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CHI E’ DIO?  -  (N. 83)

“ Quando pensi a Dio quale definizione dai a te stesso e agli altri di chi ESSO SIA?

Se sei  fuori  dalla  religione cristiana cattolica,  ne dai  sicuramente una definizione 
astratta di qualcosa che non c’è, non potendo vedere, né toccare, né sentire… quindi 
inesistente.
Oppure ne parli con scetticismo e lo definisci uno spirito di cui la mente umana si fa 
scudo quando non sa spiegarsi gli avvenimenti della storia dei tempi.
Oppure,  come  qualcosa  di  cui  potersi  divertire,  deridendoLo,  beffeggiandoLo, 
bestemmiandoLo,  prendersi  gioco  di  chi  nella  propria  esistenza  si  affida  a  Lui, 
confida in Lui, vive per Lui e in Lui.

Eppure  tutti,  indistintamente,  in  ogni  attimo  della  propria  esistenza,  anche 
inconsciamente, ha sulle labbra questo GRANDE NOME…..  D I O !
                                     
                              Dio E’ l’Essere increato che ha creato;
                                      l’ESSENZA DELLO SPIRITO:
                                      La PERFEZIONE, l’ASSOLUTO
                                      COLUI CHE E’ DA SEMPRE
                                                     

                            >>>>>>>>D  I  O<<<<<<<<                                ” 
                        
06.05.1991 

                              .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

01.03.1992 (Seconda parte iniziata dieci mesi dopo alle 3.45 del mattino).

                                  “                        D I O

                                   DOMINATORE IRRAGIUNGIBILE
                                                  ONNIPOTENTE
                                                  ONNISCENTE
                                                  ONNIPRESENTE

Dominatore amoroso, attento alle esigenze e al comportamento del Suo popolo che 
Egli Stesso ha creato!

Irraggiungibile in Sapienza, Perfezione, Amore, Bontà e Bellezza!
Onnipotente, poiché tutto Lui può fare, tutto può dare, tutto può in ogni senso, in tutto 
e per tutto 
Onnisciente, perché Lui E’ dappertutto e sa tutto di tutti e di tutto!
Onnipresente, perché essendo sempre con noi, in tutti noi, nessuno escluso, anche se 
tu sei lontano da Lui:



                                LUI VEDE, LUI SA. LUI E’ PRESENTE!

Dio, pur dominando sulle Sue creature, le lascia libere di agire secondo la propria 
volontà, perché così è sempre stato fino dall’inizio dei tempi.

Dio, dal Suo altissimo Trono Celeste, ci osserva, ci comanda sì, ma non come un 
despota, ma come un Padre paziente che non aspetta altro che i Suoi figli negligenti si 
affrettino  a  chiedere  aiuto… subito  pronto  a  perdonare,  ad  essere  indulgente,  ad 
ammonire,  ma  ad  accogliere  con  Amore  tutti,  perché  è  soltanto  questo  che  Lui 
desidera da noi tutti, senza distinzione di lingua, razza e rango sociale!

Dio sì è irraggiungibile, ma non nel senso specifico della parola intesa come tale; ma 
solo perché Lui è la Perfezione e l’Assoluto in Sapienza, perché dalla Sua Sapienza è 
scaturito tutto ciò che esiste, sia nel creato, sia in quello che ci è “ignoto” qui sulla 
terra; ma proprio perché è irraggiungibile per l’essere umano eguagliare la Sapienza, 
la Bontà, l’Intelletto di chi ci ha creato, Egli attraverso la SUA PAROLA ci ha dato 
delle “regole di vita” che sono poi il segreto per raggiungere quella perfezione che 
Dio ci chiede, per poterci avvicinare a Lui ed essere simili a Lui!

Essere simili a Lui non significa assomigliarGli fisicamente, perché nessuno mai Lo 
ha visto, ma sentito solo la Sua Potente Voce.
Significa avvicinarsi  alla Sua Sapienza,  alla Sua Intelligenza, alla Sua Bontà solo 
sentendo e applicando letteralmente le Tavole della Sua Legge.
Le Tavole della Sua Legge non sono altro che i 10 COMANDAMENTI che Dio sul 
Monte  Sinai  diede  a  Mosè,  nostro  Patriarca  e  osservatore  primario  delle  Leggi 
Divine.

Dio ci ha dato queste regole di vita, non perché ci sentissimo schiavi, ma proprio 
perché  attraverso  questi  Comandamenti  potessimo  capire  meglio  come  potevamo 
raggiungere  la  più  alta  perfezione  nella  “somiglianza  e  immagine”  di  LUI, 
L’ALTISSIMO!

Ma  l’uomo  crebbe  sì  in  sapienza  e  intelligenza,  ma  non  certo  in  bontà,  né  in 
misericordia;  anzi  la  sapienza  si  mutò  in  superbia,  la  bontà  in  cattiveria,  la 
misericordia in schiavitù, e chi voleva imporre la propria superiorità, opprimeva il 
popolo di DIO con le proprie angherie, velate da dottrine elaborate su misura per chi 
era potente come: sadducei, sacerdoti, scribi e farisei che travisavano le Tavole della 
Legge e opprimevano il popolo!

Erano così sicuri di essere nel giusto che non sentivano più i richiami di Dio: QUEL 
DIO CHE TUTTO VEDE, TUTTO SA, E CHE A TUTTO PROVVEDE…….
Decise ormai che era tempo che il mondo capisse e seguisse i Suoi Comandamenti 
non con timore, ma con amore e nella serenità di spirito.

Dio non voleva e non vuole uno stuolo di paurosi al Suo cospetto, ma una moltitudine 



di adoratori amorosi e raggianti di gioia nell’amore del suo DIO.
Allora,  proprio  per  questo  decise  di  “INCARNARSI E FARSI UOMO”;  non più 
VERBO (cioè SAPIENZA DELLA PAROLA), ma U O M O.
NON PIU’ SPIRITO, MA VIVENTE, FATTO DI CARNE E OSSA COME NOI.

NON  PIU’  DIO  ASTRATTO  E  LONTANO,  MA  DIO-UOMO,  VIVENTE  E 
UMANO COME QUALSIASI CREATURA CREATA….. E NON ASTRATTO!

In  tutto  Dio  si  è  fatto  Uomo  e  che  UOMO!…..  Solo  in  una  cosa  non  ha 
mortificato il Suo Spirito: nella purezza e nel peccato!

Dio quindi, si è mosso a compassione di questo popolo di disadattati, di paurosi, di 
atei,  di  idolatri,  di  confusi,  proprio perché il  Suo popolo riuscisse a comprendere 
tramite LA PAROLA VIVENTE :
                                                  IL FIGLIO SUO GESU’
come doveva essere vissuta la nostra vita terrena e come doveva essere interpretata la 
Sacra Scrittura.

Solo con Gesù in mezzo a noi Dio Padre ci ha dimostrato cosa significa essere stati 
creati a Sua IMMAGINE E SOMIGLIANZA. ”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Fine seconda parte >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

                                           .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

05.08.1992 (Terza parte iniziata dopo altri cinque mesi)
                                                             
                           “                         OH DIO MERAVIGLIOSO
                                                       ESSENZA DELLA VITA
                           ETERNITA’ NEL PIU’ GRANDE MISTERO DELL’UOMO!

Com’è possibile  per  te uomo non rilevare,  nel  solo pronunciare  questo Nome,  la 
grandezza e la potenza che scaturisce in te la certezza dell’ASSOLUTO in cui ti puoi 
immergere per trovare la pienezza della felicità…….
Guardati intorno, scruta e osserva meditando:

         CHI HA FATTO TUTTO CIO’ CHE VI CIRCONDA?
         CHI HA POTUTO CREARE CON SIMILE PERFEZIONE 
         E ARMONIA PERFETTA CIO’ CHE TU UOMO GODI E
         SOTTOMETTI AL TUO DOMINIO?
         CHI PUO’ AVER AVUTO TANTO AMORE PER TE
         CHE NON HAI MERITI… DA DONARTI TUTTO CIO?
         CHI? A QUALE SCOPO? PERCHE’?

Quante volte hai nell’ammirare, nell’osservare, nell’usufruire tutto questo, alzato gli 



occhi al cielo e ringraziato DIO di tanta benevolenza?

Quante  volte  hai,  nel  distruggere  e  nell’approfittare  di  ciò  che  ti  è  stato  donato, 
pensato  che  Dio  ti  ha  dato  tutto  ciò  per  goderne  sì  i  benefici,  ma  anche  di 
salvaguardare con amore ciò che con Amore ti è stato donato?………

…….MOLTO POCO, perché tu credi che tutto ti è dovuto……..!

Povero, sciocco uomo, quanto poco e male hai compreso il valore dell’AMORE, del 
DIRITTO e del DOVERE che ti spetta su questa misera terra, sulla quale tu credi 
che “bisogna soddisfare in tutto le proprie aspettative e i tuoi desideri”!

Dio  ci  ha  creati  in  corpo  e  anima,  perché  non  più  spiriti  potessimo  godere  le 
meraviglie del creato e di quanto per Sua Grazia popola l’universo.

DIO ci  ha creato,  ed ha creato ciò che possediamo, per poter dividere la felicità, 
l’ebbrezza di amare e di sentirsi amati!
Nello stesso modo ci ha fatti liberi nelle scelte, nella volontà, nell’amare!

Dio ci  chiede solo un pò d’amore;  ci chiede di non abbandonarLo, e quando noi 
rispondiamo sì al Suo richiamo e ci doniamo a Lui… ci schiavizza, ma la Sua non è 
schiavitù che deprime, ma bensì d’Amore, di dolcezza, e di frutti dolcissimi di cui si 
premura di ricolmarci se solo accettiamo ed ascoltiamo la Sua Voce e i Suoi comandi!

Quante volte ci sentiamo soffocare e sommersi da strane sensazioni che ad un primo e 
sommario esame non sappiamo definire, ma se appena la morsa di queste sensazioni 
si allenta invochiamo Dio, tutto ci è chiaro perché la risposta è lì a portata di mano e 
nel nostro cuore, perché tutto abbiamo accettato con amore di quel Dio che non vedi 
perché LUCE E SPIRITO D’AMORE, MA CHE TUTTO DI LUI vedi e senti se in 
Lui, per Lui e in Lui vivi,  NASCENDO, CRESCENDO E IMMERGENDOTI nella 
Sua Volontà, nel Suo Amore e nel “SUO MISTERIOSO ESISTERE” in noi, in ciò 
che tocchiamo, sentiamo, vediamo!                                

TUTTO E IN TUTTO E’ DIO, E DIO E’ DAPPERTUTTO; BASTA CHE LO 
AMI  CON  TUTTO  TE  STESSO,  AVENDO  QUELLA  DELICATEZZA  E 
QUELLA  SICUREZZA  DELLA  SUA  ESISTENZA,  CHE  ANCHE  SE  LA 
MINIMA INCERTEZZA, DEBOLEZZA E IMPERFEZIONE COLMERA’ LA 
TUA  VITA  TERRENA,  SARA’  RIEMPITA  E  PURIFICATA  DALLA 
IRREMOVIBILE FEDE, NELLA CERTEZZA CHE 
              
                     LUI E’, C’E’ E CI SARA’ SEMPRE PER L’ETERNITA’!!!!!!!!!

Ricordalo e sempre quando i dubbi e le delusioni di questo esilio, che è la terra, ti  
verranno incontro; ripeti a te stesso e al mondo intero:



Non ho paura di affrontare le prove che devo superare perché con me c’è DIO, 
Lui è Onnipotente e Onnisciente e Onnipresente; sa quanto posso dare, vede la 
volontà di fare, è presente in tutte le mie azioni, mi ama e non mi abbandona 
mai: quindi c’è sempre ed io Lo amo!

AmaLo e non imprecare.
AmaLo e non bestemmiare.
AmaLo e non deriderLo.
AMA….. AMA… .. AMA….. con tutto te stesso, con tutta la tua anima, con tutto 
il tuo cuore, chiamaLo in tuo aiuto, invocaLo nelle tue decisioni, ringraziaLo in 
ogni istante della tua vita, adoraLo in tutte le Sue creature, in tutto il creato e in 
tutte le Sue manifestazioni.
AscoltaLo nell’intimo del tuo cuore e segui i Suoi insegnamenti.

AmaLo e adoraLo in Gesù, perché attraverso Lui, purificato dalla Sua Divinità 
e  dalla  Sua  PERFEZIONE,  farai  breccia  in  quell’IMMENSITA’ D’AMORE 
CHE E’ LA NUOVA GERUSALEMME…………. E IL REGNO DI DIO! ”

05.08.1992

AMARE E’  -  (N. 84)

“ Essere innamorati dell’Amore, significa amare Dio!
E chi meglio di Dio è l’espressione dell’Amore Vero?
Egli ci ha amati da sempre e ci ama così tanto che
per mostrarcelo, ci ha mandato il Figlio Suo Gesù,
perché attraverso Lui e in Lui scoprissimo l’AMORE!!!!!!!!! ”

11.08.1992

MEDITAZIONE (preghiera)  -  (N. 85)

Signore Ti ringrazio di tutti i Doni che mi hai dato in questo giorno e che io non ho 
meritato, ma che TU mi riservi sempre nella TUA grande Bontà.
Perdona la mia perenne ingratitudine e la mia costante insoddisfazione, la mia grande 
miseria umana; al TUO cospetto sono un piccolo atomo pronto a scoppiare nel mio 
orgoglio di creatura imperfetta e superba, ma se anche la mia nullità è immensa, TU o 
mio Signore la riempi con il TUO TUTTO!
Tu che sei  il  Creatore di tutte le cose, Tu l’INDEFINIBILE e l’INDEFINITO, Ti 
abbassi per farTi conoscere, per farTi amare, all’altezza delle Tue creature! 
Quale mistero più grande, quale amore più vero si può eguagliare al TUO? Niente! 



Perché dopo di Te non c’è più niente, nulla più esiste! 
Allora mio DIO Ti prego; non stancarTi delle Tue inutili creature, accetta (e so che 
già  lo  fai)  quel  poco che  esse  Ti  danno  e  in  modo tanto  misero  e  imperfetto,  e 
aggiungici quell’oceano del Tuo Tutto, perfezionalo secondo i Tuoi desideri e i Tuoi 
fini e per il bene di tutti; infondici  il Tuo Santo Spirito e rendici saggi e attenti alla 
Tua dolce Voce,  plasmaci secondo le Tue necessità e fa che diventiamo un’opera 
gradita a Te nell’immagine e nella somiglianza del Tuo stupendo Amore, riempici 
fino a scoppiare… di TE… in modo che possiamo essere testimonianza viva della 
Tua presenza  in  noi,  usaci  anche  quando lo  sconforto,  la  delusione,  il  dolore,  la 
sofferenza,  l’aridità del  nostro cuore ci  oscura il  Tuo Volto e niente ascoltiamo e 
vediamo, se non la disperazione di essere soli; usaci e scuotici, fa che i nostri volti, 
spesso solcati dall’indifferenza e dall’incertezza di essere, si illuminino di nuova luce, 
la luce dell’amore, della certezza, della gioia di essere, di soffrire e di offrire tutto a 
Te mio Dio, che tutto SEI, TUTTO sai e che tutto puoi! Grazie o mio Signore, accogli 
te  ne prego queste  piccole e banali  preghiere,  forse già scontate e già altre  volte 
pregate, accettale perché Tu possa servirtene come offerta per me e per i miei fratelli!
Grazie Signore di amarmi! Fa, Te ne prego, che possa amarTi sempre più!
                              
06.04.1993 (Scritto dopo la S. Messa del 1° giovedì del mese per Padre Pio).

I GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO  -  (N. 86)

Cosa sono e cosa fanno?
 R) Anime che intendono affermare:
SOLIDA FEDE IN CRISTO.
FILIALE DEVOZIONE A MARIA SANTISSIMA.
3)   LEALE  FEDELTA’  ALLA  CHIESA,  AL  PAPA,  AI  VESCOVI  E  AI 
SACERDOTI.
4)   IMPEGNO  FATTIVO  NELLA  CONVERSIONE  INTERIORE,  ALLA 
PREGHIERA,  ALLA  PENITENZA  E  OPEROSITA’  NELL’AMORE 
CARITATEVOLE VERSO I FRATELLI.

CHI PUO’ PARTECIPARE AI G.P.P.P?
Tutti i cristiani che vogliono realizzarsi e realizzare in Cristo la propria vita e fare 
della stessa attività di apostolato e di missione verso i propri fratelli.
Padre  Pio,  infatti  diceva  a  coloro  che  lo  seguivano,  che  la  maniera  più  bella  ed 
evidente di appartenere a questa “istituzione” è la preghiera, e solo attraverso questa 
forma un’anima esercitava ed esercita il più alto apostolato nella Chiesa!

Quindi i G.P.P.P., esplicano la loro forza nell’attimo in cui il cristiano accoglie nella 
più  alta  intensità  d’amore  e  di  preghiera  CRISTO  e  i  Suoi  insegnamenti  e 
l’insegnamento e la cura di chi è nelle tenebre, portando la Luce, di far conoscere 
DIO dove è disconosciuto o dove è malconosciuto e insegnare l’amore con carità e 



umiltà!

Quindi: apostolo sì, evangelizzare sì, ma solo quando già si è trovato e scoperto in noi 
l’AMORE DI CRISTO!

Chi  appartiene  al  nostro  MOVIMENTO,  si  può  definire  senza  tema  di  smentita 
GENERAZIONE DI PADRE PIO, perché attraverso il suo esempio, noi diveniamo 
ed attuiamo i molteplici compiti che il movimento stesso si prefigge:
aiuto concreto nella carità perfetta d’amore alla salvezza dell’umanità, uniti in un solo 
unanime coro di anime con Maria e con la TRIADE, dove il messaggio che il nostro 
fondatore ha trasmesso ai suoi figli, sia sempre la spinta e la crescita nella Chiesa e 
nel mondo per la Gloria del Padre Celeste!

1 - DEVOZIONE ALLA MADONNA

Padre Pio era devotissimo alla Vergine Maria a cui demandava sempre e in qualsiasi 
istante della sua vita la guida nell’Amore di Gesù, il sostegno nella sua sofferenza, 
l’aiuto necessario a chiedere al Figlio le grazie per i suoi figli.
Si raccomandava sempre a Lei come  MEDIATRICE e porta aperta al CUORE 
DIVINO del FIGLIO!
Attraverso  Lei  ed  insieme  a  Lei,  che  chiamava  con  un  “nomignolo”  di  bimbo 
amoroso “Mammina”, faceva breccia sull’Amore di Gesù per l’umanità, per ottenere 
qualsiasi grazia come: guarigioni, conversioni, liberazioni da possessioni e tante altre 
mediazioni per le anime che a lui si rivolgevano.

2 - MARIA, ELEMENTO PRIMARIO E NUTRIMENTO DELL’ANIMA SUA 
per qualsiasi necessità.
MARIA E GESU’ connubio dello SPIRITO SANTO a garanzia indivisibile per 
accedere al Padre!
MARIA, GESU’ E PADRE PIO, TRIO FORMIDABILE PER LA SALVEZZA 
DELLE ANIME!
Ecco perché Padre Pio a tutti indistintamente raccomandava incessantemente l’amore 
a  Maria  Madre  amorosissima  e  dispensatrice  di  grazie;  ecco  perché  pregava  e 
raccomandava  di  pregarLa    attraverso  il  Rosario  perché  diceva  che:  “è  il  filo   
diretto per arrivare a Dio”!

Attraverso  Maria  l’umana  creatura  può  arrivare  a  Cristo,  perché  solo  attraverso 
l’intercessione onnipotente di Lei si possono aprire i SIGILLI DEL CIELO!

Quindi,  se  coltiviamo  questa  Santa  devozione  niente  è  impossibile  ottenere, 
perché  la  grande  bontà  misericordiosa  di  questa  Madre,  aprirà  per  noi  le 
PORTE SANTE DEL CIELO!

3 - Il  nostro  movimento deve  essere  esempio  per coloro che  ci  guardano; di 
obbedienza alla Chiesa, come esemplare è stata l’obbedienza cieca e umile di Padre 



Pio in tutti  i  frangenti,  anche i  più “scabrosi” della sua vita e nel suo apostolato; 
perché ognuno possa fare apostolato e rendere servizio grande alla Chiesa di Dio e 
alle anime dei nostri fratelli: questo si ottiene, come diceva Padre Pio solo con un 
incessante preghiera e con una vera e sicura e positiva consacrazione a Dio di se 
stessi e dei fratelli tutti!

Il Padre ha sempre esortato sì alla fedeltà alla Chiesa di Cristo con l’obbedienza e 
con l’azione propria della preghiera, e con lo stesso fervore ed amore, sostenere il 
capo di Essa: il Papa, perché sostenuto dalle preghiere di tante anime, guidi la Chiesa 
in santità e giustizia e nella veritiera e illuminata propagazione della Parola di Dio in 
tutto il mondo.
Sostenere con la medesima lealtà i Vescovi, perché guidino con amore i propri 
figli a loro affidati.

4 - Come ultimo punto, il cristiano che vuole appartenere al movimento deve cercare 
principalmente a convertirsi interiormente cioè: lasciare l’abito vecchio per il nuovo 
come diceva Gesù, e proiettarsi senza indugio nella preghiera fervida e viva e 
intensa di chi ama veramente DIO; insomma che venga veramente dal cuore, 
come dal Cuore di Gesù sgorga per noi Amore.
Perciò per arrivare a questo cambiamento interiore, il cristiano deve realizzarsi 
anche  ed  esclusivamente  con  la  mortificazione  del  proprio  “io”  che  ci  vuole 
protagonisti,  superbi,  avidi,  maliziosi,  disonesti  ecc…; tutte  cose  volute  dalla 
tentazione del demonio.
Realizzarsi invece con dignità attraverso la grazia santificante, di cui il Battesimo e 
poi  la  Confermazione  ci  fa,  e  avvalersi  della  partecipazione  della  stessa  per 
somigliare a Dio.

Per  realizzare  queste  cose  il  vero  cristiano  deve  essere:  misericordioso,  umile, 
modesto, paziente, caritatevole verso gli altri e pronto al perdono.
Senza queste qualità non giungeremo mai alla Perfezione che il Padre ci chiede e 
desidera da noi!
Quindi, per potere assomigliare e seguire il fondatore dei G.P. nei suoi insegnamenti, 
nelle opere e nella preghiera, basta solo osservarlo in tutte le sue manifestazioni di 
vita,  nell’amore,  nella  sofferenza,  nella  preghiera,  nell’accettazione,  nella 
mortificazione  e  soprattutto  nell’imitazione  di  quel  Cristo  Crocefisso,  calpestato, 
deriso,  oltraggiato,  amareggiato,  ma felice di  obbedire, se pur nella sofferenza,  al 
Padre Celeste, che per Amore dei fratelli si è “incarnato” in PADRE PIO in questo 
secolo per la salvezza delle anime e per la pace del mondo

      RINGRAZIO IL SIGNORE, PERCHE’ ATTRAVERSO L’EFFUSIONE DEL 
SUO  SPIRITO  SANTO  HA  RESO  POSSIBILE  QUESTA  PICCOLA 
SPIEGAZIONE SUI G.P.P.P. che Padre Pio per Volere di Gesù ha fondato e reso  
vigna fertile in tutto il mondo a che ciò serva principalmente a me che ne faccio  
parte,  affinché possa  con l’aiuto  di  GESU’,  MARIA E PADRE PIO,  ESSERE  
FEDELMENTE  E  CONCRETAMENTE  SEME  FECONDO  PER  TANTI  



FRATELLI, PER LA SALVEZZA DELLA MIA E ALTRUI ANIMA!

SIA LODATO GESU’ E MARIA A CUI CHIEDO LA BENEDIZIONE E CON 
L’INTERCESSIONE  DI  PADRE  PIO,  MI  GUIDINO  SEMPRE  A  NON 
PERDERE LA VIA!

14.06.1993

NON RATTRISTARTI….. IO VIVO  -  (N. 87)
(Messaggio per Maria L... G…) 

“ Mia cara sorella,  voglio scriverti  queste poche righe, affinché tu non debba più 
soffrire per la mia morte repentina e quanto mai aspettata da voi che mi volete bene! 
Non angustiarti  e non pensare ciò che è stato, perché questa è stata la Volontà di 
Gesù, mio Sposo e Signore; tutto è stato disposto e predisposto da Lui, infinito Bene, 
per il bene di tutti coloro che Egli mi aveva affidato e che me, misera e quanto mai 
inutile serva, dovevo compiere senza lasciare nulla di intentato, per la santificazione 
di queste anime e per la mia santificazione a gloria di Dio Padre, Dio Figlio, Dio 
Spirito Santo!

Tutta io mi sono data a Gesù e tutto Gesù aveva diritto di prendere di me e da me!
Sapessi  quale  grande  gioia  è  stato  per  me  offrirmi  a  Lui  nella  riparazione, 
nell’adorazione e nella sofferenza della preghiera. Quale comunione di intenti e di 
offerte, insieme a Gesù e Maria, al Padre Celeste per la salvezza delle anime e quale e 
quanta  gioia  e  riconoscenza  dal  mio  amato  Sposo,  per  quel  poco  che  io  potevo 
offrirGli in cambio della Sua grande e infinita Bontà e Misericordia!

Sapessi quante volte mi ha baciato il cuore e quante volte sono stata baciata dal Suo 
Amore, che non è facile descrivere se non lo provi personalmente!! Dio faccia anche 
a te cara sorella e ti faccia partecipe della gioia che io ho provato!!
Sono felice,  non piangere.  Se così  non avessi  fatto,  adesso non sarei  nel  gaudio, 
quindi, forza e avanti, io ti sono vicina e ti proteggo e aspetto di riabbracciarti qui in 
Cielo e canteremo insieme le lodi al Signore!
Coraggio che Gesù ti ama e ti vuole salva, non disperarti per cose che passano, solo 
la Volontà di Dio è preziosa! Ti voglio bene Livietta.

Voglio ancora dire qualche parola al mio “figlioletto”: non ti agitare, lasciati guidare 
da Gesù, affidati e confida in Lui, non scoraggiarti, non dubitare del Suo aiuto, Lui 
vede  e  provvede,  non  dimentica  le  Sue  creature,  specie  quando  su  lui  ha  fatto 
progetto per i Suoi disegni… lo ami? Ascolta la Sua Voce nel silenzio del tuo cuore e 
vedrai che dirà a te e guiderà i tuoi passi!
Non  porre  resistenza  ai  Suoi  progetti,  non  ostacolare  i  Suoi  disegni,  prega 
intensamente e con il cuore, e non con la mente; dai modo allo Spirito Santo di agire  



in te, con te, e vedrai che la tua vita cambierà dalla notte al giorno e ciò che sono nei 
progetti di Dio si avvererà e sarai finalmente come Gesù e Maria vogliono che tu sia!

Io da Quassù, per volere di Dio, ti proteggo e ti assisto con A… e B… per la vostra 
salvezza e santificazione!
Che Dio sia sempre al primo posto nel vostro cuore, al mattino quando vi alzate, nel 
giorno che accudite ai vostri affari, la sera prima di coricarvi e nelle ore della notte!
Che  la  Pace  di  Gesù  e  Maria  e  S.  Giuseppe,  la  triade  della  Sacra  Famiglia  di 
Nazareth, sia sempre con voi!
Per Volontà Divina vi abbraccio e vi porto sotto i Loro Manti Sacri, con affetto Suor. 
L… G... ”

13.09.1994 (La mia famiglia le era molto affezionata e io in modo speciale avevo 
consigli  da lei su come gestire il  Dono che il  Signore mi  ha fatto.  Nata al  Cielo 
qualche mese prima, improvvisamente, per noi in odore di santità, ci ha lasciato un 
vuoto enorme; ha voluto rassicurare in primo luogo la sorella che non aveva accettato 
la sua dipartita improvvisa… e poi il mio sposo, esortandolo all’abbandono al Volere 
del Signore).
Grazie mia sorellina in Cristo, grazie per l’amore che ci hai donato in terra e che 
ancora ci doni dal Paradiso.

VISITA DA PADRE PIO  -  (N. 88)

Oggi dopo tanto dolore si è avverato il desiderio di venirti a trovare, mio caro Padre 
Pio.
Quello di oggi non è solo un desiderio mio, ma una tua chiamata; ti vengo a venerare 
e amorosamente RINGRAZIARE per quanto tu o Padre, mi ha concesso di ottenere: 
la Grazia più importante; di aver potuto accompagnare con tutti i  SACRAMENTI 
mia  madre  alla  presenza  del  SALVATORE,  nella  serenità  dell’accettazione,  nella 
gioia del Suo perdono lasciando questo mondo!
GRAZIE, GRAZIE CON TUTTO IL CUORE, TI VOGLIO TANTO BENE.
La tua figlia dolorosamente felice!

02.03.1995 (Dedicato alla mamma).

LODE A MARIA  -  (N. 89)

                    MARIA! Nome
                    MIRABILE di 
                    MADRE dolcissima
                    MISERICORDIOSA e tanto



                    MERAVIGLIOSA!
In Te tutte le virtù sono state elargite, non c’è al mondo e non ci sarà mai DONNA 
come TE!
A Te il Signore nella Sua mirabile Bontà, ha effuso la Grazia infinita di collocarTi al 
Suo fianco perché Tu divenissi Madre dolcissima del Verbo Incarnato, Sposa assoluta 
dello Spirito Santo,  Fonte inesauribile  della Misericordia Divina e Meraviglia del 
creato in cui il Padre si è degnato compiacerSi!
Tu Salvezza delle umane creature, da cui il Padre raccoglie i frutti del Suo grande 
Amore:
In Te la Grazia è sovrana e niente a Te è negato, perché TESORIERA di tutte le 
Grazie, a Te nulla è precluso perché a Te il Padre si è ispirato nella creazione in vista 
della Sua venuta tra noi!
I  Cieli,  con  tutte  le  creature  che  Essi  contengono,  cantano  e  lodano  DIO per  la 
perfezione del Tuo Stato di Madre purissima e Immacolata del Figlio di Dio!
Tu Perfezione dell’Amore indiviso e infinito del Padre! Tu Sapienza che non può 
essere misurata, in quanto Dio Padre Ti ha riempito in abbondanza!
Tu Madre Misericordiosa, perché Madre della Misericordia infinita!
Tu Fortezza inespugnabile, perché le porte dell’inferno con tutte le potenze del male 
al solo nominarTi tremano e soccombono!
Tu Porta dei Cieli, dove tutte le anime da Te salvate entrano!
A Te GESU’ niente nega, perché niente hai negato di Te al Padre Celeste, da  Te tutto 
passa, perché Tu sei stata fatta passaporto per il Paradiso, perché Tu sei l’Avvocatessa 
da cui ogni supplica viene esaudita e accolta dal Padre:
Tu Donna per eccellenza che tutto hai sofferto, che tutto hai vissuto e che tutto hai 
ottenuto, perché hai tanto amato e tanto ami!
Tu MARIA, di cui il Nome, solo a dirlo, riempie di gioia, in cui l’uomo che a Te si 
affida  non  trova  rifiuto,  ma  Grazia  e  Amore  perfetto  di  una  Madre  Mirabile, 
Misericordiosa nel meraviglioso servizio al Padre Celeste!
Salve o Regina del Cielo e della terra!
Salve Madre del Buon Gesù che Ti ha voluto come Sua e nostra Madre, affinché 
attraverso la Tua Magnificenza arrivassimo più in fretta tra le Tue e le Sua Braccia!
Grazie del Tuo Fiat, perché ha reso possibile l’opera redentrice del Padre!
Grazie,  perché mai abbandonerai  la Tua Missione,  mai verrai meno al  disegno di 
salvezza che si è realizzato, solo per la Tua cieca accettazione alla Volontà Divina!
Grazie Madre dolcissima e donaci sempre e comunque la Tua Santa protezione. Sii 
sempre il nostro rifugio e la nostra salvezza!
Donaci, soprattutto, la Grazia di amare Gesù come Tu lo hai amato, e chiedi a Gesù 
per noi, di amarTi e onorarTi come Gesù Ti ha amato e onorato!
Così desideriamo e così sia!
     
24.05.1995



ADORAZIONE AL SS. SACRAMENTO  -  (N. 90)

OH GESU’ SIGNORE, DOLCE MIO AMORE, 
VIENI PRESTO NEL MIO CUORE
A TE SOLTANTO VOGLIO DONARE
TUTTO L’ARDORE CHE HO NEL CUORE!

FAMMI SENTIRE SE IL MIO PENSIERO
GIUNGE ASSAI PRESTO NEL DOLCE TUO SENO…..
OH GESU’ CARO TI VOGLIO ADORARE………..!

20.06.1995 (Ore 20.00. Scritto il giorno antecedente l’operazione alla corda vocale. 
Dopo  aver  scritto  questo  pensiero  sono  andata  nella  cappella  dell’ospedale  e  ho 
adorato Gesù con tanta sofferenza). 

RINGRAZIAMENTO  -  (N. 91)                                                  

Carissimi amici,
non potendo esprimermi verbalmente, affido queste poche righe alla penna.
Vi ringrazio sentitamente e  con tutto  il  cuore per  avermi accompagnato in questi 
giorni difficili!
Le vostre preghiere sono arrivate in alto e mi avete ottenuto la Grazia! Con le vostre 
preghiere mi avete portato serenità e fiducia (cosa che mai ho dubitato del Signore!), 
ma mi ha consentito di poter fare un po’ di apostolato in questo luogo di sofferenza, 
partecipando delle vostre preghiere coloro che il Signore mi metteva dinanzi.
Quindi  tutto  serve  per  il  servizio  a  Dio  nei  fratelli  che  incontriamo  sul  nostro 
cammino. Quindi, grazie anche a nome di coloro che non vi conoscono!
Il meraviglioso dono di Dio, della preghiera comunitaria,  porta tanto frutto anche 
dove crediamo non possa arrivare, perciò non stanchiamoci mai di farci portatori di 
tali frutti! GESU’ ce ne ricompenserà con tantissime Grazie!
Non so quanto tempo dovrò stare zitta, ma queste righe siano per voi, da parte mia, di 
tante grazie richieste per ciascuno di voi dal mio cuore a Gesù a Maria e al caro P. Pio 
che insieme a voi si sono adoperati per me! Grazie con tutto il cuore, con affetto.…. 

27.06.1995 (Ringraziamento e messaggio per quanti si erano prodigati a pregare per 
l’operazione da me subita alla corda vocale).



DEDICA  -  (N. 92)

“ 90 anni… cosa dire? Cosa augurare?
Ad un uomo che tutto ha avuto dalla vita, che crede di aver posseduto le chiavi della 
felicità, cosa dire e cosa offrire se non il mio orare perché prima di lasciare questa 
terra alzi gli occhi al Cielo e veda la magnificenza dell’Eternità che è DIO?
La felicità assoluta, quella vera!
Auguro a te pellegrino del mondo; fa che al momento di lasciare questa vita il tuo 
cuore finalmente dica: “SIGNORE TI PREGO, PRENDI LA MIA VITA!” ”

16.07.1995

LA RIBELLIONE  -  (N. 93)

Nel turbine violento della vita, alzo gli occhi al Cielo e grido….. SIGNORE GESU’ 
TI OFFRO LA VITA…….!
Il mondo mi assale, la gioia scompare, dagli occhi frequente una lagrima scende!
Mi ribello Signore a questa situazione….. TI INVOCO, TI CHIAMO… TI PREGO, 
PRENDIMI PER MANO, DA SOLA LO SAI, COMBINO SEMPRE GUAI!!!!!!!!
Mammina del Cielo, Tu col Tuo Zelo, riporta nel mio cuore la gioia e il sereno!
Anche Tu nel passaggio della vita quaggiù, accettasti seguendo con Amore il dolce 
Gesù, le sofferenze i dolori e i mille tormenti che il Padre mandò a Te, dolce Madre, e 
a Giuseppe e al mio caro Gesù colpendoTi al Cuore ogni giorno di più.
I  dolori  più  grandi,  le  sofferenze  più  atroci  per  portare  con  Gesù  la  MISTICA 
CROCE!!!!
PregarTi vorrei mio caro Gesù, unito a Maria, distogli lo sguardo dalla miseria mia, 
ma  guidami  sempre  sulla  TUA VIA,  affinché  sostenuta  da  Te e  da  Maria,  possa 
concludere con gioia la vita mia!
Sempre con voi voglio camminare, tra le Vostre Braccia poter riposare e al fin della 
vita….. il VOSTRO CUORE BACIARE, e dire con gioia:
“SIGNORE… ECCOMI A TE… TI OFFRO LA VITA!”…………………. 

11.08.1995

LA DIREZIONE E LA SCELTA  -  (N. 94)                                              

“ In casa mia comando io!
In casa mia entra chi voglio io!
In casa mia prima di entrare si deve bussare ed io devo dire avanti!
In casa mia la  supremazia della  volontà,  dell’ascolto e  della visione,  deve essere 
sempre la mia insieme alla mia rettezza di vita!



Con i figli è difficile l’istruzione e la direzione di vita, quindi deve esserci sempre 
unione di intenti tra coniugi nella rettitudine, non deve esserci delegare l’altro per la 
guida  dei  figli,  ci  vuole  amore  reciproco  e  unione  spirituale,  ci  vuole  sempre 
l’assistenza  e  l’aiuto  di  DIO  TRINITARIO  che  insegni  e  ispiri  la  Santità  di 
insegnamento.
La prima strada per la Santità dei figli è la famiglia, e da essa ne deriva la Santità e la  
rettitudine di  essi;  solo da essa può derivare l’educazione all’amore e  l’attitudine 
all’amore; i figli si devono sentire avvolti e protetti da questo sentimento, guidati solo 
dall’amore, perché con l’amore viene l’educazione e la pace del cuore e nel cuore!
Come formarli? Guidali alla libertà della scelta nella vita; educali con raziocinio, non 
obbligarli ai propri desideri, ma aiutarli educandoli e guidandoli con coscienza alla 
scelta libera e ragionata della propria vita sociale, spirituale, lavorativa ecc. senza 
pressioni, ma libera e intelligente.
Quindi, tutto ciò che viene dato di buono e diritto, i figli recepiscono anche se non è 
evidente al momento, ma i frutti si vedono nel percorso della loro e nostra vita. ”

Anno 1995

A CUORE APERTO (preghiera di una mamma)  -  (N. 95)

Caro amore mio, ma forse non più, perché ormai di questo amore di mamma non sai  
che fartene; forse ormai credi che puoi farne a meno perché “credi” di averne trovato 
uno più grande del mio e allora tu lo calpesti, lo denigri, lo fai sembrare tanto insulso 
ai tuoi occhi e a quelli di tutto il contorno di cui ti ami circondare! 

Povero amore mio! Che credi che con me non puoi parlare, povero cuore mio non 
può esprimerti quello che sta accadendo nella tua e nella mia vita!

Sapessi caro piccolo amore, quanto il mio cuore ti cerca, ti chiama, ma come può un 
sordo sentire, se pure il cuore suo ha chiuso ai richiami, quanti sguardi supplici ti 
rivolgo, quante attese deluse, quanto amore vorrei darti, ma quanto disamore ricevo!

Ti guardo, ti sento, ti parlo con questo cuore stracolmo di dolore; vorrei trasmetterti 
ciò che sento, ma tu sei sorda, ti chiudi, serri tutto il tuo essere e non ascolti, anzi odi 
tutto questo e mi fai odiare, perché dici che con me non puoi parlare! Quanto dolore 
mi dai!

Tu hai levato a me ciò che pensi di aver donato a un altro, ma nel contempo l’hai 
levato a te stessa; lo sai cos’è, non lo comprendi? O forse leggendo queste righe, 
qualcosa di onesto verso di me lo senti? 

Ma forse è molto meglio che io te lo dica, ma non per costringerti o rinnegarti o 
rinnegare ciò che ti ho dato e che vorrei ancora darti, ma solo perché tu sappia ciò che 
tu mi hai tolto: la gioia, la serenità, la pace, la sincerità, la speranza; cose che tu hai 



pensato bene di trasferire in altro luogo, dandomi a piene mani e con tutta te stessa 
unito a qualcun altro, tristezza, bugie, sotterfugi, colpe, ma solo vostre, gettate sulle 
mie spalle, nervosismi, pianto, scoraggiamento per non essere capita, “non tu”, ma io, 
perché credi di essere ormai adulta e matura nelle tue decisioni, che credi vengono da 
te, ma che purtroppo non comprendi che non vengono da te. 

In questo periodo sei come un cieco che vive, vede con gli occhi di un altro e come 
un sordo, che volendo assaporare cose proibite e più grandi di lui e al di sopra delle 
proprie possibilità, che invece di aprirsi e udire ciò che è vero nella giusta maniera, 
riceve solo suoni stonati,  sfalsati,  ma che nella sordità diventano dolci,  piacevoli, 
melodiosi, stupendi, addirittura magnifici!

Ma cosa succederà se finalmente un giorno come vuole Dio, i ciechi riacquistano la 
vista e i  sordi l’udito e si  accorgono che ciò che hanno visto e udito fino a quel 
momento non corrisponderà alla verità vera?
Cosa succederà se chi diceva la verità non sarà più con te, perché avrà trovato a chi 
dare tutto l’amore che aveva da donare a qualcun altro,  lasciandoti sola nella tua 
volontaria e testarda superficialità?

Pensaci e credimi che non ci sarà mai felicità, se non altro interiore, e completezza 
d’amore, se è costruita sull’infelicità di chi ti ha cresciuto e viene rifiutato. Non c’è 
felicità se questa viene carpita nell’oscurità e nella menzogna. Non c’è felicità se non 
c’è  serenità,  e  questa  non  verrà  se  sei  nell’inganno  di  non  capire  con  quanta 
semplicità potresti vivere nella sincerità.

Ti  chiedo  ancora,  amore;  cerca  di  non  accumulare  nel  tuo  cuore  ancora  bugie, 
menzogne, oscurità, negazione alla luce della verità, della vita reale; non credere che 
la verità sta solo da una parte, la tua, o di chi con la tua esperienza di vita, approvano 
ciò che non sanno e disapprovano ciò che credono di sapere.

La  sapienza  della  vita  e  della  direzione  di  essa,  specie  per  una  mamma,  è  data 
dall’esperienza  e  dall’intuizione,  che  non  è  cosa  facile  se  non  ti  viene  donata 
dall’Alto!

Pensaci e molto bene, e se poi avrai voglia di parlare veramente con me, e capirai 
cosa ho voluto dirti in queste righe, sono qua e ti aspetto a braccia aperte e con tutto il 
mio amore; abbi fiducia in me e non fare che io la debba perdere in te!
A cuore aperto e straziato dall’insonnia e dal dolore…………….. mamma 

09.09.1995



LA PERLA  -  (N. 96)

“ Ti ringrazio mio Dio di averci dato MARIA! 
L’hai rivestita di Luce e Splendore Eterno, al quale potersi specchiare!
Gemma preziosa e di valore inestimabile, che a niente e nessuno si può paragonare!
Fonte di Sapienza e di dolcezza in cui ci si può dissetare e in cui la misera creatura 
può alimentarsi e nutrirsi per vivere in comunione con Te, Sorgente inesauribile di 
Bontà!
Ti ringrazio mio DIO e lodo il Tuo Santissimo Nome, perché fin dalla notte dei tempi 
l’hai pensata.
Ti adoro mio Dio attraverso questo Tempio Vivo in cui hai voluto abitare, affinché 
l’umana creatura potesse amarTi!
Ti ringrazio mio Dio, perché per mezzo del Fiat di Maria ci hai donato la salvezza!
Ti  ringrazio  e  Ti  adoro  perché  Ti  sei  abbassato  all’Umiltà  della  Piccola  Maria, 
innalzandoLa a tal punto di divenire Sposa, non più Serva adorabile della TRIADE 
DIVINA.
Mio Dio, quale immenso progetto è scaturito dalla Tua grande Bontà Misericordiosa, 
per noi miseri e miserabili creature!
Quale grande mistero hai escogitato dalla Tua infinita Sapienza per avvicinarci a Te 
con più facilità, tramite le dolce e docile accettazione dell’Umile Figlia di Nazareth!
Certo mio dolce Signore, le Tue vie sono veramente imperscrutabili! Tu Onnipotente, 
Tu Creatore, Ti sei fatto creatura per mezzo di una Tua creatura! Tu irraggiungibile e 
grande, Ti sei fatto raggiungibile e piccolo per avvicinarTi a noi!
Ti chiedo mio DIO, perché ci ami così tanto? Perché tanto affanno nel cercarci e nel 
farTi trovare più vicino possibile?
Nel chiamarci, affinché non Ti perdiamo mai di vista? 
Perché tante e tante volte Ti umili davanti alle Tue creature?
………………………. MISTERO DI UN DIO!…..
L’uomo non comprende, e per cercare di capire, talvolta si perde. 
Tu però, non Ti perdi d’animo anche se soffri (non di sofferenza umana, perché un 
Dio non può), e come Stella splendente a guida di noi ci hai dato MARIA!!!!!!
Che Madre stupenda! Vestita di Luce e di Santità… ci sprona, ci chiama, ci prende 
per mano, ci dice vi amo e ci avvolge con grazia e dolcezza, ci porta al Tuo Figlio 
Gesù, ci stringe al Suo Cuore, ci aiuta a lottare con le forze del male, ci insegna ad 
amare, ci esorta a pregare e….. quando vede che non  sappiamo camminare e stiamo 
per cadere, allora ci abbraccia, ci bacia, ci stringe tra le Sue dolci Braccia… sussurra 
piangendo “Non aver paura e stringiti a Me, così sentirai, se ascolti col cuore, che 
insieme a Me c’è anche Gesù!”
Per questo ti chiedo mio Dio, perché tanto Amore?…..
…………………… Mah, è proprio un mistero!!!!!!………………………… 
Ma ormai, mio Signore, non voglio saperlo più, perché l’ho capito, credo,
amando GESU’!
A Te,  Oh Maria,  che  Dio  Ti  ha  ricolmata  di  tutte  le  virtù  e  Ti  ha privilegiata  e 
prediletta facendoTi prima Sposa, poi Madre ed infine Eterna Luce per noi viandanti 
e pellegrini in questa valle di lagrime, ma fiduciosi sempre nella Tua intercessione 



materna presso il Padre.
                                    Grazie e veglia sempre su noi.
Sia Gloria al Padre Altissimo, al Suo Figlio Gesù, allo Spirito Santo, in tutti i secoli, e 
sia benedetta la Vergine Maria, Eterna Arca dell’Alleanza tra Dio e le Sue creature. 
Amen Amen! ”

12.09.1995 (Scritto alle 1.00 di notte).

ADORAZIONE  -  (N. 97)

Signore Ti ascolto e Ti voglio adorare
E dentro al mio cuore Ti voglio portare,
Ti chiedo perdono se spesso Ti faccio adirare!
Sono povera cosa e come sai purtroppo
Sempre pronta a sbagliare!
Spesse volte mi parli, mi dici le cose,
Mi chiami, mi scuoti e mi percuoti,
Permetti al mio cuore
Di non starTI a sentire
Mi metto a tu per tu…….
Ma poi mi sento morire!

Perché lo permetti Signore
Anche se io Ti dico 
“NON STARMI A SENTIRE”?
Ormai Tu lo sai 
E non voglio ritirarmi mai
Perché tutto di me Ti donai
Il giorno che la mia vita Ti offrii!
Ho poco da darTI lo sai,
Ma so che tutto ciò che
Ti serve di me lo prenderai,
Grande gioia al mio cuore darai
Perché stretta a Te mi terrai!

Stringimi forte al Tuo Cuore Gesù
La mia mano nella Tua
Stringi sempre di più
Bacia il mio cuore
E non lasciarmi più!

12.09.1995 (Scritto alle 2.15 di notte).



PRESENTAZIONE  -  (N. 98)

Oggi festa solenne della MADONNA DEL S. ROSARIO, la Vergine ha voluto fare 
un regalo particolare alla nostra comunità di S. Stefano a Pozzolatico, la presenza di 
un sacerdote molto a Lei vicino: Don Pietro Z…, che accogliendo il nostro invito ci 
onora  della  sua  presenza,  soprattutto  perché  oltre  ad  amarLa  in  particolar  modo 
perché MADRE DI GESU’ e  nostra,  per  portarci  testimonianza viva e vera delle 
apparizioni che avvengono a MEDJUGORIE e il suo vero significato e della guerra 
che imperversa ancora in quella terra martoriata.
Grazie a Maria che ha permesso che ciò avvenisse e grazie ancora a Don Pietro per 
essere con noi.
Siano lodati GESU’ e MARIA!

  
08.10.1995

                                  
PASSIONE DI CRISTO  -  (N. 99)

Oh mio caro Gesù, quanto hai sofferto, quanto è stato grande il Tuo Amore per noi, 
non è possibile poter descrivere neanche minimamente l’immenso dolore che provasti 
durante tutta la Tua Passione prima della Tua Morte! Solo Tu, oh mio grandissimo 
Bene, e il Padre Celeste sapete!

Oh mio Gesù, deturpato dalla malvagità dell’uomo insensibile e accecato dall’odio, 
come hai potuto umiliarTi così tanto, come hai potuto sopportare tanta sofferenza!? 
Solo un Dio innamorato poteva arrivare ad amare in modo totale e grandioso i Suoi 
aguzzini, cercando a tutti i costi di farli perdonare da Dio Padre.
Solo un Dio poteva donarSi completamente e incondizionatamente; le Sue creature 
non capiscono questo atto di infinita generosità e Amore e, accecati dall’odio, ancor 
più Ti flagellavano, ancor più Ti deridevano, ancor più si prendevano gioco di Te 
Umile  Agnello sacrificato alle  Tue creature,  al  Dio d’Amore che venivano da Te 
riscattate e redente dalla Tua Passione!

Quanto miserabili  siamo noi  nelle  nostre  piccole  sofferenze,  quanto miseri  siamo 
nelle nostre piccole pene quotidiane, quanto paurosi siamo nei nostri dolori umani e 
ci lamentiamo sempre e ancor più se, supplicandoTi di non lasciarci soli nel nostro 
dolore e nelle nostre sofferenze, non veniamo ascoltati ed esauditi subito da Te!

Perdonaci oh Gesù per le nostra poca fede; aiutaci Tu dolce Amore ad amare ciò che 
Tu hai amato, insegnaci a capire che il più grande dono che Tu ci hai dato è l’umiltà,  
l’obbedienza alla Volontà del Padre, alla gioia di essere uniti a Te, se lo vogliamo, 
cooperando alla salvezza dei fratelli e di noi stessi con l’accettazione della sofferenza 



purificatrice, così ci innalzeremo e potremo veramente ammirare la grandezza del 
Tuo Essere Divino! Oh Gesù, amaci tanto e sempre!

Non ascoltare le nostre proteste quando siamo disperati, ma guarda solo e trasforma 
la nostra miseria umana e trasformale in amore e gioia di essere Tuoi qui su questa 
terra e specialmente nel Tuo Regno; accordaci la Tua Grazia e guidaci sempre sulla 
Tua strada che Tu per primo hai percorso per noi, fa che guardando la Tua Croce, 
aggrappandoci  ad  Essa,  possiamo  diventare  come  Maria  la  Tua  e  nostra  Madre 
dolcissima, cooperatori nel disegno del Padre per la salvezza di tutti gli uomini!

Maria, Tu che sei la Madre del mio Signore, con il Tuo Amore materno purificaci, 
con  il  Tuo  bacio  materno  facci  dono  dalla  Tua  Santa  e  gloriosa  intercessione  e 
protezione,  rendici  forti  nella  prova,  generosi  nella  donazione  e  umili 
nell’accettazione, donaci soprattutto l’Amore infinito a Cristo Gesù che tanto ci amò 
e tanto ci ama, affinché uniti a Voi, possiamo alla fine della vita terrena, cominciare la 
Vita  nell’Eternità  e  nella  gioia  di  essere  stati  redenti  e  salvati,  cantando 
incessantemente insieme agli Angeli ed ai Santi le lodi a Dio Padre Celeste, al Figlio 
Verbo Eterno e allo Spirito Santo! Amen
                              
07.12.1995 (Ora Santa. Getsemani di Gesù).

LA GIOSTRA  -  (N. 100)

Oh Gesù, Dio Onnipotente, Ti prego ferma il mondo, voglio scendere, non voglio più 
rimanere in questa barca che, in balia di onde turbinose, affonda! Non voglio più stare 
a guardare, non voglio più vivere così!

Tutto intorno a me è falsità e groviglio di malvagità, tutto ciò che Tu hai creato viene 
distrutto e demolito! Tutta la nostra vita è diventata corsa sfrenata per arrivare….. non 
so più dove! Certamente lontano da Te Sommo Bene, perché, se Tu fossi con noi (non 
per nostra volontà), non ci sentiremmo sballottati  e sopraffatti  dall’evolversi degli 
avvenimenti  che  sconvolgono  le  nostre  vite!  Se  Tu  fossi  nei  nostri  cuori,  non 
ardiremmo mai offenderTi, deriderTi, calunniarTi, crocifiggerTi con le nostre ostinate 
negazioni ai Tuoi Comandamenti!

Non oseremmo mai doverTi rinnegare con la nostra vita dissoluta! Non avremmo 
sicuramente l’ardire di accusare Te, AMORE INFINITO, di tutti i nostri errori, dovuti 
solo all’amministrare malamente la nostra libertà e le nostra intelligenza!

Oh mio buon Gesù, Ti prego, ferma il mondo, affinché possiamo realmente riflettere 
alla gravità degli eventi che ci accadono e che non riusciamo a comprendere perché 
troppo presi dalla nostra stupida umanità!



Ferma  questo  pazzo  mondo,  affinché  nella  staticità  delle  cose  e,  nel  silenzio, 
possiamo accorgerci quanto sia sbagliato e devastante il nostro affannarsi e correre 
senza meta nel raggiungere un approdo invisibile, costringendoci e costringendo gli 
altri  a  soccombere  alle  nostre  prepotenze,  alle  nostre  violenze,  alle  nostre 
sopraffazioni!

Ferma il mondo affinché, oh Gesù, possiamo finalmente capire che la vita senza Te è 
morte;  ma una morte  da cui  non si  risorgerà più,  perché è  morire  nell’Anima,  è 
morire a se stessi.

Se continuiamo Signore in questo modo, a distruggerci ed a distruggere, non avremo 
più niente e nessuno che ci ami e ci rassicuri, perché tutti saremo pieni di odio e 
disprezzo per tutto e tutti: Ti prego Signore, fa qualcosa di grande! Manda il Tuo 
Santo Spirito ad illuminarci ed ad illuminare questo mondo, affinché la Luce di Verità 
del Padre finalmente prenda possesso dei nostri cuori, della nostra mente e di tutta 
questa terra bruciata dal disamore, dalla sofferenza, dalla paura, dall’angoscia!

Fa oh Santo Spirito, che illuminati dalla Potenza della Tua Luce possiamo accogliere 
la Parola del Padre, che per nostro Amore si è fatto Carne, per abitare tra noi e per 
essere il Dio–con-noi, per portarci la pace, la gioia, la serenità, la salute del corpo e 
dello Spirito e tanta tanta bontà!

Oh piccolo Gesù, con il Tuo sorriso porta la pace nei potenti della terra, affinché nei 
loro cuori cessi la sete del potere, del dominio, della sovranità malvagia sugli altri; fa 
che il Tuo dolce sorriso e la Tua povertà sciolga i cuori dei ricchi, affinché possano 
capire che ciò che possiedono devono dividerlo e rendere partecipi i più bisognosi; fa 
che i superbi capiscano che l’orgoglio non porta buoni frutti, ma l’umiltà e la mitezza 
hanno sempre buona riuscita in tutte le circostanze; fa che i più deboli non debbano 
essere sopraffatti  e  annientati  dai forti  e,  soprattutto,  Gesù,  fa che questo mondo, 
riprendendo a girare, dopo la purificazione, non debba più essere sopraffatto dalle 
tenebre!

Solo allora Gesù ti dirò, sicura e ben disposta: Signore Ti prego, ferma il mondo, 
voglio salire, ma tanto in alto, per toccare, non il fondo, ma la vetta altissima della 
perfezione umana, nell’amore, nella gioia, nel gaudio eterno della Vita Eterna!

Quindi Mio Bene, Ti prego accogli questo mio lamento e accetta la mia proposta:
che lo Spirito del Padre, dello Spirito Santo e il Tuo oh Gesù, sconvolga sì il mondo,  
ma per ritornare all’origini, prima della disobbedienza, e Tu Padre camminare con noi 
nei Pascoli Celesti, liberi veramente di amarTi e di LodarTi e cantare insieme a Maria 
Santissima, gli Angeli e i Santi la Tua MISERICORDIA!                    



15.12.1995 (Scritto giovedì notte alle 00.45).         

IL FIORE  -  (N. 101)

Gesù Bambino dolce mio amore
Ti prego, vieni presto nel mio cuore 
Solo con Te voglio restare
E nel Tuo silenzio Ti voglio adorare.

Sentire e godere delle Tue dolci Parole, 
Di pace, di gioia e di serenità 
Che alla mia anima Tu dici già.

Nella Tua piccola Divinità 
Ci hai portato la libertà e la Santità e,
Come un Fiore di immenso valore,
Ci regalasti la nostra redenzione.

In quel giaciglio al freddo e al gelo
Nostro Signore ci fece dono 
Del Suo immenso Amore!
Ci regalò Te, mio piccolo Gesù!

Divin Pargoletto, Fratello mio diletto,
Sii sempre Luce e Guida al mio intelletto,
Rafforza la gioia di essere prescelto 
Dal Padre Celeste nel Suo progetto.

Progetto di Amore e di redenzione,
E di essere offerto da Te Gesù,
Al Nostro Signore.

Offerta di amore nella libertà 
Di essere Santi per l’aldilà 
Come Tu ci hai insegnato nascendo qua.

Nel Tuo esempio dolce Gesù
Voglio vivere e non sbagliare più.
Gesù Bambino dolce mio amore
Fammi riposare sul Tuo piccolo Cuore
Affinché io possa sentire ancora Parole
Che il Tuo Cuore dice al mio cuore
E dopodiché io posso ancora dire:



Gesù Signore non mi lasciare e fa 
Che io non mi debba allontanare 
Ma bensì che io mi debba santificare
E alla fin della vita insieme agli Angeli
Poter cantare la Tua gloria e,
Finalmente sul Tuo Cuore riposare!  
                                             
28.12.1995 (Scritto giovedì notte durante l’adorazione alle ore 1.00).

INVOCAZIONE  -  (N. 102)

Signore Tu sai, Tu vedi, Tu guidi. 
Niente a Te è nascosto, niente a Te è precluso, 
Le menti ed i cuori tu conosci,
Le gioie e i dolori più nascosti,
I cuori più induriti sciogli dalle catene, 
Dagli occhi più tristi scompare l’angoscia…
E traspare la Tua presenza.
Signore Ti amo, completaci di Te!
Signore Ti adoro, affinaci a Te!
Signore io credo, spero e confido in Te,
Non fare che io mi separi da Te.

02.06.1996 

LA FAMIGLIA  -  (N. 103)

“ Cari figli miei, voglio istruirvi sul significato vero della famiglia.
Il Dio della creazione, pensò fin dalla notte dei tempi al nucleo familiare ed infatti, 
dopo aver creato l’universo con gli animali che popolano la terra, il cielo, il mare, i 
fiumi e, dopo aver fissato nel cielo le stelle, la luna e il sole, aver stabilito il giorno e  
le notte e dopo aver seminato sulla terraferma le piante e tutto ciò che poteva essere 
utile per la sopravvivenza di un essere vivente, DIO volle per Suo piacimento e per 
godersi nella beatitudine del creato nella Sua grande Bontà, condividere la Sua Gioia 
con  una  creatura  dotata  di  intelligenza  superiore  alle  bestie  e  che  usufruisse  e 
dominasse su tutta la creazione.
Allora DIO che ci è Padre e Padre meravigliosamente Buono, creò l’uomo e poi la 
donna, affinché godessero a loro piacimento di ciò che Lui aveva creato.
Come ci racconta la storia dell’uomo la Sacra Scrittura, Dio volle che l’uomo fosse 
una  cosa  sola  con  la  donna  e  si  amassero  di  amore  puro,  vero  e  sincero,  senza 



malizie; ma lucifero, l’angelo ribelle a Dio, il superbo, l’ingannatore, il distruttore, 
contaminò con la sua malizia la donna, che trascinò nel suo peccato l’uomo.
DIO cacciò dal Paradiso Celeste la coppia, rea di aver disobbedito al Suo creatore, e 
satana  da  quel  momento  si  insinuò  nel  cuore  dell’uomo e  continua  la  sua  opera 
distruttiva e dominante nelle creature!
Il  primo nucleo familiare  così  voluto da Dio nella  luminosità  della perfezione fu 
contaminata e scaraventata nella colpa e nelle tenebre di lucifero!

Dio però,  nella  Sua  immensa  Bontà,  dette  la  possibilità  alla  coppia  di  riscattarsi 
facendo sì che la loro vita fosse una continua ricerca del perdono del suo Creatore, 
cercando nella lotta della vita terrena di riconquistare la santità perduta.

Dio  comunque,  lasciò  libero  satana  di  infastidire  la  coppia  e  la  loro  futura 
discendenza affinché si fortificassero nella costante ricerca di Lui Sommo Bene!

Quanta fatica da allora la famiglia ha dovuto sopportare e quante volte purtroppo ha 
dovuto soccombere sotto la pressione dell’ingannatore!

Dopo le prime sventure della coppia prima, dovuta alla superbia, fu colpita anche la 
prole della prima coppia, con la gelosia fra fratelli nati da essi. 

Così, dopo la superbia, la gelosia, l’uomo per istigazione del maligno divenne anche 
omicida.
Sempre di più lucifero si insinuò nell’uomo e sempre di più l’uomo si allontanava dal 
suo Creatore.

Più l’uomo si allontanava da Dio, più le sofferenze aumentavano, più le tentazioni si 
avvicinavano, più l’uomo era confuso e sbagliava nelle scelte della propria vita. Non 
aveva più che orecchi per satana e solo il sibilo del serpente riusciva a udire. 

Dio mandava ammonimenti, ma dall’uomo era come se uscisse solo un lamento di 
accuse  a  Dio  per  le  proprie  sofferenze;  la  mente  ottenebrata  delle  creature  non 
riusciva a capire più il suo Creatore!… Satana vinceva e distruggeva!

Appena DIO si serviva delle Sue creature per accendere la vita, la gioia, la serenità, la 
famiglia, lucifero lavorava per distruggere ciò che Lui operava!

Dio  accendeva  l’amore  in  due  esseri  umani,  ne  formava  una  famiglia,  dei  figli; 
lucifero distruggeva e distrugge tutto ciò che Dio faceva!

Dio crea, satana distrugge!

Dio vuole l’uomo unito con perfetta armonia nel nucleo familiare, satana boicotta Dio 
e divide la famiglia, uccide la vita!
Dio compone, satana scompone!



DIO perdona, Satana odia!
DIO  ama  la  famiglia,  i  figli…  e  per  esempio  di  tutte  le  virtù  che  si  devono 
contemplare nell’ambito di essa, ci ha dato a modello la Sacra Famiglia di Nazareth!

Maria la dolcissima Madre del Figlio di Dio, GESU’, Pura e tutta Santa.

Nessun attacco di satana la tocca, perché piena di Grazia e di Amore infinito al Suo 
Creatore, obbediente fino allo spasimo alla Volontà del Padre, che tutto Le concede, 
perché tutta si è concessa a Lui!

Non per  niente  l’ha  voluta  come  nuovo  esempio,  in  contrapposizione  alla  prima 
madre della creazione, esempio perenne ed eterno nella Sua totalità di Sposa, Madre e 
Figlia prediletta del Padre, nella Sua Perfezione luminosa, come stella purissima e 
lucente di ogni virtù.
 
Il Figlio, esempio di obbedienza e di sottomissione ai genitori, rispettoso del volere 
dei genitori, operoso nell’aiuto in famiglia, amoroso e generoso verso il prossimo, 
ligio e perfetto nell’osservanza delle regole familiari.

Non perché Lui era il Figlio di Dio, venne esonerato dal Padre delle prove della vita 
umana, anzi, fu tentato tante e tante volte da satana e provato da tante vicissitudini 
nell’arco della  Sua Vita  terrena  che,  se  l’Amore per  il  Padre e  le  Sue Virtù non 
fossero state perfette, avrebbero potuto soccombere.

Ma Dio Padre non lasciò mai il Figlio Suo in balia del male, ma volle attraverso il 
Figlio Suo, farci capire che chi si offre a Lui verrà sempre soccorso e confortato, 
come accadde a Gesù dopo il digiuno nel deserto e dopo l’orazione nell’Orto degli 
Ulivi, Dio mandò i Suoi Angeli a consolarLo, a nutrirLo e far sì che nulla potesse 
scalfiggere l’umanità del Figlio Divino!

E cosa dire dello sposo di Maria e padre putativo di Gesù? Esempio perenne anche lui 
di  ogni  virtù  come  sposo,  tutto  amore,  gentilezza,  rispetto,  protezione,  custode, 
lavoratore, generoso, obbediente al Volere del Padre in ogni Suo comando, attento ad 
ogni necessità della propria Famiglia, dove niente faceva mancare nella pur misera 
condizione economica, attento alle esigenze di Maria e Gesù nel rispetto al Volere di 
DIO!

ECCO LA SACRA FAMIGLIA, l’ESEMPIO DI DIO AGLI UOMINI!
NON SONO FAVOLE E NON E’ COSA D’ALTRI TEMPI; E’ LA FAMIGLIA 

CHE DIO VUOLE!

Occhi,  orecchi,  cuore tutti  rivolti  ad ascoltare ciò che DIO DICE ALLA MENTE 
DELLE SUE CREATURE.
Donazione completa all’amore di Lui che tutto dà alla Sua creatura per vivere uniti 
nell’amore e nella gioia.



DIO E’ VITA, perché dà la VITA. 
DIO E’ AMORE, perché dà AMORE
DIO E’ GIOIA perché dà GIOIA.
DIO E’ TUTTO perché tutto viene da LUI.

DIO disse : “Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra e godrete di tutto ciò che vi è 
stato donato!”  

L’uomo è cresciuto, si  è  moltiplicato, ha goduto di ciò che gli  è stato donato dal 
Padre, ma la tentazione di satana è stata grande e, via via che l’umanità si estendeva, 
anche lui estendeva sulla volontà delle creature il suo dominio…

L’uomo non amò più la sua donna dell’amore puro e sincero, cominciò a desiderare le 
cose al di fuori di essa divenendo così impuro e adultero, i figli non amavano più i 
loro genitori e non avevano più quel rispetto e quella sottomissione che si deve avere 
verso di essi.

La gelosia si insinuò tra essi fino ad essere assassini del proprio fratello, dei propri 
figli, del proprio coniuge….. Non erano e non sono rispettate più le famiglie e non 
esistono più valori, né moralità.

Tutto ciò che esce dai nostri cuori e dalle nostre menti è lecito fare, non ci sono più 
tabù, tutto è legalizzato, tutto è permesso, tutto si fa per appagare la nostra natura 
contorta, insidiata da satana!

La voce che l’uomo ascolta e segue è la sua….. e più l’ascolta, più l’umanità si perde!
Più si cresce e più si divide il nucleo famigliare…..

                                  NON ESISTE PIU’ LA FAMIGLIA!

I figli vengono concepiti per lo più tra conviventi, non ci sono più figli cresciuti nel 
rispetto di DIO e delle Sue Leggi.

Non ci sono più figli dell’amore sponsale, ma solo figli programmati, figli indesiderati, figli 
obbligati ad essere senza amore o, addirittura, figli abortiti, non voluti, figli abbandonati, figli 
uccisi, figli maltrattati!!!!!

Esistono  solo  famiglie  distrutte,  divise,  insoddisfatte,  inconvenzionali. 
Decisamente senza amore nell’assoluto dominio di satana e della sua volontà!

L’uomo vive  così  nel  mondo arrancando,  distruggendosi  nella  morsa  infernale  di 
satana, non accorgendosi che, se nelle famiglie non tornerà la pace, l’amore, l’unione, 
il rispetto, la reciprocità di intenti e, soprattutto, non ascolterà la Voce di Dio che 
vuole riportare a sé la Sua creatura, la soglia del 2000 troverà un umanità sfinita e 
senza  più  risorse,  perse  dietro  a  fuochi  fatui  di  una società  distrutta  dalle  troppe 
voglie  di  costruirsi  una  torre  troppo  alta  e  fuori  dalle  Regole  Divine,  che  si 



sprofonderà nell’abisso più profondo e tenebroso di una babele infuocata.

Che l’uomo possa riscoprire  presto i  valori  che Dio Padre ha seminato nella  sua 
anima;  tragga  esempio  e  spunto  dalle  due  famiglie  che  ha  voluto  dare  come 
testimonianza veritiera e sicura per le proprie scelte di vita nell’operosa volontà di 
discernimento,  affinché  sconfigga  per  sempre nel  proprio agire:  la  disobbedienza, 
l’incoerenza, il disaccordo, la divisione, la violenza e, soprattutto, la seduzione del 
serpente antico: LUCIFERO!!! 

DIO  voglia  illuminare  con  l’esempio  di  GESU’,  GIUSEPPE  e  della  VERGINE 
MADRE MARIA, le menti dei Propri figli e riportarli all’antico splendore di grazia 
nell’eternità delle CELESTI DELIZIE!!!! ”

                                                                             Giuseppe sposo di MARIA

15.01.1997 (Iniziato a scrivere alle 4.25 di notte e finito alle 6.45).

LA SANTA EUCARISTIA  -  (N. 104)

“ Figlia ascolta, ti voglio spiegare cosa ti ho lasciato in eredità dopo la Mia Morte e 
Risurrezione!

Quando  nell’ultima  cena  Pasquale  con  gli  apostoli  istituii  l’EUCARISTIA,  volli 
essere sicuro che non vi dimenticaste di Me, e COME SEGNO TANGIBILE DELLA 
MIA PROMESSA di essere sempre, e dico SEMPRE INSIEME A VOI, volli farMi 
“PICCOLO” per essere “GRANDE” nella vostra fede! Vi ho dato il VIATICO, cioè 
la CERTEZZA della Mia presenza tra voi.

Infatti così tanto vi ho amati e vi amo, che in un piccolo pezzo di pane vi ho dato la 
concreta verità della MIA VERITA’!

Come dissi a Tommaso: “perché hai veduto credi? Beati coloro che crederanno anche 
senza aver visto!! Perché grande sarà per loro il dono della fede!”

Allora ti dico figlia, che chi CREDE con vera FEDE che quel piccolo Pane Celeste è 
il MIO CORPO e il MIO SANGUE, non morirà, ma vivrà in eterno e se ne sazierà la 
sua anima senza fine!

Beata te figlia che cerchi e Mi adori e ripari per tutti coloro che non Mi amano, non 
Mi adorano e non riparano; avrai ricompensa nel Cielo; NON VANTANTI PERO’ E 
NON PECCARE DI SUPERBIA se a te questo dono è concesso; prega sempre il 
Padre che tanti Suoi figli sentano fame e sete di questo Pane e di questo Vino, perché 
tanto piange il SUO CUORE per tanti figli che si allontanano da LUI!



Dio  ti  renderà  merito  in  Cielo  per  ogni  anima che  con la  tua  perseveranza  avrà 
riconquistato!

Ora figlia, ti voglio spiegare CHI e COSA ti accingi a prendere in te e con te nello 
stesso momento in cui tu mangi di ME!

Orbene, in quel pezzetto di OSTIA SANTA, tu non immagini di quale nutrimento 
sfami la tua anima!

Ecco qua: oltre al MIO CORPO E IL MIO SANGUE, il Corpo e il Sangue di Mia 
Madre,  la  VERGINE  SANTISSIMA,  Tabernacolo  di  DIO,  Arca  dell’alleanza, 
Tramite  tra  Dio  e  gli  uomini,  tra  Padre  e  Figlio!  GRANDE  MISTERO 
DELL’AMORE DI DIO!
Capisci  cosa  significa  tutto  questo?  No?  Te  lo  spiego  meglio  e  in  maniera  più 
semplice!

Quando Dio decise che era ormai tempo di maturazione, mandò la Vergine Maria in 
una casa di due anziani sposi,  GIOACCHINO ED ANNA, che La tennero per sé 
pochi anni dopo averLa consacrata fin dalla nascita al Padre Celeste.
 
La Figlia,  fin  dalla  primissima infanzia  si  consacrò al  Padre nella  Sua Purezza e 
Verginità Immacolata; il VERBO di DIO, tramite lo SPIRITO SANTO, si incarnò nel 
Seno della Vergine, quindi crescendo  si nutrì del Sangue Verginale della Madre, 
prese la Sua Carne Purissima e nacque, facendoSi Uomo per noi;  la Madre lo 
nutrì al Suo Seno dolcissimo del Suo Latte e lo crebbe… e il Verbo di DIO si 
fortificò, si istruì e si cullò tra le Braccia di Maria finché diventò l’UOMO-DIO, si 
immolò per l’umanità e da GRANDE che era si fece Piccolo per essere con l’uomo 
sempre…..!

Quindi, quando fai Comunione con Gesù Eucaristia, fai Comunione con Maria Nostra 

Madre, perché Egli è Carne della Sua Carne e Sangue del Suo Sangue: quindi se 

offendi Maria, offendi Gesù, se calpesti Maria, calpesti Gesù, se bestemmi Maria, 

bestemmi Gesù e  con Loro Santissimi  offendi  il  Padre che  ci  ha donato  i  SUOI 

TESORI più GRANDI: la Sposa, la Madre, la Figlia, e soprattutto il FIGLIO SUO 

DOLCISSIMO!!!!!!!

Guardati uomo dal commettere questi misfatti, perché la Misericordia di Dio si può 



trasformare in rifiuto eterno e Giustizia infinita in punizione orrenda!!!

DIO E’ BONTA’ INFINITA, ma non si deride e non si calpesta!!! 

GUAI  A TE UOMO,  sarebbe  meglio  che  ti  sprofondassi  nel  mare,  anziché  dare 
scandalo ai piccoli!

Fa invece che DIO ti ami e conservi nei LIBRI DEL CIELO il tuo nome, come chi 
nella vita ha AMATO, ADORATO e GLORIFICATO LUI PADRE, ATTRAVERSO 
IL FIGLIO E LA VERGINE MARIA!!

ESULTANZA IN CIELO SARA’ E…..
CON CANTI E GIUBILO
LA TUA ANIMA ACCOLTA SARA’!
Prega Dio che ciò avvenga per te e per i tuoi fratelli e ancora più gioia a Dio darai!!!! 
”

                                                                                           Gesù Eucaristia

30.04.1998 (Meditazione dettatami alle 23.50).             
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