
Messaggi 2002

Numero Titolo Tipo di Messaggio Data

N. 4 ALLA VERGINE IN TRONO Poesia 03.01.2002

N. 5 TESORO Poesia 04.01.2002

N. 6 DOLCE TORMENTO Poesia 05.01.2002

N. 7 LA MORTE Poesia 06.01.2002

N. 8 L'INTERCESSIONE Catechesi 15.01.2002

N. 9 LA VITA Poesia 19.01.2002

N. 10 DOMANDA Poesia 26.01.2002

N. 11 IL PERDONO Catechesi 02.02.2002

N. 12 LA CANDELA Catechesi 03.02.2002

N. 13 IL DIVIN MARTIRE Poesia 06.02.2002

N. 14 LA TRASFIGURAZIONE Catechesi 23.02.2002

N. 15 ALLE S. PIAGHE Poesia 26.02.2002

N. 16 LA SAMARITANA Catechesi 04.03.2003

N. 17 A PADRE PIO Poesia 05.03.2002

N. 18 IL VASAIO Poesia 07.03.2002

N. 19 IL CREATO Poesia 08.03.2002

N. 20 LA CROCEFISSIONE Preghiera 11.03.2002

N. 21 L'INCONTRO Gesù 20.03.2002

N. 22 LA CROCE Preghiera 20.03.2002

N. 23 L'INTERROGATORIO Gesù 21.03.2002

N. 24 IL VIANDANTE Preghiera 29.03.2002

N. 25 L'ABBANDONO Gesù 05.04.2002

N. 26 LA RESURREZIONE Gesù 07.04.2002

N. 27 VIENI SIGNORE GESU' Gesù 12.04.2002

N. 28 MADRE CORAGGIO Preghiera 13.04.2002

N. 29 IL GRANELLO DI SENAPE Gesù 14.04.2002

N. 30 PREGHIERA ALLO SPIRITO 
SANTO

Preghiera 24.04.2002

N. 31 LA VIA DELLA SPERANZA Gesù 29.04.2002

N. 32 AL MIO FIGLIO PREDILETTO Messaggio Personale 03.05.2002

N. 33 A D... Messaggio Personale 10.05.2002

N. 34 LA SANTITA' Catechesi 14.05.2002

N. 35 A C... Messaggio Personale 20.05.2002

N. 36 LA GIOIA SOFFERTA Messaggio Personale 24.05.2002



N. 37 IL SILENZIO Dio Padre 28/29.05.2002

N. 38 ECCOMI Gesù 29.05.2002

N. 39 I DONI DELLO SPIRITO SANTO Gesù 30.05.2002

N. 40 LA MANNA NEL DESERTO Gesù 31.05.2002

N. 41 INSEGNACI A PREGARE Gesù 2/3.06.2002

N. 42 LA PREGHIERA E L'OFFERTA Preghiera 05.06.2002

N. 43 IL MERCANTE DI DIO Catechesi 07.06.2002

N. 44 IL CORAGGIO Messaggio Personale 08/10.06.2002

N. 45 ALLA MIA PICCOLA SPOSA Messaggio Personale 11.06.2002

N. 46 LA GUERRA DELL'UMANITA' Dio Padre 12.06.2002

N. 47 UN SANTO IN PARADISO Poesia 14.06.2002

N. 48 LA CITTA' DEI MORTI Poesia 17.06.2002

N. 49 AI MIEI GIOVANI (il giuco-
l'azzardo)

Gesù 19.06.2002

N. 50 PREGHIERA MATTUTINA Poesia 20.06.2002

N. 51 VOGLIA DI MATERNITA' Dio Padre 22.06.2002

N. 52 FAME DI TE Preghiera 25.06.2002

N. 53 FIORE DI CAMPO Messaggio Personale 27.06.2002

N. 54 LA VOCE DEL PADRE Dio Padre 29.06.2002

N. 55 AI MIEI SACERDOTI Messaggio Personale 01.07.2002

N. 56 GESU' MISERICORDIA Gesù 02.07.2002

N. 57 IL MURO SPEZZATO Gesù 03.07.2002

N. 58 OFFERTA IN RIPARAZIONE Gesù 05.07.2002

N. 59 MESSAGGIO (Per Don... e per tutti i 
Ministri di Dio)

Messaggio Personale 05.07.2002

N. 60 IL SERVIZIO Santi 08.07.2002

N. 61 IL SANTO ROSARIO Maria SS. 10.07.2002

N. 62 IL GRIDO, IL DOLORE... LA PACE Messaggio Personale 10.07.2002

N. 63 LA FONTE CHE SALVA Gesù 14.07.2002

N. 64 L'ARCOLAIO Gesù 15.07.2002

N. 65 DIVINIS MISERICORDIE Gesù 17.07.2002

N. 66 MESSAGGIO DI TENEREZZA Gesù 22.07.2002

N. 67 L'AFFLIZIONE Gesù 25.07.2002

N. 68 LA RIVALSA Dio Padre 24/25.07.2002

N. 69 L'ARIDITA' Gesù 29.07.2002

N. 70 LE VANITA' 04.08.2002

N. 71 RISPOSTA CONSOLATRICE Preghiera 08.08.2002

N. 72 MISTERI DOLOROSI – Messaggio Personale 12.08.2002



MEDITAZIONI DI GESU'

N. 73 VISIONE DI UN SOGNO Sogno 14.08.2002

N. 74 LODE ALLA VERGINE Preghiera 15.08.2002

N. 75 AUGURIO Messaggio Personale 17.08.2002

N. 76 MESSAGGI VERITIERI Gesù 18.08.2002

N. 77 MISTERI DELLA GIOIA – 
MEDITAZIONI DI GESU'

Catechesi 21.08.2002

N. 78 MESTIZIA Messaggio Personale 22.08,2002

N. 79 MISTERI GLORIOSI – 
MEDITAZIONI DI GESU'

Catechesi 03.09.2002

N. 80 LA APOSTOLE DI GESU' Gesù 03.09.2002

N. 81 PREGHIERA ACCORATA Poesia 04.09.2002

N. 82 GUARDANDO LA PIETA' Poesia 04.09.2002

N. 83 IL SOGNO E LA RISPOSTA Sogno 06.09.2002

N. 84 MINISTRI STRAORDINARI Gesù 10.09.2002

N. 85 MEDIATRICE DEI POPOLI Poesia 11.09.2002

N. 86 AMMONIMENTI Dio Padre 12.09.2002

N. 87 SANTA MARIA IN SABATO Poesia 14.09.2002

N. 88 ESORTAZIONI DI GESU' Gesù 16.09.2002

N. 89 L'ARMATA DI CRISTO Gesù 17.09.2002

N. 90 SUPPLICA A GESU' EUCARESTIA Preghiera 19.09.2002

N. 91 LA VERGINE DELLA 
PURIFICAZIONE

Maria SS. 27.09.2002

N. 92 LODE AL CREATORE Santi 03.10.2002

N. 93 SUSSURRI D'AMORE Gesù 04.10.2002

N. 94 A GESU' Poesia 08.10.2002

N. 95 AL MIO SACERDOTE Gesù 16.10.2002

N. 96 LA VERGINE DEL ROSARIO Maria SS. 18.10.2002

N. 97 L'APPELLO Gesù 21.10.2002

N. 98 LA PREGHIERA Maria SS. 22.10.2002

N. 99 LA CAREZZA Messaggio Personale 22.10.2002

N. 100 L'APPUNTAMENTO Messaggio Personale 23.10.2002

N. 101 LA LIBERTA' Gesù 24.10.2002

N. 102 VIOLENZA!!!!!!!! Dio Padre 24/26.10.2002

N. 103 PROFUMO D'ETERNITA' Santi 28.10.2002

N. 104 I DESERTI DELL'ANIMA Preghiera 29.10.2002

N. 105 I GIGLI E LA GRAMIGNA Gesù 4/5.11.2002

N. 106 AL RUSCELLI DEL RE Gesù 6.11.2002



N. 107 GIORNO E NOTTE Gesù 11.11.2002

N. 108 IL MISTERO DELLA LUCE Gesù 12.11.2002

N. 109 IL DUBBIO SVELATO Santi 18.11.2002

N. 110 AI LETTORI DELLA PAROLA Santi 19.11.2002

N. 111 MISTERI DELLA LUCE – 
MEDITAZIONI DI GESU'

Catechesi 20/26.11.2002

N. 112 LA SS. MADRE... VERGINE 
IMMACOLATA

Gesù 27.11.2002

N. 113 IL PECCATO Santi 28.11.2002

N. 114 CONSACRAZIONE ALLA 
VERGINE IMMACOLATA

Preghiera 03/04.12.2002

N. 115 L'AMICIZIA Santi 04.12.2002

N. 116 ….....INCONTRIAMOCI........ Gesù 07.12.2002

N. 117 IL COMPLEANNO Gesù 07.12.2002

N. 118 LA MADRE DELLA 
CONSOLAZIONE

Messaggio Personale 10.12.2002

N. 119 RICORDATI Gesù 17.12.2002

N. 120 VIVA LA LUCE Poesia 19.12.2002

N. 121 AL PICCOLO RE Preghiera 20.12.2002

N. 122 TEMPO DI GRAZIA Dio Padre 22.12.2002

N. 123 LETIZIA Poesia 24.12.2002

N. 124 UN UOMO CHIAMATO AMORE Dio Padre 27.12.2002



ALLA VERGINE IN TRONO  -  (N. 4)

Dall’alto del Tuo Trono o Vergine Maria
Illuminami il cammino per non perdere la via

E insieme al Bambin Gesù 
Rivestimi di virtù.

Un Sole travolgente
Apparve prorompente

Che illuminò tutta la gente!
Al Piccolo Gesù

Ti prego parlaci Tu
E metti nel Suo Cuore

La mia guarigione, sia quella spirituale
Che quella corporale

E insegnami ancor di più
Ad amare il Piccolo Gesù!

Dall’alto del Tuo Trono
O Vergine Maria

Ti prego di abitare nella casa e
Nella famiglia mia,  
Insieme al mio Gesù

Amateci di più!
Nel mondo Tu nascesti per essere Regina,

E nell’umiltà ci insegnasti
La più bella dottrina:

L’amore, l’umiltà, la gioia e la fedeltà
Al Grande Dio d’Amore

Che uniti a Lui tutti ci vuole e,
Che Tu ci donasti nel Figlio Redentore!

Oh Madre Immacolata, per Te il Paradiso canta
Perché Dio t’ha coronata e tutta Ti ha graziata

E Agnella senza macchia con Gesù Ti ha destinata
A liberare il mondo e satana abissare

Nel buio più profondo!!
Oh Figlia della Luce

Che hai partorito la Luce
Riscalda i nostri cuori
Al Sole dell’Amore!

Oh, Piccolo Fanciullo
Nascesti in questo mondo

E chi Ti visitò di Te s’innamorò
E chiuse dentro sé il piccolo-grande mister

Che un Dio si fece uomo 
E al mondo e di sé fece dono.

Oh Angeli, Arcangeli e schiere tutte del Ciel



Unitevi con me e insieme a me cantar
La Gloria di una Vergine che tutta si donò

E con il Suo FIAT svelò
L’Amore di Dio Creator!!!!!!

03.01.2002

IL TESORO  -  (N. 5)

Ho trovato un tesoro
E l’ho messo nello scrigno 

Del mio cuore, affinché nessuno
Lo possa trovare.

L’ho nascosto sai perché?
Lo volevo solo per me!

Ma una voce insistentemente
Mi diceva che non serviva a niente
Perché inconsciamente lo palesavo

A tutta la gente.
E’ vero mio Signore….. C’eri Tu

Nello scrigno del mio cuore
E la potenza del Tuo Amore

Mi scoppiava dentro il cuore!
L’anima mia si inebriò

Dell’Essenza del Tuo splendore
E nell’intimo cantò

Le meraviglie del Creatore.
Il mio cuore appesantito

Di colpo si svegliò
E di nuovo ritrovò

Il vecchio suo vigor.
La catena del peccato

Che mi aveva segregato
Di colpo si spezzò
E la gioia ritornò.

Oh Gesù, mio solo Re, Ti voglio confessare
E a tutto il mondo Io ti voglio portare

Perché del mio tesoro voglio far partecipare
I figli tuoi fedeli!

Tesoro di un povero Re, ma che più ricco
Di Te al mondo non ce né.

Tu doni in abbondanza, grazie e virtù
Per chi le sue richieste avanza,



A Te mio Dolce Amor
Che ci hai rubato il cuor!
Oh Dolce Ladro d’Amor

Sii sempre il tesoro del mio cuore
E uniscilo così al Sacratissimo Tuo Cuor,

Bacia sempre l’anima mia
Insieme alla Vergine Maria,

Fatemi tutta vostra
E conducetemi così

Alla Patria mia!!!!!!!!

ORA SANTA Giovedì 04.01.2002

DOLCE TORMENTO  -  (N. 6)

Oh dolce mio tormento
Di un Gesù che mi ha redento
Ti prego non cessare e fatti 

Di più amare, così nel Tuo silenzio
E nel nascondimento

Quel dolce Tuo tormento
Continui a crescer dentro

E come un gran tesoro
Perduto e ritrovato, poter così cantar

Di averti sempre amato.
Vagai e poi cercai e
Nel buio sprofondai,

Le tenebre mi avvolsero,
La Luce si oscurò e il

Cuore incatenò e da Te si allontanò.
Oh dolce mio tormento

Di un Gesù che mi ha redento, errando per il mondo
Piangendo di dolore

Mi accorsi con terrore
Di averTi spezzato il Cuore!

Ma solo Tu Signore
Mi hai dato tanto Amore,

Amore quello vero
Che mi portò il sereno
Togliendo quel veleno

Che il diavolo gettò
Quando mi incatenò!

Ma il dolce mio tormento



Che avevo sempre dentro,
Mi fece scaturire

La voglia di reagire,
E al tuo richiamo obbedire…..

Eccomi sono qui
Oh dolce mio Gesù
E il diavolo fuggì 

Perché tornasti TU!
Oh dolce mio sollievo

LodarTi io Ti devo
E senza sosta ancor
Lodare il Creator

Che tanto, tanto mi amò
Che il Salvator Lui mi donò!!!!!!!!

05.01.2002

LA MORTE  -  (N. 7)

La morte che dolore
Per chi devi lasciar

E nelle viscere
Della terra

Ti deve seppellire!
Che pianti, che lamenti
Di tutti i tuoi parenti…..

Mentre ormai gelida scendi
Dentro la madre terra.
Del mondo non sei più

Perché  dal Cielo tu
Con gli Angeli, Maria e Gesù

Proteggi in libertà 
E senza schiavitù

Chi hai lasciato quaggiù.
La morte che dolore

Ma se ci stai a pensare, se tu 
Potessi scegliere….. E nel mondo ritornare

Di certo tu diresti che il posto 
Che ora occupi non vuoi abbandonare…..

Perché le meraviglie
Che stai a contemplare

Per tutto l’oro del mondo
Non potresti più lasciare!



Una volta conosciuto
Il Santo Paradiso si guarda al mondo 

Con un piccolo sorriso,
Perché esso non è più con le sue schiavitù.
Le lotte, le contese, le gelosie, le pretese

Di esser superiori, e renderlo palese
A questa umanità

Che pecca a sazietà!
La morte, che dolore….. 

Ma che liberazione se l’anima contrita
Al cielo volerà, e a contemplar la Luce
Il tempo passerà, alzando inni e canti

Per tutta l’eternità!!!!!!
Morire che sollievo, quando

Le stanche membra, malate e disseccate
Della loro vitalità, non hanno più la forza

E la sua utilità, arrecano disturbo
A questa società, allora solo pensi:

“Signore sono qua, se non sono
Più utile a questa umanità, si faccia al più

Presto la Tua Volontà! 
Accoglimi benigno, Ti prego non tardare

La mia valigia è pronta chiudila Tu
Perché in questo mondo non voglio starci più,

Il tempo che ho trascorso
Ormai mi pesa addosso e tutta la

Mia vita Ti voglio presentare
E finalmente chiudere il mio pellegrinare!

Ti amo o buon Gesù e per 
Merito delle Tue virtù

Presento il mio bagaglio
Affinché al Padre lo porti Tu…..

E per intercessione e per il Tuo grande Amore
La mia anima salvare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Maria, oh, Madre Mia
Quale gioia sarà la mia
Se fra le Tue braccia
Accogli l’anima mia

E così purificata
A Gesù presentata…..

Che pace, che sollievo….. e mi si aprì il Cielo
E l’alma liberata si sentì tanto, tanto amata
E finalmente a Dio veniva consegnata!!!!!

Non piangere tu quaggiù
Ma pensa che quassù non ci sono schiavitù, 



E quando Dio vorrà, unita a me verrà
Ritroverai con me la vera felicità!!!!!

06.01.2002
                                    

L’INTERCESSIONE  -  (N. 8)

“ …..E Abramo disse: “Non me ne voglia il mio Signore per il mio ardire, ma se in 
quella città ci fossero anche solo cinque giusti, distruggeresti la città ugualmente?” 
L’Angelo del Signore rispose: ”Se anche ci fosse solo un giusto non la distruggerò!”. 
Abramo ringraziò e si acquietò ritenendo così di aver fatto ciò che era in suo potere, 
intercedendo con insistenza e altruismo per la Salvezza degli abitanti della città.
Ma in quella città non vi era nessuno degno di tanto ardore e la città fu arsa dalle 
fiamme e distrutta! Solamente Lot e la sua famiglia fu fatta allontanare dal luogo, con 
avvertimento che, fuggendo, non dovevano voltarsi indietro, qualsiasi cosa avessero 
sentito e se non avessero obbedito sarebbe stata per loro la fine!
Lot allora, prese la moglie Sara e le figlie e uscì dalla città, nel correre si sentivano 
urla e lamenti, ma Lot e le figlie non si voltarono, anche se la tentazione era grande, 
obbedendo all’Angelo del Signore; non fece così Sara e, nell’attimo che volse la testa 
per guardare, per lei fu la fine….. La sua disobbedienza la perse e fu trasformata in 
una statua di sale….. triste epilogo di una vita!!!!!!
Questo episodio del Vecchio Testamento fa riflettere anche noi che viviamo nell’era 
attuale, dandoci lo spunto per meditare e capire meglio ciò che Dio e Gesù Cristo ci 
dicono attraverso la Sacra Bibbia.
Qualsiasi  sia,  o  è  stata  la  vita,  l’agire,  il  comportamento  di  un  uomo,  una  volta 
condonato il peccato o la colpa, LORO ti dicono: ”Vai e non peccare e non arrecare 
danno a DIO e agli uomini, non voltarti indietro….. ricorda il male fatto perché ciò ti 
serva da ammonimento, affinché tu non ricada nello stesso errore; ma guai a te se, 
avendo percorso già tanta strada con tanta fatica e sacrificio, cederai alle tentazioni di 
chi è maestro d’inganni, cioè Satana. Non lasciare che il suo veleno ti copra facendoti 
tornare nelle tenebre di ciò che è stato!!!!!!! Perderai ciò che hai guadagnato e finirai  
così come Sara, morirai dentro, ti contorcerai nell’oscurità del male e finirai di auto-
distruggerti, trascinando con te nel fuoco, ciò che di bene avevi costruito!  
Pensaci,  rifletti e medita che, se scaverai nel fango, di esso ti sporcherai e mai ti 
scrollerai di dosso il peso che esso ti dà!
Pensa invece, che il Signore ci ha donato tempo e amore per capire ciò che ci ha 
insegnato e perdonato, leggi il Vangelo e vedrai quanto ha Amato, e soprattutto: i 
ladri, i malfattori, gli assassini, le meretrici e i più grandi peccatori…………. come 
dopo il Suo incontro siano diventati Santi!!!!!!!!!!!!!
Facciamoci tutti indistintamente, un bell’esame di coscienza, e capiremo veramente 
se possiamo arrogarci il titolo di giudici giusti. Se capiremo che nessuno di noi è 
senza colpa, o peccato, scagli la prima pietra sull’imputata….. (ma tutti ritirarono il 
proprio braccio e se ne andarono lasciando l’adultera senza condanna accanto a Gesù, 



unico e solo giusto in cielo e terra).
Sii Gesù la nostra forza, la nostra speranza, affinché possiamo arrivare alla corona 
della  gloria,  attraverso  la  tribolazione  purificatrice  del  nostro  cammino!!  AMEN 
AMEN….. ”

15.01.2002                                                   

LA VITA  -  (N. 9)

Nascere è vita,
Vivere è lottare,

Lottare è vincere.
La vittoria è gloria,

La gloria è vicinanza a Dio,
Dio è la nostra forza,
La forza è la fede, 

La fede è carità.
La carità è Amare,
L’Amore è Cristo,

Cristo è simbolo della Croce,
La Croce è Salvezza,
La Salvezza è la pace,

La pace è Gesù,
Gesù è la vita,

E in Lui c’è il premio.
Il premio è il Paradiso,
Il Paradiso è l’Eternità.

L’Eternità è Dio Creatore,
Noi siamo le Sue creature

E ci ama fortemente perché è folle.
E la Sua follia è dolcissima

E nella sua totalità
Ci avvinghia nel suo caldo abbraccio.

Ci fa vivere e morire
Secondo la grazia che ci ha dato

Attraverso Gesù Suo Figlio divino
E nostro fratello: e così Dio ci vuole

Felici nelle tribolazioni
Perché solo attraverso di esse

Saremo purificati.
Innalziamo perciò, sempre e comunque

Inni di lode e di grazie 
A Dio Onnipotente, perché ci dona la vita!!!



Sia benedetto quel Dio che ci ha creati e amati per primo!!!…
AMEN AMEN…..

19.01.2002

DOMANDA  -  (N. 10)

Chi sono Signore
E perché mi doni il Tuo Amore?

Chi sono Signore
E perché mi vuoi in tutti i modi salvare?
Perché insistentemente parli al mio cuore
E la mente confusa Ti sta ad ascoltare?
Perché son per Te un pegno d’amore

E per amor mio hai voluto lottare
Ed alla Tua vittoria mi hai voluto associare?

E come corona al Tuo Trono
Davanti al Padre mi vuoi presentare?

Chi sono Signore
E perché tanta cura di questa povera mortale?

Ci penso e ci ripenso, perché
Anche senza il mio consenso

Apristi il Tuo Cuore
Ed il Tuo immenso Amore
Mi coprì come un manto

Rivestendomi del Tuo Splendore!
Ma come figlia ingrata e,
Ancor più disobbediente

Mi sono comportata
Come se non m’importasse niente

Facendoti soffrire
E il Tuo Cuor ferire
E farlo sanguinare!

Oh dolce mio Signore
Che tanto io fo soffrire
Perché non so capire
Che basta tanto poco

Per farTi esultare
E ancor più gioire
Nel sentirmi dire:

“Signore credo in Te”
E confidando in Te

I dubbi, le incertezze, le mie debolezze,



Le gioie , i dolori, le ansie e i rancori,
Mettendo nel Tuo Cuore

Non peseranno più
Perché li prendi Tu Gesù

E poi rigenerati della Tua divinità
Ritornano, ridonati… di molto alleggeriti

Perché son rivestiti
Della Tua Santità!

Oh dolce mio Signore
Lo so chi sono io…

Sono il Soffio d’Amore di Dio
Che dal Suo pensiero
Nel mondo mi portò

E nel Suo compiacimento
Tutto il Suo Amore mi donò…..

Allora io comprendo
Perché neanche per un momento

Non puoi non prenderTi cura
Di questa Tua creatura,
Ed anche se soffrendo

Per la mia ingratitudine
E per il mio tradimento,

Mi hai mandato Gesù che mi ha redento!!!!!
Allora mio Dio

Essendo figlio Tuo
Ti prego di soffiare ancora

Il Tuo Alito divino
Affinché il mio cammino
Sospinto dal Tuo Amore
Mi faccia crescer dentro

L’unica certezza, che per Te
Sono unica e speciale… ed è

Per questo che mi vuoi tanto amare!!!

26.01.2002



IL PERDONO  -  (N. 11)

“ ….. E subito dopo aver ascoltato la parabola, l’Apostolo chiese con apprensione: 
“Allora Signore, dobbiamo perdonare sette volte?” e Gesù rispose: “Non dico sette 
volte, ma settanta volte sette… cioè sempre!”, perché a voi è già stato concesso il 
perdono in anticipo, e come è stato fatto a voi, così dovete fare con chi vi chiederà 
ammenda.
L’apostolo restò sconcertato e confuso, perché nella propria umanità non riusciva a 
concepire  come  ciò  poteva  essere  possibile,  sapendo  di  essere  intriso  di  quella 
umanità  che  lega molto,  facendo sì  che  l’offesa  e  il  perdono non sono cose  che 
riescono sempre ad andare d’accordo nell’essere attuate.
Ma Gesù, rispose che essi dovevano prendere esempio da Lui, che era mite ed umile 
di Cuore e, che se il perdono era intriso del Suo Amore, tutto poteva avvenire; anzi 
sarebbe stato facile!
Gesù inoltre, spiegò che quando Lui non ci sarebbe stato più in mezzo a loro, e i 
fratelli sarebbero venuti per essere confortati, ascoltati, rassicurati, confessando i loro 
sbagli, ed ogni altro tipo di mancanza più o meno grave, chiedendo loro di essere 
perdonati (essendo essi Apostoli stati delegati da Gesù a fare le Sue veci tra i fedeli e 
i  convertiti), in Nome del Signore, essi non avrebbero dovuto mai rifiutarsi;  anzi, 
oltre al perdono avrebbero dovuto donare la Pace del Cristo Salvatore. E se anche 
dopo  aver  fatto  ciò,  lo  stesso  fratello  fosse  ricaduto,  ritornando  con  mestizia  a 
chiedere di nuovo di essere perdonato; costui doveva ricevere lo stesso perdono e 
ancor più amore, affinché esso si sentisse ricoperto dall’Amore di Dio nel fratello che 
lo perdonava ed assolveva nel Nome di Colui che E’, e così tutte le volte che si fosse 
ripresentato…  perdonare,  perdonare,  perdonare,  perdonare  sempre,  perché  Dio  è 
misericordioso e pieno di bontà, compassionevole, lento all’ira e pieno d’Amore per 
chi pentito si accosta a Lui per essere assolto. 
E tu chi sei, che con superbia e rancore scacci lungi da te, chi ti ha offeso o arrecato 
torto, quando contrito e pieno di vergogna chiede la tua benevolenza e il tuo perdono? 
Credi di essere migliore di lui e più meritevole, solo perché nella pienezza di te credi 
di essere perfetto o quanto meno degno di essere ossequiato per essere stato offeso?
Povero  stolto,  se  credi  che  il  tuo  comportamento  nei  confronti  di  chi  ti  chiede 
benevolenza e pace, nelle tua superbia respingi!
Ricordati che Dio respingerà anche te quando avrai peccato a tua volta e chiederai 
ammenda,  perché  Esso  si  ricorderà  dell’aridità  del  tuo  cuore  e  respingerà  le  tue 
pretese; non avrai pace poiché tu non l’hai data a tua volta, e non avrai perdono se 
non avrai perdonato.
Ricordati la domanda: “quante volte dovrò perdonare il fratello Signore, se me lo 
chiederà avendo peccato più e più volte: sette volte?” ma il Signore rispose: “Non 
dico sette volte, ma settanta volte sette, perché Dio così perdona a voi, donandovi 
oltre al perdono, la Pace e l’Amore!
Quindi se credi di aver ricevuto torto in passato e non hai ancora perdonato, prega il 
Signore che ti apra il cuore, domandaGli che ci metta dentro un pò del Suo Amore e 
poi a gran voce urla il tuo rancore e fallo così uscire, affinché finalmente ricco della 
pietà  divina,  la  mente  liberata  dalle  ostilità  sarà  ben  disposta  all’altrui  pietà  e  il 



perdono fin lì  negato,  sarà invece donato,  la Pace di  Dio nel  tuo cuore tornerà e 
finalmente nella gioia vivrai e felice sarai, Dio sarà in te e tu con Lui!!! ”

02.02.2002

LA CANDELA  -  (N. 12)

“ Cos’è una candela?
Una preghiera, una supplica, una richiesta d’aiuto, una grazia, un voto?
E’ il  simbolo  di  qualcosa  che  tu  lasci  in  un  luogo sacro  affinché,  consumandosi 
lentamente, esprima il desiderio di essere ascoltato ed esaudito anche senza la reale 
tua presenza in tal luogo.
E’ come lasciare il tuo cuore ai piedi dell’immagine a cui ti rivolgi, perché col calore 
del fuoco della piccola fiammella, accendi e consumi nel cuore di chi intercede per te, 
il desiderio di esaudire le tue richieste.
E così, piano piano, passano i minuti e le ore e la cera sciogliendosi scandisce nel 
Cuore del Padre il grido d’aiuto e d’amore che tu hai deposto nel cuore del piccolo 
cero, affinché quando tutto è finito sei sicuro di essere stato ascoltato.
E quante volte nell’arco della tua esistenza, hai acceso il cuore di un piccolo cero ai 
piedi dell’altare? Una, dieci, cento, mille volte?
E quante volte hai supplicato, pregato, chiesto, pianto, facendo questo semplice gesto 
di devozione? Ti sei mai chiesto quante volte Dio si è chinato ad ascoltarti, quante 
volte ti ha accarezzato, quante volte ti ha abbracciato e baciato, in quei momenti?
Io credo mai…..!  Eppure Egli ti  grazia sempre,  e sempre esaudisce ed accoglie i 
gemiti di una Sua creatura ogni qualvolta essa si rivolge a Lui.
Forse non sempre ricevi la grazia che chiedi, ma sicuramente, se non quella, altre 
grazie ti concede affinché tu possa sopperire alle esigenze del momento.
Ma la tua cecità,  spesso non capisce e non vede ciò che il  Signore ti  ha donato, 
diventi ingrato e diffidente e la delusione di ciò che credi non hai ricevuto, ti strugge 
e ti distrugge, e niente senti e ancor meno ascolti e così finisci come quel cero che 
accendi con fiduciosa speranza, che piano piano bruciando si consuma ed alla fine 
muore….. Non esiste più perché il suo debole fuoco tutto ha sciolto e forse niente ha 
concluso nella sua breve esistenza... così può sembrarti in apparenza, e per quanto ne 
sai potrebbe essere vero, ma questo lo saprai solo quando ti sarà possibile scoprire e 
capire quanto c’è di vero!
Io però voglio paragonarti la candela alla vita di una creatura e alla creatura stessa!
Appena nasce una vita affacciandosi nel mondo, essa è candida e rigogliosa, il suo 
primo vagito è lode e preghiera a Dio Creatore. Crescendo si  fortifica e arde nel 
desiderio di bruciare d’amore, fortificando così il corpo e l’anima rendendoli vigorosi 
e temerari nella lotta.
E il tempo passa….. E il  fuoco che brucia dentro di te, ti stringe in un amplesso 
infuocato che ti consuma a poco a poco fino a farti morire, chiudendo così la tua 
breve esistenza.



Così come il cero che accendi in chiesa per chiedere grazia, così il Signore accende la 
tua  vita,  perché  essa  sia  un  crescendo  di  preghiera,  supplica,  richiesta  d’aiuto, 
ringraziamento, lode, lotta e amore, affinché la fiamma che consuma la tua esistenza, 
sia canto gioioso di una vita vissuta, non sprecata, nella contemplazione di Dio nel 
Suo Amore, abbracciando i giorni che ti concede di vivere, nel bene; come quella 
candela  che  splende  ai  piedi  dell’altare,  in  silenziosa  preghiera,  consumandosi 
d’amore pregando l’Amore!!!!! ”

03.02.2002

IL DIVIN MARTIRE  -  (N. 13)

A Te oh Martire Celeste
Alzo la lode al ciel

E l’alma mia del Tuo
Splendore si riveste!

A Te oh Martire Celeste
Che dall’alto della Croce
Tutto il popolo della tua
Splendente Luce investe

Il canto degli Angeli
Si spande nell’are

E fa sì che essa
Diventi un Altare!
Oh Martire Celeste

Perché ci vuoi amare?
Perché le nostre colpe sulla

Tua Croce volesti inchiodare?
Perché dal Tuo Sacro Costato

Sangue ed Acqua facesti sgorgare
E l’ultimo palpito

D’Amore ci volesti donare?
Con questo Santo dono
Ci abbeverasti il cuore

E il Battesimo ci offristi
Come fonte di perdono!

Oh Martire Celeste
Che l’alma mia riveste
Di fiumi d’acqua viva
E mi mostrò la via…..!
Dall’alto della Croce

Pregasti il Padre a gran voce
E per i nostri debiti



Tu fosti portavoce!
Il Padre Ti ascoltò 

E tutto a Te addebitò
E come un malfattore
Dei figli impenitenti
Le colpe dei fratelli
Tutte e Te addebitò.
E noi sotto la Croce

Guardando Te morire 
Non ci si stringe il cuore

Cercando di capire
Perché in questo modo

Hai voluto tanto soffrire?
Oh Martire Celeste
A forza di pensare

Il battito del mio cuore
Comincia ad aumentare

E come un ubriaco
Mi sento inebriare

Lasciando che il Tuo Amore
L’alma mia possa cullare…..

Adesso nel guardare 
La Croce tanto amata
Mi sento come ladra
E figlia tanto ingrata

E chiedo con passione
Di esser perdonata!

Oh Martire mio Amico
Io Ti benedico

Perché lasciando il Paradiso
All’Amore hai obbedito

E come Agnello
Ti sei immolato

E tante anime al Padre
Hai portato!

Col Sangue della Croce
Ci Hai purificato

E come un Rosso Manto
Disceso sul creato

Copristi questa terra
E tutto hai lavato…..

E poi rigenerati
Al Padre ci hai portati

Compiendo il Sacrificio
A Dio tanto gradito.



Oh Martire Celeste
Ti prego non cessare
Il Tuo pellegrinare

E al nostro cuore bussare, 
Per farci ritornare

All’ombra della Croce
E poter così gustare
Le dolci tenerezze
Del grido disperato

Di Te che
Ci hai tanto amato

E per questo 
Torturato, tradito e ammazzato

Per riscattare quell’uomo
Che si era allontanato!

Oh Martire Celeste
Ti prego non tardare
Conducimi per mano

E fa che anch’io
Ti possa imitare,
Così unita a Te

La mia croce portare
Ai piedi della Croce

Come fosse un Altare!
Oh Croce del mio Dio
Imprimi nel mio “io”

Che nulla sono io
E solo nel Signore
C’è la TOTALITA’
Immergimi oh Gesù

Nel mare del Tuo Amore
Sostieni il mio penare

Per non farmi allontanare
E finalmente insieme

Le Soglie del Tuo Regno varcare!
Ti Adoro oh Buon Gesù 

Ed amo ancor di più
La Croce che portasti
In cui Tu inchiodasti
Le nostre infermità

Donandoci per sempre
La nostra LIBERTA’

06.02.2002



LA TRASFIGURAZIONE  -  (N. 14)

“ Una Luce apparve davanti ai tre Apostoli e Gesù trasfigurò la Sua umanità e rivelò 
la Sua Divinità.
I tre estasiati, avvolti in essa, sentirono e videro la potenza di Dio e mai avrebbero 
voluto finisse questa stupenda visione…!
Gesù tornato ad essere il  Maestro disse loro di  non parlarne con nessuno,  ma di 
serbare per sé tutto ciò e di rivelarlo solo quando Lui non ci sarebbe stato più, come 
testimonianza della Luce…..
Gli Apostoli  dimenticarono momentaneamente,  ma come Gesù disse lo rivelarono 
poi…..
Noi ai nostri tempi, sappiamo testimoniare il Cristo?
E’ vero che non abbiamo visto la trasfigurazione di Gesù, ma è anche vero che Egli ci 
ha detto: beati  coloro che crederanno anche se non avranno visto, perché non c’è 
testimonianza più bella di una fede vera e cieca nel Figlio di Dio e sapere che, se 
vogliamo, Lui è sempre e comunque la nostra Luce e Lui trasfigurerà la nostra vita 
conformandola alla Sua.
Vogliamo noi essere conformi alla Luce?
Figli amatissimi, se sapeste com’è bello vivere nella Luce del Figlio di Dio e calcare 
la Sue Orme… vivere e contemplarlo nel proprio cuore; la preghiera costante sia 
sempre il desiderio che fu sul Tabor, degli Apostoli: Signore facciamo tre tende, per 
Te, per Elia e per Mosè, perché è bello stare con Te qui!!
Facciamo nostro questo desiderio.
Facciamo spazio nella nostra umanità alla gioia di essere uniti a Gesù, costruendo 
così la nostra tenda nel Suo Sacratissimo Cuore, affinché nel nascondimento del Suo 
Essere, nella trascendenza del Suo Tutto, e nella conoscenza del nostro niente, tutto 
Dio trasfigurerà e per sempre testimoni veritieri della Luce saremo, porteremo a fine i 
nostri giorni terreni nel gaudio dell’Amore Perfetto!!!!!!!!!! ”

23.02.2002



ALLE S. PIAGHE  -  (N. 15)

Oh Dolcissime Piaghe
Che ricoprite il Corpo SS.

Del mio Signore
Trasudanti copioso

Il Sangue preziosissimo
Del mio Salvatore!
Vi amo, Vi adoro

E l’anima mia Vi dono!
Raccolta in preghiera

Contemplo il Tuo Volto
Straziato d’Amore

Che al Padre permise
Di darci il Perdono!

Il Corpo Piagato,
Di spine coronato,
Le Mani inchiodate
E il Sacro Costato

Da Longino lanciato,
i Tuoi Sacri Piedi

Al Legno inchiodati
Mi parlan di Te…

Della grande Passione
Sofferta per me…..
Gesù dolce Amore

Ti vedo soffrire
Sulla via del Calvario

Per andare a morire…..
E il Tu Corpo straziato 
Dai flagelli deturpato

La mistica Croce portasti per me!

26.02.2002        



LA SAMARITANA  -  (N. 16)

“ “Se tu sapessi chi ti chiede da bere…..!”
Così dico alla samaritana affinché il suo cuore e il suo intelletto si aprissero alla Luce 
che l’aveva investita.
Io Mi sono assiso al pozzo e aspettavo quest’anima che era persa, anelavo offrirle… 
che lei bevesse della Mia Grazia e da questa Fonte d’Acqua Viva che sgorgava da 
Me,  potesse  finalmente  capire  e…..  adorasse  quel  Messia  che  lei  aspettava  e 
dissetasse la sua sete di conoscenza che la bruciava, ma che non riusciva a saziare. 
Poi, finalmente, dopo tanta reticenze e domande….. capì!
Quale gioia la invase, e quanto desiderio di fare partecipi i fratelli di quanto le era 
accaduto e testimoniare il Messia tanto atteso!
“Venite… venite… ho conosciuto….. e quel popolo credette e vide e sentì…..

Quanti in questo tempo hanno sete e fame di Me?
Quanto hanno desiderio di conoscerMi?
Quanti testimoniano Me?

Oh figli, se conosceste chi vi vuole dissetare e sfamare, e chi bussa sempre alla vostra 
porta, non lascereste passare questo Viandante senza averLo accolto; senza essere 
dissetati sfamati, refrigerati dal Mio Amore!

Poveri figli, che cercate altrove ciò che avete a portata di mano e gettate nel pozzo 
della menzogna la vostra vita!

Voi che per primi avete avuto la Primizia, non l’avete accolta, anzi l’avete gettata e 
data ai porci!
Voi che per primi siete stati visitati, avete chiuso i vostri cuori lasciandoMi come un 
mendicante fuori al freddo, alla mercé di un popolo straniero, ma che ha raccolto ciò 
che voi avete rifiutato!
Voi che eravate i prediletti, Mi avete scacciato come un reietto, uno che non doveva 
essere accreditato, ma da tenere lontano….. e avete rifiutato la Grazia…!

Voi, per cui avevo lasciato il Cielo, per portare a compimento il Volere del Padre, per 
Amore vostro…!
Poveri  figli,  ciechi,  sordi,  storpiati  dal  peccato  e  dalla  menzogna,  seguaci  del 
bugiardo per eccellenza, uccisore di tante anime, condottiero di milizie nefaste, che 
oscurano la Verità Vera!!!

Non siete neanche più come samaritani. Loro perlomeno credevano, forse in modo 
errato, ma adoravano e aspettavano la “Parola”… ME…!

Voi non aspettate più Me!
Voi non credete più a Me!
Voi pensate di aver trovato la vostra via lontano da Me, ma vi sbagliate…..!



Voi ascoltate e credete a tutto ciò che non è Me…..
Credete di essere liberi, ma siete schiavi del mondo, cioè di satana
Anche  Me  egli  aveva  tentato  quando  ero  nel  mondo,  ma  Io  l’ho  scacciato  e 
schiacciato, dandovi esempio di fortezza nell’Aiuto Supremo…..
Ma voi siete deboli e non volete ammetterlo, credete di poter fare da voi, senza il Mio 
sostegno e vi perdete…..
Non pregate più. Non vi illuminate nelle letture Sacre, ma ciò che è abominevole è la 
vostra dottrina!
Vivete di tutto ciò che vi porta alla rovina e niente valgono i Miei richiami o quelli di  
Mia Madre!!!

Poveri figli che sempre più vi infossate nell’abisso delle tenebre, riempiendo così un 
mondo devastato, senza amore, senza gioia e in continua guerra.
Guerre  che  portate  avanti  nel  Mio  Nome  a  cui  IO  NON  SONO  AFFATTO 
PARTECIPE  E NON VOGLIO!

IO SONO AMORE… e come tale voglio che Mi si innalzi come vostra BANDIERA!
Le guerre, di qualsiasi tipo siano, sono MORTE. IO SONO LA VITA!
Le guerre sono ODIO. IO SONO LA PACE!
Le guerre sono MENZOGNA. IO SONO LA VERITA’!
Le guerre sono PIANTI E LAGRIME. IO SONO LA GIOIA!
Le  guerre  sono  SANGUE,  TANTO  SANGUE.  IO  L’HO  VERSATO  PER  VOI 
affinché capiste che IO VI AMO!
Figli, accoglieteMi nei vostri cuori, nelle vostre case, nelle vostre città, nelle vostre 
vite, cercate la Verità Vera….. M E!
Non fatevi sviare dal mondo, dal desiderio del potere, dall’avere, dell’essere primo; 
sono tutte cose che passano, finiscono, lasciandovi segnati, al momento dell’addio al 
mondo dovrete fare i conti col Creatore, e lì vi accorgerete quanto avrete sprecato di 
ciò che vi è stato donato!!!!!!!

Ripensate, ascoltate, agite oggi nella vostra vita con Me, perché: IO SONO LA VITA, 
LA  VERITA’  E  LA  VIA,  che  porta  senza  indugio  al  cospetto  del  Padre 
GIUSTIFICATI, VINCITORI, NON VINTI!
Beati  di  ricevere  il  premio  promesso  a  tutti  coloro  che  hanno  servito  il  Padre, 
camminando insieme al VIANDANTE DIVINO pur anche essendo nel mondo!

Ricordati figlio:
IO ti ho messo nel mondo, ma non sei del mondo, Mi appartieni perché ti ho creato 
per Me, perché ti AMO!!!!!!!!!!
MA TU MI AMI? ”
 
04.03.2002 (Finito di scrivere la notte del 7.03 alle ore 4.30)



A PADRE PIO  -  (N. 17)

Oh fiamma splendente dell’Amore Divino di Gesù. Fuoco ardente, guizzante, gioioso 
del Cuore Misericordioso del Cristo, amante dell’anima tua!
Zelante pastore di greggi perduti. Oratore incessante per l’altrui Salvezza!
Martire di Cristo e cireneo instancabile alla Coorte del tuo Re!
L’Imperatore Supremo regnò incontrastato nel tuo pellegrinaggio, facendo strage di 
cuori innamorati reclutati da te, formando milizie gradite al Re dei Re!
Le piaghe nascoste, il sangue versato, radunavan le genti.…. E non fosti Pilato, ma 
tanto beato di render servizio alla Vergine Madre, portando al Suo Cuore tanti figli 
malati!!
La Coorte Celeste ha accolto così la tua anima santa, quando Essa ti abbracciò e il  
Suo bacio di Mamma felice, al Suo Cuore ti poggiò!
Oh caro Padre Pio,  ricordati  che qui  in questa  terra che tu hai  lasciato,  ci  siamo 
ancora io e tanti fratelli che aspettano da te, che tu interceda ancora verso Dio in tanti 
nostri bisogni.
La Luce che adesso risplende sulla tua Santità, sia ancor di più un ancora, che in 
modo perpetuo arda per noi in cielo e sia sempre via per poterti raggiungere, finita 
questa sosta terrena.
Aspettaci alla porta del cielo, non stancarti mai e fa, che tutti i tuoi figli continuino a 
perpetuare l’Amore a Cristo, alla Mammina del Cielo, a S. Giuseppe e a S. Michele, 
con assidue preghiere e aiutarti così a portare tante anime da presentare a Dio!
Ciao Padre Pio, veglia sempre su di noi e salvaci!

05.03.2002

IL VASAIO  -  (N. 18)

Inginocchiata ai piedi dell’Altare
Prego Te o Dio perché Tu mi possa trasformare

E come creta in mano a un vasaio
Ti offro l’anima mia

Affinché Tu la possa plasmare!
Le Mani Tue Divine
Modelli senza sosta, 

Togliendo quella crosta
Che rende deturpata
L’immagine di figlia
Creata e tanto amata,

Ma che il peccato
Aveva da Te allontanata!

Son qui inginocchiata
Perché Tu mi hai chiamata…



Sconfitta e assai provata
ChiedendoTi perdono
Di aver tanto peccato.
La Tua misericordia
Su me Tu fai sentire
L’anima mia esulta
E come per incanto

Il cuore mio innalza un canto:
“Gesù Misericordia,
Gesù Divino Amore

Gesù nel SS. Sacramento
Ti adoro ogni momento,

I fiumi d’Acqua Viva
Che Tu hai elargito
Mi hanno dissetato

Colmando quella sete
Che mi aveva disidratato

Portando via da me
La linfa del Tuo Amore!

Gesù mio Pastore
Gesù mi hai preso il cuore

Ai piedi dell’Altare
Mi voglio consacrare

E per amore Tuo
Tante anime portare
Ai piedi della Croce,
E poterTi benedire

Perché mai un momento
Ci hai voluto lasciare!
Gesù mio solo Amore
Gesù Ti voglio amare

Gesù vicino a Te
Voglio sempre restare

Ricordati di me
Tienimi nel Tuo Cuore
Perché io viva di Te!”

Finita questa lode, Ti guardo
E l’alma mia gode
Perché dal cielo Tu
Mi guardi, mi guidi

E non mi lasci più!!!!!!!

07.03.2002



IL CREATO  -  (N. 19)

Quale più eccelso pittore
Di un Dio Creatore?

Quale pennello cercare
Se non il Tuo potente Dito

Che ha voluto l’Universo creare?
Quale architetto trovare

Per potere il mondo ammirare?
Quale metro perfetto adoperare
E i limiti del mondo segnare?

Al solo guardare 
Girando lo sguardo gridare…

Sei Tu mio Signore
Di tutto questo l’autore!

Il cielo, la terra,
La luna, le stelle,

Il sole, gli astri lontani
E quelli vicini, raccolgono in sé

I Tuoi aliti divini.
Gli uccelli del Cielo,

I pesci del mare,
Le bestie feroci

E gli altri animali 
Più miti che Tu

Creasti dal nulla così…
E poi ci donasti

Con gesto d’Amore
Foreste e giardini
Con tanti bei fiori,

La terra vestisti
Di candide vesti

Che portano in sé 
La vita per me!

Tu guardavi mio Dio
La vita creata….., ma mancavo io…..

Allora pensasti:
“Mi manca qualcuno

Che parli di Me!”
E con atto d’Amore

Creasti me, Mio Signore!!!
Plasmasti il mio corpo

E dentro di me, rivestita di un’anima
Soffiasti il Tuo Spirito

Che parlasse di Te.



Oh Grande Architetto
Pittore Perfetto,

Chi mai può fermare
La gioia provata

Quando la tua opera
Fu ultimata?

Guardasti benigno
Il Cielo lassù,

Chinasti la Testa
Nel mondo quaggiù
E visto che oramai
Era tutto compiuto,

Abbassasti il Tuo Braccio
Alitasti la vita

E gli Angeli dal Cielo
La Tua lode cantò!

“E tu figlio Mio, se Io son Pittore
Ricordati sempre del dono che ti fo;

Nel quadro del mondo
Ho messo anche te
E con Pennellate 
Di Grazie e virtù
Nel Mio disegno

Ci sei pure tu!
La Luce che emana

Regni sempre sovrana
Nell’anima tua e
Mantienila sana,
Così profumata

Di tante virtù, quando uscirai
Dalla scena, tornando quassù,

Apparterrai al Mio Regno
Vivendo felice

Insieme a Mio Figlio Gesù!!!!!!!”

08.03.2002 



LA CROCEFISSIONE  -  (N. 20)

…..E lo sguardo profondo del Divino Condannato, si posò su coloro che lo stavano 
inchiodando sul Legno della Croce…
Non  c’era  odio  in  quello  sguardo;  c’era  compassione,  c’era  Misericordia,  c’era 
preghiera,  c’era  perdono e  soprattutto  dolore,  strazio e  sofferenza,  una sofferenza 
indicibile.
Compassione per quelle anime, che avevano perso ormai anche il più piccolo barlume 
di  umanità,  ma  che  con  noncuranza  eseguivano  il  loro  mandato  con  odio,  con 
disprezzo,  con  tanta  ferocia,  che  nemmeno  le  belve  più  feroci  avrebbero  potuto 
eguagliare!

Lo  sguardo  Divino,  penetrava  quelle  anime  infondendo  Misericordia,  affinché 
potessero  sciogliersi  i  lacci  del  grande  peccato  che  stavano  per  compiere,  e 
guardandolo a loro volta per potersi convertire!

Ma Dio Padre chiuse ancor di più i loro cuori, mentre invece aprì completamente 
quello  del  Figlio  martoriato,  deturpato  dai  flagelli  perché  sgorgasse  la  grande 
preghiera del Martire, consapevole che attraverso il Suo perdono ci avrebbe salvato!

La Sua supplica accorata al Cielo, ci scusava, ci giustificava perché “non abbiamo 
capito ciò che stiamo facendo”, tutti da 2000 anni!…

La  sofferenza  e  il  dolore  che  gli  occhi  profondi  e  innamorati  di  Quel  Divin 
Condannato emanavano, era talmente grande e smisurato, che chi si immergeva in 
Esso non avrebbe potuto toccarne il fondo perché non c’era fine; come non aveva 
fine la malvagità che dagli occhi dei crocifissori usciva…..

Sofferenza e dolore fisico sì, ma più grande di tutto era quello di non aver potuto 
liberare da Satana quei cuori posseduti dall’antagonista, dall’uccisore, dal flagellatore 
infernale di anime scellerate!…

Oh Gesù Redentore, che hai voluto ancor più soffrire e non hai desiderato altro che 
inchiodare con Te sul Legno Santo della Croce tutti i nostri peccati… che hai voluti 
immergerli nel Tuo Sangue Preziosissimo sgorgato da Te, per purificarci e lavarci da 
tutte le nostre sozzure... che neanche per un momento ci hai abbandonati, ma con la 
Tua Passione ci hai perdonato e donato la Tua Divina Misericordia!
Fa che inginocchiata ai piedi di Essa, guardando il Tuo SS. Corpo flagellato, piagato, 
deturpato, osservando le Tue Mani e i Tuoi Piedi inchiodati, il Sacro Costato trafitto 
dalla  spada  e  la  Sacra  Testa  coronata  di  dolorosissime  spine,  possa  acquisire  la 
conoscenza di Te in tutta la Sua Magnificenza; capire chi Sei realmente; cosa è stato 
ed è il Tuo Amore per me misera e miserabile creatura!
Conoscere e percorrere quella strada che Tu, Dio d’Amore, hai percorso per primo 
per me!
Capire realmente che non c’è Salvezza se non sono con Te!



Amare davvero quella Croce in cui Tu con Amore Passionale hai voluto inchiodarmi 
con Te!
Pregare con Te, come Tu hai fatto per me e chiedere perdono per i fratelli peccatori, 
così all’unisono invocare il Padre con le Tue stesse parole: “Padre perdonaci perché 
non sappiamo ciò che facciamo”!

Allora,  guardando  il  Tuo  Santo  Volto,  irriconoscibile  ai  più,  ma  LUCENTE  E 
SPLENDENTE per me, dove dal Tuo sguardo profondo mi infondi il Tuo Amore….. 
Mi abisso, immergendomi in Esso, acquietando così la mia Sete di Te!

Ti amo Gesù e adoro ancor di più quell’Ostia Divina che Tu ci hai lasciato, restando 
con noi quando Ti Sei immolato.

Ti chiedo Gesù, quando Tu Sei in me, di concedermi il dono di immolarmi per Te, 
così capirò quanto Tu hai sofferto per me!

Ti adoro, Ti amo, Ti prego, prendimi sempre per mano, la mia guida sii Tu e fa che io 
non Ti lasci più!

Sussurra al mio cuore la Tua dolce melodia che cantasti dal Cielo alla Vergine Maria, 
legandola a Te per la Salvezza mia!

Cullata così da Te e Maria, gioisca per sempre l’anima mia.

Il Cantico d’amore sgorghi dal mio cuore cantando la lode a Te, mio Signore!

Ti amo, Ti adoro, prendi la mia vita perché Te la dono!

11.03.2002 

L’INCONTRO  -  (N. 21)

“ Ed ecco, tra la moltitudine di gente vociferante scorsi Mia Madre con Giovanni e 
alcune discepole che seguivano quel corteo delirante: odio, odio, odio per Me povero 
Dio, dove fino a poche ore prima avevo dato Amore, perdono, vita…..

Oramai eravamo vicino alla fine del calvario, tutto avevo subito… il processo, la 
Flagellazione, la Coronazione ed infine l’infamante carico di quel legno… pesante, 
pesante che Mi fece perdere le poche forze rimastiMi, cadendo per tre volte sotto il 
suo peso.

Per un piccolo tratto ero stato aiutato da Simone di Cirene; Mi era stato asciugato il 
Volto tumefatto dall’intrepida donna, con un Telo in cui lasciai l’impronta del Mio 



Viso per ringraziarla del suo gesto d’amore; mi era stato dato un sorso d’acqua, ma 
non aveva dissetato il desiderio che ardeva in Me… l’Amore per voi!

Pochi, troppo pochi coloro che in quel momento mostravano di amarMi: tanti… oh 
quanti non Mi avevano accettato rifiutandoMi….. poveri uomini, non capivano… e 
bestemmiavano il loro Dio, l’uccidevano…..!

Non Io andavo alla morte, ma loro erano già morti ottenebrati da satana….. Povere 
creature accecate da un odio all’amore… credevano di avere vinto, ma erano stati 
vinti…..!

Il  Mio  sguardo  cercava,  cercava  uno  sguardo  d’amore  e  finalmente….. 
l’INCONTRO!!!!
“Mamma!”  gridava  il  Mio  Cuore:  i  Miei  Occhi  bevvero  dagli  Occhi  di  Lei 
quell’Amore totale e appassionato di una Madre distrutta dal dolore di non poterMi 
abbracciare,  baciare,  sostenere…..  ma  che  con  Me  portava  gli  stessi  flagelli,  le 
ingiurie, gli oltraggi che Io Suo Figlio avevo e portavo evidenti sul Mio povero Corpo 
martoriato; Lei li aveva tutti dentro il Suo Cuore e nell’Anima Santa!

Il Nostro incontro….. l’unione indissolubile nell’Amore al Padre e alle Sue creature; 
l’Amore confortante di fare la Volontà del Padre per la Salvezza delle anime!

L’incontro dell’Amore stracolmo di Amore!

Quello scambio di sguardi fu per Me il  balsamo, era tutto ciò che desideravo; fu 
bevanda,  fu lavacro alle  Mie molte ferite,  fu  consolazione alla Mia solitudine,  fu 
conferma che la Mia opera non andava perduta perché c’era Lei: LA MADRE! 

LA MADRE DEI DOLORI
LA MADRE DEI DISPERATI
LA MADRE DEI DEPORTATI
LA MADRE DELLA CONSOLAZIONE
LA MADRE DELLA MISERICORDIA
LA MADRE DEL PERDONO
LA MADRE DELLA PACE
LA MADRE DELL’INCONTRO CON DIO
LA MADRE DELLA GRAZIA
LA MADRE DELL’ACCOGLIENZA
LA MADRE DI TUTTI GLI UOMINI
LA MADRE DELL’AMORE.

Oh figli  Miei,  quando  siete  in  tutte  queste  afflizioni  e  vedete  che  la  vostra  vita 
comincia a perdere vigore e vi sentite trascinare sotto il peso dei flagelli del maligno, 
se non avete il coraggio di guardare a Me che ho portato lungo il Calvario le vostre 
croci  per  salvarvi,  invocate  la  Madre… Essa  vi  ascolterà  e  vi  porterà  a  Me e  vi 



salverà!

Lei,  la  Madre  Mia,  capirà  e  vi  amerà  con  Amore  totale,  perché  Lei  è  la  Madre 
dell’Amore.  Vi  proteggerà  come  ha  fatto  con  i  Miei  Apostoli,  vi  infonderà  quel 
coraggio che vi servirà per ricominciare, anche se avete sbagliato e peccato e siete 
caduti nelle tenebre…..!

AmateLa e fate che l’incontro con Lei, sia come è stato con Me sul Golgota: sorso 
infinito  d’Acqua pura,  Amore e pace,  amplesso sconfinato nell’unione con la SS. 
TRINITA’ e sicurezza rinnovata nella Vita Vera!

Accogli figlia/o queste parole, medita, così capirai e vivrai!
Fai che il tuo incontro con Me e Maria sia efficace, accoglici nel percorso della tua 
vita travagliata e sarai salva/o, te e tutti coloro che come te ci accoglieranno!

Amaci e sarai tanto amata! Osservaci e sarai consolata! Nutri la tua vita di Me e vivrò 
con te! Ascolta la Mia Voce e sarai rigenerato!
Prega la Madre e a Me ti condurrà!

Forza figlia, ho bisogno anche di te per i Miei progetti, coraggio, pazienza, mitezza, 
fortezza, sapienza, discernimento e tante tante forze ti verranno date per camminare 
con Me!

Ti do il Mio Santo Amore e quello di Mia Madre; prendilo a piene mani e donalo, 
donalo, donalo…….

TI SONO NEL CUORE…..

GESU’! ”

20.03.2002 (Iniziato al mattino alle 6.00 e finito alle 7.30)

 

LA CROCE  -  (N. 22)

La croce Signore, questa croce è pesante…. Il suo giogo è opprimente, non cessa di 
appesantirsi; mi chiedo come farò a continuare senza che essa mi sotterri, mi schiacci, 
mi immobilizzi e mi renda succube e soggiogato da essa!

Ti  guardo  Signore  e  non  riesco  a  comprendere,  a  capire  perché  Tu  l’hai  presa 
volontariamente su di Te!
Ti guardo Signore e non capisco perché Tu la vuoi portare a tutti i costi anche se sei 
sfinito e finito dalle sofferenze e dal dolore!...
Ti guardo Signore e ancor più questa croce mi pesa!...



Ti guardo Signore, cerco di cogliere dal Tuo sguardo velato un segno per capire…..!

Guardami Gesù, non distogliere da me i Tuoi Occhi, infondimi il Tuo coraggio, la 
Tua forza, il Tuo Amore…..!
Guardami Gesù ed io capirò perché la croce!
LA MIA E LA TUA!

La mia croce… il peccato che si è insinuato in me con tutte le sue angolature e i suoi 
specchi: uno di fronte all’altro che si moltiplicano e non cessano, finché uno ad uno 
non si infrangono quando il pugno violento della vita si abbatte su di essi…..

Allora, comincia la ricerca affannata della logica degli avvenimenti della tua vita; 
comprendi che tutto ciò che hai vissuto fino a quel momento era effimero, bugiardo, 
luce riflessa, opportunità esose e false, conquiste e felicità fatua; ti accorgi che vivevi 
la tua esistenza nel peccato, fuori dalla Grazia di Dio, perciò di giorno in giorno ti 
rivestivi  di  niente  e  di  vuoto,  di  aria  infetta  e  ti  ammalavi  ogni  istante  di  più, 
infettando la tua anima di ogni tipo di peccato!

Solo quello era stato il tuo recapito e il tuo comandamento principale: l’ascolto del 
mondo e del principe di esso!...
Credevi di essere libero, ma invece eri schiavo di un padrone esigente e malvagio che 
si era assiso sulla tua anima con tutto il suo peso mortale, caricandoti di una croce più 
grande di te e abbandonata sulle tue spalle con tutto il suo drammatico esito…..

E ancora… le malattie, le sofferenze, l’incomprensione, l’odio, il disamore, i rancori 
e tante e tante altre situazioni volute e non, che non riesci e non vuoi più sopportare… 
e il carico sulle tue spalle si aggrava; cerchi di liberartene, ma niente, sempre più 
gravoso il giogo si fa e ancor meno le forze ti sostengono… cadi e ricadi… non hai 
più scampo, vorresti fuggire… ma dove?

Alzi gli occhi e disperatamente gridi, chiami a gran voce non sai nemmeno tu chi, ma 
implori  che  qualcuno  venga  in  tuo  aiuto…..  Ad un tratto  il  tuo  cuore  si  blocca, 
l’emozione è  grande,  il  respiro si  smorza,  le  labbra ripetono… GESU’ GESU’… 
ascoltami,  parlami,  guardami,  vedi  quanto  soffro?  Aiutami!  Questa  croce  non  la 
voglio più, non la sopporto più, liberami!!!!

Ti guardo e tutto succede… scorgo il Tuo sguardo mite e addolorato, ma per niente 
rassegnato alla prova che Tuo Padre Ti aveva destinato; osservo la Croce su cui sei 
inchiodato, mi par di sentire il Tuo fiato mozzato, una supplica al Padre che ci ha 
tanto amati e con il Tuo Sacrificio ci ha perdonati; il Tuo Volto pestato, racconta la 
storia che ci ha tutti salvato… le Braccia distese sul Legno in cui Tu ci hai radunato e 
in un amplesso d’Amore ci hai tutti abbracciato.

Il Tuo Corpo spogliato, perché di tutto Ti sei denudato, dandoci l’esempio di come ci 
hai tutto donato.



La Testa coronata di spine pungenti dei nostri peccati…..

Gesù che dolore… che mi trapassa il cuore…!
A vederti così inerme mi sento svenire, perché mi rendo conto che il mio soffrire, non 
è niente in confronto a quello che Tu hai  dovuto patire,  portando per me, i  miei 
peccati su di Te!

Adesso, guardando Te innalzato, a me non resta altro che essere prostrato chiedendo 
perdono per non averTi capito e avere preteso di essere alleggerito dal piccolo peso 
sostenuto da Te sul Tuo Corpo Glorioso!

Così abbracciata alla Croce da Te amata, sussurro… “eccomi Gesù, ti offro la mia 
croce  affinché,  consolata  dalla  vista  di  Te  cammino  gioiosa  vicino  a  Te.  Adesso 
Signore, sono sicura che sentendo il suo peso mai più dirò lontana da me, ma unita a 
Te, vincerò anche sotto la croce gridando felice… sì Signore, così come Te!!!!!!!

20.03.2002

L’INTERROGATORIO  -  (N. 23)

“ …ECCO CHE L’IMPUTATO ERA NEL PRETORIO DAVANTI A PILATO…..

Ero  legato  come  un  malfattore,  già  debilitato  dalla  stanchezza  di  essere  stato 
trascinato avanti e indietro tra sinedrio e perfino da Erode; nessuno si prendeva la 
responsabilità  di  condannarMi;  Mi  interrogavano,  ma  non  Mi  capivano,  anzi  Mi 
condannavano per questo.

Non udivano il richiamo di Dio, erano chiusi nelle loro paure nascoste, ma che Io 
conoscevo alla perfezione!
Paura di perdere il loro potere, paura di perdere credibilità verso i fedeli, paura di 
conoscersi veramente per quello che erano... assassini della Verità!

Allora non potendo esternare tutto il  loro cuore malvagio,  Mi trascinavano da un 
posto all’altro, maltrattandoMi, insultandoMi, deridendoMi nella speranza di una Mia 
reazione; ma niente… Io tacevo!…
Ed alla fine eccomi davanti a Pilato!

Lui non Mi voleva, non desiderava occuparsi di Me, sapeva che ero la sua coscienza 
e la sua dannazione!
Ero quella Voce che inconsciamente lo richiamava a riflettere prima di procedere!
Mi scrutava, cercava di capire, voleva che una Mia ammissione di colpevolezza o di 
innocenza uscisse dalle Mie Labbra, così si sarebbe comportato di conseguenza, e 
aspettava…..



Il  Mio  silenzio  pesava…  troppo,  perché  potesse  risolvere  il  dilemma  che 
sconvolgeva gli interessi e le abitudini di quest’uomo.

Allora stanco di osservarMi cominciò ad interrogarMi:
Chi sei? Lo sai di cosa Ti accusano? E’ vero che Ti proclami Re dei Giudei? Perché 
non parli e dici qualcosa a Tua discolpa, e via…..
Io da parte Mia dissi solo poche cose, tra questa una sola era importante che lui 
fosse a conoscenza (ma non solo lui), che il Mio Regno non era nel mondo e che 
Io avrei regnato sovrano su chi Mi avrebbe accolto….. E in quei giorni erano 
veramente pochi coloro che Mi amavano.

Pilato e tutti gli altri non ebbero davanti a sé che un muto, umile, docile, che 
accettava la sua condanna senza un gemito!

Sapevo perfettamente cosa Mi aspettava, abbracciai tutto per Amore vostro…!

Le sofferenze più atroci, che nessun uomo avrebbe potuto sopportare anche se 
sostenuto dalla fede più grande e da un amore più fortissimo… solo Io UOMO-
DIO potevo sostenere tutto ciò per voi… perdonando!

Tu uomo,  sei  capace  di  non reagire  quando vieni  calunniato,  deriso,  beffeggiato, 
incolpato di reati non commessi, calpestato nei tuoi diritti, denunciato e portato al 
cospetto di chi deve giudicarti?
Sai tacere davanti ai tuoi accusatori?
Sai perdonare il loro comportamento?
Sai intercedere per loro, verso chi deve pronunciare la tua condanna sperando nella 
loro ritrattazione bugiarda?

NO!!! Ti fai giudice tu stesso, condanni a tua volta, ingiuri, incolpi, calunni, uccidi e 
via….. divenendo così anche tu come lui!
Hai mai cercato veramente il perché del male che ricevi ingiustamente?
Cosa ha portato questo tuo nemico a comportarsi così?
Hai provato sinceramente ad interrogarti ed ad interrogare chi ti accusa cercando di 
scoprirne la fonte e lo zampillo che ha scaturito tutto ciò ?

SI!? Allora non hai nulla da rimproverarti, quindi taci; se aggiungi parole su parole 
non ti serviranno ad altro che irritare e fomentare negli animi il rancore, la rabbia, 
l’odio: questo lascialo fare agli altri. Fai come Me, silenzio e preghiera per te e per 
intercedere verso il Padre che ti ascolterà come ha ascoltato Me... sempre; anche se 
apparentemente tutto lasciava credere il contrario!…

No?! Allora  rifletti  e  comportati  di  conseguenza,  spiegati  con il  tuo accusatore e 
cercate di incontrarvi e chiarire la vostra posizione.
L’avversario non vuole saperne perché è accecato dalle sue ragioni sbagliate;  non 



importa, ci hai provato… fai come Me, la Mia mitezza e il Mio silenzio era ed è la 
prova tangibile della verità già parlata!

Ricordati che in qualsiasi tribunale umano ti troverai, sarai giudicato da uomini come 
te, peccatori come te, dove ci sono leggi fatte da uomini e dove si possono rovesciare 
le situazioni, per cavilli esosi, che spesso condannano l’innocente e libera il colpevole 
secondo della portata del personaggio che sei!

Ricordati  anche che l’unico tribunale  a  cui  dovrai  rendere  conto di  tutto  in 
modo totale è quello di Dio; agli uomini puoi nascondere tutto ciò che vuoi, a Dio 
nulla è nascosto!

Ricorda che vale più una parola non detta, che tanti discorsi fatti!

Ricordati, MI INTERROGAVANO, MI ACCUSAVANO… MA IO TACEVO…..

Fai tu come Me e “VIVRAI” anche se sarai condannato!

Ricordati… SILENZIO E PREGHIERA!……. ”

21.03.2002

IL VIANDANTE  -  (N. 24)

“ Ecco,  lo scorgo il  Divino Viandante,  si  avvicina mesto,  assorto col  capo chino, 
sicuramente in preghiera. Non scorgo i Suoi Occhi, ma so che riflettono una profonda 
tristezza  e  una verità  che non avrebbe voluto si  compisse:  la  chiusura totale  alla 
Grazia, che apriva il baratro alla morte dell’anima!

Il Divino Viandante, avvolto nella Sua tunica polverosa, lasciava capire il cammino 
fatto  fin  lì;  i  Suoi  Sacri  Piedi,  appena  calzati  e  stanchi…  tanto  stanchi  per  il 
pellegrinare da città a città, denunciavano che ormai tutto stava per concludersi… era 
arrivata la fine!

Tutto quello che era da svelare, era stato svelato; tutto ciò che era da completare, era 
stato completato; tutto ciò che era da dire, era stato detto; tutto ciò che era da fare, era 
stato  fatto…  quindi  era  già  vicina  la  conclusione…..  il  completamento  della 
missione!

Ancora poche ore e tutto ciò che era nei progetti del Padre si stava concludendo!
Le Mani che avevano tante e tante volte beneficato, si stringono in un moto convulso 
di dolore, nel desiderio di volere spezzare le catene di quelle anime che non avevano 
“accolto”!…



Oh triste Viandante,  divorato d’Amore, respinto dai più! Chissà cosa pensi di noi 
miseri e miserabili!…..

Ti guardo, mi prostro e cerco di incontrare il Tuo sguardo, capire e sentire il Tuo  
grande  soffrire,  potermi  spiegare  in  modo  totale,  guardando  i  Tuoi  Occhi,  cosa  
debbo fare per poterTi di più amare.

Allora  gemendo,  piangendo  e  pregando,  mi  accorgo  felice  che  mi  stai 
parlando…..
Mi guardo attorno….. Son sola… e Tu parli a me… mi sento sconvolta, alzo il 
capo… e incontro il Tuo sguardo…

Mio Dio che abisso profondo d’Amore scaturisce da Te… mi avvolge e mi penetra in  
modo talmente violento, che mi sento ghiacciare… la Tua Voce soave mi scuote e ad  
un tratto io “sento”ciò che Tu dici a me.

E’ un canto infuocato, di un Dio innamorato, che vuol far sentire quanto mi ha 
amato, per questo mi dice di aver a lungo viaggiato per valli e pianure, tra monti 
e colline, di notte e di giorno, nel buio e col sole, col caldo e col freddo, portando 
a  noi  tutti  la  Lieta  Novella  di  esser  venuto  nel  mondo  quaggiù  facendo  il 
Viandante… e non il nostro Re, per portare l’Amore, la gioia e il sapore di cose 
perdute, che abbiamo scordato ascoltando “quella voce” che ci ha dannato!

Oh Caro Viandante, insegnami ancora che la strada che Tu hai percorso è quella che 
Tu hai tracciato per me; fa che io capisca che uscendo da essa disperdo l’Amore che 
Tu mi hai donato.
E quando, finita la strada, volgendomi indietro non debba pentirmi di averTi lasciato, 
ma sicura soltanto di averTi seguito; guardando le mie mani, i miei piedi e le vesti 
impolverate; magari mostrandoTi il mio sacco vuoto… possa dirTi felice: “Gesù Ti 
ricordi, ho donato tutto a Te”, e mentre cammino con Te, poterlo riempire di nuovo e 
donarlo a Te che sei il mio solo Re!
Mi faccio viandante per amore di Te, ti prego Gesù portami con Te! La vita vissuta 
lontano  da  Te  è  solo  dolore  e  non  appaga  il  cuore…..  Allora,  Signore  fammi 
viandante, ma unita a Te!….. ”

         Tuo scricchiolo

29.03.2002



L’ABBANDONO  -  (N. 25)

“ Ero stato già immolato sul Legno della Croce e i Miei Occhi velati ormai dalla 
sofferenza e dal dolore fisico, non avevano altro riferimento che le poche persone che 
stavano sotto di Essa.

C’era chi si giocava la Mia sorte e le Mie vesti, spogliandoMi anche di quel poco che 
ormai rimaneva di Mio e di terreno; il loro odio e la loro indifferenza era per Me 
dolore grandissimo che Mi trafiggeva il Cuore e Mi bruciava ancor di più che le ferite 
stesse.

Dolore per la loro stoltezza e sofferenza perché erano persi nelle tenebre del mondo, 
chiusi all’Amore, sordi ai richiami e ciechi, perché non si rendevano conto che non 
aspettavo altro che uno sguardo di compassione… e sarebbero stati salvati…..!

Uno solo,  appeso come Me sulla  croce,  ebbe parole  di  compassione  e  di  difesa, 
cosicché si conquistò il perdono e la Vita Eterna!

Oh il Mio Cuore fremeva di impazienza perché i Miei ultimi battiti erano ancora in 
attesa  della  fine,  i  Miei  Occhi  cercavano  di  raccogliere  in  quella  moltitudine  di 
bocche vociferanti il loro disprezzo, qualche sguardo e qualche sorriso che Mi facesse 
da  balsamo  alla  Mia  sofferenza…  niente…..  Ero  solo…..  Abbandonato…  dagli 
uomini e dal Padre…..

Il Cielo era chiuso, era il giorno delle tenebre….. “Mio Dio, Mio Dio, perché Mi 
hai abbandonato?…..”

Il Cuore straziato, urlava la pena che esso sentiva, che ormai era giunto il momento 
conclusivo…..

Ma ecco che scorsi quel piccolo gruppo di anime affrante, piangenti, oranti che non 
sapevano come farMi capire che il loro amore per Me era grande, il dolore della Mia 
sorte era più grande di loro, ma
Non si sarebbero allontanati da Me neanche se avessero dovuto perdere le loro vite!!

Oh Madre dolcissima,  che  hai  portato con Me la  corona del  dolore,  dell’Amore, 
dell’abbandono alla Volontà del Padre, affido a Te il popolo che ho redento unito a 
Te; guidalo e non perdere nessuno che proprio non voglia perdersi; amalo come hai 
amato Me e sii sempre la Fonte che a Me si accede!

Maria, sorella spirituale da Me tanto amata, che tanto ha amato da divenire esempio 
per  tutte  le  donne di  ogni  tempo!  Oh donne che  avete  tanto peccato da divenire 
l’obbrobrio di voi stesse; guardate a questa creatura e vi accorgerete che basta una 
scintilla del Mio Amore a far scaturire la fiamma ardente del vostro amore ed essere 
in  costante  adorazione di  quel  Dio Crocefisso che tutto  si  è donato per  la vostra 



Salvezza!

I Miei Occhi vedono le pie donne, le discepole che con amore filiale e materno, Mi 
avevano  seguito  nel  Mio  pellegrinare  insieme  alla  Madre  Mia,  accudendo  con 
quell’amore di madri Me e gli Apostoli e i discepoli.
Piangevano affrante, perché avevano perduto un Bene inestimabile: la Mia presenza 
tra loro e non capivano che presto avrebbero gioito per il Dono che avrei dato a loro e 
a  tutti  voi  dopo il  Mio ritorno al  Padre:  lo  Spirito  Santo,  la  S.  Eucaristia  e  Mia 
Madre… Dono per la Salvezza Eterna!

E ancora… ecco che il Mio Cuore sobbalza di gioia, i Miei Occhi si illuminano alla 
vista del Mio diletto, il Mio apostolo preferito, il piccolo Giovanni; colui che mai Mi 
aveva abbandonato, neanche nei momenti più neri e tristi del Mio predicare; colui che 
poco parlava, ma che il suo cuore come quello di Mia Madre, uniti al Mio, parlavan 
d’Amore,  di  quell’amore  che  avrei  desiderato  tanto  vedere  sgorgare  da  quella 
moltitudine  inferocita;  colui  che  aveva  saputo  consolarMi  nell’ultima  cena, 
poggiando il suo capo sul Mio Cuore, facendoMi sentire il suo amore appassionato al 
suo Dio!

Caro, caro Mio diletto, solo tu tra tutti i dodici, hai saputo resistere accanto a Me, 
solo tu non hai ceduto alle tenebre e aggrappandoti alla fiducia delle Mie parole, 
comprendesti tutto ciò che vi avevo detto; capisti… e il cuore tuo, anche se squassato 
dal dolore per i Miei patimenti, non smise di amarMi e trasmetterMi i suoi palpiti  
innamorati.
Solo  tu  non  Mi  avevi  abbandonato,  ma  per  poterMi  portare  sollievo  alla  Mia 
sofferenza, portasti con te ai piedi della Croce la Madre Mia, affinché la Sua vista e il 
Suo sguardo portassero a  questo  Suo Figlio  Crocefisso  quella  Pace per  portare  a 
compimento la Mia missione.
Solo tu ti sei meritato per primo di essere consegnato all’Amore materno di Maria, 
che così ti prendeva come figlio al posto Mio, simbolo della Sua Maternità per tutti 
gli uomini redenti da Me, e Lei, divenire così la Madre dell’umanità riconciliata al 
Padre!

Nell’abbandono più totale degli uomini e del Padre, Io trovai solo in voi adoratori del 
Cristo, conforto e sollievo.
Vi consegnai nelle Mani del Padre affinché proteggesse voi e la Mia missione che 
avevate da proseguire in Mia vece; e nelle mani degli uomini, affinché l’esempio 
della vostra fedeltà a questo Re dei Cuori fosse di esempio e di auspicio per la vostra 
Redenzione.

E voi uomini di tutti i tempi, accostatevi a questa Croce e al Dio Crocefisso, siate 
fedeli  a  Colui  che  con tanto Amore e  con tanta  passione  si  è  immolato  per  voi, 
consolidando in Me la promessa dei padri e salvandovi dalla morte eterna.

Non abbandonateMi...  non lasciateMi solo nel calvario… seguiteMi, ed Io vi farò 



degni del Mio Regno!
I padri, come dicono le Scritture, attesero e non videro; voi non attendevate, ma avete 
visto e tutto vi è stato svelato, affinché crediate e viviate!

Aprite i vostri cuori all’Amore, come questi pochi eletti hanno fatto nel giorno del 
buio più profondo!… Hanno pianto, sofferto, pregato, adorato, amato questo UOMO-
DIO, sapendo che il loro amore e la loro forza li avrebbe glorificati come il Padre ha 
glorificato Me Suo Figlio!

Quindi,  coraggio,  fortezza,  sapienza,  amore,  siano  sempre  la  forza  che  vi  guida 
all’unione con il  Padre, il  Figlio e lo Spirito Santo, alla sequela di quei forti  che 
seppero seguire il Messia per raggiungere il Regno promesso a tutti coloro che hanno 
saputo amare!

Che il Mio Amore raggiunga sempre il vostro cuore e vi faccia il Dono del meritato 
riposo nella Patria Eterna!

Vi Amo, non abbandonateMi. Vi benedico col lavacro del Mio Sangue purificatore. 
Nel Nome del Padre e dello Spirito Santo. ”

                                             GESU’ Salvatore…

05.04.2002      

LA RESURREZIONE  -  (N. 26)

“  ALLELUIA!  ALLELUIA!  Gloria  a  Dio  nell’alto  dei  Cieli  e  pace  in  terra  agli 
uomini che Egli ama!

Questo il canto degli Angeli alla nascita del Gesù Poverello nella grotta di Bethlem; 
quale auspicio di Grazia e di Amore in questo grande evento!

Il Dio si è fatto uomo piccolo e povero, è disceso dal Cielo in punta di piedi, senza 
clamori  di  folla,  ma in un silenzio adoratore di  due Sposi  umili  e  consci  di  aver 
contribuito ad un nuovo capitolo dell’era della Salvezza umana!

…..EccoMi nel mondo, e già il mondo non Mi accoglie… solo pochi furono avvertiti 
dai Miei Angeli del Mio arrivo… gli umili, i poveri, coloro a cui nessuno faceva caso: 
i Miei pastori!

A loro fu proclamata per primi la Salvezza e la Pace di Dio, e la Mia presenza nel 
mondo.
Loro Mi  attendevano e  furono accontentati,  divennero così  i  testimoni… e primi 



discepoli di questo piccolo Re!
Mi nutrirono con il latte delle loro pecore madri; Mi vestirono con pelli di capra, 
affinché il Mio piccolo Corpo non soffrisse più la fame e il freddo, Mi adorarono 
come  Re  e  Messia  e  portarono  la  Lieta  Novella  a  tutti  gli  uomini  di  buona 
volontà………

Questo l’inizio della Mia venuta tra voi…

Maria e Giuseppe tacevano e conservavano nei Loro Cuori questo grande segreto!

Io crebbi tra gli uomini nel nascondimento e così restai fino al giorno in cui Mi svelai 
ad essi, e tutto si compì nella Volontà del Padre, affinché si avverassero le profezie e 
ciò che era scritto di Me nelle Sacre Scritture.

Arrivò così il giorno della Mia morte al mondo per dare a voi la Vita.….
Fui deposto dalla Croce e consegnato a Mia Madre affinché Mi desse l’ultimo saluto, 
Mi  lavasse  con  le  Sue  Sacrosante  Lagrime  il  Volto  sanguinante  e  tumefatto; 
accarezzasse  ancora  una  volta  queste  Carni  martoriate;  baciasse  le  Mie  Membra 
distrutte dalle percosse, dai flagelli, dalle piaghe causate dalle cadute dalla Croce e 
dai Chiodi da cui erano state trafitti: Mi tolse con Amore indicibile la corona che Mi 
cingeva la Testa, accarezzandoMi con delicatezza i capelli intrisi di Sangue e sudore, 
nel  timore  di  farMi  ancora  male…  e  piangeva  in  silenzio  con  una  sofferenza 
indicibile!…..

Oh Madre dei Dolori, stai certa che presto tornerò a consolarTi, Ti lascio solo per 
poco, ma Tu non smettere di piangere e di pregare!…

Le Tue Lagrime saranno balsamo per tante anime sofferenti e il Tuo perfetto orare la 
chiave che aprirà più presto le Porte dei Cieli a tutti i Tuoi figli!…

…Ecco, Ti portano via con forza… non vuoi lasciarMi… vorresti essere con Me, 
ancora… ma ti staccano da Me….. tutto è compiuto…..
Il Tuo orare Madre Santa non cessa e dal momento che Mi lasci inizia il GRANDE 
MISTERO…..

Le Tue preghiere  e  le  Tue Lagrime vengono portate  come Perle  preziosissime al 
Trono del Padre… ed Egli come può rifiutare qualcosa alla Sua SS. Sposa, a Colei 
che tutto è stato donato, a Colei a cui sono state date le Chiavi del Cuore di Dio…..!

Ed ecco che al nascere del terzo giorno, ottieni la Grazia all’umanità…..
Gli Angeli scendono dal Cielo e proclamano la Gloria di Dio…….
Il sepolcro è vuoto, le bende ripiegate… GESU’ E’ RISORTO!!!!!… 

Chi cercate o donne, non vi ricordate cosa aveva detto il Maestro? “Il terzo giorno 
resusciterò, tornerò al Padre e da lì vi guiderò nella vostra missione!”



Esultate e gioite, il Signore è veramente risorto….. 

E poiché le donne ancora non credevano… apparvi a Maria Maddalena, dicendole di 
avvertire gli Apostoli.
Lei corse, ma essi non le credettero e di corsa tornarono tutti insieme al sepolcro… 
verificarono… era veramente vuoto… tornarono alla casa, erano ancora impauriti, la 
loro mente era ancora chiusa, non capivano…..

La Madre Mia era ancora nella Sua stanza e attendeva il Mio arrivo… sospirava, 
pregava e piangeva!
Ecco,  Io  entrai  nella  stanza…  Mi  vide…  la  gioia  di  poterMi  riabbracciare  e  di 
poterLa riabbracciare fu immenso, il Nostro Amore si unì ed il Cielo esultò!

Oh,  tutta  la  Potenza  d’Amore  di  un  Dio  e  di  una  Vergine  Santa  scoppiò  e 
riportammo  la  Luce  sconfiggendo  le  tenebre  che  in  quei  giorni  tristi  aveva 
avvolto il mondo!

Oh Madre dolcissima che stringi al Tuo Cuore non più un Figlio morto e straziato,  
ma un Corpo Glorioso di un Dio che è Risorto!
Risplendi di Luce anche Tu e godi della Gloria del Tuo Figlio Gesù!…..

E voi cari figli, udite cantare le Lodi nel Cielo che gli Angeli e i Santi intonano al  
Trono del Padre e portano in dono, le preci innalzate che invocan perdono di voi che 
aspettate Me Redentore?!

Credete, non dubitate, sono Io, son qua, sono risorto… vi porto la Pace, non quella 
che  dà  il  mondo,  ma  la  Mia  Pace,  quella  vera,  quella  che  non  delude  ma  che 
rinvigorisce i cuori e lo spirito; quello Spirito che tanto anela ad essere assorbito da 
Me!…

La Pace che Io vi do, la troverete anche nelle tribolazioni, perché sarà la fiaccola del  
Mio Amore consumato per voi!

GuardateMi con gli occhi della Fede, perché, come ho detto ai Miei primi Apostoli: 
“Voi perché Mi avete visto credete e siete beati di questo privilegio; ma saranno più 
beati chi crederà senza aver visto, perché grande sarà la loro ricompensa nei 
Cieli!”

Allora, uomini di tutti i tempi, la Mia Redenzione è per voi, è il Mio Dono alla vostra 
umanità e l’aiuto nella vostra crescita nella conversione e la vittoria sul peccato.
E’  la  rinascita  a  vita  nuova,  è  l’abito  nuovo  della  vostra  anima,  è  Perdono, 
Misericordia, è Pace, è Salvezza, è Resurrezione alla nuova Vita nel Mio Regno!

Quindi, contemplate le Mie Sante Piaghe, mettete tutto ciò che vi allontana da Me 
entro di Esse, offriteMi tutto ciò che c’è di buono e non, ed Io lo trasformerò in tante 



Grazie per la vostra Salvezza e per tutto ciò che vi occorre per arrivare ad averla!
Non vi vergognate di darMi tutto, IO LO VOGLIO, perché di questo tutto Mi sono 
abbeverato per voi, affinché Io vi potessi redimere.
Non spaventatevi se sentirete il Mio impetuoso chiamarvi e richiamarvi… Vi AMO, 
sono il vostro Dio... e cosa può chiedervi Colui che vi ha creati? Solo la vostra 
attenzione, l’ascolto e l’amore; cose che Io vi ho dato per primo!…
SeguiteMi… e scoprirete la dolcezza infinita del MIO AMORE!

VI AMO E VI HO REDENTO CON IL MIO SANGUE, IMMERGETEVI IN ESSO 
E GIUNGERETE PURIFICATI E SANTI…….

COSI’ HA PARLATO PER VOI GESU’ NAZARENO IL DIO REDENTORE… 
”

07.04.2002

VIENI SIGNORE GESU’  -  (N. 27)

“  L’ANIMA ANELA… VIENI  SIGNORE GESU’,  VIENI,  NON TARDARE….. 
L’anima mia attende le Tua Luce e la Tua Pace… vieni… vieni…..! ”

“ …..EccoMi, sono già qui  e busso alla porta del tuo cuore,  affrettati  ad aprirMi 
affinché Io Mi immerga in esso e ricolmi così le tue debolezze, le tue incertezze, i 
tuoi dubbi.
Lo vedi, senza di Me non sei nulla, senza di Me sei un naufrago che vaga nei flutti di 
un mare impetuoso che non ti porta altro che alla deriva.
Fa che il Mio Amore ti ricopra, ti inebri, ascolta la Mia Voce, è il richiamo di un Dio 
che non si stanca di Amare… è il palpito del Mio Cuore che vuole unirsi al tuo e 
battere all’unisono nella donazione a Dio Padre e allo Spirito Santo, che impetuoso 
vuole effonderti la Sue Grazie e i Suoi Doni!
Apri il tuo cuore, e fa che questo immenso Amore ti porti la Pace che è la Mia Pace 
ed unisca in essa tutto ciò che non è Me e scompaia, allontanando così le tribolazioni 
del mondo che se anche sono permesse dal Padre per la tua Salvezza e Santificazione, 
se non vengono accettate, portano solo dolore; ma se tu Me le doni troverai la pace, 
quella vera, e benedirai Dio Padre, lo Spirito Santo e Me, il Salvatore Gesù, il Cristo,  
l’Amore incarnato che tanto ti ha amato!

EccoMi perciò alle porte del tuo cuore, famMi entrare, non ti allontanare, fatti amare, 
Io ti accetto come sei, lo so che sei imperfetto, ma proprio per questo ti cerco, ti 
chiamo, voglio darti il Mio Amore e la Mia Santità, il Bacio della Mia Pace, perché 
solo con la Mia Pace sarai veramente libera di amarMi e di amare.

EccoMi a te, Mi hai chiamato, sono vicino a te, accogliMi, non desidero altro che 



prendere la tua miseria e la tua nullità per darti ME!…..
Ti  amo figlia  Mia… e come non potrei  se  tutto  ti  ho dato di  Me per  averti…..! 
Coraggio,  non  essere  incerta,  apriMi  la  tua  casa  affinché  diventi  finalmente  il 
Tabernacolo della Mia presenza in te!

…Ricordati. Non c’è festa più grande in Cielo e nel Mio Cuore… per un cuore che 
Mi apre le sue porte!…..

…….ECCOMI….. 

Tuo GESU’…! ”

12.04.2002 (Scritto in cappella dopo la S. Messa davanti al SS. SACRAMENTO)

MADRE CORAGGIO  -  (N. 28)

Oh Madre Coraggio, che ai piedi della Croce hai ereditato il popolo di Dio, accoglici 
con il Tuo Amore di Madre dei Dolori… il grido d’aiuto dei Tuoi figli s’innalza dalla 
terra al Cielo, dove Tu regni Regina con il Padre, il Figlio Tuo Divino e lo Spirito 
Santo Tuo Sposo!

Ascolta i lamenti del popolo aggredito dalle spire del maligno che distrugge la pace e 
la gioia di camminare con Te e Gesù!
Calpesta la testa malvagia di colui che tenta in tutti i modi più subdoli i Tuoi figli 
dispersi nel mondo…!
Fa  che  il  Tuo  coraggio  di  Madre  infonda  nei  nostri  cuori  la  certezza  di  essere 
custoditi, protetti e amati da Te, che sei stata eletta Salvatrice di tutte le creature!
Infondi il coraggio della lotta continua, affinché le insidie restino tali e la vittoria 
della battaglia sia la Tua unita alle nostre misere forze!
Accettaci o Madre Dolorosa nel Tuo Cuore, anche se solo dolori sappiamo dare a Te e 
a Gesù, ma lo sapete quanto siamo flagellatori e rinnegatori della Grazia!

Fa che le nostre lagrime, unite alla Tue, siano lavacro alle nostre pene e diventino per 
noi Salvezza e gioia di essere e di appartenere a Te.

Tu hai sofferto i dolori più grandi che mai una creatura potrà sopportare e tutto hai 
provato (fuorché il peccato), ma la gioia di obbedire al Padre ha fatto sì che la Grazia 
di  Dio  scendesse  attraverso  di  Te  all’umana  creatura,  portandoci  Gesù,  e  ci 
salvaste…!

Quindi, Madre dolcissima, fa che non dobbiamo ancora colpirti al Cuore con la nostra 
vita dissipata e malvagia; ma l’esempio del Tuo Amare perfetto, anche se nel dolore 
di avere sofferto e accettato per la nostra Salvezza, ci purifichi, così raggiungeremo 



con Te quella Pace dei Cieli Eterni in cui il Tuo Figlio Divino ci attende, per gioire 
con Te, con il Padre, con lo Spirito Santo nell’Eternità!…..

13.04.2002 (Scritto durante le preghiere in S. Angelo Santuario)            

IL GRANELLO DI SENAPE  -  (N. 29)

“ …“Se aveste fede come un granello di senape, potreste fare miracoli più grandi 
del vostro Maestro!”…

Questo dissi ai Miei Apostoli quando ero con loro e questo dico a voi uomini di tutti i  
tempi….. “SE AVESTE FEDE…..!”

Ma dove è andato a finire tutto ciò che vi ho insegnato e tramandato attraverso i Miei 
eletti in tutti questi anni…?

Avete bruciato tutto, vi siete lasciati prendere da colui che tutto ruba a Dio, colui che 
fin dall’inizio è stato ladro e assassino!
Vi ha portato via tutto ciò che vi ho lasciato:  la Fede, la Speranza, la Gioia; siete 
diventati creduloni di tutte le dottrine che vi allontanano da Me, che vi danno solo ciò 
che è fatuo e non conforme ai Miei Comandamenti.

Vi abbeverate di felicità ordinaria che dura solo il momento attuale e che alla fine non 
appaga, ma trascina lontano, sempre più lontano e vi perdete…..!
…Allora  diventate  tristi,  irascibili,  delusi  e  non  sentite  più  la  Mia  Voce  che  vi 
richiama, che grida al vostro cuore e alla vostra anima!

Abbiate fede in Me, Io sono la vostra Strada, la vostra Pace, la vostra Vita, la 
vostra Luce…!
Abbiate fede,  credete nelle Mie Opere… ho fatto tanti  miracoli  e  tutto vi  ho 
donato affinché attraverso Me trovaste la Via del Padre!...
CredeteMi… IO ho vinto il mondo perché voi viviate in esso nell’amore e nella 
fede; quella vera che porta al Padre!

Ma voi chiudete gli occhi e gli orecchi per non vedere e ascoltare… ME!

E’ vero,  IO sono stato nel mondo, ma non ho voluto essere quel potente che 
domina e comanda; ma quel Dio umile che domina i demoni, combatte il male, le 
infermità  spirituali  e  corporali,  l’aridità dei  cuori… donandovi  la  Pace  nelle 
tribolazioni,  l’accettazione  delle  prove,  ma  che  alla  fine  della  vita  terrena 
otteniate la Gloria e l’Amore di Dio Padre!
Questa è la fede che vi farà divenire gloriosi e vincitori!…..



                                             AccoglieteMi e vedrete meraviglie!
                                             AscoltateMi e opererete cose grandi!
                                           SeguiteMi ed Io vi completerò in tutto ciò che vi manca 
per essere vincitori!

FEDE, FEDE, FEDE e guarirete da tutti i vostri mali!

Vi ho parlato e vi benedico! ”

 GESU’ CRISTO il Datore dei Doni

14.04.2002

PREGHIERA ALLA SPIRITO SANTO  -  (N. 30)

Vieni  Spirito  Santo con  la  potenza  del  Tuo  Amore,  illumina  le  nostre  menti, 
infiamma i nostri cuori con il fuoco ardente del Tuo Amore!

Rendici degni di guardare con gioia alla Grazia che Dio ci ha effuso per mezzo di Te 
in Gesù Figlio Divino!

Accogli o Santo Spirito le nostre preghiere, affinché pieni del Tuo raggio Divino, 
saremo testimoni della Tua presenza in noi!

Vieni Spirito Santo e riempici di Te e donaci i Tuoi Santi Doni!

Usaci, affinché la pienezza di Te ci consoli nelle tristezze della nostra vita!

Illumina il nostro cammino, così che non perdiamo la strada già tracciata per noi dal 
Divin Figlio di Dio!

Ispiraci con la potenza del Tuo Amore, volontà ferrea di essere conformi alla Volontà 
del Padre, amanti veritieri della Parola che salva e custodi zelanti del Mistero che ci è 
stato svelato per mezzo di Gesù Cristo Salvatore!

Vieni Santo Spirito e fa che le nostre parole non siano vuote, ma piene di Te e della 
Tua Sapienza e che le nostre azioni siano piene di saggezza e dell’Amore effuso da 
Te!

Vieni Spirito Santo,  rendici  umili  e  docili  alle Tue Sante Ispirazioni  e fa che la 
nostra vita sia stracolma di Te e plasmata secondo la Tua Volontà!

Vieni Spirito Santo, cammina con noi in questo pellegrinare, sostienici nella lotta 



contro le insidie del male e rendici forti… e mai accasciati dalle prove!

Vieni Spirito Santo e fa che la gioia di amarci, diventi la nostra gioia di amarTi… e 
così conquistati da Te saremo sicuri di appartenerTi per sempre in terra e in Cielo in 
un amplesso senza fine nella casa della SS. TRINITA’!

24.04.2002

LA VIA DELLA SPERANZA  -  (N. 31)

“ …Ecco che ti ho rivestito di Me e tutto Mi sono donato per averti; non senti la 
pienezza di Me nel tuo cuore? La pace nella tua anima?

Non senti la Mia Voce che ti carezza, ti rassicura, ti infonde la gioia di essere uniti in 
un unico e veritiero Amore?

Lasciati  andare e fatti cullare nelle Mie Braccia, fatti avvolgere e sconvolgere dal 
Mio Amore! 

Voglio donarti tutte le Mie Virtù, spogliati di ciò che non appartiene a Me e fa che Io 
sciolga i lacci delle tue vesti intrise del mondo e di peccato e fa che i lacci del Mio 
Amore ti cingano più strettamente a Me!

IO SONO….. Per questo ti ho donato e indicato la vita, ti ho mostrato la verità e ti ho 
mostrato la via…

Mi sono fatto tutto questo, affinché tu guardando Me non perdessi la via!

Io l’ho tracciata per te e l’ho percorsa e vissuta per primo, perché tu Mi imitassi e 
allacciassi la tua vita a Me!

Ho voluto farti capire che solo IO sono la Speranza e solo in ME è la pienezza che la 
racchiude!

Il mondo dove Io ti ho posto per purificarti, non deve essere la tua ragione di vita; la 
strada da Me tracciata e la speranza della Salvezza si trova solo qui nel Mio Cuore e 
nelle Mie Parole dov’è la Verità assoluta!

Il mondo vi dà solo tentazioni, ipocrisia, futilità, miserie e quanto di più aberrante 
puoi trovare nell’essere umano a cui dai stima e onori che finiscono quando non servi 
più: lasciandoti nell’angoscia e nella disperazione… senza speranza…!

IO NO! IO sono la Pace, la Gioia, la Via della speranza in cui vi cullo e guido!



IO solo non vi tradisco mai, anche nelle più piccole cose della vostra vita, anche se 
non ve ne accorgete perché troppo presi dalla vita terrena!

“Ricordatelo, IO TI AMO come nessuno può amarti mai! Ti amo nella totalità 
della Mia Divinità… e se tu Mi accogli ogni giorno, stai certa che mai verrai delusa e 
abbandonata  da  Me,  perché solo in Me e con Me è la  Via e  la  certezza della 
SPERANZA!

Allora coraggio, non abbatterti per le delusioni del mondo, cresci in Me e tutto sarà: 
speranza, amore e certezza nella Luce del tuo cammino con Me!

Ti amo figlia e ti benedico insieme a coloro che nel mondo contribuiscono alla tua 
santificazione e ti portano a Me; insieme a coloro che ami e che si affidano a te… nel 
Nome del Padre e dello Spirito Santo! ”

  Tuo GESU’….. la Via della Speranza! 
                             
29.04.2003 (Scritto dopo la S. Comunione alla chiesa del Suffragio)

AL MIO FIGLIO PREDILETTO  -  (N. 32)

“ Caro figlio, questo messaggio è per te, credi a questo e ti solleverò da tutte le tue 
incertezze  e  paure;  ho  scelto  questa  figlia  per  portarti  le  Mie  parole  e  il  Mio 
incoraggiamento!

SONO IO, la MAMMA che ti parla, affinché finalmente tu capisca che la missione 
che Mio Figlio ti ha dato, porti avanti con gioia, anche se è tribolazione per te; ma 
ricordati  che  Gesù  le  ha  sofferte  per  primo…  e  Lui  era  il  VERBO,  la 
RIVELAZIONE  del  SUO  ESSERE  DIO tra  gli  uomini,  il  VOLTO  DI  DIO 
UMANIZZATO nella  Sua  DIVINA  POTENZA per  essere  più  vicino  e 
raggiungibile per voi!… Si è fatto TESTIMONIANZA viva e vera per l’umanità, si 
è fatto MEDICO e MAESTRO per la vostra umana natura, perché attraverso di Lui 
veniste più presto e più celermente alla fede, alla guarigione della vostra misera e 
miserabile esistenza!…..

Tutto si è donato e ha dato a voi speciali figli, affinché quel frutto seminato e che 
attende di fruttificare porti alle anime che vi sono affidate e che vi cercano, quelle 
guarigioni nello spirito e nel corpo!

Allora, figlio Mio, accogli questo messaggio e credi fermamente con umiltà che il 
Dono che Gesù ti ha dato gratuitamente, devi portarlo avanti senza incertezze, ma con 



foga d’amore alla grande Misericordia del Mio Figlio amatissimo!

Egli ha permesso che ti fossero tolti quegli aiuti che facevano sembrare il tuo operato 
inferiore  al  loro;  ma  pensa  che  tu  sei  CONSACRATO  con  l’OLIO 
SANTIFICATORE e che tu hai potere, se credi, di fare le stesse opere che Gesù 
Salvatore ha fatto per voi e che, nel  SUO NOME SANTO, puoi compiere per la 
Salvezza delle Sue creature!

Non temere per le avversità e le calunnie e la malafede che ti contrasta: anche il tuo 
Gesù le ha vissute, specialmente tra i Suoi; non diminuire nelle tue mani consacrate il 
potere che Mio Figlio ti ha donato e che Io e S. Michele aumenteremo, affinché tu 
possa operare nella certezza assoluta che Noi siamo con te, in te e per te operiamo 
quei  miracoli  di  guarigione,  di  conversione  e  di  liberazione  per  quei  figli  che  si 
rivolgono a te!

Fai sì che nulla offuschi la tua missione e se anche, come ti ho già detto, ti senti solo, 
abbandonato dagli uomini, NOI SIAMO SEMPRE CON TE!

Ti  abbraccio  figlio  Mio  prediletto  e  ti  trasfondo  il  Mio  Amore  di  Madre  della 
Misericordia Divina, e con questo abbraccio bacio le tue mani consacrate affinché 
acquistino di più la forza del Gesù piagato e sofferente e la potenza del Suo Amore 
che ha effuso su di te!

Coraggio, figlio, prosegui l’opera di Gesù nella certezza che Lui opererà prodigi per 
mezzo di te!

Non temere, sono sempre con te! ”
 

                                                              La MAMMA del Divino Amore

03.05.2002 (Scritto davanti al SS. SACRAMETO nel giorno del 1° venerdì del mese) 



A D…  -  (N. 33)

“ Figlio Mio e fratello Mio crocefisso nel Mio Amore, voglio parlare al tuo cuore 
perché i dubbi, le incertezze, le angosce umane non abbiano più ad arrecarti quello 
sconforto che a volte ti prende il cuore e fa sì che l’anima si accasci sotto il peso delle 
delusioni terrene!
Innalza il tuo sguardo e l’anima tua negli abissi infiniti del Mio Essere e nella Mia 
pace, ascolta…..

Quando ho riunito i Miei 12 nell’ultimo convitto, ho lasciato un segno indelebile nel 
mondo che io lasciavo: la SS. EUCARISTIA, la CROCE e lo SPIRITO SANTO… 
non vi basta per capire quanto vi ho amato e quanto vi amo?

Eppure tutto ciò che era possibile svelarvi, ho svelato e anche dopo vi ho dato ME, in 
tutte le Mie più svariate forme e manifestazioni!…..

Ti amo, figlio crocifisso con Me sulla Croce del dolore, tanto che ho dato a te i segni 
tangibili  della  Mia  Misericordia,  affinché  tu  spargessi  come Me,  dal  tuo  piccolo 
trono, in cui Io ho permesso che tu restassi, per diffondere quella luce che ti ispiro 
sempre e che voglio che emani dalla tua vita!...

Nell’ultimo convivio, ho voluto che i Miei 12, capissero che la comunità è il posto in 
cui voglio che predichiate i Miei Amori e le Mie virtù, per questo tutto ciò che ho 
lasciato è stato fatto nell’unione e nell’assemblea; affinché nessuno pensasse che IO 
ero venuto per pochi eletti, ma per tutti i figli che avessero ascoltato e imitato ME 
nella gioia e nei dolori per essere redenti.

A te figlio amatissimo, ti ho fatto partecipe in modo tangibile della Mia Croce e delle 
sofferenze continue che essa procura.
Ti ho fatto assaporate i bocconi amari che IO ho mangiato e di cui Mi sono nutrito.
Ti ho abbeverato alla stessa bevanda di cui Mi sono dovuto dissetare per Amore: per 
salvarvi.
Ti ho fatto uno con Me, nell’abbandono e nella solitudine del Mio Cuore.
Ti ho ricoperto delle Mie nude membra, affinché il Mio abbraccio ti consolasse e ti 
aiutasse ad essere quell’imitazione del tuo Cristo Crocefisso, che tanto ti ha amato e ti 
ama con tutto il Suo Cuore trafitto, ma sgorgante di acqua viva e vivificante effusa 
per te e per quanti come te hanno accettato di seguirMi e di accettare questo dono!…

Ti ho dato ed effuso il Mio Santo Spirito, affinché con le Sue ispirazioni ti facessero 
crescere in sapienza e grazia e amore e togliesse da te tutto ciò che ti allontana da Me.

Lascia al mondo gli istinti del mondo, non cercare ciò che nemmeno IO ho cercato 
per  Amore  vostro;  i  sentimenti  umani  se  vengono  coltivati  nel  risentimento,  ti 
allontanano  da  Me:  non ti  basta  la  corona che  ti  do  IO e  che  ti  darò  quando ti 



chiamerò a ME?

InvocaMi ed IO ti darò la forza di rigettare i sentimenti contrari a ME!
InvocaMi ed IO ti riempirò di quei carismi spirituali che ti faranno glorioso ai Miei 
occhi e a quelli del Padre, ma che porteranno tanto bene a chi ti metterò dinanzi!

Sii  l’esempio  della  Mia  presenza;  in  ME troverai  sempre  la  forza  motrice  che  ti 
porterà  a  salire  le  più  alte  vette,  mettendo  le  ali  al  tuo  corpo  e  le  tue  membra 
crocefisse con ME saranno il Mio sigillo d’Amore!…..

AiutaMi ad aiutare i tuoi fratelli perduti e derelitti, e fa che la luce che IO dono a te 
sia LUCE che li salva per tuo mezzo!
Ricordati che ti ho dato Mia Madre, e che Lei ti porterà sulle Sue Ginocchia quando 
vorrai  volare  con  il  tuo  spirito  a  ME;  Lei  ti  prenderà  sulle  Sue  Braccia  e  ti 
accompagnerà più vicino a ME, cosicché in questa unione i nostri Cuori, baciando il 
tuo cuore ti solleveranno e seguirai spedito nel Mondo in cui ti ho messo per esserMi 
testimone felice e fedele anche se nella sofferenza!…..

Coraggio figlio, siamo con te… cammina sicuro con le ali dello Spirito Santo e fai 
tua la Mia missione e quella dei Miei primi 12!…..

Ti amo e ti benedico insieme a quell’angelo di madre che ho voluto donarti, insieme 
al Padre e allo Spirito Santo…..! ”

GESU’ la Luce dei cuori

10.05.2002

LA SANTITA’  -  (N. 34)

“ …SANTO, SANTO, SANTO è il Signore Dio dell’Universo!…… Questo 
proclamiamo nel momento in cui nella celebrazione della S. Messa, il Signore Gesù 
scende dal Cielo e nella Sua Gloria si dona alle Sue creature!
 
E chi può dirsi Santo, se non solo Lui, il Santo e il SS. Signore, la Vita e la Sorgente 
di ogni Virtù?
Virtù che Egli ci ha donato gratuitamente e nella pienezza del Suo immenso Amore.
Santità che Egli stesso ci dona attraverso il Suo essere con noi, per noi, e in noi, e che 
nutre la nostra vita con la Sua Sapienza Divina!

A ciascuno di noi ha donato il Suo Santo Spirito affinché diventassimo Santi, e per 
mezzo nostro aiutiamo i nostri fratelli a santificarsi, anche quelli più refrattari al Suo 
Santo richiamo!



A ciascuno di noi, nessuno escluso, ha dato da compiere una missione nella scelta 
quotidiana della propria vita.

Ai laici: di servire la S. Chiesa e i fratelli nella loro casa, nel proprio lavoro e in tutte 
le attività che li portano a contatto con altre creature, per potersi donare e istruire ed 
amare secondo il mandato di Gesù!

I  sofferenti:  aiutati  ad accettare  la  loro condizione,  come sostegno a  Gesù per  la 
Salvezza di altre anime affinché Egli la spenda per accostare a Sé che si è perduto!

Nel servizio parrocchiale: in tutte le sue sfumature, per portare aiuto e sollievo a tante 
anime bisognose di sostegno materiale e soprattutto spirituale a chi a loro si rivolge!

Aiuto ai sacerdoti nel loro ministero: come ai tempi di Pietro Apostolo in cui tutti si  
prodigavano  con  amore  e  gioia,  nell’accoglienza  di  quanti  venivano  alla  fede, 
crescendo insieme nella donazione al Padre!

I Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose: nel servizio appassionato e 
veritiero, nella continuazione della missione di Gesù nel mondo intero, nella guida 
dei fratelli nella santità del loro operare, dando esempio di eccelse virtù santificanti e 
odorosi della divina presenza in loro! 

Questo è ciò che il Signore vuole dai Suoi figli: sacrificio, amore, servizio a Lui ed ai 
fratelli nell’osservanza delle Sue leggi, Santi e santificatori!

Noi siamo questo?
Ahimè! Come siamo lontani… anni luce!…

Quanto siamo lontani dalla realtà di Dio, quanto siamo ipocriti,  disfattisti,  quanto 
poco disposti a soffrire e donarsi per puro amore a Gloria di Gesù!

Siamo  impastati  solo  del  “nostro  io”,  della  “nostra  convenienza”,  del  “nostro 
compiacimento”!…
Quanto siamo miseri e fievoli nella nostra fede e nel nostro amare Dio!

Diveniamo puntigliosi, orgogliosi, saccenti, ci gonfiamo come palloni nel dimostrare 
e mostrare la nostra limitata intelligenza: ma che agli occhi di chi è più limitato di 
noi, ci fa diventare grandi, dotti, super!

Ci sentiamo “santi” se per qualche motivo ci troviamo a fare qualcosa per gli altri; ma 
spesso  tutto  ci  fa  approdare  a  quell’egoismo di  parte  che  accresce  solo  il  nostro 
orgoglio: sia che siamo umili nelle condizioni giornaliere, sia che siamo uomini di 
legge, politici, scienziati e nell’ambito religioso!



Gli umili: se non sono ferrati nella fede più vera e amanti della Parola Vivente si 
sentono  vittime  e  martiri  di  una  società  consumistica  e  consumata  da  regole  e 
abitudini fuori dalla Grazia di Dio, quindi i più si allontanano e accondiscendono al 
mondo, credendosi così ripagati di privazioni e sopraffazioni, divenendo così a loro 
volta, nel loro piccolo habitat, oppressori e egoisti.

I politici si combattono tra di loro per arrivare al potere e al seggio del comando 
sciorinando promesse e leggi nuove ad un popolo che ormai si è adattato a subire 
tutte le ingiustizie e quindi speranzosi di migliorare il proprio stato, ma purtroppo le 
promesse  non  sono  tali  ai  fatti  perché  essi,  politici,  ottenuto  ciò  che  auspicano, 
perdono  ogni  pudore  e  rivelano  quello  che  effettivamente  era  il  loro  desiderio 
interiore: fama, potere, denaro, vita agiata e mille e mille compromessi!

Gli uomini di legge soccombono a cavilli e manipolazioni, e così chi deve difendere o 
essere difeso resta impigliato in clausole e formule che di giusto e giustizia ne hanno 
ben poco, così si riempie la società e la comunità di scorie umane infette e nocive!

Gli scienziati, nella stragrande maggioranza, fanno scoperte in cui il loro orgoglio è 
mettersi  al  posto  del  Creatore,  manipolando  geni  e  feti  umani  e  creare  così 
un’umanità che niente ha di perfetto se non la prosopopea di sentirsi promotori di 
scelte che niente hanno di santo e pregevole agli occhi di Dio!

I sacerdoti e tutti coloro che fanno scelte di vita monastica, nella maggior parte dei 
casi,  dopo  un  po’ che  hanno  rivestito  cariche,  si  sentono  nel  diritto  di  criticare 
l’operato della Chiesa e le sue istituzioni, creando così caos nei fedeli; e con il loro 
comportamento distolgono dall’amore e dal servizio al magistero di essa.

Vocazioni  che  muoiono  sul  nascere,  perché  non  c’è  rigore  e  verità  in  chi  deve 
insegnare  loro,  tutto  viene  permesso  e  scusato  e  si  vive  nella  promiscuità  e  nel 
nascondimento!
Tutto è capovolto, tutto è raggirato, tutto è sporcato e deviato….. Poveri uomini e 
povera umanità che crede che non è possibile imitare Cristo….. “perché Lui solo è 
Santo”… e che certe situazioni di obbedienza,  carità,  amore,  pazienza,  oculatezza 
nelle scelte e nelle decisioni, sia solo prerogativa e privilegio di poche eletti!

Dio, è venuto nella Persona del Figlio Suo Gesù in questo mondo per insegnare a 
tutti: potenti e non, ricchi e poveri, dotti ed ignoranti, uomini e donne, che la santità è 
un dono che ci è dato a larghe mani incondizionatamente e gratuitamente.

Che la santità si matura a cresce in tutte le fasce umane e in tutte le situazioni che si 
verificano nella vita di tutti i redenti e salvati; che essa si ottiene solo seguendo quelle 
poche, ma sante regole di vita, che Dio ci ha donato per mezzo del Suo servo Mosè e 
che di generazione in generazione sono state tramandate ai nostri tempi.

Sono regole di vita cristiana, che niente ci toglie, se non il  giogo di peccare e di 



profanare ciò che Dio ci ha donato con tanto Amore!

Rivestiamoci dunque di questa santità che Dio ci dona attraverso i  Suoi richiami, 
cosicché quando in ogni nostra occupazione nelle diversità delle scelte di ognuno; 
alzando gli occhi al cielo, oltre a proclamare la Santità di Gesù e la Gloria del Padre, 
anche noi potremo essere glorificati e uniti a Lui perché abbiamo ottemperato con 
saggezza ai nostri doveri di figli, nell’obbedienza e nell’amore! ”
                                                                    
14.05.2002

A C…  -  (N. 35)

“ Figlia cara, voglio farti contenta e come tuo desiderio ti parlo; associa con te tutti 
coloro che come te sono afflitti da sofferenze spirituali e possessioni del nemico del 
vostro e Mio DIO! Ascolta…..
e  conserva  nel  tuo  cuore  ciò  che  ti  dirò  e  dopo averlo  meditato  e  accolto  come 
zampillo di acqua pura, fanne partecipe chi incontrerai sul tuo cammino….. ascolta.

Il giorno di Pentecoste è appena passato, ma le preghiere che tanti figli hanno fatto in 
questo periodo che ha preceduto l’effusione… il  Vento e l’Alito Santo di  Dio ha 
raggiunto le anime di tanti figli tormentati, esplodendo in quella Grazia santificante 
che stabilisce e instaura la Verità delle cose fatte e l’autenticità delle scelte sostenute 
con sofferenza nel discernimento della Sapienza dello Spirito Santo!

L’accanimento con cui sei stata fatto oggetto dal maligno nell’arco della tua vita, si è 
conclusa in modo non edificante nel suo epilogo, ma lo spirito del male non ha potuto 
più  nascondersi  all’insistenza  della  preghiera  e  si  è  rivelato  uscendo  dal 
nascondimento di un anima deturpata e ormai privata di volontà propria, soffocata da 
vizi radicati che hanno leso e ucciso la cosa più bella: la LUCE!

Tu ne sei uscita vittoriosa se pur anche bastonata e contusa, EGLI HA PREFERITO 
LA NOTTE CON LE SUE OMBRE E I SUOI FANTASMI DIABOLICI!

Non contristarti e non calarti nei panni della desolazione e della colpa, non potevi 
fare più di quanto ti era possibile!

Ora rifocillati alla Mia fonte purificatrice e sii serena, ho riservato per te altre cose 
che ti faranno capire in seguito il perché ti ho dato questa prova.

Ricordati che IO solo so ricompensare chi Mi ama e chi si affida completamente a 
Me, stanne certa!

Avrai ancora tribolazioni, ma la Mia Grazia non sarà mai lontana da te e tanto dovrai 



pregare ed offrire al tuo Signore… il tuo servizio d’amore, me lo hai promesso molto 
tempo fa, ti ricordi?

Quel giorno ti eri offerta a Me in cambio di una grazia che desideravi  tanto, con foga 
e amore, e le nostre anime si sono fuse: il tuo cuore ha esultato ed Io ho gioito per 
questo ed ho fatto tesoro delle tue preghiere!

Il  male dilaga nel  mondo, ed Io ho bisogno di  anime che si  offrono a  Me senza 
misura per salvare tante anime perdute e riportarle al Padre!

Sii generosa, non pensare a quanto dovrai soffrire, pensa che lo fai per Me, e ne 
gioirai e così darai gloria al tuo Signore!

AmaMi figlia, senza condizioni, ed Io ti farò grande nel Mio Regno!

Prega, e le tue preci saranno fumo ed incenso odoroso delle tue virtù che saliranno al 
Mio Trono!

Sii coraggiosa e ti sosterrò, dandoti tutto ciò che ti serve per essere vittoriosa in tutte 
le battaglie che combatterai con Me, per Me, nell’adempimento e nell’adesione totale 
alla Mia Volontà!

Unione dunque con il Tuo Signore e sarai cullata tra le Mie Braccia nell’Amore totale 
ed unico che solo in Me, Gesù il Cristo Re dell’Amore, ti darò!
Ti amo, figlia, seguiMi e la Mia Grazia sarà per te e per quanti sono nel tuo cuore, 
balsamo e Salvezza! ”

                                                                   Tuo GESU’

20.05.2002

LA GIOIA SOFFERTA  -  (N. 36) 

“  O Gesù quanto dolore in  questo momento,  dove per Tua Grazia  mi  hai  voluto 
inchiodare e farmi assaporare il calice della sofferenza di essere inerme e alla mercé 
degli uomini!

Com’è dolce cullarsi nella consapevolezza che in minima parte io sono associata a 
Te, e mi immergo rassegnata e serena all’immenso dolore che Tu hai già sofferto per 
me!

Nell’apatia vigile, mi accorgo che niente in questo mondo è stabile e sicuro, che sei 
solo un piccolo pezzetto di disegno nell’immensa creazione e le tue sicurezze umane 



svaniscono come cera al sole!

Nella mia immobilità fisica in cui mi hai inchiodata con Te, il cuore e la mente però,  
libera da questo status, vola in alto… e l’anima mia prostrata ai piedi di quella Croce 
gloriosa, innalza la lode a Te, Luce delle genti, e implorante ti chiedo : “abbracciami 
Mio Dio, uniscimi a Te, consolami e guarisci le mie ferite!”…

Le mie labbra arse dalla fatica e dalla sofferenza cercano refrigerio e imploro con 
tutta me stessa:
“Signore dissetami nel Tuo Sangue Preziosissimo e non avrò altra sete che di Te, 
unico balsamo e sorgente di vita, avvolgi Signore il mio spirito e inebriami del Tuo 
Santo Spirito. 
Le mie piccole piaghe sanale con l’abbraccio serrato nelle Tue Sacratissime Piaghe e 
unita a Te gioirò e innalzerò inni e canti, nell’offerta totale di me al Padre per mezzo 
di Te, mio Tutto e mio Re! 

O Madre, che ai piedi della Croce mi hai accolto come Tua figlia, a Te chiedo grazia 
e sostegno alle mie umane sofferenze.

Tu che ti sei abbeverata alla fonte inesauribile del Tuo Dio accettando per me e per 
tutta  l’umanità  la  volontà  dal  Padre,  rendimi  forte  nell’accettazione  della  mia 
condizione  attuale,  sostienimi  nel  dolore  e  proteggimi  dal  maligno che  in  questo 
momento  insidia  la  mia  anima  per  farmi  cedere  alla  ribellione  e  alla  debolezza 
fisica…

Schiaccia Tu la sua testa sotto il Tuo Calcagno di Vergine Potentissima e liberami da 
ogni male spirituale; concedimi la grazia di unirmi sempre col mio spirito a Te e a 
Gesù nella gioia e nel dolore e nella Volontà a Dio Padre, di essere sempre vigile e 
costante nella preghiera, arma potente per la mia e altrui Salvezza...

Ti chiedo ancora che la Volontà e il disegno del Padre si attui in me, e che un giorno, 
quando ben sarà venuto il momento di lasciare questo letto di sofferenza... e questa 
valle di lagrime; possa abbracciare Te, Madre dolcissima, e con Te e per mezzo di Te 
il Tuo FIGLIO AMATISSIMO GESU’ CRISTO nella Gloria degli Angeli e dei Santi, 
nel Santo Paradiso… Amen, Amen…..! ” 

24.05.2002 (Dedicato a…)

Anima nel suo letto di dolore



IL SILENZIO  -  (N. 37)

“ …Silenzio, silenzio nei vostri cuori e nascondimento… siate attenti e in ascolto di 
ME che vi parlo!...
Chiudete i canali del mondo che vi distraggono e rimanete in ascolto…..

La Mia Voce vuole attirare la vostra attenzione, soprattutto quella della vostra anima 
che è assetata di Me e della Mia Parola…

Lasciati andare al dolce sussurro dell’Anima Mia che nel silenzio del tuo essere Mia, 
vuole riempirti di tanta dolcezza e rivelarti che IO cammino sempre con te: ti parlo, ti  
sostengo nei momenti difficili della tua giornata, ti ispiro cose buone e ti sorreggo 
nelle tue difficoltà quotidiane.

…Ma tu ti agiti, ti dibatti tra mille cavilli terreni e non riesci ad ascoltare…..!

Lo so, ti ho messo nel mondo, ma tu alza gli occhi e guarda oltre il mondo….. al di 
sopra  di  tutto  CI  SONO IO,  L’ALTISSIMO E L’UNICO BENE;  ci  sono IO che 
dall’alto del Mio Cielo ti inondo di LUCE e ti rivesto della Mia Gloria, solo se tu lo 
vuoi!

Figlia cara, voglio che tu sia tutta Mia, perché Mi voglio servire della tua debole 
natura per farti grande nella testimonianza di ME!

Il mondo vi sta distruggendo, perché il male si è impadronito di esso.

Le  Mie  creature  sono  abbagliate  dalla  falsità  della  luce  che  le  circonda  e  sono 
assordate dai fragori della vita mal vissuta e dalla morte ingloriosa di tante anime 
travolte da un destino malvagio,  che le stringe, soffocandole,  gettandole poi nella 
notte più buia e nell’inferno più profondo!

L’artefice di tutto questo: il “falso” per eccellenza, il “distruttore”, l’“ingannatore”, 
sta divorando l’umanità che si  è pervertita a lui  facendo credere che tutto questo 
viene da ME!

Ma come può COLUI che tutto ha creato nella perfezione, volere distruggere le Sue 
creature, amate e create a propria immagine?

Come può il PERFETTO, odiare, odiare con questa intensità ciò che con immenso 
Amore ha creato?

Come può distruggere con tanta malvagità colui che ha creato a Sua somiglianza?

Solo “lui”, il “ribelle”, può fare tutto questo e farvi credere che tutto ciò è opera Mia!



Le vostre menti, poveri figli, sono ostaggio del diavolo che vi rapina a Me; vi lusinga, 
vi circuisce, vi esalta in tutte le sue superficialità della vostra vita attratta da lui, poi, 
finita la sua opera deleteria vi lascia e chiede il riscatto alle vostre vite perdute e vi 
abbandona, assaporando così la sua vittoria al cospetto del suo DIO!

Povere Mie creature, sconvolte e travolte da tante atrocità!!!!!!

Tu figlia, concentra la tua vita in ME e nel silenzio, assimila ciò che devi fare e dire, 
affinché tu e chi ti seguirà abbiate la Luce vera che vi guida alla meta finale!

SILENZIO  E ASCOLTA……………………….

Fin  dall’inizio  della  creazione  IO  avevo  già  tutto  predisposto  affinché  la  vostra 
Salvezza  e  la  vostra  pace  interiore  si  attuasse  per  mezzo  del  FIGLIO  MIO,  e 
attraverso di ESSO l’umanità credente fosse rigenerata e illuminata dalla LUCE che 
non muore e non si oscura e l’AMORE PURISSIMO della SS. TRINITA’ avvolgesse 
tutti, anche attraverso le umane prove, rendendovi saldi e forti nella certezza del MIO 
abbraccio appassionato di Padre!

Ti ho dato tante armi per combattere il Mio avversario… ”

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

(Fine della 1° parte. Riprendo il giorno successivo)

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

“  MIO  FIGLIO,  LA MIA SPOSA,  IL  MIO  SPIRITO,  LA PREGHIERA E  L’ 
ASCOLTO DELLA MIA PAROLA NEL SILENZIO DEL VOSTRO CUORE  E 
FUORI  DAI FRAGORI  DEL MONDO.
TROVERETE SEMPRE ME, IL PADRE CHE VI PARLA E VI ISTRUISCE PER 
RIPORTARE LA VERITA’ DELLE COSE E LA LUCE NELLA VOSTRA VITA ED 
IN QUELLA DI CHI VI METTERO’ DINANZI!

ADORAMI NEL SILENZIO DEL CUORE E MEDITA.

IL RICHIAMO  CHE SENTIRAI  SARA’ LA TUA PACE,  PERCHE’ TI  DARO’ 
TUTTI I DONI CHE IL MIO SPIRITO SANTO TI EFFONDERA’!…..

VEDI QUANTO TI AMO E QUANTO TI DONO DI ME?

RICORDATI: VOGLIO LA VOSTRA SALVEZZA, NON LA VOSTRA MORTE!

VOGLIO LA VOSTRA VITA, NON PER PERDERLA, MA PER GLORIFICARVI!



NON LASCIATE INESITATO IL MIO RICHIAMO… VI AMO….. ”

                                                         Il PADRE dell'Universo
                                           Il DIO Creatore

                                                                           La Luce che illumina e salva!!!!!!!

28/29.05.2002 (La 2° parte è stata scritta il 29.05.02 con inizio durante la S. Messa e 
terminata in ginocchio davanti al SS. SACRAMENTO)

ECCOMI  -  (N. 38)

“ …Abramo… Abramo… “eccomi”!
Così  il Mio servo rispondeva al Mio richiamo ed ascoltava!…..

E voi figli Miei, quante volte rispondete “eccomi” al Mio richiamo?

Quante  volte  vi  mettete  in  ascolto  con attenzione  e  Mi  servite  veramente  con la 
devozione e l’obbedienza a Me dovuta?

Le vostre labbra rispondono, ma il vostro cuore è lontano.

Dite eccomi, ma cercate dove non sono. 

Vi dichiarate servizievoli, ma servite chi non vi vuole!

Vi dichiarate disponibili, ma non siete disposti a seguire la Mia Parola!

Mi dite che Mi amate, ma siete attratti ed innamorati del futile,  dell’illecito e del 
mondo!

Mi dite “parlami Signore”, ma quando ciò succede, non Mi ascoltate e le Mie Parole 
cadono nel vuoto della vostra vita!

Supplicate “salvami Signore”, ma quando cerco di farlo, non volete essere salvati!

Chiedete di essere liberati dal male, ma nel male navigate e vi dibattete senza sosta e 
non sentite che IO cerco di sciogliere i lacci che vi stringono e vi soffocano!

Figli cari, non riconoscete più la Mia Voce e non conoscete chi vi adesca come 
prede facili da divorare!

La sua arroganza e la sua superbia fa sì che riesce a camuffarsi in maniera subdola e  
tutto sconvolge nella vostra vita.



Vi chiama come IO vi chiamo; la sua voce però è diversa in tutta la sua sostanza da  
quella MIA!

Il suo richiamo è perentorio nel volervi possedere, non ha pazienza, ha fretta in 
tutti i suoi intenti e non vi lascia spazio di riflessione perché potrebbe perdere le 
sue prede!

Il Mio richiamo è paziente, è dolce, è pieno d’Amore, è sublime nel desiderio infinito 
di appartenervi e nel farvi servi gloriosi, accarezzati, cullati, amati!

IO non metto fretta, non obbligo, non forzo la vostra volontà; IO so attendere, ma 
nello stesso tempo non manco di accudirvi come bambini ai primi passi!
Passi che guido sulle Mie orme e nella Mia strada!
Ecco che allora per forgiare le vostre anime nella fede vera e nella Mia Parola non 
cesso mai di chiamarvi fino a quando finalmente la vostra mente si apre all’ascolto, e 
come hanno fatto i vostri padri diciate con fede viva nell’abbandono totale al vostro 
Dio: “ECCOMI SIGNORE, IL TUO SERVO TI ASCOLTA”!

Quale gioia sarà per Me potervi nutrire di Me e con Me farvi vivere nella Gloria del 
Mio Regno!

Sentirvi  finalmente  liberi  nel  vostro  amarMi,  liberi  di  servirMi  nelle  Mie  Sante 
ispirazioni e vivere e gioire nell’amplesso totale nell’unico e vero Paradiso e nella 
LUCE ETERNA!

“ECCOMI FIGLIA,  TI  ASCOLTA IL TUO DIO” per amarti  ed esaudirti  e 
donarSi tutto a te!…

E tu quando risponderai al Mio richiamo con le stesse Mie parole? “Eccomi”?

Aspetto, e stai certa che non Mi stancherò mai di chiamarti fino a che l’ultimo alito 
rimarrà in te!

QUELLA SARA’ L’ULTIMA OCCASIONE CHE TI DARO’ PER ACCETTARMI!

RESTO IN ASCOLTO……. E TU? ”

 GESU’

29.05.2002



I DONI DELLO SPIRITO SANTO  -  (N. 39)

“ Figli, quando pregate e Mi chiedete di rafforzare le vostre virtù, Mi supplicate di 
donarvi il Mio Santo Spirito, spesso non sapete cosa realmente chiedere e cosa volete 
con precisione che Io vi  doni;  e  nella  confusione più totale  e  nel  dubbio non vi 
accorgete  che i  doni  e  i  carismi  li  avete  già innati  in voi  e così  nella  stragrande 
maggioranza li disperdete o ne fate cattivo uso!

Spesso  poi,  quando  vi  accorgete  di  aver  ricevuto  carismi,  rimanete  interdetti, 
increduli. 
E per troppo timore li lasciate languire e inoperosi!

L’incertezza e i dubbi di essere degni di tali favori crea in voi (parlo degli umili, dei 
semplici, dei piccoli) quella titubanza nel praticarli.

Ricordatevi  figli,  che  nessuno  può  ritenersi  degno  di  tali  doni,  perché  tutti  siete 
mancanti e servi inutili se non foste rivestiti della Mia Grazia.

Ma IO sono il Datore di tutti i doni e di tutte le virtù, e sono IO che decido di elargire 
alle Mie creature ciò che possa servirMi per il  bene di esse e di tutte quelle Mie 
creature in particolare a cui dono in abbondanza il Mio Spirito ed i Miei carismi.

Quindi figlia,  se Io ti  ho scelto,  inchinati  al  volere del  tuo Dio e  nel  Mio Nome 
distribuisci la Mia Grazia che tu per prima hai ricevuto, per il bene di tutti.

Donali gratuitamente, come Io te li ho donati gratuitamente: non inorgoglirti, 
non ti insuperbire, non pretendere niente in cambio perché Io niente ti chiedo in 
cambio dei Miei doni se non l’amore e la fedeltà al mandato che ti ho dato!

Se ancora hai incertezze, la Mia Sposa Santa, la Tesoriera dei Miei Doni ti istruirà, ti  
guiderà, ti illustrerà come devi agire e elargire tutto ciò!

Non essere reticente e segui l’impulso delle  Mie ispirazioni e sarai la Mia serva  
umile e amorosa!
I Miei Doni sono molti, ed a ognuno ho dato una missione da compiere:

A te ho dato il carisma del saper trascinare al Mio ovile molte anime, di saperle  
consolare e acquietare perché hai sofferto e sai capire chi ti avvicina nel desiderio  
di essere consolato e guidato.

Ad altri  ho dato il  dono della Mia Parola,  così  che Essa proclamata dai  semplici 
venga recepita e accolta e coltivata con facilità dalle persone più “vili”.

Ad altri il dono delle guarigione, affinché chi è malato nel corpo e nello spirito vanga 
risanato, in imitazione di Gesù il Misericordioso, il Guaritore che faceva miracoli al 



Suo passaggio, portandoMi tanti figli!

Ad altri il dono della scrittura, affinché nella lettura dei Miei richiami possano 
sentire in modo semplice e comprensibile il Mio Amore e la Mia Misericordia!

Ad altri  l’intelligenza,  perché portassero con il  loro sapere la luce ai  cuori  e alle 
menti!

Ad altri  il  dono della  scienza,  così  che nelle  loro scoperte  portassero nel  mondo 
sollievo nelle difficoltà e nelle necessità del corpo e dello spirito… sollievo ai propri 
fratelli….. 
E così via......

Tutto ho dato gratuitamente, tutto voglio che sia donato gratuitamente e con 
amore!

Quindi figlia,  se ti  sei  finalmente convinta che sei  stata scelta e ti  ho donato dei 
carismi,  non titubare più, ma inizia a donare, e con la potenza del  Mio Spirito e 
nell’umiltà del servizio ai fratelli, dona, dona, dona senza sosta come IO dono senza 
misura a Voi!

Sono il Padre di tutti e a tutti dono Amore, a tutti elargisco la Mia Misericordia, e a 
quelli che Mi seguiranno ed accetteranno il Mio mandato, Grazie e Benedizioni darò 
in un crescendo senza fine e il premio più ambito nella vita eterna!

Coraggio allora, procedi serena, invoca lo Spirito Santo che ti illumini e accenda in te 
il dono che già c’è!

Figlia  ricordati  che,  se  aspetterai  di  essere degna della  Mia benevolenza,  non Mi 
serviresti mai; perciò apri le tue mani e il tuo cuore affinché li riempia dei Miei Doni!

Che il Mio S. Spirito ti avvolga e ti benedica insieme a quelli di cui parteciperai dei 
Miei Santi Doni! ”

                                                                       GESU’

30.05.2002 



LA MANNA NEL DESERTO  -  (N. 40)

“ …..Voce di uno che grida nel deserto “PREPARATE LE VOSTRE VIE”!…
Questo predicava S. Giovanni Battista in attesa che il Mio apostolato e la Mia 
venuta in mezzo a voi avvenisse!…..

E’ vero che  a  quel  tempo Mi  “aspettavano” e  tutti  coloro che volevano salvarsi, 
andavano da lui per riconciliare la loro vita con il Padre.

Credevano che quando sarei arrivato avrei compiuto prodigi di Salvezza nella loro 
vita arida, essiccata dal peccato!

Questo era il deserto che i vostri padri dovevano liberare dalla impurità della vita, che 
predicava il Mio precursore!

Oggi non c’è nessuno che grida tanto forte da penetrare i cuori come il Mio servo: il 
Rettore della cattedra di Pietro, solo lui ha ancora il coraggio di Giovanni, e non 
cesserà mai di averlo per darvi l’esempio e la forza di abbeverarvi della MIA 
VITA!

Lui che urla con tutto se stesso a tutti i popoli che IO VI AMO e che voglio e vi  
voglio uniti a ME, senza confini e senza disparità di razza, di lingua o nazionalità!

Per Me siete tutti uguali, perché figli creati da ME!

Non coltivate ancora nella vostra vita l’aridità di sentimenti che vi portano lontani da 
ME!

IO voglio farvi capire che come ai tempi della Mia visita su questa terra, vi portavo 
tutti i benefici di guarigioni, di pace, di gioia, di salute interiore, di armonia e certezza 
che  IO  camminavo  con  voi,  e  per  voi  Mi  sono  svestito  della  Mia  Divinità  per 
arricchirvi, purificarvi delle vostre sozzure e del deserto dei vostri cuori!
Vi ho lasciato ME STESSO, facendoMi tanto piccolo per non spaventare la vostra 
pochezza  e  nullità,  divenendo  O  S  T  I  A,  affinché  VI  SFAMASTE  E  NON 
DOVESTE PERIRE!

IO  SONO  IL  PANE  VIVO  DISCESO  DAL  CIELO,  ANCOR  PIU’ 
SOSTANZIOSO DELLA MANNA CON CUI HO NUTRITO I  MIEI FIGLI 
NEL DESERTO.
LORO SI SONO NAUSEATI DI QUESTO CIBO DIVINO E COME LORO 
ANCHE VOI NON VOLETE NUTRIRVI DI  QUESTO SANTO E PREZIOSO 
ALIMENTO.
LO  DISDEGNATE,  LO  RIGETTATE,  LO  PROFANATE,  E  NEL VOSTRO 
DESERTO    M O R I T E ! !



Quante  volte  potrei  non  concedervi  più  questo  dono;  quante  volte  vorrei  quasi 
soffocarvi di SUPERNUTRIMENTO, per non farvi perire; quante volte ho urlato per 
mezzo di tanti “GIOVANNI”, nel deserto delle vostre anime e dei vostri cuori; quante 
povere vite spezzate e perdute, spazzate via dai venti gelidi della notte tenebrosa!

Quanti richiami, inutilmente dispersi nel vuoto delle vostre vite corrotte e schiacciate 
dalla sabbia infuocata del male!
Fuoco che dissecca e svilisce e poi svanisce nel deserto, ululante la vostra agonia e la 
vostra morte!!!!!
Figliuoli, non è questo che ho preparato per voi; non sono venuto e non sono rimasto 
con voi per giuoco o per darvi castighi, ma proprio come ha fatto il Mio Giovanni: 

HO  GRIDATO,  HO  PARLATO,  HO  CAMMINATO,  HO  GUARITO,  HO 
CONVERTITO,  HO  NUTRITO   E  DISSETATO,  HO  PURIFICATO  E 
DIVINIZZATO  ANCHE  VOI  CON  IL MIO  CORPO  E  IL MIO  SANGUE, 
affinché foste mondi e puri.

Non lasciatevi trascinare ancora lontani da ME, non perdetevi nel deserto del mondo 
affollato di niente….. e nutritevi della MIA MENSA e sarete salvi….. così dirò:

“Voce che grida nella pienezza di anime sfamate del PANE VIVO DISCESO DAL 
CIELO, coscienti e consapevoli che: IL VERBO SI E’ FATO CARNE, VENNE AD  
ABITARE CON VOI  E  PER AMORE DI VOI  SI  E’ FATTO PICCOLO PER  
RACCOGLIERE TUTTI I SUOI FIGLI NEL CENACOLO DEL CIELO NELLA 
GLORIA DEL PADRE!!!!!!!!!!!!!!! ”
                                                                   

                                                             Il vostro GESU’

31.05.2002 – 2/3.06.2002 (Iniziato il 31.05 e terminato alle 1.05 nella notte tra il 2 e 
il 3.06)

INSEGNACI A PREGARE  -  (N. 41)

“  “Signore,  insegnaci  a  pregare”!  Così  i  Miei  Apostoli  accorati  e  con  foga  Mi 
chiedevano, perché non avevano ancora capito che già stare con Me, ascoltandoMi, 
seguendoMi e imitandoMi... era una preghiera innalzata al Padre!

IO sono la Grazia santificante, la preghiera innalzata al Cielo al cospetto del DIO 
D’AMORE!
In Me, e solo in ME è racchiusa la supplica, la richiesta, l’offerta PERFETTA, perché 
il  Padre  possa  accettare  senza  condizioni  ed  esaudire,  attraverso  ME,  tutte  le 
invocazioni, come incenso profumato e unico a corona splendente al Trono di DIO!



AL RE dei RE, non servono paroloni, né tanti discorsi; basta solo l’offerta sincera 
della vostra vita intrisa di tutte le vostre miserie che Esso conosce, così Gli darete 
modo di modificarvi, di educarvi, di cambiare dal male al bene, tutto ciò che non è 
degno di essere lasciato a putrefarsi nella staticità dei vostri vizi che incrostano la 
vostra anima!

OFFRITE ME CON AMORE E CON SPIRITO DI CONTRIZIONE, INNALZATE 
IL  CALICE  DELLA  VOSTRA  VITA  PURIFICATA  DAL  MIO  SACRIFICIO 
UNICO E SANTO A DIO PADRE;  EGLI  VI  ASCOLTERA’ PERCHE’ NIENTE 
RIFIUTA A CHI A LUI SI RIVOLGE TRAMITE IL FIGLIO SUO!!!!!

“PADRE  NOSTRO  CHE  SEI  NEI  CIELI,  ACCOGLI  LA  SUPPLICA  E  LE 
OFFERTE DELLA MIA POVERA ESISTENZA CON LE PROMESSE DI ESSERE 
PIU’  SANTA,  PIU’  OBBEDIENTE,  PIU’  BUONA,  PIU’  SINCERA  E 
CARITATEVOLE VERSO I MIEI AMICI E SOPRATTUTTO CON I NEMICI.
CHE IO SAPPIA VERAMENTE PERDONARE NEL TUO NOME ED AMARE 
SENZA PRETESE DI ESSERE RIAMATA...
SAPPIA  ACCOGLIERE  CON  FIDUCIA  E  COSTANZA  LA  TUA  SANTA 
VOLONTA’.
AIUTAMI A VINCERE LE TENTAZIONI DEL MALIGNO, LIBERATA COSI’ DA 
TUTTI  I  MALI,  POSSA ESSERE  DEGNA DI  PRESENTARMI  A TE  SENZA 
INCIAMPO A BENEDIRTI  PER SEMPRE  E NELL’ETERNITA’!”

Questa è la preghiera che ho insegnato ai Miei Apostoli e che vi hanno tramandato di 
generazione in generazione.

IMMERGETEVI  NEL  MIO  CUORE  E  NUTRITEVI  DI  ME,  E  COSI’ 
RIFOCILLATI E RINVIGORITI NON DIRETE PIU’ “INSEGNACI SIGNORE”, 
MA SARETE VOI CHE CON LA MIA GRAZIA ISTRUIRETE!
IO SONO LA FONTE CHE MAI ESAURISCE IL SUO GETTO D’AMORE!
IO SONO LA VOCE CHE PARLA AL PADRE DI VOI!
IO SONO IL VESSILLO PREZIOSO CON CUI VI POTETE PRESENTAREE AL 
TRONO DELL’ALTISSIMO…..!
VIENI ALLORA FIGLIA SENZA INDUGIO E DI QUESTA ROCCIA RIVESTITI, 
E COSI’ SARAI MIA, E MIA RESTERAI NELLA LUCE ETERNA! TI AMO… ”
               

                         GESU’, l’Oracolo del PADRE alla Sua minima!!!!

05.06.2002



LA PREGHIERA E L’OFFERTA  -  (N. 42)

Eccomi o mio Benefattore alla Tua Divina Presenza, nella specie del PANE VIVO - 
OSTIA SANTA, innalzato sull’Altare in umile attesa dei Tuoi figli che vengono ad 
adorarTi.
Il Tuo Cuore aperto come porta d’ingresso, di noi che Ti preghiamo!

Eccomi o Signore, come mendico che aspetta l’offerta del Viandante. Anch’io mi 
inchino davanti a TE, Benefattore Unico e Santo di tutta l’umanità!

Eccomi, Pastore Silenzioso, a chiederTi di guardare la mia misera nullità e guarire le 
mie ferite, perché Tu, Medico Unico dell’umane creature, accolga la mia preghiera!

Eccomi Gesù  Salvatore,  che  prostrata  davanti  a  TE  OLOCAUSTO  D’AMORE, 
depongo ai Tuoi Piedi divini (STANCHI DEL TUO CAMMINO NELL’ARIDITA’ 
DEI  NOSTRI  CUORI)  il  mio  cuore,  affinché  Tu  lo  purifichi  e  lo  accetti  nella 
contrizione del suo contenuto miserevole e peccatore!

Eccomi Gesù, LUCE dei cuori, e ti invoco… innalzandoTi come PRECE al Trono 
del  Padre  affinché  Egli  accolga  la  mia  misera  offerta  unita  a  Te,  nell’amplesso 
gioioso  e  veritiero  del  Tuo  essere  in  me,  con  me,  e  per  me  nell’Amore  e  con 
l’AMORE CHE ILLUMINA E CHE SALVA!

Eccomi Signore, Tu sei  in me (ho appena fatto la S. Comunione) PRESENTE E 
VIVO, E MI NUTRI E MI DISSETI ALLA FONTE INESAURIBILE DEL TUO 
AMORE,  MI  SCIOGLI  DAI  LACCI  DEL PECCATO E DALLE INSIDIE  DEL 
MALE, MI LIBERI DALLA TENTAZIONE, RISVEGLI IN ME IL DESIDERIO, 
IMPRIGIONATO DALLE TENEBRE DEL MONDO, DI SEGUIRTI, DI IMITARTI, 
DI CONSOLARTI, DI RIPARARE ALLE OFFESE CHE RICEVI DA TANTI FIGLI 
DEGENERI CHE TI CALPESTANO E TI FLAGELLANO CON TANTI PECCATI!

Eccomi Gesù,  MI  OFFRO  A TE,  MISERA CREATURA MA SICURA NELLA 
SINCERITA’ DI  DONAZIONE,  AFFINCHE’,  ACCETTATA DA TE MI  OFFRA 
UNITA A TE AL PADRE!”
TUTTI  GLI  ATTI  DI  QUESTO  GIORNO,  PER  MEZZO  DI  MARIA 
IMMACOLATA,  SONO  TUOI;  FAI  TU  DI  ME  CIO’ CHE  VUOI,  PERCHE’ 
AIUTINO  TE  NELLA  SALVEZZA  DEI  MIEI  FRATELLI,  DEI  MIEI  CARI, 
DELLA SANTA CHIESA,  PER  LA CONVERSINE  DEI  PECCATORI  E  PER 
QUANTI SI SONO AFFIDATI ALLE MIE PREGHIERE!

SALVACI GESU’, TUTTI, E FA CHE TANTI TUOI FIGLI IN QUESTO GIORNO 
E PER TUTTA LA VITA TI OFFRANO SE STESSI, COME TU HAI FATTO PER 
NOI!

A M E N….. A M E N….. A M E N…..! 



07.06.2002 (Scritto in chiesa davanti al SS. Sacramento nel 1° venerdì del mese: il 4° 
per me, dopo essermi comunicata)

IL MERCANTE DI DIO  -  (N. 43)

“  …E  tra  la  folla  indaffarata,  urlante,  tra  tanti  “venditori  di   fumo”,  mercanti 
disonesti, cambia valute, svolazio di colombe, belati… e tanta, tanta confusione….. 
ecco che tra questa moltitudine di gente, una figura  LUCENTE e IMPONENTE 
nella  Sua  STATURA e  nella  Sua  BELLEZZA, si  staglia  alla  vista  di  tutti  un 
“MERCANTE  DIVERSO”,  L’UNICO  CHE  VENDE  E  COMPRA SENZA 
DENARO!….. 

E’ IL “MERCANTE DI DIO”, L’UNIGENITO, IL PRIMO E L’ULTIMO, IL SOLO 
CHE DIO PADRE ACCETTA COME RISCATTO E OFFERTA!

Che dolcezza, che grazia e con quanta delicatezza offre e con quanto Amore compra!
Al vederlo tutti si affollano presso di Lui, cercano di capire cosa “OFFRE” questo 
“Mercante” e cosa chiede in “CAMBIO”. 

Oh, Potenza di un Dio che si rivela nella Sua semplicità ed umiltà, Egli si fa prima di 
tutto DONO, poi VERBO, poi OFFERTA, poi RISCATTO!

Ma per chi e per cosa Dio è sceso tra i Suoi figli? ”

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

08.06.2002 (Questa prima parte è cominciata sabato nel Santuario di S. Michele)

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

10.06.2002 (2° parte scritta sul luogo di lavoro alle 9.30 circa)

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

“  Egli  è disceso tra noi,  travolto dall’impeto d’Amore per le Sue creature che si 
vendevano a caro prezzo al principe del male.

Si è fatto “MERCE” al Padre e ha “VENDUTO” il Suo Corpo e ha versato il Suo 
Sangue, pagando così il  “RISCATTO” dovuto a Dio per la Salvezza dell’umanità 
ormai perduta e SCARTATA da chi è stata soggiogata!

Ha seminato prima la Sua Parola, con dolcezza e Amore ha attirato a SE’ tante anime, 



le ha raccolte con bontà nel Suo Sacratissimo Cuore, le ha avvolte nel Suo Manto di 
Misericordia,  e  le  ha  comprate  e  riscattate  con la  Sua  morte  di  Croce  e  tutti  ha 
presentato al Padre, pagando così il DEBITO di tutta l’umanità!!!!!

Cosa ha chiesto in cambio?
NON  DENARO,  NON  ARGENTO,  NON  ORO,  NON  PALAZZI,  NON 
RICCHEZZE:  SOLO AMORE…  SOLO  AMORE,  SOLO  CARITA’,  SOLO 
FEDE,  SOLO  LA NOSTRA PACE  E  IL NOSTRO  ABBANDONO,  AIUTO 
NELLA SALVEZZA,  DISEGNO  GRANDIOSO  DI  DIO,  di  tutti  i  redenti,  e 
comunione con Lui, solo e unico “MERCANTE”, degno di offrire al Trono del Padre 
l’unica moneta che non scade mai di essere PREZIOSA agli occhi dell’Onnipotente!

LUI,  IL  FIGLIO,  L’ASSOLUTO,  MONETA SALVIFICA,  RISCATTO  SICURO 
PER LA GIOIA DEL PADRE!

Che bello sapere
Che anche senza parlare,
Guardando il Cielo
E solo pensare,
Che invocando Gesù
“Mercante Divino”
La posta del riscatto
Che devi pagare,
Lui già l’ha offerta
Al Padre per te!

Allora fratelli, affidatevi a ME perché: 
SOLO IO COMPRO E VENDO DA RE
CHIEDENDOVI SOLO UN PO’
D’AMORE PER ME!!!!!!! ”

                                 GESU’ NAZARENO il Mercante di Dio!!!!!!!!!!!!!!

08/10.06.2002



IL CORAGGIO  -  (N. 44)

“ Cara figliola, non tenere ancora accorato il tuo cuore, sii in pace, tu non hai 
mancato nella tua missione, non hai fatto niente che possa rattristare l’anima tua!

Certo è che quel Mio figlio non ha agito bene nei tuoi confronti; ma sai quanti figli 
come lui io perdo nel cammino del loro ministero?

Quanti come lui si lasciano trascinare da simpatie personali e assecondano così la 
“fobia” del momento e della soddisfazione personale, che non si accorgono che così 
facendo allontanano da ME e dai luoghi di MIO culto i Miei fedeli.

Sapessi quanti, come lui, hanno tolto i MIEI Santi dalle loro chiese e dalla MIA Casa, 
arrogandosi il diritto di essere solo loro i depositari della devozione dei fedeli, con il 
pretesto che non possono fare torto ad alcuno e tolgono così il desiderio di venerare 
un MIO Santo in particolare per essere sicuri di essere ascoltati!

Figliuola:  IO  VEDO,  IO  SO,  IO  NON  MANCO  MAI  ANCHE  NELLA 
SOLITUDINE  IN  CUI  I  MIEI  MINISTRI MI  LASCIANO,  SEGUENDO  I 
LORO SOGNI DI GLORIA PERSONALE!

Il Mio figlio PIO ha passato tutto questo già quando era con voi, ma l’amore del SUO 
GESU’ e della MAMMINA sua e MIA ha fatto sì che tutto ha superato, seppure nella 
sofferenza di non essere accettato proprio da coloro che dovevano amarlo di più.

Ma cosa vuoi farci, la meschinità della terra tutto oscura e tutto rinnega se non è alla  
sua  portata,  lui  e  tanti  come  lui  (ministri),  nella  profondità  della  loro  preghiera 
comunitaria non hanno compreso o non vogliono ciò che il Mio diletto ha creato per 
MIA VOLONTA’,  non  ha  capito  che  l’unione  fà  la  forza…..  e  la  forza  sono  le 
PREGHIERE innalzate TUTTI INSIEME, qualunque sia il portavoce al trono di 
Dio  nella  comunione  con  la  TRIADE,  I  SANTI  TUTTI  DEL CIELO,  PER 
INTERCESSIONE DI MIA MADRE,  UNICA MEDIATRICE PER TUTTI I 
POPOLI, DI QUALSIASI RELIGIONE, AFFINCHE’ TUTTI I FIGLI CREATI 
DA UN  UNICO  ONNIPOTENTE  SIGNORE  TROVINO  NEL BIVIO  DEL 
LORO CAMMINO IL PARADISO!!!

Figliuola, non ti fare angustiare ancora da cose che per ora non riesci a comprendere 
ma, come ho già avuto modo di dirti, PORTAMI DOVE TI CHIAMO E DOVE 
VOGLIO CHE TU PORTI IL MIO FRANCESCO-PIO.

VEDRAI CHE QUANDO IL VELO AVRA’ FINALMETE SCOPERTO GLI 
OCCHI DI QUESTO MIO FIGLIO, TUTTO TORNERA’ A SPLENDERE E 
FRUTTIFICARE.

RICORDA CHE MOLTI MIEI FIGLI SONO DISTURBATI DALL’AZIONE 



DI  SATANA:  NON  VEDONO  LA  STRADA  INTERROTTA  PERCHE’ 
COPERTA DALL’ORGOGLIO E DALLA SUPERBIA.

TAPPETI  COLORATI  DI  SUCCESSO,  STESI  DA  COLUI  CHE  E’  IL 
PREDATORE!

SONO CONVINTI DI FARE BENE, E LO POTREBBE, SE NON FOSSERO 
UNIVOCI NELLE SCELTE, DEPREDANDO I DIRITTI DEI MIEI FEDELI!

PREGATE,  PREGATE,  PREGATE  PER  LORO  INCESSANTEMENTE, 
CHIEDENDO L’INTERCESSIONE DEL TUO SANTO PADRE SPIRITUALE 
E VEDRAI FIORIRE LA GRAZIA!

CORAGGIO E ACCETTA!
CORAGGIO E INIZIA!
CORAGGIO E PROCEDI!
CORAGGIO E DONATI COME PIO SI E’ DONATO PER TUTTI VOI.
LA SUA SANTITA’ E’ PERFETTA E LE SUE OPERE PURE, IMITALO E 
SEGUILO E TROVERAI IL CORAGGIO DELLA SCELTA PIU’ DOLCE CHE 
E’ A ME GRADITA!

PACE E BENE NELLA TUA VITA E PER QUANTI MI PORTERAI!
TI ABBRACCIO E TI STRINGO AL MIO CUORE IN SIEME AL TUO PIO 
PERSEGUITATO! ”

GESU’

11.06.2002

ALLA MIA PICCOLA SPOSA  -  (N. 45)

“ Figlia  cara di  bianco vestita,  è  il  tuo Sposo  che ti  parla  attraverso questo 
strumento di scrittura!
Quante volte ti ho parlato attraverso i sogni e altro al tuo cuore, quando sei in 
comunione con ME nel silenzio della preghiera e della tua offerta giornaliera…..
 
Spesso per parlare con te ho usato la sofferenza,  l’abbandono, la tua solitudine e 
malattia e molte angustie nel percorso della tua vita!

Conosco il tuo cuore, le tue opere, le tue rinunce, la tua obbedienza e le tue ribellioni; 
niente di te Mi è nascosto… e come potrebbe se tu ti sei legata a Me in modo totale?

Quante volte ti ho sentito piangere nel silenzio della tua stanza, le tue lagrime sono 



state balsamo per le Mie Piaghe e gioia al Mio Cuore, perché soffrivi con Me le pene 
terrene,  ma  queste  erano  per  te,  figlia  Mia,  a  offerta  per  tante  anime che  avevo 
affidato a te anche se tu non ne eri a conoscenza!

Ti ho amato e  ti  amo con amore infinito,  e come dimostrartelo se  non facendoti 
assaporare ciò che Io ho avuto e subito in modo totale per voi? E tu niente vuoi 
soffrire per il tuo Sposo Divino?

Credimi figlia, nessuno su questa terra sa e può capire quanto sei racchiusa nel Mio 
Cuore, e come a tua insaputa ti nutro e sostengo nelle prove che ti mando!

AmaMi Mia piccola, e spera che tutte le tue intenzioni di preghiera, anche contro 
ogni aspettativa, ti verranno concesse.

Fai passare tutto attraverso la Madre Mia e tua e tutto avrai se offrirai senza sosta e 
con amore!!

Mia piccola sposa, quando pensi che non sei in grado di farcela da sola ad adempiere 
in modo totale la tua vocazione, guarda quella Mia Santa sposa Madre Teresa, vedi 
come ha svolto il suo operato in mezzo ai Miei minimi, agli scarti del mondo, come 
ha amato il suo Signore in tutte le miserie del mondo, come ha sempre sorriso ed 
amato i più piccoli, come con dolcezza, ma anche con tanta fermezza, ha trascinato i 
potenti del mondo? 

E non vedi quel tuo maestro instancabile, che ti ha abbracciato dopo anni, come dona 
tutto se stesso per non mancare al suo mandato?

Tu, il Mio nulla, vuoi essere più grande di loro senza nulla donare?
Il tuo piccolo “focolare domestico” devi curarlo con severità di principi, che sono la 
vostra regola vocazionale e non deve lasciare spazio alle cose del mondo se queste vi 
allontanano da ME!

Sii salda nelle decisioni e forte nell’amare; correggi con autorità e con dolcezza, ma 
senza derogare nell’opporre il freno se non sei ascoltata.
Ricordati che Mi appartieni e con te le tue “sorelle”, che IO ho voluto che le istruissi  
per ME!

Sii sempre “esempio” e “guida”, “madre, sorella e amica”.
Ascolta i loro problemi, ne hanno tanti anche se molti non li sai.
Fatti consigliera e madre amorosa.
Parla loro di ME, di Mia Madre, della Mia Santa Famiglia, di S. Giuseppe, di tutti i 
Miei Santi e contemplateMi nella vostra vita comunitaria.
Sii  la  loro mamma-amica,  con cui  si  può piangere e si  può sorridere,  sii  sempre 
disponibile e non fare che IO Mi debba vergognare di te figlia amatissima e sposa 
gioiosa del tuo Signore!



Tu Mi hai contemplato nella maggioranza dei tuoi silenzi; crocefisso, abbandonato, 
umiliato da miseri e da potenti e nelle sofferenze più grandi.
E queste cose ti ho dato perché tu Mi amassi di più e fossi più simile a ME!

Ora contemplaMi nel Mio Paradiso al fianco del Padre!
Sono  nella  Gloria  e  qui  ti  attenderò  con  il  Mio  Cuore  gonfio  d’Amore  e  di 
riconoscenza per averMi aiutato a lenire le Mie sofferenze con l’accettazione del tuo 
stato!

Vivi nella gioia del Signore tuo Dio, e quando verrà che ti chiamerò sulla porta del 
Cielo, la Mia Mamma ti accoglierà.

Fai fruttificare i doni che ti ho dato, spargi i Miei benefici a chi ne ha bisogno, non 
tenerli inoperosi, ho bisogno di te per portare tanti figli alla coorte del Re dei Re!

Dona, dona, dona, ma sii anche prudente e meticolosa, non inorgoglirti e mantieniti 
sempre  saggia,  umile,  schiva,  pura,  gioiosa,  ma  combattiva  nella  tua  vocazione, 
sincera e protettiva, costante nella preghiera e nella donazione al tuo Sposo!

SII SEMPRE TUTTA PER ME E NELLA GLORIA TI PORRO’ INSIEME AL 
TUO RE! ”

                                                                     Il tuo GESU’

12.06.2002 (Messaggio per Suor E…)

LA GUERRA DELL’UMANITA’  -  (N. 46)

“ Quanta confusione o Mio Signore, quante guerre intestine in tutti i popoli, in tutte le 
nazioni, in tutte le case e in tutti i cuori!

L’umanità,  Mio Dio,  è  avvolta  e  sconvolta  dagli  avvenimenti  sconvolgenti  che si 
abbattono su di essa! 

                                        SIGNORE FAI QUALCOSA

Fai  qualcosa  affinché  il  turbinoso,  violento  e  travolgente  incedere  del  male  si 
arresti!!!!

Siamo  ormai  presi  in  un  ingranaggio  mortale  che  non  sappiamo  più  fermare  e 
controllare; mio Dio,  l’umanità si  sta distruggendo con le proprie mani,  soffocata 
dall’incedere trionfale e pressante del “DRAGONE”!



Non c’è più pace in nessun angolo della terra, l’universo è assetato… e dissetato dalla 
propria distruzione!…..

Tu, Mio Signore, dicesti che avresti portato la divisione, la distruzione, l’odio, il 
contrasto e la lotta!
Ma come male abbiamo compreso le Tue parole e il Tuo proclamare queste cose!!!

Come ci siamo fatti preda facile del “RIBELLE ASSASSINO”, oppositore cruento e 
subdolo del suo DIO E SIGNORE!

Come ci è stato facile assecondare il male e allontanare la Grazia!

Come è stato semplice essere attenti e scrupolosi nel seguire i nostri istinti malvagi, 
coltivati nei nostri cuori!

Oh  poveri  noi,  se  ancora  continuiamo  a  seguire  colui  che  instancabilmente  ci 
perseguita, rendendoci sordi ai Tuoi richiami!

Signore ti prego, metti tu un freno a questo “CAVALLO MATTO” che scalpita nella 
corsa sfrenata in cui tutto calpesta, distrugge, ottenebra e fa….. MORIRE!

Metti TU le briglie a questa umanità che non riesce più a vedere la verità, la strada… 
e distrugge la vita creata con falsi intendimenti, dettati dall’“INVASORE”!

Signore, ci hai fatti liberi è vero, ma non siamo capaci di gestire la nostra libertà nella 
veridicità dei Tuoi intendimenti; siamo sempre più sprofondati nel peccato in cui ci 
trascinano la nostre “scelte libere”, ma che portano inesorabilmente alla  MORTE!

Il soffio tenebroso di “ATTILA” si è impossessato del creato e delle creature; i suoi 
lacci stringono ferocemente i figli di Dio, soffocandoli e nutrendoli del suo veleno, 
schiavizzandoli e indebolendoli a tal punto che non riescono più a reagire…..

“SIAMO SENZA DIFESE, TI PREGO SIGNORE, SALVACI!!!!!!”

Chiudi, Mio Dio, questa spirale e disperdi l’attentatore!

Immergici  nel  Tuo  Sangue  Salvifico,  affinché  inebriati  dal  Tuo  Dolce  Profumo 
d’Amore,  ritroviamo  la  strada  antica  della  pace  e  l’autenticità  del  nostro  essere 
uomini della COORTE DI DIO!

Signore, siamo pieni di pregiudizi e superbi giudizi del Tuo perfetto operato, e non ci 
abbeveriamo  certo,  estinguendo  la  nostra  sete,  alla  Tua  Fonte  Purissima,  ma  ci 
facciamo guerra in tutti i modi, per ubriacarci e avvelenarci di “lui” il MISERRIMO, 
l’OBBROBRIO, il  RIFIUTO DI DIO….. e  moriamo, uccisi  e straziati  da mali, 
malanni e malori di tutti i generi!



Siamo talmente saturi del male, che qualsiasi stortura ci sembra necessaria per vivere 
e sopravvivere in questo universo pieno di “morti”, in cui i pochi “reduci” di tante 
lotte, guerre e battaglie piccole e grandi, non riescono a vedere che TU, Mio DIO, sei 
sempre davanti a loro, come FARO ad indicare la STRADA MAESTRA!

Oh  poveri  soldatini  di  stagno,  che  dopo  essere  stati  adoperati,  vengono  gettati 
all’ingresso della geenna!!!!…………. ”

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

Risposta:
“ Figli, basta chiamare ed IO VI SALVERO’!
Basta un alito rivolto a ME ed IO VI SOLLEVERO’!
Basta un piccolo battito d’amore ed IO VI ABBRACCERO’!

Figli, non fatevi ingoiare dalle guerre che non sono le vostre.
Non fatevi sorprendere disattenti e senza armi… le MIE “ARMI”!

LA  PREGHIERA,  LA  FEDE,  L’ABBANDONO  TOTALE  A  ME,  LA 
SPERANZA DI ESSERE OGNUNO UNICO NEL MIO CUORE, ED IO VI 
AMERO’ CON AMORE TOTALE  E  VI  SALVERO’ DA QUESTA MORSA 
MORTALE CHE VI DEBILITA E VI PERDE!!!!!

IO SONO IL SOLO CHE VINCE TUTTO!
IO SONO IL SOLO CHE HA POTERE SU TUTTO!
IO SONO IL SOLO CHE NON VI VUOLE MORTI NE’ MORENTI, MA VIVI 
E VIVENTI NEL REGNO CHE HO PREPARATO PER VOI!

Coraggio figli, IO ascolto i vostri lamenti, e come ascoltai il Mio popolo e mandai a 
loro il Mio servo Mosè a liberarli, così per voi di questa generazione ho mandato il 
Mio Unigenito, il quale si è accollato i vostri “DEBITI” e facendosi “GARANTE” 
per voi, vi ha portato la Salvezza!

Allora,  guardate…..  “che  guerre  sante”  ha  fatto  per  riscattarvi  ed  essere  per  voi 
PORTA DEL MIO CUORE!

Non le guerre sante che insanguinano la Mia Amata Terra, con sangue innocente 
in Mio Nome!
Queste sono oltraggio alla Mia Maestà Divina; sono sacrilegio alle Mie Parole e 
alle Mie innumerevoli e costanti richieste di PACE E AMORE!

Mio  figlio  vi  ha  dato  un  comandamento  nuovo:  CHE VI  AMIATE TRA VOI, 
COME IO E LUI VI AMIAMO!



NON VOGLIAMO MORTE, MA VITA!

NON VOGLIAMO GUERRE, A QUALSIASI TITOLO ESSE VENGANO FATTE!
MA… PACE, PACE, PACE  E AMORE, AMORE, AMORE!

COSI’ SOLO IO VI ACCETTERO’ COME FIGLI E COSI’ SOLO VI AMERO’ 
E SALVERO’…
                            
                            PACE E AMORE!... AMORE E PACE!…..

VOGLIO  SPEGNERE  QUESTO  INCENDIO  INFERNALE  CHE  VI 
DISTRUGGE E VOGLIO DARVI IL “FUOCO CHE ARDE” della Mia infinita 
Bontà e Misericordia!

IO TI ESAUDIRO’, MA TU PORTAMI ANIME INFIAMMATE DEL FUOCO 
DEL MIO AMORE!

MI SERVO DELLA TUA NULLITA’ E DELLA TUA POCHEZZA, E COSI’ TI 
TERRO’ FINCHE’ A ME PIACERA’!
SERVIMI “SCRICCIOLO” e sarai felice tra le Mie Braccia! ”

                                                                                                          Il DIO della Pace!

14.06.2002

UN SANTO IN PARADISO  -  (N. 47)

“ E adesso si è avverata la profezia che ti era stata data, da quando piccolino a tua 
insaputa ti era stata annunciata!

E dopo tanto stupore tutti hai colpito al cuore!

Da quando nel passato, molti di te han parlato; con rabbia, con amore, con odio e con 
rancore, con fede e con livore, con gioia dentro il cuore, ed anche tanto male; un 
giorno tu dicesti: “di me farò parlare non solo qui da vivo, ma tanto rumore da morto 
il mio nome dovrà fare!”

Che scorno o P. Pio, per chi t’ha contestato, ma tanta gioia hai dato a chi ti ha sempre 
amato!

Nella tua Mensa in quella chiesa nel sud, moltitudini di folle hai trascinato portandole 
a Gesù, e come il tuo Maestro il “PRIMO MISSIONARIO”, da S. Giovanni Rotondo 
hai fatto il tuo Calvario!



Sei stato incontrastato, in questo secolo perduto, la fiaccola splendente per attirar 
miriadi di gente!

Sei stato benvoluto da poveri e potenti, sei stato padre buono per buoni e delinquenti, 
ancora a cui aggrapparsi per umili e prepotenti a cui con fermezza, hai dato senza 
sosta  la  “SFERZA E  LA CAREZZA” per  portarli  in  tutta  fretta  nel  CUORE di 
GESU’!

I Santi in Paradiso, gioiscono all’unisono perché nessuno ha diviso l’apostolato Tuo e 
quello di Gesù!

Gioisce la Mammina, perché la tua “CATENA” di anime oranti mai più si scioglierà e 
come per incanto insieme a S. Michele, il laccio della morte che satana legò in questo 
mondo matto, pregando e ancor pregando insieme alla S. Vergine dal Cielo scenderà 
la Grazia della pace e della fraternità!

Allora,  com’è  vero  che  solo  guardando  il  Cielo  troviamo  le  risposte  alle  nostre 
necessità; da oggi ancor più di ieri il mio sguardo e la mia preghiera, guardando su 
nel Cielo a te con tanto amore oh
padre volerà!

Per me, già Santo eri e tutti i miei pensieri e quelli dei tuoi figli, che tu solo hai mosso 
da tute le  parti  del  mondo,  non movendoti  da S.  Giovanni  Rotondo ti  dicon con 
amore:

“padre ti  prego,  intercedi  per  me,  e  fa  che quando è  l’ora  tu  venga a  prendermi 
contento  per  portarmi  nella  gioia  infinita  con  te  o  padre  e  al  cospetto  della  SS. 
TRINITA’!” ”

                                                                       Una figlia spirituale

17.06.2002



LA CITTA’ DEI MORTI  -  (N. 48)

Che strazio e che dolore
E Mi si spezza il Cuore,

Veder l’amata terra
Di MORTI costellata!
Eppure quando è stato
Che vi ho visitato…

Di morte sì ho parlato,
Ma solo del peccato

Ma voi avete travisato
Quello che per amore
IO avevo comandato!
La vita che vi ho dato,
La terra che ho baciato,
Il Sangue Mio versato,
Voi avete sperperato

E ciò che ho predicato
E’ andato tutto perduto!

Che strazio e che dolore
Vedere là dove, IO 
Con tanto Amore

Avevo predicato…..
Che SOLO con l’Amore

Non c’è la divisione
E voi una volta ancora
Con odio e prepotenza

Insanguinate miseramente
I luoghi della Mia presenza!

O figli debosciati
Da sempre solo ingrati,
Voi dite che Mi amate…
Ma voi Mi bestemmiate!

E con livore e odio
La morte seminate

PortandoMi a bandiera
Ma che non è veritiera!

IO SON L’EMANUELE…
E solo in questa sfera
Gioiosamente dissi:

“IO RESTO QUI CON VOI!”



La terra preparata
E per voi santificata

Non è, quella bagnata
Del sangue dei Miei figli,

Ma già parificata
Con tutte le creature,

Di tutte le etnie
Che trovan le MIE VIE!

Il grido di coloro 
Che urlano il MIO NOME

Seminando MORTE
Non troveranno pace,

E sono condannati
A “vivere” DANNATI!

Lo strazio che IO sento
Nel MIO SACRO CUORE,

Verrà ricompensato
Da chi MARTIRE verrà

E Vita Eterna avrà!
Quindi figli Miei lottate per avere

La terra preparata
Ma quella su nei Cieli

E sol così sarete
Veramente figli Miei!

Vi dico per istruirvi
Che la SOLA “INFEDELTA’”

E’ quella che gridate
Con tanta malvagità

Infangando il MIO NOME
Nel “NOME DELLA VOSTRA VERITA”

IO SONO LA PACE
IO SONO AMORE…

E MI SI SPEZZA IL CUORE
VEDERE DOPO SECOLI
LA VOSTRA OTTUSITA’!

PERO’, QUANDO VERRO’
IL PREZZO A VOI CHIEDERO’

PER RISCATTARE
I MIEI FIGLI

CHE PIANTO IO AVRO’!



VI PREGO ANCORA FIGLI…
AscoltateMi perché

Tra poco finirà
Questa era qua

E non vorrei scacciarvi
Per la vostra iniquità!

Unitevi contenti
Senza stridor di denti,

La PACE REGNERA’
E LA VOSTRA ETERNITA’

                                                                                                             GESU’ il Messia

19.06.2002 (Scritto dopo aver pregato il SS. Sacramento e P. Pio alla fine della S.  
Messa)

AI MIEI GIOVANI  (Il giuoco - l’azzardo)  -  (N. 49)

“ La vita che vivete da poveri sbandati, sembra quasi un protesta continua al vostro 
Creatore!

Siete sempre scontenti, nulla vi appaga e nulla vi dona quella pace e serenità interiore 
che invece vi serve per vivere!

Prendete la vostra vita con una intensità distruttiva senza pensare che questa vi è stata 
donata in “PRESTITO”.

Vivete in questo mondo come se tutto fosse un gioco d’azzardo, vivendo la vostra 
vita come una scommessa!!!!

Siete tutti bambini tormentati e tutto con fretta fate, e non pensate che quando tutto si  
brucia, più niente resta per essere recuperato.

State affamando la vostra anima di cose buone e sante; e nell’aridità delle vostre 
scelte trasgressive, vi state perdendo!

Il gioco della vita vi attira e vi coinvolge così tanto che l’obbiettivo primario si è 
disperso nella mediocrità di un’esistenza scialba di principi sani e veritieri.

Miei “piccoli cuccioli”, che credete che la vita va vissuta facendo tutte le esperienze 
che questo mondo vi offre sia saggio… per poter vivere bene senza rimpianti di aver 
lasciato o tralasciato qualcosa!



Miei piccoli, siete diventati piccole prede appetitose del “RUGGENTE LEONE”, che 
insaziabile si aggira nel mondo per nutrirsi di giovani vite perdute!

Nella  turbinosa  corsa  alle  “vostre  libertà”,  regna  incontrastato  il  “FOLLE 
SCOMMETTITORE”, colui che vince senza troppi rischi le vostre misere resistenze!

Siete sopraffatti dalle lusinghe mielose, ma anche rivoluzionarie di colui che tutto 
promette  e  mitiga  per  ottenere  il  raggiungimento  del  suo  scopo  primario: 
TOGLIERMI MOLTE GIOVANI VITE PER ANNIENTARE
L’UMANITA’ E DISTRUGGERE IL MIO PROGETTO D’AMORE!

Miei piccoli cuccioli, non rischiate le vostre vite, non ascoltate i malsani desideri di 
chi vi trascina fuori dalle regole e da sani principi.

Non fate della vostra esistenza un “GIOCO ALL’ASTA” in cui il prezzo è sempre 
superiore all’offerta.

Non vendete le vostre anime ad un “OFFERENTE” che non paga il giusto prezzo, 
anzi, non paga affatto, ma prima sconvolge le vostre vite con scelte guidate da lui nel 
campo  più  aberrante  come:  DROGA,  ALCOOL,  SESSO,  PROSTITUZIONE, 
VIZI E ABUSI, I PIU’ ABERRANTI. COMPROMESSI DI TUTTI I GENERI, 
DI  TUTTI  I  TIPI,  LICENZIOSITA’  E  FACEZIE  DI  OGNI  GENERE, 
“SVENDITA” dei propri corpi allo scopo di raggiungere successo, fama, denaro.

Mettere a repentaglio le vostre vite in “SPORT” e “PASSATEMPI” per riempire il 
vuoto  che  avete  dentro  e  che  “lui”  scava  nelle  profondità  delle  vostre  viscere, 
facendovi burattini nelle mani del burattinaio!

Non fate che i lacci che esso muove nelle sue mani vi avvinghi in modo tale che non 
riusciate più a trovare scampo, pagandogli un prezzo troppo alto a cui non potrete 
fare fronte:
                                             LA VITA DONATA!

IO SONO QUI IN ATTESA, VI ASPETTO, VOGLIO RIPRISTINARE QUEL 
GIOCO D’AMORE CHE E’ LA VITA!

IL SOLO AZZARDO CHE IO VI CONCEDO E’ IL NASCONDERMI….. MA 
FARMI  TROVARE  CON  GIOIA  NELLA  COMUNIONE  D’INTENTI, 
CERCANDOSI  VICENDEVOLMENTE,  SCAMBIANDOSI  EFFUSIONI 
AMOROSE NELLA GRAZIA DEL PADRE!
DOLCEZZA INFINITA NEL GIOCO DELLA VITA!

IO NON VI DO SFERZATE DA BRIVIDO.
NON COMPROMESSI.
NON DROGHE INEBRIANTI,



NON POTERE.
NON LIBERALITA’.
NE’ EMOZIONI VIRTUALI E MATERIALI.
NON UNA VUOTA ESISTENZA.

NE’ LA LIBERTA’ DI SCELTE CHE SERVONO SOLO A PERDERVI!

IO ho avuto fiducia ed ho fiducia in voi,  “AGNELLINI”, perché attraverso voi il 
mondo cresca nell’amore e nella vicendevolezza di servizio.

Voglio  che  voi  siate  il  “MIO  SALE”,  IN  QUESTA TERRA ESSICCATA E 
PRIVATA DEL “SAPORE DI DIO”!

VOGLIO CHE IL SOLO RISCHIO CHE CORRIATE E’ DI  FARE TANTI 
GIOCATORI ALLA “ROULETTE DI DIO” da riempire la SUA CASA.

IO, SE MI VORRETE, SARO’ IL VOSTRO “GIULLARE”, PERCHE’ SENZA 
TRISTEZZE  AL PADRE  VI  POTRO’ PRESENTARE,  E  TANTI  GIOVANI 
VITE MORENTI  AL  D I  A V O L O  STRAPPARE, E TUTTI INSIEME 
FELICI, GIOIOSI, SERENI, CONTENTI, NEL PARADISO VIVREMO  V I N 
C E N T I  !

 IL GIOCO DELLA VITA?

L’AZZARDO DELL’AMORE!
LA GIOIA NEL DOLORE!
LA PACE, L’UMILTA’
LA GRAZIA CHE IL PADRE DARA’ A SAZIETA’

IL RISCHIO?

A ME SARA’ CONCESSO
DI FARVI CITTADINI
INSIEME AI CHERUBINI
NEI PASCOLI DEL CIEL!

Coraggio figli Miei, vivete uniti a ME, così potrete dire no alle false libertà, e non 
metterete all’asta la VITA CHE VI E’ STATA DONATA!
VI AMO….. ” 

GESU’….. il Croupier di DIO!

20.06.2002



PREGHIERA MATTUTINA  -  (N. 50)

Buongiorno Gesù, la lode ti innalzo
In questo mattino di un giorno che nasce,

Per tutta la notte pensato Ti ho,
E il primo saluto a Te innalzerò.

La vita rinasce tra mille scommesse,
Ma quelle celesti io rivolgo a Te!

La ruota del mondo sciorina quaggiù
Le Tue strategie con tante virtù.

Io penso che amando, lodando e pregando,
Che gioia nel cuore darai anche a me!
Comincio a lodarTi e ai piedi del letto

Mi sento stringere forte lì.. sul Tuo Petto!

Io sento che Tu, mio dolce Gesù
Contento Tu sei e al Padre del Cielo

Innalzi per me le preci che io rivolgo a TE!
Tra poco saprò che cosa proponi

Per me o Gesù, saranno gioie, dolori
O prove ulteriori da offrire al Tuo Trono

Per noi peccatori al Padre o Gesù?
Mi parli… io ascolto… mi porgi il Tuo Corpo

E il Calice Amaro, affinché nell’unione con Te
Partecipi sempre al Disegno del Re dei Re.

Illumina Signore il mio cuore e dona saggezza al mio orare
Raccogli le mie suppliche in quel calice

Che in tutto il mondo nella Tua Chiesa
Il sacerdote si appresta ad innalzare.

Fidando nel Tuo Amore e così salvare
Tanti figli che Ti verranno ad adorare.

Proteggici o Dio nostro rifugio,
Raccogli le lagrime e così senza indugio,

Le nostre tristezze saranno  lenite, 
Purificate ed anche alleviate.

Ti prego ancora o mio Signore,
Metti la Mano in tutti i cuori
Di ricchi, potenti e prepotenti



Portando la pace tra le Tue genti.

Per fare capire che in Cielo lassù
Non contan le terre, ma le virtù.

Virtù d’amore, di gioia e di libertà
Che predicasti a sazietà!

Ancora Signore Ti voglio pregare,
Perché il Tuo popolo si possa salvare,

Quello Tuo eletto ed anche l’indù,
Non seminando la morte, il terrore

E la schiavitù in nome di un dio che non sei Tu!
La mia preghiera ascolta perciò,
E’ misera cosa, ma a Te la dirò:

Il pianto innocente di bimbi morenti

Del loro martirio, coinvolti inesorabilmente
In un delirio sconvolgente di miseri menti:

Accoglili Tu o mio buon Gesù, e dagli
La gloria nel Tuo Regno lassù!

A quelli che invece la pazzia li prese,
Dona il perdono, e per loro le mie preci!
Buon giorno Gesù, e ancora una volta

Nel giorno che nasce, ringrazio con gioia
Della vita che pasce, custodita da un

PASTORE DI NOME GESU’!

22.06.2002

VOGLIA DI MATERNITA’  -  (N. 51)

“ Quando alla fine della  MIA OPERA CREATRICE decisi di istituire la famiglia 
creando la coppia UOMO - DONNA, dissi loro di crescere e moltiplicarsi e riempire 
il mondo della figliolanza che nell’unione sponsale sarebbe nata.
Così fu, ed il mondo si riempì di creature viventi…..
Moltitudini  di  essere  creati  dall’Amore  di  Dio  si  sono  sparsi  nell’universo 
ottemperando al comando imperativo di Dio!

All’inizio l’amore per l’obbedienza a ME era tenuta in altissima considerazione e 
come  un  dovere  precettale,  e  se  avveniva  che  la  donna  risultava  sterile,  veniva 



ripudiata o schernita dallo sposo e dai conoscenti e alla donna rimaneva il rimpianto 
di una mancata maternità e la vergogna del proprio stato.

Spesso però, se IO avevo progetti particolari su quella coppia e, se nella semplicità e 
nella fede vera e soprattutto nella certezza assoluta che il Mio Orecchio fosse attento 
alle  preghiere  del  desiderio  di  maternità,  Grazie  abbondanti  riversavo  su  di  loro 
esaudendoli.

Tutto  era  rimesso  nelle  Mie  Mani  e  nella  Mia  Volontà,  tante  preghiere,  tante 
suppliche,  tanti  gemiti  e lagrime salivano al Mio trono con una fiducia totale nel 
MIO OPERATO!

CREDEVANO  NELLA  MIA  POTENTE  MISERICORDIA  ED 
ATTENDEVANO…..!

L’umanità nei secoli si è “evoluta” e nella sua evoluzione ha cominciato a vivere ed 
agire secondo i dettami del loro orgoglio e della propria natura; hanno smesso di 
chiedere a  ME… e nella pienezza del proprio “io” si sono messi al  MIO POSTO, 
facendosi “creatori in nome di un dio minore”: LA SCIENZA!

I “luminari“ che stanno manipolando il gene della fecondità e della vita, hanno messo 
all’asta  il  desiderio  di  maternità  di  donne (spesso  dettato  da  egoismo personale), 
anche senza l’intervento di unione sponsale di coppia!

UOMINI  ATTENTI;  STATE  COLMANDO  LA  MISURA  DELLA  MIA 
SOPPORTAZIONE!

Il Mio comando era di procreare nell’ambito matrimoniale e nel rispetto di tutti i Miei 
Precetti.
Ho  lasciato  che  la  “scienza”  avanzasse,  per  farvi  dono  di  ulteriori  possibilità  di 
conoscere i tanti doni che IO VI FO!

MA  IO  SOLO  HO  PRESCENZA  E  SOLO  IO  STABILISCO  LE 
CONOSCENZE DI METE A VOI SCONOSCIUTE!
SOLO ATTRAVERSO DI  ME E CON ME  TUTTO  E’ LECITO AVERE E 
SAPERE.
                           TUTTO IL RESTO E’ NULLA!!!!!!

O donne, figlie della Mia Volontà e del Mio Amore, non vi fate sviare da sentimenti 
egoistici; la maternità, quella vera, non è solo quella che potreste avere partorendo il 
figlio attraverso di voi dal vostro ventre….. Ma anche amando tanti bimbi che hanno 
il desiderio di essere amati da madri che non sono le loro madri naturali, ma che 
possono dare molto a chi niente ha!

E voi, madri scellerate, che mettete al mondo figli indesiderati o che abortite quelli 



non voluti solo perché è stato inciampo alle vostre vite consumate nel vizio e nel 
disordine:

ATTENTE, PERCHE’ DOVRETE RENDERNE CONTO A ME E SOLO A ME 
DI QUESTI ASSASSINII!

Voi “COPPIE SBAGLIATE”, non ardite ancora scandalizzare i Miei piccoli con le 
vostre  scelte,  che  non  hanno  niente  a  che  fare  con  ME  e  che  con  le  vostre 
“rivoluzioni“ di libertà sessuale; immergete nel fango anime innocenti, donandogli 
solo le vostre frustrazioni e le vostre perversità!

ATTENTI  FIGLI,  IL  VOSTRO  MONDO  E’  DIVENTATO  PEGGIO  DI 
QUELLO DEL TEMPO DI SODOMA E GOMORRA!
SONO STANCO DI ATTENDERE CHE VOI TORNIATE AD ESSERE MIEI, 
ASCOLTANDO I MIEI RICHIAMI E QUELLI DELLA SPOSA MIA CHE IN 
TUTTI I MODI CERCA DI PORTARVI L’AMORE ALLA VITA GUIDATA DA 
ME, VOSTRO PADRE E VOSTRO CREATORE!!!!!!

Dite di amare la vita, ma la uccidete.
Avete  desideri  di  maternità  e  paternità,  ma  compite  i  delitti  più  atroci  sugli  
innocenti.
Dite di non volere opporvi a ciò che è già disposto e predisposto, ma con violenza  
rifiutate tutti i Miei Doni o li usate con una follia allucinante, arrogandovi il diritto  
decisionale su tutti e su tutto, solo se questo è determinante ai fini egoistici della  
vostra natura corrotta!

E’ vero che tutti avete il diritto di vedere esauditi i vostri desideri affettivi, ma questo 
diritto talvolta,  anche se non viene appagato da Me, non è detto che voi dobbiate 
realizzarlo “pagando la vita nascente”, pagando un prezzo che non è Mio!

IO  DONO  LA VITA GRATUITAMENTE  E  IL  MIO  PREZZO  E’  SOLO 
AMORE E FEDELTA’ E NON HA COMPROMESSI.
VOI VOLETE  FAR “NASCERE” PER EGOISMO, VOLENDO APPAGARE 
NELLA MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE LA VOSTRA SOLITUDINE O 
LE VOSTRE UNIONI AMBIGUE!
NIENTE DI TUTTO QUESTO E’ DA ME APPROVATO… MA E’ VALUTATO 
PER IL VOSTRO GIUDIZIO AL MOMENTO DEL PASSAGGIO FINALE!

Ricordatevi  allora,  figli  Miei,  che  niente  a  Me  è  nascosto  di  ciò  che  fate, 
desiderate o attuate nelle vostre scelte di vita.
Tutto  è  concesso  e  approvato  da  colui  che  fin  dall’inizio  ha  deciso  di  essere 
“trasgressore e deviatore” di cose lecite!

IO SONO L’AUTORE DELLA VITA E TUTTO DONO A CHI CON ME VIVE!
MA  SE  PUR  ANCHE  NON  ESAUDISCO  IL  VOSTRO  DESIDERIO 



NATURALE  DI  MATERNITA’ O  PATERNITA’,  LO  SAPRETE  CAPIRE  A 
SUO TEMPO E MI AMERETE DI PIU’!
NON LASCIATEVI TENTARE E DEVIARE DA IDEE INNATURALI E NON 
LECITE DA COLUI CHE NON AMA!
RICORDATEVI CHE IO HO DATO LA POSSIBILITA’ A TUTTI DI AMARE 
E DI ESSERE AMATI, BASTA CHE VI FACCIATE GUIDARE DALLA MIA 
LUCE!

HO  TANTI  PICCOLI  CHE  TI  ASPETTANO,  NON  DELUDERLI  E  NON 
DELUDERMI.
DONAGLI  IL TUO  CUORE,  LE  TUE  ATTENZIONI,  LE  TUE  CURE  E 
TUTTO  L’AMORE  CHE  AVRESTI  DATO  AL  FIGLIO  CHE  NON  HAI 
AVUTO.
TU SARAI NEL MIO CUORE E TI COPRIRO’ CON IL MIO AMORE.
TU SAZIERAI IL BISOGNO D’AMORE DI BIMBI SOLI E ABBANDONATI 
E LA TUA SETE DI MATERNITA’ SARA’ SEDATA!

TI  ABBRACCIO,  STRINGENDOTI  AL  PETTO  INSIEME  AI  MIEI 
PICCOLI… ”

                    Il PADRE della figliolanza….. 
              

25.06.2002

FAME DI TE  -  (N. 52)

“ La fame di Te o mio Gesù, mi fa sentire un mendicante, e così mi appresto a venirti 
incontro per sostare dinanzi a Te e da Te sfamata… di TE………
E mi disseti ancor più con le Tue Lagrime di Sangue, perché così ubriacata di Te io 
giunga all’oblio di me!
Come è dolce Gesù,  MIO PANE, averti in me, perché penso che unito a me, potrò 
essere accetta al solo Re.

Dissetata alla Tua Fonte Purissima potermi inebriare e così dimenticare tutto quello 
che nel mondo e del mondo mi può sviare dall’unione con Te!

Immergimi DIO MIO, nell’abisso profondo della Tua totalità, in cui la perfezione 
della Tua Santità raccoglie tante anime che ti fanno corona e ti stanno ad adorare!

Sostienimi MIO TUTTO, annulla e mortifica la mia superficialità.
Tu hai detto che chi sarebbe nutrito di Te e dissetato alla Tua Fonte non avrebbe 
cercato più nessun altro Cibo e nessun’altra Bevanda che non fossi TU!



Allora Gesù, ti prego, fa che i Tuoi figli dispersi in tutta la sfera terrestre, trovino 
questo PANE e questa BEVANDA, affinché non cerchino altrove ciò che Tu offri con 
tanto Amore e con tanta Grazia!
Fa,  che  TROVATO  TE,  rimaniamo  in  Te  e  con  Te  sempre,  adorandoTi  e 
ringraziandoTi in perpetuo nel nostro cuore e nelle Chiese dove Tu Sei il “DIVINO 
ABBANDONATO”!

Ti prego Gesù Eucaristico e Ti adoro in riparazione a tutti i sacrilegi e i misfatti che 
si compiono di TE SACRAMENTATO da tanti figli malvagi che ordiscono usarti in 
messe blasfeme in onore di satana!

Ti prego, in riparazione di tante comunioni fatte dai Tuoi figli in peccato mortale e 
nell’abitudine di un rito che non capiscono a fondo, perché non credono realmente 
che  TU SEI VERAMENTE VIVO E VERO NELL’OSTIA, e si nutrono solo di 
incredulità mascherata di devozione virtuale.

Ti prego e Ti adoro Gesù, per tutti i Tuoi sacerdoti che pur consacrando sull’altare il 
Tuo  Corpo  e  il  Tuo  Sangue,  sono  presi  dal  dubbio  della  veridicità  della  Tua 
transustanziazione,  commettendo  così  lo  stesso  delitto  di  Giuda  che  non  aveva 
creduto ALLA TUA REALE ESSENZA DEL PADRE E DELLA  TUA REALE 
ONNIPOTENZA E DIVINITA’.

Ti prego ancora o mio Signore, per tutti i popoli e per tutte le Tue creature, richiamali 
sempre e non Ti stancare mai e accogli le suppliche e le preghiere di tanti figli che 
riparano e soffrono e offrono per loro e per la Salvezza di tutti!

Ti  prego ancora  per  me  e  per  tutte  le  mie  intenzioni,  fa  che  le  preghiere  siano 
coltivate nei fatti e nelle opere e che mai Tu mi venga a mancare!

Sii sempre il MIO PANE E LA MIA BEVANDA, AFFINCHE’ UNITA A TE 
POSSA ESSERE PICCOLA FIACCOLA DELLA TUA PRESENZA IN ME!

TI AMO, TI ADORO E LA MIA VITA TI DONO! ”

27.06.2002



FIORE DI CAMPO  -  (N. 53)

“ Fiorellino del Mio campo, non farti prendere da scoramento e da dubbi che non 
vengono da Me.

IO SONO COLUI CHE OPERA OGNI CAMBIAMENTO nella creatura che con 
Me vive e di Me vive!

Non farti perciò prendere nel  “cerchio dei dubbiosi”,  ricordati che IO ti ho fatto 
Grazie abbondanti, anche se nella sofferenza e quei doni tu li vivi quotidianamente 
nell’ambito  del  tuo  focolare  che  IO  ho  voluto  che  fosse  pieno  di  tanti  incontri 
fruttificanti per la Mia Mensa del Cielo!

Perché vuoi rabbuiarti nel pensiero che tu non Mi sei necessario?
A ME  TUTTI  SONO  NECESSARI E  UTILI,  PERCHE’ FIORI  DEL MIO 
GIARDINO, in cui tutti contribuiscono a darMi Gloria nel poco e nell’assai a cui IO 
l’ho destinato!

Ringrazia il  Tuo Signore per tutto ciò che vivi anche se a te sembra di vivere in 
disparte  e  nell’ombra,  ma  ricordati  solo  di  essere  di  aiuto  nella  missione  che  si 
perpetua nel tuo casolare.

IO  VOGLIO  FARE  RISPLENDERE  LA “donna” di  quella  Luce  che  molte 
offuscano nel peccato e nel vizio.

Tu stai vivendo un momento di Grazia che ancora non comprendi a fondo, ma a tua 
insaputa ti fortifica e ti avvicina sempre più a ME!

NON RATTRISTARTI E NON RATTRISTARE IL MIO CUORE, ACCETTA 
QUESTO MOMENTO DI  TUA SOFFERENZA INTERIORE E FAMMENE 
DONO,  COSICCHE’  IO  TI  POSSA  ABBRACCIARE  CON  AMORE 
INFINITO, PERCHE’ AVRAI DATO A ME LA POSSIBILITA’ DI AIUTARE 
VITE A VIVERE E AGIRE SECONDO L’ESEMPIO CHE VOI DATE NEL 
MIO NOME!

SII SAGGIO E PIU’ SICURO DEL MIO ESSERE SEMPRE CON TE E VIVI 
NELL’ORGOGLIO FEDELMENTE GIOIOSO DI SAPERE CHE TUTTI VOI 
SIETE STRUMENTI DELLA MIA MISERICORDIA.

VI AMO TUTTI FIGLI, E IN SPECIAL MODO COLORO CHE HO SCELTO.

ABBI FEDE E AMA SENZA INCERTEZZE.
TUO NEL CUORE, NEL PENSIERO E SULLE LABBRA….. ”
                 



                                                                                       Il Giardiniere datore di Grazie

29.06.2002  (Scritto  durante  l’omelia  della  S.  Messa  nel  Santuario  di  S.  Michele 
Arcangelo)

LA VOCE DEL PADRE  -  (N. 54)

“ Figlia, perché ti meravigli se altri Miei strumenti parlano di Me e per Me con parole 
uguali o simili a quelle che tu scrivi?
Non credi che IO sono veritiero, oppure adoperi strani linguaggi o lingue diverse per 
avvicinarMi ai Miei piccoli?

IO HO UN SOLO LINGUAGGIO E SOLO CON QUESTO ESPRIMO IL MIO 
AMORE PER VOI!

QUANDO  DO  UN  TERMINE  AL MIO  “ESSERE  PAROLA”,  SONO  PER 
TUTTI UGUALI O SIMILI, PER FARVI COMPRENDERE CHE CIO’ CHE 
SCRIVETE O DITE NON E’ DA VOI CHE ESCE, MA DA ME!

LA MIA PAROLA E’ SEMPRE LA STESSA E LO SARA’ FINO ALLA FINE DEL 
MONDO.

CERTO MI FACCIO VOCE, AFFINCHE’ QUESTI  STRUMENTI CHE ADOPERO, 
PARLINO NEL DESERTO DELLE VOSTRE ANIME DISTRUTTE DAI VOSTRI 
PECCATI!

VOGLIO  PREPARARVI  AD  UNA  NUOVA  PENTECOSTE,  QUELLA  CHE  
ANCORA VOI NON AVETE COMPRESO PIENAMENTE, SVALUTANDO CON  
LA VOSTRA CONDOTTA DEPLOREVOLE  IL  GRAN  DONO  CHE  VI  HO  
FATTO ATTRAVERSO IL MIO UNIGENITO.

VOGLIO “IMBOCCARVI” COME BIMBI APPENA NATI, DANDOVI QUELLA 
SALUTARE OSTIA CHE VI  SALVERA’:  GESU’,  IL MIO DILETTO,  LA MIA 
ESSENZA!

FATEVI ATTENTI E DILIGENTI NELL’ASCOLTO E PRODIGHI NEL NUTRIRVI 
DI QUESTO CIBO CHE MAI SI CORROMPE E MAI SMINUISCE NELLE SUA 
GRANDEZZA E PIENEZZA DIVINA!

LA  MIA  VOCE,  ANCHE  SE  A  VOLTE  E’  IMPERIOSA  NEI  SUOI 
AVVERTIMENTI,  E’ PIENA D’AMORE E DI  MISERICORDIA E VUOLE 
PORTARVI  E  RIPORTARVI  ALLE  VETTE  PIU’  ALTE  DELLA 



PERFEZIONE!

ALLORA, FIGLI MIEI TANTO AMATI E TANTO SOFFERTI NEL MARTIRIO  
DEL  VOSTRO  DIVINO  SALVATORE,  NON  TENDETE  L’ORECCHIO  A 
PAROLE CHE NON VI DICONO LE MIE VERITA’,  MA CHE SONO SOLO  
VOCI STONATE E SENZA ARMONIA; VUOTE E SENZA LOGICA D’AMORE;  
GELIDE NELLA SUA CONCLUSIONE FINALE CHE VI PORTANO SOLO UN  
CALICE VELENOSO E LA MORTE ETERNA.

TENDETE INVECE ASCOLTO ALLA MIA VOCE, PERCHE’ SOLO UN PADRE  
PUO’ USARE LA “FRUSTA” PER RIPORTARE IL PROPRIO FIGLIO SUL 
GIUSTO CAMMINO: MA SOLO UN PADRE AMOROSO PUO’, DOPO CIO’,  
ABBRACCIARE  E  STRINGERSI  AL  PETTO  UN  FIGLIO  REDENTO,  
SALVATO E RITROVATO CON TUTTO LO SLANCIO D’AMORE CHE SOLO  
LUI PUO’ DARE!

TENDI  DUNQUE ATTENZIONE ALLE VOCI CHE SENTI  E VALUTA BENE 
CIO’ CHE SENTI,  CHIAMAMI IN AIUTO SE NON RIESCI A SCINDERE IL 
TONO CON CUI TU VIENI A CONTATTO ED IO VERRO’ IN TUO AIUTO E MI 
RICONOSCERAI!

SE MI AMI NON AVRAI DUBBI E INCERTEZZE NEL RICONOSCERMI; SE MI 
AVRAI RIFIUTATO, IO SARO’ QUELLA VOCE CHE GRIDA NEL DESERTO 
DELLA TUA ANIMA PERDUTA!

OGGI TI HO PARLATO, E SE MI HAI RICONOSCIUTO COME PADRE, 
AVRAI  VINTO  LA TUA BATTAGLIA E  SARAI  FORTE  NELLA LOTTA 
DELLA VITA TERRENA.

IO  SARO’ CON  TE  E  TU  CON  ME,  E  FINIRAI  I  TUOI  GIORNI  NEL 
GAUDIO DELLA VITA ETERNA ED ASCOLTERAI LA MIA VOCE NEL 
PARADISO  PREPARATO  PER  TUTTI  I  FIGLI  CHE  MI  AVRANNO 
ASCOLTATO.

Vi amo… continuate a servirMi ascoltando…..                    La Voce del PADRE ”

01.07.2002



AI MIEI SACERDOTI  -  (N. 55)

“ Quanto ancora dovrò sopportare gli insulti e i peccati che ardite commettere nella 
Mia Dimora, figli degeneri?……..

Quanto ancora dovrò sopportare di vedere tante anime allontanarsi dal Mio Cenacolo 
e perdersi per la via deserta della solitudine, perché per causa vostra non credono alla 
MIA SANTA CHIESA e nelle sue ISTITUZIONI SACRAMENTALI?

Quanto ancora  dovranno  ascoltare  le  Mie  Orecchie  le  lamentazioni  e  le 
argomentazioni della loro logica giornaliera, riferentesi al vostro operato disonesto e 
perverso?

Quante  volte, e sono assai,  dovranno udire le Mie Orecchie che i  Miei  figli  non 
credono più alla Chiesa e alle sue istituzioni?

E per  quanto ancora dovrò vedere figli Miei sudati Sangue per salvarli, che non si 
vogliono accostare ai Miei altari perché il vostro comportamento non è tale da  dare 
esempio limpido e veritiero della Mia Salvezza, facendoli allontanare da ME e dalla 
Mia Verità d’Amore.

M I   S T A T E   U C C I D E N D O….. e state uccidendo tutto ciò che IO ho fatto, 
portandoMi via (voi per primi) i Miei figli amati!

DISPREZZANDO VOI:  DISPREZZANO ME!
NON FIDANDO DI VOI: DIFFIDANO DI ME!
NON  CREDENDO  IN  CIO’  CHE  FATE  DI  PRECETTUALE  E  SACRO 
NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI MINISTERIALI... PERCHE’ GIUDICANO 
IL VOSTRO OPERATO UMANO E NON QUELLO DIVINO CHE CELEBRATE, 
PERCHE’ SIETE FALSI. 
E NON CAPISCONO LA S. MESSA E IL GRANDE MISTERO DI FEDE CHE SI 
PERPETRA TUTTE LE VOLTE CHE VOI LA CELABRATE.

DISERTANO LA MIA CASA TERRENA.
MI  ABBANDONANO,  E  ATTRAVERSO  VOI  “ASSASSINI”  DELLA  MIA 
PAROLA E DELLA MIA VERITA’ SOPRANNATURALE E DIVINA, diventano 
come duemila anni fa, i pagani della     Verità rivelata  !

COME PUOI TU, NUTRIRTI DELLA MIA CARNE E DISSETARTI DEL MIO  
SANGUE, SENZA SENTIRTI GIUDA ISCARIOTA?

COME PUOI RESTARE A GUARDARE IL MIO DELIRIO D’AMORE PER TE  
SCIAGURATO,  CHE NON HAI SENTORE DELLA TUA ROVINA OLTRE A 
QUELLA DEI MIEI FIGLI?



COME PUOI ANCORA NON SENTIRE I MIEI GEMITI DI DOLORE?

E COME PUOI ESSERE SORDO AI MIEI SUSSURRI AGONIANTI LA TUA 
REVISIONE DI VITA?

…..EccoMi  qua,  figlio  Mio,  flagellato,  deriso,  bestemmiato,  percosso,  ferito,  
denudato, coronato di dolorosissime spine e inchiodato al Legno della Croce!!!!!

Il Mio Volto, tumefatto e sanguinante, non fa sciogliere i lacci dal tuo misero cuore  
impastato di menzogna e di falsità, di impudicizia e di empietà?

Non  senti  il  MIO  SANGUE  bruciarti  dentro  e  infiammarti  le  viscere  nel  fuoco  
ardente del MIO ESSERE IN TE?

E come può il MIO CORPO non gonfiarsi in te facendoti soffocare il desiderio di  
tradirMi così miseramente e spudoratamente?

ApriMi il tuo cuore e fa che IO PENETRI PROFONDAMENTE LA TUA ANIMA,  
DONANDOLE QUELLA PIENA D’AMORE MISERICORDIOSO CHE TI LAVI E  
PURIFICHI RIPORTANDOTI COSI’ come eri al principio del tuo cammino con ME!

SAPPI CHE LA MIA MAMMA PIANGE LAGRIME DI SANGUE (quello del Figlio  
Suo versato per voi), per tanti di voi figli INTRISI DEL MIO SANGUE, MA CHE VI  
DIBATTETE NEI GROVIGLI DI SATANA E NON SAPETE RESISTERGLI!

INVOCATELA, LEI  NON ATTENDE ALTRO CHE ACCOGLIERVI SOTTO IL 
SUO  MANTO  E  VI  AMERA’  ANCORA  DI  PIU’  E  VI  NUTRIRA’  COME 
LATTANTI AL SENO DELLA MADRE, COSI’ VI PORRA’ AI PIEDI DELLA MIA 
CROCE  A CONTEMPLARMI  NELLA GLORIOSA ”MORTE  DEL PECCATO” 
CHE IO VOLLI PORTARE SU DI ME PER REDIMERVI!

NON TARDATE E NON ABBIATE TIMORE; FATE COME PIETRO E IL MIO 
PAOLO, LE COLONNE DELLA MIA CHIESA NASCENTE, OGNUNO DI ESSI 
PORTAVA I SEGNI DEI LORO PECCATI:

PIETRO  LA  NEGAZIONE…..!  PAOLO  IL  PERSEGUITATORE  E 
L’ASSASSINO… DIVENUTI  PER MIO AMORE GLI  ADORATORI  DI  QUEL 
CRISTO CHE AVEVANO RINNEGATO: IL PRIMO PER PAURA; IL SECONDO 
PER CONVINZIONI SBAGLIATE…..

MA  COME  SONO  DIVENTATI  STELLE  SPELDENTI  NEL  MIO  
FIRMAMENTO! 

MARTIRI D’AMORE
ZELATORI DELLA MIA CAUSA



MISSIONARI E PESCATORI SUBLIMI DI ANIME DESIDEROSE DI ME!

PRENDI DUNQUE DA QUESTI MIEI DUE FARI, ESEMPIO E LUCE DI VITA, E 
FAI CHE COLORO CHE TI SEGUONO NON DEBBANO DISERTARE LA MIA 
CASA A CAUSA TUA, MA SII QUEL PASTORE CHE LE GUIDA VERSO LA 
CASA DEL PADRE!

RIVESTITI DI PUREZZA E PULISCI LA TUA ANIMA NELLE LAGRIME DELLA  
MADRE MIA CHE VI HA PARTORITI DOPO LA MIA MORTE E RESURREZIONE  
NELLA GIOIA DOLOROSA DELLA VOSTRA VITA SACERDOTALE!

VI AMIAMO, NON DUBITATE DELLA NOSTRA MISERICORDIA E DEL 
NOSTRO AMORE INFINITO!

RICORDATEVI  CHE  CI  SARA’  FESTA  GRANDE  IN  CIELO  PER  UN 
PECCATORE  PENTITO  CHE  PER  TANTI  GIUSTI  CHE  NON  HANNO 
LASCIATO  LA  CASA  DEL  PADRE,  SPECIALMENTE  PER  UN  FIGLIO 
SACERDOTE CHE TORNERA’ TRA LE NOSTRE BRACCIA!!

Ti abbracciano LA MADRE, IL FIGLIO,  LO SPIRITO DEL PADRE E LO 
SPIRITO PARACLITO………..! ”

GESU’ Sacerdote Eterno

02.07.2002

GESU’ MISERICORDIA  -  (N. 56)

“  Davanti  alla  Tua  immagine  GESU’ MISERICORDIOSO,  MI  INONDI  DELLA 
TUA LUCE E DEL TUO ESSERE GLORIOSO!

A TE la mia prece innalzo e con il mio misero amore il mio cuore ti lascio!

Accettalo Gesù e fallo vivere Tu nel Tuo Regno Beato, perché per primo Tu ci hai 
amato!

Rivestimi  di  Luce  e  del  Tuo Santo  Splendore,  così  unita  a  TE l’anima mia  sarà 
abbracciata a TE!

Misericordia mio Dio per la mia anima che geme e Ti cerca.

Angoscia  e  paura  mi  percuotono  in  tutto  il  mio  essere  e  credo  che  alla  fine 
soccomberò se Tu non Ti chini a guardare e soccorrere questa Tua misera creatura!



Signore  non  tardare  che  presto  viene  la  sera  e  se  non  Sei  con  me  mi  perderò!
………………. ”

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. R I S P O S T A .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

“ ………Anima Mia eccoMi, perché ti affanni? Non senti che IO ti parlo? Che ti 
effondo il Mio Spirito d’Amore e nell’abbraccio infuocato del Mio Amore, la Mia 
Grazia scende dentro di te e ti rassicura e ti quieta?

Coraggio scricciolo Mio, non permettere che il dubbio ti oscuri e ti svii!

ParlaMi ed Io ti ascolterò, non chiuderò il Mio Cuore alle tue suppliche e all’offerta 
continua che tu Mi fai in riparazione dei peccati tuoi, dei tuoi cari, delle persone che 
hai affidato a ME tramite la tua preghiera, aspettando che Io li visiti e le custodisca 
come custodisco te, perché tutti semi germinati dalla MIA OFFERTA AL PADRE!

IO SONO LA MISERICORDIA e sono venuto in mezzo a voi anticipando la MIA 
effusione  di  Grazia  con  la  nascita  della  MADRE  MIA,  CHE  PER  PRIMA HA 
AVUTO  GRAZIA  E  MISERICORDIA,  DIVENENDOMI  TABERNACOLO 
RADIOSO… E PORTATRICE UNICA E SPLENDENTE NELL’ACCETTAZIONE 
DEL “MIO MESSAGGIO”!

Allora IO ti dico figlia:
HO MANDATO TANTI ANGELI AD ANNUNCIARE LA MIA VENUTA E LA 
MIA GRANDE FONTE DI MISERICORDIA… PER ULTIMA LEI… LA MADRE 
DELLA MISERICORDIA.
ASCOLTATELA E AMATELA.
TRAMITE LEI, LA TUTTA SANTA, IO ARRIVERO’ A VOI E VI RISTORERO’!
IL SANGUE  E  L’ACQUA CHE  SONO  SCATURITI  DAL MIO  CUORE,  SIA 
SEMPRE  LA  FONTE  A  CUI  TU  TI  DISSETERAI  E  PURIFICHERAI, 
FORTIFICANDOTI SEGUENDOMI

TI HO PARLATO….. ”

 GESU’….. il “Messaggio di Misericordia” 

03.07.2002  (Scritto  alle  ore  12  in  SS.  ANNUNZIATA durante  la  S.  Messa  nella 
cappellina  del  SS.  SACRAMENTO  davanti  all’immagine  di  GESU’ 
MISERICORDIOSO)



IL MURO SPEZZATO  -  (N. 57)

“ LAGRIME E PIANTO….. PIANTO E LAGRIME…..!
Quante lagrime ho pianto e piango ancora figli Miei!
Lagrime che hanno inondato la Mia terra natale durante il Mio passaggio tra di voi!
Quanto ha pianto il Mio Cuore per la vostra ottusità e la vostra grande superbia!
Quanto Sangue versato per purificare le vostre anime e quanti Doni ho elargito per 
sanare le vostre ferite purulente….!
Quanto Sangue sparso da allora ad ora…….! IL MIO E IL VOSTRO!
Il Mio era sorgente di Misericordia, di Perdono, d’Amore, di Pace, di Unione per 
riportarvi a quell’antica alleanza con il Cielo e con il Padre!
Lagrime versate sul Mio popolo e su Gerusalemme, affinché comprendesse il MIO 
MESSAGGIO d’AMORE e consolidasse così  l’appartenenza a quel  DIO TUTTO 
AMORE  E  MISERICORDIA  CHE  VI  HA  GERMINATI  PERCHE’ 
ASSOMIGLIASTE A LUI!  
Pianto e  lagrime sono discese dal  Mio ALTO CIELO, per  essere  quel  balsamo e 
quell’unguento che lenissero le ferite derivate dai vostri odii e dalle malvagità di tante 
piaghe marcite nel disamore e nel sopruso.

Sangue Preziosissimo sgorgato a fiumi su tutti voi figli Miei, perché il profumo della 
Mia  Misericordia  vi  effondesse  quella  Grazia  e  quella  gioia  di  essere  Miei 
nell’assolutezza di appartenenza che tanti Martiri Miei amanti hanno desiderato, ma 
che voi disgraziati rinnegatori della MIA PAROLA siete stati … e AVETE UCCISO!

AVETE UCCISO ALLORA IL VERBO, LA PAROLA SANTA DI DIO E LA SUA 
MISERICORDIA!

Vi  siete  arrogati  il  diritto  di  proprietà  di  un  lembo  di  terra  CHE  IO  VI  HO 
LASCIATO  IN  EREDITA’,  DA  CUSTODIRE  NON  PER  AVERNE  DIRITTO 
ESCLUSIVO, MA CHE FOSSE QUEL FARO LUCENTE DELLA MIA VENUTA 
TRA DI VOI, NELLA PERSONA DEL MIO UNIGENITO: GESU’ - IL MESSIA - 
L’UNTO DI DIO CHE ANCORA VANEGGIATE DI NON AVER RICEVUTO!

NON MI AVETE RICONOSCIUTO.
NON MI AVETE ASCOLTATO.
MI AVETE DISPREZZATO,
MI AVETE PERSEGUITATO.
ED  INFINE  AVETE  UCCISO  IL VERBO  DI  DIO  FATTO  CARNE;  E  COME 
BELVE FEROCI VI SIETE DISSETATI E NUTRITI DELLE MIE CARNI PER 
ACQUIETARE I VOSTRI MALVAGI ISTINTI!

VOI  SIETE  ANCORA NELLA MIA TERRA MARTORIATA QUELLE  BELVE 
FAMELICHE, CHE A NOME DI UN DIO CHE ASSERVE AI VOSTRI VOMITI DI 
ODIO  (che  non  sono  IO),  SPARGE  SANGUE  INNOCENTE  E  PIANTI  E 
LAGRIME, LA’ DOVE PREGHIERE ED OFFERTE INNALZATE AL PADRE!!!!!!



LADRI DI VITE CREATE DALL’AMORE E PER AMORE SOFFERTE, PIANTE E 
SALVATE DA ME.
INUTILI  SONO LE VOSTRE PREGHIERE E LE VOSTRE SUPPLICHE E LE 
OFFERTE  CHE  INDEGNAMENTE   VOLGETE  A  ME,  FACENDOVI  POI 
PERSECUTORI DEI VOSTRI STESSI FRATELLI!!!!!

La Mia terra deve essere terra di tutti e Gerusalemme capitale di tutti i popoli!

IO  SONO  VENUTO  NON  PER  POCHI,  MA PER TUTTI  I  MIEI  FIGLI  CHE 
POPOLANO LA TERRA.
LA TERRA CHE IO HO BACIATO, PERCORSO IN LARGO E IN LUNGO E’… E 
VOGLIO SIA… E TORNI… TERRA DI  P A C E  E TESTIMONIANZA DELLA 
MIA AVVENUTA PERMANENZA NEL MONDO………..

VOI ASPETTATE LA MIA VENUTA? Non credete ancora che IO vi ho già visitato?

                                        O R B E N E,
PRESTO TORNERO’, E SE I MIEI PIEDI AFFONDERANNO NELL’OCEANO DI 
SANGUE DI INNOCENTI UCCISI DAL VOSTRO FOLLE DELIRIO DI MORTE 
E DISTRUZIONE, VI DICO CHE QUANDO VERRO’ NUOVAMENTE, LA MIA 
MISERICORDIA SI TRAMUTERA’ IN GIUDIZIO TREMENDO PER VOI E PER I 
POTENTI CHE NEL MIO NOME VI MANOVRANO e distruggerò quel “germe del 
male” CHE VI POSSIEDE!

QUEL GIORNO NON VI BASTERA’ UN MURO PER PIANGERE LA VOSTRA 
DISGRAZIA AL COSPETTO DI DIO!!!!!!!!!!!!!

LAGRIME E PIANTO… PIANTO E LAGRIME…..
FATE CHE QUELLE CHE PIANGERO’ AL MIO RITORNO SIANO DI GIOIA E 
DI  FELICITA’,  PERCHE’ FINALMENTE  VI  AVRO’ RIUNITI  IN  UN  SOLO 
OVILE E DAVANTI AD UN SOLO PASTORE……. ”

                                                                                  GESU’ Figlio dell'ALTISSIMO
                                                 Il MESSIA

                                                       L’Unto di DIO

05.07.2002 (1° venerdì del mese, per me il 5°. Iniziato alle 17 durante la S. Messa e 
finito alla 18.30)



OFFERTA IN RIPARAZIONE  -  (N. 58)

“ Gesù, mio dolce amore, il  mio cuore vuole unirsi  al  Tuo e insieme piangere le 
lagrime che Tu versi per tutti i Tuoi figli!
Oggi il  mio essere era in agonia,  l’anima mia Ti cercava,  era assetata della TUA 
PAROLA, DELLA TUA CONSOLAZIONE.

Ho  vagato…  finalmente  Ti  ho  trovato  e  insieme  a  TE  ho  trascorso  minuti  di 
comunione e di intimità tutti miei.
Ti ho portato tutte le mie angosce e i miei problemi, Ti ho adorato nel Ciborio della 
Tua Casa deserta, Ti ho abbracciato con la mia anima e Tu mi hai dissetata, consolata 
e amata, perdonata e rinfrancata, rigenerata e baciata!

Il  Tuo bacio e il  Tuo abbraccio sono stati  balsamo a tutte le mie ferite,  sorgente 
purissima  da  cui  non  avrei  voluto  mai  allontanarmi,  ma  purtroppo  mi  dovevo 
allontanare da TE contro la mia volontà!

Ma AMORE mio,  la mia preghiera ha potuto consolarti  almeno un po’, e le mie 
lagrime sono servite a qualche mio fratello? Spero che almeno un po’ abbia riparato 
al Tuo grande dolore!

Concedimi Gesù, sempre spazio di poterTi adorare e riparare per quanti:
NON TI ADORANO,
NON TI AMANO,
NON TI CONSOLANO,
NON TI PREGANO E NON TI RINGRAZIANO!

Fa che il mio cuore sia sempre unito a TE in vita e in morte e per la vita eterna! ”

              .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. RISPOSTA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

“ Scricciolo Mio, tanto ho gradito il tuo abbraccio e i tuoi baci, le tue carezze che 
hanno consolato il Mio Cuore Sacratissimo.

I tuoi baci hanno bevuto di quel Sangue Salutare e Purificatore, asciugando e lenendo 
il dolore di tanti figli cattivi che Mi oltraggiano!
Il tuo abbraccio, è stato l’abbraccio di tanti figli perduti che hai salvato con le tue 
sofferenze e con il tuo accettarMi con la MIA CROCE!

Continua ad adorarMi anche quando non sei nella Mia Casa, ma nel tempio del tuo 
cuore,  che  IO VOGLIO SEMPRE ABITARE E  RIEMPIRE DEL MIO AMARO 
CALICE!
VERRA’ TEMPO,  QUANDO  A ME  PIACERA’,  CHE  TI  SOLLEVERO’,  MA 
ADESSO PORTAMI CON TE, IN TE E NON SVIARE I TUOI SENTIMENTI!
NON VOLERE AGIRE SENZA IL MIO SOFFIO DIVINO... NON ARRIVERESTI 



A NULLA,
QUANDO AGISCI CHIAMAMI ED IO TI AIUTERO’!
SII SEMPRE COSI’ UNITA A ME E SANERO’ LA TUA VITA E QUELLA DI CHI 
TU MI PRESENTERAI NELLA TUA OFFERTA GIORNALIERA.

TI  AMO  E  TI  IMMERGO  NEL  MIO  PREZIOSISSIMO  SANGUE  CHE  HO 
VERSATO PER TE E PER TUTTI!…………………….. ”

                                                                      GESU’ Misericordioso, vittima d’Amore

05.07.2002 (1° venerdì del mese. Iniziato alle 18.40 e terminato alle 19 nel giardino 
delle suore sotto la statua di Gesù benedicente)   

MESSAGGIO (PER DON….. E PER TUTTI I MINISTRI DI DIO)  -  (N. 59)

“ Figlio del Mio Cuore, ascolta la Mia Voce, ti parlerò come un Padre bisognoso del 
tuo amore!
AmaMi attraverso i Miei Santi, loro intercedono per voi e per voi parlano al Mio 
Cuore.

Figlio, non lasciarMi solo nel Mio Dolore, non senti il Mio richiamo?
Ho messo i Miei Santi in questa terra, affinché parlassero di Me, del Mio Amore, con 
la dedizione estrema, con i loro patimenti, rinunce, offerte e umiliazioni!

NON SAPETE LEGGERE QUESTI SEGNI?

Vi ho dato Me Stesso, e poi ho seminato la terra con i Miei semi; fateli germogliare 
nelle Mie Case, affiancateli ai Miei Altari, uniteli a voi nella preghiera e nel culto del 
Mio Santo Nome!
Loro Mi hanno amato fino all’estremo, si sono fatti cibo e bevanda per le anime e Mi 
fanno il loro MAESTRO SUBLIME!

Questo, niente dice al tuo cuore?

Ti voglio Santo figlio Mio, e nella santità devi portare i figli che ti ho affidato!

Non volere rattristare ancor più il Mio Cuore e non far gemere la Mie Sante Piaghe di 
cui ti ho abbeverato nel tuo ministero!

GuardaMi  figlio  e  guardaMi  attraverso  coloro  che  IO  ho  santificato  per  esservi 
d’esempio.
La loro luce vi illumini e illumini i Miei piccoli che frequentano la MIA CASA!
Ti aspergo e ti ungo con il MIO SANGUE, lavacro della MIA MISERICORDIA che 



ti riverserò per purificarti dal tuo “io”.

IO SONO COLUI CHE E’.
TU SEI COLUI CHE NON E’.
Ma tutto sarai per Me se seguirai ME!

Il tuo istinto e il tuo fiuto adoperalo per attirare tanti Miei figli nella Mia Casa!
Preghiera voglio, offerta, sacrificio, rinuncia, amore, pace, gioia, felicità di eseguire 
la MIA VOLONTA’!

Figlio Mio guarda il Mio Cuore, è coronato di spine e sanguina, vuoi tu toglierMi 
almeno una spina recandoMi sollievo e poi inebriarti del MIO SANGUE, FONTE 
INESAURIBILE DELLA MIA MISERICORDIA?…..

Ti abbraccio, ti amo… IL MIO RAGGIO DI LUCE ILLUMINI LA TUA VITA… ”

                                            Il Mendicante…..

05.07.2002 (1° venerdì del mese, ore 22.00. Dettato a S… verbalmente per telefono)

IL SERVIZIO  -  (N. 60)

“ …Beato colui che nel MIO NOME MI HA VISITATO, MI HA CURATO, MI HA 
AMATO…..
Così  io,  la  madre dei  “minimi”,  ho adempiuto la Volontà del Padre e dell’Amato 
Sposo Mio: Gesù!
E come non avrei potuto, se Colui che si è fatto “piccolo”, rifiutato, oltraggiato e 
obbrobrio del mondo, si E’ identificato con i miseri nel mondo!

Quale più grande amore avrei potuto amare se non i reietti dell’umanità, gli esclusi, 
gli abbandonati per potere riempire i “saloni” del Mio RE?

Quale  amore  più  grande  se  non  servire  e  dare  dignità  nel  Suo  Regno,  se  non 
attraverso coloro che Dio ha amato di più?

Figlia, ricordati che lo Sposo Divino si serve e si onora solo attraverso i poveri delle 
beatitudini che Gesù ha esaltato sulla montagna alle genti che Lo seguivano.

Io ho sentito chiaro e forte il richiamo, e nella mia nullità di creatura ho aperto il mio 
cuore e le mie braccia a quegli invitati a nozze che nessuno avrebbe mai pensato di 
portare alla Coorte del RE!

Sapessi… e potessi farti capire ciò che mi hanno dato questi “minimi”, a me, non io 



a loro, con i loro sorrisi, la loro gratitudine e con la loro dolce morte avvenute tra le 
braccia del Mio Gesù e della Mamma nostra!

Quante volte nei loro volti ho visto Gesù trasfigurato nel dolore, nella sofferenza, 
nell’abbandono; e quanto volte Gesù mi ha supplicato attraverso i loro occhi e le loro 
malattie, di aiutarLo nei Suoi piccoli!
O il Volto e il Corpo Santo dello Sposo Divino, si presentava a me, in silenzio, in 
attesa delle mie cure; e quanta gioia nel mio cuore quando toccavo le piaghe di questi 
”trasfigurati” di CRISTO GESU’!

La gioia, la pace, la felicità di aver alleviato e baciato le Sante Piaghe di Gesù!

E tu figlia, perché il tuo cuore era gonfio di pianto nel vedere il lavoro che Gesù ti 
presentava davanti?

Non hai detto tante volte: “la Tua Volontà si compia in me o Signore sempre?”
Non credi più che dà più gioia servire Dio nei “minimi”, anziché nei potenti?
Vuoi essere strumento di Dio e poi piangi e ti ribelli?
Coraggio, so che devi combattere con… per la tua decisione, ma sappi che questa 
sarà  la  tua  strada  futura;  non  volerla  cambiare,  il  Signore  ti  sta  preparando  un 
cammino diverso da quello che avevi deciso tu per te.
Sarà forse più ispido di  quello  che pensavi  di  fare,  ma vedrai  che  percorrendolo 
troverai dolce servire i “minimi di Dio”, perché in essi vedrai Gesù nella Sua Verità 
del Suo Vangelo!
Sii  decisa  nell’accettazione  e  guarda  me…  e  come  disse  la  Mamma  Santissima 
“grandi cose ha fatto in Me l’Onnipotente, perché ha guardato all’umiltà della Sua 
Serva”;  imitala  allora  questa  Grande  Serva  e  UMILE  MAMMA  CHE  ALLA 
SEQUELA DEL FIGLIO SUO HA SERVITO I MINIMI DI CRISTO, FACENDOLI 
COSI’ CITTADINI DEL CIELO E OSPITI GRADITI DEL PARADISO!

A I U T A M I   A   C O N T I N U A R E   A   R I E M P I R E   I   S A L O N I       D 
E L   R E   N E L   S E R V I Z I O   A I   S U O I   P I C C O L I ! ”
                                                

La mamma dei minimi

08.07.2002 (Ero in chiesa al  Suffragio e  il  mio essere rifiutava il  lavoro che ero 
andata a prendere visione: assistenza agli anziani in un ospizio, già fatto privatamente 
e  cessato  da  qualche  tempo.  Durante  la  S.  Messa  ho  chiesto  a  Gesù  che  mi 
illuminasse  e  mi  suggerisse  cosa  fare…  Immediatamente  e  insistentemente  “la 
VOCE” che mi dà i messaggi mi suggeriva l’inizio del brano testé scritto. Non volevo 
scrivere  ed  ho tardato,  ma  verso  le  12.00 ero  a  lavorare  e  ho  dovuto  smettere  e 
cedere; così ho scritto e mi sono quietata. Sia Lodato Gesù che sempre dà la luce per 
agire e decidere)



IL SANTO ROSARIO  -  (N. 61)

“ PREGATE, PREGATE, PREGATE figli Miei per non indurvi in tentazione!
Il mondo oggi è nella perdizione più grande e il maligno e il male hanno offuscato il  
Volto di Dio!
Tutti gli uomini hanno perso i valori più alti, e i desideri dell’umanità si sono fatti 
aridi e senza luce!
Volete guardare in alto, ma non nella luce di Dio, perché il diavolo è diventato vostro 
dio e idolo da imitare in tutte le sue sfaccettature più tenebrose e torbide.
Egli si è appropriato del Mio Cielo e del mondo.
Le nubi della vostra cupidigia e della vostra idolatria hanno oscurato le vostre anime 
e non riuscite più a capire che niente si ottiene se non affidandosi al Padre, facendosi 
figli  obbedienti,  oratori  incessanti,  zelatori  della  Parola  di  Dio  rivelata  dal  Suo 
Unigenito Divin Figlio, Parola Incarnata!

Nutritevi del Suo Corpo, del Suo Sangue e dell’Anima di questo Dio di Misericordia; 
chiedete perdono per voi e per i vostri fratelli sparsi nel mondo, che si macchiano dei 
delitti più atroci causando l’Ira di Dio Padre!

Figli Miei, sono la vostra Mamma, sono stata mandata a chiedere a tanti che vorranno 
seguirMi, di aiutarMi a tenere il Braccio del Creatore con tanti effetti di accettazione, 
offerta, rinunce, sofferenze, preghiere, silenzio e umiltà; tutte le cose che Io Madre 
vostra offro, soffro, prego, accetto e nel silenzio della Mia accettazione fo per voi 
incessantemente.

SIATE LA MIA MILIZIA, combattendo con Me la battaglia contro  satana con il 
Santo Rosario, arma potentissima contro gli spiriti immondi che sono nel mondo a 
perdizione di tutta l’umanità!

Quante volte invocate il Mio Santo Nome, tante volte un demone è abbattuto e 
riportato nell’inferno eterno!

Non ascoltate coloro che vi vogliono affievolire nella preghiera della Mia Corona 
dicendovi  che  è  una  litania  monotona;  a  Me  piace  e  attraverso  di  essa  porto  a 
compimento il Mio mandato!

Quindi figli,  pregate, pregate, pregate il Santo Rosario nelle case, nelle comunità, 
nelle Chiese, negli ospedali, nei luoghi dove avete innalzato altari nel Mio Nome e in 
quello di Gesù Salvatore e di tutti i Santi di cui Dio ha voluto compiacersi; invocate 
la Misericordia della SS. Trinità. Divulgate sempre la Mia Corona tra il popolo di 
Dio; essa sarà l’offerta e l’aggancio ferreo tra voi e Colui che E’.
Perla preziosa per la Salvezza vostra e di tutta l’umanità…

Non scoraggiatevi figli degli assalti del demonio, egli non vi lascerà agire in pace 
perché siete Miei e cercherà di allontanarvi da Me, ma non temete, Io sono sempre 



con voi e i vostri richiami saranno sempre accolti ed esauditi!

Ricordati figlia di cosa ha detto Gesù ai Suoi discepoli ed Apostoli: “NON TEMETE, 
IO HO VINTO IL MONDO!”; allora quale migliore prospettiva se  non quella di 
essere uniti alla Madre e al Figlio per la vittoria del Padre?

Legati a noi in modo indissolubile figlia e vedrai le meraviglie del Padre!

Ti abbraccio figlia Mia ora e sempre, offri le tue tribolazioni in isconto di tutte le 
cattiverie e le impudicizie del mondo, per i poveri peccatori, per la Santa Chiesa, per i 
suoi ministri, per i giovani che Io perdo a migliaia nel mondo irretiti dal maligno e 
per tutte le necessità di tutti gli uomini.

Il Santo Figlio successore di Pietro dà l’esempio della sua affiliazione completa e 
l’abnegazione al suo mandato.
Pregate per lui affinché la sua parola venga ascoltata dai potenti e i popoli trovino la 
stabilità della  P A C E  E DELL’UNIONE NELL’APPARTENENZA AD UN SOLO 
ED UNICO DIO, PADRE DI TUTTI GLI UOMINI!

Ti  tengo  stretta  al  Mio  Cuore  di  Mamma  insieme  a  tutti  coloro  che  ami  nel 
mondo!!!!! ”

                                                                                              La VERGINE Pellegrina
                                                                                        La Postulante di DIO

10.07.2002 (Ore 9.00 durante la S. Messa)

IL GRIDO, IL DOLORE… LA PACE  -  (N. 62)

“ Gioisci figlia Mia nel letto del tuo dolore, gioisci ti dico, perché questo stato in cui 
ti ho voluto è a Gloria di Dio!

La tua ricompensa sarà grande se questa tua sofferenza la metti  nei Nostri Cuori; 
accetta  e  continua  a  pregare,  non  stancarti,  continua…  e  spera  nella  grande 
Misericordia di Gesù e Mia!

Guarda  quella  Mia  piccola  figlia  dove  da  tanto  appaio;  vedi,  la  sua  offerta  e 
donazione a Me è stata totale e nella sua sofferenza e nella malattia tutto e tanto ha 
donato ai suoi fratelli!

Quanto  ha  seminato  in  quella  terra  divisa  da  odii  e  tirannia  dei  potenti  atei  e 
oppressori.
Mi ha seguito e ha testimoniato e testimonia ancora la Mia presenza in quei luoghi.



Tanto ha pregato, tanto ha supplicato, tanti ne ha guariti, ma non ha chiesto niente per 
sé,  anzi,  ha accettato i  suoi  mali  con gioia e rassegnazione perché sicura che ciò 
avrebbe dato Gloria alla Mamma sua!

Non piangere dunque, sii santa e gioiosa nella tua condizione attuale, sorridi alla vita 
che vivi e a quella che tu hai dato, non rattristarti e non chiederti di ciò che avverrà 
poi; non sei padrona della vita, solo Lui è Sovrano, Lui dà, Lui toglie, Lui elargisce, 
Lui paga, Lui si rivela nella Sua Grazia Potente a chi si mette nelle Sue Mani Divine!

Lui non lascia incompiuto niente e nulla è derivato dal caso, Lui combina le Grazie 
più alte nelle sofferenze più forti, Lui solo ha il PIANO esclusivo dell’UMANITA’, e 
Lui solo ne è a conoscenza!

CrediMi figlia, la vita non è quella del mondo, né quella vissuta nel mondo.
Tutti siamo destinati ad essere cittadini del Cielo; quel Cielo in cui noi attendiamo 
tutti i figli che avranno accettato incondizionatamente la Nostra Autorità Divina in 
cui la Misericordia è a tutti concessa e a cui a tutti è stata predicata e elargita dalla 
creazione del mondo!

Allora figlia carissima del Mio Cuore Immacolato, soffri con coraggio e offri con 
gioia tutte le tue giornate al fiore sbocciato dal tuo amore e dal tuo sposo terreno, non 
angustiarti ma sii in pace, perché Io ti darò quella pace e quella serenità che ti farà 
grande agli Occhi di Gesù!!

Ricordati, chi tanto riceve, tanto deve dare.
Nel mondo questo patto diventa obbligo ed oppressione, nel nostro Cielo è donazione 
d’amore per sé e per tutti i fratelli!
S.  Paolo  diceva  alle  folle:  “non sono  più  io  che  vivo,  ma  Cristo  vive  in  me,  io 
completo in me ciò che Dio ha iniziato!”

Fai tuo questo inno all’Amore e stringiti a Me!
I tuoi tesori in terra lasciali a Noi, saranno curati nell’Amore!
Tu ora raccogli quelli che avranno valore nel Nostro Cielo e avrai tanta, tanta, tanta 
PACE!

Ti  abbraccio  figlia  Mia  e  ti  stringo  al  MIO  CUORE  IMMACOLATO  E  TI 
PURIFICO,  PREPARANDOTI  ALL’ABBRACCIO  SALVIFICO  DI  GESU’ 
MISERICORDIOSO.
CORAGGIO E AMORE!!!!!! ”

La REGINA DELLA PACE, Madre del DIVINO AMORE!

10.07.2002 (Messaggio personale. Ricevuto alle 12.00 sul posto di lavoro)



LA FONTE CHE SALVA  -  (N. 63)

“ “Venite a Me, voi tutti che siete affaticati e oppressi ed Io vi ristorerò, guarirò le 
vostre ferite, vi solleverò da tutti i mali!”

Tutto questo ed altro ancora IO VI OTTERRO’ nella Mia grande Misericordia e vi 
aiuterò a portare le vostre pene e le vostre infermità.

Abbiate fiducia in Me e accogliete la MIA VISITA, e la MIA GRAZIA vi empirà di 
tutti i beni… e le MIE MERAVIGLIE D’AMORE vi ripagheranno di tante prove che 
avete permesso vi dessi per la Salvezza vostra e di tanti fratelli che non hanno le 
Grazie che IO HO DATO A VOI!

Venite e abbeveratevi a questa FONTE DI GRAZIE… E CHIEDETE, CHIEDETE, 
CHIEDETE CON UMILTA’… E SARETE ESAUDITI!

Figli,  non  lasciatevi  andare  nelle  disperazioni  dei  vostri  problemi  terreni  e  non 
vogliate risolvere da soli quelli che angustiano le vostre esistenze:

IO SONO LA SOLUZIONE,
IO L’ALFA E L’OMEGA,
IO COLUI CHE TUTTO SA, TUTTO VEDE E A TUTTO PROVVEDE.
NIENTE DEL MONDO E NEL MONDO MI E’ OSCURO E NASCOSTO, ANCHE, 
SE  colui  CHE  MI  COMBATTE  VI  GETTA  LE  SUE  RETI  MALEFICHE 
GETTANDOVI NEL BUIO!

IO SONO LA LUCE E IL PRESENTE,
VIVO TRA VOI E SONO SEMPRE CON VOI!

DIMENTICATE CHE PER VOI, IO MI SONO FATTO   C A R N E   V I V A…   
E  P A R O L A   L U C E N T E   D E L L A   L U C E   C H E   N O N   M U O R E 
M A I ?

I  MIEI  RAGGI  VI  ILLUMININO  E  TRAFIGGANO  I  VOSTRI  CUORI  E  LE 
VOSTRE  ANIME,  PORTANDOVI  QUEI  FILAMENTI  TANGIBILI 
DELL’UNIONE CON ME!

METTETEVI DINANZI A ME, GUARDATEMI, E IMPLORATEMI CHE I RAGGI 
LUCENTI  DELL’AMORE  MISERICORDIOSO  VI  PURIFICHINO  DAI  LACCI 
DEL DIAVOLO E DEI SUOI ADEPTI…

LA MIA LUCE LI ANNIENTERA’ SE VI RIVESTIRETE DI QUESTA  L U C 
E !

CORAGGIO FIGLI MIEI, VI AMO E VI SALVERO’ TUTTI SE VOI VIVRETE DI 



ME!

…..E quando fui innalzato sul legno della Croce si compì la Salvezza dell’umanità!
…..
…..Quando  la  Mia  Risurrezione  esaltò  la  POTENZA  DI  DIO  NEL  SUO 
UNIGENITO il mondo riebbe la LUCE!
…..Quando lo SPIRITO PARACLITO discese nel cenacolo, l’umanità Mi Ebbe con 
sé!
…..Quando  Mi  adorate  e  Mi  visitate  nelle  chiese,  nei  tabernacoli.  le  Grazie  vi 
copriranno e sarete salvi e ristorati!………………

Figli di tutti i popoli ascoltateMi e le Mie Parole vi apriranno quelle meraviglie che 
da sempre vi ho destinato!

Vi amo, vi amo, vi amo, siate per Me la consolazione e la gioia!……… ”

                                           IL Ristoratore Divino

14.07.2002 (Scritto al Santuario di S. Michele durante l’imposizione personale delle 
mani del sacerdote)

L’ARCOLAIO  -  (N. 64)

“  .….e  le  Mani  del  Divin  Tessitore  intrecciano  con  maestria  i  fili  della  vita 
sull’arcolaio dell’uomo!…
Sono fili d’Amore intessuti con tocco magistrale nei cuori delle Sue creature!…

Con  quanta  delicatezza  e  accortezza  si  snoda  in  quel  piccolo  arnese  l’intreccio 
d’Amore e di Misericordia nell’animo umano…..!

Le  Dita  Divine  del  Tessitore,  sciolgono  i  nodi  di  quei  fili  ribelli  che  creano 
scompiglio nei fili gemelli… e con dolcezza e pazienza… li tira, li divide, strappa 
l’intruso e riassetta!…

Che lavoro di alta finezza e oculatezza nel lavoro messo in opera!

Il  Divin Tessitore è instancabile nel lavoro, non un attimo di incertezza nel voler 
portare a compimento il disegno che si è prefissato di portare alla pienezza della sua 
realizzazione!

Incessantemente incalza, riordina, infila aghi, scioglie, annoda e snoda, non toglie gli 
occhi dal suo arcolaio; non si distrae… ma nel contempo… non perde d’occhio e 
allontana ciò che intralcia la Sua Opera creatrice!



Ogni filo, è il filo d’oro del Suo Amore; ogni laccio è unione e concordia e disegno 
perfetto nella sostanzialità del PROGETTO INIZIATO!

Il Divin Tessitore, a tratti si ferma, osserva, controlla che la perfezione del Suo lavoro 
sia veramente tale; elimina con fermezza ciò che nuoce, ma accarezza con Amore e 
soddisfazione ciò che dalla Sue Mani Divine è uscito esatto nelle diversità dei suoi 
armoniosi intrecci!

L’intrigo  dei  colori,  delle  forme,  dà  vita  e  movimento  all’interno  del  telaio, 
estendendo nella sua globalità di eccelsa bellezza, l’immensità del Suo AMORE!

Piano piano, nella paziente e minuziosa realizzazione del Suo Disegno, appare agli 
occhi del mondo “IL PROGETTO”!

E’ ardua l’impresa, ma dolce e forte la presa del Divin Tessitore, non lascia cadere 
nessun filo dalle Sue Mani... e solo quei fili sgraziati e prepotenti recide per rendere 
gli altri più forti e splendenti.

E di nuovo si ferma, li osserva, li carezza e con un soffio d’Amore se li stringe al Suo 
Cuore!
I Suoi Occhi osservano con gioia il lavoro iniziato e sanno che molto presto il lavoro 
sarà ultimato; la Sua opera l’arcolaio srotolerà, e dal legno scoperto dei fili d’amore, 
quel Disegno Divino sarà costellato di perle d’amore di opere sante, di gioie e dolori, 
di preci di offerte innalzate dal mondo… al 

Divin Tessitore…! ”

15.07.2002 (Iniziato sul luogo di lavoro alle 13.00 e terminato a casa alle 15.00)

DIVINIS MISERICORDIE  -  (N. 65)

“ ATTI DI MISERICORDIA…..
ATTI DI MISERICORDIA…..
Queste sono le offerte che più gradisco ricevere dai Miei figli!

IO vi  ho  concepito  con  un  immenso  atto  d’Amore  misericordioso,  e  così  voglio 
conoscerti e riconoscerti… dal MIO SIGILLO impresso nei vostri atti!

Vi  ho  racchiusi  e  vi  ho  raccolti  tutti  nel  MIO  CUORE,  amandovi  a  dismisura, 
abbeverandoMi nel desiderio di non perderne neanche uno di coloro che amo…..!

Vi  ammanto  della  MIA MISERICORDIA,  vi  perdono,  vi  consolo,  vi  cullo,  vi 
rimprovero; ma niente Mi fa stornare dal MIO INTENTO….. VI VOGLIO TUTTI 



NEL MIO REGNO!

LA MIA MISERICORDIA E’ INFINITA,  COME  VOGLIO  CHE  LA VOSTRA 
ESISTENZA SIA UN’OFFERTA VERITIERA E  CONTINUA NELL’INFINITA’ 
DEI VOSTRI ATTI D’AMORE NEL MIO SEGNO……. M I S E R I C O R D I A !

I vostri “contrari” vi dovranno riconoscere nella Mia appartenenza solo attraverso le 
vostre opere di misericordia; che non saranno cose eclatanti, ma piccoli atti d’amore 
per  amore  al  Divino  Martire,  che  traluce  dai  vostri  battiti  del  cuore… che  tutto 
proteso ad imitarmi non cessa di inviarmi i suoi palpiti!!!!!

Quali sono gli atti di misericordia?

Avete mai veramente osservato e meditato la Mia Vita terrena dalla nascita alla Mia 
Morte e risurrezione?

TUTTO è stato un’evoluzione di atti di Misericordia.

La Mia nascita nella solitudine di una fredda e scialba grotta, in povertà assoluta e nel 
nascondimento della Mia condizione Divina, E’ STATA MISERICORDIA, perché ho 
voluto farvi capire che solo nella semplicità e nella povertà si trova il vero sapore 
della donazione sincera e completa!

Nell’obbedienza e sottomissione ai Miei genitori terreni, E’  STATO  UN  ATTO  DI 
MISERICORDIA,  perché  ho  voluto  farvi  capire  che  l’abbandono  completo  alla 
Volontà di Dio è atto di Misericordia per voi, perché amando e amandovi nel rispetto 
del vostro stato, salvate voi stessi e i vostri simili!

Gli  anni  del  MIO  SILENZIO,  atti  di  MISERICORDIA,  affinché  meditaste  nella 
comprensione che nel silenzio e nel nascondimento del proprio “io”, si acquisisce la 
conoscenza completa della Volontà del DIO SUPREMO!

Gli  anni  della  LIBERAZIONE DELLA MIA PAROLA, atto  di  MISERICORDIA 
INCOMMISURABILE PER CHI MI HA SAPUTO ACCOGLIERE, racchiudendo 
nella  propria  anima  quelle  STILLE  PURISSIME  DELL’AMORE 
MISERICORDIOSO, PORTATORE DELLA PACE, ALLA MIA SEQUELA!

Ma quanti  pochi  ahimè l’hanno saputa  accogliere  e  raccogliere,  disperdendo così 
quell’oceano di Misericordia che IO AVEVO ELARGITO!

LA MIA MORTE IN CROCE, quale più grande atto poteva fare un Dio venuto tra 
voi se non quello di dare la SUA VITA per i Suoi fratelli?

ESEMPIO MIRABILE, che tra le moltitudini di genti di allora e di ora non hanno 
compreso!



Deriso  sì,  offeso  sì,  oltraggiato  sì,  malmenato  sì,  flagellato  sì,  sputacchiato  sì… 
questo e tante altre cattiverie ho ricevuto e ricevo da chi ho amato e a cui ho dato la 
vita, ma IO tutto ho accettato nella MIA GRANDE BONTA’ MISERICORDIOSA; 
HO  PERDONATO  E  PERORATO  LA VOSTRA CAUSA AL COSPETTO  DEL 
PADRE MIO PER LA VOSTRA SALVEZZA!…..

…E ANCORA LA MIA RISURREZIONE, altro atto di MISERICORDIA, perché VI 
HO OTTENUTO UN POSTO PER CIASCUNO DI VOI NEL MIO REGNO…..!

…E  ANCORA,  LA  DONAZIONE  DEL  MIO  SANTO  SPIRITO,  AFFINCHE’ 
AFFIANCATI E SOSTENUTI DA ESSO, LA VOSTRA ESISTENZA NON FOSSE 
PRIVA DELLE MIA CONTINUA DONAZIONE A VOI!…..

…E ANCORA,  L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA,  atto  di  MISERICORDIA 
NELLA SUPERLATIVA RAFFINATEZZA DEL MIO AMORE PER VOI, PERCHE’ 
ATTRAVERSO QUESTO CIBO E BEVANDA DIVINA, NON DOVESTE PERIRE 
MA NUTRIRVI DELLA MIA GRAZIA SANTIFICANTE… E  V I V E R E…!

Tanti e tanti altri atti ogni attimo ricevete da Me, durante tutto l’arco della vostra 
vita….. Ma voi raramente Mi ringraziate o non Mi riconoscete: anzi spesso imprecate 
e Mi bestemmiate!

Oh, che la MIA MISERICORDIA non abbia a finire per ritrovarvi soli e delusi e 
schiacciati dai vostri  V O M I T I d’orgoglio!

IO  COMUNQUE  RESTO  SEMPRE  ALLA PORTA DEI  VOSTRI  CUORI  IN 
ATTESA DEI VOSTRI ATTI DI MISERICORDIA, CHE IO VI HO DICHIARATO 
SULLA MONTAGNA DELLE BEATITUDINI…

…E COME QUANDO EBBI A DIRE ALLE GENTI CHE MI SEGUIVANO… IO 
SARO’ MISERICORDIOSO PER CHI  AVRA’ USATO MISERICORDIA CON I 
MIEI PIU’ PICCOLI  IN TUTTE LE NECESSITA’ DEL PROPRIO STATO E LI 
ACCOGLIERO’ A BRACCIA APERTE INSIEME A COLORO CHE AVRANNO 
AMATO: i poveri, i perseguitati, gli oppressi, i carcerati, gli invalidi, a chi avrà 
dato una parola di conforto, un bicchiere d’acqua, a chi Mi avrà curato… e via 
via… con l’Amore che IO vi ho dato!!!

Questi sono gli atti di misericordia che IO ACCETTO NELLE VOSTRE OFFERTE, 
E LA MIA MISERICORDIA VI AMMANTERA’ COME UN CALDO E CANDIDO 
VELLO NELLO SPLENDORE DELLA GLORIA DEL PADRE!……. ”

GESU’ Misericordioso

17.07.2002  (Inizio  alle  ore  11.45  davanti  al  SS.  SACRAMENTO  a  S.  MARIA 



MAGGIORE; finito alle ore 0.35 a casa al lume di candela)

MESSAGGIO DI TENEREZZA  -  (N. 66)

“ Figli Miei tutti che siete nelle afflizioni delle più grandi sofferenze e nelle piccole 
tribolazioni  giornaliere,  voi  tutti  che  sentite  il  giogo  pesante  della  Mia  Croce… 
ascoltateMi…

Non volli IO tradire il mandato che il Padre Mi aveva dato, nel non addossarMi il  
carico immenso di una moltitudine di  anime che si  sarebbe perduta senza la Mia 
accettazione.

Egli vi ha amato e vi ama immensamente e con una intensità che non potrete mai 
capire  perché  troppo  complicata  e  di  difficile  comprensione,  nella  Sua  singolare 
molteplicità contraddittoria, per le vostre limitate doti intellettive.

Il Nostro motto è:
CHI PIU’ SOFFRE, PIU’ DONA,
CHI PIU’ OFFRE, PIU’ HA,
CHI PIU’ ACCETTA, PIU’ RICEVE,
CHI PIU’ AMA, PIU’ SARA’ AMATO,
CHI PIU’ SI ANNULLA, SARA’ ESALTATO!

Chi più di Me può aver dato esempio di queste MASSIME CELESTI, se non chi ha 
dato  con  trasporto  oceanico  se  stesso  ed  in  SE’ ha  racchiuso  e  elargito  tanto 
AMORE!?

IO SONO STATO E SONO IL “MESSAGGIO” di quella TENEREZZA INFINITA 
CHE LA PATERNITA’ DI DIO HA VOLUTO FARVI ASSAPORARE!

Se osservate con la dovuta attenzione la MIE SANTE PIAGHE, potreste afferrarne il 
significato e le spiegazioni più veritiere della MIA TENEREZZA, perché con questi 
segni vi ho trasmesso il più grande MESSAGGIO MESSIANICO! 

Solo attraverso le sofferenze e l’offerta si può arrivare alla pienezza della conoscenza 
e  della  coscienza  di  avere  ricevuto  quella  grande  “espansione”  d’Amore  e  di 
Salvezza,  per  l’umanità  riscattata  dal  Figlio  dell’uomo:  SEME E  LIEVITO,  che 
sarebbe cresciuto nei cuori e nelle anime umane nell’accettazione del “messaggio” di 
GESU’ VOSTRO FRATELLO!

Per farvi comprendere che l’AMORE vi ama, vi ho accostato a ME, ponendovi in 
primo piano sull’Altare della Mia Misericordia: IL CRISTO, che vi è di GUIDA E 
SPRONE nella dignità eccelsa della vostra condizione!



Beati voi, quando guardandoMi in tutte le Mie Piaghe sanguinanti, troverete conforto 
e pace nelle vostre sofferenze!
Beati  voi, quando piangerete  di  dolore  per  tutto  ciò che  avrete  a  sopportare… e 
invocandoMi troverete sollievo e godrete del Mio bacio d’Amore balsamo per i vostri 
mali!
Beati  voi se  quel  balsamo  d’accettazione  e  adorazione  alle  Mie  più  svariate 
sofferenze, innalzate a Me, perché sarà pegno del vostro premio finale!
Beati voi che tutto Mi donate di vostro, nel bene e nel male, nella salute e nella 
malattia, nella ricchezza e nella povertà. Perché vi renderò centuplicato, poiché avrete 
fatto fruttificare e lievitare in voi, per voi e per tutti… quel SEME E QUEL LIEVITO 
CHE IO PORTAI NEL MONDO, AFFINCHE’ GERMOGLIASSE E LIEVITASSE A 
DISMISURA,  PER  LA  VOSTRA  UNITA’  E  UNIVERSALITA’  DEL  MIO 
MESSAGGIO DI TENEREZZA. ”                      
                                            

                                     Il vostro GESU’ Tenerezza del PADRE

22.07.2002 (Ricevuto sul posto di lavoro durante la pausa alle 11.45)

L’AFFLIZIONE  -  (N. 67)

“ …GESU’ …GESU’ …GESU’… il mio cuore piange, la mia anima è triste e il mio 
spirito è annichilito per l’ennesima offesa ricevuta… non riesco più a capire cosa 
devo fare, come devo comportarmi… devo reagire... oppure?…

Gesù Ti prego mandami una piccola fiaccola del Tuo Fuoco, una piccola Scintilla 
della Tua Luce; una Particella del Tuo Santo Spirito perché io possa capire e seguire i 
Tuoi insegnamenti!
Istruiscimi  e  fai  che  non  debba  offendere  Te,  nel  non  avere  quella  pazienza  e 
quell’amore che Tu hai per me e che vuoi sia riflesso splendente di Te su di me… e 
da me ne esca la pienezza da offrire a chi mi offende rischiarando così i cuori di 
entrambi!

Gesù ti prego toglimi da quest’afflizione, Tu sai quante volte ho pianto con il cuore 
gonfio di angustia nel segreto e nell’intimità dell’unione con Te, chiedendoTi aiuto; e 
quante volte nel timore di averTi offeso e deluso Ti ho chiesto di non farmi vivere se 
ciò dovesse non portarmi alla Salvezza e nel Tuo Cielo!

Già  una  volta  in  gioventù  non  volevo  più  vivere,  perché  mi  sentivo  sola  e 
abbandonata dal mio “amore terreno”, calpestata e non capita e questa sofferenza mi 
gettava in uno stato di prostrazione che mi faceva sembrare inutile “VIVERE”, ma lui 
non aveva capito…..



Pianti e sofferenza, dolori, calunnie, carezze e “pugni”, poche gioie, ma in cambio 
molte  sofferenze  ho vissuto  fino  ad  oggi;  pensavo che  con gli  anni,  l’animo del 
“giustiziere” si fosse calmato e avesse ceduto il passo al perdono e al quieto vivere 
all’ombra della Tua Croce Santa purificatrice di tutte le STORTURE… niente Gesù, 
più gli anni passano e più mi sento stritolata dal passato , che nel suo cuore non vuole 
morire…..!

Illuminalo Signore e illumina me, affinché non debba cedere alle insidie del maligno 
che vuole dividerci.
Tante volte ci ha provato e ci prova, ma Tu sempre hai saputo riprendere in mano le 
redini della mia vita….. Fallo ancora e dammi fortezza, mitezza, serenità e sicurezza 
nell’adempimento della Tua Volontà!
Ti prego … parlami… acquietami… guidami…..!

                              .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. r i s p o s t a .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Figlia del Mio Cuore, non tentarMi col voler chiudere la tua vita; IO SONO COLUI 
CHE DA E CHE TOGLIE,  NIENTE DO DI TROPPO GRAVOSO SULLE TUE 
SPALLE CHE TU NON POSSA SAPER PORTARE!
SAREBBE PIU’ DURO PER TE DOVER PAGARE TUTTO INSIEME IL DEBITO 
DEL MIO RISCATTO OFFERTO PER LA TUA SALVEZZA,  DOPO  LA TUA 
DIPARTITA DA QUESTO MONDO… IO TUTTO QUESTO L’HO SOFFERTO E 
OFFERTO AL PADRE PER TE SENZA LESINARE NEPPURE UNO JOTA DELLE 
INDICIBILI SOFFERENZE SUBITE PER AMORE TUO… E TU CHE TUTTO 
HAI RICEVUTO DA ME NON VUOI DARMI UN GRANELLO PICCOLISSIMO 
DELLE TUE PENE PER LENIRE LE MIE?

Tante volte Mi dici TI AMO, ed IO gioisco di questo perché Mi aiuti a liberare dalle 
sofferenze un anima peccatrice; ma non sai che l’amarMi è: soffrire, offrire, pregare, 
silenzio e tanta, tanta misericordia con chi ci fa soffrire?
GuardaMi, tante volte ho pianto nella preghiera, nella donazione, nelle sofferenze, nel 
silenzio, già sapendo che per molti Miei figli sarebbe stato inutile, eppure non ho 
lasciato mai indietro e intentato niente di ciò che potevo fare per salvarvi!

Tu  avvolgiti  nel  MIO  SACRO  MANTO,  il  suo  colore  di  porpora  ti  ispiri  alla 
comprensione… che solo dando la  propria  vita  per  la  Salvezza del  prossimo,  sia 
amico, nemico, parente, coniuge, si ottiene la VERA VITA, quella che IO VI HO 
PREPARATO…..!
La tua  afflizione  la  colgo  e  la  raccolgo come perla  preziosa  a  farMi  da  corona, 
trasformando le spine dolorose in balsamo d’amore!

Gioisci figlia nella beatitudine di sapere che non ti abbandono, ma che rimanendo tra 
i tuoi, soffrendo per i tuoi, troverai la strada luminosa del Cielo Eterno dove le MIE 
SPINE con le  tue spine,  formeranno l’aureola  salvifica  per  la tua anima e le  tue 
afflizioni  presenti  gemme  preziose  ai  Piedi  del  Figlio  Eterno  dell’Eterno 



Padre………..!

TI  HO  PARLATO,  CONSOLATA E  BENEDETTA…  TU  CONSOLA ME  CON 
L’ACCETTAZIONE SOFFERTA E OFFERTA AL TUO GESU’….. ”

                                                   Il Consolatore degli afflitti

24.07.2002 (Scritto alle 0.10 dopo molta reticenza e agitazione interiore. Finito di 
scrivere alle 1.11)

LA RIVALSA  -  (N. 68)

“ E come per una donna l’umanità perse l’amicizia con Dio... per la D O N N A 
riebbe la felicità della libertà di tornare nel Cuore del Padre!…

L’umanità attraverso “LEI” riacquistò la dignità e l’appartenenza alla figliolanza di 
Dio!
La donna iniziale dell’Eden, dovette affrontare la superbia e l’arroganza dell’uomo 
restandogli sottomessa e schiava delle proprie malversazioni dell’“io” interiore, che 
accusava anche senza parole, la rilegava nell’isolamento della sua nullità in seno alla 
società maschilista.

IO però non avevo inteso che l’uomo dovesse schiavizzare la donna frustrandone i 
sentimenti  e  l’intelligenza,  ma  che  fosse  complemento  e  unione  rispettosa 
nell’univocità di intenti, nel seno della famiglia e nel rispetto alla Mia Volontà!

IO HO VOLUTO LA DONNA NEL MONDO; ESSA SARA’ ALLA FINE DEL MIO 
DISEGNO DIVINO, L’ASTRO LUCENTE CHE ILLUMINERA’ IL MIO CIELO, E 
DOVE ESSA SARA’ COLLOCATA AVRA’ QUELLA GLORIA CHE IO LE AVEVO 
GIA’ DESTINATA ALL’INIZIO DELLA CREAZIONE!

L’uomo perciò non insuperbisca il  suo “io” credendosi  privilegiato poiché è stato 
tentato da essa; egli ha fatto largamente le sua parte nel decadimento della Grazia a 
lui  concessa,  poiché  non  ha  saputo  tenere  testa  alla  “tentazione”,  perché  la  sua 
debolezza ha concluso l’opera devastante di lucifero.

Quindi  entrambi  superbi,  entrambi  deboli,  entrambi  artefici  della  loro  rovinosa 
decadenza!
E come ho già detto, la Mia grande Misericordia discese sulla terra d’esilio, ha fatto 
sì  che la  storia umana fosse costellata  di  tante  donne che per  Amore Mio hanno 
riscattato  il  loro  popolo  e  i  loro  fratelli  nelle  più  svariate  circostanze  della  loro 
esistenza, superando di gran lunga l’ardore dell’uomo nell’amarMi; fossero madri, 
figlie, spose, povere o ricche, regine o schiave… ridonando al nome “donna” quella 



santità e quella onorabilità che aveva nell’Eden!

La donna, evolvendosi nei secoli, ha raffinato la sua capacità di dominio sul proprio 
stato, superando l’uomo in FEDE, AMORE E CARITA’, DONAZIONE FILIALE AL 
PADRE, AL FIGLIO E AL S. SPIRITO.

La prima donna (Eva) peccatrice è stata rivalutata dalla Novella “EVA”, la MADRE 
PURISSIMA DEL FIGLIO DI DIO, IL “NOVELLO ADAMO”, ristabilendo così tra 
l’uomo e Dio l’unità e l’alleanza d’Amore!

Desidero perciò  che l’onore della  donna venga rivalutato nel  Mio Amore e  nella 
sostanzialità del significato del suo essere presente nel mondo, amarla per la vita che 
genera nell’adempimento del comandamento datole di procreare e riempire la terra di 
figli da portarMi in dono; curarli, istruirli, amarli, incutendo loro i sentimenti d’amore 
e rettitudine che saranno custoditi nel Mio Cuore a sua corona finale!

L’uomo  deve  rispettarla,  amarla,  sostenerla  nella  missione  affidatole,  custodirne 
l’unione sponsale.
E  nella  reciprocità  di  intendimenti,  vivere  nell’adempimento  del  Mio  mandato 
iniziale!

I  figli  devono trovare  in  loro  l’esempio  di  rettitudine,  d’amore,  di  solidarietà,  di 
unione, fede e rispetto che i progenitori non seppero dare ai propri figli.

LA DONNA HA SBAGLIATO.
L’UOMO HA CONDISCESO.

La  donna  è  stata  comunque  il  perno  del  male,  ma  da  essa  è  discesa  anche  la 
Misericordia.
La donna è stata e sarà sempre il centro dell’umanità sia nel bene che nel male; in 
essa è racchiusa e si chiuderà la storia del mondo alla fine del tempo.

Essa sarà colei che alla fine schiaccerà la testa al serpente antico, al sobillatore, al 
maligno e siederà nel suo trono glorioso nel più alto dei Cieli!

DONNA: AMAREZZA
DONNA: BARATRO

DONNA: AMORE
DONNA: SALVEZZA

D O N N A,    D O N N A,    D O N N A,  colei  che IO ho creato,  affinché  
nell’evolversi del creato generasse IL GERME DEL BENE PER ESSERE SALVATI!
 
CORAGGIO FIGLIE, non deponete le armi dell’amore e della sofferenza offerta al 



Padre vostro, siate sempre quel germe di accettazione generosa e fermento d’amore 
silenzioso che è necessario al VOSTRO DIO per la Salvezza di tutti gli uomini!

La vostra vita sia fiaccola accesa per la Chiesa, per il Vicario di Cristo successore di 
Pietro,  per  tutti  i  sacerdoti,  vescovi,  cardinali,  per  tutti  i  consacrati,  religiosi  e 
religiose,  per  tutti  coloro  che  si  perdono  nel  mondo  e  affinché  la  Mia 
MISERICORDIA non  debba  mai  cessare  di  coprirvi,  donandovi  quella  Grazia 
santificante che vi colmerà evitandovi la morte eterna!

Pace nei  vostri  cuori  figlie  del  Mio Amore,  e  se  anche avete  sbagliato e i  vostri 
peccati fossero di porpora, non nascondetevi a Me, perché IO, se Mi amerete, tutto 
cancellerò e dimenticherò…. E chi più di Me può farvi ciò?

Vi amo figlie, non perdetevi e non abbattetevi: Io le armi ve lo ho già date, sta a voi 
utilizzarle nel  modo corretto e con sapienza!

ChiedeteMi di riempirvi dei Miei Doni ed io elargirò alle vostre anime tutta la Mia 
Potenza d’Amore affinché siate solo Mie!

RICORDATI, SONO UN DIO GELOSO E NON INTENDO DIVIDERTI CON  
ALTRI PADRONI.
SE SCEGLI ME, AVRAI VITA… GRAZIA… GIOIA… PIENEZZA E SANTITA’!

SE SCEGLIERAI L’ALTRO TI DISCONOSCERO’!

AMAMI E DONATI A ME COMPLETAMENTE E SARAI LA LUCE DEI MIEI  
OCCHI! ” 

                                                                             Il DIO della Pace

24/25.07.2002 (Iniziato in chiesa a S. Giovannino, terminato il giorno dopo alle 15.30 
a casa)

L’ARIDITA’  -  (N. 69)

Gesù mi parla dopo varie ore di aridità interiore, tra il sabato e la domenica dopo la 
visita a P. Pio nel santuario del MIRACOLO EUCARISTICO a Lanciano……..

“ ...Figlia Mia, ecco che ora nel silenzio del tuo e del Mio Cuore, riprendiamo il 
colloquio d’Amore e di donazione che ci unisce nella comunione d’intenti.
Non affliggerti se molte Mie Parole non hai potuto trascriverle... erano solo per te 
affinché dileguasse l’aridità che hai sentito in queste ore; so che ti sei sentita sola, ma 
in questa solitudine ho voluto lasciarti,  perché quando saremmo stati  nell’intimità 



delle nostre anime, quel gelo che aveva stretto il tuo cuore si sciogliesse alla MIA 
PRESENZA EUCARISTICA! ”

(Io): “ Gesù che sensazione dolcissima è stato per me colloquiare con Te nel silenzio 
del mio cuore! ”

Gesù: “ Dubitavi scricciolo Mio? ”

(io): “ O no Mio Signore, Mio TUTTO, e come avrei potuto se Ti invocavo con tutta 
me stessa perché Tu mi rispondessi! ”

Gesù: “ Lo so, e per questo ho sciolto l’aridità in cui ti ho voluto, affinché potessi 
goderMi nella pienezza della Mia Donazione come Balsamo alle tue angosce. Credi 
che  possa  esserci  per  te  gaudio  più  grande  dopo  un  silenzio  di  quello  di  essere 
abbracciata dall’AMORE? ”

(Io): “ O Signore, nell’attimo in cui Ti ho guardato, mi hai avvolta... e la Tua pienezza 
mi ha annientata in TE, non sapevo come contenerTi… mi sei scoppiato dentro con 
tanta forza che le lagrime della mia gioia non hanno esitato a uscire refrigerando il 
mio cuore! ”

Gesù: “ Piccola anima Mia, questa tua visita in questo luogo sia sempre impressa nei 
tuoi occhi e nella tua anima, affinché il dubbio della Mia VERA presenza in questo 
prezioso Cibo non debba mai offuscare la tua fiducia e la tua certezza che IO SONO 
VIVO E PRESENTE,  VERA CARNE E VERO SANGUE IN QUEL PICCOLO 
PEZZO DI  O S T I A ! ”

(Io): “ Signore, Tu sai che non ho mai dubitato di questo, ma quando fisso il mio 
sguardo su TE EUCARISTICO, mi piacerebbe vedere ancor più fortemente con gli 
occhi del mio cuore TE UOMO, per poterTi contemplare e adorare con più intensità 
d’amore! ”

Gesù: “ Scricciolo Mio, non voler tentare la Mia Misericordia ancor più di quanto ti 
do  e  ti  dono  di  ME;  amaMi,  adoraMi  e  contemplaMi  in  tutti  coloro  che  hanno 
bisogno di ME, IO SONO LI’! ”

(Io): “ Grazie Mio Pane e Mia Sapienza, perdonami, ma questo desiderio tante volte 
mi  assilla  così  tanto  che  spesso  credo  di  vedere  i  Tuoi  Occhi  e  il  Tuo  Viso 
nell’Ostensorio,  DOVE TU TI  DONI A ME NELLA SPECIE EUCARISTICA, e 
immagino che Tu mi guardi e sorridi col Tuo Sguardo d’Amore… ed io m’innamoro 
sempre più di TE!
Sento la Tua Voce che dolcemente mi parla e il Tuo Sguardo d’Amore mi avvolge 
tutta, nascondendomi nel Tuo Petto.
O gioia infinita di un anima infelice che spasima di non poterTi toccare e abbracciare 
e sentire le Tue calde MEMBRA CHE EMANANO ODORE ECCELSO DELLA 



TUA SANTITA’! ”

Gesù: “ Vedi piccola Mia, come la tua aridità è svanita? Senti come la tua anima 
cinguetta alla MIA ANIMA come passerotto in cerca della madre? E questa non è la 
risposta a tutte le tue ansie e le tue angosce? ”

(Io):  “  Signore  Mio,  come  ti  disse  il  Tuo  Apostolo  Pietro:  “SIGNORE,  DOVE 
ANDREMO SE NON CON TE, TU SOLO HAI PAROLE DI VITA ETERNA!”
Ed  io  ancor  di  più  di  lui  nella  mia  mediocrità  Ti  dico:  IN  CHI  TROVERO’ 
CONFORTO,  RIFUGIO,  FIDUCIA SE  NON  DA TE  UNICO  VERO  E  SOLO 
BENE?
Quindi Gesù, non farmi mai mancare di queste Sante cose, riempimi in abbondanza e 
stringimi forte al Tuo Cuore Eucaristico! 

Ti  amo  MIO  BALSAMO,  UNGUENTO  SALVIFICO,  TU  SIA  SEMPRE 
BENEDETTO E  GLORIFICATO  IN  TUTTE LE  TUE  CREATURE… AMEN… 
AMEN… AMEN! ”

Gesù:  “  Ti  effondo,  scricciolo  Mio,  tutte  le  Sante  benedizioni,  affinché  ti  siano 
sempre corazza e carezze in tutte le tue necessità; adoraMi sempre… così come sei, 
nella certezza che IO MAI NON TI AMERO’, TI HO CREATA COSI’, CON TUTTE 
LE  TUE  MISERIE,  affinché  le  tue  aridità,  offerteMi  con  fiducia,  sciogliesse 
l’intensità e l’immensità della MIA MISERICORDIA! ” 

GESU’... La Fonte dell’Amore…

29.07.2002 (Scritto in macchina ritornando da Lanciano)           

LE VANITA’  -  (N. 70)

“ Vanità, tutto è vanità… tutto ciò che è nel mondo è vanità se non è cagione di 
ringraziamento a Dio e riconoscenza per i Doni elargitici!

Quanti discorsi Mio Signore… quanto fiato sprecato inutilmente… quanti sguardi di 
ammirazione  e  quante  parole  inconsciamente  invidiose  di  ciò  che  il  mondo 
superficiale dei ricchi e potenti ci mostra!

Tante  volte  Signore,  mi  sono  chiesta  se  almeno  uno  di  questi  “ricchi”  ti  abbia 
ringraziato, e quanto essi sono riconoscenti a Te per la Tua magnanimità!

Signore  credo,  nella  mia  povertà,  che  come  Tu  dicesti  al  giovane  ricco:  è 
VERAMENTE  DIFFICILE  PER  COLORO  CHE  “POSSEGGONO”  questo  atto; 
perché nella loro “ricchezza” ESTERIORE, NON SI RENDONO CONTO DELLA 



LORO  p o v e r t à  interiore.

Essi  non riescono a  staccarsi  mai  veramente  dai  loro  beni  terreni;  tralasciando  e 
lasciando languire nel loro spirito la “COSA MIGLIORE” che non gli verrà tolta mai 
da nessuno: T E, UNICO E VERO BENE, RICCHEZZA INESAURIBILE, VANTO 
DEI  FORTI  E  FORTEZZA INACCESSIBILE  PER  I  RICCHI  EPULONI,  MA 
PORTA D’IMBARCO AI “POVERI LAZZARI” CHE SPERANO IN  T E !

VANITA’, tutto è vanità, anche la conoscenza e le scienza se non è accompagnata da 
TE, perché tutto finisce come l’arco di una notte, quando l’alba di un nuovo giorno si 
affaccia nel mondo!

VANITA’, tutto è vanità, anche l’amore, se da questo sentimento non veniamo nutriti 
dalla FONTE PURISSIMA DEL DIVINO AMORE: perché tutto viene bruciato solo 
nell’egoismo della soddisfazione personale e nell’aridità fine a sé stessa, tutto diventa 
così privo di vita, conforme solo alla necessità momentanea, appagandone la vanità 
interiore!

VANITA’ DELLE VANITA’, e quindi inutile, non volere niente soffrire e offrire per 
QUEL DIO - UOMO che per AMORE all’uomo si fece “UOMO” portando l’esempio 
di come vivere nella semplicità, senza vanità, glorificando il Padre per la Sua grande 
Bontà!

GESU’,  SEI  TU  LA  SOLA  VERITA’,  L’ESEMPIO,  LA  SEMPLICITA’,  LA 
STRADA CHIARISSIMA DELLA  N O N  V A N I T A’, LA PORTA DISCHIUSA 
CHE AL CIELO CI PORTERA’!

Oh Gesù mio diletto, fa che dal mio petto e dagli occhi sbarrati ai fragori del mondo, 
io debba scoprire giorno per giorno, che se anche vivo nel mondo, il mio VANTO e il 
mio ORGOGLIO sia solo quello di  IMITARTI ed AMARTI ed essere stretta al TUO 
SACRO  CUORE  nel  TUO  REGNO,  dove  vige  l’AMORE,  LA FELICITA’,  LA 
GRAZIA, LA SEMPLICITA’ NELLA POVERTA’ DELLA NON VANITA’! ”

Anima pellegrinante

04.08.2002 (Scritto a Nizza in casa di parenti alle 15.00 dopo aver ascoltato a pranzo 
chiacchiere e storie di ricchi e potenti del mondo, con toni di “invidia”)



RISPOSTA CONSOLATRICE  -  (N. 71)

“ …Figlia Mia, Mi hai invocato e supplicato di essere vicino a te, ma Io non sono mai 
stato lontano da te: eri tu che nel tuo stato ansioso del tuo cuore non Mi trovavi….. 
ma ora eccoMi che voglio consolarti….. E parlarti… e dirti che la tua frustrazione di 
queste ore Mi è servita per un anima bisognosa di ritrovarMi!

Sapessi, scricchiolino Mio, quante anime si perdono perché non riescono a vedere la 
Luce Vera….. E quanto Io soffro per loro!

Tu ti sei affidata a Me e MI HAI DATO LIBERA AZIONE, ED IO PRENDO DI TE 
CIO’ CHE MI SERVE PER I MIEI FINI… ED ANCHE PER ACCONTO ALLA 
TUA SALVEZZA CHE TI VERRA’ ELARGITA A TEMPO DEBITO!

Non rattristarti più, ma gioisci quando sei in questi momenti ricordandoti che proprio 
in quegl’istanti IO TI SONO PIU’ VICINO CHE MAI!
InnalzaMi  sempre  nel  muto  del  tuo  cuore  preghiere,  suppliche,  rosari…  IO  LI 
DESTINERO’ AI PIU’ BISOGNOSI, A COLORO CHE NON SANNO, A COLORO 
CHE MI SONO LONTANI…
IN RIPARAZIONE A TANTE OFFESE CHE MI SI FANNO, COSI’ ALLEVIERAI 
E  CONSOLERAI  OLTRE  ME,  LA MAMMA MIA CHE  PIANGE  LAGRIME 
AMARE  PER  TUTTI  VOI.  ESSA SARA’ COSI’ LA PORTA CHE  TI  FARA’ 
ENTRARE NEL MIO CUORE!

VUOI ANCORA DI PIU’ PER CAPIRE QUANTO TI AMO SCRICCIOLINO MIO? 
E COME SONO A NOI GRADITE LE TUE OFFERTE GIORNALIERE?

NON DUBITARE MAI DEL TUO GESU’… IO CI SONO SEMPRE E SEMPRE TI 
PORTO PER MANO, ANCHE QUANDO NON SENTI…..!
AMAMI DI PIU’ IN QUEI MOMENTI, PERCHE’ E’ IL “MIO MOMENTO E LA 
TUA  DONAZIONE”  CHE  VIENE  DA  ME  UTILIZZATA  A  “GLORIA  DEL 
PADRE”!

RALLEGRATI DUNQUE, E NON RETROCEDERE MAI, SAPENDO CHE SONO 
CON TE!
TI AMO SCRICCIOLO MIO, ANNULLATI IN ME E AMAMI COSI’ COME SEI E 
COME SAI;  CON  LE  TUE  INFERMITA’ E  LE  TUE MISERIE,  CON  I  TUOI 
RIFIUTI, CON LA TUA NULLITA’, MA CHE A ME PIACCIONO PERCHE’ SO 
CHE RIMARRAI NELL’UMILTA’ E AL MIO SERVIZIO SINCERO E AMOROSO!

TI ABBRACCIO MIA NULLITA’ IN CUI MI COMPIACCIO DI ABITARE A MIA 
CONSOLAZIONE….. ”

                                      Il tuo GESU’ Consolatore



08.08.2002 (Nizza, ore 9.30 di mattina)

MISTERI DOLOROSI – MEDITAZIONI DI GESU’  -  (N. 72)

“ Eccomi mio Signore in attesa di essere istruita da Te sulla Tua Passione, Morte in 
Croce, e poter così capire meglio il Tuo grande dono…….! ”

                                             1° Meditazione: 
“ Sono già in preghiera nel Getsemani, ho portato i Miei tre Apostoli Pietro, Giovanni 
e Giacomo con Me… li ho portati con Me perché pregassero e vi dessero la spinta e 
l’esempio  per  combattere  l’insidie  del  male,  nel  silenzio  e  nell’unione,  ma erano 
ancora deboli e stanchi, ed Io nella solitudine e nell’abbandono più totale combattevo 
per tutta l’umanità perduta e posseduta dal peccato, in preda al più grande delirio di 
morte  dell’anima  a  Dio,  stordita  e  accecata  da  un  odio  assurdo  verso  la 
“MISERICORDIA INCARNATA”, e donatagli dal Padre con gesto d’Amore!
Eppure, tanto fino a quel momento avevo donato in tutta la Palestina, ma tutti non 
hanno saputo apprezzare la Grazia, rifiutandola, e per mezzo del Mio apostolo Giuda, 
che non aveva saputo credere in Me come Figlio di Dio, Re di un Regno non terreno 
ma Celeste in cui ogni battaglia avrebbe avuto la sua vittoria nel possedimento di 
Dio, fui tradito e consegnato ai tribunali come sobillatore e agitatore di folle contro 
Cesare.
Anche oggi  non sono riconosciuto da molti  Miei  figli… e continuano a  tradirMi 
consegnandoMi al nemico,
Almeno tu che Mi ami, sollevaMi e allieva l’angoscia del Mio Cuore, facendoMi 
compagnia nel Mio Getsemani che soffro e offro per tutti voi! ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria ++++ GESU’ ORANTE DIVINO, PREGA PER NOI 
                                 
09.08.2002 (Questo mistero è stato scritto a NIZZA alle 8.30 appena alzata) 

                                                2° Meditazione
“  …Sono  già  stato  condannato,  non  hanno  saputo  capire  che  condannandoMi 
avevano deciso tutti per la loro morte, non per la Mia!
Tutti erano contro di Me, anche se per molti di loro ero stato medico e medicina… Mi 
legano ad un palo e Mi flagellano….. oh che dolore infinito, insopportabile, ma ancor 
di più dei flagelli sulle Mie Carni ormai piagate, era il vedervi tutti, di tutti i tempi 
davanti ai Miei Occhi anneriti e deturpati dai vostri peccati e dalle vostre iniquità, che 
allo spettacolo doloroso del vostro Dio FLAGELLATO, anziché convertirvi, ancor 
più Mi flagellate e deridete facendovi beffa della Grazia d’Amore che veniva e che vi 
viene effusa!
Tu  figlia  Mia,  guardaMi  e  ripara,  contemplaMi  nel  silenzio  del  Mio  Dolore  e 
immergiti nelle MIE PIAGHE portandovi dentro di Esse i tuoi fratelli affinché siate 
purificati! ”



1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria ++++ GESU’ FLAGELLATO, PREGA PER NOI
          
10.08.2002 (Questo mistero è stato scritto a F… (Italia) alle 13.30)

                                             3° Meditazione.
“ …Ecco che dopo essere stato selvaggiamente flagellato, il delirio dei Miei aguzzini 
nell’oltraggiarMi e deriderMi diventa talmente violento che per rendere più atroce il 
Mio tormento, intrecciano con dei rovi una corona spinosa e Me la conficcano sul 
Capo già sanguinante e dolorante e me la calcano affinché non Mi cada, causandoMi 
un dolore lancinante… aprendoMI le Carni… così oltre al dolore si aggiunge la beffa 
e l’oltraggio di essere vestito anche della porpora dei folli…..!
…Ma il folle non sono Io,  ma voi che vi ostinate nelle vostre ottusità e nella 
vostra totale chiusura, vi prendete gioco del vostro Creatore e del vostro Dio!…
PAZZO IO, SI: ma d’Amore per voi.
PAZZO IO, SI: ma offro per voi il silenzio per non condannarvi!
PAZZO IO, SI: ma col Mio Dolore immenso, riscatto voi agli occhi del Padre!
…QUESTA LA MIA PAZZIA, POSSEDERE I VOSTRI CUORI E LE VOSTRE 
ANIME,  cosicché  OGNI  SPINA CONFICCATA NELLE  MIE  CARNI  POSSA 
ESSERE  PER  VOI  QUEL  MESSAGGIO  SILENZIOSO,  E  DOLOROSO 
RICHIAMO ALLA VOSTRA CONVERSIONE!
Offriti a Me, soffri insieme a ME, ogni spina dolorosa sul Mio Capo sia per te e per 
tutti  occasione di riparazione agli  oltraggi e agli  insulti  che si  perpetrano in ogni 
momento alla MIA DIVINITA! ”

1 Pater, 10 Ave. 1 Gloria ++++ GESU’ CORONATO DI SPINE, PREGA PER NOI

12.08.2002 (Questo mistero è cominciato alle 13.30 ed è finito alle 3.30 di notte a 
F…..)
                                               
                                                4° Meditazione
“ ...E’ finito il tormento della flagellazione, la folla non è soddisfatta e chiede la MIA 
CROCIFISSIONE E LA MIA MORTE!
COSI’ SONO CONDANNATO COME IL PEGGIORE DEI CRIMINALI!...
Sono caricato del legno infamante della croce e avviato verso il Calvario…..
La gente è in tumulto e inveisce contro di ME, Mi insulta, Mi sputa addosso, Mi 
ingiuria e Mi condanna….. Eppure ERO INNOCENTE; LA MIA SOLA COLPA? IL 
TROPPO AMORE… UN AMORE CHE MAI NESSUNA CREATURA RIUSCIRA’ 
A PROVARE CON TANTA INTENSITA’ DOLOROSA NELLA SUA IMMENSA 
DONAZIONE!...
Molta folla di quella radunata alla Mia sequela era stata beneficata, ma il delirio di un 
odio assurdo che il demonio aveva acceso accecandoli, aveva cancellato tutta la loro 
coscienza e riconoscenza al bene ricevuto…..
Ero stanco, piagato, sanguinante, le forze della MIA UMANITA’ erano al limite delle 
loro risorse… NESSUNO AVEVA PIETA’ DI ME!!!!



I Miei Occhi erano quasi chiusi perché il Sangue sgorgato dalla Mia Testa coronata 
dalle spine Mi accecava, le Mie Membra erano in uno stato di assoluta impotenza e 
cadevo sotto il peso della croce… pesante… ma la Volontà di arrivare in cima al 
monte  e  concludere  la  Mia  Offerta  al  Padre  era  più  forte  della  stanchezza  e  del 
dolore!
Nel  tragitto che Mi portava al  Mio Olocausto,  poche persone si  occupavano e si 
preoccupavano piangendo per ME… E AD ESSE HO CONCESSO GRAZIE PER 
COMPENSARLE DEL LORO AMORE.
TU  PICCOLA MIA,  CHE  STAI  SEGUENDO  CON  IL TUO  SPIRITO  TUTTO 
QUESTO STRAZIO DEL TUO SIGNORE, ABBRACCIA INSIEME A ME LA TUA 
CROCE,  AMALA  COME  IO  HO  AMATO  LA  MIA  E  AFFIANCAMI  NEL 
CAMMINO  DELLA  TUA  VITA,  OFFRENDOMI  LA  TUA  ACCETTAZIONE 
NELLA SOFFERTA E MUTA UNIONE AL TUO GESU’.
IO TI NASCONDO NELLE MIE SANTE PIAGHE AFFINCHE’ NEL SEGRETO 
DELLA NOSTRA INTIMITA’ E  CON  LA MADRE  MIA,  RIPORTIAMO  AL 
PADRE TANTI FIGLI!... ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria ++++ GESU’ DEL DOLOROSO GETSEMANI, PREGA 
PER NOI

12.08.2002 (Questo mistero è cominciato alle 16.00 e terminato alle 17.00)
        
                                           5° Meditazione
“ ...Sono arrivato… si sta per concludere la MIA STORIA TERRENA… MI VIENE 
TOLTA LA CROCE  DALLA MIA SPALLA PIAGATA,  VENGO  SPOGLIATO, 
ADAGIATO SULLA CROCE, LE MIE MEMBRA GIA’ ABBONDANTEMENTE 
MARTORIATE  DA  FLAGELLI,  DALLE  CADUTE  E  DALLE  PIAGHE, 
VENGONO ULTERIORMENTE TIRATE, STRAZIATE… E INCHIODATE….. IL 
DOLORE  E’  ASSURDAMENTE  INCONCEPIBILE  PER  VOI…  TROPPO 
GRANDE,  INSOPPORTABILE…  MA  DALLA  MIA  BOCCA  NON  ESCE 
NEPPURE  UN  LAMENTO…..  VENGO  INNALZATO  E  IL  DOLORE  MI  FA 
PERDERE I SENSI… RIAPRO GLI OCCHI SUL SUOLO SOTTOSTANTE… E 
VEDO  L’INFERNO  SOTTO  DI  ME,  DOVE  ANIME  DELIRANTI 
NELL’OTTUSITA’ DEL LORO IMMENSO PECCATO SI CIBANO DELLA LORO 
MORTE…..!
IO  TENTO  ANCORA CON  LE  MIE  ULTIME  FORZE  DI  PERDONARLI  E 
PORTARLI ALLA MISERICORDIA DEL PADRE MIO, MA TUTTO ORMAI E’ 
COMPIUTO… I DANNATI URLANO, IMPRECANO, BEFFEGGIANO IL LORO 
DIO- UOMO, RIMASTO PER LORO UN PERFETTO SCONOSCIUTO CAUSA 
SOLO DELLA LORO ROVINA ETERNA!!!!!!

Poche anime sono in silenzio,  ADORATORI DI UN SALVATORE, PIANGENTI, 
INCREDULI DI TANTA CRUDELTA’ VERSO DI ME: L’UNIGENITO, L’UNTO 
DI DIO, COLUI CHE TANTO AVEVANO ATTESO I PATRIARCHI, I PROFETI E 
TUTTO  IL  POPOLO  ELETTO…  IL  MESSIA,  L’EMANUELE…  SAPEVANO 



CHE  AVEVANO  PERDUTO  IL  BENE  PIU’  GRANDE,  L’ASSOLUTO, 
L’UNICO VERO DIO E VERO UOMO DA AMARE, LA VERITA’ VERA, LA 
LUCE SFOLGORANTE CHE RISCHIARA LE TENEBRE DELLA NOTTE 
DEI CUORI, L’AMORE ASSOLUTO CHE RINFRANCA L’ANIMA E DONA 
PACE, SALVEZZA, RISTORO, CONSOLAZIONE!!!!!!!!

Essi avevano capito il gran Dono del Padre e nella totalità del loro amore, pregavano 
e  perdonavano  insieme  a  Me  tutti  i  peccatori  che  si  erano  macchiati  di  questo 
DELITTO:
Chiedo a te, piccola Mia, di unirti a queste anime Sante, affinché ti siano maestre di 
preghiera  e  di  donazione  per  tutti  i  peccatori  incalliti  che  come  allora  Mi 
UCCIDONO  con  le  loro  depravazioni,  i  loro  vizi,  le  loro  bestemmie,  le  loro 
negazioni,  acutizzando così  il  dolore delle  MIE PIAGHE E IL PIANTO DELLA 
MADRE MIA CHE PER AMORE VOSTRO MI HA DATO IN PASTO A QUESTE 
BELVE  FEROCI:  FAI  COMPAGNIA A QUESTA MAMMA CHE NIENTE  HA 
SAPUTO  RIFIUTARE  A DIO  PER  DARVI  IL  SALVATORE  E  REDENTORE 
DELLE VOSTRE ANIME MARCE DI PECCATI  INNOMINABILI CHE FANNO 
RABBRIVIDIRE IL SUO CUORE IMMACOLATO,
PIANGI INSIEME A LEI E  NEL SILENZIO DEL TUO CUORE,  INVOCA LA 
PIETA’  DEL  PADRE  E  MIA  SULL’UMANE  CREATURE  E  AVRAI  SALVA 
L’ANIMA TUA E DI CHI PORTERAI ALLA MADRE DOLOROSA.

AMAMI E ADORAMI NELL’EMBLEMA DELLA VOSTRA REDENZIONE E 
VIVRAI IN ETERNO E MI FARAI CORONA PREZIOSA, INSIEME AI MIEI 
SANTI E ANGELI NELLA GLORIA DEL PARADISO! ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria ++++ IL TUO GESU’ CROCEFISSO D’AMORE

12.08.2002 (Questo mistero, scritto di seguito al 4° è stato finito alle 18.15)

GESU’ termina dicendomi:  “ Eccoti  scricciolo Mio,  le basi  per  farti  più buona e 
Santa,  medita  da  sola  o  insieme a  chi  vorrà  ascoltarti,  questo  rosario  della  MIA 
PASSIONE E MORTE; troverai sollievo alle tue pene e dolcezza nel MIO AMORE!
PortaMi anime, sono assetato delle Mie creature e ti darò centuplicato per ognuno di 
loro, non abbatterti, ma cerca di rassomigliarMi nel SILENZIO,
NELL’UMILIAZIONE, NELL’ABBANDONO, NELL’OLTRAGGIO, 
NELL’OFFESA, NEL DOLORE; GUARDAMI INNALZATO SULLA CROCE ED 
IO TI INNALZERO’ CON ME! ”

                                   Il tuo GESU’, Sostegno dei deboli 

12.08.2002



VISIONE DI UN SOGNO  -  (N. 73)

Ho fatto un sogno che ha turbato il mio cuore… la Voce mi dice di trascriverlo; ecco 
che ubbidendo mi accingo al racconto…..

Mi trovavo in una città che non conoscevo, in una grande piazza, dove di fronte a me 
si  staglia  una  grande  scalinata  ed  alla  fine  di  essa  una  chiesa  che  attira  la  mia 
attenzione e il desiderio di visitarla.
Nel mio cuore sono certa di trovarvi un sacerdote di mia conoscenza. Mi accingo ad 
entrare…  è  piena  di  fedeli  che  assistono  alla  Santa  Messa,  scorgo  sull’altare  il 
sacerdote che innalza GESU’ EUCARISTICO… mi inginocchio in adorazione, ma 
quando alzo di nuovo il capo LA CHIESA E’ DESERTA; la mia meraviglia è tanta… 
non riesco a capire; mi avvio allora alla ricerca del sacerdote nella sacrestia, ma non 
trovo nessuno; allora proseguo tra le stanze della canonica e mi ritrovo in una piccola 
Cappella dove in ambedue i lati della stessa ci sono statue e reliquie che vengono 
adorate da poche persone; volgo lo sguardo in una porticina attigua alla statua (credo 
della Vergine Maria), sto per avviarmi, ma esce un sacerdote che si presta a farmi da 
guida nella visita della chiesa.
Sono contenta di tale disponibilità e mi avvio con lui chiedendogli con l’occasione se 
conosce il sacerdote che credo di trovare lì (di lui non ricordo il nome e quale fosse,  
visto che ne conosco diversi); lui mi risponde che forse poteva essere nell’altra ala 
delle chiesa e ci avviamo.
Improvvisamente  rimango  sola  di  nuovo,  ma  sento  la  presenza  di  mia  madre 
(defunta) che mi segue e mi parla e mi rassicura,
Proseguo così in sua compagnia per gli androni della canonica e mi ritrovo in chiesa 
dove un sacerdote che apprezzo per il suo operato e a cui sono molto affezionata si 
appresta a terminare la Messa interrotta prima, innalzando l’Ostia… con lui scorgo 
mio marito il quale come al solito gli serve la Messa, però anche lui non riesce ad 
innalzare  il  Calice  Purificatore  perché  mia  madre  insistentemente  mi  dice  di 
andarcene perché sarebbe crollato tutto.
Io allora incomincio ad urlare: “venite via perché sta per crollare l’altare e la Chiesa!”
Don F. allora, si rivolge a mio marito dicendogli che doveva fare una preghiera prima 
di andarsene e aveva bisogno di testimoni e così comincia, mentre mia madre insiste 
perché noi lasciassimo quel posto immediatamente.
Istintivamente urlo per farmi sentire da loro mentre il mio sguardo si sposta alla mia 
destra e vedo una statua di un bianco neve che cade a terra rovinandosi in tanti pezzi, 
contemporaneamente incomincia a scuotersi tutto e a cadere pietre e detriti da tutte le 
parti; mia madre incalza ancora con il suo richiamo… e finalmente il sacerdote e mio 
marito si  allontanano dall’altare… non hanno terminato la lettura della preghiera! 
Sono quasi vicino a me, ma vengono sotterrati dalle macerie… che stranamente non 
sono di grossa entità e non hanno fatto male ai due fuggiaschi che si liberano da esse 
e tutti insieme ci allontaniamo dal posto del disastro miracolosamente illesi!
Passano qualche istante e mi ritrovo sulla stradetta sassosa a LA VERNA a pochi 
passi  dalla  Chiesa  e  dal  Monte  dove  S.  Francesco  soleva  ritirarsi  nel  silenzio  e 
nell’intimità della preghiera… sola e un po’ impaurita e incerta.



Mi sveglio di soprassalto con la tangibile sensazione di qualcosa che non riesco a 
decifrare, ma che mi ha lasciato perplessa.
Io ho dato una mia interpretazione ma la terrò silenziosa, fino a quando qualcuno più 
competente  di  me  possa  darmi  un  significato  veritiero,  se  mai  ci  sarà  una 
spiegazione………

14.08.2002 (Il sogno è stato scritto qualche giorno dopo)

LODE ALLA VERGINE  -  (N. 74)

A TE MARIA DONNA DI TUTTI I TEMPI
LODE E BENEDIZIONE E GRAZIA

ESEMPIO STUPENDO DI OGNI VIRTU’
ECCELSO DONO DI DIO AL POPOLO ERRANTE.

SPECCHIO LUCENTE IN CUI SI RIFLETTE
LA PUREZZA DELLO SPIRITO DEL SIGNORE.

PORTA SICURA APERTA AI VIANDANTI DEL MONDO
OPERA PRIMA DELLA CREAZIONE

FULGIDA STELLA DELL’OLIMPO DEL CREATORE
ASTRO PERENNE NEL PARADISO CELESTE

PERLA E CORONA INEGUAGLIABILE AL CUORE DEL PADRE
FONTE E SORGENTE INESTINGUIBILE
SGORGANTE DAL CRISTO TUO FIGLIO

SPOSA PURISSIMA DEL DIVIN PARACLITO
MADRE DOLCISSIMA DELLA DIVINA MISERICORDIA

PALPITO ARDENTE D’AMORE E D’ADORAZIONE
AL DIO CREATORE

IL TUO CUORE E IL TUO CORPO IMMACOLATO
SEGNO TANGIBILE E VERACE
DELLA PROMESSA DEL PADRE

ANCORA DI SALVEZZA PER L’UMANA CREATURA
DISEGNO E SPETTACOLO IRRIPETIBILE

AL TRONO DEL RE DEI RE
TU CELESTE CREATURA

NATA NEL MONDO, NON TOCCATA DAL MONDO
MA FOCE INCOMPARABILE DELLA SAPIENTE

EFFUSIONE DELL’ETERNO CHE TI HA RESA ETERNA
NELLA GLORIA, NEI PALAZZI CELESTI

DEL RE DEI CUORI
TU UMILISSIMA MADRE DEI MISERI MORTALI

DONATACI DAL CRISTO COME PORTO ANCORATO
ALLE PORTE DEL CIELO STRADA MAESTRA 

E INGRESSO SICURO AI GIARDINI DEL RE



A TE OGNI LODE, ATE OGNI CANTO
AL TUO CORPO GLORIOSO
NELLA FESTA DEI SANTI

AL CORO DEGLI ANGELI UNITI ALL’UNISONO
I FIGLI SALVATI TI CHIAMAN BEATA

O VERGINE SANTA, MADRE PURISSIMA
SOLIDA ROCCIA DI DIVINO SPLENDOR

A NOI CHE TI AMIAMO
RIVOLGI GLI OCCHI TUOI

E COME STA SCRITTO NEI LIBRI DEI CIELI
TRIONFA SUL MONDO PORTANDOCI TUTTI

NELL’IMMACOLATO TUO CUOR!!!!!!!!!!

15.08.2002 (Ore 12.00 al suono dell’Angelus)

AUGURIO  -  (N. 75)

“ Gioisci ed esulta fratello mio nel giorno della tua venuta alla luce.
Nell’umiltà della mia dimora, ti guardo e ti abbraccio al mio cuore!
Che i  palpiti  dell’anima mia  unita  alla  tua,  porti  alla  tua  vita  pace,  serenità  e  la 
sicurezza della mia preghiera alla Vergine Madre!
Dall’Eremo solitario ho gridato il mio amore al Signore, mi ha esaudito e cullato,  
legandomi a Sé.
Dal solitario “eremo” dell’essermi fratello di dolore, innalza il tuo grido d’amore, lo 
raccoglierò per te e dall’alto mio monte lo innalzerò al Divino mio Signore!

Augurio e benedizione discenda sul tuo cuore, la gioia d’esser sempre unito al tuo 
Signore che esaudir ben presto potrà, gli intimi pensieri.
Ti benedica il Padre unito all’Unigenito, lo Spirito Paraclito e la Madre di Colui che 
proprio in Lei ti amò, quel giorno che nascendo il Suo Bacio ti donò!

Gioisci fratello mio e con la preghiera mia, sicuramente io ti porterò a Gesù! ”

                               Francesco poverello

17.08.2002 (La Verna. Messaggio per D…)



MESSAGGI VERITIERI  -  (N. 76)

“  Figlia,  fai  bene  a  non  meravigliarti  per  gli  eventi  che  nel  mondo  si  stanno 
verificando, e che ancora, per vostra disgrazia, dovranno accadere ancora cose più 
grandi di queste.
Io ebbi a dire allora tante Verità, ma la MIA PAROLA E’ STATA VANIZZATA!
L’incredulità degli uomini a ciò che rivelavo loro nei tempi a venire ha superato ogni 
limite  e,  con  la  vostra  superba  valutazione  nella  limitazione  della  vostra  umana 
“sapienza”,  AVETE  MINIMIZZATO  E  RIDOTTO  AI  MINIMI  TERMINI   LA 
PROFETICA MIA PAROLA.

Le Scritture  Sacre  parlano per  Me E I  VANGELI RIPORTANO FEDELMENTE 
quello che a cagione della vostra dissolutezza avreste subito.
Molti “strumenti” al Mio servizio hanno ammonito e promulgato con profezie e con 
rivelazioni personali, MA DATE DA ME, tutto ciò che sarebbe accaduto A VOI E 
PER COLPA DI VOI ALLA NATURA….. SORDI E SCETTICI ALLA PAROLA 
DEL  VOSTRO  DIO,  MA  ATTENTI  E  ACCUSATORI  PER  QUANTO  NON 
GRADITE E CAPITE NELLO STATO DEI FATTI CHE VI SOMMERGONO!!!!!!!!
I p o c r i t i !!!!!  S c e l l e r a t i !!!!!

VI  CREDETE  VIOLENTATI,  MA SIETE  VOI  CHE  AVETE  E  VIOLENTATE 
L’UNIVERSO DA ME CREATO… PERFETTO… ARMONIOSO… STABILE.
SIETE E CONTUNUATE AD ESSERE DEI CATTIVI AMMINISTRATORI DEI 
BENI CHE HO LASCIATO NELLE VOSTRE MANI, VI SIETE APPROPRIATI DI 
TUTTO E TUTTO STATE DISTRUGGENDO CON TANTA FEROCIA  CIO’ CHE 
VI E’ STATO DONATO!

AVETE  OLTRAGGIATO  TUTTI  GLI  ELEMENTI,  ED  ESSI  SI  STANNO 
RIBELLANDO ALL’UOMO ASSASSINO!
AVETE E CONTINUATE A TOGLIERE LA LINFA DELLA VITA A TUTTO CIO’ 
CHE VI CIRCONDA: IN CIELO, IN  MARE, IN  TERRA!
ANCORA  NON  CAPITE  LE  MIE  RIVELAZIONI  E  CONTINUATE  AD 
IMPRECARE CONTRO IL VOSTRO CREATORE PERCHE’ NON ASCOLTA IL 
VOSTRO GRIDO… MA ESSO E’ OLTRAGGIOSO E IRRIVERENTE… ED IO 
TACCIO E ASPETTO!…..

LA NATURA INVECE  NO…  SI  E’ RIBELLATA AI  VOSTRI  SOPRUSI…  E 
AGISCE…..!
GLI  ELEMENTI,  PRIVATI  DELLE  NATURALI  DIFESE,  REAGISCONO…  E 
SUPERANDO  LE  ORIGINARIE  BARRIERE  SI  RIVOLTANO  CONTRO 
L’UOMO!
I  MARI, I FIUMI, SI INGROSSANO E SI RIVERSANO E INONDANO CITTA’ E 
PAESI PORTANDOSI VIA TUTTO CIO’ CHE TROVANO, NON ESISTONO PIU’ 
BARRIERE  CHE  POSSONO  ARGINARE  L’IMPETUOSITA’  DEL  LORO 
FLUSSO….. 



LA TERRA TREMA, SI APRE E DIVORA NELLE SUE VORAGINI UOMINI E 
COSE…..
I CIELI NON CONTENGONO PIU’ I VAPORI… E COSI’ ROVESCIANO SULLA 
TERRA  DILUVI,  CAUSANDO  SMOTTAMENTI  DI  MONTAGNE  E  DOSSI, 
VOMITANDO IN ESSA FANGO, CHE NELLA LORO PESANTE VEEMENZA 
TUTTO TRAVOLGE E SOTTERRA.

I GHIACCIAI,  HANNO PERSO IL LORO ESSERE TALI,  E SCIOGLIENDOSI 
FORMANO  CASCATE  E  TORRENTI  CHE  ANDANDO  A RIVERSARSI  NEI 
LETTI  DEI  FIUMI,  RIGAGNOLI,  TORRENTI,  RUSCELLI,  CHE 
INGROSSANDOSI ALZANO I LORO LIVELLI E STRARIPANO… CAUSANDO 
ALLUVIONI E DISASTRI…..

IL FIRMAMENTO, HA PERSO ORMAI IL SUO EQUILIBRIO, E ANCH’ESSO 
PRIVATO  DELLA  NORMALE  VITA,  NON  RISPETTA  PIU’  I  CICLI 
STAGIONALI, CAUSANDO A SUA VOLTA LE DISARMONIE NELLE VARIE 
ATTIVITA’ DELL’AGRICOLTURA E DELL’UOMO…..
TUTTO E’ IN DISACCORDO E PLAGIATO, ANCHE VOI UOMINI NON SIETE 
PIU’  IN  SINTONIA  CON  GLI  ELEMENTI…  E  DA  “VIOLENTATI”  SIETE 
DIVENUTI  VIOLENTATORI!……………

E’ così figlia Mia, l’umanità si sta distruggendo e distrugge tutto ciò che il Padre ha 
creato con AMORE, ARMONIA E SINTONIA CON LUI!
Ma figlia Mia, non è solo con gli elementi che la terra abitata ha degenerato, ma il  
disamore e l’egoismo di tutti voi vi sta divorando l’anima e il cuore,
Se già non siete più in sincronia con il creato, molto di più siete in disaccordo con voi 
stessi e con il Creatore.
Siete assetati di tutto ciò che è morte, credendo che sia vita, e uccidete e fate razzia su 
tutto quanto le vostre scelte contorte vi consiglia, credendo che il vostro successo e la 
vostra “potenza” vi appaghi, ma tutto è morituro e nefasto alla fine dei conti!
Vi uccidete tra voi e sopprimete alberi, boschi, vite umane e con gli elementi da voi 
soppressi, sprofondate senza rendervene conto nel baratro più profondo!
IO, figlia Mia, queste cose ve le avevo già dette quando ero con voi; ma non ci sono 
molti  di  voi  che  hanno  capito  e  capiscono  ancora… e continuate  a  percuotere  e 
violentare…..!
Ma il mondo non conoscerà la fine, anche dopo quello che nel tempo a venire dovrà 
ancora accadere.
Questo sarà il periodo della VOSTRA  PURIFICAZIONE… DOPO DI CIO’, SOLO 
QUANDO  IL  PADRE  DECIDERA’  E  VOI  TORNERETE  ALLA  QUASI 
PERFEZIONE DEL VOSTRO “ESSERE CREATURE CREATE A IMMAGINE DI 
DIO”, AVVERRA’ LA PROFEZIA ULTIMA CHE IL MIO APOSTOLO DILETTO 
VI HA DESCRITTO….. SARA’ LA FINE DI TUTTO E AVVERRA’ IL GIUDIZIO 
FINALE!!!!
NELL’ARCO DELLA STORIA DEL MONDO I LIBRI DEL CIELO SONO STATI 



RIEMPITI DI TUTTO QUANTO E’ AVVENUTO NEGLI UOMINI… LA LORO 
VITA, AZIONI, OPERE, OMISSIONI, BENE E MALE COMPIUTO.
NON CI SARA’ NESSUNA DISTINZIONE TRA POPOLI, RAZZA, RELIGIONE, 
POICHE’ DIO E’ STATO SEMPRE  U N I C O  PER TUTTI, ANCHE SE E’ STATO 
CERCATO ALTROVE!
SARA’  TUTTO  COMPIUTO  NEL  GIUDIZIO  DEL  PADRE,  DEL  FIGLIO  E 
DELLO  SPIRITO  SANTO;  CIO’  CHE  NON  E’  STATO  BUONO  SARA’ 
BRUCIATO, MENTRE IL RESTO SARA’ GLORIFICATO PER L’ETERNITA’!
FIGLIA MIA, TUTTO QUESTO NON DEVE NE’ TURBARTI, NE’ IMPAURIRTI, 
MA DARTI QUELLE ARMI PER POTER RAGGIUNGERE CON IL BENE CHE 
FARAI SULLA TERRA, L’ETERNITA’ GLORIOSA.
PREGA, PREGA, PREGA, ASSOCIA A TE TANTE ANIME AFFINCHE’ IL MIO 
BRACCIO  NON  DEBBA  ABBATTERSI  DAVVERO  SU  DI  VOI,  MA  CHE 
ABBASSANDOSI,  DEBBA  CAREZZARE  CON  TANTA  MISERICORDIA  E 
AMORE  L’UMANITA’  E  GLI  ELEMENTI  IN  UN  ABBRACCIO  SENZA 
FINE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ”

                                       GESU’ il Profeta dei Secoli

18.08.2002

MISTERI DELLA GIOIA - MEDITAZIONI DI GESU’  -  (N. 77)

“ Inguaribile figlia Mia, la tua sete di conoscenza delle Mie vicissitudini nel mondo e 
la tua attesa continua della Mia Parola Mi tocca il Cuore, perché so che ciò che ti dirò 
lo renderai utile non a te soltanto, ma anche ad altre anime che Mi amano ed hanno i  
tuoi stessi desideri.
Ecco che allora la Mia Fonte apre i Suoi argini ed esaurisce la tua sete… ascolta:

                                                 1° Meditazione 
Sei  mai  riuscita  a  contare,  o  perlomeno  ha  mai  provato,  gli  anni  trascorsi  dalla 
promessa  del  Padre,  dopo  il  peccato  primario  dei  progenitori,  alla  Mia  effettiva 
presenza nel vostro mondo?
IO credo che non vi sarà nessuno mai che li  saprà contare, eppure da allora tutti 
aspettavano la “SALVEZZA”, dai grandi Patriarchi al più piccolo figlio della plebe; 
chi con santo amore, chi con curiosità, chi invece con paura e con odio… comunque 
sia tutti erano nella grande attesa dell’EVENTO…..

Anche la GIOVANE FIGLIA DI SION, attendeva come tutti, nel silenzio umile la 
MIA VENUTA… Ed ecco con la Sua Umiltà ed il Suo Amore incondizionato al Dio 
Onnipotente,  si  vide trasformare da piccola  “serva” A MADRE DEL FIGLIO DI 
DIO!
L’Anima della Vergine Madre Mia, all’annuncio dell’Angelo inviato dal Signore nella 



Sua casa del grandioso progetto del Padre su di Lei, esultò e lodò Dio per ciò che Le 
era  annunciato,  anche  se  prima  di  accettare,  obbiettò  la  Sua  Verginità  e  la  Sua 
completa donazione a Dio nella Purezza e Castità. L’Angelo l’assicurò che Dio non 
avrebbe scalfito in alcun modo il Suo voto, anzi, questo sarebbe stato l’effetto che 
avrebbe  glorificato  Dio  nella  Sua  Potente  azione  nella  Terza  Persona  della  SS. 
Trinità: LO SPIRITO SANTO, e Lei venerata e lodata da quel momento e per tutte le 
generazioni,  perché  nell’abbandono  totale  fidente  al  Padre  avrebbe  portato  a 
compimento l’inizio della Redenzione.

L’Annunziata, da quel momento sarà per voi la Lampada che nella Sua perenne Luce 
vi giuda e vi apre il cuore nella reale accettazione di Me e della Misericordia del  
Padre.

Figli, non cercate al di fuori delle vostre anime ciò che già è in voi per Grazia.
Cercate nel silenzio e nella preghiera, a imitazione della Madre Mia, il divino che c’è 
in voi, perché è lì che Mi troverete e troverete la pace e la Salvezza. ”

1  Pater,  10  Ave,  1  Gloria  ++++  MARIA VERGINE  DELL’ANNUNCIAZIONE 
PREGA PER NOI. 

(Questo 1° mistero è stato scritto alla SS. ANNUNZIATA)                                      

2° Meditazione
“ La Vergine Santa ha detto il Suo Fiat al prodigio che era avvenuto in Lei per opera 
del Santo Spirito, non ha fatto altre domande e neanche ha detto altre parole… tutto si 
era compiuto nell’ammirevole accettazione alla Volontà del Padre.
L’Angelo del Signore aveva dato un altro annuncio prodigioso dell’Onnipotenza del 
Padre Mio alla Novella Madre: la parente Elisabetta avrebbe anch’essa dato alla luce 
un figlio, ed era in età avanzata ormai…..

Essa  allora,  senza  indugio  partì;  “doveva”  soccorrere  e  servire  la  parente  nelle 
necessità dello stato in cui era, per l’età non più giovanile, bisognosa di amorevoli 
cure… E chi più della Santa Madre Mia poteva dare compimento nella santificazione 
a  quest’altra  madre  “prodigiosa”  se  non  COLEI  CHE  GIA’ MI  PORTAVA IN 
GREMBO?
Difatti,  arrivata a destinazione… le due “donne” si  salutarono, ed abbracciandosi, 
l’anziana sentì il figlio sussultarle in seno dalla gioia.
IN QUESTO IL MIO PRIMO INTERVENTO NEL MONDO ATTRAVERSO LA 
PICCOLA GRANDE SERVA DEL SIGNORE… LA SANTIFICAZIONE DEL MIO 
PRECURSORE,  COLUI  CHE  AVREBBE  IN  FUTURO  PREPARATO  LA MIA 
VENUTA NEI CUORI DEGLI UOMINI!…..

Figli, quante volte avete imitato nella donazione e nel servizio al prossimo questa 
Fanciulla di Nazareth; quante volte avete lasciato i vostri affari,  le vostre case, le 
vostre famiglie,  le vostre comodità e siete andati  incontro ai  bisognosi  senza fare 



calcolo  alcuno,  ma  solo  per  amore  al  fratello,  vedendo  in  esso  ME  MALATO, 
SOFFERENTE, MENDICANTE, AVVILITO?

Se il vostro cuore vi accusa, fate ammenda e recuperate il tempo che avete perso a 
rincorrere le futilità del mondo che vi allontanano da Me, e donateCi e serviteMi in 
quei poveri che vi chiamano in Mio Nome! ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria ++++ MARIA VERGINE DELLA VISITAZIONE PREGA 
PER NOI

                                                        3° Meditazione
“ La casa di Zaccaria ed Elisabetta ha già avuto il suo prodigio di felicità.
La giovane è tornata a casa e attende… pregando, amando, adorando in Cuor Suo il 
Piccolo Grande Dio…
In un primo momento allo scoprire il Suo stato di avanzata maternità, Giuseppe, lo 
sposo verginale di Miriam, voleva ripudiarLa secondo la legge, ma non osava, e si 
tormentava perché non sapeva…
Un Angelo allora lo rassicurò in sogno spiegandogli il prodigio e la grandiosità della 
fiducia nel quale il Dio dei Cieli aveva riposto in lui, affidandogli i SUOI TESORI: 
LA VERGINE E IL SUO DIVIN FIGLIO GESU’!
Anche il Mio padre terreno disse felice il suo Fiat, ed amò ancor di più la Fanciulla 
che il Creatore gli aveva affiancato e adorando in Lei il Figlio Divino!
Il tempo trascorse così fino al momento in cui ci dovemmo fare pellegrini in altra 
città per essere censiti nel nostro paese d’origine: Bethlem!
Mia Madre,  affronta con mestizia il  supplizio di un viaggio faticoso e lungo, per 
obbedire… fiat… fiat… fiat…
La città era stracolma di gente, non c’era posto in nessun luogo per poter trascorrere 
la  notte  e  nessuno  si  occupava  di  Noi  miseri  viandanti,  infreddoliti,  stanchi, 
affamati… POVERI!
Neanche una bevanda calda per la povera Madre Mia che ormai era vicina a darMi 
alla luce…
Poi, un pastore, impietositosi per il pallore e lo stato della giovane Sposa, Mi riscaldò 
attraverso  di  Lei  con  una  ciotola  di  latte  appena  munto…  e  così  trovammo 
un’insenatura in cui ci  potemmo rifugiare e riposare per la notte!
Tutti  erano  indaffarati,  ben  vestiti,  nutriti  e  riscaldati,  e  nessuno  aveva  notato  la 
coppia arrivata testé… troppo occupati nei loro affari, non potevano… ed il RE dei 
RE si fece UOMO e CARNE, nel silenzio, nella povertà, nel nascondimento e nacque 
agli occhi del mondo nell’indifferenza e nella solitudine di una grotta, per venire ad 
abitare tra voi…..
Molti pochi furono coloro che il Padre volle allietare con la Mia nascita e renderli 
partecipi  della  Gloria  di  Dio  nell’esultanza  degli  Angeli  e  i  Santi  che  Uniti  alla 
Puerpera e allo sposo Suo, adorarono il  VERBO INCARNATO: i  pastori,  che da 
sempre attendevano la venuta del Messia, senza cenno di cedimento nella loro grande 
fede…
Furono loro che Mi saziarono di latte e miele, Mi coprirono con velli di pecora per 



scaldarMi e adoravano il loro Signore nel PICCOLO GESU!

Figli cari, sono venuto al mondo nell’adorazione silenziosa e nascosta di pochi eletti, 
se pur nel mondo vigeva il chiasso, la confusione, perché volli essere per voi Colui 
che, se anche nel mondo è nato, non vive nel mondo, ma nel silenzio dei vostri cuori  
e  delle  vostre  esistenze  tese  ad  incontrarMi  e  camminare  insieme  nell’umile 
accettazione della Volontà con l’amore dovuto a Colui che E’ AMORE!
Dammi il tuo FIAT, come ha fatto la Madre Mia e ti farò padrone del mondo! ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria ++++ MARIA MADRE DELL’ACCETTAZIONE PREGA 
PER NOI

                                                  4° Meditazione
“ Sono i giorni della purificazione della “DONNA” DOPO IL PARTO E LA MIA 
PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI DIO.
La Madre Mia e  Giuseppe,  rispettano le  leggi e  assolvono i  Loro doveri  da veri 
israeliti
Mai una volta hanno infranto questo, mai una volta hanno preteso diritti personali, ma 
solo  e  soltanto  la  Volontà  del  Padre  era  la  Loro  legge  e  le  Loro  vita… SANTI, 
UMILI, SCHIVI, ADORATORI INSTANCABILI, ORATORI INEGUAGLIABILI, 
SERVI DEVOTI ALL’UNICO DIO! Ed Io crescevo nel segreto della Mia Famiglia 
terrena  in  Sapienza  e  Grazia,  istruito,  amato,  nutrito,  accudito  dall’UNICA 
MAESTRA DI SAPIENZA CHE UN DIO FANCIULLO POTEVA DESIDERARE: 
LA MADRE  MIA -  LA TUTTA SANTA -  LA TUTTA PURA -  LA SPOSA 
IMMACOLATA  DELLO  SPIRITO  SANTO  -  LA  PICCOLA,  MA  GRANDE 
MAESTRA DELLA SAPIENZA DIVINA!
Figli Miei, non trascurate di istruirvi alla Sua scuola di Santità, Lei sola può donarvi 
ciò che vi manca alla vostra santità, Lei sola può condurvi senza indugio e senza 
errori alla Mia Mensa e nei Miei Cieli, perché Lei sola racchiude in Sé tutti i Doni del 
Padre!
AscoltateLa e amateLa, non fatevi sviare da chi vi dice che amando Lei togliete a Me 
qualcosa!
IO VI AMO DI PIU’ SE ONORATE E AMATE COLEI CHE PER IL SUO FIAT HA 
PERMESSO LA MIA VENUTA TRA VOI, E ACCETTANDO E NON PONENDO 
LIMITI ALLA POTENZA DEL SUO DIO, VI HA SALVATI!
TUTTO FATE PASSARE DA LEI E TUTTO (se è  bene  per  voi  e  per  la  vostra 
santità) VI SARA’ CONCESSO E CONDONATO!….. ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria ++++ MARIA, MADRE DELL’ACCETTAZIONE PERGA 
PER NOI

                                                          5° Meditazione.
“  Trascorrevano gli  anni  della  Mia Fanciullezza,  nel  silenzio,  nel  nascondimento, 
nella preghiera, nell’obbedienza, nell’umiltà, nella povertà e nell’esilio.
La Mia Santa Famiglia, nella semplicità della loro vita quotidiana, assolveva il Loro 



mandato senza esaltazioni (perché Mi avevano con sé), nella fede e nell’amore, nella 
fedeltà e nel rispetto reciproco e nel Loro Dio!
Mia Madre assolveva come tutte le spose e le mamme il Suo compito di Regina della 
casa, Giuseppe lavorava ed amava e rispettava la sposa e il Figlio di Lei con le gioie  
ed amarezze che Dio dava loro senza privilegi particolari, anzi, le prove della vita 
erano molto di più che le gioie.
Dio Li provava, Li forgiava, Li aggravava di responsabilità, ma la Loro fedeltà alla 
Parola e alla Volontà del Padre non ha mai trovato terra fertile nel cedimento, allo 
scoraggiamento,  alla  ribellione  per  le  tante  prove  vissute… ERA VOLONTA’ DI 
DIO! Perciò… fiat… fiat… fiat.
Arrivò così  l’età in cui  Io,  adulto per  la Legge,  fui  portato per  la prima volta al 
tempio.
Finalmente potevo pregare, parlare e agire ed ascoltare la Parola del Padre nel Suo 
Santuario!
Incontrai molti dotti e dottori della Legge, parlai e interrogai per istruirli e sapere dei 
loro cuori. 
Mi allontanai per la prima volta dalla Mia famiglia…..
QUALE ANGOSCIA PROVARONO I  “Miei  Divini  Custodi”,  dopo tre  giorni  di 
cammino nel ritorno a casa, perché Io non ero con Loro!
Trepidanti e timorosi di non aver assolto il Loro compito e angosciati di non trovarmi 
più,  incessantemente  Mi  cercarono  rifacendo  a  ritroso  la  strada  già  percorsa….. 
L’ansia,  l’angoscia,  il  tormento  attanagliava  i  Loro  Cuori,  la  Mia  perdita 
“momentanea”  LI  PORTAVA  AD  UNA  DISPERAZIONE  CHE  NESSUNO 
AVREBBE POTUTO SOPPORTARE…..
Dio aiutaci… gridavano i Loro Cuori… Dio perdona la Nostra troppa sicurezza di 
essere e di sapere che non ci abbandoni… Signore guidaci a ritrovarTi e riportaci a 
Gesù!
E  come  sempre  Dio  ascoltò  il  grido  d’aiuto  innalzato  dai  Suoi  figli…  e  Mi 
ritrovarono…
Le loro anime stremate dall’angoscia, dalla paura, dal timore di non ritrovarMi più, 
esultarono  dalla  felicità,  ringraziarono  e  lodarono  il  Padre  per  l’avvenuto 
ritrovamento,  ma  l’umanità  Loro  e  l’autorità  sulla  Mia  fanciullesca  età…  e  Mi 
rimproverarono… “FIGLIO perché CI HAI FATTO QUESTO, TUO PADRE ED IO 
TI  CERCAVAMO…”,  non  è  finita  qui  la  parola  perché  seguiva…  “E  NOI 
SAREMMO IMPAZZITI DAL DOLORE SENZA DI TE!”
Dissi Loro che era giunta l’ora che Mi occupassi delle “cose del Padre Mio” ma 
ancora le Loro menti non capivano…..
Felici Mi riportarono a casa… e continuai a vivere Loro sottomesso nel rispetto e 
nell’obbedienza.

Figli, quando dopo tanti vostri abbandoni, tradimenti, allontanamenti dal Mio Cuore, 
vi rendete conto che la vostra vita vissuta nelle onde turbinose del peccato, vi sentite 
sballottati e vi sentite soffocare dal vostro fango, non buttatevi via ancora di più, ma 
ricordatevi  che  IO  SONO  SEMPRE  IN  ASCOLTO  DEL  VOSTRO  GRIDO 
D’AIUTO  E  MI  FARO’  TROVARE  E  VI  LIBERERO’  DALLE  VOSTRE 



ANGOSCIOSE  RICERCHE  E  MI  OCCUPERO’  DI  VOI  CON  LO  STESSO 
AMORE CON CUI VI HO SEMPRE AMATO.
I  MIEI GENITORI SONO STATI PROVATI NELLA LORO FEDE IN TUTTI  I 
MODI, ANCHE SE PER LA LORO TOTALE APPARTENENZA AL PADRE, NON 
SAREBBE  STATO  NECESSARIO  PROVARE,  MA  L’ONNIPOTENTE  HA 
VOLUTO FARVI CAPIRE CHE LONTANO DA LUI E DA ME C’E’ LA NOTTE! 
LORO NON HANNO SPERPERATO NIENTE DI CIO’ CHE IL PADRE AVEVA 
DONATO,  COME  IL  FILGIOL  PRODIGO  AVEVA FATTO;  ESSI  AVEVANO 
CUSTODITO  E  CURATO  CON  AMORE  E  AMMINISTRATO  CON 
RETTITUDINE E SAPIENZA ANCHE LA MINIMA COSA AFFIDATAGLI.
QUANDO LA PERLA PREZIOSA ERA STATA SMARRITA, NON PER LORO 
COLPA O NEGLIGENZA, ANCH’ESSI PROVARONO CIO’ CHE VOI PROVATE, 
SENZA ACCORGERVENE, PAURA E DESIDERIO DI RITROVARLA E GIOIRE 
AL PIU’ PRESTO DEL RITROVAMENTO, SICURI CHE DA QUEL MOMENTO 
IN  POI  NON  SARETE  PIU’  DISTRATTI,  MA  ATTENTI  E  OCULATI  DI 
TENERLA CON SE’!

Figli,  non  perdete  la  PERLA  PREZIOSA  DELLA  MIA  MISERICORDIOSA 
PRESENZA TRA VOI, PORTATEMI COME IL DIADEMA PIU’ PREZIOSO DA 
SBANDIERARE  AL  MONDO,  COME  ANCORA  SICURA  DELLA  VOSTRA 
FORZA, FEDE E AMORE E APPARTENENZA A QUESTO DIO D’AMORE CHE 
MAI RINNEGA NESSUNA DELLE SUE CREATURE, SPECIE QUANDO, DOPO 
AVERMI PERSO, SI AFFANNANO NELLA RICERCA DELLA MIA CASA.
GIOIA,  FELICITA’.  FESTA INFINITA NEL CIELO E  IN  TERRA E  IN  OGNI 
LUOGO E CUORI VI SARA’, NELL’ABBRACCO DELLA SS. TRINITA’. ”

1  Pater,  10  Ave,  1  Gloria  ++++  O  FAMIGLIA VERGINALE  DI  NAZARETH, 
PREGATE PER NOI

Gesù: “ Queste meditazioni, siano per te figlia e per quanti torneranno per mezzo tuo 
alla  Mia Casa,  la  gioia  che  esse annunciano e  ti  rendano attenta  ai  doni  che hai 
ricevuto, mai disattenta ma conscia che anche la minima disattenzione ti porterà via 
da Me.
Stai certa comunque che IO SONO SEMPRE  AL TUO FIANCO, NEL SILENZIO 
AMOROSO  DELLA MIA GIOIA,  DELLA TUA COSTANTE  DONAZIONE  E 
APPARTENENZA A ME.
FIGLIA CONTINUA NEL TUO AMORE ED IO TI AMERO’! ”

                                       Il tuo GESU’ Pellegrino dei Cuori

21.08.2002



MESTIZIA  -  (N. 78)

“ L’Angelo del Signore portò l’annunzio a Maria…..
Così inizia il saluto alla Madre Mia, nel silenzio della Sua stanza nella casetta di 
Nazareth!
Essa inconsapevole Fanciulla aveva atteso nel silenzio del Suo Cuore Immacolato la 
Parola del Signore, ed ancora nel silenzio accolse la “Parola”…..
Lei Stessa era stata annuncio alla missione in cui era stata collocata fin dall’inizio dei 
tempi a Sua insaputa!
Poco era stato detto di Lei, ma se scrutate attentamente… tutto era stato previsto… e 
per LEI e in vista di LUI.
LEI aspettava nel silenzio del Suo Cuore “il grande Messaggio di Salvezza” e con 
l’Anima  elevata  a  Dio  pregava  ed  attendeva…..  tutto  Era  ed  E’ nelle  Mani  del 
Signore degli Eventi!…..

TU PICCOLO STRUMENTO DELLA MIA VOLONTA’, non volere forzare con la 
tua impazienza la “MIA PAROLA”, Essa non deve essere per te ABITUDINE, IO 
NON SONO “SCONTATO” né “ESCLUSIVO”, NON DEVO FARE “NOTIZIA”, 
MA IL MIO INTERVENTO SULLA TUA DISPONIBILITA’ E NULLITA’ DEVE 
ESSERE ATTESA SILENZIOSA E ORANTE, affinché tu capisca che IO E SOLO 
IO SONO LA SORGENTE DEL MESSAGGIO.
Non rattristarti né impazientirti se qualche volta ti lascio nel silenzio, ma con umiltà 
offriMi le tue giornate cosicché nell’operosità delle tue azioni, orazioni, preghiere, 
sofferenze… IO UTILIZZI la tua povertà spirituale a vantaggio di anime “VUOTE 
DI ME”!

NON TEMERE, IO SONO FEDELE SEMPRE E SEMPRE PRESENTE AL TUO 
FIANCO, PROPRIO NEL DESERTO IN CUI TI TROVI, IO GODO DI TE E DEL 
DESIDERIO CHE TU HAI DI ME!
QUESTA TUA ARIDITA’ MOMENTANEA DISSETA L’ARSURA DI ANIME CHE 
MI DETESTANO E NON MI AMANO, NON VOLERE ESAURIRE TROPPO IN 
FRETTA IL SOLLIEVO CHE MI DAI!
SII GIOIOSA E GODI DEL TUO DIO CHE TI AMA…..
PIU’ MI DESIDERI… E PIU’ TI AMO
PIU’ MI AMI, PIU’ TI CONDONO
PIU’ TI DONI… PIU’ SALVI CON ME ANIME PERSE!

Coraggio e attendi con devota umiltà gli eventi… la MIA PAROLA non mancherà di 
saziare e dissetare il tuo spirito, se a imitazione della Vergine Sposa Madre del Tuo 
Dio ti disporrai!…
VIVI FELICE E IN ATTESA!……. ”

                                 Il tuo GESU’ Maestro dei Cuori

27.08.2002 (Messaggio per P… Scritto in SS. ANNUNZIATA durante la S. Messa)



MEDITAZIONI DI GESU’ - MISTERI GLORIOSI – ROSARIO  -  (N. 79)

“ In questo giorno, anticipazione della festa sabbatica in cui si festeggia il riposo del 
Creatore, IO vengo di nuovo a te figlia, affinché quest’ultima meditazione sulla Mia 
Vita nel vissuto terreno abbia a portarti riposo nel tuo animo e nel tuo spirito nella 
contemplazione della Gloria del Figlio del tuo Dio… Ascolta e intendi…..! ”

                                                   1° Meditazione 
“ Tutto era stato e tutto si era compiuto, nello svolgimento esatto e veritiero della 
Scrittura:  la  SALVEZZA ERA ED  E’ ENTRATA NEL MONDO,  ma  pochi 
l’hanno accolta e capita nella Sua pienezza.
Molti  avevano  male  interpretato  la  MIA REGALITA’ NEL  MIO  DOMINIO  e 
conclusasi la Mia Vita sul Legno Santo della Croce, tornarono alle loro attese di un 
Re DOMINATORE, GUERRIERO E LIBERATORE, che li  avrebbe liberati  dalla 
supremazia dei Romani… e ancora nel vostro tempo… attendono… ciechi, sordi e 
duri di cuore…..

Altri  non  compresero  la  grandezza  della  Grazia  ricevuta;  non  capirono  che  la 
SALVEZZA  ERA  QUELLA  CROCE  GLORIOSA  in  cui  IO,  FIGLIO 
DELL’ETERNO, VI ho regalato l’ETERNITA’ nella “IGNOMINOSA MORTE”, ma 
su quel Legno avevo ed ho inchiodato il peccato e la colpa, rendendovi degni di poter 
sperare ed entrare mondi nel Regno promessovi.

Poveri figli delusi, perché l’ignoranza e la superbia ha fatto e fa si che le tenebre vi 
avvolgano senza lasciarvi spazio di riflessione, e l’amarezza della vostra poca fede vi 
trascina lontano dalla Salvezza e dalla gioia!
I Miei veri discepoli,  adoratori del Verbo, anche se impauriti, tutti  si riunirono in 
cenacoli  di  preghiera  ed  ascoltavano  la  Voce  del  cuore  in  cui  Io  parlavo  loro 
attraverso le scritture e la Parola della Madre Mia Santissima!

Le loro preghiere e soprattutto l’incessante orazione della Vergine, fece il miracolo 
dell’anticipazione  di  qualche  ora  alla  Mia  permanenza  tra  gli  inferi  (i  morti  del 
limbo), il dolore della Mia assenza vicino a Lei e l’immenso Amore per Me e per voi 
Mi catapultò fuori dal Mio Sepolcro e avvenne la MIA RESURREZIONE!     

Quale gioia di una intensità immensa ebbe la Santa Madre Mia, quando alle luci del 
terzo giorno Mi presentai davanti ai Suoi Occhi nello splendore e nella sfolgorante 
bellezza della MIA DIVINA MAESTA’….. e finalmente dopo tanto strazio mi potè 
abbracciare e baciare e adorare e stringerMi al Suo Petto!!!!!

Poi apparvi a Maria, la Mia adoratrice e la Mia discepola dell’Amore, colei che seppe 
accogliere e amare la PAROLA INCARNATA con tutta la sua anima redenta….. E a 
lei detti l’incarico di avvertire i dodici e gli altri della MIA RISURREZIONE!
Ma  non  le  credettero  perché  “donna”  e  andarono  a  verificare  il  sepolcro;  si 



convinsero e, ancora timorosi, tornarono al cenacolo in attesa della Mia venuta tra 
loro…..
A tanti  Io  apparvi,  per  consolarli,  per  riportarli  alla  fede  viva  e  perché  anche 
potessero testimoniare che IO ERO VERAMENTE RISORTO…..

Figli, quando siete nell’incertezza e nelle tenebre dell’insicurezza della Mia presenza 
in mezzo a voi e non riuscite a vederMi nello svolgersi incessante della vostra vita, 
percorrete il cammino a ritroso nella Mia Parola e nella testimonianza veritiera dei 
Miei  “primi” e arriverete a vederMi al  vostro fianco e cammineremo insieme e i 
vostri cuori morti alla Grazia risusciteranno a vita nuova uniti al CRISTO RISORTO 
VOSTRO SIGNORE! ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria ++++ GESU’ VITA E RISURREZIONE NOSTRA, PREGA 
PER NOI.

30/31.08.2002 (Iniziato il 30 agosto a casa, finito al Santuario S. Michele Arcangelo 
tra la messa e le benedizioni individuali del giorno dopo)

                                                     2° Meditazione
“ Finalmente tutti sono certi e convinti della Mia Risurrezione e Mi sono diventati 
veri testimoni; le loro incertezze hanno lasciato il posto alla CERTEZZA CHE IO 
SONO, NON ERO!!!
Il loro smarrimento, ha ceduto alla pienezza di appartenere nella VERIDICITA’ della 
MIA PAROLA… FINALMENTE CREDONO…..!
Si riuniscono nel cenacolo con la MAESTRA DI SAPIENZA, LA MADRE MIA, 
pregando e CELEBRANDO LA MIA MESSA… E PREGANO… E ATTENDONO 
IL MIO RITORNO!

Sono divenuti forti nella fede e nella preghiera e quando, tornato da loro in Galilea, 
detti  loro  l’ultimo saluto prema di  salire  al  Padre  Mio,  li  resi  ancora più  forti  e 
padroni di sé nell’unione con Me.
Ricordai  loro  che  quando  avrei  mandato  lo  Spirito  Consolatore,  tutto  avrebbero 
ricordato degli anni vissuti con Me, anche se ancora non capivano, e sarebbero stati 
come “frecce al Mio arco” disposti e disponibili a seguirMi in tutte le prove, anche 
quella della Croce per amore Mio e dei fratelli!

Così dopo questo mandato potei ascendere al Cielo dove da lassù effondo le Mie 
Benedizioni e il soffio del Mio Spirito!

Figli,  contemplando come i Miei Apostoli  e discepoli,  la Mia ascesa al Padre, 
pregate che il posto preparato per voi non debba essere occupato da quelli che, 
venuti per ultimi, si trovarono nei saloni del Re al convitto nuziale! ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria ++++ O GESU’, ALPINO DEI CUORI, PREGA PER NOI.



31.08.2002 (Scritto sempre in S. Michele durante le benedizioni individuali)
                                                      

3° Meditazione
“ Un rombo di tuono scosse il silenzio e la preghiera nella stanza in cui erano riuniti 
Apostoli,  discepoli  e  discepole,  insieme  a  Maria  SS.;  lingue  come  di  fuoco  si 
posarono sul capo di ciascuno di loro… e tutti furono pieni di SPIRITO SANTO! 
Ancora loro non capivano, ma appena l’azione del Santo Spirito ebbe riempito le loro 
anime, si aprirono loro i CIELI e cominciarono a parlare, profetizzare e proclamare la 
Gloria di Dio nella Persona del figlio Divino: Gesù il Cristo.
Li  mandai  nel  mondo  affinché,  fortificati,  portassero  la  loro  testimonianza 
VERITIERA a  tutte  le  creature,  e  soffrendo  e  offrendosi  come  il  loro  Maestro, 
aprissero a  tutti  coloro  che  li  avrebbero  ascoltati  ed imitati,  la  strada  della  MIA 
MISERICORDIA E DEL CUORE DEL PADRE!
Molti li seguirono e Mi amarono attraverso di loro e ricevettero il dono dello Spirito; 
molti… e furono i più, ancora non Mi vollero con sé e perseguitarono i Miei Apostoli.
Niente però frenava la loro missione e Mi glorificarono con il loro martirio!
Figli Miei, quanti di voi conoscono questo “GRANDE SCONOSCIUTO”?
Molti ne parlano, ma ancora sono molto abbandonato e dimenticato.
Altri credono di capire, ma quando cercano di avvicinarsi alla conoscenza ne hanno 
paura…  ed  IO  NON  POSSO  AGIRE  SULLE  VOSTRE  ANIME  PERCHE’ LA 
VOSTRA INCREDULITA’ E LA VOSTRA RETICENZA MI ALLONTANA DA 
VOI!

Figli  cari,  lasciatevi  possedere  dallo  Spirito  Santo,  lasciate  che  Esso  vi  guidi,  vi 
illumini, vi riempia di tutti i Suoi Doni e vedrete che la vostra esistenza, anche se 
nella sofferenza e nella prova,  farà prodigi come lo fu per i Miei 12 e per tutti coloro 
che hanno lasciato la porta aperta del proprio cuore!

LASCIATEVI  POSSEDERE…  LASCIATEVI  POSSEDERE…  VE  NE 
PREGO…! ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria ++++ GESU’, MARIA VI AMO, DONATECI IL VOSTRO 
SPIRITO!

02.09.2002 (Scritto in S. Marco durante la S. Messa)

                                                    4° Meditazione
“ Tutti coloro che avevo mandato a predicare la Buona Novella si erano sparpagliati 
nella  Palestina  e  oltre,  sapevano  che  ovunque  andassero  IO  ERO  CON  LORO 
SEMPRE, così nella spavalderia della pienezza dello Spirito Santo, incuranti delle 
persecuzioni,  dei  sacrifici,  delle rinunce,  ma nella temerarietà del  loro apostolato, 
convertirono e portarono alla fede vera tanti fratelli.
NEL MIO NOME IMPONEVANO LE MANI E GUARIVANO CIECHI, INFERMI, 
SORDI,  MUTI,  SCACCIAVANO  DEMONI,  GUARIVANO  OGNI  SORTA  DI 
INFERMITA’ FISICHE E SPIRITUALI E NUTRIVANO DI ME LE FOLLE CHE A 



LORO  SI  RIVOLGEVANO,  CURAVANO  I  CUORI,  RIMETTEVANO  I  LORO 
PECCATI  COSI’  CHE  RICONCILIAVANO  A  DIO  I  FIGLI  PERDUTI  E 
RITRIVATI…..!

E LA MADRE MIA?
Essa,  nella casa del  Mio Apostolo verginale,  pregava,  accoglieva,  istruiva,  curava 
l’anima  di  coloro  che  sapendo  essere  la  MADRE  DEL  SANTISSIMO,  DEL 
MESSIA, DEL CROCEFISSO RISORTO, da Lei cercavano la pace di ritrovare nella 
Sua Umiltà, l’amore alla vita nello sciorinare dei Suoi giorni.
L’Immacolata Sposa dello Spirito di  Dio,  nel  silenzio della Sua stanza e del  Suo 
Cuore AGONIAVA ME… L’ATTESA DI RIABBRACCIARMI NON DAVA SOSTA 
AI  SOSPIRI  E  ALLA  PREGHIERA  CONTINUA,  INVOCANDO  LO  SPOSO 
DIVINO AFFINCHE’ ACCORCIASSE L’ATTESA DEL SUO TRAPASSO… PER 
GODERE DEL PREMIO ETERNO…!
Mai però mancò al Suo mandato di MADRE DELLA CHIESA NASCENTE, LA 
SUA SAPIENZA PERFETTA ERA QUEL CIBO DI VITA NUOVA CHE NUTRIVA 
I MIEI APOSTOLI E DISCEPOLI CHE NON RIUSCIVANO A STARLE TROPPO 
A LUNGO LONTANO….. AVEVANO BISOGNO DI RIFOCILLARSI ALLA SUA 
FONTE PURISSIMA E RIGENERATI DAL SUO AMORE DI MADRE, UNICA 
SORGENTE DI GRAZIA DIVINA, RIFUGIO SICURO ALLA LORO SOFFERTA 
PREDICAZIONE  E  ANCORA  E  APPRODO  SICURO  ALLA  LORO 
STANCHEZZA!

Maria, rimase tra loro fino a quando la pienezza della Sua missione fu completata 
nella salda e sicura stabilità dei Miei Apostoli nella continuità del loro mandato; resi 
forti, coraggiosi, battaglieri e soprattutto testimoni instancabili del loro Gesù Morto e 
Risorto per la Salvezza di tutti gli uomini nella stabile e crescente opera dello Spirito 
della Chiesa di Dio!
Miriam fu chiamata al Cielo da ME, perché la Sua Santità ormai non poteva più 
contenerla in Sé, e nell’esplosione della pienezza d’AMORE, SI ADDORMENTO’ 
ALLA VITA TERRENA E FU ASSUNTA NEL PARADISO,  TRA LA GLORIA 
DEGLI  ANGELI E SANTI,  ACCOLTA DAI  CORI  ANGELICI  ALLA DESTRA 
DEL FIGLIO SUO, IN ANIMA E CORPO!

Figli, immaginatevi lo stupore delle Sedi Celesti e la gioia di tutti gli Spiriti Alati alla  
VISTA DELLA DONNA ANNUNZIATA; IL SUO IMMACOLATO CUORE E IL 
SUO  CORPO  GLORIOSO  VI  SIA  DI  GUIDA,  E  CERTEZZA CHE  LEI  VI 
AIUTERA’ ALLA RINASCITA DEI VOSTRI CORPI (r e s u r r e z i o n e,   non 
r e i n c a r n a z i o n e), NELLE SEDI DEI CIELI A GODERE CON LEI DELLA 
PRESENZA DELLA SS. TRINITA’, se con fiducia e amore l’amerete, e attraverso 
Lei amerete Me che vi ho salvato! ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria ++++ MARIA REGINA DEL POPOLO DI DIO, PREGA 
PER NOI.



                                                    5° Meditazione
“  Ecco  che  nel  Cielo  aperto  alla  Gloriosa  Assunzione  della  Madre  Mia,  tutte  le 
Schiere  Angeliche  si  apprestano  nell’esultanza  e  gioire  della  Loro  REGINA e 
condurla al Mio fianco alla destra del Padre Mio e incoronarLa Regina incontrastata 
del  Cielo,  della  terra,  degli  Angeli,  dei  Santi,  dei  Patriarchi,  dei  Profeti,  degli 
Apostoli, dell’Universo creato e increato, di tutto ciò che è visibile e invisibile; Colei 
che detiene le Chiavi del Cuore di Dio; Colei a cui niente verrà mai negato; Colei che 
può aprire senza indugio il Tesoro del Padre perché Ella è la Tesoriera di tutte le 
Grazie e la PERLA LUCENTE ED UNICA che offerta allo Sposo Divino, farà da 
offerta preziosa alla Divina Misericordia.
Colei che invocata in soccorso dall’umana creatura tutto ottiene dal Figlio, perché 
niente il Figlio rifiuta mai alla SS. Madre Sua.
Colei che chiamata a percorrere la strada irta, che vi si staglia dinanzi nell’incertezza 
del cammino, vi farà da FARO LUCENTE, affinché non inciampiate in essa.
Colei  che  nelle  vostre  prove  terrene  sarà  il  vostro  RIFUGIO  E  LA SICURA 
PROTEZIONE ALLA VOSTRA DEBOLEZZA!
Colei  che nelle  tentazioni  della  vostra  vita  quotidiana  vi  salverà dalle  insidie  del 
MALIGNO, perché solo Lei  ha il  POTERE DI SCHIACCIARE SOTTO I SUOI 
PIEDI VERGINALI LA TESTA DI SATANA E DI TUTTI GLI SPIRITI IMMONDI 
CHE VI MOLESTANO!
Colei  a  cui  potete  chiedere  il  DONO DELLO SPIRITO SANTO CON TUTTI  I 
DONI CHE LE APPARTENGONO, ED ESSERE SALVATI  E RICONDOTTI A 
ME!

Figli,  la  Vergine Immacolata  vi  è  stata  donata  come MADRE, perché amandoLa, 
rispettandoLa, invocandoLa, possa agire nelle vostre vite in modo tale da rendervi 
forti  nella prova,  saldi  nella fede,  coraggiosi  nella testimonianza di  appartenerMi, 
fedeli  alla  Parola  rivelatavi,  adoratori  instancabili  del  Dio  Vero  e  Unico, 
POSSESSORI   INCONTRASTATI  DEL SUO  CUORE,  PERCHE’ AMANDOVI 
CON IL SUO IMMENSO AMORE VI POSSA FARE DA PASSAPORTO SICURO 
AL MIO CUORE!
ESSA SOLA PUO’ APRIRVI TUTTE LE PORTE!
ESSA SOLA PUO’ OTTENERVI TUTTE LE GRAZIE!
ESSA SOLA E’ STRADA SICURA PER IL PARADISO!
ESSA SOLA E’ LA VOSTRA VERA SPERANZA!
ESSA SOLA E’ L’UNICA MAESTRA DI VITA PERCHE’ E’ LA MADRE DELLA 
VITA!
ESSA E’ MISERICORDIOSA, PERCHE’ MADRE DELLA MISERICORDIA!
ESSA SOLA PUO’ DARVI  L’ABBRACCIO  SALVIFICO  E  SALUTARE  PER 
RINFRANCARE LE VOSTRE ANIME E RIGENERARLE A VITA NUOVA, LA 
VITA DEL VOSTRO GESU’, L’ALLIEVO DIVINO DELLA VERGINE MARIA!
AMATEMI PER LEI, PERCHE’ LEI E’ LA REGINA DEI NOSTRI CUORI E PER 
LEI APRIRETE LO SCRIGNO DEL CUORE DEL PADRE!
SALVE MADRE, PORTA E REGINA DEL CUORE DEL PADRE! ”
 



Gesù: 
“ figlia, ti ho parlato ed insieme abbiamo meditato la VITA MIA E DELLA MADRE 
MIA.
Ti ho porto questa perla, affinché nell’intensità della tua preghiera e nell’ascolto della 
Mia Parola, istruita dallo Spirito Santo, rinvigorisca il tuo spirito, rinforzi la tua fede, 
portandoMi a TESTIMONIO VERO ED UNICO DELLA MIA PRESENZA VIVA 
TRA VOI  IN  SPIRITO,  DELL’AMORE  PER  LA VOSTRA SALVEZZA NEL 
CAMMINO DELLA VOSTRA VITA…..
               VI AMO….. ”

 GESU’ Figlio di DIO e della Regina del Cielo 

03.09.2002

LE APOSTOLE DI GESU’  -  (N. 80)

“ Quando in uno dei Miei convitti con i “MALATI DELLO SPIRITO” ebbi ad essere 
visitato  dalla  “PECCATRICE”,  i  Miei  ospiti  Mi  rimproverarono  di  non  averla 
cacciata, ma bensì di avere accettato le sue premure sulla Mia DIVINA PERSONA e 
di averle detto che le erano stati condonati i suoi molti peccati perché tanto aveva 
amato ed espiato; non Mi compresero perché i loro cuori induriti dal peccato e dal 
vizio non permetteva loro di aprirsi alla Grazia che in quello stesso momento era di 
fronte a loro.
Non  avevano  occhi  limpidi  e  nemmeno  il  cuore  puro…  come  anche  l’altra 
“peccatrice” portataMi davanti a giudizio per essere lapidata, perché rea di adulterio e 
che IO non condannai,  dicendo loro che chi  fosse stato senza colpa scagliasse la 
prima  pietra  contro  di  essa,  non  capirono  il  Mio  perdono… e  ipocriti  e  falsi  la 
lasciarono sola e impaurita davanti a Me!

Ma esse avevano incontrato la MISERICORDIA E LA LORO VITA CAMBIO’!
 I Vangeli non parlano più di loro, ma vi assicuro che dal momento della loro venuta 
alla Grazia, Mi testimoniarono con la loro postulazione della riconciliazione con il 
loro Signore!
Ognuna di essa si fece apostola e difenditrice: chi delle famiglie, chi nei diritti della 
dignità della donna sfruttata, maltrattata e soprattutto lontana da Me!
Loro che tanto avevano peccato e amato in modo sbagliato, nel pentimento sincero, 
amarono con tutto il loro essere il loro SALVATORE e amandoMi in modo totale in 
tale modo gli fu condonato!
La  colpa  di  ambedue  fu  rimessa  completamente  e  mai  più  ricordata,  se  non  al 
giudizio finale nel Seno del Padre!

Voi  figlie  di  tutti  i  tempi  che  avete  peccato,  sperperando  il  dono  della  vostra 
“BELLEZZA  INTERIORE”  CON  VIZI  E  TRADIMENTI,  MA  CHE  SIETE 



RIFIORITE ALLA VITA NUOVA NELL’AMORE DELL’ETERNO PADRE, NON 
SPRECATE  I  TALENTI  CHE  VI  SONO  STATI  RIDONATI,  MA  FATELI 
FRUTTIFICARE E MOLTIPLICARE NEL FARVI PALADINE VERITIERE DEI 
DONI  RICEVUTI,  RIPORTANDO  LE  VOSTRE  SORELLE  DISGRAZIATE  AI 
SAPORI DEL CIELO.
GRAZIE GRANDISSIME RICEVERETE E PORTERETE NELLE VOSTRE CASE 
E NEI VOSTRI CUORI PERCHE’ SENTIRETE INCESSANTEMENTE IL MIO 
BACIO D’AMORE, LA PACE, LA SERENITA’ SALUTARE DELL’UNIONE CON 
ME!

CORAGGIO E AVANTI, IO SONO CON VOI, FATEVI PALADINE IMPAVIDE 
DELLA SANTITA’ RECUPERATA E  NEL FORMARE  ESERCITI  DI  ANIME 
REDENTE  ALLA  SEQUELA  DEL  DIVIN  CONDOTTIERO,  GLORIFICATE 
L’ETERNO PADRE CHE PER AMORE VI HA CREATE E PER AMORE VI HA 
PRESCELTE: TUTTO IN ME VI HA CONDONATO E DONATO.
LA VOSTRA VITA SALVATA SIA IL DESTRIERO CHE VI APRIRA’ LE PORTE 
DEL CIELO! ”

                GESU’ Redentore, Condottiero del RE

03.09.2002

PREGHIERA ACCORATA  -  (N. 81)

Signore Gesù volgiti a me,
Una sola cosa Ti chiedo: RESTA CON ME,

Oggi e sempre Ti voglio amare.
Ti prego Gesù non mi abbandonare!

Guidami sempre sul giusto cammino,
Signore Gesù, siimi sempre vicino
Donami la Grazia di essere salvata

E affidami all’Amore della Vergine Immacolata.
Vergine Santa Madre di Gesù, donami

Il Tuo Amore e quello di Gesù

Madre Santissima, proteggimi Tu,
Le mie mani nelle Tue Mani e in quelle di Gesù, 

Sarò forte e non Vi lascerò più!

Vittoria nella vita, vittoria sulla morte
Stretta al Vostro Cuore vincerò la Morte.



Ave Maria, ave Gesù, restate con me 
E Vi amerò di più!

04.09.2002

GUARDANDO LA PIETA’  -  (N. 82)

Ti adoro o Volto Santo del Mio Signore
In cui io posso contemplare

I Segni del Tuo Amore
Che hai sofferto per me

Nella Tua Passione!

04.09.2002

IL SOGNO E LA RISPOSTA  -  (N. 83)

Nella  tarda notte,  ormai giunta al  termine,  mi  appresto ad accendere la radio per 
ascoltare le ultime preghiere del notturno, metto la cuffia per non disturbare la casa 
ancora immersa nel sonno e comincio a pregare… mi assopisco… mi risveglio… 
prego e di nuovo mi assopisco e faccio questo sogno…

Mi trovo in una vecchia casa, sia di costruzione che di arredamento… è povera, e 
insieme a mio marito e molte altre persone stiamo pregando il S. Rosario (credo che 
la casa fosse mia).
Mentre  pregavamo non mi ero accorta che le porte della casa non restavano mai 
chiuse,  perché  in  continuazione  entrava  gente;  nel  momento  non  realizzavo  chi 
fossero, ma vedevo che entravano in una stanza attigua alla nostra e non uscivano 
più.
Dopo aver terminato il Rosario e ultimate le preghiere, mi alzo e vado verso la stanza 
di cui sopra…

La mia meraviglia fu grandissima allorché vidi che essa non era una “piccola stanza”, 
ma una grandissima sala  dove si  erano radunati:  barboni,  vagabondi,  mendicanti, 
infermi, ubriache che erano buttati lì su delle stuoie a dormire per smaltire la sbornia, 
drogati in stato di inebetimento dovuto all’effetto della “dose” assunta… e altri che si 
dibattevano dietro una parete di vetro infrangibile e picchiavano la testa su di esso e 
si rotolavano per terra: forse oltre ad essere in stato di astinenza erano anche folli… 
UNA CONFUSIONE INDICIBILE…..!

Allora con veemenza io e mio marito buttavamo fuori questa folla di gente, ma da 



una parte li buttavamo fuori dall’altra rientravano… da una finestra alla mia sinistra 
sbircio fuori e vedo che dal sagrato di una chiesa attigua non molto distante dalla 
casa, il numero della gente non era minore di quella che io avevo nella casa!

Noi protestavamo i nostri diritti di proprietà della casa che ci era stata data, dopo 
tante vicissitudini e domande, ma il “proprietario” di essa a tutta risposta ci dice che 
anche  l’affittuario  precedente  aveva  sopperito  alle  esigenze  del  posto…..  perciò, 
prendere o lasciare!

Stavamo  ancora  replicando,  quando  entra  un  Vescovo  vestito  in  pompa  magna, 
accompagnato da un altro sacerdote, che tutto sorridente mi guarda (mio marito non 
lo vedo più), mi benedice e mi dice: QUESTO E’ QUELLO CHE DOVRAI FARE 
COME “LAVORO”! Sto rispondendo ma… mi sveglio. La cuffia della radio sempre 
alle mie orecchie, mi porta le note e le parole della fine del Rosario e l’inizio della 
S.Messa con la benedizione iniziale!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> risposta<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Subito squilla il telefono, una signora vuole mio marito per fissare un appuntamento 
in  quanto  deve  restituirgli  una  “reliquia”  di  Padre  Pio  che  lui  le  aveva  prestato 
affinché la potesse appoggiare sul capo del padre malato e in sala di rianimazione, per 
potergli portare un po' di sollievo alla sofferenza; mi dice che un pò di sollievo egli lo 
ha ottenuto e loro sono contenti anche di questo piccolo passo che per intercessione 
del S. Padre Pio egli ha avuto, ringraziando Dio di questa piccola Grazia (ma grande 
per i famigliari).
Parliamo un po’ di fede, di fiducia, di Amore di Dio agli uomini e di quante Grazie il  
Signore ci ottiene anche nelle sofferenze più grandi se, noi siamo suoi e lo preghiamo 
e seguiamo con amore di figli, anche se peccatori e precari, ma sempre uniti a Lui… 
mai lontani veramente dal Suo Cuore…

A questo  punto  mi  arriva  la  TUA VOCE DOLCISSIMA GESU’ E MI DICI  DI 
DARE SOLLIEVO CON I TUOI MESSAGGI… GLIENE LEGGO TRE: “La Gioia 
Sofferta”,  “Insegnaci  a  Pregare”,  “La Preghiera  e  l’Offerta”…..  L’ho fatta  felice! 
L’HAI RIEMPITA DI TE ATTRAVERSO ME!
Ha ringraziato me, ma io HO RINGRAZIATO TE SIGNORE, PERCHE’ MI HAI 
FATTO  CAPIRE  CHE  IL  SOGNO  CHE  HO  FATTO  ERA  ED  E’  LA 
RIVELAZIONE  DI  CIO’  CHE  TU  VUOI  DA  ME,  PORTARE  IL  TUO 
MESSAGGIO D’AMORE CHE IO TRASCRIVO (indegnamente) alle anime che mi 
porterai a conoscere!

GESU’  FORTIFICAMI  E  AIUTAMI  AD  ESSERE  QUELLA  MESSAGGERA 
VERITIERA, E SEBBENE IO SONO NULLITA’ ASSOLUTA, RIEMPIMI DI TE 
L’ASSOLUTO,  IL TUTTO,  AFFINCHE’ POSSA PORTARE  CON  AMORE  LA 
TUA PAROLA GUARITRICE AI TUOI PICCOLI, MISERI,  ABBANDONATI E 
POTER RIEMPIRE I TUOI SALONI COME HA FATTO MADRE TERESA E A 



SUA IMITAZIONE!
TU SIA BENEDETTO IN TUTTE LE TUE CREATURE….. TI AMO COSI’ COME 
SONO… MA TU AMAMI COSI’ COME SEI…..  
 

La Tua nullità

06.09.2002

MINISTRI STRAORDINARI  -  (N. 84)

“ Figli della Mia Chiesa, vengo ad istruirvi e apportare quella conoscenza veritiera 
del VOSTRO SERVIZIO nella comunità delle vostre chiese.

All’inizio  del  mandato  di  Pietro  e  dei  Miei  Apostoli  nella  Chiesa  nascente,  esse 
portarono alla comunità la MIA PAROLA e assicuravano a tutti la “COMUNIONE” 
con ME celebrando nello “SPEZZARE DEL PANE COMUNE”, in MEMORIA DI 
ME,  facendo  partecipare  la  comunità  presente  al  BANCHETTO  DEL CRISTO 
MORTO E RISORTO, passandosi tra loro il Calice del vino a MEMORIA VIVA E 
VERA DEL SANGUE VERSATO PER  T U T T I,  PER LA GUARIGIONE E LA 
SALVEZZA DELL’ANIMA E DEL CORPO DEI FIGLI REDENTI DA ME!……… 
Molti erano i presenti, ma tanti erano coloro che, impossibilitati: sia per malattie, sia 
perché perseguitati dai Romani, sia perché schiavi nelle case dei patrizi, non potendo 
proclamare la loro fede Cristiana perché sarebbero morti… o per altre ragioni; allora 
furono eletti con l’aiuto e l’invocazione dello Spirito Santo, aiutanti agli Apostoli, 
affinché potessero portare il CONFORTO DI DIO alle anime assetate di Lui in quelle 
“SPECIE BENEDETTE”. IL PANE E IL VINO….. CORPO E SANGUE DI GESU’ 
SALVATORE!

Questi nuovi eletti furono chiamati “DIACONI”; essi si occupavano di svolgere quei 
servizi nella NOVELLA CHIESA che gli Apostoli non riuscivano più a fare perché 
dovevano predicare la PAROLA DEL VERBO  e portarli alla FEDE VERA!
I  diaconi,  andavano  a  portare  conforto  e  sostegno  ai  proseliti  del  Cristo,  nel 
nascondimento e nella gioia di servire i fratelli nelle loro necessità.
Questo servizio si  è perfezionato, e ora nelle vostre parrocchie continuano il  loro 
servizio  diaconi  che  affiancano  i  sacerdoti  nell’amministrazione  dei  vari 
SACRAMENTI DA ME ISTITUITI.

Molti  Miei  figli  non  hanno  diaconi  che  li  aiutano,  allora  con  “PERMESSO 
STRAORDINARIO”, essi nominano dei fedeli che in momenti particolari del loro 
Ministero  aiutano…  nel  servire  e  amministrare  le  SACRE  SPECI  durante  la 
celebrazione  della  S.  Messa;  o  portano il  conforto della  SANTA PARTICOLA ai 
malati  e  a  coloro  che  altrimenti  non  riceverebbero,  per  mancanza  di  tempo  o 
negligenza, IL MIO CORPO PURIFICATORE!



Figli e figlie cari, questo servizio ai bisognosi, ai più deboli, ai lontani involontari, sia 
l’occasione  per  voi  di  donazione  a  ME  e  Luce  della  Mia  presenza  VIVA  E 
VERITIERA  IN  VOI,  PERCHE’  COLORO  CHE  VI  INCONTRERANNO, 
INCONTRINO ME!

SIATE  PORTATORI  DI  PACE,  QUELLA PACE  CHE  IO  VI  HO  LASCIATO 
DONANDOVI IL MIO SANTO SPIRITO!
PORTATE CONFORTO E AMORE, QUELL’AMORE CHE IO HO PORTATO IN 
OGNUNO DI QUEI CUORI CHE HANNO ACCOLTO ED AMATO COLUI CHE 
VI E’ STATO DONATO SENZA LESINARVI NEMMENO UNO JOTA DEL MIO 
IMMENSO AMORE!
PORTATE  LA MIA PAROLA,  AFFINCHE’ NEI  LORO  DOLORI   IO  POSSA 
TROVARE  LA  BRECCIA  APERTA  NELLA  LORO  ANIMA  E  COSI’ 
PENETRARLA  SALVANDOLI  E  EFFONDORE  QUELLA  GRAZIA 
SANTIFICANTE  DELL’ACCETTAZIONE  AI  LORO  MALI  FISICI  E  MI 
OFFRANO  LE  LORO  SOFFERENZE  CON  LA  CERTEZZA  CHE  IO  LI 
ASCOLTERO’ E LI STRINGERO’ AL MIO SACRO CUORE!

Questo  essere  “straordinari”  debba essere  per  voi  sprone  e  valore  di  qualcosa  di 
eccezionalmente concessovi a prova di una FIDUCIA a voi elargita gratuitamente, 
nella  totale  CONSAPEVOLEZZA  che  “IO  SONO  STATO  MESSO  NELLE 
VOSTRE MANI E DALLE VOSTRE MANI IO MI ACCINGO AD ACCOGLIERE 
CON LE MIE SACRE SPECI, TUTTI COLORO A CUI MI PORTERETE”!

ServiteMi e servite con vero amore ME e i fratelli; non PROFANATEMI E NON 
PROFANATE IL SERVIZIO CHE VI E’ STATO AFFIDATO, PERCHE’ GRANDI 
CASTIGHI  NE  AVRETE  QUANDO  MI  VEDRETE  COME  GIUDICE  E  NON 
COME SALVATORE!

Ricordatevi che la SANTA PARTICOLA che voi prendete, se non è ADORATA E 
ASSUNTA NELLA VERITA’ DELLA REALE MIA PRESENZA IN ESSA E VIENE 
PROFANATA, VI DARA’ LA GIUSTA SENTENZA DELLA VOSTRA MORTE!

IO UMILMENTE MI DONO, SONO INERME, SONO ALLA VOSTRA MERCE’, 
NON REAGISCO, NON MI LAMENTO, MI OFFRO E MI DONO IN PERPETUO 
PER LA SALVEZZA DI TUTTI…..
MA DIO,  NELLA PERSONA DEL FIGLIO  SUO,  NON  SI  DERIDE,  NON  SI 
CALPESTA,  NON  SI  OLTRAGGIA,  PERCHE’  NELLA  SUA  GRANDE 
ESPANSIONE D’AMORE VI HA VOLUTI SALVI E FELICI!
SE  TUTTO  FARAI  CON  AMORE  E  SAGGEZZA,  QUESTE  PROMESSE  LE 
AVRAI NELL’ETERNITA’!…

PORTAMI A BANDIERA SFOLGORANTE NELLE CASE, NEGLI OSPEDALI, 
NEGLI  OSPIZI,  NELLE  CARCERI,  NEI  BASSIFONDI  DELLA TUA CITTA’, 



DOVE IO NON SONO CHIAMATO PERCHE’ E’ LI’ CHE IO OPERERO’ PER 
MEZZO VOSTRO MIRACOLI DI GUARIGIONE SPIRITUALI E CORPORALI, 
COME  IL  VOSTRO  MINISTERO  “STRAORDINARIO”  VI  PORTERA’  A 
COMPIERE!

RICORDATEVI “STRAORDINARI”, COME STRAORDINARIO SARO’ IO CON 
VOI NEL PREMIO FINALE!

SERVO PER SERVIRE,
SERVIRE PER SALVARE,
SALVARE PER AMARE,
AMARE PER GIOIRE.
QUESTO E’ IL MOTTO DEI MIEI “straordinari figli”! ”

                             Straordinariamente il vostro GESU’

10.09.2002 

MEDIATRICE DEI POPOLI  -  (N. 85)

TI SALUTO MARIA, Stella Lucente di Divino Splendore!
AVE A TE, dominatrice dei Cieli al fianco del Divino Creatore!

AVE SPOSA, purissima e umilissima dello Spirito Santo!
AVE VERGINE MADRE, di Gesù Salvatore!

AVE DISPENSATRICE di Grazie!
AVE MEDIATRICE POTENTISSIMA delle terrene creature!

AVE PROTETTRICE della chiesa pellegrina dove TU o Maria ne Sei la REGINA!

Il Figlio Ti ha scelta!
Il Padre Ti ha creata!

Lo Spirito Ti ha innalzata a Rocca Stabile e SICURA per le Umane creature!

Ai piedi della CROCE ci sei stata donata!
All’Apostolo diletto Sei stata consegnata!

Agli Apostoli impauriti tutto hai insegnato!
E nel Cenacolo insieme a loro la PRIMA CHIESA HAI FONDATO!

Da qui o Madre eccelsa, i figli pellegrini erranti per il mondo
Venivano a adorare e l’anima saziare, delle Tue Sante parole

Perché le loro pene portavi in vece loro, nel Cuore del Signore!

Dalla Tua Fonte Santa, bevevano l’Amore
Che il Figlio Tuo Divino nel Tuo Cuore versava,



E poi così MEDIARE le Grazie da donare!

Così la Santa Chiesa in Nome di Gesù
Ti elesse SUA REGINA, donandoTi lo scettro

Di PROTETTRICE UNICA per noi di quaggiù!

CHI A TE NON RICONOSCE LE TUE TANTE VIRTU’
GESU’ NON SCHIUDERA’ I CIELI PERCHE’

HA SCONOSCIUTO LA TUA VITA QUAGGIU’!

O MADRE DEL SIGNORE, NON SMETTERE TI PREGO,
DI PREGARE E PER TUTTI I POPOLI  M E D I A R E

CHE LO SPIRITO DEL PADRE IN TUTTI I CUORI POSSA ENTRARE!

Concedici Ti prego, che la Tua Voce su dal Cielo
Non si stanchi di ammonirci, il cuore martellare
Alle orecchie sussurrare, i nostri passi guidare,

Il cammino illuminare, la strada tracciare.
La Tua Chiesa nel mondo custodire

E con il Tuo immenso Amore tutti i popoli salvare!

Sii sempre Mediatrice, Salvatrice e Corredentrice 
A quel GESU’ che fin dall’eternità già Ti coronò,
Perché i figli pellegrini formando la Sua Chiesa,

Chiamandoti REGINA ottengano da TE
Le Grazie necessarie e tutte le virtù!

Salve Madre Santa,
Figlia del Signore,

Regina della Chiesa,
A cui il Figlio Tuo

Nessuna supplica rifiuta.

Sii Benedetta, Venerata e Adornata
Di “fiori” da Te salvati
Formando interno a Te

L’Aureola d’Amore
A Gloria del Signore…..

AVE… AVE… AVE…
REGINA DEL CIELO,

STELLA SPLENDENTE
DELLA CHIESA UNIVERSALE!    

11.09.2002



AMMONIMENTI  -  (N. 86)

“ Per quanto dovrò ancora sopportare, scellerati figli, le vostre iniquità?
Per quanto ancora dovrò SUBIRE i vostri flagelli e le vostre torture nei Miei piccoli?
Per quanto ancora dovrò abbeverarMi dei vostri veleni e delle vostre malvagità?
Per quanto ancora dovrò allargare il Mio Calice, affinché non trabocchi la Mia Ira?
Per quanto dovrò tenere ancora legate le Mie Braccia in modo da non abbattersi su di 
voi e punirvi?

Figli  scellerati  che  dite  di  amarMi,  ma  che  in  tutti  i  modi  Mi  contrastate  e 
bestemmiate, e non capite che continuando a disperdere i  Miei  Doni, vi troverete 
immersi e sommersi dalle vostre logoranti manovre di distruzione.
State abusando in maniera vergognosa e deplorevole della MIA MISERICORDIA; 
agite come se IO NON FOSSI, NON ERO E NON SARO’!

MA IO SONO SEMPRE PRESENTE – VIVO -  OPERANTE NELLE VOSTRE 
ESISTENZE ANCHE SE TUTTO IO COMPIO NELLA VOSTRA PIU’ TOTALE 
INDIFFERENZA….. E COME POTREI, SE IO VI HO CREATO, IO VI RADUNO 
E  VI  SOLLECITO  NEL VOSTRO  PIU’ RECONDITO  ANGOLO  A VOSTRA 
“INSAPUTA”, AFFINCHE’ NELLA RICERCA DEL MONDO, NELL’EGOISMO 
DEI  VOSTRI  PROPOSITI,  MI  TROVIATE  IN  QUEL  MONDO  CHE 
DISTRUGGETE INESORABILMENTE!

Figli, le calamità che vi sono nel mondo intero non sono “OPERA MIA”; E’ LO 
SPECCHIO DELLA VOSTRA DISSOLUTEZZA E SUPERFICIALE CUSTODIA 
DEI BENI CHE VI HO DONATO!
E’ LA RIBELLIONE AL VIOLENTO UTILIZZO DELLE COSE DA VOI FATTE 
IN TUTTI  I  TEMPI… E LE “COSE” AVENDO SUBITO LE MENOMAZIONI 
DELLO SPLENDORE ORIGINARIO, SI RIVOLTANO CONTRO DI VOI.
LA VOSTRA INTELLIGENZA VI FA IGNORANTI E STUPIDI E NON CAPITE 
CHE IL VOSTRO AGIRE “SAPIENZALE” non porta altro che alla distruzione!

Le  vostre  ipocrite  condotte,  morali,  spirituali,  materiali,  vi  fanno  celebrare 
avvenimenti  “in  memoriale”,  alzandoMi inni  e  canti,  per  far  vedere  al  mondo la 
vostra umanità, ma in fondo ai vostri cuori covate l’odio, la vendetta,  e preparate 
guerre con conseguenti morti e distruzioni, pianti di tanti innocenti che vengono a 
mancare di tutto nel mondo che IO HO CREATO CON AMORE, E PER AMORE 
HO DONATO IL MIO UNIGENITO A VOSTRO VESSILLO DI PACE!

Figli, sballottati dai sentimenti oscuri del maligno ribelle, guardate la vita del FIGLIO 
MIO,  IL  SUO  CALVARIO,  I  SUOI  PATIMENTI,  LE  SUE  PAROLE 
RINNOVATRICI IN CUI PER AMORE MI SI E’ FATTO SERVO “SILENZIOSO”, 
mansueto,  umile,  ha  porto  l’altra  guancia  per  NON  COLPIRE  A SUA VOLTA, 
PERDONANDO E AMANDO I SUOI NEMICI.



Non  ha  restituito  MALE  PER  MALE,  ma  al  MALE  HA CONTRAPPOSTO IL 
BENE… E QUANTO BENE!… TUTTO L’AMORE DEL PADRE!

Figli,  più  inasprite  i  vostri  cuori,  più  chiudete  e  blindate  la  libertà  d’amare  e 
perdonare, più distruggete e più vi distruggete!

IO NON VOGLIO ESSERE QUEL DIO DEI FLAGELLI DI CUI  LE SCRITTURE 
PARLANO….. VOGLIO CONTUNUARE AD ESSERE QUEL DIO D’AMORE E 
DI MISERICORDIA CHE INONDA I VOSTRI CUORI DI DOLCEZZE CELESTI, 
CHE  VI  NUTRE  CON  FIOR  DI  FRUMENTO  E  MIELE  DI  ROCCIA E  VI 
DISSETA ALLA SORGENTE  PURISSIMA DELLA SUA DIVINA SAPIENZA, 
AMANDOVI CON AMORE.
E  AMANDOVI  CON  SUPERLATIVO  AMORE,  COLUI  CHE  AVENDO  RESA 
DEFINITIVA L’ALLEANZA CHE SI E’ COMPIUTA ATTRAVERSO IL FIGLIO 
UNIGENITO, NON DEBBA PENTIRSI.
MA RIUNITI TUTTI I  POPOLI DISCHIUSISI  FINALMENTE ALLA GRAZIA, 
POSSIATE FORMARE E RIEMPIRE I MIEI CIELI DIVENENDO QUEL POPOLO 
ELETTO CHE HO PREDESTINATO DALL’ETERNITA’! ”

                                                         Il DIO dei vostri Padri!!!!

12.09.2002 (Scritto in SS. Annunziata durante la S. Messa)

SANTA MARIA IN SABATO  -  (N. 87)

Lode a Te Miriam, che nel giorno sabbatico del creato 
Guardi con occhi mesti il popolo salvato.

Esso non ha capito ancora il Dono ricevuto
Ed imperituramente si rotola nel peccato!

Dall’alto Trono in Cielo mandi miriadi di Angeli
A far sì che i Tuoi figli toccati dal Tuo Amore

Tornino ad esser degni dei palpiti 
Accorati dell’Immacolato Tuo Cuor!

Gli Angeli gli Arcangeli i Santi ed i Beati
Insieme ai Cherubini e alle schiere dei salvati

Si prodigano con Te uniti al Tuo immenso zelo
Di riportar la pace alla perduta umanità!

Il grido dei Tuoi figli, o Madre del Signore
Raccogli nel Tuo Cuore e col Tuo immenso Amore

Riempiendo il Santo Calice donali 



Ti preghiamo, a GESU’ SALVATORE!

In questo giorno splendido che a Te è dedicato
Poiché le gran fatiche del Dio che ci ha creato

Donò la “DONNA” al mondo, che poi ci ha salvato
Radunali… e nel SUO Cielo il Suo popolo, mai scordato,

Riuniti nel Tuo Manto, innalzando lode e canto
Far breccia nel Suo Cuore, per ritrovar la pace,

La fede e l’unità di popoli d’ogni razza
Nella totale umiltà, che ci insegnò Gesù…..

E ricrear così nella globalità la “FAMIGLIA DEI TUOI FIGLI”
In tutta santità e, all’imbrunir del giorno e nel buio che verrà,

La Voce Tua di Mamma, accarezzando i cuori
In questo SABATO D’AMORE A DIO CI CONDURRA’!

14.09.2002 (Iniziato al lavoro sabato mattina inizio alle 11.00 e terminato alle 14.30 a 
casa)

ESORTAZIONI DI GESU’  -  (N. 88)

“ …Sacrificio, offerta, donazione, fiducia, abbandono; queste sono le cose che IO 
VOGLIO da voi: confidenza in Me ed IO SEMPRE VI ASCOLTERO’, SEMPRE 
SARO’ CON VOI, non temete,  nulla di ciò che voi soffrirete,  offrirete,  donerete, 
andrà disperso perché tutto sarà conservato e tenuto in alta considerazione nei LIBRI 
DEI CIELI!

La  vostra  completa  accettazione  ad  IMITAZIONE  DI  MARIA E  MIA AL DIO 
D’AMORE, vi renderà forti e sicuri che, se anche le sofferenze e le prove saranno 
compagne della vostra vita terrena, non soccomberete sotto il loro peso, ma sarete 
colmati di ciò che manca alla vostra umanità, DALLA MIA DIVINITA’ e sarete paghi 
e  sazi,  perché  vi  sarete  abbeverati  dalla  FONTE  PURISSIMA DEL  VOSTRO 
SIGNORE, IL QUALE CON TANTO AMORE E ABNEGAZIONE TUTTI VI HA 
PORTATI  AL PADRE,  CARICANDOSI  DI  TUTTI  I  VOSTRI  MALI  FISICI  E 
SPIRITUALI!

Coraggio  dunque,  e  nelle  vostre  giornaliere  offerte  sopportate  le  vostre  croci  e 
donatele alla MADRE MIA, con preghiere e lodi e ringraziamenti, perché insieme a 
LEI salverete voi stessi e altri figli “DISPERATI” che non accettano e non offrono!

Io ebbi a dire ai Miei seguaci e non… queste parole:
“CHE VALE SALVARE LA PROPRIA VITA SE HAI PERDUTO L’ANIMA?”



Figli, la vita è una sosta momentanea che contribuisce solo alla vostra purificazione e 
i vostri corpi non durano in eterno; tutto passa e sfiorisce come i fiori di campo, tutto 
è caduco e passeggero nella vita del mondo, ma solo L’ANIMA E’ ETERNA, E SE 
ESSA E’ ANNICHILITA DALL’INDIFFERENZA E DALLA STOLTEZZA DELLA 
VOSTRA NEGAZIONE “ALLA VERA VITA” il Mio e il vostro sacrificio risulta 
vano!

Ricordatevi che siete stati creati per il Cielo e nel Cielo vi aspetto.
Lasciate che i vostri corpi subiscano le variazioni del tempo, ma coltivate la vostra 
anima… SOLO QUELLA CONTA PER ME!

La bellezza e la salute si logora con gli anni e rimane solo il ricordo dei bei tempi.
L’ANIMA  SE  NUTRITA  DEL  VOSTRO  DIO,  MANTIENE  BELLEZZA  E 
SALUTE.
QUANDO  FINIRANNO  I  VOSTRI  GIORNI  E  IL VOSTRO  PELLEGRINARE 
SARA’  GIUNTO  ALLA  META,  ALLE  PORTE  DEL  MIO  REGNO  IO  VI 
ACCOGLIERO’:  MALATI,  STORPI,  SORDI,  CIECHI,  MUTI,  IMBRUTTITI 
DALLE SOFFERENZE E DALLE PROVE; MA NON VEDRO’ I VOSTRI MISERI 
CORPI  MORTALI,  BENSI’  LE  VOSTRE  ANIME  CURATE  E  ABBELLITE 
DALLA MIA GRAZIA CHE VI SARETE CONQUISTATI CON L’AMARMI!

Gioite quindi figli amati quando siete nelle sofferenze e nelle prove….. Pregate… 
Offrite… Soffrite… Accettate  e  donate  tutto  a  Me,  così  potrò associarvi  a  ME e 
PRESENTARVI  AL  PADRE  MIO…  ORGOGLIOSO  PERCHE’  NON  VI  HO 
PERSO, MA SALVATI E REDENTI!

METTETE  TUTTO  NEL  CALICE  DEL  MIO  SANGUE  PREZIOSISSIMO, 
SARETE PURIFICATI E COSI’…  M O N D I…  GODRETE DELLE GIOIE DEL 
CIELO….. ”

       GESU’ vostro Compagno Orante Pellegrino 

16.09.2002 (Scritto durante la S. Messa nella Chiesa della Sacra Famiglia) 



L’ARMATA DI CRISTO  -  (N. 89)

“ Figli/e Miei cari, la MIA LUCE VI INONDI I CUORI E LE MENTI E VI SIA 
AIUTO COSTANTE NELLA MISSIONE IN CUI VI HO MESSO A COMPIERE!

La vostra disponibilità al Mio servizio fa gioire i Cieli perché Mi aiutate a radunare 
un gregge che i venti impetuosi di satana sta disperdendo.
Grazie Miei amati servi perché voi contribuite affinché il MIO SPIRITO si espanda, 
per mezzo vostro, e IO POSSA AGIRE CENTELLINANDO LA MIA PAROLA a 
quelle anime che desidero fare tornare alla vita!

Questi piccoli bocconi distribuiti con parsimonia al momento giusto e alle anime, che 
“neonate”  CERCANO  NUTRIMENTO,  riaprono  quelle  piccole  finestrelle  che 
toccate  da essi  schiudono lentamente  le  bocche… cominciano a  sfamarsi… e  far 
entrare la Luce!

Sapeste  figli  cari,  quanti  si  dibattono  nei  grovigli  di  satana senza  saperlo  e  non 
trovano chi li aiuti a districare i lacci infernali in cui sono avvolti!…

Vi ho messo in bocca e  nelle mani  un tesoro inestimabile che ancora non sapete 
sfruttare appieno, ma la Mia Grazia e il Mio Spirito vi guiderà sempre, basta che vi 
lasciate condurre... tenendovi sempre in ascolto e attenti alle Mie ISPIRAZIONI!

I vostri sacerdoti saranno guidati ed istruiti da Me anche se la prudenza li rende restii 
ad accettarMi dalle vostre mani… non vi preoccupate, IO SOLO SO COSA DEVO 
FARE E COME FARMI ACCETTARE!

Voi tutti diventerete LA MILIZIA DEGLI ULTIMI GIORNI; coloro che uniti alla 
MILIZIA DEL CIELO, AIUTERA’ L’UMANITA’ DISTRUTTA DA SATANA… A 
R I S O R G E R E !!!!!!
Sarete quella voce che urla nel deserto di preparare le vie al Signore!
Coloro che, anche se perseguitati e derisi, Mi porterete nei cuori distrutti!
Sarete coloro che, abbattute le “PAURE TERRENE”, LOTTERETE SENZA SOSTA 
AD  IMITAZIONE  DEL VOSTRO  CONDOTTIERO  CELESTE,  A CUI  AVETE 
AFFIDATO LE VOSTRE VITE E LA SANTA CHIESA!
DIVERRETE UN ESERCITO INDISTRUTTIBILE DI ANIME RIUNITI DA UN 
UNICO FINE:   A B B A T T E R E   L U C I F E R O   E   I l   S U O   
E S E R C I T O   I N F E R N A L E !!!!!!!!!!!
IO SARO’ IN TESTA A QUESTA MILIZIA TERRENA INSIEME ALLA MADRE 
MIA  E  GUIDERO’  L’ULTIMA  BATTAGLIA,  E  LE  SCHIERE  CELESTI  VI 
AFFIANCHERANNO  UNITI  A TUTTI  I  SANTI  E  AI  REDENTI  A VOSTRA 
PROTEZIONE!
NON TEMETE SE ANCHE SARETE FERITI MORTALMENTE… TROVERETE 
LA STRADA LUMINOSA DEL PARADISO… VE LO PROMETTO.
IO  SONO  IL  FEDELE  E  L’UNICO,  LA  MIA  PAROLA  E’  VERITIERA  E 



SANTA……. ASCOLTATELA!
                                       non solo “sentitela”
seguiteMi e serviteMi senza condizioni, sarete premiati e glorificati dal Padre Mio e 
vostro!
Vi amo servi umili del vostro                     GESU’, Capo della milizia umana!!!!!! ”

17.09.2002  (Ero  al  lavoro  e  ho  dovuto  interrompere  per  l’insistenza  della  Voce; 
iniziato alle 10.30, terminato alle 11.30)

SUPPLICA A GESU’ EUCARISTIA  -  (N. 90)

“ GESU’ Maestro Divino, ai piedi del Tuo Altare innalzo la mia supplica, e con cuore 
accorato e stanco, vengo a chiederTi pietà e ancor più perdono per i miei e gli altrui 
peccati…
Tanto Ti  abbiamo e Ti  offendiamo in ogni  attimo della  nostra  vita……. perdono 
Gesù, perdono!

GESU’ Fratello Divino, guardandoTi sull’altare immolato, in favore di tutti noi, come 
SACRIFICIO di Salvezza Ti chiedo di offrire le nostre anime macchiate dai tanti 
rifiuti e negazioni e dai molti peccati, perché uniti a Te, Fratello Santo, tutto venga 
purificato  e  lavato  e  santificato  attraverso  la  TUA OFFERTA…  per  questo  Ti 
preghiamo… perdono Gesù, perdono!

GESU’, OSTIA SANTA E IMMACOLATA offerta per tutti noi, in cui il Tuo Sangue 
Preziosissimo scorrente dalle Tue SACRATISSIME PIAGHE ci lava, sciogliendo le 
C R O S T E  dei nostri peccati… Ti supplichiamo… perdono Gesù, perdono!

GESU’, PAROLA DEL PADRE, che pellegrino nel mondo non Ti stanchi mai di 
nutrire le  anime con la Tua Parola di  Salvezza,  e  che con Amore Insuperabile ci 
avvolgi tutti nel Tuo MANTO di MISERICORDIA nell’intento di riportarci a TE, 
superando  gli  ostacoli  delle  nostre  stupide  resistenze…  Ti  ringraziamo 
supplicandoTi….. perdono Gesù, perdono!

GESU’, AGNELLO MANSUETO DEL PADRE, che per Amore e Pietà per le nostre 
vite dissolute, con fermezza e carità, Ti sei donato e sacrificato sulla Croce in sconto 
delle nostre vite perdute, Ti supplichiamo….. perdono Gesù, perdono!

GESU’, STRADA LUCENTE, in cui l’umanità pellegrina desiderosa di TE e del Tuo 
Regno si incammina sfiancata dalla tante prove terrene, cerca la META FINALE E 
L’ETERNA  SALVEZZA;  accogli,  Ti  preghiamo,  le  nostre  lagrime,  le  nostre 
sofferenze, i nostri dolori e soprattutto le nostre vite, e sconfiggi con noi l’iniquità del 
mondo,  così  offerti  con  Te  al  Padre  come  OSTIE  LAVATE  E  PURIFICATE  E 
REDENTE, possiamo all’unisono ADORARTI E GLORIFICARTI formando quel 



popolo  che  hai  sempre  aspettato  e  amato  fin  dall’eternità…..  Ti  supplichiamo… 
perdono Gesù, perdono!

GESU’,  SPECCHIO  DELLE  NOSTRE  VITE,  in  cui  ci  dobbiamo  riflettere 
raccogliendo  la  LIMPIDEZZA  che  da  TE  rifulge  e  a  Tua  IMITAZIONE 
PERDERSI…..  Trasla,  Ti  preghiamo,  tutto  il  nostro  essere  nella  LUCENTEZZA 
DELLA TUA VITA, così nel chiarore del Tuo RIFUGIO Ti diremo, non più perdono 
Gesù, ma:
                                         O S T I A  S A N T A
                                         O S T I A  P U R A
                                         OSTIA DEL MIO SIGNORE
                                         TI ADORO, TI AMO

APRICI IL TUO CUORE E MAI PIU’ TI ABBANDONEREMO…………… ”

                                         I Tuoi figli pellegrini nel mondo

19.09.2002 (Scritto durante la S. Messa nella Chiesa della Sacra Famiglia)

LA VERGINE DELLA PURIFICAZIONE  -  (N. 91)

“ Figlia Mia, non essere scettica, SONO IO che parlo al tuo cuore e ai Miei figli 
attraverso queste parole che IO ti dirò!

Sono la Vergine della Purificazione, mandata tra le creature del Padre, affinché essi 
colgano  la  MISERICORDIA DI  DIO  per  mezzo  di  ME,  Sua  Ancella  e  Sposa 
Purissima!

Questo tempo di Grazia che il Signore vi concede, coglietelo come un fiore che, una 
volta colto, viene innalzato sugli Altari dell’Onnipotente Misericordia di Dio.

Vi  fui  lasciata  dal  Mio  Figlio  Morente  sulla  Croce  come  CALICE  DI 
PURIFICAZIONE  per  le  vostre  anime  perse  ai  richiami  del  “malvagio”  che  vi 
macchia con i suoi veleni e vi avvolge nel suo fetido odore di peccato; egli da sempre 
Mi contrappone ai vostri cuori, con le scelte del mondo impastate di liberalità che 
DIO DISAPPROVA E PIU’ NON TOLLERA DAI SUOI FIGLI!

IO sono qui tra voi e vi porto Parole di Cielo e Amore purissimo di quel Dio che tanto 
Mi ha amata e vi AMA, che per la vostra Salvezza Mi fa portavoce dell’ A M N I S T 
I A  che apporterà alle vostre vite se userete i Miei Messaggi di pace per la vostra 
interiore purificazione!

Sì figli, questo è il tempo che vi è ancora concesso per potervi ravvedere, affinché vi 



abbeveriate  alla  MIA FONTE  E  VI  NUTRIATE  AL MIO  SENO  DI  MADRE 
D’AMORE,  IN  CUI  L’AMORE  INCARNATO  VI  HA VOLUTO  ATTACCATI, 
AFFINCHE’ NON MORIATE!

Figli cari, non lasciate trascorrere questo tempo inutilmente, perché dopo non avrete 
più tempo per appellarvi alla MISERICORDIA DIVINA!

PURIFICATE  le  vostre  vite  scellerate…..  e  umiliatevi  davanti  all’Onnipotente, 
chiedete perdono e avrete la pace!!!!!!!!!!!!

Innalzate gli occhi al Cielo e Mi vedrete come LUCE ai vostri passi, in cui non c’è 
inganno e da cui troverete la strada sicura alla vostra vita mortale!!!!

ParlateMi della vostra misera vita e delle vostre ferite, delle vostre angosce, delle 
vostre malattie, delle vostre ansie e dei vostri timori….. ed IO VI ASCOLTERO’ E 
VI MANDERO’ LE SCHIERE DEI MIEI ANGELI A PROTEZIONE E GUIDA… E 
COME  GUERRIERI  VI  DIFENDERANNO  CON  LE  ARMI 
DELL’ONNIPOTENTE E NON PERIRETE!!!!!!!!!

Essi sono al servizio della MADRE DELL’UMANITA’ e basta che invochiate il MIO 
SOCCORSO… le Loro Ali vi porteranno il “RIFUGIO” IN CUI  SATANA NON 
POTRA’ DANNEGGIARVI!

Sono qui figli e non aspetto altro che voi Mi cerchiate ed accettiate il Mio aiuto, 
perché  senza  il  vostro  consenso  nulla  posso  per  voi…  se  non  il  richiamarvi  ed 
implorarvi di ascoltare e seguire i Miei messaggi d’Amore!

Sono la VERGINE DEL SOCCORSO E DELLA PURIFICAZIONE e questo voglio 
essere per voi:
la VOSTRA SOCCORRITRICE e la FONTE BENEFICA che PURIFICA le vostre 
anime!

Vi amo figli di TUTTI I POPOLI E RAZZE, di un Amore che da “creature” non 
riuscite a comprendere, ma che si estende e si allarga a dismisura nei vostri cuori!

Schiudete i  vostri  cuori  all’AMORE PURISSIMO DELL’ETERNO PADRE, DEL 
FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO, CHE ATTRAVERSO ME VI CONCEDE LA 
GRAZIA IRRIPETIBILE  DELLA “FUSIONE  ALLA TRIADE”  nella  Gloria  del 
Cielo a premio della vostra fedeltà!

Coraggio,  IO sempre intercedo per  voi,  fino a  quando Mi sarà  concesso dal  Dio 
d’AMORE! ”

                        La vostra MAMMA, Vergine della Purificazione!



27.09.2002 (Iniziato a scrivere alle 18.00 nella Chiesa del S. Cuore durante la S. 
Messa. Terminato a casa alle 23.20)

LODE AL CREATORE  -  (N. 92)

“ Oh Signore nostro Dio, quanto è grande il Tuo Nome su tutta la terra!

Ma Signore, chi sa veramente comprendere la Tua grandezza!!!!!!!!!!!????????

Nell’universo  creato,  solo  gli  Spiriti  Celesti  sanno…  e  incessantemente 
contemplano con gli  occhi pieni di stupore e ammirazione la Tua Presenza!!!
……..
Infatti, solo coloro che sono veramente puri, vedono TE IN OGNI COSA!!

Fratelli, l’Amore del Creatore è in tutto ciò che esiste, è in tutto ciò che vediamo,  
è in tutto ciò che tocchiamo in Cielo in terra e in ogni luogo!!

Il  Nome  del  Signore  è  visibile  in  modo  indelebile  nella  Sua  Immagine  data 
all’uomo; nella perfezione con cui ha voluto farsi “simile” alla creatura, affinché 
potesse godere del Suo UNIVERSALE AMORE, vivendo in esso!!!!!!

Oh Signore Nostro Dio, quanto è grande il Tuo Nome su tutta la terra!!!!!

…Ecco vedi fratello mio, IO ho innalzato Lodi e canti al Dio della vita, le mie 
preci  hanno  riempito  l’etere  nel  continuo  elogio  alla  MAGNIFICENTIA 
DIVINA!
E come non lodare e ringraziare e benedire Colui che niente ci fa mancare per le 
nostre necessitate.
Egli ci ha circondato dell’Amore Suo, donandoci la LINFA PURISSIMA DELLA 
VITA,  NUTRENDOCI,  DISSETANDOCI,  SCALDANDO  LE  NOSTRE 
MISERE MEMBRA CON IL SOLE per servirLo; ci ha dato il giorno, in cui 
tutto il nostro essere esplica nella continuità delle opere che servono a noi per 
vivere, e a Dio per premiarci e donarci il BENE; ci ha dato la notte e il buio, 
affinché potessimo riposarci dal lavoro del giorno e nel silenzio del nostro cuore, 
pregarLo  e  ringraziarLo  e  benedirLo  per  tutti  i  Doni  elargitici  nel  diurno 
procedere delle nostre vite!…

Oh Signore Nostro Dio, quanto è grande il Tuo Nome su tutta la terra!!!!!

Signore Nostro Dio, l’immensità in cui racchiudi l’esplosione del Tuo Amore e in 
cui ci avvolgi  come CULLA AGGHINDATA DI CELESTI MERAVIGLIE….. 
come potremo esaltare il Tuo ONNIPOTENTE E SAPIENTE ORDINAMENTO 
DELLA CREAZIONE, se non inneggiare in perpetuo la Tua MERAVIGLIOSA 



OPERA DI VITA!!!!!!!!!

Oh Signore Nostro Dio, quanto è grande il Tuo Nome su Tutto la terra!!!!!

Alzo gli occhi al cielo e lì vedo… la “statica immensità dei cieli” dove Tu hai 
fissato  LE  STELLE,  LA  LUNA,  IL  SOLE  E  MILLE  PIANETI  E 
COSTELLAZIONI  DA ME  SCONOSCIUTI,  ma  che  illuminano  il  mondo 
creato dalla TUA SAPIENZA!!!!

Oh Signore Nostro Dio, quanto è grande il Tuo Nome su tutta la terra!!!!!

La Tua Magnificenza si estende in Cielo in terra e in ogni luogo e oltre l’etere 
sconfinato nei Cieli dei Cieli, negli abissi infiniti dei mari dove la Tua Parola 
regna  incontrastata…  e  lì  nel  silenzio  delle  profondità,  SPADRONEGGIA… 
elargendo Amore!!!!
Le creature dei mari si nutrono della Tua Bontà Misericordiosa e nell’armoniosa 
avvicendarsi  della  loro  vita…  tutto  testimonia  la  Tua  SAPIENTE  MANO 
CREATRICE!!!

Oh Signore Nostro Dio, quanto è grande il Tuo Nome su tutta la terra!!!!!

La Tua SAGGEZZA INFINITA è motivo della continua lode delle mie labbra, 
poiché  nel  gettito  travolgente  del  Tuo  Amore  tutto  hai  messo  alla  mercé 
dell’uomo “CREATO” 
e niente hai tenuto per Te, Dio di tutte le cose!!!!
Hai dato sostentamento alle creature con i frutti della terra, del cielo e dei mari, 
delle campagne, variegando così nutrimento e stagioni, apportando oltre a ciò la 
bellezza e la gioia di godere di TE DIVINA ESSENZA nei Doni creati e donateci!

Oh Signore Nostro Dio, quanto è grande il Tuo Nome su tutta la terra!!!!!

Oh  dolcezza  infinita  dell’Amore  di  un  Padre…  donaci  la  Grazia  di  saper 
contemplare,  ammirare,  gioire  della  TUA  BONTADE,  A  CUI  LODI, 
PREGHIERE E OGNI BENEDIZIONE sprigioni  la  riconoscenza,  e  le  preci 
sciolte  dai  nostri  cuori  induriti  tornati  a  godere  del  creato,  come  incenso 
profumato salgano alla Tua PERENNE E UNIVERSALE PRESENZA in cui e 
da  cui  l’universo  creato,  unito  alla  Tue  creature,  incessantemente  possono 
cantare:

SANTO, SANTO, SANTO IL SIGNORE DIO D’AMORE, IL CREATO E’ PIENO DI  
TE!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Ma io creatura sono piena di TE???????????? ”

                                                                                                                      Il Poverello



03.10.2002  (Iniziato  alle  18.00  nella  chiesa  del  S.  Cuore  durante  la  S.  Messa  e 
terminato alle 1.35 di notte a casa dopo l’ora del Getsemani)

SUSSURRI D’AMORE  -  (N. 93)

“ …Quando sei nella necessità di dover affrontare un problema a cui non sai dare  
compimento completo,    non affannarti,  non agitarti,  non incolparti    di non sapere   
tutto  fare,    ma   VOLGITI  A ME, affidati  a  ME, confida nella  Mia intercessione e   
all’aiuto confidente del Tuo Dio!

Non aspetto altro che poterti sostenere, consolare e proteggere!!
Non  senti  che  quando  ti  senti  travolgere  dagli  avvenimenti  della  tua  vita  IO  
incessantemente ALITO su di te LA MIA FORZA E LA SOLUZIONE AI TUOI  
PROBLEMI?
Sei così affannata a voler fare tutto da sola che non riesci a sentire che IO sto  
cercando di porgerti il Mio sostegno e la MIA PACE!!!!!!

Figlia Mia, adagiati sul MIO CUORE e riposa e riprendi fiato e acquietati , non è 
detto  che  sempre  devi  fare  ogni  cosa  che  ti  si  presenta  dinanzi,  lascia  fare 
qualcosa anche a ME… lasciaMi lavorare su di te e riposa…….

Se  pur  anche  tu  riuscissi  a  fare  tutto,  sei  proprio  sicura  che  sarebbe  tutto 
perfetto? Non credi che per fare le cose ci sia bisogno di serenità d’azione senza 
forzature…? Se no tutto è mediocre e imperfetto!!!!!

Lasciati guidare dal tuo ANGELO CUSTODE, ascoltalo, lui è nella Mia Luce e 
nella Mia Sapienza e può agire con te nel modo più consono alle situazioni del 
momento!!!!!!

Lascia che sia IO IL TUO “BURATTINAIO”… 
…e come diceva il S. Pio: “Signore fa che io sia il Tuo burattino, così da farTi 
gioire e divertire con l’anima mia a Tua Gloria e a mio diletto!!!!”

Ti abbraccio e sostengo nella lotta della tua vita, ma tu di-verti le Mie scelte fatte 
su di te, perché ciò che Io PROMETTO MANTENGO, LA MIA VERIDICITA’ 
E LA MIA PAROLA E’ FEDELE SEMPRE, SII ANCHE TU FEDELE ALLE 
TUE SCELTE E ALLE PROMESSE CHE MI HAI FATTO UN DI’.
RICORDATI QUESTO MOTTO:

                          SIEDI  =  riposa
                          RESISTI  =  non agitarti
                          CAMMINA  =  procedi serena



Sono  IO  che  tiro  i  fili  delle  vostre  vite.  Voi  siete  le  Mie  marionette,  ma  non 
inanimate, ma vitali e animate dalla sicurezza che se vi abbandonate completamente a 
Me,  tutto  avverrà  e  verrà  a  compensare  la  vostra  fedele  accettazione  al  Mio 
“giogo”!!!

Su non abbatterti, ma vivi nella gioia del TUO SIGNORE!!!! ”

                                  GESU’ il Burattinaio Divino!

04.10.2002 

     

A GESU’  -  (N. 94)

Oh mio Gesù Crocefisso, il mio sguardo su di Te io fisso e contemplo quella Croce in 
cui Tu Ti sei prefisso di legarci con Te e nel Tuo Amore, “gettarci” nella pace del 
Cielo e nel gaudio indiscusso in cui l’abbraccio del Padre, il peccato ha scisso!

L’ansia dei cuori il Tuo Sangue discioglie e languido balsamo, nell’anima sanata in 
cui i chiodi han fissato, estirpando la colpa sul Legno incrociato, accogli i Tuoi figli 
redenti da Te!

La spada al Tuo Fianco, non voglio esser più, ma figlia amorosa e molto di più.
Non voglio peccare, mio caro Gesù, travolgimi ancora con l’Amore, che Tu dalla 
Croce Gloriosa effondi quaggiù!

Rivestimi sempre della Tue Virtù, Ti offro il mio cuore, pensaci Tu.
La Croce che Tu portasti per me, sia fonte gioiosa di Gloria per Te, ed io abbracciata 
a quel  Legno con Te, espiar le mie colpe e degli altri  perché, Tu già lo facesti  a 
Salvezza di me!

Gesù dolce amore
Gesù mio Redentore
Ti dono il mio cuore
Tienimi sempre con TE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                          L’anima innamorata

08.10.2002



AL MIO SACERDOTE  -  (N. 95)

“ Figlio, effondi gioioso l’amore della tua vocazione ai Miei figli, che ascoltandoti si 
nutrono della MIA PAROLA!

La tua vocazione, vivila nell’umile accettazione delle prove che la vita ti ha riservato, 
TUTTO IO SO, perché SONO la Fonte a cui tu ti sei abbeverato, donandoti la Linfa 
che ha fatto sbocciare il tuo amore per ME!

Le tue sofferenze nell’interiorità del loro evolversi, sia come sempre la tua forza e la  
tua santità!
IO ti ho intriso di Me….. E come potrei non essere il tuo “PIGMALIONE”!!!….. 
Sono contento e gioisco del tuo operato; continua a seguirMi e farò di te un altro 
Giovanni, colui che meritò la Grazia e la gioia di divenire un “altro” Gesù al fianco 
della Madre Mia!

OnoraLa sempre e portaLa, la Madre Mia, come VESSILLO DI SALVEZZA, Lei è 
COLEI che tutto opera e tutto può per voi  figli  prediletti e,  tramite voi,  ai  Miei 
fratelli  pellegrini  in questo  vostro mondo impazzito e  sotto il  giogo pesante di 
satana!………
CON LEI E IN LEI VINCERAI SEMPRE!
CON LEI E IN LEI PORTERAI LA PACE!
CON LEI E IN LEI APRIRAI I CUORI!
CON LEI E IN LEI OPERERAI CONVERSIONI!
CON LEI E IN LEI LIBERERAI LE ANIME DAI LACCI DEL DEMONIO!
CON LEI E IN LEI SARAI UN ALTRO ME………
e porterai ai Miei piccoli, quel sollievo e quella serenità in tanti cuori distrutti, perduti 

e privati della linfa di vita che il mondo in questo secolo disastroso ha tolto loro, 
ma che inconsciamente cercano come  “segugi ciechi”, sbattendo di qua e di là, 
contorcendosi dal male e dallo sfinimento!

Sii per questi piccoli sbandati, la strada, come IO SONO STATO PER TE!
Sii per loro la MIA LUCE, QUELLA LUCE CHE IO HO DATO A TE!
Sii la MIA PAROLA, QUELLA CHE TU HAI ASCOLTATO E SEGUITO FIN 
QUI!
Sii L’ABBRACCIO DELLA MISERICORDIA, QUELLA CHE IO DONO A TE 
TUTTI I GIORNI NEL TUO CAMMINO SACERDOTALE E RELIGIOSO!
Sii quella “VOCE CHE GRIDA” nel deserto dei cuori, senza preoccuparti delle 
dicerie  e  delle  contrarietà  di  chi  non  vuole  ascoltare,  perché  SAZI  DEL 
MONDO…  MA COME  GIOVANNI  BATTISTA,  PREPARA LE  MIE  VIE 
ALLA MIA GRAZIA PER TUTTI COLORO CHE VENGONO A TE!
Sii sereno e prodigo di amore per tutti coloro che timidamente vengono a te; 
accoglili e non fare che nessuno di essi si debba allontanare perché tu non li hai 
accettati!



RICORDA  E  SEGUI  TUTTO  QUELLO  CHE  IO  HO  FATTO  E  SARO’ 
FELICE DI TE!

Sarò sempre al tuo fianco insieme alla Madre Mia e tua; amaci e ama tutti i Miei  
piccoli; 
anche quelli  che apparentemente ti  “costano” di  più.  Sono proprio coloro che IO 
AMO DI PIU’!
SII SAGGIO, GENEROSO, VIVO E VITALE, PORTAMI IN TE E VIVI PER ME E 
CON ME E FARAI PARTE DEL REGNO DEL TUO RE!!!!!!!!!!!!!! ”
                               
                                                                           GESU’ CRISTO Re Sacerdote Eterno

16.10.2002 (Scritto  nel  giorno del  24° anniversario dell’elezione  del  Santo Padre 
Giovanni Paolo II e ispiratomi alla vista di un giovane sacerdote durante la S. Messa 
alla chiesetta del Suffragio)

LA VERGINE DEL ROSARIO  -  (N. 96)

“ .….Perle, Perle, Perle ai Miei Piedi sono le vostre preghiere espresse nella recita 
della Divina Corona!!!…..
Baci all’Anima Mia, toccata dai vostri sospiri e gemiti d’amore, ogniqualvolta Mi 
dite “AVE MARIA”!…..
Il  saluto  fattaMi  dall’Angelo  del  Signore  nella  piccola  Mia  casetta  di  Nazareth, 
proclamato a gran voce da tante anime assetate del Mio soccorso, Mi apre il Cuore e 
vi effonde quelle Grazie che godo immensamente di donarvi!

Gioite con Me figli, perché voi non immaginate che fiumi di Misericordia discende 
sulle umane creature ogni volta che pregate il Santo Rosario!!!!
I vostri diti snocciolanti, le vostre invocazioni alla MIA PERSONA, aprono oltre al 
Mio Cuore Immacolato… i CIELI ETERNI, e il Padre per mezzo di Me, si inchina a 
dare il Bacio d’Amore alle Sue creature… e li abbraccia… e li trastulla come bimbi 
in fasce bisognosi di calore e dolci parole!…..

Figli, la Corona del Santo Rosario migliora le vostre anime donando alle vostre sterili 
esistenze di creature “TERRENE”, la Grazia di ascendere con la vostra anima… e di 
godere  delle  particolari  cure  (per  voi  e  per  quanti  assocerete  a  voi  nelle  vostre 
preghiere),  della  spiritualità  consona  a  coloro  che  vogliono  continuare  ad  essere 
“FIGLI DI  UN DIO D’AMORE INCOMPARABILE” elevando  così  il  vostro 
spirito a creature  “ELETTE, E SPIRITUALI FRATELLI DI GESU’ E FIGLI 
MIEI!”

Perle, Perle, Perle che IO PORTO per voi al Trono dell’ALTISSIMO, innalzando per 
voi  quel  Cantico  che  proclamai   dalla  cugina  Elisabetta…..  “IL SIGNORE HA 



ROVESCIATO I POTENTI DAI TRONI, HA INNALZATO GLI UMILI, HA 
RICOLMATO  DI  BENI  GLI  AFFAMATI…..  HA  SOCCORSO  IL  SUO 
POPOLO RICORDANDOSI DELLA SUA MISERICORDIA………..!

Questo continuerò a proclamare al nostro Dio unitamente a voi poveri Miei figli, che 
con umiltà e gioia Mi invocate tutti i giorni con il Santo Rosario!

Non tralasciatelo mai, perché con esso stermineremo la cattiveria e le malversazioni 
del  diavolo  che  con  le  sue  schiere  si  appropria  di  tanti  “fratelli”  di  Mio  Figlio, 
disattenti e deboli…….

Pregatelo con amore e guarirete da ogni male fisico e spirituale; invocateMi ed IO….. 
SONO QUA’ SUBITO AD ASSISTERVI E VENIRE IN VOSTRO AIUTO….. VI 
BACERO’ ED IL MIO BACIO SCACCERA’ IL MALE CHE VORRA’ ENTRARE 
IN  VOI…..  IO  SCHIACCERO’ PER  VOI  LA TESTA DEL  SERPENTE  CHE 
SEMPRE VI INSIDIA E CHE SI E’ INSIDIATO GIA’ NEL MONDO…….!

NULLA PUO’ ESSO CONTRO LA SANTA VERGINE,  LA SPOSA DELLO 
SPIRITO SANTO, IL TABERNACOLO RADIOSO DEL FIGLIO ETERNO… 
PERCHE’ LA PUREZZA DELLA MADRE DI DIO SCONVOLGERA’ LE SUE 
PRETESE E LO ANNIENTERA’!!!!!

Pregate, pregate, pregate, poiché ogni perla posata ai Miei Piedi diverrà il vostro 
tesoro raccolto negli scrigni eterni del Padre!!! 

GRAZIE  FIGLI  DI  AVERMI  ACCETTATA PER  VOSTRA MADRE…  VI 
ABBRACCIO  E  VI  STRINGO  TUTTI  AL  MIO  CUORE  MATERNO  E 
IMMACOLATO… E VI BENEDICO NEL NOME DELLA SS. TRINITA’ ”

                                                                                      MARIA la Vergine del Rosario

18.10.2002



L’APPELLO  -  (N. 97)

“ IPOCRITI! Ipocriti!  Sepolcri  imbiancati,  farisei  millenari che usate ancora 
gabellarvi del vostro Dio!

La  vostra  ipocrita  compassione  verso  i  Miei  piccoli  tutto  sporca,  tutto  contagia, 
divenendo lebbra ai Miei Occhi!

Sfidate  in  continuazione  la  Mia  Onnipotenza,  cullando  assurda  teoria…  CHE 
TANTO  TUTTO  SOPPORTO,  TUTTO  ACCETTO,  TUTTO  CONDONO, 
TUTTO PERDONO!!!………

NO! Figli degeneri, la Mia Misericordia non ha limiti è vero, ma non vi perdono 
il  vostro bestemmiare le cose a cui è  doveroso il  culto Santo e rispettoso dai 
vostri  cuori  inariditi  e  rinsecchiti  dai  vostri  compiacimenti  offensivi  e 
blasfemi!!!!!!!

Vi compiacete di tutto ciò che è del mondo e nel mondo, non ascoltate i Miei lamenti 
di dolore e quelli della SANTISSIMA MADRE MIA che in tutti i  modi vogliono 
distogliervi dal marciume in cui vi rotolate, per portarvi alla Sorgente Purissima che 
salva!!!!!!

Ipocriti, accettate tutti i compromessi del mondo, ma non udite i Miei richiami….. 
sentite e volgete le vostre attenzioni a tutti i venti che giorno giorno si affacciano nel  
mondo….. Correte qua e là per abbeverarvi del fetore di satana e non ASCOLTATE 
IL DOLCE SUONO DELLA BONACCIA CHE VI CAREZZA IL CUORE!!!!!!!!! 

SORDI, CIECHI E PAZZI!!!!!!! Pazzi di teorie inebrianti che vi coinvolgono e vi 
disperdono  nei  deserti  inariditi  delle  lande  delle  vostre  anime  SCORTICATE  E 
DIVORATE DA SATANA!!!!!!

Vi logorate e vi sbranate a vicenda come branchi di lupi  affamati di tutto ciò che vi 
sazi  nelle  vostre  necessità  terrene…  vi  calpestate  e  lasciate  che  il  SOFFIO 
SATANICO si  impossessi  sempre più delle  vostre  viscere contorte  dall’avidità  di 
possedere  il  mondo…  e  vi  allontanate  inesorabilmente  dalle  cose  SANE  E 
SANTE…..  poi… quando siete  stati  “gettati”  dopo l’uso e l’usura… con ipocrita 
devozione vi rivolgete al Cielo per essere “salvati”!

IO VI DICO: IPOCRITI!!!!!!

Ma  non  per  questo  vi  abbandono,  non  per  questo  vi  fustigo,  non  per  questo  vi 
percuoto  il  cuore  e  l’anima  nell’intento  di  “detergervi”  e  ripulirvi  delle  vostre 
sozzure,  ma  solo  per  riconquistarvi  e  potervi  riportare  all’iniziale  “nitidezza”  del 
vostro  battesimo  che  il  MIO  ESSERVI  “AMICO”  ha  sempre  sussurrato  nel  più 
recondito dei vostri cuori!!!!



Quanto  dolore  “amici”…..  FRATELLI…..  FIGLI…..  che  siete  sordi  e  ciechi  alle 
lamentazioni del vostro Gesù che, INASCOLTATO, bussa incessantemente alle porte 
dei vostri cuori chiusi alla Grazia e all’Amore PURO E VERO che vi salverebbe al 
solo dire: “Ecco sono pronto a schiudere l’anima e assaporare dolcemente il Tuo 
balsamo guaritore, Medico Unico e Mendico Santo alle porte del mio cuore!”

Fiumi  zampillanti  di  Grazie  scaturirebbero  su  tutti  voi,  cambiando il  vostro 
torbido e ipocrita vivere,  in limpido e terso ascendere in quel cielo spirituale 
(non virtuale), VIVERE E GIOIRE ALLA MIA SEQUELA!!!!!!
E’ vero, vivere con Me non sempre è facile, perché Io vi offro “povertà”, vi offro 
“sofferenza”,  vi  offro  “prove”;  ma  IO  VI  SOSTENGO  SEMPRE  E  SONO 
SEMPRE CON VOI E VI AIUTO E VI ACCOMPAGNO IN OGNI ISTANTE 
DELLA  VOSTRA  ESISTENZA…  BASTA  CHE  MI  ACCETTIATE… 
TROVERETE IL MIO GIOGO LEGGERO, PERCHE’ LA MIA MANO LO 
SOLLEVERA’ AFFINCHE’ POSSIATE  SOSTENERLO  E  VIVERLO  CON 
PAZIENZA E AMORE…..  E L’AMORE DEL PADRE VI RICOLMERA’ DI 
TUTTI  I  BENI  NECESSARI  ALLA  VOSTRA  OFFERTA,  SOFFERTA  E 
VERITIERA!!!!!

Non vivere con Me, consiste nel non essere conformi alla vostra natura di “EREDI 
DEL REGNO”, ma figli e fratelli di lucifero che, con i suoi adepti, oscura e distrugge 
i figli redenti da Me, con false e illusorie conquiste che apparentemente portano gioia 
e piacere che niente hanno di  vero e giusto e Santo, ma che alla resa dei conti, 
risulta  oneroso  e  pieno  di  oneri  da  pagare  per  intero  all’angelo  traditore  e 
malefico  che  tutto  ha  voluto  per  sé  non  per  amore,  ma  per  “amore  alla 
distruzione” al Dio Creatore!

E così vi fa divenire quei burattini di cencio, che dopo aver adoperato, si buttano via 
nell’immondizia dove ha razzolato fino al momento del “suo diletto”!!!!!!!!

…..E poi?….. L’oscurità, il fuoco eterno, il grido di vittoria di  satana contro il suo 
DIO, per avervi conquistati e persi… gettandovi dove lui é…: la GEENNA!!!!

Figli, non voglio che l’opera di costruzione del Mio Regno di Pace e di Luce, non 
debba completarsi perché voi non ci siete; ma fate che il Mio bussare e il Mio 
pellegrinare nelle vostre vite, dia quei frutti di bene che vi conducono a ME…..!

IO VI AMO E VI VOGLIO TUTTI SALVI!!
VI VOGLIO NON FIEVOLI, MA FERVENTI!!!
VI VOGLIO VERI, NON IPOCRITI!!!
VI VOGLIO TUTTI SANTI E SANTIFICATI, MONDI E LIMPIDI COME LA 
SORGENTE DA CUI AVETE RICEVUTO LA LINFA DELLA VERA VITA!!!!!

Vi aspetto e incondizionatamente vi effondo le Grazie che vi faranno Miei per 



l’Eternità….. Solo se voi lo vorrete!!!!!!! ”

                                                                     Il vostro GESU’ la Luce del PADRE!!!!!

21.10.2002  (Scritto  al  mattino  appena  alzata  dopo  un  tormentato  combattimento 
interiore, perché mi sembrava troppo duro e pensiero scaturito da me; ma le prime 
parole  di  questo  dettato  mi  venivano  scandite  nella  mente  dal  giorno  precedente 
quando ero al Santuario di S. Michele durante l’Adorazione Eucaristica!)

LA PREGHIERA  -  (N. 98)

“  Pregate,  pregate,  pregate…..  se  voi  riusciste  a  capire  il  valore  immenso  della 
preghiera, non cessereste mai di innalzare inni e canti,  suppliche e invocazioni al 
vostro Dio per mezzo Mio e di Gesù e i Santi che il Signore Dio del Cielo e della  
terra si è compiaciuto di donarvi!

Ma voi figli, non avete mai tempo per le cose del Cielo, perché vi sembra che il 
tempo che voi dedicate al culto di Dio vi tolga il tempo del lavoro, del divertimento e 
di tutte le cose che vi opprimono nel mondo in cui vivete; ma figli, voi non capite che 
tutto ciò che offrite a Dio nella preghiera, lo affronterete con gioia e comincerete a 
coltivare la pace interiore che Gesù vi ha lasciato prima di ascendere al Cielo alla 
destra del Padre!

Figli, non rivolgetevi a Dio solo nel bisogno, ma sempre incessantemente, perché la 
preghiera vi fa “atleti” di Dio, perché Egli vi guiderà nel vostro cammino non sempre 
facile della vostra esistenza di figli Suoi e fratelli di Gesù!

La  preghiera  “COLTIVATA”  fatta  col  cuore,  porterà  nella  vostra  vita,  anche  se 
tribolata e piena di sofferenza, la pace interiore che vi aiuterà nel cammino con Me, 
Vostra Madre, nel compimento delle vostre azioni quotidiane!

Nella preghiera, tutto si esplica nel modo più bello e veritiero al cospetto del Vostro 
Signore, che nell’udire il vostro cantico d’amore, vi ricolmerà di tutte le attenzioni e 
di tutte le meravigliose e costanti cure che necessitate, e dai Suoi Palpiti d’Amore, 
scaturirà  il  lavacro  purissimo  della  Sua  Magnificenza  fatta  di  tanta  BONTA’ e 
MISERICORDIA!

Figli  Miei, IO  FIN  DA  QUANDO  HO  AVUTO  LA  FACOLTA’  DI 
“INTENDERE”,  HO  INTESSUTO  CONTINUAMENTE  LODI  E  CANTI  E 
PREGHIERE  OFFERTE  AL  DIO  D’AMORE,  ED  ESSO  DIO,  MI  HA 
RICOLMATA DI TUTTI I SUOI BENI.
ANCHE  SE  NELLE  PIU’  GRANDI  SOFFERENZE,  MAI  LA  MIA 
PREGHIERA E’ CESSATA, ANZI, PIU’ LE PROVE ARRIVAVANO, PIU’ LA 



PREGHIERA ERA INTENSA; PIU’ ANCORA AMAVO DIO!!!!
LA PREGHIERA E’ STATA IL MIO NUTRIMENTO, COME LO E’ STATA 
PER IL MIO GESU’ CHE VI HA DATO L’ESEMPIO PIU’ GRANDE PER 
TUTTA LA SUA VITA…..  EPPURE E’ IL FIGLIO DELL’ALTISSIMO DIO 
DELL’UNIVERSO…  E  LUI  STESSO  DELLA  STESSA  NATURA  DEL 
PADRE!!!!!!!!!

E chi siamo noi piccoli, al Suo cospetto per non imitarLo e seguire le Sue Orme?

Su figli cari, non continuate a tralasciare la preghiera ma: pregate, pregate, pregate, 
affinché non siate presi come “ostaggi” dei tentacoli della tentazione e del Male!
La preghiera salva voi e l’umanità intera dai flagelli di Dio e guarisce i vostri cuori da 
tutte le storture del mondo!!!!!
Grazie figli  Miei di ascoltare i  Miei “suggerimenti” per non allontanarvi,  ma 
seguire le vie di Dio e di Me, Maria, Figlia di quel Dio che Mi ha voluto come 
vostra Madre e Maestra di Vita!
Grazie e benedizioni vi siano propizie e salutari per le vostra MATURAZIONE 
nell’amore e nella pace!!!! ”

                                                                       MARIA, vostra Madre e Maestra di Vita

22.10.2002  (Iniziato  a  scrivere  durante  la  S.  Messa  nella  chiesetta  del  Suffragio 
mentre il giovane sacerdote inizia la consacrazione e dopo un’omelia tutta amore. 
Inoltre il giorno ricorrente segna l’inizio del pontificato del Santo Padre Giovanni 
Paolo II nel suo 24esimo anniversario)

LA CAREZZA  -  (N. 99)

“ Mi compiaccio con te figlia ritrovata e mai dimenticata,  gioisco e do Gloria al 
Signore in tua vece, come farebbe una madre che dopo aver allattato e nutrito al seno 
il proprio figlio, gli viene strappato dal petto… e pianto perduto!!!

Ma quale gioia oggi IO sento nel Cuore, baciato da te, figlia “contesa” dal Cielo e 
dalla  terra,  che  ritrovato  il  cammino  interrotto,  percorre  festosa  e  incalzante  la 
STRADA MAESTRA!!!!

Carezze leggiadre e sincere Mi sfiorano il Volto segnato di lagrime Sante versate per 
te… che con mano timida, desiderosa di detergere… non cessa di passare e ripassare 
con amore sui Miei Occhi arrossati, che guardano te!!!

O figlia Mia redenta, il tuo apostolato riporta nella pace i figli come te!!
Le prove che hai vissuto ti hanno come… “ristrutturata”, e come “veste nuova” a 
Me tu l’hai donata, e l’anima tua RINATA, Mi ha tanto consolata!!!!!!!



Ti amo figlia Mia... continua questa via e il Cielo esulterà e pace ti darà!!!!!

Tu sei ormai unita a Me e niente più potrà dividerci, perché il pianto tuo e Mio ha 
tutto prosciugato, e solamente amore nei cuori si è instaurato…..
E il vincolo d’AMORE mai più si spezzerà….. E sempre insieme a Me, felice tu 
sarai!!!!!!!! ”

                                                                                              La MAMMA tua del Cielo

22.10.2002 (Scritta alle 1.30 di notte per M…)

L’APPUNTAMENTO  -  (N. 100)

“ Non nasconderti….. Ti dico, non nasconderti,…. non allontanarti da Me, non 
senti che sono IO che ti cerco, che busso, che parlo al tuo cuore mormorandoti in un 
soffio  leggero…..  “aspettaMi,  non  chiuderti  alla  Grazia,  non  perderti….. 
rimpiangeresti  nel  tempo  ciò  che  hai  rifiutato  nei  giorni  fecondi  del  Mio 
Amore!!!!

Lo so,  ti  senti  come una “cenerentola”  snobbata  e  “rifiutata”,  non “considerata”, 
perché non “HAI”.

Sogna… sogna come da bambina facevi, leggendo le favole che più lavoravano nella 
tua fantasia di piccola “principessa” nella  sua  povertà,  ma  sapevi  che  alla  fine  il 
sogno si avverava… e tutto tornava a sorridere e splendere nel tuo piccolo mondo di 
bimba!

Così come allora, rileggi con attenzione la “favola vera del tuo Gesù; considera tutta 
la  Sua  Vita  trascorsa  da  UOMO-DIO…..  Quanti  crucci  e  quante  umiliazioni  ha 
sopportato  e  portato…  chi  più  del  tuo  Gesù  è  stato  deriso,  offeso,  oltraggiato, 
denigrato, umiliato….. eppure neppure un lamento, né un rifiuto a quella sorte ho 
elevato al Cielo, perché sapevo che alla fine del “MIO TEMPO TERRENO” avrei 
ricevuto il diadema del RE dei RE!

Non Mi sono mai  allontanato,  né i  Miei  pensieri,  né il  “Mio Sogno” di  rendervi 
SIMILI  A ME  ha  cessato  di  vivere, e  a  costo  di  amarissime  sofferenze  ho 
continuato il Mio cammino, portandolo alla fine a compimento!!!

Sorellina  Mia che  tanto  ti  tormenti  il  cuore  e  l’anima  senza  motivo,  cercaMi, 
chiamaMi,  IO  SONO  SEMPRE  IN  ATTESA…….  SE  PENSI  CHE  I  TUOI 
LAMENTI NON SONO “ASCOLTATI DA ME”… allora U R L A il tuo dolore di 
cucciolo  ferito  e  scuoterai  i  Cieli… ed  essi  si  abbasseranno  per poterti  fare 



assaporare la Mia gioia di “averti” ANCHE SE SFIGURATA DAL LANGUIRE 
DELLA TUA ANIMA STANCA!!
Non temere…..  Ti  voglio anche così… ANZI,  non sono stato IO CHE DISSI 
“VENITE A ME VOI TUTTI CHE SIETE AFFATICATI E OPPRESSI ED IO 
VI CONSOLERO’?”

Allora corri nella strada che porta a Me, non deviare e non perderti nei deserti 
del  “rancore”, della “gelosia” e della disperazione; quelli  portano solo la tua 
distruzione e di chi ti sta vicino!
Io sono all’inizio di questa strada e attendo di vederti spuntare, per continuare il 
Mio cammino con te.
Raccogli i cocci della tua vita e donameli… e con il sacco alleggerito dal peso, 
perché “preso” da Me, correrai leggiadra e non nasconderai il tuo volto al tuo 
Gesù!

Le tue oppressioni, i dubbi, le incertezze, le malinconie e tutto ciò che ti disturba, 
mettilo ai Miei Piedi e incamminati sciolta e sicura dalla Mia protezione!!!

Salvati, sorellina, corriMi incontro… sono io il Salvatore e il tuo Balsamo….. ti 
curerò e guarirò le tue ferite... e gioirai del tuo stati di salute ritrovato!!!!

GuardaMi e i Miei Occhi ti daranno LUCE che ti manca per procedere spedita 
verso il “Sole di Giustizia” che mai si oscura!!!!
ParlaMi ed Io ti ascolterò e nel Mio abbraccio tu troverai la pace!!
Ti amo sorellina Mia….. ”

                                                                                                                Il tuo GESU’!!

23.10.2002 (Messaggio per D… Scritto alle 23.35 dopo la telefonata di un’amica. 
Terminato alle 1.30)

LA LIBERTA’  -  (N. 101)

“ Vola leggiadra e giuliva, innalzando lodi e canti Lassù dove tutto è terso e limpido!
Inneggia e tessi la tela della “veste nuziale” da indossare nel giorno della “Luce”.
L’anima, invero risente della veste stracciata e lisa di un cammino non lesto, stoppato 
dai rovi spinosi e intrecciati di mille trabocchetti!

Che gemiti  sommessi nel tratto percorso,  pianure deserte, disceso scoscese, ripide 
salite e illusori miraggi, angosciose paure, dubbi incalzanti, verità offuscate, libagioni 
aberranti, successi travolgenti... ed alla fine… P E R D E N T I !!!!!!!!!!!!!!!!!
Schiavi, schiavi di un mondo perverso, liberi solo di farvi del male in “suicidi di  
massa” voluti da lui!!!



Liberalità cullate come “libere scelte”, schiavizzando la VITA creata da Me!
Frastuoni e deliri di gioie “viziate” non prese da Me!
Il  tuo  carceriere  si  beffa  di  te,  ti  allontana dal  “Vero” gettandoti  nel  cuore le di-
sperazioni che tu non senti fino a che, rinchiusa nella gabbia dorata, non riesci ad 
uscirne  più,  strozzata  come  sei  dalla  possessione  di  lei… la  fame  sfrenata  della 
“libertà carcerata”!

Allora  quando  la  morsa  del  rimpianto  che  si  cela  in  fondo  all’anima  tua  si  fa 
cocente… alza gli occhi al Cielo e grida la tua richiesta di aiuto….. e come l’aquila 
che dall’alto scruta la sua preda per rapirla, così IO DAL MIO CIELO, VOLERO’ 
FESTOSO E TI RAPIRO’ “L’ANIMA MIA” creata per ME, E TI CIRCONDERO’ 
CON  LE  ALI  DEL MIO  AMORE,  LIBERANDOTI  DALLE  TUE  “CARCERI 
DORATE!”.

Ti  porterò  nella  gloriosa  e  lucente  casa  Mia  dove  tutto  è  Pace  e  Amore,  ti 
ristorerò, ti sazierò dei Miei cibi salutari e vivrai LIBERA E LIBERATA nella 
casa dell’ETERNO PADRE!!!!!! ” 

                                                                          Il tuo GESU’ Carceriere Innamorato!

24.10.2002 (Scritto durante il lavoro della mattina alle 11.00 circa)

VIOLENZA!!!!!!!!!  -  (N. 102)

“ Il  grido disperato IO sento di turbe di genti che anela alla pace che scenda dal 
Cielo!!!!!
Lo sguardo velato di pianto, che annebbia la dolce visione di Me; che nascosto dai 
veli anneriti di fuochi corrotti da infernali flagelli strappando al MIO CUORE la gioia 
di te!!!!

ED IO SU  DI  TE,  PLANANDO  PIAN  PIANO LE  ALI  DISTENDO E  COME 
CHIOCCIA AMOROSA TI STRINGO AL MIO PETTO QUIETANDO COSI’ LA 
FAME DI ME!!!!!!!!

Oh  triste  momento  del  tuo  tradimento,  quando  smarristi  la  via  e  avvenne  la… 
“pazzia” di credere che, lontano da Me era la felicità!!!

Il grido… “V I O L E N Z A”… ascende alle Sedi Celesti, portando fragori di voci 
innocenti UCCISE DALLA PAZZIA DELLE GENTI!!!!!!!

Oh piccoli martiri, strappati alla vita da “iene impazzite”, che con false illusioni di 
“glorie celesti”, Mi strappan dal Cuore ridotto a brandelli, la gioia di aver tanto amato 



le “pecore nere” redente da Me!!!

Il  grido incessante di violenza, soprusi,  assassinii,  attentati,  incesti,  molestie,  lotte 
selvagge, perversioni aberranti, scelte di vita vermicolanti di ogni sozzura e di tutto 
ciò che vi abbrutisce di più, offuscando il globo; ma niente più serve a frenare la 
“PAZZIA DELLE GENTI” e in questi momenti il Cielo si chiude……… come fece 
con ME quando il peccato presi su di ME!!!!!!!!

I  lamenti  dei  “buoni”  e  dei  “puri”  si  intrecciano  insieme  a  quelli  del  BRUTI 
scontrandosi….. E poi… mettendo in atto la “GUERRA” tra i due mondi:

IL MONDO DEL BENE E QUELLO DEL MALE

Violenta è la lotta, perché nessuno dei due mondi vuole cedere la sovranità di essere 
il re dell’umanità.
I  gridi  intrecciati  di  che attacca  e  di  chi  soccombe è  pregna la  terra  e  i  Cieli  si  
squarciano per raccogliere coloro che sono nel VERO!

ATTENTI E PRUDENTI, SICURI E FIDENTI IN ME VOSTRO RE!!!!!

La Mia casa ho promesso a chi ascolterà, seguirà e lotterà con Me e per Me!!!….. Ma 
tuguri  anneriti  e  fosse  infernali  li  aspetterà  a  chi  avrà  procurato  il  male 
all’umanità!!!!!!

Io qui dal Mio Cielo ascolto, e non Mi par vero di scendere ancora per accogliervi 
tutti nel Mio Cuore!!! Ma ancora Io aspetto e veglio perché ancora non vi siete aperti 
a Me… e quando verrò non voglio punirvi, ma benedirvi, e come una chioccia che 
schiude le ali, raccogliervi tutti al Mio Petto, donandovi il calore del Mio Amore, 
ridarvi il vigore del primo amore, e nelle stanze della Mia Casa potervi portare!!!!!!

Che  gioia  e  che  grida  festanti  nel  MIO REGNO ci  sarà  per  tutti  coloro  che  Mi 
chiameranno….. ”

                                                    PAPA’….. Il Giusto

24/26.10.2002 (Prima parte iniziata il 24.10 sul posto di lavoro osservando un quadro 
raffigurante un volto che “urla” e un altro che guarda. Terminato di scrivere il 26.10 
alle 16.20)



PROFUMO D’ETERNITA’  -  (N. 103)

“ Si avvicina il tempo della “commemorazione” dei defunti, un rito che per voi è 
divenuto pagano, perché lo avete ridotto ad un gesto obbligato per “far vedere” che 
onorate i vostri morti con tanti fronzoli e ipocrite devozioni, che non servono certo a 
far ELEVARE le anime alle sedi più alte… NELLA LUCE DI DIO!!
Fiori… quanti fiori… caterve…..! Tombe “rispolverate” e coperte di tanti colori… di 
“luci”  di  lumi… genti,  tante genti… che si  affollano nelle vastità  delle “città dei 
morti”, incontri, ciarle, complimenti, ossequi e riverenze, ma tanta, tanta promiscuità, 
falsità…  per  mostrare  un  volto  velato  di  ipocrisia…..  e  le  chiese?….. 
GELIDAMENTE VUOTE o con pochi fedeli, che si ricordano che ciò che conta 
di più è il SACRIFICIO EUCARISTICO E LA S. MESSA, poiché GESU’ vostro 
fratello e Redentore, Si è immolato per voi, non solo per la Salvezza dei peccatori 
“VIVI”,  ma  anche  per  le  anime  dei  figli  defunti  che  languono 
nell’ANTICAMERA DEL PARADISO!!!!!!!!!!

Fratelli, l’Eternità si acquista anche e soprattutto quando le nostre opere terrene sono 
rivolte al “PROSSIMO” che necessita dei nostri “interventi” d’amore e solidarietà, 
che siano essi (prossimo) VIVI O DEFUNTI!

Suffragare le anime del Purgatorio e tutti i defunti non è il mazzo di fiori colorati,  
lumini accesi o l’abbellimento di un sepolcro….. Ma ciò che fruttifica per l’Eterna 
Dimora è, ed è solo il SACRIFICIO di Gesù che si perpetra sugli Altari delle Sue 
chiese e le preghiere e le penitenze e tutto ciò che è di spirituale… invocazioni e 
suppliche alla  Santa Vergine Regina di tutti i morti, che in Lei fidano, affinché, 
tramite  le  nostre  offerte  giornaliere,  non  solo  per  le  ricorrenze  “generali”  e 
particolari  in  loro  favore,  le  anime  suffragate  dalle  nostre  preghiere,  unite  alle 
preghiere di Maria e l’offerta del Sangue Preziosissimo del nostro Divin Salvatore… 
eserciti di anime troveranno la strada della LUCE DEL PADRE!!!!!

Queste  anime  Sante,  “liberate”  dai  lacci  del  “peccato  residuo”,  nella  loro 
riconoscenza  di  anime  “lucenti”  alzeranno  inni,  lodi,  canti,  suppliche  al  Dio  di 
Misericordia in nostro favore, portandoci quel getto di refrigerio nelle nostre anime 
abbrutite  dal  mondo,  necessario  per  ossigenarle  e  aiutandole  a  risorgere  a  vita 
nuova!!!

Fratelli, non continuate a sperperare il patrimonio d’amore che vi è stato donato in 
cose che non aiutano né voi, né coloro che andate a “trovare quando è ricorrente!!!!”

Tenete  nel  decoro i  sepolcri,  visitateli,  abbelliteli  se  volete,  ma suffragate  queste  
anime nella Casa del Signore… è lì che dette anime riceveranno il vostro amore e la 
loro Salvezza; è lì che l’Amore dell’Eterno Padre, del Figlio e dello Spirito di Dio si 
riverserà su tutte le anime anelanti la Salvezza, trovando l’ossigeno per ascendere 
leggere…  e  contemplare  le  meravigliose  praterie  e  assaporare  finalmente  quel 
PROFUMO DI CELESTI EOLIE… e nella trascendente melodia dei Cherubini, dei 



Serafini, degli Angeli, degli Arcangeli e dei Cori Angelici tutti… e con la miriade 
popolazione Celeste,  riusciranno a cantare e intessere lodi  melodiose unitamente  
alla loro REGINA!!!

Voi riceverete preghiere per salvarvi, loro troveranno l’Amore dell’ASSOLUTO 
E UNICO DIO!!!!!

Quindi fratelli amati dal Signore, non comportatevi con ipocrito amore e alla maniera 
dei  “pagani”  del  mio  tempo,  che  mostravano  la  loro  faccia  del  momento, 
nascondendosi dietro pagani riti e devozioni,  ma…  ODORATE VOI STESSI DI 
QUEL PROFUNO  DI  ETERNITA’ che  vi  anticipate,  amando  con  la  dovuta 
devozione nelle Chiese  “disertate”,  non solo tra sepolcri  gelidi e sbiancati  dove: 
lagrime,  chiacchiere  e  spesse  volte  imprecazioni  al  Cielo  per  il  congiunto 
“prematuramente”  toltovi,  ma  diamo  ad  essi l’ossigeno  del  nostro  amore  con 
l’offerta  del  SACRIFICIO  PRIMARIO  del  CRISTO  CROCEFISSO, che  si 
svenò per noi, versando per la Salvezza di tutti… VIVI E MORTI, fino all’ultima 
stilla del  Suo Preziosissimo Sangue per la nostra PURIFICAZIONE, affinché 
ottenessimo e assaporassimo quel   PROFUNO DI ETERNITA’ che ci  è  stato 
promesso  da  GESU’:  IL  PRIMO  MORTO  E  RISUSCITATO 
NELL’ETERNITA’! ”

                                       Paolo l’Apostolo delle genti

28.10.2002 (Iniziato alla chiesa del Suffragio dopo la S. Messa e finito a casa alle 
21.30)

I DESERTI DELL’ANIMA  -  (N. 104)

“ AspergiMi Gesù col Lavacro Purissimo del Tuo Preziosissimo Sangue. 
Immergimi o Dio, nell’immensità della Tua Grazia. 
Effondi Santo Spirito il soffio incalzante del Tuo immenso AMORE!

Volgiti a me, abbi Misericordia e accendi nel mio cuore il fuoco del Tuo Amore.
Distogli lo sguardo dal mio peccato, ma incuti in me il Timor di Dio, la carità del 
servizio, l’umiltà del mio stato, la consapevolezza che nulla sono senza di Te!

La Tua Grazia e il Tuo Amore mi siano sempre compagne, trasfondendo in me tutti i 
Tuoi  Santi  Doni,  affinché  io  nella  pienezza  di  Te,  possa  “CONOSCERTI” e 
“GUSTARE” le meraviglie dei Tuoi Doni!

Spira il Tuo Alito sulla mia anima, affinché nutrita da Te, assapori i  Profumi del 
Cielo, Anelito vitale dell’umana creatura!!!



I  gemiti  accorati  della  lontananza  di  Te,  annichilisce  ed  adombra  lo  Spirito 
“cerchiandolo” nella solitudine e nel silenzio!!!!…………
I palpiti affrettano i battiti del cuore per correre lesto ai Piedi del Mio Signore e  lì 
“SUCCHIARE” la Linfa dell’Amore che,  scaturita  dal  CUORE del  SIGNORE, 
irrora, largheggiando, l’anima “affogata” nella melma del disamore!!!!

E lì, accasciata, stanca, affaticata….. l’anima nostra verrà risanata!

E così nell’infinito silenzio della “solitudine” dei cuori TRAFITTI da TE, si riempion 
di  pace,  di  gioia  e d’amore… il  “cerchio” si  schiude e  a  poco a  poco il  deserto 
dell’anime si colman di Te e avviene….. il FRAGORE DEL TUO AMORE!!!!
Il cuore aperto, squarciato da Te, si affolla di lodi e meravigliose melodie, che suoni 
terreni non han paragoni!!!!

Invero Gesù, Tu sempre ci nutri, ci culli, ci doni e sussurri i canti d’Amore… ci parli  
soave… e con dolci parole… “EMPIRESTI” i cuori che Ti stanno ad ascoltare….. ma 
noi figli ingrati cerchiamo le cose lontano da Te oscurando il Tuo Volto e l’amicizia 
con Te!!
Tu sai Gesù caro però, che nel fondo del cuore cerchiamo Te… e appena una piccola 
brezza di vento nostalgica ci sfiora… Tu soffi più forte e senza indugio ci penetri 
l’anima e….. “TUTTO E’ COMPIUTO”!

Oh dolce Gesù, pensaci Tu e fai “pulizia” nel mio cuore….. e mondato e baciato da  
Te, finalmente “pulita”, “vestita di abito nuovo” di lucente splendore, tornata alla  
vita qui sotto la Croce, abbracciarTi potrò donarTi il mio amore perché sol così IO 
VIVRO’!!!!! ”

                                                           L’anima assetata d’Amore

29.10.2002

I GIGLI E LA GRAMIGNA  -  (N. 105)

“  Guai  a  voi  che  osate  con  tanta  ostentazione  scandalizzare  i  Miei  piccoli 
gigli!!!!!!!!!!

Guai a voi che non sentite il peso delle vostre colpe!!!!!!!

Guai  a  voi  che  nell’impeto  infernale  delle  vostre  azioni,  vi  macchiate  di  questi 
delitti!!!!!!

Non ci  sarà  punizione  più  grande  per  voi  che  la  MIA IRA,  che  non  uguaglierà 
nessun’altra punizione avvenuta nei tempi passati!!!!!!



I  Miei  gigli,  IO  li  coltivo  nell’Amore,  nella  Carezza,  nel  Dolce  Miele  del  Mio 
giardino dove tutti i frutti più belli vi nascono, vivono e crescono.

I  Miei  “Orti  Celesti”,  coltivati  con  AMORE,  si  stanno  sempre  di  più 
assottigliando nella loro “coltura” e sono privati della dolce vista della purezza 
delle anime, infangate da voi!!!!!!!!!

                   UOMINI, MEDITATE SULLE SCIAGURE
che vi stanno succedendo, non sono causate  da ME, ma sono i vostri vizi, le vostre  
voglie “TRASGRESSIVE”… e vi portano alla vostra degradazione e allo scandalo  
dei MIEI PICCOLI GIGLI!!!!

Guai a voi, che per timore di “nuocere” al nome in vista o alla carica occupata 
nel  mondo… non vi  preoccupate dei  flagelli  che vi  cadranno addosso ora,  in 
questa  terra  impregnata di  maleodorante  lezzo  che  vi  copre  da non farvene 
sentire l’odore di cui siete impregnati!!!
                     R a v v e d e t e v i !!!!!!
Oppure il vostro lezzo vi ricoprirà, affogandovi senza rimedio nella soffocazione  
del vostro essere marci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A voi piccoli gigli del Mio giardino, tutte le Cure, le Carezze, ed i Baci dal vostro  
Fratello Gesù, che dall’alto vi guarda….. Venite a Me e nel Mio Cuore Immacolato  
vi immergerò; anche se soccomberete alle insidie del maligno perché piccoli e mal  
curati da chi dovrebbe in questo mondo!!!

…..Ho detto: “LASCIATE CHE LA GRAMIGNA CRESCA INSIEME AI GIGLI”, 
affinché nel momento del “giudizio”… ciò CHE E’ BUONO VERRA’ ESALTATO; 
ciò che è cattivo… BRUCIATO!!!!!
Così sarà sempre... e tutto si compirà secondo la  MIA PAROLA VERITIERA E 
SANTA!!!!
Perciò, UOMINI e DONNE che osate ancora scandalizzare questi Miei GIGLI:
                                        ATTENZIONE A VOI!!!!!!
TRISTE  SARA’  IL  DESTINO  CHE  VI  SI  PRESENTERA’  DINANZI, 
PERCHE’ L’IRA E IL CASTIGO CHE AVRETE SARA’ PESANTE COME IL 
VOSTRO  CARICO  DI  INIQUITA’  CON  CUI  INQUINATE  GLI  ANIMI 
DELLE  MIE  PICCOLE  COROLLE  DISCHIUSE  ALL’AMORE  E  AL 
CIELO!!!!!!

PER LORO L’ABBRACCIO DI DIO!!!!!!!!!  Per voi la frusta di satana!!!!!!!!! ”

                                  GESU’ il Giardiniere dei piccoli

4/5.11.2002 (Scritto in due tempi prima e dopo la S. Messa nella chiesa del Suffragio)



AI RUSCELLI DEL RE  -  (N. 106)

“ Ai ruscelli del Mio Cuore vi voglio dissetare e far fiorire nel vostro spirito alberi 
secolari, nell’intento di portarvi la “conoscenza” di quel mistero che da sempre volete 
scoprire!!!!!!!

Lo zampillo di purissime acque, hanno nutrito le radici delle vostre vite create a Mia 
IMMAGINE,  e  nel  Mio  passionale  desiderio  di  vedervi  crescere  feconde  ed 
esuberanti nella vostra umana natura, ha fatto moltiplicare il seme irrorato dalla MIA 
FONTE!

L’impetuoso  frastuono  dei  Miei  “corsi  d’acqua”,  vi  hanno  abbeverato  e  ristorato 
nell’incedere rigoglioso del vostro cammino; la purezza e la limpidezza del gettito 
d’amore scaturito da essi, vi ha lavato e deterso dalle scorie del percorso già fatto!

L’armonioso  scialacquio  dei  Miei  corsi  d’acqua,  hanno  dissetato  e  rinvigorito  le 
vostre anime arse dall’aridità di valli desertiche in cui le radici hanno collocato il loro 
stabile rifugio!
I venti della bonaccia hanno spinto verso le secche radici delle vostre esistenze vuote, 
ossigeno  puro,  per  ridarvi  solleciti  aiuti  e  sostegno  nei  momenti  “cruciali”  delle 
vostre deboli forze!

Monsoni violenti  per scuotervi,  la brezza gelata per rassodare le “mollezze” delle 
vostre scelte d’amore… e il dolce calore per scaldare i vostri cuori e le vostre anime 
raggelate dal disamore!!

Carezze e dolcissimi baci, nell’amplesso egoistico del volervi con Me!!!!

Abbracci e “ninne” come piccoli bimbi….. E delicati sussurri che trafiggano l’animo 
vostro del MIO IMMENSO AMORE!!!!!!!!!!!!!!!!!

…..E poi…..  irrorati, lavati, purificati, nutriti e rivestiti di Me, accogliervi tutti 
nei saloni del RE!!

ECCO E’ QUESTO IL “GRANDE MISTERO DEL RE DEI RE”, avervi tutti nel  
Suo Regno e uniti a ME!………..
……..VESTIR  LE  SUE  VESTI,  FESTEGGIARE,  CANTARE,  DANZARE,  
NUTRITI  AL  SUO  DESCO  INSIEME  A  MARIA,  AGLI  ANGELI,  AI  
SANTI……..
………………….V I V E R  C O N T E N T I….. NEI RUSCELLI DEL VOSTRO 
RE!! ”

                                                                                  GESU “il Vivandiere del Regno”

06.11.2002



GIORNO E NOTTE  -  (N. 107)

Io sono in silenzioso ascolto nella piccola chiesa del Suffragio; da qualche giorno mi 
sento suggerire con insistenza le parole croce, accoglienza, sangue, ma non riesco a 
mettere nero su bianco… finalmente oggi…..

“ …..Gesù, sono qui in attesa della Tua Parola, volgiti a me, ristora il mio cuore, 
allieta la mia anima perché ho bisogno di Te….. perché solo Tu sei l’Amico fedele, 
Colui a cui tutto si può raccontare, tutto si deve donare, tutto ascoltare e confidare!
………..

Sotto la Tua Croce accoglimi e fa che le Stille del Tuo Preziosissimo Sangue mi 
purifichino e raccolgano ciò che di mio è impuro e non degno di Te!

Le Tue Sacratissime Piaghe siano per me, rifugio e Salvezza.
Il Tuo Cuore trafitto, raccolga il mio così misero e fai che diventi fervente, gioioso 
nelle prove che Tu ti degni di farmi come dono…

L’ANIMA TUA IMMACOLATA, mi sia sempre come DIAMANTE PURISSIMO IN 
CUI IO MI POSSA RIFLETTERE nel desiderio di imitarTi!

…Gesù, mio diletto, Tu sai che io TI AMO….. Stringimi a Te e fammi sentire il TUO 
CALDO AMORE,  e  fa  che  la  stretta  del  TUO ABBRACCIO mi  leghi  in  modo 
indissolubile a TE, UNICO E SOLO BENE!!!!

Giorno e notte penso a Te e mi struggo al pensiero di allontanarmi da TE e non 
essere come Tu mi vuoi….. Ti prego GESU’, PARLAMI……………! ”

                 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. GESU’ MI RISPONDE .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

“  Giorno e notte sono con te, mai Mi separo da te, mai lascio inesitato un tuo 
richiamo,  una tua supplica,  una tua preghiera… ma spesso  la  tua natura di 
“terra” fa sì che non “senti” la Mia Voce che ti sussurra il Mio Amore!!!

E’ vero che spesso sei “lontana”, ma se tu fossi perfetta credi che ti avrei scelta?

Mi chiedi tante cose, a volte in modo confuso, ma se tu fossi una “dotta”  non Mi 
piaceresti;  se tu sapessi parlare tante lingue o avessi tutti i “carismi”, credi che tu 
saresti migliore di come sei, se IO NON FOSSI SEMPRE CON TE?

Piccola Mia, solo quando tu ti fai “piccola” e “ignorante” diventi il Mio diletto e la 
Mia gioia…..! Non cambiare, Mi piaci così come sei e ti amo così come sei.

Non voglio la tua perfezione perché ti  insuperbiresti  e sciuperesti  ciò che IO HO 



FATTO DI TE; ti voglio innalzata con l’anima al Mio Cielo, pur tenendoti con i piedi 
sulla terra in cui vivi!!...

Non farti travolgere dagli eventi e dalle miserie del mondo, vivi la tua vita legata a 
Me, contemplaMi nella Mia donata a Te, empi tutta la tua natura delle dolci melodie 
del Mio Amore; fatti messaggera veritiera della MIA PRESENZA IN TE; portaMi in 
te sempre con l’amore che sai donarMi, adoraMi e VIVIMI IN TUTTO CIO’ CHE 
FAI,  ED  IO  CONTINUERO’ AD  ESSERE  IL CONDUTTORE  PRIMARIO 
DELLA TUA VITA E DI CHI MI AFFIDERAI NEL PERCORSO DELLA TUA 
ESISTENZA!!!!!

TI AMO PICCOLINA MIA, NON DUBITARNE MAI,  TI HO CONQUISTATA 
CON LA MIA PASSIONE, CON LE MIE SOFFERENZE, CON LA MIA CROCE  
A CUI TI HO VOLUTO ASSOCIARE, AFFINCHE’ TU CAPISSI E PORTASSI  
LA TUA TESTIMONIANZA VERITIERA: CHE NON C’E’ SALVEZZA SENZA 
CROCE,  NON  C’E’  CROCE  SENZA  AMORE,  NON  C’E  AMORE  SENZA 
PACE… QUELLA PACE CHE IO VI HO LASCIATO PRIMA DI ASCENDERE  
ALLA DESTRA DEL PADRE MIO E VOSTRO!!!!!

La pace del mondo è fallace,  la Mia è nei cuori  anche se nelle prove e nella 
sofferenza!!!!!

CAPISCI PICCOLINA !?

Sii certa del Mio amore… sempre… e donalo a tutti come io ho fatto con voi…
Ricordati:  GIORNO  E  NOTTE  VEGLIO  SU  DI  TE,  TI  GUIDO 
PERMETTENDO I TUOI ERRORI E LE TUE INPERFEZIONI…..
TI AMO….. ”

                                                                               GESU’ il Condottiero della tua vita

12.11.2002 (Terminato di scrivere dopo la S. Messa. Durante la celebrazione fatta dal 
mio confessore, Gesù si è fatto sentire in maniera totale nel mio cuore, durante e dopo 
la Comunione; la Sua stretta è stata così dolce e forte che per tutto il giorno l’ho 
sentita, donandomi quella pace che mi aveva detto prima nello scritto or ora fatto!!! 
Sia Lodato Gesù per la Sua grande bontà!!!)



IL MISTERO DELLA LUCE  -  (N. 108)

“ Rivestiti  della  Mia Luce e  della  Mia Sapienza,  non farti  travolgere da pensieri 
ossessivi e deleteri per la tua salute spirituale!!!!

IO  SONO  COLUI  CHE  HA  FATTO  TUTTE  LE  COSE  e  come  tale 
“RIPRENDO” e  DONO ciò  che  a  Me serve  per  la  Salvezza  delle  anime e  del 
mondo!

Non crucciarti  per  ciò  che  è  stato,  non  credi  che  IO SO,  e  ho  permesso  quella 
determinata cosa che a vostro vedere sembra ingiusta o inaccettabile?

La tua fede è così tenue e labile che appena ti capita qualcosa che non rientra nel tuo 
cerchio di  conoscenza,  ti  abbatte  e ti  rabbuia,  rattristandoti  e  appesantendo il  tuo 
Spirito.

Sii  gioiosa… ciò che non è nel  mondo è con Me nella Luce e tutto risplende di 
lucente bellezza.

Se  ciò  che  non  c’è  più  fosse  rimasto  sulla  terra,  tutto  sarebbe  stato  scialbo  e 
insignificante!!!!

Ora, se tu pensi  solo alle delizie del Cielo in cui  tutto è nella limpida e lucente  
maravigliosità  dello  stare  al  cospetto  del  DIO  DELLA LUCE,  saresti  non  solo  
gioiosa, ma illuminata dello stesso meraviglioso fulgore delle cose che “non sono  
più”!

Esulteresti e ringrazieresti il Dio dei doni del grande “dono” che ti ha fatto!

La casa del Cielo non ha paragoni di sapienza con quella terrena,  è lo sviluppo  
completo e nella Conoscenza e nella Sapienza di Dio.
E’ la  crescita  di  anime  libere  dai  legami  e  la  prigionia  di  un  corpo  che  altresì  
avrebbe “costretto” e ridotto l’evolversi dello Spirito!!!!!

Nella Casa del Padre tutte le anime che vi arrivano hanno un compito da svolgere,  
nessuno è inattivo... dal più piccolo al più grande; ognuno ha la sua mansione… 
dagli Spiriti purissimi alla singola anima che, ascesa al Padre, ha meritato di porsi  
nel posto che gli è stato assegnato fin dall’ETERNITA’!

Tutti  in  armonioso  e  fattivo  movimento  nell’amore,  nella  pace,  cantano  lodi  al 
Signore di tutto il creato e il “non creato” rallegrando l’“Are Celeste” di melodiose 
sinfonie di pace.

VEDI,  LUCE  DEI  MIEI  OCCHI,  SEI  ANCORA  TRISTE  CON  IL  TUO 
GESU’?



ApriMi i tuoi occhi; il tuo cuore e la tua anima, ti infonderò quelle stille di Cielo 
per darti serenità e sapienza... e conoscenza… e….. ME!….. ”

                                                                                  GESU’ l’Astro della Luce Divina
  
12.11.2002

IL DUBBIO SVELATO  -  (N. 109)
(Messaggio a firma della Serva di Dio Maria Valtorta)

“ Sorella mia, unita con me nel Dolce Gesù, spesso ti guardo da Quassù e dalla Luce 
da  cui  sono  invasa,  mi  affretto  a  risponderti  sui  dubbi  che  sovente  nascono 
nell’intimo del tuo cuore!

Sapessi  quante  volte  nella  mia  vita  dolorosa,  ho  pianto  e  mi  sono  disperata 
nell’incertezza che ciò che “udivo” e “vedevo” fosse frutto della mia fantasia.

Molti, come tu sai, mi davano di visionaria, di folle, di egocentrica e megalomane… 
quanto ho sofferto per  tutto questo,  ancor di più delle sofferenze fisiche di cui  il 
nostro Gesù mi faceva il dono di darmi!!! 

Ma quante volte la mia anima si ritemprava nell’udire la Dolcissima Voce del mio 
Gesù e della Mamma Sua che mi cullava, dandomi la sicurezza della mia sobrietà di 
mente e veritiera azione nel comporre come “mosaici” infiniti, l’INFINITA FAVOLA 
DEL SIGNORE DEL CIELO E DELLA TERRA!!!

Dico “favole” non perché “non vera”,  ma perché talmente stracolma di  Santità  e 
Grazia  e  Misericordia  e  Bontà,  da  sembrare  “cosa”  impossibile  alla  misera  luce 
dell’intelletto umano….. ma cos’è impossibile a Dio?

Nulla, perché ogni cosa Gli appartiene e nulla si può misurare e contare e limitare 
nelle “cose” dell’ONNIPOTENTE SIGNORE…..!!!
Allora, come niente è fallace nelle “Cose Sue”, così la Sua Parola per me è divenuta 
FONTE  DI  ACQUA  PURA  E  SORGENTE  INESAURIBILE  DI  GRAZIA  E 
SANTITA’!

La mia vita era ed è “legata” in modo indissolubile al mio adorato Gesù; Egli solo è 
stato ed E’ la mia CONSOLAZIONE e il mio BENE UNICO!!!!
Quando per Sua immensa Misericordia mi fece il Suo “piccolo Giovanni”, nei primi 
tempi non sapevo e non capivo l’immensa Grazia di cui mi rivestiva il DATORE DI 
TUTTO ciò che non ardivo mai pensare di avere!!!



Possedevo il CIELO CON TUTTO CIO’ CHE CONTENEVA… CHE SE NON CI 
FOSSE  STATA  L’INFINITA  MISERICORDIA  DEL  MIO  GESU’  NE  SAREI 
MORTA AL SOLO TENTATIVO DI “CONTENERNE” una millesima parte!!!!!

Gesù era  esploso  in  me,  facendomi  “vivere”  e  “rivivere” la  Sua  Vita,  facendomi 
annullare il tempo e lo spazio che separava me da Lui!!

MISTERO PROFONDO dell’Amore di  un DIO che,  venuto nel  mondo,  aveva 
annichilito  la  SUA  GRANDEZZA  facendosi…  ATTORE,  INTERLOCUTORE, 
NARRATORE,  CONDUTTORE,  SCENOGRAFO  DELLA  PROPRIA  VITA, 
facendomi spettatrice unica di un grandioso progetto di NARRATIVA NELLA LUCE 
DELLA VERITA’.

Io un nulla, immersa nella grandiosità della MISERICORDIA NATA per noi tutte 
creature, scaturite dalla generosità dell’Onnipotente Dio!!!

Io “analfabeta”, divenuta: poetessa, scrittrice, biblica, teologa per Volontà Divina, da 
cui  tutto  ho  imparato,  tutto  vissuto,  tutto  visto,  sofferto,  gioito…  MEZZO 
INDEGNO, MA DISPOSTO E DISPONIBILE AL DIVINO VOLERE!!!!

Con quanto Amore e delicatezza Gesù e Maria hanno curato, amato, sostenuto questa 
povera creatura… quante perle preziose ho “raccolto” e “donato” a Loro per la mia e 
l’altrui  Salvezza...  ed  adesso  “VIVO”  ETERNAMENTE  NEL  LORO 
ABBRACCIO!!!!

Sorella  mia,  non dubitare  del  nostro  Divino Maestro  e  della  Mamma Sua e  non 
“scansare” mai un “ufficio” da compiere; non chiederti perché, né come mai; segui la 
Loro Voce e volgi sempre il tuo sguardo e il tuo cuore a LORO.

SOFFRIRAI, GIOIRAI, MORRAI DI DOLORE PER LE PROVE, ma avrai 
sempre la Grazia al tuo fianco e io nella mia piccolezza di figlia e sorella del 
nostro Gesù, ti sosterrò... vienimi a trovare e prega per tutti coloro che come noi 
hanno la Grazia e il compito di essere la “piccola voce” che grida nei deserti 
delle anime, portando quel rivolo di Luce e di Sorgente che dal Cuore del nostro 
Cristo, sgorga per la Salvezza di tutti!!!

Dai, non fermarti ad ascoltare voci sbagliate, prega, implora, loda e adora quel 
Dio  che  per  Amore  nostro,  ci  dona  la  Grazia  di  manifestare  la  Sua  Gloria 
nell’umiltà del servizio che noi Gli offriamo!!!
Ti voglio bene… sorella nel Gesù d’Amore….. ”

                                                                                          Maria “il Piccolo Giovanni”

18.11.2002     



 AI LETTORI DELLA PAROLA  -  (N. 110)

“ A tutti voi che vi avvicinate all’Altare per proclamare la Parola di Dio, vi esorto con 
fraterna  pace  di  prepararvi  spiritualmente  all’incontro  con  il  Signore, poiché 
“Essa”  Parola,  è  la  Luce  della  Verità  che  diventa  insegnamento  di  vita  e  via  da 
percorrere per ciascuno di coloro che si pongono in ascolto.

La  Parola  proclamata,  deve  riempire  il  cuore  e  l’anima,  innalzare  lo  spirito  alla 
conoscenza del Dio Creatore, della Sua Giustizia, della Sua Ira, della Sua Vicinanza a 
ciascuno  di  noi,  del  Suo  Amore  e  della  Sua  Azione  a  volte  silenziosa,  a  volte 
fragorosa, a volte umile, a volte potente, a volte anche intrigante e “violenta”, ma 
tutto  è  nella  Luce  della  Verità  e  dell’Amore  ancora  molto  incompreso  e 
disconosciuto!!!

Se il tuo “proclamare” è afono e senza “cuore”, rimane freddo, non penetra l’intimo 
della tua anima;  niente viene assimilato da chi ascolta e tutto si disperde come il 
seme gettato nella roccia: scivola via, non portando quei frutti “vita”, NECESSARI 
PER LA CRESCITA PROPRIA E ALTRUI!!

Quanto è bello invece, quando il lettore o la lettrice, porge ai fedeli la Parola di Dio 
con  calore,  con  gioia,  con  l’amore  con  cui  amiamo  Colui  che  ci  istruisce, 
istruendo la mente e i cuori in ascolto nella ”conoscenza” del DIO NASCOSTO 
che si rivela alle anime assetate di LUI!

Se nel tuo “leggere” c’è dolcezza… trasmetterai all’assemblea la dolcezza del Padre; 
se sarai solo “lettore”, niente imparerai e niente darai agli altri….. Tutto deve essere 
nutrimento per te e per tutti!!!!

Chiedi ed invoca lo Spirito di Dio su di te e su chi “aspetta” nel silenzio della 
Chiesa, che metta sulle tue labbra e nel tuo animo: fervore, e negli ascoltatori 
predisposizione nel  “ricevere”,  nell’unione di  due elettrodi  che… polo contro 
polo assemblano energia e forza vicendevole nel raggiungimento del fine ultimo: 
UNIONE COL SIGNORE DIO nell’armonioso intento di cuori all’unisono legati 
indissolubilmente nella strada dell’eterna vita all’ETERNO PADRE!!!! ”

                                                                                                                               Paolo 

19.11.2002 (Iniziato alla chiesa del Suffragio prima della S. Messa e finito prima di 
entrare al lavoro alle 11.30)



MISTERI DELLA LUCE - MEDITAZIONI DI GESU’  -  (N. 111)

Insistentemente  sento  la  “Voce”  che  mi  sprona  a  scrivere,  dicendomi  che  è  il 
momento di meditare con Lui i suoi tre anni di vita pubblica… ed ecco che seduta 
davanti  all’altare  Maggiore della  chiesetta  del  Suffragio  prima della  Santa  Messa 
inizio…..

1° MISTERO: IL BATTESIMO DI GESU’ 

                                              1° Meditazione
“ Ho iniziato il Mio “mandato”, il Mio padre terreno e eccellente custode della Mia 
giovinezza si è spento tra le braccia della Sua Sposa amatissima e sul Mio Cuore 
Divino, la sua missione si è conclusa agli occhi del mondo… si è spento alla terra ma 
sfolgora come astro lucente nella Gloria del Padre!
Lui muore… IO  “nasco” nella maturità della Mia Divinità di UOMO-DIO che si 
svela agli uomini!
Lascio  la  casa  materna  dove la  dolce  Madre  Mia  nella  dolorosa  accettazione  del 
Volere Divino, si trova “sola” e vedova in età ancora giovanile... e “sola” perché la 
Mia missione impelleva nella sua urgenza di manifestarsi.

Per prepararMi, Mi isolai nel deserto in preghiera e penitenza e digiuno e nella 
solitudine  più  assoluta,  ma  in  contatto  continuo  con  il  Cielo  da  dove 
prendevo forza e potenza dal Padre Mio…

Quaranta  giorni,  quaranta  notti,  innalzato  tra  terra  e  Cielo  senza  aver  bisogno di 
niente... solo il nutrimento dello Spirito del Padre!!!!!
Sacrificio,  Preghiera,  Amore,  Unione  indissolubile  all’Eterno  Padre  per  il 
raggiungimento della “Salvezza”!
Passati i 40 giorni, la Mia umanità fece sentire i suoi bisogni corporali... fame, sete, 
stanchezza...  ed  ecco  che  oltre  a  questo  si  presentò a  Me  l’Angelo  del  Male  e 
cominciò  a  tentare  la  Mia  “debolezza”  con  il  volerMi  elargire  i  “suoi  doni 
terreni”, sazietà corporali, poteri terreni, concupiscenza, sensualità, ricchezze di 
ogni tipo... purché lo adorassi anche solo un attimo!!!!
Ma IO, PIENO DELLO SPIRITO DEL PADRE, LO CACCIAI DICENDOGLI 
CHE NON TENTASSE IL SIGNORE DIO E CHE LA MIA ANIMA ERA VIVA 
SOLO PER LA VITA DEL PADRE!!!
Lui se ne andò imprecando, con la promessa che sarebbe tornato a tentarMi!
Dopo di ciò il Padre mandò i Suoi Angeli a servirMi e nutrirMi!!!!
Così lasciai il deserto ritemprato e rigenerato del “SAPORE DI DIO” ed entrai in 
città!

Giovanni il battezzatore (Mio cugino), era al fiume Giordano e battezzava coloro che 
si volevano preparare a “conoscere” il Messia purificati dal peccato, e confessavano 
le loro colpe per liberarsi dal fardello originale.
Io  Mi  avvicinai  per  essere  “BATTEZZATO”,  i  Cieli  si  aprirono  e  il  Padre  Mi 
dichiarò Suo Figlio prediletto con l’imperativo di ascoltarMi!!!!



LO SPIRITO DEL PADRE ERA SU DI ME; Giovanni vide la Mia Grandezza e 
l’Immacolata Mia Divinità e quasi si rifiutò di battezzarMi: cosa dovevo “purificare” 
IO, il Figlio di Dio e Dio Stesso? Non avevo certo la macchia di quel primordiale  
peccato,  ma  essendo  uomo,  come  tale  dovevo  obbedire  alla  legge  e  divenire 
testimonianza viva e vera del Perdono di Dio!!!!

IO,  Uomo Dio,  Mi sottoposi  a  questo  “ufficio” con gioia….. E  VOI UOMINI 
TUTTO  “SAPIENZA”  E  LIBERALITA’,  OTTEMPERATE  NELLA VERITA’ E 
NON  NELLA SOLA “FORMA”  ABITUALE E  QUESTO  IMPORTANTISSIMO 
SACRAMENTO INSTITUITO DA ME PER LA VOSTRA SALVEZZA? Primo di 
tutti  i  Sacramenti  e  lavacro  di  purificazione dal  peccato  originale  e  fonte  di 
Grazia infinita!

Non avete capito però il vero significato di questa azione dello Spirito Santo e 
continuate a “vedere” tutto come pagani e solo come occasione per far festa, 
rimpinzandovi di superficialità!

CHIEDETE LA LUCE DELLA CONOSCENZA DELLA PROFONDITA’ DI 
QUESTA AZIONE DELLO SPIRITO E NON MANCHERETE PIU’ NEL NON 
DARE AI VOSTRI FIGLI IL DONO DELLO SPIRITO PURIFICATORE…... ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria

                                                   .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Scritto alle ore 13.15 sul posto di lavoro durante la pausa)
                                                   .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

2° MISTERO: LE NOZZE DI CANA: IL MIRACOLO DELL’ACQUA IN VINO

                                          2° Meditazione  
“ Ecco che avevo già cominciato la  Mia predicazione ed avevo già  i  Miei  primi 
Apostoli al seguito… erano pieni di entusiasmo e di voglia di conoscerMi; il primo 
tra di loro fu Giovanni,  la purezza, il vergine, egli trascinò nella sua certezza del 
Mio Essere il  Messia,  Simone, Giacomo e via via anche gli  altri  (scelti  da Me), 
“presi” da varie posizioni nella società di allora, affinché rappresentassero tutte le 
“condizioni” umane.
 
Erano credenti, osservavano le Leggi, ma alcuni di loro non erano esattamente, come 
direste voi, degli “stinchi di Santi”, anzi… però alla Mia “chiamata” lasciarono tutto 
per seguirMi; così incominciai ad istruirli sulla Legge, i profeti, facendo loro capire la 
VERITA’ che stavo loro insegnando.
Erano molto duri però ad accogliere tutto ciò, perché ancora “troppo presi” dalla loro 
umanità e da secoli di convinzioni sbagliate. Ma Mi amavano, ed erano volenterosi di 
apprendere  e  vivere  la MIA VITA VERITA’ anche  se  a  volte  si  scontrava  con 



l’orgoglio e il loro convincimento di essere i soli a detenere la verità vera!!

Ancora non Mi ero manifestato con “segni o miracoli”, perché non era tempo….. Ma 
fui invitato a Cana dove Mia Madre era ospite per un banchetto di nozze, ed Io non 
potevo non esaudire la preghiera della Vergine di Dio nel Suo desiderio di averMi con 
sé in questo momento gioioso di questa coppia di sposi novelli.
Andai insieme ai dodici,,, e mentre il banchetto era al culmine del festeggiamento, 
l’occhio vigile e attento di Mia Madre “vide” l’imbarazzo dei servi….. avevano già 
finito il vino per i commensali!
Essa senza indugio Mi fece notare tutto ciò e con il Suo dolce sguardo Mi disse: 
“Non hanno più vino!” Io Le risposi con altrettanta dolcezza che non era la Mia ora, 
ma Lei chiamò i servi dicendo “FATE CI0’ CHE VI DIRA’!”
Come potevo rifiutare a questa “DONNA” MERAVIGLIOSA  l’esaudimento del 
Suo desiderio?  M A I !!!!!!
Così cambiai l’acqua in vino! Nessuno al di fuori dei servi, dei dodici e di Maria  
Santissima si accorse di niente, ma gli Apostoli cominciarono a credere in Me, gli  
sposi erano felici, la Madre Mia ottenne con la Sua Grazia il Mio primo miracolo.
….!

Uomini di questo mondo incredulo e infingardo che chiedete  a maghi e gente di 
malaffare le Grazie che solo Mia Madre vi può ottenere senza prezzo e senza 
imposizioni di catene….. Guardate quanto poco ci è voluto perché Lei ottenesse 
da Me l’esaudimento del desiderio di far felici gli sposi con questo “miracolo”, 
ottenuto con l’amore!!!!!!
Io niente rifiuto e nego alla Madre Mia; affidatevi a Lei ed Essa vi otterrà il Miracolo 
della vostra supplica cambiando il vostro pianto in gioia!!!! ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria

3° MISTERO: L’ANNUNCIO DEL REGNO con parabole e segni

                                          3° Meditazione
“ Il Mio pellegrinare non aveva sosta perché il desiderio di annunciare a tutti i popoli 
che il Regno di Dio era già “arrivato” Mi urgeva nel Cuore e insieme ai dodici e i 
discepoli che si aggregavano a noi, affascinati dalla Mia Parola e dai Miracoli che 
cominciai a fare, parlavo del Padre, della Sua Giustizia, del Suo Amore, della Sua 
Misericordiosa Bontà, della Sua Onnipotente Grazia che era discesa dal Cielo, 
per dispensare doni e meravigliose dolcezze a coloro che avrebbero “creduto” e 
si fossero “convertiti”.

Le folle  Mi acclamavano,  Mi  seguivano,  erano come pecore  senza pastore  che  
udito la Mia Voce trovavano la strada dell’Ovile!!!!
Parlavo loro in “parabole”, cioè in “similitudini”, per spiegare loro e svelare come  
era il Regno del Padre Mio; come si poteva ottenere il Suo Amore già molto grande  
per loro, ma che sarebbe divenuto più grande se avessero seguito la strada che IO,  



Figlio  dell’Eterno  Padre,  tracciavo  per  loro  e  che  IO  STESSO  MI  FACEVO 
STRADA NELLA VERITA’ E NELL’ABBONDANZA DI DONI CHE IL PADRE  
EFFONDEVA ATTRAVERSO DI ME!!!!

Uomini che Mi seguite nel cammino di fede,  non fate che la Mia Venuta tra voi 
diventi privilegio di pochi “eletti”; il Regno, il Padre Mio lo ha instaurato per tutti i 
Suoi figli, nessuno escluso…
Per farvi comprendere ciò che il Dio d’Amore vi offre, ho parlato con “aneddoti” o 
“racconti” come a scolari che per crescere hanno bisogno  di “ricevere” in modo 
semplice ma forte e pieno di significati la spiegazione di ciò che devono apprendere, 
altrimenti tutto sarebbe stato vano!!
Dovevo esemplificare ciò che nei secoli è stato complicato e aggiunto in più nella 
Legge data a Mosè dal Dio dei Popoli.

Dovevo rendere VERITIERA la Mia predicazione con l’esempio oltre che con la 
Parola… dovevo aprire i cuori induriti, liberare le anime da vincoli sbagliati, 
dovevo essere  LUCE, VIA,VERITA’ E VITA per tutti  quei  figli  che avevano 
bisogno di “capire” e “convertirsi” al DIO D’AMORE!!!

Ero  e  Sono  il  PANE  VIVO  DISCESO  DAL  CIELO,  PER  NUTRIRE,  PER 
SAZIARE, DISSETARE, RIEMPIRE I CUORI D’AMORE E DELLA LUCE CHE 
SCALDA E  RAVVIVA L’ANIMA DI  TUTTI  I  REDENTI,  NEL  MIRACOLO 
PRIMARIO DELLA CONVERSIONE DI TUTTI I CUORI!!! ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria

4° MISTERO: LA TRASFIGURAZIONE sul monte Tabor

                                          4° Meditazione  
“ Ecco che dopo tanto parlare, guarire, liberare; dopo che tante volte nella Mia 
Vita  pubblica  ho  istruito  i  Miei  Apostoli,  ancora  “duri”  in  verità  alla 
comprensione  delle  “rivelazioni”  che  facevo  loro  sulla  Mia  PASSIONE  E 
MORTE, delle PERSECUZIONI che oltre a Me avrebbero subito loro stessi per 
via  di  Me,  decisi  di  “RIVELARMI”  a  Pietro,  Giacomo  e  Giovanni  il 
“prediletto”, nella Mia VERA NATURA DIVINA.
Essi non capirono, erano estatici e pieni di questo MISTERO di LUCE, ma come una 
meteora questa Grazia li investì. La pace e la Rivelazione del Mio Essere, fece sì che 
le loro anime desiderassero di rimanere con Me nella Pace e nella Gloria del Mio 
Paradiso!!

Volevano  non  tornare  più  nel  mondo  ma  rimanere  con  Me,  non  avevano  altro 
desiderio che contemplarMi e adorarMi escludendosi da ciò che li  distraeva dalla 
meravigliosa visione che la Mia Misericordia aveva concesso loro, per poter essere 
testimoni  del  Dio  Vivente  e  della  Regalità  Divina  del  Figlio  Suo  a  cui  ogni 
POTENZA E POTESTA’ AVEVA E HA SU TUTTO L’UNIVERSO!!!



L’estaticità  del  fatto  testé  visto,  li  aveva riempiti  di  ciò che per  il  momento non 
dovevano  più  ricordare,  ma  che  nell’interiorità  dei  loro  cuori  sentivano:  IL DIO 
CON CUI POTER ABITARE NEL SILENZIO DEI LORO CUORI, CIOE’ LA 
“TENDA”, NELL’ESPLOSIONE DELLA VERA TESTIMONIANZA DEL DIO 
FATTOSI UOMO, PER ESSERE IL “DIO CON VOI”, il “DIO PER VOI,” il 
“DIO IN VOI”!

Questo Dono fatto ai Miei Apostoli, vi dia la CERTEZZA che IO, IL RE DEI RE, 
“VIVO SE MI VORRETE” in quella “TENDA” che Mi vorrete costruire nelle 
vostre anime e nei vostri cuori, portandovi quella  LUCE DIVINA che vi dirigerà 
nella vostra vita nella santità della “vocazione” in cui la bontà del Padre Mio e vostro 
vi ha collocato: che sia sacerdotale, religiosa, nuziale, consacrata ecc…

LI’ IO MI ANNIDERO’ COME SEME CHE “NUTRENDOSI” DI VOI, PORTI A 
FRUTTIFICARE E SBOCCIARE I MERAVIGLIOSI DONI INNESTATI IN VOI  
E  CHE  PER  MATURARE  HA  BISOGNO  DELLA  LUCE  VIVA 
DELL’ONNIPOTENTE SIGNORE “PADRONE DELLA MESSE”!!!!! ”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria

                                                       .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
(Questi due misteri scritti in varie riprese tra il giorno 24/25.11.02)
                                                            .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

5° MISTERO: ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA

                                          5° Meditazione
“  Sono  giunto  alla  fine  della  Mia  missione  terrena,  Mi  accingo  ad  “assolvere” 
l’ultimo atto prima della Mia PASSIONE E MORTE; avevo dato ai Miei Apostoli e 
discepoli LA VERITA’ E LA RIVELAZIONE, essi erano ancora troppo umani e 
troppo presi dalla “terra” e quindi erano “acerbi” e non capivano…!

IO  dal  canto  Mio,  già  li  vedevo  alla  Mia  dipartita  come  pecore  senza  pastore, 
sballottati dalla paura, dalle incertezze, dai dubbi… si chiedevano l’un l’altro cosa 
avessi voluto dire con le parole: “me ne vado, ma non vi lascerò orfani…” E’ vero, il  
Mio grande Amore per gli uomini era ed è talmente immenso, che per Amore di loro 
Mi volli  far  “piccolo” per non essere  “dimenticato”… Cuore di  un Dio che per 
rimanere  in  mezzo  ai  Suoi,  Si  incarna in  un  piccolo  pezzo  di  pane  divenendo, 
“CORPO E SANGUE” per Salvezza di tutti coloro che per non “dimenticarmi” si 
nutrono di Me!
Infatti così dissi ai Miei dodici quando in quella ultima occasione del nostro “stare 
insieme”,  nella  ricorrenza  della  Pasqua  istituii  l’Eucaristia affinché  nei  tempi  a 
venire fosse tramandato il “memoriale” della Mia ULTIMA CENA.
CONSACRAI  IL  PANE  CON  LA  SOLITA  BENEDIZIONE,  LO  SPEZZAI,  LO  



DISTRIBUII AI DODICI DICENDO CHE QUELLO ERA IL Mio Corpo offerto al  
Padre in Sacrificio per loro e per tutti in remissione di tutti i peccati del mondo!
Poi  alla  fine  della  cena,  presi  il  calice  del  vino,  lo  consacrai  con  la  solita  
benedizione, lo offrii loro dicendogli che quello sarebbe stato il Sangue che versavo  
per loro e per tutti in remissione dei peccati di tutti!

Ancora una volta essi non capirono, ma molto presto avrebbero continuato questa 
commemorazione  in  perpetuo  fino  alla  fine  dei  tempi… loro  e  chi  li  avrebbero 
succeduti.

Così  l’istituzione  dell’EUCARISTIA vi  portò  ed  E’ rimasta  la  MIA PRESENZA 
VIVA in mezzo a voi, per voi e in voi!!!
Io  non  volli  lasciarvi  soli,  ma  nel  Mio  folle  Amore  per  l’umanità  Creata 
dall’Amore,  la  Mia PRESENZA, vi  desse  la  CERTEZZA della  vostra  fede e 
l’unione  indissolubile  col  vostro  Dio  che  per  la  Salvezza  vostra,  pur di  non 
perdervi, si E’ fatto “PASTO E BEVANDA” per nutrirvi di santità e dissetarvi 
nella purezza della Verginità Immacolata del DIO-UOMO, morto per divenire 
LAVACRO nella LIMPIDEZZA dello splendore Divino, divinizzandovi quando 
con FEDE VIVA e Amore vi accostate alle SACRE SPECI!!!

Ecco figli i Miei MISTERI svelatevi e rivelativi affinché nella MIA LUCE viviate e vi  
santifichiate per poter raggiungere nella unità alla Divina Dimora in cui  IO E IL 
PADRE MIO, SAREMO VERAMENTE IL DIO-CON VOI, IN VOI, PER VOI!!!  
”

1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria

Dice ancora Gesù:
“ Ecco che con queste brevi meditazioni, ti ho guidato sulla strada, e dove nel Mio 
pellegrinare,  raccontandoti  le  parabole  del  Padre  Mio,  ti  ho  “rivelato”  ciò  che  ti 
rimaneva “ostico” alle meditazioni della Mia Vita negli anni della Mia predicazione.
VIVILA con Me e vedrai che la tua strada si illuminerà e la MIA LUCE ti guiderà!!! 
”

GESU’ Luce del mondo

20/26.11.2002 (Finito di scrivere la sera del 26.11 alle 23.00)



LA SS. MADRE… VERGINE IMMACOLATA  -  (N. 112)

Dice Gesù:
“ Torno a te scricciolo Mio, perché tu rinfranchi ancora il tuo cuore alla Mia Parola e 
affinché in questa ulteriore “spiegazione”, tu possa portare Luce e saggezza ai tuoi 
fratelli di tutte le condizioni e in qualunque “stato” di vocazione essi si trovino.
Innanzitutto chiedo a te una “PROFESSIONE DI FEDE” dichiarata e veritiera:

1) Credi  tu  che  MARIA  SS.  sia  stata  “scelta”  dal  Padre  e  creata  SENZA 
MACCHIA ALCUNA, quindi IMMACOLATA?

2) Credi che la Potenza del DIO che l’ha creata l’abbia mantenuta  tale FINO 
ALLA SUA MATERNITA’ “SOPRANNATURALE” E CHE QUINDI L’ABBIA 
PRESERVATA DA QUALSIASI SENTIMENTO E DESIDERIO “carnale” e  
che perciò, ciò che nasceva in Lei era opera potente del Padre Mio, per mezzo  
dello  Spirito  Santo,  e  i  sentimenti  che  Essa  aveva  per  lui,  il  Suo  sposo  
“VERGINALE”  Giuseppe,  e  che  esso  sposo  nutriva  per  Lei,  era  tutto  
spirituale di una elevatura che a voi misere e peccatrici creature non potrete  
comprendere se non nella LUCE CHE IL DIO D’AMORE VI PROFONDE  
A SUA GRAZIA E NELLA FEDE PIU’ VIVA? ”

IO rispondo: “ Si mio Signore, credo fermamente!!!! ” 

Gesù:  “  E  come poteva  uno Spirito  Purissimo come l’Onnipotente  Signore  farsi  
CARNE,  se  QUELLA  CARNE  CHE  DOVEVA  ACCOGLIERLO,  NUTRIRLO,  
CRESCERLO, NON ERA IMMACOLATA PRIVA DELLA COLPA ORIGINALE?
Come poteva l’Altissimo Signore,  il  DIO DELLA PERFEZIONE,  dimorare  in  un  
SENO NON PERFETTO?…..
…..Mai si udì in cielo NOTA STONATA ALLA CREAZIONE DELLA “DONNA PER  
ECCELLENZA”, l’ELETTA DI  DIO, LA BENEDETTA TRA TUTTE LE DONNE,  
COLEI CHE DIO HA VOLUTO COME  “bozzolo purissimo” IN CUI IL TELAIO 
DELLA MISERICORDIA INTESSEVA LA SUA DIVINA NATURA ALL’INTERNO DI  
ESSO!

O figli Miei carissimi, se aveste veramente una piccolissima volontà di fede pura, mai 
mettereste in dubbio questo grande mistero della meravigliosa Grandezza del vostro 
DIO!!!!!
Mai osereste oltraggiare e mettere in discussione ciò che il vostro Dio nell’indiscusso 
e  in  intramontabile  Amore  per  le  Sue  creature  opera  in  esse  e… soprattutto  non 
bestemmiereste  il  NOME  SANTISSIMO  DELLA VERGINE  DELL’AMORE, 
CHE PER AMORE DEL SUO CREATORE, SPOSO E POI FIGLIO, HA DATO 
TUTTA SE  STESSA CONSACRANDO  TUTTO  ALLA DIVINA MAESTA’ 
(SENZA NULLA CHIEDERE) E LA SUA VITA, PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO GRANDIOSO DELLA UMANA SALVEZZA!!!!!

Lei  l’Eletta  è  nata  nel  mondo,  ma  il  mondo  non  ha  prevalso  sulla  Sua 



IMMACOLATA CONCEZIONE E MAI HA SCALFITTO LA “ROCCIA DI PURO 
GRANITO” SU  CUI  SI  E’  POGGIATA  LA  CLEMENZA  DIVINA,  MA 
RINUNCIANDO ALLA PROPRIA VOLONTA’, SI E’ INNALZATA A TAL PUNTO 
DA FARLA SCENDERE  PER  MEZZO  SUO  SU  TUTTE  LE  GENERAZIONI, 
FINO ALLA FINE DEI TEMPI QUANDO LA SUA MATERNITA’ VERGINALE, 
IL  SUO  AMORE  PURISSIMO  E  CASTISSIMO  PER  LO  SPOSO  TERRENO 
SPLENDERA’ AGLI  OCCHI  “PURIFICATI”  DI  TUTTE  LE  CREATURE  CHE 
AVRANNO: CREDUTO, AMATO, VENERATO LA SS. MADRE MIA, VERGINE 
IMMACOLATA SPOSA VERGINALE DEL SANTO SPIRITO E  MADRE DEL 
DIO D’AMORE!!!

Scricciolo Mio, la Madre Mia ha “fatto l’Amore” con lo sposo Giuseppe, sì, ma erano 
solo le Loro Anime e il loro Spirito Puro che “tubava” come colombe al cospetto del 
Signore Dio: era il Loro Amore all’UNICO DIO che Li innalzava alle più alte vette 
della  PERFETTA “UNIONE”,  quella  che il  Padre  Mio aveva donato alla  “prima 
donna Eva”, ma che essa gettando via i Doni ricevuti vi “perse” la Purezza della vita 
creata.

LEI L’IMMACOLATA,  TUTTO  VI  HA RICONQUISTATO  E  RIDONATO 
CON IL SUO SI’!!!!!!!! 

Allora Io vi dico:
NON SARANNO PERDONATI I PECCATI CONTRO LO SPIRITO SANTO 
CHE E’ IL DATORE DI OGNI DONO, E LA BESTEMMIA CONTRO LA 
PUREZZA  E  L’IMMACOLATA  CONCEZIONE  E  CONSEGUENTE 
MATERNITA’ SOPRANNATURALE DELLA MADRE MIA!!!!!

Tutto perdono, ma a queste due cose non transigo perché è mettere in dubbio:  LA 
POTENTE ONNIPOTENZA DEL PADRE MIO E LA STESSA PUREZZA DEL 
FIGLIO SUO CHE SI  E’ INCARNATO NEL SENO  VERGINALE  DELLA 
GIOVANE FIGLIA DI SION, CHE NON “CONOSCENDO” UOMO DETTE 
VITA ALL’UOMO-DIO.…. LUCE DI DIO IN TERRA!!!!!

Credi figlia Mia a tutto ciò che ancora una volta ti ho rivelato, sii Mio tramite per i 
tuoi fratelli e soprattutto diffondi questa chiarificazione sui Miei fratelli sacerdoti, sui 
religiosi e religiose e per quanti mettono ancora nel dubbio questo!!
Amaci  scricchiolino,  per  quanti  non ci  amano e  bestemmiano i  NOSTRI SANTI 
NOMI, sarai sempre cullata, anche se nelle prove, dai nostri cuori IMMACOLATI, 
E  LA  VERGINE  DELL’AMORE  TI  PROTEGGERA’  E  ACCOGLIERA’ 
SOTTO LA PROTEZIONE DEL SUO AMORE…..

Ti ha parlato………                                 GESU’ il Figlio della Purissima Vergine ”

27.11.2002 (Iniziato alle 9.30 alla chiesa del Suffragio prima della S. Messa e finito 
alle 15.30 prima di iniziare il lavoro)



IL PECCATO  -  (N. 113)

“ Io Paolo, mi rivolgo a te sorella nel Nome di quel Gesù che ci ha redenti con la Sua 
Passione e Morte e la Sua Gloriosa Risurrezione!!

Egli  ci  ha  esemplificato  la  conoscenza  della  colpa,  ci  ha  fatto  depositari  di  una 
Salvezza che non perisce e ci ha aperto i Cieli, affinché “conoscendo” le nostre colpe, 
ci  purificassimo tramite la confessione e la professione della nostra fede alla Sua 
Parola.

Egli, il Celeste Martire, è venuto a noi prendendo su di Sé tutte le nostre brutture 
della nostra natura peccatrice, ci ha “ripulito” da tutte le nostre sozzure, rendendoci la 
libertà di figli adottivi del Padre di tutti!!

Ci ha fatto conoscere con parabole e fatti,  ciò che è il  peccato e ci  ha donato la 
“chiave” per poter aprire le nostre coscienze nella conoscenza della verità e delle 
miserie che portano noi ad essere peccatori.

Ora,  poiché l’umanità  di  questo secolo ha “perduto” il  significato vero di  questo 
obbrobrio della nostra anima, qui ti istruirò e ti farò luce, affinché, essa luce, penetri 
la tua anima e di quanti ti vorranno leggere!!

In questo secolo in cui tu vivi, la nozione di “peccato” non esiste più perché il MALE 
che dilaga in tutti gli animi ha fatto sì che tutto ha offuscato nella mente dell’uomo e 
tutto ha “rilegato” nel più remoto angolo delle vostre coscienze.

Il peccato è tutto ciò che OFFENDE DIO nelle vostre azioni,  nelle vostre opere, 
nelle  vostre  omissioni,  nei  vostri  rifiuti,  nelle  vostre  concupiscenze,  nei  vostri 
egoismi,  nelle  vostre  orgogliose motivazioni,  nei  vostri  epiteti  contro il  Creatore: 
perché  non  fa,  non  agisce,  non  vede,  perché  permette…  nelle  vostre  mancanze 
all’osservazione dei comandi datevi e delle negazioni e ribellioni alle leggi.
Peccato è non riconoscere che Gesù istituì la confessione tramite noi Apostoli e di 
conseguenza i sacerdoti che nei secoli a venire li avrebbero succeduti.
Peccato è disconoscere cio che Egli ha detto a noi: “ciò che avrete rimesso in terra, 
sarà rimesso in Cielo; ciò che non rimetterete sulla terra, non sarà rimesso in Cielo; 
ciò che avrete tenuto “legato”, non sarà sciolto neppure in Cielo!
Quindi tutto ciò che non è confessato sarà pena da scontare quando sarete al Suo 
cospetto.

Il peccato che l’uomo fa di frequente è sentirsi a “posto” con Dio e con gli uomini, 
perché non abbiamo ucciso, non abbiamo rubato, faccio il mio dovere nello stato del 
nostro essere nel mondo, sono stato a Messa, ho fatto “carità” o elemosina, ho aiutato 
quello o l’altro… ecc…..



Ma fratelli… il  peccato più grande che fate è proprio quello di essere “superbi” 
perché pensate di non aver niente da confessare a Dio; ma se Dio si è fatto uomo per 
farvi capire quale realmente è la colpa o peccato, donandovi la chiave e giusta luce e 
il mezzo per ottenere la consapevolezza di ciò, perché le vostre menti si rifiutano di 
comprendere  questo;  è  già  peccato  di  mancanza  di  fiducia  nell’ETERNO 
SIGNORE nostro DIO GESU’ CRISTO!!!

Peccato  è la  persecuzione  ai  nostri  fratelli  nelle  varie  sfaccettature  del  loro 
manifestarsi!
Peccato è pretendere senza dare!
Peccato è la maldicenza!
Peccato è la sensualità smodata e le conseguenze di questa liberalità!
Peccato è  tutto  ciò  che  le  vostra  esistenza  vi  porta  alla  non  “carità”  che  poi  è 
l’essenza di tutte le mancanze e le omissioni che commettete in nome della “libertà”, 
quella di cui il Dio del BENE ha elargito a ciascuno nell’esplicazione del proprio 
discernimento, ma che con la superficialità con cui è gestita da ogni creatura, tutto è 
divenuto nel vostro modo di “vedere”: IRRISORIO E SCONTATO!!

Il peccato quindi non è più considerato tale, ma solo un “pausa diversa” al vivere una 
vita  scialba  di  sensazioni  più  o  meno  forti,  che  con  una  semplice  e  ipocrita 
constatazione di “colpa” più o meno evidente, vi giustificate per sentirvi “a posto”!

NO FRATELLI, IL PECCATO E’ INSITO IN OGNUNO, E OGNUNO DEVE 
CARICARSI  DEL  PROPRIO  CARICO  DI  COLPA  E  RAVVEDERSI, 
AFFINCHE’  AVVENGA  IN  OGNI  CUORE  LA  VERA  COSCIENZA  DI 
QUESTO MALE DILAGANTE COME UNA MACCHIA D’OLIO CHE, SE 
NON  VIENE  ARGINATA  E  ISOLATA,  TUTTO  SCONVOLGE  E 
COINVOLGE  NELLA SUA ONTA,  DANNEGGIANDO  TUTTO  CIO’ CHE 
TOCCA NEL SUO PASSAGGIO.

CRISTO HA CROCEFISSO LA COLPA, CIOE’ IL PECCATO, CON LUI SUL 
LEGNO  SALVIFICO  DELLA  SANTA  CROCE,  ISTITUENDO  UN 
SACRAMENTO  DI  PURIFICAZIONE  QUALE  LA CONFESSIONE  E  LA 
SS.EUCARISTIA...

…..CHE QUESTI SIANO LA LUCE NEI VOSTRI CUORI “MALATI” COME 
LO  ERA  IL  MIO  FINO  A  QUANDO  MI  TOCCO’  LA  GRAZIA 
MISERICORDIOSA  DEL  GESU’  PERSEGUITATO  DA  ME,  NELLA 
CONVINZIONE DI ESSERE IO NEL GIUSTO E IL VERO GIUSTO ESSERE 
“PECCATORE”… E CAMBIO’ LA MIA “cecità”  in  luce,  il  mio  peccato  in 
santità facendomi Suo testimonio vero e veritiero della Sua Giustizia e del Suo 
Amore!!

Fratelli, istruitevi sulla mia vita, prima di peccatore e poi di “CONVERTITO” e 
troverete la Luce della Purezza, testimoniata da me!!!!!!! ”



                                                                               Paolo il Grande Convertito

28.11.2002 (Scritto alla chiesa del Suffragio durante l’Adorazione Eucaristica)

CONSACRAZIONE ALLA VERGINE IMMACOLATA  -  (N. 114)

Insistentemente mi viene detto di scrivere questa consacrazione dei sacerdoti alla  
VERGINE IMMACOLATA DELLO SPIRITO SANTO.

PREGHIERA COMPOSTA DA GESU’

                                                        CONSACRAZIONE

Oh Gesù, Fratello Divino, che nascendo dalla Immacolata Vergine portasti nel mondo 
un modo tutto nuovo di amare e di servire il Dio del Regno, oggi consacro a Te per 
mezzo  della  VERGINE  MADRE,  MARIA  IMMACOLATA,  la  mia  vocazione 
sacerdotale e religiosa, affinché Essa mi sia sempre durante la mia vita consacrata: 
LUCE, SAPIENZA, MAESTRA E STRADA IN CUI LA MIA VITA CULLATA 
DAL  SUO  AMORE  DI  MADRE  DELLA  CHIESA  PELLEGRINA,  faccia 
sbocciare e crescere la mia santità di sacerdote al sevizio di Te Gesù e del Padre 
Celeste,  in  amorevole  venerazione  alla  Sua  Santa  Vita che  mi  sarà  esempio 
vivissimo  di  PUREZZA,  VERGINITA’,  LIMPIDEZZA  D’AMORE  NELLA 
CASTITA’ DELLA MIA PROFESSIONE  SACERDOTALE  E  RELIGIOSA, 
GUIDA SAPIENTE  IN  CUI  TU  GESU’,  NELLA TUA UMANITA’,  TI  SEI 
ISTRUITO  E  NUTRITO,  Divinizzandola  con  la  Tua  nascita  nel  Suo  Seno 
Verginale e donandoceLa come STELLA sfolgorante per la nostra Salvezza.

Gesù, rendimi attento alla Tua Parola, saggio nel consiglio, paziente nel perdono, 
cosciente della mia vocazione, libero dall’invidia, onesto nell’agire, pronto al Tuo 
richiamo, misericordioso con chi mi cerca, largo nell’amare, puro nei sentimenti, luce 
di chi mi ascolta, strada nella Tua Strada, pace nella Tua Pace, figlio degno di cotanta 
Madre a cui Tu mi hai legato e affidato.

Rendimi degno soprattutto di esserGli figlio come lo Sei stato Tu Gesù, perché così 
voglio essere per piacere a Te per la mia e altrui Salvezza.

A Te Madre dolcissima offro e consacro la mia vita e di coloro che vorrai darmi nel 
cammino della mia vocazione, affinché niente di me Ti sia sgradito e offensivo… ma 
se qualche volta ciò non avviene, schiaffeggia l’anima mia affinché scuotendo i suoi 
torpori si risvegli e prosegua con vigore e fervore nel cammino tracciato da Gesù, 
mio Divino Maestro!!!!



Allora MAMMA CARA, SPOSA IMMACOLATA DELLO SPIRITO SANTO, 
VEGLIA SEMPRE SU DI ME E FAMMI SANTO!!!!! Amen, amen, amen. 

03/04.12.2002 (Iniziato il 03.12 prima di entrare al lavoro alle 11.10 in macchina e 
finito il giorno dopo alle 9 al termine del 1° lavoro)

Gesù dice che è consacrazione per tutte le vocazioni in tutte le situazioni di vita dei 
figli di Dio!!
Che venga recitata almeno 1 volta al mese in data ricorrente dell’8 di ogni mese e 
comunque  ogni  qualvolta  se  ne  sente  la  necessità  per  una  ulteriore  supplica  alla 
VERGINE  IMMACOLATA: sarà Luce e sprone a migliorare il  proprio amore a 
Gesù per mezzo di MARIA!!

L’AMICIZIA  -  (N. 115)

“ Che gioia, quando nel corso della tua vita terrena trovi un amico che con la sua 
disponibilità e il suo affetto ti aiuta nelle difficoltà delle situazioni che ti si presentano 
di volta in volta!

Tutto racconti a lui cercando sostegno e solidarietà, tutto accetti di lui se anche ti 
ammonisce  consigliandoti,  che  sollievo  trovi  sapendo  che  “puoi  contare”  sul  suo 
aiuto in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno!

Grazia grande se riesci a trovare tutto questo nell’uomo… ringrazia il Signore per 
questo dono, perché ciò non debba mai finire e avere delusioni!

Ma Grazia immensa sarà se questa “fiducia” tu la riponi in un  UNICO E VERO 
AMICO: GESU’!!
Egli è Colui a cui puoi affidare e confidare tutto e mettere nelle Sue Mani la tua vita, i 
tuoi sentimenti, le tue paure, le tue angosce, i tuoi progetti, i tuoi beni, i tuoi cari, il 
tuo cuore, la tua mente, la tua anima.

SOLO LUI, sa  essere  il  depositario insostituibile delle  tue “ricchezze e delle  tue 
miserie”.
LUI SOLO E’ L’AMICO VERO, L’AMICO SINCERO, L’AMICO DELLA VITA, 
PER LA VITA.
SOLO  LUI,  GESU’,  può  essere  il  Consigliere  che  non  si  sbaglia  mai  nei  Suoi 
veritieri e Santi consigli.
SOLO LUI, il Maestro Umile, che può veramente, senza nulla pretendere, donarti la 
SAPIENZA della vita e la VIA sicura per non sbagliare il tuo incedere nel cammino 
della tua vita!!!!

Egli solo può consolarti e amarti, custodire e proteggere i tuoi beni esterni ed interni, 



perché è Lui il datore di tutto.
Lui  è  Colui  che  non  “disperde”  ma  “SPENDE”  il  patrimonio  in  Suo  potere, 
elargendo solo ed esclusivamente AMORE, AMORE, AMORE……………

Lui è Colui che mai tradisce, ma bensì è stato tradito da tutti!
Lui è Colui che ama sempre e comunque i Suoi fratelli, anche se da essi non è 
amato, bensì odiato!
Lui è  Colui che tutto contiene e scioglie  come una fornace di  Misericordioso 
solvente, che gettatovi dentro “il non buono”, ri-solve “in tutto buono”!
Lui è l’Amico che sempre cammina accanto a te senza abbandonarti mai, anche 
se Lui è solo e abbandonato da tutti!
Lui è Colui che consola, di una consolazione, di una dolcezza che non ha pari, 
anche se tutti danno in cambio amarezze e negazioni!
Lui è Colui che tutti accetta, protegge e salva, anche se la maggior parte degli 
uomini non Lo accetta, non protegge il Suo Essere il DIO-CON-VOI e non salva 
con il proprio amore a Colui che E’, dall’IRRIVERENZE E L’OFFESA!
 
Lui e solo Lui è il TESORIERE che per Amore del Padre e per le creature tutto Si 
dona, tutto ama, tutto perdona, tutto… tutto… Tutto… Tutto….. per il bene di T U T 
T I !!!!!!!!!!!!

Ecco l’Amico che devi sempre cercare... e quando l’hai trovato custodisciLo come  
il tesoro più grande che porta con sé tutte le dolcezze.
AMALO,  ADORALO  NEL  SEGRETO  E  NEL  SEGRETO  TI  FARA’  VOLARE  
NELL’ARE DEL CIELO!!!!! CONFIDA E SPERA SEMPRE IN LUI….. ”

                                     Giovanni il Prediletto

04.12.2002 (Iniziato e finito prima e dopo la S. Messa alla chiesa del Suffragio)

…………….INCONTRIAMOCI………...  -  (N. 116)

“ Incontriamoci sorella nel cammino della vita, sosteniamoci gioiosi nella certezza 
che “SIAMO INSIEME”, ti tengo per mano, stringiti a Me, la Mia stretta ti tenga 
sollevata dalle tentazioni del male!

Incontriamoci, ti dico, non lasciare inusitato il Mio richiamo, non gettare al vento la 
Mia Parola!

Incontriamoci festosi nel giubilo univoco delle stesse intenzioni, IO TI AMO sorella 
Mia, non senti il sussurro e l’invito a guardare in alto?



Nel cielo stellato o nella notte oscura, se alzi lo sguardo del cuore, la Luce rischiara  
le tenebre e il giorno appare anche in una notte buia!!

Incontriamoci  nei  meandri  della  tua mente,  perché Io sciolga  la  durezza  dei  tuoi 
pensieri e penetri con il Mio Amore tutte le sensazioni della verità del tuo esistere.

Incontriamoci….. e dalle tue labbra esca la “parola” TI AMO GESU’!!!

Incontriamoci… e dal Nostro incontro nascerà il connubio di intenti in cui l’AMORE 
PURO unito al tuo incerto amore, diventi per te “CERTEZZA DI ME” e PER ME 
GIOIA DI ESSERE IN TE!!!

Incontriamoci… e nell’immensità della Mia donazione a te, tu possa “crescere” nella 
“piccolezza” di essere “MIA PER SEMPRE”!!!! ”

                                                  Il tuo GESU’

07.12.2002 (Iniziato alla chiesa del Suffragio dopo la S. Messa e finito il mattino, 
dopo una notte di suggerimenti e insistenti esortazioni a proseguire)

IL COMPLEANNO  -  (N. 117)

“ Amico mio, vivi questo giorno di festa come grande dono e in ringraziamento della 
Bontà del tuo Signore!!
Egli ha steso su di te la Sua Mano Misericordiosa e ti ha fatto conoscere il Suo Volere 
donandoti un cammino che nel suo procedere… a volte stanco, a volte triste, a volte 
gioioso e pieno di serenità, a volte incerto e pieno di inciampi, ma pur sempre unito a 
Lui anche quando tu non lo “sapevi”!

Hai generato “fiori” insieme alla tua sposa che Dio ha voluto al tuo fianco (dono alla 
tua solitudine di “uomo nel mondo”) costruendo “giardini” di vite unite a Lui…..

Se percorri la vita a ritroso, certo vedrai sempre la Mano dell’Altissimo e gioirai per i  
“germogli” che Esso ha innestato in te per la Sua Gloria!!!

IL TUO “BENESSERE” e’ Suo Dono!!!!!!!
IL TUO “AGIRE” è la Sua Via!!!
IL TUO “AMORE” è il Suo Amore!!!
LA TUA “ERSEVERANZA” è la Sua Guida!!!
IL DONO DELLA MIA “PROTEZIONE” è Sua Grazia e Amore per te!!!

Segui  la  tua  sposa  nel  cammino  della  Gloria  al  tuo  Signore  e  Mio  Dolcissimo 
interlocutore, chiediGli sempre, come io ho fatto e faccio ancora, per coloro che mi 



chiedono aiuto e intercessione, la Sua Misericordiosa Grazia e il Suo Amore.
Lui sempre ascolta ed esaudisce, anche quando non “vedi”, ma tu ringraziaLo sempre 
per ciò che hai o che non hai, AMALO SEMPRE e comunque, chiedi in ogni caso 
l’intercessione  della  dolcissima  Madre  Sua  ed  io  con  te  pregherò  affinché  ti 
abbracci!!!

Ti voglio bene caro amico mio, fai conoscere la mia vita a giovani donne, affinché il 
nostro Gesù non debba sentirsi “solo” nel compleanno della Sua venuta!!!! ”

                                                           Gemma di GESU’

07.12.2002 (Scritto dopo colloquio telefonico sul posto di lavoro. Ore 10.30)

LA MADRE DELLA CONSOLAZIONE  -  (N. 118)

“ Figlia gioisci perché la Mamma ti parla e vuole farti sentire la Sua Protezione e  
il Suo Amore per te!
Quale altra mamma può capire le tue sofferenze se non IO, la Madre Dolorosa?

Chi più di Me può consolare i tuoi gemiti e le tue ansie se non Colei che tutto ha 
sofferto e tutto ha pianto nei dolori più atroci che una madre può sopportare?!?!

IO nell’Amore più grande ho accettato che il Mio Unico Figlio fosse “dilaniato” da 
belve  umane,  dall’odio,  dal  disamore  e  dalle  sofferenze  indicibili  che  mai  essere 
umano può concepire di soffrire!!!!

LUI che niente di male aveva fatto, se non il non lasciarvi morire nei vostri peccati; 
ha  dato  il  Suo  Corpo  Immacolato  nelle  mani  dei  malvagi  uomini  che  lo  hanno 
crocefisso…..
Quali  torture e quanti tormenti  ha subito il  Mio Cuore di madre,  per non averLo 
potuto tenere tra le braccia, se non solo quando era già morto!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quante  lagrime hanno versato  i  Miei  Occhi  sul  Corpo martoriato del  Mio amato 
Gesù….. quale più grande dolore sapere che il Nostro grande Amore non fosse capito 
se non da pochissime anime amanti del Gesù Salvatore e della Madre Sua!!!!!!!!!!!!!
………….
Pochissime anime hanno consolato Me in questi avvenimenti così dolorosi………….

…….Tu no figlia Mia, IO giorno per giorno ti cammino al fianco portandoti nel cuore 
la Mia CONSOLAZIONE e la Mia PROTEZIONE, mai ti ho lasciato nel Calvario 
della  tua  vita,  mai  ho lasciato  cadere  una  tua lagrima senza  far  germogliare  una 
Grazia, mai ho lasciato inusitata una tua supplica……… e come potrei?



Non sarebbe gradita certo al nostro Dio che la Madre dell’Agnello non prendesse su 
di Se’ il fardello dei Propri figli, cercando di alleviare i dolori della vita…….

Tu piangi lagrime d’amore perché per amore hai desiderato la figlia che hai generato, 
ma  che  per  Amore  del  tuo  Signore  nell’infermità  del  suo  stato  ha  voluto  come 
BIANCO VESSILLO PER LA SUA GLORIA!!!!!!!!

Tu l’hai generata, Dio l’ha creata, Gesù l’ha voluta così com’è, Io la porto in 
braccio insieme a te!!!!!!

Godi serena di questo Mio dire, 
E’ VERITA’ che non devi smentire, 
La vita donata, Dio ce l’ha data
Ma come un bel dono se ben amministrata
(anche se non tutto è perfetto)
Un giorno, non sai quale
Gli va ri-donata!
Fai come Me, ringraziaLo sempre,
Accetta le prove, sorridi al creato,
Stringi al tuo cuore
Il giglio da Lui amato
Sospira serena… anche per
Ciò che non è “stato”.
Lui sa il perché di quello che ha “spezzato”
Anche se tu non l’hai capito…
Prega e vedrai che il tuo cuore aprirai,
La Luce vedrai e più non soffrirai…
Così porterai a chi come te

Non vede la Gloria Del RE
Lì su quel giglio portato da te!!!!
Io credo che se Mi ascolterai
La Mia CONSOLAZIONE la sentirai
Così con gioia la porterai
Oltre che nel tuo cuore
Agli altri figli Miei!!!!

CORAGGIO!!!!

La strada è lunga, ma insieme a Gesù, il calvario sarà più sicuro, l’Amore di Dio  
insieme a quello Mio Ti porterà alla Vetta e grande gioia sarà!!!
Ancora ti dico, guarda Me e Gesù, rivestiti dell’AMORE che ti viene elargito!
Se pensi che ormai nei Nostri Cuori il dolore tuo è racchiuso, lasciati andare e fatti  
guidare…..



Ti ho parlato figlia Mia, per farti capire che se Mi invocherai chiedendo soccorso,  
Io subito accorro e a consolarti  Mi appresto… ricordati  sempre che IO SONO 
QUA’, pronta ad accogliere te e la tua “metà”!

TI AMO CARA FIGLIA, ACCETTA CON ME LA VOLONTA’ DEL NOSTRO  R E  
!!!!! ”

                                                  MIRIAM, Consolatrice degli Afflitti

10.12.2002 (Iniziato alle 23 finito alle 00.07)

RICORDATI  -  (N. 119)

“ …Ricordati di ricordarti di Me, affinché IO non Mi “dimentichi” di te!
…Ricordati di AMARMI, affinché IO TI AMI DI PIU’!
…Ricordati di chiamarMi, affinché IO venga da te!
…Ricordati che sono “NATO”, perché la Mia nascita illumini la tua vita!
…Ricordati che se Mi guardi, il Mio sguardo sarà sempre su di te!
…Ricordati  che se Mi ami almeno un po’, IO ti  effonderò con larghezza il  Mio 
Amore!
…Ricordati che oltre ad essere Dio, sono Uomo, nato da Maria giovane vergine nel 
Mistero del Padre
…RICORDATI……. e benedizioni grandi avrai perché Mi fai tuo!!!
…Ricordati che  volli  venire  nel  mondo,  perché  dal  mondo  voglio  espellere  il 
dominio del male!!!
…Ricordati che solo alla tua richiesta d’aiuto posso liberamente agire e ricondurti 
sul Mio sentiero!
…Ricordati che l’importanza della vita è capire realmente chi IO SIA e chi tu sei!
…Ricordati che non mancherò di istruirti per empire i tuoi vuoti di Me e per togliere 
da te ciò che non è necessario che tu tenga in te!
…Ricordati che  tutto  IO  posso  ottenerti  se  con  gli  occhi  aperti  sul  Mio  Cielo 
metterai la tua umanità e ti farai plasmare come il vasaio modella la sua opera prima!
…Ricordati che il “MIO NATALE” non è futilità, ma è stato e si rinnova sempre 
nella Mia donazione al Padre, per potervi portare tutti a godere delle meraviglie della 
Mia Casa, che ancora non riuscite a comprendere interamente nella Sua vera essenza!
…Ricordati che chiunque e comunque tu Mi porterai sulla Mia strada, la tua sarà 
sempre guidata e tracciata da Me!
…Ricordati che  qualunque  cosa  chiederai  al  Padre  per  Nome  Mio,  il  Padre  la 
esaudirà e qualsiasi cosa farai in Mio Nome, sarà scritto nel Libro dei Cieli!
…Ricordati  di  essere  come  Giovanni… la  parola  e  l’esempio  di  chi  “grida  nel 
deserto dei cuori” affinché risvegliati al suono della CERTEZZA DI ME, IO aprirò il 
Mio Cuore nella gioia di te!!!!!!



                            E           T   U ……………..

.....RICORDAMI TUTTO QUESTO NELLA TUA PREGHIERA, NELLA TUA 
SOFFERENZA,  NELLA  PROVA,  NELLA  GIOIA,  NEL  DOLORE, 
AFFINCHE’  NELLA  PIENEZZA  CONSAPEVOLE  DEL  MIO  ESISTERE 
POSSA DARTI A PIENE MANI L’AMORE CHE NON TI LASCERA’ SOLO, 
MA CHE RIEMPIRA’ LA TUA VITA “RACCHIUSA IN ME”………………..

…..RICORDAMI  DI  RICORDARTI  CHE  SEI  MIA CREATURA E  COME 
TALE TI AMO, TI NUTRO……. TI AMO ”

                                                              GESU’ il Giusto

17.12.2002

VIVA LA LUCE  -  (N. 120)

Viva la Luce che Dio ci donò
Viva la Luce che Gesù ci portò

Viva la Luce che il peccato oscurò
Viva la Luce che la pace portò

Viva la Luce che dal mondo levò
La tristezza nei cuori ed il buio spezzò!

Viva la Luce che il Cielo inondò
Portando la gioia che il diavolo levò

Sia Gloria nei Cieli, sia Gloria in terra
Gioite fratelli che ormai sulla terra

La GRAZIA arrivò e tutti gli uomini salvò!

Oh Dio Salvatore, Gesù Redentore
Apprestati Ti prego a venir nel mio cuore

Gioia sarà e la pace verrà.
Oh Luce del Cielo squarciasti il mistico velo

Offrendo agli uomini il divino Mistero
Che Dio ci donò: la gioia d’esser VIVI

A chi lo accettò!!

Bambino Gesù metti nel mio cuore
Le Tue dolci Virtù, illumina sempre

Il mondo che Tu… salvasti
FacendoTi piccolo, povero…..



E donandoci al Padre come mistico dono!

Ti amo Gesù, rendimi degna
Del Tuo Regno lassù, così canterò:

Benedetto il Bambino Gesù…
E viva la Luce che portasti quaggiù!!!!!!!!

19.12.2002 (Scritto alla chiesa del Suffragio, dopo la S. Messa, la Novena di Natale e 
durante l’Adorazione Eucaristica)

AL PICCOLO RE  -  (N. 121)

Detergi Signore i nostri occhi bagnati dalle lagrime del dolore!
Asciuga i nostri cuori dalle stille dei nostri mali!
Bacia  o  Signore  le  nostre  labbra,  affinché  il  Tuo  Sigillo  imprima  in  noi  il  Tuo 
“ESSERE” in noi!
Inala nelle nostre narici l’ossigeno della Tua Essenza, perché gli spasimi delle nostre 
vite siano rinvigoriti della Tua PUREZZA!
Sussurra ai nostri orecchi le dolci sollecitudini delle virtù del Tuo Amore!
Immergici e purifica le nostre menti dai pensieri tenebrosi, dalle angosce del male, 
dalla paura di “esistere”!
Rinasci nei nostri spiriti sballottati dai vomiti impetuosi di tristi sventure!
Vivi  e  regna  nelle  nostre  anime  riarse  dai  fuochi  devastanti  delle  nostre  insane 
passioni!
Impetraci le Tue Sante Virtù, perché siano esse, virtù, a guidare i  nostri passi nel 
cammino del mondo!
Accogli Diletto Bambino nel Tuo Cuore, le suppliche dei popoli erranti in cerca di 
ebbrezze che non sono in Te!
Raccogli nella culla splendente di fulgide Luci di Cielo i cori accorati, per non esser 
dispersi dalle spire del male!
Oh Vergine Madre, che hai partorito il Figlio del Re, raccogli Ti prego le preci che a 
Te le genti oranti innalzano al Ciel e facci accettare dal Figlio del Re!
Oh Tu Immacolata, la voce accorata di figli piangenti raccogli benigna e portali tutti 
al “piccolo Re”, così insieme a Te saremo felici alla Coorte del RE!!!!!

20.12.2002  (Scritto  mentre  andavo  al  lavoro  dentro  la  macchina  ferma  al  P.le 
Michelangelo)



TEMPO DI GRAZIA  -  (N. 122)

“ O lande sterminate di morti viventi, uomini erranti in strade devastanti, figli perduti 
strappati  al  Padre che invano strappa dal seno del male coloro che sordi e ciechi 
all’Amore donato, si inoltrano senza meta come automi nel buio della “morte” voluta 
da loro!

O vite scellerate che sempre più vi addentrate negli intrecci oscuri di scelte sbagliate!
Gridate al mondo “costruito” da voi, come doglie di parto, il male dilagante voluto da 
voi e le anime morte, chiuse all’amore imprecano al Cielo, vomitando rancori che 
vengono solo dai vostri cuori!

Ma voi non capite, e nell’errare maldestro ascoltate richiami funesti e come carcerati 
portati  al  capestro  rinunciate  alla  vita  che  IO  vi  donai  in  un  atto  d’Amore…  e 
procedete nel cammino sempre più mesti!

Ma IO figli Miei, non sono come voi, e con immenso Amore vi ho donato Gesù, il 
Mio Diletto, LUCE del mondo e vostro SALVATORE! ”

                                                 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Fine 1° parte. Scritta alle 8.00 durante la sosta del lavoro mattutino).
                                                 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

“  Ecco che  questo  è  tempo di  Grazia  grande,  è  arrivato  l’EMANUELE,  mistero 
grande per gli uomini di buona volontà!
L’attesa è finita, si avverano le profezie, la Vergine ha dato il Suo FIAT, lo Spirito 
Santo è disceso adombrando il Suo Mistero, i Cieli si squarciano, la LUCE inonda il 
mondo, il Figlio dell’uomo si svela e nasce….. piccolo Bimbo agli occhi dei più, 
grande e immenso Dono per pochi che hanno accettato il Salvatore!

Gioite  figli,  non lasciate  scorrere  la GRAZIA, afferrate  la Mano del  Salvatore:  è 
piccola, ma salda, forte e sicura, l’unica ancora che IO vi do, per non errare più nelle 
lande  del  mondo  sperduti  e  morenti…..  Egli  è  VITA,  VERITA’,  VIA,  LUCE 
fulgidissima che rischiara le tenebre dei vostri cuori; fatevi piccoli come Lui e sarete 
grandi nella Gloria del Mio Paradiso!!

Il Suo Natale è rinascita alla Grazia perduta, è vita pura, è pace, è gioia; questo è il 
Mio Dono:
il DONO DI UN PADRE CHE VI AMA. AccoglieteLo e sarete vivi e salvi!!!!! ”

                                       Il PADRE della Vita

22.12.2002 (2° parte. Finito di scrivere al Santuario di S. Michele Arcangelo durante 
l’imposizione individuale di Don Ferruccio; io sono in attesa del mio turno)



LETIZIA  -  (N. 123)

Ecco… E’ nato, e tutti ha sbalordito
E la gioia ha contagiato

A coloro che l’hanno tanto atteso!
E’ Bello e ricciolino

Con lo sguardo birichino
Ma tanto intenso è il Suo mister!

Esultan tutti in Ciel
E intorno al Divin Bambino

Si alternan cori e canti
Lodando e adorando
Il Verbo fatto Carne

Che per Amor degli uomini
Si è fatto poverello…
Donando la Sua Pace

A chi lo amerà e seguirLo vorrà!

Oh Vergine Beata da Dio tanto amata
Ti voglio ringraziare di esserTi donata

E festeggiar con Te la GIOIA tanto attesa!

Ti prego, fa che Gesù mi ami sempre più
Perché insieme a Lui non temerò più

La via già tanto stretta, ma che è quella di Gesù!

Vi amo e vi amerò e sempre inneggerò
Al Dio che ci ha creato
Al Figlio che E’ nato

Alla Vergine che ci ha dato
Un umile Bambino

Che la terra trasformò
In un “pensile giardino”
Di grazia, gioia, amore

Liberando i “prigionieri”
Donando tanto Amore!

Oh Bimbo ricciolino
Tu docile Bambino
Accettaci Ti prego

Nel Tuo Cuore piccolino
E spargi con pienezza
I Semi del Tuo Amor!



Mi unisco ai Cherubini
Agli Angeli Divini
Ai Santi e ai Beati
Assaporando ognor

La Gloria del Signor!

E’ NATO IL SALVATOR
E’ NATO IL REDENTOR

GIOITE INSIEME A ME…
E’ GESU’ BAMBINO IL NOSTRO RE!!!!!!!!!!!

24.12.2002 (Scritto nella pausa dal lavoro alle 8.00)

UN UOMO CHIAMATO AMORE  -  (N. 124)

“ Si staglia nel mondo la Gloria di Dio, un “Piccolo Uomo” fa il Suo ingresso agli 
occhi degli uomini.

Un  piccolo  Bimbo,  ma  grande  è  il  Suo  Nome…  si  chiama  GESU’  CRISTO 
SALVATORE!!!!!!!!!!

E’ figlio di Dio, ma è poverello e dona con gioia la Sua Santità in nome di un Amore 
che Pace darà!

Nascosto  in  un  grembo  immacolato  si  è  fatto  Uomo,  rendendo  agli  uomini  la 
limpidezza che il peccato aveva macchiato.

Nella Sua semplicità al Padre porterà quello che amarLo vorrà, elargendo solo Amore 
e tanta Bontà!

Dai Cieli scenderà Grazia su Grazia… e tutta la terra inonderà….. e finalmente nei 
cuori la pace scoppierà! 
EccoLo che vi è nato un “Piccolo-Grande-Uomo”… la Sua semplicità nasconde tanta 
bontà  e  tanta  gratuità  nel  porgerla  avrà,  perché  il  Suo  Nome  è  AMORE  E 
FRATERNITA’!!
IO  PADRE,  HO  DATO  IL  FIGLIO  PERCHE’  PER  MEZZO  SUO  VI 
EFFONDO LE “RICCHEZZE” DI ESSER FIGLI MIEI!!!!!!!

E  COME  HO  DETTO  ALLORA “IN  LUI  IO  MI  SONO  COMPIACIUTO, 
ASCOLTATELO E SEGUITELO” PERCHE’ SOLTANTO A LUI HO DATO IL 
MIO MANDATO…..
E  LUI  VI  HA  RISCATTATO  DONANDOVI  LA  LUCE  CHE  AVETE 
OSCURATO!!!



E’ questo il grande Dono che IDDIO vostro Padre ha dato a tutti voi, se LO avete 
riconosciuto  sprecar  non  lo  vorrete  e  insieme  al  PICCOLO  BAMBINO  la  pace 
troverete, perché lo chiamerete….. AMORE… AMORE… AMORE…! ”
                                    
                                                                                      DIO PADRE Amore dei popoli

27.12.2002
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