
Messaggi 2003

Numero Titolo Tipo di Messaggio Data

N. 125 RINGRAZIAMENTO Preghiera 03.01.2003

N. 126 L'EUTANASIA Dio Padre 08.01.2003

N. 127 A M E N (COSI' SIA) Maria SS. 15.01.2003

N. 128 LA PROPOSTA Santi 16.01.2003

N. 129 LA VOCAZIONE Santi 20.01.2003

N. 130 LA RICERCA Gesù 23.01.2003

N. 131 LA MADRE DI DIO Maria SS. 24.01.2003

N. 132 AL MIO FIGLIOLETTO Messaggio Personale 24.01.2003

N. 133 L'ACCETTAZIONE Maria SS. 24.01.2003

N. 134 IL DIACONATO Santi 29.01.2003

N. 135 COME LE FOGLIE Gesù 30/31.01.2003

N. 136 A TE... Santi 02.02.2003

N. 137 GLI INTERMEDIARI Santi 04.02.2003

N. 138 IL DONO Gesù 06.02.2003

N. 139 LA TESTIMONIANZA Gesù 07.02.2003

N. 140 LA GRONDAIA Gesù 09.02.2003

N. 141 A MANI VUOTE Maria SS. 11.02.2003

N. 142 LA SUPERBIA E L'UMILTA' Dio Padre 17.02.2003

N. 143 LA MADRE ALLE FIGLIE Maria SS. 18.02.2003

N. 144 MESSAGGIO D'AMORE Altri 19.02.2003

N. 145 LA CONSOLAZIONE Gesù 20.02.2003

N. 146 IL TESTIMONE Santi 21.02.2003

N. 147 D O N N E Dio Padre 21.02.2003

N. 148 U O M I N I Dio Padre 22.02.2003

N. 149 INCORAGGIAMENTO Santi 22.02.2003

N. 150 IL TEMPO DELLA CALIGINE Dio Padre 26.02.2003

N. 151 ISPIRAZIONI Gesù 27.02.2003

N. 152 IL CROCEFISSO Gesù 28.02/02.03.2003

N. 153 LA PAROLA... CHE SALVA Gesù 06.03.2003

N. 154 LA CARITA' Gesù 07/15.03.2003

N. 155 CONVERSIONE Messaggio Personale 12.03.2003

N. 156 LA PACE DI MARIA Maria SS. 15.03.2003

N. 157 INVITO ALL'AMORE Gesù 17/18.03.2003

N. 158 L'ABBRACCIO Messaggio Personale 18.02.2003



N. 159 AUGURI DALLA MAMMA Messaggio Personale 19.03.2003

N. 160 L'URLO Dio Padre 21.03.2003

N. 161 GETSEMANI Gesù 25.03.2003

N. 162 IL RICHIAMO Santi 01.04.2003

N. 163 TRISTEZZA Gesù 03.04.2003

N. 164 IL PIANTO Maria SS. 04.04.2003

N. 165 E' GIUNTA L'ORA Gesù 17.04.2003

N. 166 IL SALICE Gesù 18.04.2003

N. 167 ALLELUIA!!!!!!! Santi 24.04.2003

N. 168 LA GRAZIA E L'AMORE Santi 25.04.2003

N. 169 IL GIOIELLO DEL RE Santi 26.04.2003

N. 170 IL CAMMINO DEL “POVERO” Santi 02.05.2003

N. 171 ANIMA PURA Poesia 05.05.2003

N. 172 ATTO DI CONFIDENZA Preghiera 19.05.2003

N. 173 M E S S A G G I O Maria SS. 25.05,2003

N. 174 L'ANIMA E IL CUORE Santi 28.05.2003

N. 175 LE ALI DEL CUORE Poesia 29.05.2003

N. 176 LA NOTTE DELLE TENEBRE Santi 03.06.2003

N. 177 LA SALVEZZA Santi 03/04.06.2003

N. 178 SEMI DI GIGLI Poesia 07.06.2003

N. 179 L'ORAZIONE Gesù 17.06.2003

N. 180 LA MIA COMUNIONE CON TE Gesù 20.06.2003

N. 181 SOLO TU Gesù 02.07.2003

N. 182 IL PIANTO DELL'ANIMA Gesù 03.07.2003

N. 183 IL VOLTO DI GESU' Santi 05.07.2003

N. 184 CHI COME DIO? Santi 20.07.2003

N. 185 IL DOLORE E LA FEDE Messaggio Personale 26.07.2003

N. 186 LA STRADA TRACCIATA Dio Padre 29.07.2003

N. 187 LE GRAZIE Gesù 31.07.2003

N. 188 IL RIMPROVERO E LA 
MISERICORDIA

Gesù 03.08.2003

N. 189 IL COMANDAMENTO Messaggio Personale 07.08.2003

N. 190 LA CONTRIZIONE Maria SS. 13.08.2003

N. 191 IL MIO FIAT... E IL TUO Maria SS. 15.08.2003

N. 192 AMORE... AMORE... Gesù 22.08.2003

N. 193 TORMENTI Gesù 26.08.2003

N. 194 PREGHIERA SEMPLICE Preghiera 28.08.2003



N. 195 GESU', MARIA VI AMO Maria SS. 29.08.2003

N. 196 BENEDIZIONE E LODE Preghiera 05.09.2003

N. 197 ESALTAZIONE DELLA CROCE Gesù e Maria SS. 14/15.09.2003

N. 198 LA VERGINE DI BETLEHEM Poesia 22.09.2003

N. 199 IL VIGORE E LA PRUDENZA Messaggio personale 22.09.2003

N. 200 IL MESSAGGIO DI MARIA Maria SS. 27.09.2003

N. 201 IL GRUPPO Gesù 28.09.2003

N. 202 LA VITA DOPO LA MORTE Messaggio Personale 29.09.2003

N. 203 COME FRANCESCO Preghiera 02.10.2003

N. 204 LA PACE NEL CUORE Messaggio Personale 07.10.2003

N. 205 L'ARCA DELL'ONNIPOTENTE Dio Padre 08.10.2003

N. 206 …..E DIO DISSE..... Santi 09.10.2003

N. 207 CONSOLAZIONE Messaggio Personale 10.10.2003

N. 208 SORRIDI E AMA Messaggio Personale 12.10.2003

N. 209 LA MORTE ACCETTATA Messaggio Personale 13.10.2003

N. 210 FASCI DI LUCE Preghiera 14/16.10.2003

N. 211 VIVI......... Gesù 18.10.2003

N. 212 ALLA MIA DILETTA Messaggio Personale 19.10.2003

N. 213 LA VITTORIA DI GUARIRE Messaggio Personale 19.10.2003

N. 214 PICCOLO NAUFRAGO Messaggio Personale 20.10.2003

N. 215 ....ANCORA UN PO'.... Maria SS. 21.10.2003

N. 216 ....PREGA FIGLIA MIA..... Messaggio Personale 23.10.2003

N. 217 FIDUCIA Messaggio Personale 31.10.2003

N. 218 V E R G O G N A !!!!! Gesù 30.10/01.11.2003

N. 219 NEL TABERNACOLO Gesù 04.11.2003

N. 220 ...EGOISTI!!!..... Messaggio Personale 08.11.2003

N. 221 UNIONE E CONCORDIA Messaggio Personale 13.11.2003

N. 222 LA PREGHIERA NEL DOLORE E 
NELL'INTERCESSIONE

Maria SS. 16.11.2003

N. 223 LA RICOMPENSA Dio Padre 19.11.2003

N. 224 ...PER TE..... Gesù 21.11.2003

N. 225 GESU' RE DELL'UNIVERSO Gesù 23.11.2003

N. 226 IL TESTAMENTO Messaggio Personale 29.11/01.12.2003

N. 227 IL MIO ANGELO Preghiera 02.12.2003

N. 228 LE PAROLE NON DETTE Gesù 03.12.2003

N. 229 ANIME VITTIMA Gesù 06.12.2003

N. 230 RACCOMANDAZIONE Messaggio Personale 07.12.2003



N. 231 LA GUIDA Messaggio Personale 07.12.2003

N. 232 LA DONNA DEL SILENZIO Maria SS. 10.12.2003

N. 233 A MIA FIGLIA Messaggio Personale 11.12.2003

N. 234 CRISTIANI?.... Gesù 15.12.2003

N. 235 L'AMICIZIA Messaggio Personale 18.12.2003

N. 236 EVVIVA Poesia 19.12.2003

N. 237 LA DISPONIBILITA' Gesù 22.12.2003

N. 238 PICCOLO CUCCIOLO Messaggio Personale 22.12.2003

N. 239 PICCOLO GUERRIERO Messaggio Personale 22.12.2003

N. 240 DIO CON NOI Poesia 25.12.2003

N. 241 LA DIPENDENZA Messaggio Personale 25.12.2003

N. 242 ABITUDINE Gesù 26/29.12.2003

N. 243 TE DEUM (grazie) Preghiera 31.12.2003



RINGRAZIAMENTO  -  (N. 125)

Ti ringrazio GESU’ perché Ti sei abbassato all’altezza della Tua creatura ed ora sei 
in me VIVO e VERO in tutta la pienezza della Tua Divinità!

Ti ringrazio perché la Tua presenza in me, mi unisce a Te in modo indissolubile e mi 
perdoni e mi doni la Grazia della Tua Misericordia infinita!

Ti ringrazio perché mi fai sentire tanto amata e desiderata, mi rendi consapevole che 
solo in Te io troverò sempre: consolazione, protezione, aiuto, pace, serenità, sostegno 
e amore!

Ti ringrazio perché dal Tuo Trono Eucaristico mi effondi tutte le Grazie che mi sono 
necessarie alla mia salute spirituale e fisica e mi concedi l’incommensurabile Dono 
del Tuo Santo Spirito!

Grazie mio  diletto,  grazie mio  TUTTO…..  come  posso  ricambiarTi  per  così 
immenso Dono?

Qui davanti a Te Sacramentato mi sento tanto piccola e inutile creatura… ma so 
che Tu mi vuoi così, poiché nella mia “pochezza” Tu mi colmi della Tua Grazia e 
delle Tue meravigliose delizie!!!

P A S C I  Ti prego la mia anima, come quel BUON PASTORE che va alla ricerca 
della sua pecorella smarrita… Non stancarTi di cercarmi tutte le volte che girando 
altrove i miei passi, smarrisco la mia strada che Tu hai tracciato per me!

Oh CRISTO SALVATORE, Tu sei disceso dall’Eterna Dimora per essere il Dio-con 
noi; il Dio-per noi; il Dio-in noi…..

Accogli Ti prego, nel Tuo Cuore Eucaristico, le preghiere che in questo giorno di 
riparazione offro  a  Te  per  la  Salvezza  di  noi  tutte  creature  disperse  e  perse  nel 
mondo, inghiottiti dai fragori della terra che sempre di più ci allontana da Te!

Accogli Ti prego ai piedi del Tuo Altare, da cui io voglio tutto assimilare e custodire 
come tesoro inestimabile, coloro che porto nel mio cuore… e dona loro le Grazie 
necessarie per la loro salute spirituale e temporale; coloro che si sono affidati alle mie 
preghiere, specialmente quelle più bisognose nella salute del corpo e dell’anima;  I 
TUOI SACERDOTI LONTANI E FIEVOLI E MORTI NELL’ANIMA che con il 
loro comportamento eretico Ti “rubano” anime; per i sacerdoti che seguendo i Tuoi 
comandi sono rifiutati e beffeggiati e tenuti isolati nel loro ministero, sorreggili e 
rafforza il loro amore per Te e per i Tuoi figli!

TI AFFIDO GESU’ coloro che sono lontani dalla Tua Casa o che sono irretiti da 
SETTE PSEUDORELIGIOSE E DA SETTE SATANICHE…



Ti prego per tutti i giovani che non riescono a trovare la strada giusta, perché le luci 
mondane offuscano la VERA LUCE… TE GESU’... LUCE DEL PADRE!!

Ti prego per tutti i defunti, specialmente i più dimenticati e a cui nessuno pensa e 
offre preghiere!

Ti prego per tutti i VIVENTI, ma “morti alla Grazia”!

Ti prego per i potenti del mondo, perché trovino l’accordo e l’unione dei popoli a 
loro affidati e scelgano la PACE, debellando così tutte le guerre che in ogni parte di 
questo mondo si sciorinano in tutti i giorni dell’anno!

Ti prego mio Buon Gesù,  affinché gli  elementi,  che in questo periodo si  stanno 
rivoltando contro l’uomo perché saturi delle offese che esso, uomo, scelleratamente 
incute in essi, che trovino la stabilità del loro stato e non seminino il terrore e la 
morte!

Ti prego Gesù, con infinita angustia, di fermare le mani degli scienziati che con le 
loro ricerche offendono la Tua Maestà della creazione, manipolando la vita in modo 
errato  sentendosi  “datori” di  quel  seme  che  SOLO  TU  HAI  POTERE  DI 
DONARE NELLA PIENEZZA DEL SUO ESSERE  V I T A !

Ti prego ancora per quanti non tengono in alcun conto che TU hai Potere di Vita o 
di Morte E SPRECANO QUESTO GRANDE DONO UCCIDENDO IN TUTTI I 
MODI PIU’ ABERRANTI LA PROPRIA E L’ALTRUI VITA!!!!

Unisco infine o mio Sacramentato Signore, alla voce della mia povera anima, quella 
della  Madre  Tua  che  benigna  e  amorosa  raccoglierà  questa  mia  supplica, 
portandola  al  Tuo  Trono  Eucaristico  purificata  e  lavata  dal  Suo  purissimo 
Amore!

VERGINE MADRE CHE INSIEME AL MIO GESU’ VIVI NEL MIO CUORE 
(ho da poco fatto la comunione), fa che le preghiere che metto nel Tuo Cuore 
Immacolato, fioriscano in tanti atti d’amore graditi al CUORE DIVINO DEL 
MIO GESU’!

Accogli Ti prego, la mia e tutte le famiglie del mondo nella Tua piccola casa di 
Nazareth,  cosicché  unite  alla  Tua,  facciamo  corona  profumata  alla  Tua 
Umanata!!!!

                          MARIA TI AMO!!!!
                          MARIA TI IMPLORO!!!!!!
                    PORTAMI SEMPRE ALL’EUCATISTICO TRONO!!!!!!!!!!!!



                L’anima adoratrice in riparazione!!!!!

03.01.2003  (Iniziata  a  scrivere  nella  chiesetta  del  Suffragio  alle  10.30  durante 
l’adorazione Eucaristica. Finita di scrivere a casa dopo pranzo alle 14-14.30)

L’EUTANASIA  -  (N. 126)

Dice Gesù:
“ Uomini di questo secolo corrotto da tutte le storture e le convinzioni più deterrenti 
al vostro modo di vivere, pensare ed agire….. uomini che in contraddizione con voi 
stessi volete arrogarvi a tutti i costi il potere di vita o di morte dei vostri simili… 
ATTENTI!!!!!!!… AVETE COLMATO LA MISURA DEL VOSTRO CALICE 
DI  PIOMBO  E  LO  STATE  RIVERSANDO  NEL  MIO  CUORE  DI 
MISERICORDIA, LO STATE ANNERENDO CON LA VOSTRA PUTREDINE 
E LA VOSTRA MENTALITA’ CORROTTA E BLASFEMA!!!!!!!!!
 
State vomitando sul Mio Cuore il vostro insicuro e deleterio vivere, le vostre malsane 
concezioni di seguire i comandi e l’esempio del vostro Dio e del Signore padrone 
della vita: 

Gesù Cristo Salvatore e Redentore, che per vostro Amore vi ha ridonato la vita!

Voi che vi arrogate il privilegio di essere il “popolo scelto” dal Padre Mio e che 
manipolate le Sacre Scritture e i Vangeli dei Miei “scrittori”.

Voi che travisate e vi “uccidete” e “uccidete” la Parola datavi dal Padre, mettendo 
sulla Sua Bocca Santa sentenze che non sono le Sue… e che dite che la Parola di 
Javèh è nei vostri cuori….. IPOCRITI e MALVAGI!!!!

Fate i moralisti e condannate chi non è “eletto come voi”; dite di amare la vita, ma 
ingannate  voi  stessi  e  i  vostri  simili  e  fate  “morire  la  vita  donata”  con  rifiuti  e 
negazioni, rendendovi colpevoli di “morti dolci” come le chiamate voi, per alleviare 
le sofferenze e porre fine al dolore che tale sofferenza dà a chi è toccato da simile 
sorte. 

…Ma scellerati e duri alla comprensione di tutte le Scritture e alla Parola Incarnata, 
che fattasi CARNE, vi ha mostrato la vera Sanità, Santità e Salvezza del vostro 
essere  uomini  di  quel  Dio  che  “credete”  di  emulare… ma  che  uccidete  ogni 
qualvolta che commettete simili delitti!!!!!

Poi  ci  sono coloro che  ugualmente  “uccidono” non uccidendo materialmente,  ma 
rifiutandosi di curare vite che altresì “vivrebbero” nella Mia Protezione e nella Mia 
Misericordia infinita!!!!!!!!



QUESTI INACCETTABILI MISFATTI, SONO AI MIEI OCCHI ABOMINIO E  
DELITTO,  perché  MAI  IO  DISSI  DI  ELIMINARE  IL  DOLORE  E  LA 
SOFFERENZA   (  causata comunque e sempre dalla vostra disobbedienza iniziale),   
ma ho dato le “armi” per accettare, vivere, vincere con tutte le “scoperte” che IO,  
Datore di tutte le cose, vi ho dato e vi do senza per altro dover uccidere o lasciare  
morire una Mia creatura, senza che queste “cose” vengano adoperate a Gloria del  
Padre Universale amante della Vita!!

Voi fate congressi, assemblee, vi riunite in tanti modi per decidere come “uccidere” 
LA VITA CREATA DA ME!

Vi confrontate in mille modi con tutte le vostre intelligenze ODORANTI DI MORTE 
PER DARE LA MORTE ALLA VITA, E LA CHIAMATE EUTANASIA…

IO LA CHIAMO VITA ASSASSINATA
VOI LA CHIAMATE MORTE ASSISTITA…

IO LA CHIAMO VITA RUBATA
VOI LA CHIAMATE VOLONTA’ DI DIO…..
IO LA CHIAMO BESTEMMIA ALLA MIA VOLONTA’ DI AVERVI DONATO LA 
VITA IN UN ATTO D’AMORE IN CUI IL MIO ALITO DIVINO VI HA EFFUSO 
TUTTO IL MIO INCOMMENSURABILE PROFUMO DI SANTITA’!!!

Ma vi siete mai chiesti, voi che vi arrogate questo diritto, che siate i sofferenti o gli 
esecutori, di fare nella  vostra COSCIENZA DIALOGO O CONFRONTO CON 
LA MIA VOLONTA’ SE  IO  SONO  D’ACCORDO  DI  QUESTE  SCELTE 
FUNEREE????

Voi sofferenti, perché non guardate l’emblema della Parola Incarnata fatta esempio di 
sofferenze indicibili nella Vita vissuta tra voi, perché voi sappiate accettare con forza 
e coraggio la vostra sorte pensando che il Figlio Mio, vi porta tra le Sue Braccia 
Sante e vi aiuta a procedere nel cammino sofferto con amore!!!!!!!

Pensate  che  LUI,  AUTORE  DELLA  VITA,  E’  STATO  UCCISO  DOPO 
INDICIBILI SOFFERENZE accettando simile abominevole delitto, per farvi capire 
che il delitto compiuto in nome di un “amore” che non vuol soffrire è solo buio e 
tenebre e “SUICIDIO GUIDATO”. 

È SOLO TRASGRESSIONE AL COMANDO SUO, il quale vi ha proclamato che 
bisogna tener in dovuto conto la vita donata, perché se mal custodita, va giustificata 
alla Mia presenza nel momento del trapasso!

E voi che credete di amare il sofferente togliendolo dalla sua “croce” con l’eutanasia 
o “morte ragionata”, commettete comunque omicidio, perché IO e solo IO ho potere 



decisionale di vita o di morte, anche se vi lascio liberi e nelle vostre scelte, che siano 
giuste o sbagliate, ma dovete comunque darmene conto.

IO  ANCORA  VI  DICO,  SOFFERENTI,  E  A  VOI  ESECUTORI  DI  MORTI 
BIANCHE… GUAI A VOI,  GUAI A VOI CHE NON APRITE I  CUORI E LE 
MENTI AL VERO SIGNIFICATO DELLA VITA, E VI MACCHAITE DI QUESTE 
ATROCITA’!!!!               

Tutto Io tengo in dovuto conto!

Nulla sfugge alla Mia Onniscienza anche se occulta agli occhi del mondo.          

Nulla  Io  ritengo  di  premio  o  di  pena  per  i  Miei  figli,  creati  a  Mia   immagine,  
divinizzati (non Dio loro stessi) dalla Mia seconda Persona, nella Persona del Figlio 
Mio e istruiti e guidati dalla Terza Persona: lo Spirito Santo.

Perciò  :  LODATE IL VOSTRO DIO NELLA GIORNALIERA CURA DELLA   
VITA CHE  VI  E’ DONATA,  CURATE  IL VOSTRO  CORPO,  AFFINCHE’ 
NELLA  PACE  DELL’ACCETTAZIONE  DELLA  VITA  DONATA, 
COMUNQUE  ESSA  SIA…..  ELEVERETE  COSI’  LA  VOSTRA  VITA 
TERRENA ALLA VITA VERA, ATTUERETE IL COMANDO DEL VOSTRO 
SIGNORE  E  AVRETE  QUEL POSTO  CHE  DA SEMPRE  VI  E’  STATO 
RISERVATO NELLA CASA DEL CIELO!!

Agite  in  nome  di  un  dio  che  vi  dice  di  distruggervi  (che  non  sono  IO) e  vi 
troverete nel profondo delle tenebre e nel buio più profondo!!!!!!!

Vi ho parlato per istruirvi sul come non prepararvi con le vostre proprie mani la 
vostra dimora nel dolore e nella sofferenza eterna!!!!!!!!!!! ”
                                                

                                                       L’ALITO DELLA VERA VITA!!!!!!!!

08.01.2003 (Iniziato e finito prima e dopo la S. Messa nella chiesa del Suffragio)



A M E N  (COSI’ SIA)  -  (N. 127)

“ EccoMi ancora a voi figli Miei sofferti e accolti ai piedi della Croce del Mio 
Figlio Gesù!
Sono ad istruirvi  sulla  parola  “AMEN”,  che voi  solitamente  dite  nelle  vostre 
orazioni,  preghiere e durante le celebrazioni  che la S.  Chiesa fa in occasione 
della  S.  Messa  e  varie  funzioni  religiose  e  a  cui  spesso  voi  rispondete  senza 
realmente conoscere il significato della risposta che date.

AMEN è la conferma in voi di fare la Volontà di Dio = così sia!
AMEN è il FIAT dell’offerta giornaliera = così sia!
AMEN è l’accettazione delle prove = così sia!
AMEN è l’accettazione delle sofferenze = così sia!
AMEN è l’“ascolto” della Parola di DIO = così sia!
AMEN è mettere in pratica ciò che Dio ci chiede = così sia!
AMEN è rendersi disposti e disponibili a osservare e fare tutto nella Luce della 
Verità anche se molte volte vi costa sacrificio = così sia!
AMEN è proclamare senza vergognarsi di essere proprietà di Dio e camminare 
senza indugio e senza paura sulle Sue orme, perché solo seguendo i Suoi passi 
troveremo il traguardo giusto che porta all’amore e a Colui che ci vuole amare 
senza limiti = così sia!
AMEN è accettarMi  come vostra Madre e Maestra di  vita,  perché in Me è il 
centro della Misericordia del Padre… e perché Esso in Me e attraverso Me vi ha 
dato la possibilità UNICA per avere la LUCE DI VITA che illuminerà sempre il 
vostro cammino verso il cielo: GESU’ 
LUCE DELLE GENTI E FONTE LUCENTE DI MILLE E MILLE VIRTU’: 
così è e così sempre sarà amen = così sia!……………

Figli, il vostro anelito sia sempre quello dell’Amen del vostro cuore proteso verso 
la Stella dei viandanti: la vostra Mamma che vi vuole tutti salvi e salvati e VIVI 
con Me e con Gesù nella Nostra Dimora Eterna!!!

Figli, questo Mio incontro con voi voglio che sia come quella fiaccola di sapienza 
divina che Io metto nelle vostre anime, affinché le vostre vite non siano solo un 
afono e monotono soliloquio con un unico e smorto amen che non vi porta gioia; 
ma  la  vostra  anima sia  sempre  gioiosa  e  fervida  nel  vostro  dire:  cosi’ sia  = 
AMEN!

Esso  deve  sgorgare  sui  vostri  labbri  come  miele  dolcissimo,  di  cui  non  si  può 
dimenticare il sapore gradevole di un alimento che con la sua dolcezza si fa ricordare 
ed apprezzare per molto tempo!!!     

Così il Signore Si sazierà della vostra dolcezza e vi nutrirà ancor più delle Sue 
amorose cure!



Cari figli, dico che se voi saprete dire con veemenza e armonioso vigore il vostro 
AMEN a Dio Padre, Egli non vi lascerà mai da soli anche nei momenti più tristi e di  
dura prova!!

Vi abbraccerà e vi cullerà come ha fatto con Me con Gesù e con il Mio caro sposo 
Giuseppe!!

Mai ci ha lasciati nel nostro cammino, mai ha lasciato che le prove che ci venivano 
date soccombessero sui Nostri Cuori….. e il nostro  AMEN a Lui si univa alla Sua 
Volontà e l’unione indissolubile e l’Amore di Colui che E’ era Nostro pane e nostra 
forza!!! AMEN…..

Figli, allora fate che il vostro essere Miei e di Gesù sia veramente quella piccola 
parola,  che  se  detta  con  sincerità,  con  spirito  di  accettazione  nel  sacrificio  e 
nell’offerta  veritiera,  diventerà  grande  e  avverrà  che  il  Dio  d’Amore  ascolterà  il 
vostro “AMEN” e effonderà tutte le virtù per essere “sapienti” nella Sua Sapienza… 
e mai perirete!!!!
Io  vi  ho  istruito  e  nutrito  della  Mia  Sapienza…..  SIA FATTA SEMPRE  LA 
VOLONTA’  DEL  DIO  DI  TUTTI  GLI  UOMINI  DI  BUONA  VOLONTA’ 
AMEN… AMEN… AMEN… COSI SIA… ALLELUIA…………… ”

                     MARIA Madre dell’Accettazione

15.01.2003 (Scritto prima della S. Messa alla chiesa del Suffragio. Terminato a casa 
alle 22.00)

LA PROPOSTA  -  (N. 128)

“ Io Giuseppe, sposo verginale di Maria e “padre” terreno del Figlio Unigenito del 
Dio Creatore, vengo a voi figli adottati in nome di quel Gesù che mi scelse tra mille e 
mille uomini discendenti dalla Sua casata, a parlarvi come uno che vissuto nel mondo 
e nato nel mondo, ebbe su di sé una responsabilità che nessun altro uomo avrebbe 
potuto  portare  e  assolvere,  se  non  colmato  dalla  Grazia  di  Dio:  LA SACRA 
FAMIGLIA!!!

Io come “capo” della famiglia, ho dovuto essere quel custode e protettore oculato e 
sapiente per non perdere ciò che mi era stato affidato e, nella cosciente conoscenza 
del grande impegno, nella semplicità di essere guidato e istruito dall’alto, esplicavo il 
mio compito nella quotidianità dell’essere: PADRE, SPOSO E NEL CONTEMPO 
figlio di un Dio che non erra nelle Sue scelte!

La  mia  vita  si  svolgeva  come  tutti  gli  uomini,  nel  lavoro,  nella  famiglia,  nella 
preghiera, nell’educazione del figlio e nell’amore alla Sposa che l’Onnipotente mi 



aveva messo al fianco!

La Nostra vita terrena non è stata nell’apatia del vivere senza problemi e senza prove, 
anzi…..
Dio ci aveva prospettato un cammino pieno di sacrifici, di dolori, di “povertà”, di 
esilio e di persecuzioni!!!!!!

Il mio adorato Gesù e la mia amatissima Sposa, già avevano cominciato a vivere il 
Loro calvario prima che si attuasse la parte più drammatica della Loro vita terrena, ed 
io con Loro nella mia umanità, tutto ho sofferto in unione al Loro “mistero” che 
giorno per giorno il Padre metteva nel Nostro cammino!!

Quante sofferenze, quante angustie, quante prove, quanta “miseria”……. ma quanto 
Amore nasceva immancabilmente dai Nostri Cuori, quando sapevamo che tutto 
soffrendo e tutto offrendo facevamo la Volontà del Nostro Dio!!!

Quale  gioia  per  me  poter  abbracciare,  baciare,  istruire  nella  Sua  fanciullezza  il 
piccolo Gesù, quale immenso dono era il “vederlo obbedire” al Suo padre terreno… 
imparare a lavorare… istruirsi nella Legge dalla Sapiente Maestra Maria!!!
Quale gioia unirci… insieme al desco e nutrirci di quel poco che ci donava il Padre… 
miseri pasti… ma quale  nutrimento di Amore, Pace e Serenità erano colmate le 
Nostre Anime e i Nostri Cuori!!!

Quale  e  quanta  angosciosa  paura  quando  per  la  prima  volta  portammo  Gesù  al 
Tempio e nel  ritorno lo  “perdemmo” inconsapevoli  di  ciò che stava compiendosi 
nella Nostra e nella Sua esistenza…..

Immensa gratitudine al Padre Celeste quando Lo “ritrovammo” dove Lo avevamo 
lasciato,  ma  la  Nostra  umanità  non  riuscì  a  “vedere”  altro  che  il  dolore  si  era 
tramutato in  gioia nel rivederLo quasi  adulto e sapiente in mezzo ai dottori della 
Legge che lo ascoltavano meravigliati di tanta dottrina in un giovane……… orgoglio 
di padre e di fedele, per me che lo vedevo apprezzato e ascoltato dai “grandi” del 
Tempio!!!!”

E  la  mia  Sposa  tanto  dolorosamente  angosciata?  Quasi  timorosa  di  non  essere 
all’altezza di vigilare sulla Vita del Figlio dell’Altissimo?

Infatti Lo sgridò come fa una madre, ma Gesù Le rispose che doveva occuparsi delle 
“COSE” del  Padre;  ma ancora una volta  non capimmo perfettamente…..  e  felici, 
comunque,  ritornammo  a  casa  continuando  la  Nostra  vita  familiare  nel 
nascondimento,  nella  preghiera,  nell’accettazione,  nelle  prove e  nella  gioia di 
vedere il Nostro Figlio Divino crescere in Sapienza e Grazia nella quotidianità 
del Suo essere Dio-Uomo, semplice e umile!!!!

…Alla Luce di tutto questo, figli di una Madre che vi ha portati tutti in braccio con 



Amore infinito e che io ho, come sposo di Colei che Dio ha amato più di tutti gli 
essere creati, (egualmente amato), vi dico:
voi che vi angustiate per tanti dolori e sofferenze che nella vostra vita terrena 
dovete affrontare, affidatevi a me, chiedete il mio aiuto, la mia protezione….. IO 
CORRERO’  IN  VOSTRO  SOCCORSO  IN  TUTTE  LE  VOSTRE 
NECESSITA’!!!

…E come potrei non ascoltarvi e intercedere per voi presso Gesù e Maria in 
vostro favore?
Io che sono stato protettore di cotanta Famiglia?

Pensate che non possa esaudirvi e portarvi con amore al cospetto di Coloro che 
per primi si sono affidati alle mie cure senza indugio?

                          ECCO CHE IO MI PROPONGO A VOI

Affinché non soccombiate nelle prove della vita, come vostro patrono e consigliere, 
guida e delegato delle vostre richieste di aiuto presso il Trono dell’Altissimo, che 
niente rifiuta allo sposo della Sua Sposa Amatissima e Madre del Suo Figlio, perché 
nulla ho rifiuto delle responsabilità che Egli ha messo nel mio cammino facendomi 
“vice”  sulla  terra  nella  custodia  delle  “Due Persone”  che ESSO amava di  più  al 
mondo!!!
                               
                               ALLORA LA MIA PROPOSTA E’:

NON LASCIATEMI INATTIVO E DIMENTICATO, ma fate che accogliendomi 
nel vostro cuore unitamente a Gesù e Maria, possa essere per voi il “faccendiere” 
del Padre che porta a compimento il  Suo mandato fino alla fine dei secoli,  in 
favore di quei figli che per mio mezzo lo cercheranno!!

Quindi,  cercatemi,  invocate  il  mio  aiuto… e  nelle  richieste  di  assistenza,  che 
siano:  per lavoro,  per la  casa,  per la  famiglia,  per la  protezione  da  tutte  le 
avversità….. IO VI ASSISTERO’ E PROTEGGERO’ E VI PORTERO’ NEL 
MIO CUORE ED ESAUDIRO’ LE VOSTRE SUPPLICHE!!!!!!!!!!!!
Amatemi come mi hanno amato Gesù e la mia Sposa Santissima ed io farò di voi 
dei cittadini di quella Casa dove io “regno” insieme alla mia FAMIGLIA!!!! ”

                                            Giuseppe lo Sposo di MIRIAM

16.01.2003 (Iniziato alla chiesa del Suffragio dove c’è una bella statua di S. Giuseppe 
con il Bambino in braccio. Finito a casa alle 23.00)



LA VOCAZIONE  -  (N. 129)

“ Io Paolo, servo del Signore Gesù Cristo e vostro fratello nella fede, vi parlo perché 
voglio portare a vostra conoscenza e spronarvi a vivere la vostra “vocazione” nel 
modo più perfetto e gradito a Dio nostro Padre!

Fratelli, le vocazioni sono tante e tutte si svolgono nella nostra vita terrena, perché, 
già  esistere  è  vocazione  di  rendimento  di  Grazia  a  Colui  che  ci  ha  creati  a  Sua 
immagine e somiglianza.

Ogni cosa che facciamo nello “stato” in cui viviamo è vocazione; che sia religioso o 
laicale, che siamo liberi o sposati, che siamo giovani o vecchi……. Tutto è, e deve 
ritenersi “vocazione”!

Ci sarà chi è più fervoroso o più fievole, ma tutto deve essere vocazione di vita e tutto 
deve essere fatto per amore e con amore… e tutto rivolto al Dio dell’Amore!!

Tu sacerdote, vivi la tua vocazione in stretta osservanza del tuo stato, fai tua la vita 
di Gesù Cristo che ti ha dato per primo esempio limpidissimo e Luce splendente di 
come deve essere vissuta la vita sacerdotale a cui sei stato chiamato e che hai scelto!

Rettitudine  di  vita;  semplicità  di  dialogo;  limpidezza  nell’agire;  purezza  nei 
sentimenti;  castità  nel  corpo  e  nello  spirito;  bontà  e  misericordia  verso  il 
prossimo; mansuetudine e fiducia in quel Gesù che celebri nella Messa e nella 
vita!!!

Voi sorelle e fratelli religiosi  di tutti gli ordini e gradi, vivete la vostra vocazione 
come Maria  la  Madre di  Gesù e  Madre  nostra,  che  per  prima ha  vissuto la  Sua 
vocazione di Figlia, di Credente, di Apostola, di Vergine, di Missionaria, di Sposa, di 
Madre che vissuta nel mondo non si è fatta scalfiggere nella Sua VERA E FERVIDA 
VOCAZIONE, anche se  il  mondo ha cercato di  tentarLa e osteggiarLa nella Sua 
ascesa verso l’alto!!!

E voi fratelli e sorelle tutte di ogni condizione e in ogni “stato”, cercate in tutti i modi 
di essere come il Cristo ci ha comandato…

I  genitori vivano  la  loro  “vocazione”  con  amore  nella  serenità  delle  loro 
responsabilità verso i figli, educandoli e dirigendoli da veri cristiani, inculcandogli 
nella  mente,  nel  cuore  e  nell’anima sentimenti  e  azioni  onesti  e  di  sani  principi; 
guidateli come i vostri genitori hanno fatto, amateli e non lasciateli mai soli nelle 
vicissitudini  della  vita,  che  ai  tempi  vostri  sono  di  una  intensità  diretta  alla 
“distruzione” che non ha avuto pari nei tempi passati!!!!
Nutriteli di Santità come il Signore nostro Maestro ha nutrito tutti noi per preservarci 
dal male!!!!



E voi figli, ascoltate i vostri genitori, fate che la vostra “vocazione” sia come quella 
di  Gesù  nella  Sua  Famiglia:  obbediente,  amorevole,  rispettoso,  tutto  teso  a  non 
angustiare e deludere i desideri dei propri genitori, ma in tutto era pronto ad esaudire 
e praticare la Sua “momentanea” Vocazione di figlio dell’uomo!

Voi potenti della terra, se la vostra vocazione nel mondo è quella di tenere in mano 
le  redini  della  terra,  non vogliate  ancora disgustare  la  bonarietà  del  vostro Dio e 
Signore con i vostri egoismi e i vostri sproloqui nel volervi mettere a tutti i costi al di 
sopra  di  tutti,  imponendo  idee  e  opprimendo… questa  non  è  Volontà  del  Padre, 
perché Lui ci ha fatti intelligenti e liberi.

Quindi  la  vostra  “vocazione”sia  veramente  (se  anche  nel  potere  e  nel  comando, 
sempre e comunque permesso da Dio) nella bontà e nella libertà di tutti gli uomini 
che vi sono stati dati in custodia!

Voi  umili  e  semplici sudditi  del  Vero  Dio,  che  incessantemente  con  le  vostre 
esistenze fate esempio della vostra “vocazione di vita” perché sia specchio per tutti 
gli  uomini,  affinché  brilliate  come fiaccola  lucente,  che  “vista”  dai  vostri  fratelli 
splenda come faro da seguire e da imitare nel vivere quotidiano!

Fratelli vi dico… lasciate che il Signore Gesù, nostro Fratello, guidi ancora le vostre 
vite, non tergiversate allontanandovi da Lui; ricordatevi che Egli ci è stato mandato 
dal Padre Celeste perché la Sua venuta, abbia in tutti voi quella ragione di avvento 
nelle vostre anime e sia lo sbocciare di nuove e vere “VOCAZIONI VITAE”, le più 
eccellenti come mai fino ad ora ci sono mai state!

Ardua lo so è l’impresa, ma ricordandovi che tutti siamo “VOCATI”, pregherò il Dio 
D’AMORE,  affinché  non  solo  la  mia  parola  di  annunciatore,  ma  la  Grazia  del 
SACERDOTE ETERNO, IL CRISTO, possa riempire le vostre anime della Sua 
ETERNA VOCAZIONE d’AMORE e portarvi al Padre come piccoli vasi in cui 
vi è stato riversato la Grazia Santificante che vi farà risplendere e gioire insieme 
a tutti i vocati d’amore che attendono il vostro arrivo!!!

Io e i miei fratelli (tanti pochi in verità negli ultimi tempi), già abbiamo ottenuto  
l’alloro della corona, attendiamo solo te… avrò la gioia di abbracciarti in questo  
stupendo Paradiso? ”

                                               
                                              Paolo il Parlatore Vocato

20.01.2003 (Iniziato nella chiesa del Suffragio prima e dopo la S. Messa. Finito alle 
22.00 a casa) 



LA RICERCA  -  (N. 130)

“ In verità, in verità vi dico che se continuerete in questo modo e non ricercate il 
VERO BENE e la VERITA’ VERA, perirete tutti nei vostri peccati!!!!

Non saranno i flagelli, non saranno gli eventi, non saranno le calamità che giorno per 
giorno accadono in tutto il mondo e nell’universo tutto, che faranno le vostra fine, ma 
il male che fate è la causa di tutto ciò!!!!

STOLTI che vedete solo il palese e non vi accorgete che tutto nasce dalla vostra vita 
contorta e nociva a voi stessi e agli altri!!

IO già vi ho istruito in tanti modi, tante volte, per attirare la vostra attenzione, vi ho 
dato  “Segni  e  Grazie”  affinché  le  vostre  ricerche,  fossero  quelle  che  più  vi 
accostassero a ME Unico e SOLO BENE!!!

Le vostre risposte però ai Miei “segni”, non sono state che negazioni perché tutto ciò 
che IO pongo davanti  a  voi  non vi  è  gradito,  tutto vi  sembra “oneroso”,  tutto vi 
sembra troppo pesante da portare e quindi… tergiversate, trasgredite, rifiutate!!!
                                                         SCELLERATI!!!!!!!!!!!!

Continuate  pure  nelle  vostre  scelte  e  ricerche  nel  mondo,  Io  non  vi  obbligo  a 
seguirMi, né vi voglio LEGARE A ME COME CARCERATI!!!!

Se  avessi  voluto  questo,  non avrei  “liberato”  il  vostro  essere  intelligenti  e  liberi 
nell’agire, perché Io vi amo e non trattengo quello che voi non volete; ma questo non 
Mi impedisce di richiamarvi e chiamarvi fino all’esaurimento delle ore nel tempo!!

Figli  ottusi  che  non riuscite  a  capire  che  la  felicità  di  esistere,  non è  l’avere,  il 
“contare”, il divertirsi al di fuori delle regole, l’essere “liberi” di scegliere la vostra 
distruzione…..  Chi  mai  può volere  tutto  queste  cose  che  non danno altro  che  la 
sazietà del momento attuale? 

Chi gioisce più di voi di queste “felicità lebbrose” che non appagano che l’attimo 
sfuggente delle vostre misere vite?

Il  principe  del  male  che  si  è  appropriato  del  mondo  e  delle  vostre  vite  con 
accondiscendente mielosità e ispirazioni nocive!!!!!!

In verità,  in verità vi dico che diverrete più lebbrosi  del lebbroso Lazzaro, ma la 
vostra lebbra vi porterà alla morte eterna insieme al vostro maestro d’inganno.

La vostra opulente vita vi renderà ancor più meritevoli del fuoco eterno, di quel ricco 
epulone che pentitosi, ormai troppo tardi, cercava sollievo alla sua sete di Luce e di 
refrigerio che non poteva ottenere più, perché tutto era compiuto nella sua libertà e 



nella ricerca del bene terreno!!!!

ALLORA…..  meditate  con  Luce  di  verità  i  Miei  Vangeli  e  accogliete  come 
PAROLA CHE SALVA ciò che vi è stato tramandato da secoli.

Ricercate  nella  MIA PAROLA la  VERITA’ DELLA VERA VITA…  LEGGETE 
CON ATTENZIONE… E LI’ TROVERETE IL PANE (ANCHE SE A VOLTE E’ 
DURO DA DIGERIRE) CHE VI SAZIERA’ PIU’ DELLA MANNA DEL DESERTO 
E RENDERA’ PIU’ AGEVOLE IL VOSTRO INCONTRO CON ME.

IO SARO’ SEMPRE IL “CERCATORE” DELLE ANIME CHE APRIRANNO I 
LORO CUORI ALLA MIA VENUTA NELLA LORO VITA….. 

VOI SIATE COLORO CHE ALLA RICERCA DELLA VERA FELICITA’ MI 
ACCOLGONO  SICURI  DI  DIVENIRE  NELLA  TOTALITA’,  QUEGLI 
ABITANTI DI  QUEL PARADISO CHE IL LEBBROSO LAZZARO SEPPE 
MERITARSI CON L’ACCETTAZIONE DELLE PROPRIE “MISERIE”… E 
CHE  IL RICCO  EPULONE  NON  EBBE,  PER  LA SUA RICERCA DEL 
BENESSERE TERRENO E NON SEPPE RICERCARE NEL MONDO CHE 
LA VANITA’ DI ESSERE “TERRENO”!!!

IO  TI  HO  PARLATO  E  TI  HO  CERCATO  E  TI  CERCO  ANCORA ANIMA 
MIA….. TU MI CERCHI? ”

                                   GESU’ il Cercatore Divino

23.01.2003 (Iniziato alla chiesa del Suffragio prima e dopo la S. Messa, finito nel 
Piazzale Michelangelo prima di entrare al lavoro)

LA MADRE DI DIO  -  (N. 131)     
(Ricorrenza di Maria Ausiliatrice)

“ Figli tanto amati, come vorrei che tutti foste raccolti sotto il Mio Sacro Manto e 
come  vorrei  che  questa  unione  fosse  per  tutti  voi  l’inizio  di  una  “fine”  tanto 
desiderata dal Mio Figlio Gesù,
che in continuazione Mi invia tra di voi con tanti segni della Sua presenza in ognuno 
di  voi  tanto  sofferti  e  gelosamente  “lottati”  con  le  potenze  del  male,  avervi  in 
Paradiso a fare da coorte alle sedi Celesti a Gloria del Divin Padre!!!

Ma voi siete sempre distratti e attratti sempre di più dalla faciloneria del mondo, che 
vi illumina strade che non sono le nostre!!!

Figli, i bagliori del mondo vi accecano e i frastuoni vi assordano, e così non vedete né 



sentite che Noi in tutti i modi, cerchiamo di farci “sentieri” che non vi portano che la 
pace interiore, quella che serve per vivere la vita donata nella gioia di appartenere alla 
vostra vera PATRIA in cui Noi siamo in fervida attesa del vostro arrivo tra Noi alla 
fine dei tempi!!!

Figli, Io appaio in tanti luoghi e parlo a tanti figli “disponibili”, che per loro mezzo vi 
portano messaggi di pace, amore, fiducia, affidamento al Nostro Cuore in cui non c’è 
tradimento, perché l’Amore e la Misericordia sono incontrastati Doni Divini che Noi 
vogliamo effondervi per la vostra Salvezza!!

Figli  i  tempi  stringono,  i  tempi  sono  maturi,  presto  avverrà  che  molti  dovranno 
presentarsi al cospetto del loro DIO… sarete pronti alla chiamata?
IO voglio essere Colei che vi presenterà all’Altissimo con gioia di Madre Amorosa 
che  elenca  le  vostre  virtù  al  Giudice  Supremo  e  diveniate  immortali  nell’Eterna 
Dimora!!

Convertitevi vi prego, vivete i messaggi che in tutte le parti del mondo vi vengono 
dati,  tornate  ad essere  figli  diligenti,  obbedienti,  scrupolosi  ad osservare i  “pochi 
comandi” che il Dio d’Amore ha dato ai vostri padri e tramandatevi di millennio a 
millennio e IO vi istruirò ancora e vi cullerò sul Mio Cuore di Madre come ho fatto 
con il Mio Figlio Divino!!

Vi prego figli, accogliete la supplica che vi fo in questo giorno e fate che i Miei 
richiami e le Mie parole, squarcino i vostri cuori induriti dal mondo e si sciolgano i 
lacci che vi legano alla terra e troviate finalmente quel “sentiero” (se anche angusto 
nel percorrerlo) che vi porta a Me e a Gesù!!

Grazie  se  accoglierete  le  Mie  esortazioni  per  la  vostra  salute  e  la  vostra 
Salvezza!!! ” 

                                              MIRIAM la Madre di DIO

24.01.2003 (Scritto in pausa dal lavoro alle 8/8.30)



AL MIO FIGLIOLETTO  -  (N. 132)    
(Ricorrenza di Maria Ausiliatrice)

“ Figliolino mio, donatomi in vita dal mio Sposo adorato Gesù e tenuto ancora di più 
nel mio cuore ora che sono nella gioia eterna, voglio in questo giorno darti il mio 
bacio  di  sorella  spirituale  con  l’amore  che  solo  quando  siamo  nei  Cieli  Eterni, 
possiamo dare senza misura!!

Questo giorno, è il giorno della Mammina del Cielo, Colei che in terra ho venerato 
nella mia vocazione religiosa “MARIA AUSILIATRICE” e che qui contemplo nella 
Gloria del Figlio, del Padre e dello Spirito Santo!

Figlioletto caro, oggi la Mamma ha voluto che ti parlassi, affinché tu sappia che mai 
ho dimenticato il mio mandato su di te, che da quassù io ti guardo e ti proteggo con la 
tua famiglia che ho amato quando ero con voi; ma tu cerchi e ascolti solo le voci del 
mondo e poco ti metti in “ASCOLTO” dell’unica “VOCE” che realmente ti farebbe 
gioioso nelle prove, perché Lei Stessa insieme al Figlio Suo e al Suo sposo, ha avuto 
quando era nel mondo.

Figlioletto  caro,  ascoltami,  lascia  per  qualche  istante  le  “voci  del  mondo”  e  nel 
silenzio  del  tuo  cuore…  ASCOLTA…  oltre  che  a  “sentire”  le  ispirazioni  che  ti 
vengono suggerite… lascia fare a LUI, lasciati guidare, affidati completamente alla 
Mamma  del  Cielo…..  e  quando  farai  silenzio  nel  tuo  cuore  e  osserverai  questi 
consigli, finalmente troverai la pace del cuore e camminerai sicuro nel tuo cammino.
Non volere essere l’artefice della tua vita, fai che sia Gesù e la Sua Santa Madre a 
guidarti e come ho fatto io nella mia vita terrena offrendo e soffrendo in loro Nome, 
diventerai “felice” anche quaggiù!!!  

Ti voglio bene e comunque ti porto sempre a Gesù. Il mio Sposo Divino che ora 
contemplo nella Sua Luce Divina!!!!! ”

                                  Livietta, religiosa di Maria Ausiliatrice

24.01.2003 (Dedicato a I…)



L’ACCETTAZIONE  -  (N. 133)     
(Ricorrenza di Maria Ausiliatrice)

“ Figlia del Mio Cuore, lo so che sei nella tribolazione, ma offri tutto a Gesù e mettilo 
tutto  nel  Suo  Cuore,  Io  ti  sostengo,  anche  se  in  certi  momenti,  i  più  forti  nella 
tribolazione, ti senti “sola”!

Non temere, tutto so e tutto vedo, niente delle tue vicissitudini mi sono oscure. Lotta 
con forza e fede….. IO ti ho nutrito con i Miei insegnamenti, non deprimerti e non 
scoraggiarti, ciò che stai soffrendo è a tuo onore e per la Salvezza di tanti che si 
rivolgono a te per conforto.

Tu che sei in una situazione “critica”, puoi essere consigliera e balsamo per loro, 
perché sai e “vivi” certi dolori in tutta la loro pienezza, quindi “vera”.

Stai certa che saprai lenire le altrui sofferenze paragonandole alla tua!!!
RICORDATI  CHE  I  DONI  RICEVUTI  VANNO  “BAGNATI”  CON  LA 
SOFFERENZA, ma se li  vivi con rassegnazione a imitazione della tua Maestra e 
Mamma di tutte le creature, vedrai che le tue saranno piccolezze e le affronterai con 
spirito di offerta nella sofferta accettazione!

Ricordati che sempre sono accanto a te e ti sostengo, non temere, tutto si aggiusterà e 
tutto si compirà nella Volontà del Padre!

Non cambiare….. Ti amo così come sei e ti chiudo nel Mio Cuore….. coraggio, non 
fermarti e non rallentare il tuo cammino!!!!! ”

                                                        La MAMMA!!

24.01.2003 (Dedicato a S…)

IL DIACONATO  -  (N. 134)

“ Fratelli, mi rivolgo a voi che avete deciso di intraprendere il servizio nella Chiesa 
come aiutanti  nelle  necessità  che  Essa,  Chiesa,  ha  nei  confronti  dei  fedeli,  i  più 
disadattati, i più impossibilitati a seguire da vicino e nell’interno ad Essa, le varie 
funzioni e, soprattutto, i Sacramenti istituiti dal Nostro Signore Gesù Cristo per la 
Salvezza di noi tutti Suoi fratelli… soprattutto in aiuto ai sacerdoti che avendo tante 
anime da  seguire,  non  riescono  ad  ottemperare  a  tutti  i  doveri  che  la  “missione 
sacerdotale” comporta.

Fratelli  carissimi,  desidero spiegarvi il  perché è stato istituito questo servizio agli 
occhi del popolo di Dio e gradito al Padre Celeste.



Quando la Chiesa nascente cominciava ad essere il “PORTO SICURO” dopo la morte 
e Risurrezione del Nostro Signore Gesù Cristo e i fratelli di fede e di persecuzione si 
rivolgevano a noi Apostoli del Signore, per avere conforto, aiuto, sostegno... e LUME 
per conoscere Gesù, la Sua Parola, il Suo Spirito Santo, la gioia di appartenerGli nella 
totalità del Suo incommensurabile Amore!
Noi Suoi “eletti” (non per meriti nostri, ma per Sua scelta), ci trovammo ad affrontare 
tante situazioni, tra cui quella importantissima di portare oltre la parola nel mondo, a 
proteggere  gli  orfani  e  le  vedove,  i  malati,  gli  afflitti,  i  perseguitati,  gli  esuli,  i 
rifugiati e coloro che, impossibilitati, non potevano venire alle nostre assemblee non 
potendo assumere il PANE EUCARISTICO, CORPO E SANGUE SALVIFICO DEL 
SIGNORE.

Molti in verità si lamentavano, perché noi non eravamo più in grado di accontentare 
la moltitudine di fedeli che erano assetati e affamati di Dio e del Suo Divin Figlio.
Allora essendo la “Messe” tanta e gli operai pochi, decidemmo in comune accordo, di 
nominare  tanti  “operai”,  cioè  diaconi,  affinché  ci  affiancassero  e  ci  aiutassero  a 
portare a TUTTI, Gesù in Parola, Cibo e Amore.

Lo Spirito del Signore “SOFFIAVA” con impetuosità e tutti coloro che lo accettavano 
ne erano ricolmi.
La  Chiesa  cresceva,  i  fedeli  e  seguaci  del  Cristo  anche,  noi  divenimmo  I 
MISSIONARI DELLA PAROLA… I DIACONI DISTRIBUTORI DEL PANE VIVO 
DISCESO DAL CIELO, GLI AIUTI CONCRETI NELLA GRANDE COMUNITA’ 
DEL  CRISTO  ERANO  VERI  E  MOLTI  DIVENIVANO  DIACONI  E 
PROLIFERAVANO COSI’ LE CONVERSIONI!!

Oggi  cari  fratelli, la Santa Chiesa sta attraversando il periodo più oscuro che non ha 
paragoni… gli uomini che dovrebbero essere coloro che danno esempio di integrità, 
danno immagine di sé nefaste; i sacerdoti non sono veraci e non hanno quell’amore 
che dovrebbero alla Chiesa e al Cristo, anzi la combattono; i diaconi sono pochi e 
quei  pochi lo fanno “per contare” nell’ambito della parrocchia dove fanno il  loro 
servizio; i fedeli sono lasciati in balia di venti turbinosi, che li trascinano a cercare 
altrove quella pace che il Cristo vi ha lasciato!!!!!!!

Non è così che lo Spirito Santo ispirò i primi diaconi a farsi tutti di tutti... come lo 
eravamo noi Apostoli, non così interessati nel “personale” era suscitato il servizio 
diaconale dei primi tempi!!
Tutto era svolto e volto alla Gloria del Cristo e del Divin Padre, affinché a nessuno 
mancasse il nutrimento spirituale alla crescita nella fede e per la Chiesa che si faceva 
sempre più pellegrina nel mondo!!

Tutti si facevano “servi” dei fratelli, tutti recavano amore, tutti rinfrancavano i fedeli 
che li  cercavano e l’unione a noi “primari” portatori  di  Luce, la LUCE del Gesù 
Risorto, contribuiva alla crescita dei Cristiani e della Chiesa UNIVERSALE!!



Come siete lontani oggi da quello che i primi diaconi hanno fatto nella Chiesa di 
allora!!!
Oggi  che  potreste  avere  i  mezzi  e  le  possibilità  di  arrivare  molto  lontano… non 
smuovete un passo oltre le comodità e il tornaconto personale.
Pochi sono quelli che applicano il loro servizio alla Chiesa, ai sacerdoti e soprattutto 
ai fedeli con vera abnegazione e amore, donandosi veramente nel servizio.

Quale dolore per me primo Pontefice della Chiesa, vedere che l’ardore di servire 
Cristo nei fratelli e nella Chiesa è veramente esiguo…..

Poveri martiri, i diaconi di allora che non riescono a smuovervi le coscienze e farvi 
capire cosa vuol dire “abnegazione e servizio”!!!!!
Nei secoli passati il Cielo ha ricevuto tanti di questi diaconi martiri d’amore che con 
spirito di sacrificio, affrontavano la morte, per portare il Cristo nei cuori e nell’anima 
di  moltitudini  di  uomini  redenti  dal  SACRIFICIO  DEL NOSTRO  GRANDE  E 
MERAVIGLIOSO SIGNORE!!!!!!

Con quanto poco amore visitate e vi accostate agli  oppressi,  ai disadattati,  ai 
poveri, a coloro che nella loro povertà spirituale vi chiedono aiuto!!
Ma come vi date da fare se quel “povero”, quel “disadattato”, i malati in corpo e 
anima sono “qualcuno”, correte e vi fate in quattro per assecondarli…

Povero Maestro mio, che così poco vieni capito e servito da chi più dovrebbe 
imitarTi e imitarci!!!!!!!

Fratelli nel servizio a Dio, ascoltatemi e fate vostro ciò che vi ho detto, ve lo chiedo 
nel Nome di quel Gesù che per Amore si è fatto CIBO E RISTORO per tutti: ricchi e 
poveri, sapienti e ignoranti, piccoli e grandi, giovani e vecchi di tutte le razze e di 
tutti i popoli, affinché per mezzo di coloro che lo servono nella Chiesa e nel mondo, 
che siano religiosi o laici, sacerdoti o diaconi, possano far riunire in un solo OVILE 
(LA CHIESA UNIVERSALE) e un solo PASTORE (GESU’ FIGLIO DEL DIO 
VIVENTE)  NELLA  PACE  NELL’UNITA’  NEI  SECOLI  DEI  SECOLI….. 
COSI’ SIA!! ”

                                                                   Pietro, Pontefice del CRISTO

29.01.2003 (Iniziato alla chiesa del Suffragio prima e dopo la S. Messa, terminato in 
pausa dal lavoro)



COME LE FOGLIE  -  (N. 135)

“ Come foglie morte sono le vostre vite staccatesi dal ceppo e come inaridite della 
linfa  vitale  cadono  e  trasportate  da  violenti  folate  dei  venti,  si  perdono  e  si 
disperdono!!

L’Albero  Maestro,  invano  cerca  di  trattenerle,  si  piega,  si  distorce,  si  irrigidisce 
cercando di portare con questo la vita, donando tutta la Sua Linfa….. combattendo 
con i venti avversari, niente… tutto inutile… le foglie ingialliscono, perdono vigore, 
si staccano e rotolano via… correndo incontro alle follie dei venti…..

Si rincorrono tra loro, cercando di superarsi, si sovrappongono, si ammucchiano, si 
nascondono poi, portate dal vento, negli angoli oscuri del mondo stanche di essere 
trascinate di qua e di là, cercano riparo… non vogliono più assoggettarsi al vortice 
violento in cui sono state portate….. 

Alcune  si  innalzano  e  si  posano  fortunosamente  in  luogo  sicuro,  finiscono  poi 
addormentate,  dimenticate,  ma  felici  di  non  far  più  parte  della  maggioranza 
dispersa… e acquietatesi ritornano alla vita sul terreno accogliente, riprende linfa e 
vigore per tornare a stagione nuova… alla vita rinnovata!!!

Povere sorelle, dice tra sé, che non hanno avuto la fortuna mia e sono ancora perse e 
disperse, aggredite e straziate da tutte le intemperie del mondo, ma non riescono a 
staccarsi  e  finiscono nei  posti  più bui  e  oscuri,  dove non trovano linfa  né vita e 
muoiono!!!! ”

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2° parte .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

“ Questo è l’effetto del vostro vivere e del vostro esistere, il valore del Dono della 
Vita è ottenebrato dai violenti mulinelli delle tempeste che si abbattono su voi figli, e 
come ciechi e storpi, vi accasciate e vi distruggete, non riuscite a vedere la “Luce”. 
Quella del Padre che vi manda segni per farvi vedere e camminare nella Sua 
Luce,  ma  siete  sbadati  e  “DORMITE”  come  la  cinque  vergini  della  Stanza 
Nuziale!!

Non così voglio che voi siate, ma attenti, forti, svegli e svelti nel cammino verso 
quella  stanza  dove  IO  VI  ATTENDO...  E  FESTEGGIARE  IL  VOSTRO 
ARRIVO!!!!!
IL VOSTRO  CORRERE  E  RINCORRERVI  SIA PER  POTER  ARRIVARE 
PIU’ SOLLECITAMENTE A ME!!

FATEVI  GUIDARE  DAL  SOFFIO  DELLA  BREZZA  DEL  MIO  SANTO 
SPIRITO;  I  VOSTRI MULINELLI  SIANO  I  DISEGNI FORMATI DALLE 
VOSTRE VIRTU’ CHE A COMPETIZIONE DELLE VIOLENTE FOLATE 
DEL  MALE,  DISTRUGGANO  LE  LORO  SUGGESTIONI,  E,  NELLA 



“MORTE” AD ESSA, VI PORTINO LA LINFA VITALE DEL MIO AMORE!!!

FATEVI AMARE E ISPIRARE AMORE E SAGGEZZA DAL VOSTRO…
                             

                                    GESU’ il soffio della Vita ”

30/31.01.2003 (Iniziato alla chiesa del Suffragio, terminato il giorno dopo alla Messa 
di San Giovanni Bosco nella chiesa della Sacra Famiglia)

A TE…  -  (N. 136)

“ Figlia di quel Dio d’Amore che io ho amato e adorato in terra nel Suo Figlio Gesù,  
che tanto ha sofferto per la nostra pace e Salvezza,  ti  ringrazio di aver seguito il 
richiamo del mio cuore e di esserti fermata nella mia dimora in terra.

Grazie perché mi hai portato in spirito coloro che si sono affidati a te, affinché il  
nostro adorato Gesù accogliesse le loro suppliche presentate da te in questo tempio, 
in cui io sono presente in spirito e spoglie!!

Io stai certa, che tutti coloro che hai messo nel mio cuore li presenterò alla Mammina 
del Cielo perché ci presenti tutti al Dio fatto AMORE E MISERICORDIA!!!!!!

Fai pervenire alle mie sorelle queste parole, affinché la loro vocazione nel mondo sia 
sempre VERA e la loro fede FERVIDA, la loro preghiera COSTANTE!!
Io da quassù veglio sempre su di esse e le presento sempre al  nostro Dio;  prego 
perché quelle che sono fievoli diventino fervide e veraci nella vocazione che hanno 
scelto!!

Sono sempre presente nella mia casa terrena, perché il mio Gesù mi permette di  
assisterle da vicino!!!

La  superiora  della  casa, non  si  faccia  prendere  dal  mondo,  ma  segua  le  mie 
ispirazioni, che sono quelle del nostro Gesù Redentore!!
Sia  veritiera  nella  direzione  delle  sorelle  che  le  sono  state  affidate  e,  quando  lo 
sconforto l’avvolge, pensi a me e come la mia vita terrena è stata tutta protesa al bene 
di tutte le anime che Gesù mi affidava!!!!

SACRIFICIO E OFFERTA, questo deve essere il suo modo e l’esempio che il 
Signore della LUCE CI HA DONATO!!!!!!

A te figlia e sorella del nostro Gesù….. Non abbatterti, ma lotta contro il male che si 
fa sempre più forte nel mondo…..
La tua famiglia io la proteggo e la guido nella pace. Stai serena, la  FELICITA’ è 



completa solo quando arriviamo qua!

Coltiva con spirito di sacrificio il dono della comunione familiare che il Signore 
ti  ha dato; sia LUCE nella tua casa e tra i  tuoi,  quella LUCE che in questo 
giorno il nostro Gesù effonde a tutti noi!!!!!!!

VI  AMIAMO…..  E  NELL’UNIONE  ALLA SANTA VERGINE,  LA NOSTRA 
SANTA MADRE,
TI ABBRACCIO. ”

                                                   Gemma di GESU’

02.02.2003  (Scritto  nel  Santuario  della  Santa  dopo  la  solenne  celebrazione  del 
Vescovo in onore alla presentazione di Gesù al Tempio – candelora - e rinnovo della 
professione delle anziane suore Passioniste consorelle di S. Gemma)

GLI INTERMEDIARI  -  (N. 137)
(Messaggio di Maria Valtorta)

“  Quante  volte  nella  vostra  vita  terrena  nel  momento  del  bisogno,  ed  essendo 
impossibilitati a risolvere da soli un qualsiasi  problema, vi siete rivolti ad amici, 
parenti,  conoscenti,  a  persone  che  “contano”  per  arrivare  più  celermente  alla 
risoluzione del vostro problema?

Sempre e costantemente cercate aiuto e sostegno da chi, uomo come voi, è in grado di 
risolvervi  la  situazione  attuale  limitate  ai  bisogni  presenti  e  subitanei,  facendosi 
intermediari e portatori delle vostre richieste a quello e a quell’altro!

Come divenite riconoscenti e “obbligati” a costoro e come vi fate “servi” umili e 
accondiscendenti quando tutto torna a vostro pro!!!

Quante volte siete stati costretti a ricambiare i favori ottenuti con prezzo più alto di 
quello che voi avete ottenuto e, spesso, non siete in grado di far fronte al prezzo 
richiestovi!!!

Voi povere creature, non riuscite a capire che l’unico prezzo che dovete pagare nella 
vostra vita e nelle vostre necessità è l’amore all’Amore.

L’unico intermediario che non chiede, ma dà, è Colui che si è donato interamente e 
per tutti, all’Unico e solo depositario delle vostre esistenze e delle vostre necessità 
a DIO PADRE, GESU’, che con Amore e per Amore ad ogni vostra supplica e 
richiamo si inchina alla vostra miseria e contristata vita, nelle vostre esigenze!!



E chi più di LUI può amarvi a tal punto di farsi richiesta primaria dei vostri bisogni 
a COLUI CHE E’?
Chi più di Lui può intercedere senza tema di non essere esaudito dal Padre per tutte le 
Sue creature?

LUI IN CRISTO, IL SANTO DEI SANTI, IL FIGLIO UNIGENITO ED UNICO 
SIGNORE DELL’AMORE DI DIO!!!!!!!!!!

Molte volte però,  noi  creature,  nella nostra  fede barcollante,  non crediamo che il 
Figlio  dell’Altissimo  Dio  possa  essere  veramente  raggiungibile  in  modo  diretto 
perché pensiamo che sia troppo “alto” per noi miseri peccatori.

Allora  ha  suscitato,  Dio,  nella  Sua  grande  Bontà  Misericordiosa,  tanti 
“intermediari”,  oltre  la  SANTA MADRE  TESORIERA E  INSTANCABILE 
MEDIATRICE  DI  TUTTI, CHE  CON  LA LORO  VITA DI  SACRIFICI,  DI 
OFFERTE  E  DI  ABNEGAZIONE  AL SERVIZIO  GRATUITO  E  A SPREZZO 
DELLA VITA (come il loro grande Maestro e Signore), di tutti i fratelli bisognosi; 
divenendo Santi agli occhi del Padre e nella Chiesa militante a esempio e guida a chi 
a loro si rivolgeva e si rivolge a mediazione delle loro necessità presso le Alte Sedi 
Celesti!!

Questi  Santi  hanno potere  in  Cielo  presso  il  Dio  dell’Amore,  grandissimo,  e 
chiunque ricorre alla loro protezione possono essere certi che Gesù e Maria non 
lasceranno inascoltate le suppliche e le richieste di aiuto, che loro, Santi, portano 
ai Loro Piedi SS., dell’umanità bisognosa di ogni soccorso e protezione!!!

Molti dicono (anche in altre religioni), che non credono all’intercessione dei Santi e 
rivolgendosi al Cielo direttamente, pensano di essere esauditi più celermente e senza 
”perdita di tempo e energie”!

Questi non hanno ancora capito che i Santi sanno porgere a Dio le preghiere e le 
suppliche, perché già “purificati”dal mondo e perciò, innalzano al Dio Creatore senza 
vincoli terreni le richieste del popolo errante!!
Fate paragone con le vostre necessità terrene; se volete ottenere un posto di lavoro, 
non  avendo  però  determinati  requisiti  per  ottenerlo,  cosa  fate?  Cercate  chi  può 
mediare per voi l’ottenimento di quel posto, e, ottenutolo, ricambiate il favore con 
denaro o altro.

IL SANTO FA LO STESSO, MA LUI NON HA BISOGNO DI ALTRO CHE LE 
VOSTRE  PREGHIERE,  NON  PER  LUI,  MA PER  COLORO  CHE  NON 
CONOSCONO TALE PORTENTO NELLA LORO MEDIAZIONE!!!

Tutto potete ottenere da questi intermediari (se  ciò è buono per la vostra salute 
spirituale e per la vostra crescita nella fede) presso i TRONI CELESTI; tutto vi sarà 
concesso dal FIGLIO DI DIO, SE CON FIDUCIA E AMORE FATE DEVOTA 



RICHIESTA, E OTTEMPERANDO ALLA VOLONTA’ DEL PADRE, TUTTO 
ACCETTERETE NELLA VOSTRA VITA!!!!!

Sorella mia, fai petizione presso i fratelli di fede, e non, affinché la devozione a tutti i 
Santi venga promulgata; perché Essi Santi, in unione a TUTTO IL POPOLO DI DIO, 
OTTENGANO LA PACE CHE MANCA NEL MONDO. ”

                                                              Maria la viareggina

04.02.2003

IL DONO  -  (N. 138)

“  Oh  Dono  infinito  dell’INFINITO  AMORE,  opera  incommensurabile  che  si 
moltiplica donando e donandosi in modo perpetuo alle umane creature.
Meraviglia incomprensibile alla limitata creatura che si  nutre inconsapevole di un 
così alto e sostanziale Cibo!!

Il calice traboccante di bevanda purissima, inonda con getto incessante la Linfa Vitale 
alle anime stanche del lungo cammino!!!

Il peso che tale Dono, concessavi in verità dalla gratuità della donazione, è leggero a 
tal punto che, insito nella fecondità del vostro essere, non ne percepite l’intensità, 
perché  librandosi  nella  “distanza”  tra  Spirito  e  spirito,  tutto  unisce  e  accorpa 
l’INSIEME con il NIENTE!!!

IL DONO DEI DONI così, penetra e fiorisce in quegli animi attenti, portando i frutti 
dell’innesto effettuato dal SEMINATORE!!!!!
Produce amore e profumi di Santità che il DONO ha prodotto in essi, e come è stato 
per l’iniziale innesto, esso pure diventa “dono” per gli altri “vasi” che aspettano di 
essere coltivati.

A loro  volta  il  “seme del  dono” è  donato,  la  messe  diventa  folta  e  si  moltiplica 
divenendo moltitudine a Gloria dell’INFINITO AMORE che inizialmente ha donato 
la Linfa Vitale!!!

Come risplenderebbe l’universo e il mondo tutto, se tale LINFA fosse assaporata 
da  tutte  le  creature  con  VIVA FEDE  E  CERTEZZA CHE  L’INFUSIONE 
NELL’AMORE  INFINITO  PORTA  PACE,  AMORE  E  UNIONE 
INCOMPARABILE ALL’ETERNA TRINITA’!!!!!!!!!!

Ma spesso, i Doni elargitivi vanno sprecati e invece di fruttificare restano incolti e 
inoperosi,  non germogliano in altrettanti  doni,  anzi,  in unione all’eterno male nel 



disamore, li fate divenire “ARMI” di distruzione e di odio e la Linfa donatavi per la 
vita, diventa sorgente avvelenata di morte!!!!!!!

Gioite  inconsapevoli  e  vi  nutrite  gli  spiriti  di  veleni  ossidanti  che  non  vi  fanno 
respirare altro che maleodorante putredine delle negazioni alla Grazia e all’AMORE 
INFINITO!!

GUARDATEVI, creature che non sapete resistere al mondo, dai doni che non danno 
che nutrimento deteriorato che marcisce appena donato!!!

RIBELLATEVI e cercate la MANO DEL SALVATORE che si  dona in perpetuo per 
darvi LINFA PURISSIMA E PROFUMO DI SANTITA’ che DURA IN ETERNO!!!!

NON RIFIUTATE I DONI DELL’AMORE DONATO, non lasciatevi “morire” e 
non lasciatevi “prendere” dal “vizio e dall’ozio” di un apatico andare!!!!!!!

ECCO CHE SEMPRE E’ PRONTO PER VOI L’INNESTO D’AMORE CHE 
MAI MUORE!!!!!!!! ”

                            GESU’ il vostro Seminatore

06.02.2003 (Chiesa del Suffragio prima e dopo la S. Messa)

LA TESTIMONIANZA  -  (N. 139)

“ Nei secoli passati l’amore al Cristo e il desiderio vivo di testimoniarLo al mondo 
intero era elevato ad alture stupende!!!

Molti  i  testimoni della FEDE VERA NASCENTE e professata apertamente o nel 
nascondimento per paura delle persecuzioni.

Molti  i  Martiri  uccisi  a  cagione  della  “nuova  dottrina”,  molti  i  FIORI  RECISI 
dall’ateismo e dal paganesimo!

Ma molte “CORONE” sono state date nell’ETERNA DIMORA a questi AMANTI e 
ZELATORI dell’AMORE DI DIO!!!!!

Chi non vuole credere che l’amore a Dio è sacrificio e offerta, dice che il “martirio” è 
pazzia; ma uccidere per paura di essere sopraffatti dall’AMORE che cos’è?
E’  pura  follia!!!!!  E’  adesione  all’odio  e  appartenenza  al  principe  della 
distruzione: lucifero… incarnatesi negli animi dei malvagi, sua eredità!!!!!
Essi uccidono la testimonianza in quei “confessori della fede”, perché niente a loro 
importa di quel CRISTO, che PRIMO MARTIRE ha testimoniato con l’AMORE, 



l’AMORE DEL PADRE ALLE SUE CREATURE!!!

Ma  questi  non  sanno  che  “MORIRE PER DIO”  è rinascere  a  VITA VERA,  il 
“soccombere” morendo per  lucifero è seppellirsi nell’eterno dolore e nella morte 
eterna!!!!

E ancora chiedo a costoro: perché ancora nel vostro secolo la Chiesa proclama e 
innalza sui suoi altari, martiri di tutte le razze e popoli ad esempio per gli scettici 
e i dubbiosi?
Perché  ancora  nel  mondo,  muoiono  tanti  e  tanti  “TESTIMONI  DELLA NUOVA 
DOTTRINA” suscitata da GESU’ più di duemila anni fa?

Ma dico ancora, come ebbi a dire ai Miei tempi e a testimoni del Mio “VANGELO”; 
pochi  resteranno come LUCE nella notte  del  mondo,  quando  IO TORNERO’ 
NEGLI  ULTIMI  TEMPI,  poiché  oggi  nessuno di  quelli  chiamati  è  disposto  a 
“perdere la vita”, pochi resteranno saldi nelle prove a testimoniare fermamente il 
CRISTO,  pochi  resteranno  “fedeli” alla  PAROLA,  al  VERBO  INCARNATO,  al 
TESTIMONE PRIMARIO E UNICO DEL PADRE, pochi sono i  “confernati” nel 
credo sincero, anche nel martirio della professione di fede!!!!!!!!!

I molti chiamati, in verità resteranno carnali e del mondo, non sanno resistere 
alla promiscuità che esso propone, e non riuscendo ad innalzarsi più alti  che 
nella misera terra, restano testimoni veraci della faziosità che esso propone alle 
moltitudini in perfetta  C O N T R A P P O S I Z I O N E  al MIO VANGELO E 
ALLA VERITA’!!!!!!

Abbagliati e vezzeggiati da esso, viziati nei desideri, appagati di vizi e da fami e seti  
di potere e arrivismo, sono disposti a dare la vita per ottenere tutto, ma non danno 
nemmeno un jota a testimonianza all’unico VERO SIGNORE, E MUOIONO 
SI’,  MA NEL LORO  TERRENO  VIVERE,  PERDENDO  L’UNICO  VERO 
BENE E L’UNICA VERA DIMORA: IL PARADISO PREPARATO PER VOI!!!

Uomini,  cercate il vero bene e il vero cibo, quello che non perisce, ma che porta la 
Salvezza; ravvedetevi, credete e vivete il Vangelo, testimoniateLo con la vostra vita e 
nella vostra vita, tenete alle cose del Cielo, perché è li che è il vero TESORO da 
custodire e tenere in alta considerazione.
IL MONDO PASSA CON CIO’ CHE CONTIENE, IL PARADISO RESTA!!! LA 
VITA  DEL  MONDO  MUORE,  LA  MORTE  NELLA  TESTIMONIANZA  AL 
CRISTO  PRODUCE  LA  VITA  CHE  NELLE  ETERNE  SFERE  DURA  IN 
ETERNO!!!!!

A voi la libertà di amare il mondo e il suo dittatore!!
A voi la “schiavitù” di amare il Cristo, testimonio del Padre datore della vita, 
nella libera professione della vostra appartenenza alla Casa del Cielo!!! ”



                                                           Il vostro GESU’

07.02.2003 (Inizio nella chiesa del Suffragio e finito a casa alle 22.00)

LA GRONDAIA  -  (N. 140)

“ E dal  cielo scrosciante  discende come pioggia cristallina la  Grazia  del  Padre e 
riempie le anime, che come grondaie si apprestano a colmarsi dalla pura sorgente da 
cui l’acqua zampillante della Divina Misericordia si effonde.

L’anima, come la grondaia, quando è ripiena dello spirito strabocca e ne fuoriesce 
l’abbondanza dell’Amore, che spandendosi tra l’umane creature purifica e s’immerge 
nell’abisso stupendo del Divino Amore!

Come grondaia l’anima si bagna e bagna tutto ciò che tocca nel cadere… e germoglia 
la meravigliosa universalità dell’unione tra Cielo e terra, Padre e figli, Creatore 
con creatura!!!

Meravigliose armonie di  canti  e  di  lodi,  di  ringraziamento,  di  offerta  e  di  Dono, 
donazione al DONATO SIGNORE che facendosi “Creatura”, effonde la cristallina 
sapienza alle anime assetate di Lui!!!!!!!!!

Infusione di Spirito a spirito aperto al richiamo dell’Eterno Signore padrone della 
Messe che, abbassatosi nell’umiltà della donazione si fa lavacro di Salvezza a coloro 
che accettandoLo si fanno “piccoli”, ma “grandi” nel Suo Cuore.

Sai anima mia, che anche una sola goccia rugiadosa al chiarore della luna in una 
notte oscura, è la LUCE che fa rinascere la speranza e la gioia di non essere 
completamente al buio!!!!

Allora fai come la grondaia che accorpa l’acqua che cade dal Cielo….. Sia anche  
l’anima tua così,  affinché,  satollata dalla Rugiada Celeste,  svuota ciò che non è  
“buono” e trattiene ciò che “PURIFICA”!!!!!

SII LA MIA RISERVA D’AMORE PER TE E PER CHI TI HO MESSO VICINO!!! ”
 

                                      Il tuo GESU’

09.02.2003  (Scritto  durante  l’adorazione  e  le  preghiere  al  Santuario  S.  Michele 
Arcangelo)



A MANI VUOTE  -  (N. 141)

“ Quando verrai a Me figlia/o, le tue mani saranno vuote perché avrai già riversato 
sul Mio Cuore tutte le tue miserie e tutte le tue virtù.

Io ti accoglierò con Amore di Mamma e ti abbraccerò, lenirò le tue ultime ferite e con 
il Balsamo delle Mie Virtù risarcirò l’anima tua!!!

Bacerò il tuo cuore, tante volte colpito a morte dalla cattiveria del mondo e bagnerò 
con le Mie Sante Lagrime i dolori che le umane creature hanno causato!
Le ferite saranno purificate e l’anima fortificata dal Mio Amore l’innalzerà e V I V R 
A’ !!!!!!

Il  cammino fatto nel  pellegrinare della vita non sarà stato fatto inutilmente;  se le 
sofferenze sono state compagne tue di viaggio, sarà merito e corona quando con i 
piedi stanchi varcherai le Sacre Soglie del Paradiso!!!!!!

I ginocchi doloranti piegati nell’Adorazione al tuo Signore, godranno della vista del 
Bene Eterno e nella contemplazione beata della Madre che ti accoglierà, non sentirai 
più la stanchezza,  né il  dolore e libera da ogni peso l’anima tua volerà leggiadra 
incontro a Me figlia/o e Mi porgerai le tue mani vuote (perché tutto avrai già dato a 
Me nel gesto più dolce che un figlio fa verso la propria madre), prenderai la Mia 
Mano e ti porterò a Gesù!!

Cammina svelta/o e attenta figlia Mia nel sentiero della tua vita, non stancarti di 
chiamare Me e Gesù a “compagni della tua strada”, e ogniqualvolta avrai le 
mani  “piene”  di  opere  e  azioni  buone  (o  cattive)  svuotale  nei  nostri  Cuori, 
saranno purificate e custodite  nei  forzieri  del  Regno ad anticipo della vostra 
ricompensa!!

Coraggio, se anche sporcate i vostri  piedi della polvere del mondo, scrollatevi di 
dosso, con la preghiera, il mondo……. e il PARADISO SARA’ VOSTRO!!!!!!!!!!!

TUTTO IO METTO NEL MIO CUORE IMMACOLATO E VINCERO’ PER 
VOI IL MONDO………….. VI AMO FIGLI! ”

                                                             MARIA l’Immacolata

11.02.2003  (Scritto  alla  chiesa  del  Suffragio  in  ricorrenza  della  Madonna  di 
LOURDES)



LA SUPERBIA E L’UMILTA’  -  (N. 142)

“ Quando vi creai nell’atto più grande del Mio infinito Amore, volli farvi partecipare 
alle bellezze che il Mio Spirito Creatore concepì per Mia delizia e a vostro privilegio.

Potevo godere per Me solo tutto quanto, ma non essendo Io né superbo, né egoista, né 
avaro, detti a voi Mie creature la “Chiave” della felicità; dal Mio Cuore fuoriuscì 
l’umiltà del Dono, e di tutto ciò che vi era nella terra ferma e nei mari, nei monti e 
nei cieli e nell’universo intero potevate goderne e avere supremazia sugli animali e 
sulle cose.
Vi detti l’abbondanza, vi detti la bellezza, vi detti lo “scettro”… di Miei simili, ma un 
solo  “comando”:  AMARMI,  RISPETTARMI,  UBBIDIENZA  E  UMILTA’, 
COME UMILE NEL DONO E’ STATO IL VOSTRO DIO!!!!

Il vostro amore, il vostro rispetto, la vostra ubbidienza e la vostra umiltà sono durate 
però come il giorno che passa e la SUPERBIA   ha preso possesso dei vostri cuori!!!  
L’amore per il vostro Dio si è tramutato in  egoismo, in disubbidienza e disamore 
verso tutto il “DONATO”.

La superbia delle vostre azioni e della  vostra vita, vi ha fatto storpiare nel vostro 
misero  e  limitato  intelletto  la  parola  “SIMILE”  e  l’avete  trasformata  in 
“UGUALE”… A DIO!!
Vi  siete  abbassati  e  abbracciati  all’angelo  ribelle  che  per  SUPERBA GELOSIA 
voleva essere come il Suo Creatore.
Attenti però, uomini che vi credete di essere dei dii e vi comportate come se IO NON 
SONO!!!!!
La  libertà  che  vi  ho  dato  non  sia  per  voi  catena  per  “impiccare”  il  vostro 
egoismo e il vostro egocentrico vivere.

La superbia  di  vivere,  di  usufruire  di  ciò che  vi  è  stato donato a  piene  mani,  di 
disporre nell’assoluta dimenticanza che tutto ciò che avete E’ MIO PRESTITO E 
VOI AMMINISTRATORI, non sia altro che la condanna finale nel giudizio che IO 
VOSTRO  DIO  DARO’ A TUTTI  VOI  CHE  AVETE AMMINISTRATO  MALE, 
PERDUTO  MOLTO,  EDIFICATO  NIENTE…  PERCHE’  DI  TUTTO  VI 
CHIEDERO’ CONTO!!!!!

Figli  del  Mio Amore infinito, NON FATE CHE IO VI DEBBA RINNEGARE 
punendo  il  vostro  delirio  di  “onnipotenza”  sul  MIO CREATO E SULLE MIE 
CREATURE!!!!!

Ma  l’intensità  e  l’immensità  del  MIO  AMOROSO  ABBRACCIO,  SIA  NELLA 
GIOIOSA  ED  UMILE  UNIONE  AL  VOSTRO  DIO,  IL  MIO  SIGILLO  DI  
APPARTENENZA  AL  MIO  PARADISO  CHE  RICONQUISTERETE  
AMMINISTRANDO  I  BENI  RICEVUTI  IN  OTTEMPERANZA  ALLA  UMILE  E 
SERENA ACCETTAZIONE DI ESSERE LA MIA FIGLIOLANZA!!!!



Siate  quindi  umili,  docili,  VIVI  NEL MIO  CUORE  e  godrete  senza  restrizioni 
nell’abbondanza dei beni riservatevi nella MIA CASA!!!!!!
Ricordatevi:  la  superbia,  l’egoismo,  l’egocentrismo  e  tutto  ciò  che  più  vi  rende 
“grandi” su questa terra, vi allontanano inesorabilmente da ME!!!
L’umiltà,  la  donazione,  il  nascondimento,  il  discernimento  e  la  buona 
amministrazione nella carità di tutti i doni, sarà il vostro PASSAPORTO per entrare 
dalla PORTA CENTRALE DEL PARADISO.
Quindi armatevi  delle Mie armi,  non con superba invidia come lucifero,  ma di  
umile e docile usufrutto delle MIE COSE nel godimento completo, fino alla fine  
dei tempi, per riunirvi a ME VOSTRO DIO nelle Sante Dimore!! ”

                                 DIO vostro Padre

17.02.2003 (Chiesa del Suffragio; terminato a casa verso le 22.00; oggi ricorrenza dei 
7 SANTI FONDATORI SERVI DI MARIA)

LA MADRE ALLE FIGLIE  -  (N. 143)

“ Figlie che Mi onorate con la Santa Corona del Rosario, vi abbraccio e vi stringo al  
Mio Cuore e vi effondo le Grazie e le Benedizioni del vostro Signore Gesù Cristo 
Mio Figlio!!!

Dico a te, figlia amata, di non aver “fretta” nel proclamare l’AVE A ME, perché ogni 
saluto  che  pronunciate  è  l’annuncio  che  l’Angelo  del  Signore  Dio  dette  a  Me  e 
l’Avvento della vostra Salvezza.
Se non meditate ciò non capirete completamente la GRANDEZZA DEL DONO DI 
DIO!!!!!
La fretta produce confusione, distrazione, abitudine e laconicità.
La Parola di Dio non è abitudine, è Parola di Vita e di Salvezza, va assaporata, 
mangiata e digerita con fede e amore!!!

Essa è il nutrimento “OPTIMUS” per le vostre anime e conseguente premio finale.
Perciò figlia, calma e recitate la Corona con il cuore e non solo con la bocca…….
Meno preghiere frettolose perché non c’è tempo, ma poche e dette con il cuore e 
con l’anima!!!

Vi abbraccio e vi amo e vi ringrazio di amarMi!!!! ”

                                                                            La vostra MAMMA

18.02.2003 (Chiesa del Suffragio prima della S. Messa)



MESSAGGIO D’AMORE  -  (N. 144)

“ Cari, non piangete la mia morte improvvisa e nel fiore degli anni, sono nella Gioia 
del Signore; sono nella pace e godo con intensità lo splendore del Cielo!!!!!!

Non  imprecate,  non  affannatevi  a  comprendere  ciò  che  mai  nella  vita  terrena 
riusciremo mai a capire… troppo alto per la nostra natura umana e troppo “carnale”.

Se mi amate, date  testimonianza della vostra  VERA FEDE nell’accettazione della 
mia dipartita.
IO  HO  CONCLUSO  LA  MIA  MISSIONE  IN  TERRA,  ORA  DEVO 
ISTRUIRMI  IN  PERFETTA  LETIZIA  E  NELLA  LUCE  VERA  DELLE 
MERAVIGLIE  DI  DIO,  PER  POTER  LIBERAMENTE  ASSISTERVI  E 
PROTEGGERVI E IN PIENA LIBERTA’ NELL’AMORE PURO CHE NON 
CONOSCE CONFINI!!!!

Rallegratevi,  vi  dico, perché  sono  stato  “scelto”  già  prima  di  nascere  a  vivere 
fugacemente sulla terra.  Ho lavorato,  nei  miei  anni vissuti  con voi,  nonostante  le 
tentazioni che esso mondo mi ha offerto, nelle Vie del Signore e molte volte, nel mio 
cuore, ho desiderato conoscere il MIO GESU’ DA VICINO E ESSERE UN SERVO 
FEDELE AL SUO SEGUITO!!

Voi sapete ciò che ho fatto nel mondo, come ho servito la  PAROLA nella via dei 
Suoi “comandi”, nei fratelli e nella Chiesa tutto a Gloria del Padre.
Forse ancora non ero consapevole che mi preparavo all’unione con il nostro Dio; ma 
vi assicuro che non c’è  AMORE PIU’ GRANDE E LEGAME PIU’ FORTE  di 
quello che l’Onnipotente Signore della Vita ha con le Sue creature e lo splendore 
incomparabile che inonda le anime che tornano a Lui; gli Spiriti Celesti e tutte le 
Schiere Angeliche che fanno da Corona al Dio dell’Universo!!!

Quanta pace, gioia e serenità in questa “NUOVO MONDO” dove tutto è AMORE, 
LODE E UNIONE ALL’UNICO E VERO SIGNORE E PADRONE, CHE CI 
DONA  L’ESSENZA  DEL  SUO  AMORE  PURISSIMO  A  NOSTRA 
LETIZIA!!!!!!!

Cari,  come  siamo  stolti  e  increduli  quando  siamo  sulla  terra;  se  riuscissimo  ad 
immaginare  le meravigliose  Dimore  del  Cielo,  non  ambiremmo  altro  che 
possederne subito di tali meraviglie;  ma la nostra carnalità ci oscura il desiderio 
dell’anima che costretta alla “carne”, anela al ritorno in seno al Padre!!!

Gioite quindi  tutti,  fratelli  e  sorelle  in  Cristo  Gesù  e  voi  parenti  tutti,  poiché  io 
SONO NELLA  
P A C E !!!!!!!!!!!

Sorella, tu come strumento del nostro Signore, non stancarti di testimoniare con il tuo 



servizio il Datore dei Doni, porta refrigerio a coloro che il nostro Salvatore ti metterà 
dinanzi; Gesù ti ama… non temere e non esitare anche nelle prove!!
Attenta  e  accorta  e  umile  nella  donazione…  avrai  tante  prove  e  segni  che  il 
Messaggero Celeste ti istruisce e istruisce tramite la tua mano i Suoi fratelli!!

A te mamma, non piangere, sii gioiosa, le tue lagrime donale alla Mamma di tutti 
gli esseri viventi, per i giovani che muoiono nel peccato e senza Dio e per la loro  
conversione!!!!
                            Ciao ti voglio bene!!!!!!!!! ”

19.02.2003 (Già il giorno prima nella mattinata mi si affollano tante parole per questo 
messaggio, ma non riesco a trascriverlo sul quaderno; solo oggi nella chiesetta del 
Suffragio  dove  ieri  in  memoria  del  giovane  defunto  ho  recitato  le  Litanie  della 
Madonna con una signora anziana, ho scritto d’un fiato il messaggio dalle 9.30 alle 
10.00)

LA CONSOLAZIONE  -  (N. 145)

Dice Gesù:
“ A tutti i Miei figli nel dolore, dove una perdita improvvisa ha suscitato lagrime e 
tristezza…..

Piangete per la scomparsa dei vostri cari, ma non vi attaccate al pensiero che esso 
non sarà più a stretto contatto con voi…..

Anche IO piansi per il Mio amico Lazzaro, ma la gioia della sua “resuscirezione”, fu 
gioia grande per Me e per tutti coloro che lo amavano!!!

Mia Madre pianse prima la perdita dell’amato Suo sposo Giuseppe, ma quando si 
congiunse con Me nelle Celesti Dimore esultò di gioia nel ritrovarLo nella Gloria del 
Padre!!

Quando fui crocefisso, sepolto… Mia Madre pianse le più grandi lagrime di dolore 
che mai essere umano proverà sulla terra, perché Le avevano ucciso il Figlio e con la 
Mia Morte rimaneva “sola” nel mondo!!!!!!

Quanto dolore, ma quanta FEDE E FIDUCIA NEL DIO D’AMORE….. accettazione, 
dolore, “SOLITUDINE”, ma certezza che Mi avrebbe presto tenuto tra le Sue 
Braccia Sante, quando la Gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Suo 
Eterno Sposo, l’avrebbero accolta nella Gloria del Paradiso!!!!!!!!!!!!!!

Figli, voi vivete come se foste eterni sulla terra e vi attaccate in modo morboso alle 
cose caduche che esso vi dà e non vi elevate più alti di essa, ma ancora vi dico……… 



le cose che più contano sono nel Cielo e nelle Mie Dimore, è lì che ritroverete gli  
affetti e le “COSE VERE, e lì che dovete porre il vostro cuore, perché solo lì 
troverete l’eternità della  F E L I C I T A’   
V E R A   E   L A   V E R A   V I T A !!!!!

Vi amo figlie, se anche nel dolore,  dateMi il vostro cuore… e l’anima anelante il 
Mio  S U C C O   V I T A L E  vi darà la completezza e l’assoluta essenza e la 
LINFA PURISSIMA DEL DIVINO AMORE!!!! ”

                         GESU’ EUCARISTICO Pane di Vita

20.02.2003 (Scritto alla chiesa del Suffragio durante l’esposizione di Gesù Eucaristia)

IL TESTIMONE  -  (N. 146)

“  Fratello  mio  caro,  non  preoccuparti  del  mondo,  ma  continua  nel  tuo  servizio 
operoso e silenzioso nella “tua piccola chiesina”!

Il  Signore  ti  guarda  e  ti  guida  nel  procedere  della  tua  missione  verso  i  fratelli 
bisognosi che a te si rivolgono.

Sii sempre disponibile e disposto a porgere la tua mano ai più deboli. Tu non sai che 
aiuto porti alle anime che in questo luogo vengono per trovare sollievo alle sofferenze 
e ai dolori della vita!!

Vedi quante anime “vecchie” sono qui e come gioiscono nel “ritrovarsi”, si rafforzano 
gli animi stanchi che si nutrono del Corpo del nostro Gesù Cristo e si  confortano 
vicendevolmente nelle proprie tristezze!!

La tua presenza è segno di riferimento e ausilio alle loro necessità spirituali, poiché se 
tu  non  facessi  questo  servizio,  non  troverebbero  ciò  che  occorre  loro:  Gesù 
Salvatore!!

Anche  tu  cerca  di  non sminuire  i  “Segni”  che  giorno  dopo giorno ti  presenta  il 
Signore in questo luogo; accettali come messaggi silenziosi di Colui che si fa in te 
portavoce di pace e serenità!

Testimonia con la tua presenza viva e veritiera nel tuo servizio ai fratelli, ai sacerdoti, 
ama incondizionatamente e senza riserve il nostro Gesù e la Sua dolce Mamma e non 
rifiutare mai a nessuno il tuo aiuto!!

Sono contento, ma puoi e devi fare di più….. sii uno come me; ti voglio bene fratello 
in Cristo. ”



                                              
                                                                    Paolo il Testimone

21.02.2003 (Diretto al sacrestano factotum della chiesa del Suffragio)

D O N N E  -  (N. 147)

“ Figlie di tutte le età e di tutti i ceti sociali, figlie di un Dio innamorato della bellezza 
della donna voluta fin dai tempi della NUDA CREAZIONE.

Donne che il  Padre ha rivestito di un meraviglioso “abito”: quello dell’ANGELO 
DEL FOCOLARE DOMESTICO!

Donne che  tutto  compendia  nella  vostra  natura  di  mamme,  spose,  figlie  e 
complemento essenziale dell’uomo creato!!

Donne in cui la Sapienza Divina ha stabilito dimora terrena nei cuori e nelle anime di 
coloro che accettano la guida sapiente dell’Eterno Spirito!!

Donne nel quale il Dio dell’infinito Amore ha voluto compiacersi per la nascita e lo 
sviluppo dell’umane creature!

Donne dal  quale  l’uomo mortale  assapora  e  gioisce  della  Grazia  concessegli  dal 
Padre, per divenire un solo corpo e una sola anima nell’amore sponsale!!

Donne dal cui grembo si intreccia e si intesse la “NUOVA VITA” che nel segreto si 
forma per volere dell’Onnipotente Signore!!

Donne  da cui con un piccolo gesto d’amore, nasce il “SOFFIO DELL’ALITO DI 
DIO” e riempie il mondo del frutto santificato nell’unione sponsale!

Donne che tutto e di tutto vi è stato donato per amore, nell’amore, con amore….. 
avete  superato  già  da  molto  il  limite  della  decenza  e  del  pudore,  NON  VI 
SOPPORTO PIU’ e non sopporto più le vostre licenziosità e le vostre stravaganti 
condotte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Siete diventate  la Mia vergogna e state aizzando la Mia Ira…..  Se non fosse per 
l’IMMACOLATA, LA DONNA PER ECCELLENZA, LA TUTTA PURA, LA 
TUTTA SANTA, avrei calato il Mio Braccio per punirvi!!!!

Lei, la Vergine Santissima, non manca mai in ogni attimo delle vostre vite  ad 
innalzarMi suppliche e preghiere perché Io non vi punisca nella speranza di riportarvi 
a una revisione di vita e rientrare nei Miei sentieri!!!



Sciagurate figlie che credete che la “libertà” è quella di prostituire in tutti i modi le 
vostre  vite  e  le  vostre  anime  per  arrivare  a  successi  temporali  e  materiali  che 
sembrano  appagarvi…..  ed  è  vero  che  vi  sentite  “felici  e  arrivate”,  perché  con 
qualche compromesso più o meno “costoso”  avete il successo che ambivate nella 
vostra quotidianità!!

Ma quanto durerà tutto ciò? 1 anno, 10 anni, tutta la vita terrena? E POI?

Avete dimenticato, oscurato e nascosto nei più reconditi  angoli dei vostri cuori la 
coscienza e le Mie Leggi!!!!!

Siete la babilonia degli uomini che conquistate e calpestate con le armi del serpente.
Vi  siete  “liberate”  della  schiavitù dell’uomo e vi  siete  fatte  “schiave”  dei  vizi  di 
satana!!!
Vi  siete  spogliate  di  DIO  e  vi  siete  rivestite  di  LUCI-fero,  cioè  BUIO 
PROFONDO!!!!!
Vi siete spogliate della SAGGEZZA DI DIO
Vi siete rivestite della STOLTEZZA DI SATANA!!

Avete  afferrato  le  armi  di  satana deponendo  le  ARMI  SANTE  DEL NOSTRO 
AMORE INFINITO!!!

SCIAGURA PER  IL VOSTRO  MONDO  E  PER  LE  VOSTRE  VITE  E  DI 
COLORO CHE VI SEGUONO!!!!!!!!!!!!!

Donne voglio richiamarvi ancora… abbandonate i grattacieli di satana, tornate ad  
abitare le umili Dimore del vostro Dio!!!
Tornate alla saggezza iniziale e tornate a rivestirvi della purezza, della dignità, del  
pudore,  dell’AMORE INFINITO del  vostro Creatore che sempre vi  aspetta  per  
potervi abbracciare come ha fatto con la grande peccatrice, che tornata nella Luce  
del Padre, divenne la prediletta del Figlio Divino dopo la Madre Sua, e meritò di  
varcare e abitare per l’eternità il PARADISO!!!!

Figlie, se anche il vostro vissuto è più nero e buio di un profondo pozzo, la Mia  
Misericordia non ha limiti!!!! 
Vi  amo  e  vi  voglio  redente  come  la  Maddalena  e  rigenerate  dal  Mio  Amore  
Purissimo!!
Immergetevi dunque nell’abisso infinito della Mia LUCE e tornerete come bimbi  
appena nati e farete parte del Mio  R E G N O !!!!

VI AMO DONNE, MIE CREATURE, E VI ASPETTO PER ACCOGLIERVI 
NEL MIO SENO!!! ”

                      Il DIO della Misericordia!!!



21.02.2003 (Scritto dopo molta insistenza della “Voce”)

U O M I N I  -  (N. 148)

“ Voi Uomini, su cui ho alitato il primo Soffio del Mio Alito Vitale, vi dico che non è 
così che IO vostro Dio ho concepito il vostro percorso di vita.

Non è così che vi ho dato supremazia sulla donna. Non è così che il Mio comando 
doveva e deve essere vissuto!!!

La vostra concupiscenza, i vostri vizi, il vostro stravolgere i Miei comandamenti, vi 
ha fatto divenire “marionette e stracci” ai piedi dell’eterno tentatore!!
Se la donna vi tenta, voi non opponete resistenza e le voglie malsane e viziose hanno 
preso il sopravvento sui vostri istinti!

Siete diventati come animali che si accoppiano senza amore, solo per appagare i  
vostri  sensi;  non avete  più  frontiere  e  il  primordiale  pudore,  rispetto  e  senso  di  
unione  UOMO-DONNA,  CONCEPITO  DA ME  AMORE  PURISSIMO,  L’AVETE  
GETTATO TRA LE BRACCIA DEL SERPENTE ANTICO E STATE INFANGANDO  
SENZA RIMEDIO L’AMORE VERO!!!!!

Vi siete impastati dei grovigli di satana, non avete più desideri puliti e puri, le vostre 
coppie  per  lo  più  sono  nell’ambiguità  di  sesso  e  il  vostro  comportamento  mi  fa 
VOMITARE!!!!!! 
L’obbrobrio dei vostri vizi è al Mio Cospetto  offesa e spregio per tutto ciò che Io 
avevo predisposto per voi!!
Vi ho creato per “procreare” nella rettitudine e nell’amore vero!!
Vi ho alimentato e donato la  donna per compensare ciò che a voi mancava per la 
vostra gioia!

Ma in  unione  alla  donna avete  sporcato  tutto  ciò  che  di  bello  e  puro  vi  ho 
donato!!

Commettete i delitti più atroci per una donna o per amori ambigui e vi buttate con 
tutte le vostre anime nel profondo baratro della Geenna che lucifero prepara in ogni 
momento per voi!!

Uomini, non oscurate più il VOLTO DEL VOSTRO DIO, convertitevi, tornate ad 
essere la Mia gioia, non seguite le orme del selvaggio tiranno che vi sta distruggendo 
con le vostre mani!!!
Non gloriatevi di conquiste che muoiono al sorgere alla Luce!



Non continuate a vagare nel buio profondo del vizio, del disamore, nel disinteresse 
verso il vostro Creatore!!
Tutto passa nel mondo, solo le vostre opere salgono alle Sedi del Padre Vostro che nel 
giudizio finale vi condannerà o vi premierà secondo giustizia!!
Stridore di denti e lagrime amare verserete quando tutto sarà compiuto e le Porte del 
Cielo si chiuderanno per respingervi o apriranno per riabbracciarvi!
Non siate stolti come l’avaro che tutto credeva di avere ottenuto dalla vita, ma che al 
sorgere del nuovo giorno niente più poté tenere… perché non era più!

SOLO IN ME, VOSTRO ETERNO SOFFIO VITALE E’ VITA, GIOIA, PACE,  
AMORE!!!
TORNATE A RIVESTIRVI DELLE MIE PURISSIME VESTI, NON DISPERATE  
NEL MIO PERDONO E DEL MIO AMORE!!!!!!
SIATE  COME  NEL  GIARDINO  DELL’EDEN,  PRIMA  DELLA 
DISOBBEDIENZA, E IL MIO BACIO DI PADRE NON VI MANCHERA’. VI  
ASPETTO CON ANSIA! ”
                                                                  

                            Il DIO della Speranza

22.02.2003 (Scritto appena alzata dopo una notte agitata)

INCORAGGIAMENTO  -  (N. 149)

“ Sorella, amica mia, ti voglio bene e ti proteggo dalla mia dimora Celeste!!
Fammi  conoscere,  perché  il  Signore  ha  tante  Grazie  da  dare  tramite  la  mia 
intercessione… ho il  “paniere” pieno che  non attende  altro che  di  svuotarsi  per 
portare gioia!!!!

Sorella mia, le tue pene dammele che io le porterò a Gesù e Maria, non temere!!!
Ti sono sempre vicino, accogli queste poche righe di pace e sii nella gioia!!

Ti illumini il Signore di ogni bene. ”

                                                           Gemma

(Dedicato  a  M… ricevuto  mentre  ero  a  colloquio  con l’interessata  al  messaggio, 
datole personalmente alle ore 15.30 circa nel Santuario)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 2° parte >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“ Vivo godendo delle delizie del Paradiso, dove la LUCE FULGENTE DEL CRISTO 
RISORTO si effonde dalle Celesti Dimore!!!



Godo di  godere  dell’abbraccio  della  Madre  del  nostro  Dio  e  da  dove  attendo  le 
suppliche di tutti i figli che amano il Signore di tutti i doni!!

Fratelli,  sorelle,  chiamatemi a vostra difesa e aiuto, la mia intercessione è grande 
verso il mio Gesù e da lì vi farò compagni del mio pellegrinare tra Cielo e terra!!!

Vi amo e  siete  amati  figli  di  Cristo,  che  Crocefisso  per tutti  gli  uomini  Si  è 
immolato a Salvezza di tutti!!!

Non disdegnate l’intercessione di noi già qui nella Luce, ma date modo a Gesù di 
riempirvi dei Suoi Doni e delle Sue Grazie!!

Io Gemma anelo di portarvi gioia e speranza, salute e vigore, gioite ed esultate poiché 
il Signore ha molto da dare alle Sue creature.

Non tardate, i tempi sono maturi, sia per le grazie… che per la morte; non fermate i 
vostri cuori alle cose esteriori, ma riempitevi delle Virtù Celesti!!

Vi esorto ancora, ascoltatemi e invocate il mio soccorso: VI AMO FRATELLI  IN 
CRISTO……. ”

                                       Gemma Roseto di CRISTO

22.02.2003 (Questa seconda parte è stata scritta davanti alla teca della Santa dopo la 
Santa Messa nel Santuario alle 17.00 circa)
                                                      

IL TEMPO DELLA CALIGINE  -  (N. 150)

“ CONVERTITEVI,  TORNATE A CAMMINARE NELLA STRADA DEI MIEI  
COMANDAMENTI,  TORNATE  A  ME  VOSTRO  DIO  E  VOSTRA 
CLEMENZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Si  stanno  spegnendo  gli  ultimi  bagliori  della  MIA  MISERICORDIA,  i  tempi 
stringono, si avvicina inesorabilmente il tempo della resa dei conti.

I tempi sono maturi, ciò che deve succedere succederà e già ne avete le prove tutti i 
giorni; grandi avvenimenti e grandi eventi stanno già compiendosi sulla terra e ciò 
che ebbi a dire a suo tempo si sta verificando!!!!!

Tutto si sta ribellando a voi e tutto il bene e tutto il male compiuto si sta esprimendo 
in cielo, in terra e in ogni luogo, in ogni cuore, in ogni uomo….. secondo giustizia!!!

Voi lo state attraversando senza avere sentore di nulla, perché il vostro interesse e il 



vostro  sguardo  è  rivolto  alle  cose  materiali  e  i  vostri  cuori  sono  rivolti  solo 
all’interesse promiscuo che il mondo esercita sui vostri animi.

Tutto si  sta  oscurando e chiudendo nei  Cieli  e  sulla  terra e  sull’umanità  sta 
scendendo il più grande periodo di oscurità e di caligine!!!

Ciò che è stato detto e fatto, sia da Me che da voi, sta epilogando e sta arrivando il 
gran giorno!!!!!

L’Umanità,  sta  rischiando  l’annientamento  più  totale  e  sta  soccombendo  sotto  le 
bestiali zampe dell’animale più feroce, più distruttivo, più devastante!!!!

La bestia sta facendo in tutto il  mondo le sue vittime, ruggisce e non si  da pace 
perché vuole tutto per sé e si aggira affannosamente per cercare di distruggere ciò che 
ancora resiste alla MIA SEQUELA!!!

I suoi tempi stanno per scadere e non vuole lasciar dietro di sé niente di  v i v o !!!!!

L’umanità è passata al setaccio, sia da lui che “u c c i d e”, sia da ME che voglio 
ancora  darvi  VITA  PER  NON  MORIRE  NELL’INEDIA  E  NEL  FUOCO 
SATANICO!!!!!!!!

RAVVEDETEVI,  CONVERTITEVI,  LASCIATE  LA  STRADA  DELLA 
PERDIZIONE:  LARGA  SI’,  AGEVOLE  SI’,  MA  VI  PORTA  SOLO  NEL 
BARATRO  DOVE  NON  C’E’  SALVEZZA  E  DA  DOVE  NON  SI  FA  PIU’ 
RITORNO!!!!

Voi  Miei  seguaci,  non  nascondetevi  e  non  mettete  nel  nascondimento  il  vostro 
“moggio”,  evidenziate  invece  LA VOSTRA APPARTENENZA AL DIO DELLA 
GLORIA E DELLA VITA!!!

Non fate spegnere in voi anche il più piccolo lucignolo di fede e offritevi al vostro  
Dio per la vostra Salvezza e di tutta l’umana creazione!!!

Rivestitevi del Mio Vessillo, perché è il segno più tangibile del Mio Amore e della  
vostra SALVEZZA!!
Fatevi Miei portavoce e Miei Apostoli per tutti e in tutto.
I tempi sono maturi per tutto... ascoltateMi….. poiché non ci sarà appello per chi  
non avrà voluto ravvedersi!!!!!!
Vi  esorto  e  vi  benedico,  affinché  lo  Spirito  Santo  vi  illumini  e  faccia  azione  di  
PURIFICAZIONE prima della fine.

Vi dico però che ciò che vi ho detto non è minaccia, né volervi mettere “paura”, 
ma far ritornare in voi  quel  TIMOR DI DIO che avete perduto a causa del 
maligno e far rinvigorire la Mia Vigna di dolce vino ristoratore!!!!!!



IO SONO PACE
IO SONO AMORE
IO SONO MISERICORDIA
IO SONO BONTA’ INFINITA………

Voglio la vostra vita rinnovata per nutrirla ancora del Mio Nettare Vitale e riavere per 
ME LE MIE CREATURE COME LE AVEVO PENSATE E CREATE!!!!!!!

Quindi vi dico ancora con tutto l’Amore Infinito di Padre:
                                                                   V I V E T E M I !!!!!!!!

E FINIRANNO PER VOI I TEMPI OSCURI DELLA CALIGINE!! ”

                                                 Il DIO del Giudizio

26.02.2003 (Iniziato alle 15.00 prima di iniziare il lavoro e finito alle 15.30)

ISPIRAZIONI  -  (N. 151)

Davanti a GESU’ EUCARISTIA.
La Mamma mi ha dato un piccolo messaggio di consolazione per una signora seduta 
accanto  a  me  in  preghiera.  Mi  sento  sconcertata  poiché  negli  ultimi  giorni  mi 
vengono affidate queste “consolazioni lampo” e mi sento impacciata, ma l’istinto e la 
Voce mi spingono a farlo….. Chiedo mentalmente luce da Gesù o chi per Lui se devo 
continuare!

Dice Gesù:
“ Scricchiolino Mio, tu non conosci i cuori a cui IO PORGO IL MESSAGGIO, non 
conosci  le  loro  anime…  solo  IO,  MARIA  LA  MADRE,  I  SANTI, 
ATTRAVERSIAMO IL VISIBILE E VEDIAMO L’INVISIBILE, perciò non ti 
inorgoglire e non gloriarti di dare “consolazioni” che non vengono da te!!
                                           TU TRASMETTI….. IO  D O N O !!!!!

Scricchiolino Mio, ti accorgi che se IO NON TI GUIDO SUL MIO TRACCIATO ti 
perdi subito nei dubbi e nelle incertezze?
Credi che il Mio “rivale” abbia spirito di consolazione?
Credi che lui potrebbe essere spinto da sentimenti d’amore verso un anima che 
soffre e non sa trovare pace, se non venisse consolata dallo Spirito Paraclito?

OH  POVERI  VOI,  SE  VI  AFFLOSCIATE  SU  CHIMERE  ILLUSORIE  E  
AGITATE  ACQUE  CHE  PIU’  SONO  SMOSSE  PIU’  SI  
INTORBIDISCONO!!!!!!!



Anima Mia, segui sempre ciò che di buono e di Santo ti viene “suggerito” dal cuore: 
come ebbi a dire in quel tempo di GRAZIA RIFIUTATA DAI PIU’; non è ciò che 
entra in voi che contamina, ma quello che esce da voi è la rovina!!!

Perciò  scricchiolino  Mio,  se  la  MIA  VOCE  TI  ISPIRA  MESSAGGI  DI 
TENEREZZA, non  titubare, ma dai come   IO DO A TE, PER TE E PER CHI IO   
TI INDICHERO’!!!

Non temere, solo IO TI ISPIRO AMORE, GIOIA, SERENITA’, PACE, SOLLIEVO 
ALLE TUE E ALTRUI SOFFERENZE.

A M A M I…  E DI’ DI  A M A R M I, COSI’ COME SIETE: IMPERFETTI E 
PIENI DI MACCHIE, POICHE’ IO SO PERFETTAMENTE COME SIETE E VI 
AMO COSI’!!!

VI AMO E ACCETTANDOVI COSI’ VI RIPULIRO’ DALLE VOSTRE SOZZURE 
E DAI VOSTRI CRUCCI:

TUTTO IO POSSO PER LE MIE CREATURE SE SI AFFIDANO A ME!!!!

      A  M  A  M  I…….    E    A  M  A  T  E  M  I ”

                                                             GESU’ Pace dei Cuori

27.02.2003 (Chiesa del Suffragio durante l’Adorazione Eucaristica. Ore 10.35)

IL CROCEFISSO  -  (N. 152)

Sono davanti alla Croce nella mia chiesetta, mi metto in silenzio………
Gesù Ti guardo appeso sul quel legno salvifico e mi chiedo perché non riusciamo a 
comprendere ciò che ha significato per Te e come è importante per noi capire il 
valore inestimabile che essa contiene!!…………….

Dice Gesù:
“ Scricciolo Mio, oggi nel mondo molti cuori sono chiusi al richiamo di questo Dio 
Crocefisso, gli orecchi “sentono”, ma non ascoltano i Miei lamenti di dolore, perché 
sono troppo presi dalle proprie miserie!!

I gemiti  sono uditi solo da chi  Mi ama veramente e con spirito di riparazione… 
ascoltano e riparano.

Tu Mi chiedi come i Miei figli restino insensibili alla vista del Mio Corpo martoriato, 



delle Mie Membra inchiodate, del Mio Sangue versato?

Non ti ricordi più la moltitudine che inneggiava Barabba e crocefiggeva il loro DIO?

OGGI  SI  INNEGGIA  E  SI  INVOCA  SATANA  E  BESTEMMIATE  E 
FLAGELLATE ME ANCORA PIU’ FEROCEMENTE DI ALLORA!!!

Allora  ero  la  NOVITA’,  lo  SCOMPIGLIO  DELLE  MENTI  IPOCRITE,  la 
RIVELAZIONE,  la  CONDANNA ai  soprusi  e  il  PERFEZIONAMENTO  ALLE 
TAVOLE CHE DIO PADRE DETTE A MOSE’.

OGGI  SONO  L’AMMONIMENTO  TANGIBILE,  IL  VESSILLO  DELLA 
SALVEZZA OTTENUTA DAL PADRE PER VOI!!

In quel legno vi sono inchiodate con le Mie Membra le vostre anime, perché tutti  
ho portato a Lui nell’intento dell’Amore Supremo, di riconciliarvi con il Cielo!!

Scricciolo Mio, ma quanti si perdono per strada….. Quanti si abbeverano del Mio  
Corpo e del Mio Sangue SACRILEGAMENTE; quanti……. moltitudini……. e il Mio  
Cuore piange ininterrottamente per la loro perdita!!! ”

                                                            .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
28.02.2003 (Fine 1° parte scritta venerdì mattina) 
                                                            .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Gesù continua da dove aveva lasciato…..

“ Vi guardo dal Mio Regno, dove la Gloria del Padre Mi ha dato il potere e da cui 
esso sprigiona con intensità d’Amore i RAGGI DELLA MIA MISERICORDIA.

Vedo molti di voi che hanno accettato e capito il Messaggio che la Mia Croce ha 
portato alle  vostre  vite,  e  alla  Mia  sequela  hanno iniziato un nuovo cammino di 
purificazione e conversione.

Molti hanno lasciato e gettato l’abito del peccato con tutti  i  suoi disastri e hanno 
cucito a doppio filo la loro vita alla Mia e sono divenuti luce nella MIA LUCE  e 
il Mio Cuore gioisce per queste vite ritrovate, perché Mi alleggeriscono il peso delle 
sofferenze di “vedere” e sapere che per molti di più ancora dovrò soffrire ed essere 
GIUDICE E GIUSTIZIERE!!!!

Figlia  Mia,  tra  poco  è  QUARESIMA,  periodo  di  penitenza,  di  preghiera,  di 
attesa…..  quella che ogni anno voi  “ricordate” prima della Mia ultima PASQUA 
CON VOI.
Ma  pochi,  molto  pochi  la  “vivono”  con  lo  spirito  necessario  ad  accogliere  il 
MESSIA, il PORTATORE DELLA PACE, della  LIBERTA’, della SALVEZZA!!!!!!



Il mondo celebra nel PAGANESIMO TUTTO CIO’ CHE RIGUARDA ME!!!

Voi CATTOLICI per primi siete più pagani degli atei e Mi offendete e flagellate 
senza sosta!!!
Aggiungete chiodi su chiodi sulle Mie Membra e spine su spine sul Mio Capo.
Il Mio Cuore è ferito da mille e mille lance e geme di dolore… e la Croce su cui 
sono inchiodato per voi e da voi, Mi trafigge le carni martoriate dai morsi del 
vostro disamore!!!!!

Scricchiolino Mio, quanto sono lontani i pensieri delle Mie creature da Me e quanto 
ancora dovrò lottare per riportarvi sul Mio cammino.

La Mia Croce è per molti motivo di vergogna e Mi ignorano o Mi deridono, 
perché non hanno e non vogliono capire il messaggio d’Amore e di Salvezza!!!!!

Poveri  omuncoli  che  si  troveranno a  capire  tutto  insieme,  per molti  anziché 
Salvezza sarà condanna!!!!!!

Beati voi che amandoMi e riparando per voi e per i fratelli troverete la strada che  
conduce alla CROCE GLORIOSA DEL CRISTO SOFFERENTE, MORTO PER VOI,  
MA RISORTO, CHE NELL’UNIONE AL PADRE VI DONA LUCE E SANTITA’.

VIVA LA CROCE IN CUI GESU’ VOSTRO REDENTORE VI LEGO’ CON SUO  
AMORE, EFFONDENDO  IL  DONO  DEL  PERDONO  A  TUTTI  I  FIGLI  
SALVATI DA ME!!!!!! ”

                                        GESU’ Crocefisso

28.02/02.03.2003 (Seconda parte scritta domenica a casa alle ore 16.30)

LA PAROLA... CHE SALVA  -  (N. 153) 

“ Figlia Mia, lascia agire lo Spirito Santo, sii Mia “voce” e Mia “pace”!!
Lo so che non è facile il compito, ma tu credi che il Mio sia più facile del tuo?

IO tramite  il  vostro servizio,  devo fare  capire  che  l’accettazione alla  Mia  Divina 
Volontà è VITA ETERNA…….

IO tramite la vostra “parola”, farvi portatori della MIA PAROLA che porta pace e 
serenità se pur anche nel dolore, dell’anima a cui è porta!!

IO tramite la vostra fede, avvicinare a ME i Miei figli avvolti nel dolore e donar loro 



l’abbraccio e il bacio del Dio della VITA!!!

SI’ VITA, poiché la vera Vita è quella che ognuno di voi troverà quassù tra le 
Mie Braccia!!

Figlia, hai anche tu angosce e paure in questo periodo, non ti mancano le prove e 
anche tu sei combattuta da molte incertezze; ma ricordati che Mi hai detto “Signore si 
compia la Tua Volontà!!”

La Mia Volontà è scritta nel tuo cuore e nelle tue opere, non frenare in lui l’impulso 
che viene da esso e non arenare la MIA PAROLA nell’umana incoerenza!!!!

Volete il Paradiso? Ebbene meritatevelo con la carità che IO VOGLIO DA VOI, PER 
VOI, E IN VOI al servizio dei fratelli visitati dal dolore!!

Tu soffri; offri le tue sofferenze a Me per chi devi consolare e riportare dal Padre 
vostro, quella volontà che dite di volere con la preghiera che vi ho insegnato.

E’ tempo  di   Q  U  A R  E  S  I  M A,  40  GIORNI  DI  PENITENZA,  DIGIUNO, 
PREGHIERE e in modo ancor più veritiero: periodo di unione al vostro GESU’ NEL 
DESERTO, in silenzio intimo dei Nostri cuori, che per Amore reciproco volgono al 
Cielo la comunione di intenti!!

____________LA SALVEZZA - LA CONVERSIONE DELL’UMANITA’___________

Sono pochi in verità chi accetta la Volontà del Padre, poiché appena vi arriva un 
dolore, una prova, una malattia, una qualsiasi sofferenza, vi abbattete, vi crucciate, vi 
lamentate…..  e spesso perdete la  sicurezza della  vostra fede e Mi allontanate  dai 
vostri cuori!!!!!

Mi servono per salvarvi dalla distruzione, anime “pure” e innamorate, innocenti e  
focosi, avvolti nella Mia LUCE e nella Mia Divina Maestà, affinché, ancor più  
purificate  dalla  visione  di  Dio  Creatore,  gettino  nel  Cuore  Purissimo  
dell’Onnipotente: preghiere e suppliche a vostro soccorso!!!! ”

04.03.2003 (Fine 1° parte scritta al lavoro dopo aver parlato con te, amica mia)

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

(2° parte scritta alla chiesa del Suffragio davanti al SS. SACRAMENTO)

“ Figlia Mia, non sei “dotta”, ma Mi ami, perciò non essere titubante nella parola che 
dai, invoca Me e lo Spirito Paraclito affinché la “parola” SIA LA MIA PAROLA….. 
non c’è niente di più SANTO.
Parlare  di  ME,  parlare  per  ME,  parlare  CON  ME,  IO  SONO  DOVE  VIENE 



PORTATA LA MIA PACE!!!!!

Non ti crucciare se chi ti ascolta ha il proprio cuore “chiuso” all’ascolto… anzi, esso 
si  apre  per  farne  uscire  astio………  amalo  comunque….. ricorda  come  fu 
l’invocazione al MIO ULTIMO SOSPIRO SULLA CROCE: “Signore, Padre Mio, 
perdonali… non sanno quello che fanno!!!”
Tu fai lo stesso, nel silenzio del tuo cuore perdonali in Mio Nome, non imputerò a te 
nessuna colpa per la loro “chiusura, ma non desistere dalla tua opera e lasciaMi 
agire…….

I vostri tempi non sono i Miei, le vostre vie non sono le Mie vie, i vostri limiti sono 
colmati dalla Mia Infinita Potente misericordiosa Bontà!!!

 Il maligno “morde” le vostre anime!
IO IL BENE ASSOLUTO, CAREZZO E MEDICO LE VOSTRE FERITE!!
Lui vi inchioda alla terra,
IO VI INNALZO ALLE BEATITUDINI DEL CIELO!!
Lui vi disperde.
IO VI CERCO SENZA SOSTA PER RICONDURVI NEL MIO OVILE!!
Lui vi deturpa con il peccato.
IO VI SANTIFICO CON LA MIA PUREZZA!!!
Lui vi oscura il Volto di Dio.
IO VI ILLUMINO CON LA MIA LUCE  V I V A  E MI FACCIO VISIBILE 
NELLE VOSTRE ANIME E NEL VOSTRO CUORE!!!
IO PERDONO!!!
Lui vi rinnega dopo avervi usato!!
IO VI AMO (anche se il Mio Amore non è capito).
Lui vi odia (ma vi fa sembrare amore la sua malvagità).

NON SEI TU CHE PARLI FIGLIA MIA, SONO IO CHE TI ISPIRO TUTTO CIO’!
SeguiMi nelle locuzioni che “senti” nel tuo cuore sicura di non sbagliare; e se ti senti 
“arresa”
C H I A M A M I, sosterrò la tua lotta contro il  guerriero terribile… che ti rende 
dubbiosa!!!!!!

Se  Mi  ami  veramente  non  cederai…  IO  SONO LA TUA GUIDA E  LA TUA 
PAROLA,  NON  INDUGIARE,  PARLA  DI  ME  E  DEL  MIO  REGNO 
D’AMORE….. CHE NON E’ LA TERRA!!!

Il  tempo  che  state  vivendo  ora,  e’ preparazione,  penitenza,  purificazione  in 
attesa della Mia venuta!!!!

Ti ho parlato, ti guido.  TI AMO! ”

                                                                          GESU’



06.03.2003

LA CARITA’  -  (N. 154)

“ La carità sono i vostri atti d’amore che si elevano al Cielo alla presenza del vostro 
Dio.
Carità è il culmine della vostra cristianità, è il culmine della vostra appartenenza al 
Dio  d’Amore;  è  il  culmine  della  vostra  perfezione  e  il  servizio  all’AMORE 
nell’Amore!
Carità è la globalizzazione di tutte le virtù!
                                                           Cosa significa?

Se IO vi dessi il Dono della “scrittura” e non fosse accolta e donata alla conoscenza 
dei fratelli come COSA MIA e vi inorgogliste, è come se non aveste niente ricevuto 
perché mancate di carità verso Dio e il prossimo a cui è stata destinata!

Se vi dessi il Dono della “parola”, e questa non viene data con amore e per amore a 
nutrimento delle anime e la tenete come parola vostra; mancate di  carità verso il 
VERBO che vi utilizza per la conversione delle anime e non matura nella loro vita, è 
come quel talento nascosto che non porta frutto e si disperde!

Se IO vi dessi il Dono della scienza e della conoscenza e ciò che vi viene donato è 
causa della vostra superbia, perché non ringraziate il Datore di questo dono e ve ne 
appropriate come se la vostra intelligenza potesse arrivare a tanto… e adoperaste 
tutto ciò nel male o malamente, è anticarità al vostro Dio che vi ha concesso tale 
conoscenza!!

Se IO vi riempissi di tanti carismi, ma non li adoperaste per amore, nell’amore, nel 
servizio a Dio per gli uomini e non ringraziaste nell’umiltà di essere stati “scelti” 
senza meriti; è come se niente aveste ricevuto e tutto cadrebbe nella roccia senza aver 
portato cambiamenti nei cuori e nelle anime vostre!!!! ”

                                                                                   GESU’

07.03.2003  (1°  parte.  Iniziata  alla  chiesa  del  Suffragio  durante  l’Adorazione 
Eucaristica)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 2° parte .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
 
“  La  carità  sciorina  i  suoi  carismi  nell’abbandono  totale  a  COLUI  CHE DONA 
SENZA MISURA E GRATUITAMENTE.
ESSA  ABBRACCIA  L’INFINITO  AMORE  E  CON  AMORE  UMILE  NELLA 



“povertà  di  spirito”  SI  ANNULLA  NELL’IMMENSITA’  DEL  DONATORE  E 
ANNICHILISCE TUTTO CIO’ CHE NON GLI APPARTIENE E NE CONTEMPLA 
A SAZIETA’ LA SUA GRANDEZZA!!

La carità  non si  gloria,  né si  vanta,  non si  appropria  dei  frutti  del  Padrone della 
Messe, non ritiene per sé e non “ruba” le delizie del Re; ma accondiscende e si priva 
di tutto per ridonarlo al MAESTRO SEMINATORE!!

La carità, così spogliata di superbia, di gloria propria, si riveste di Luce Divina e 
come il grano dorato in un campo illuminato dal caldo sole di una stagione nuova, 
così  le anime scaldate e baciate  dal  SOFFIO DELL’ALITO DEL VOSTRO DIO, 
rinasce e rinvigorisce e tutto si eleva al Padre in cui e da cui la POTENTE CARITA’ 
D’AMORE SI ESPANDE SULLE UMANE CREATURE!!

La  pietosa  e  misericordiosa  bontà  del  vostro  Signore,  vi  ammanti  della  Sua 
SCONFINATA CARITA’ D’AMORE E VI FACCIA SANTI E SANTIFICATI E VI 
RIPORTI NELLE CELLE DEL SUO MISERICORDIOSO AMORE. ”

                                                                     Paolo

15.03.2003 (Finito sempre alla chiesetta del Suffragio)

CONVERSIONE  -  (N. 155)

“ Figlio Mio, Io so che il tuo dolore è grande, ma tu sei la causa del tuo male.
Dio permette che avvengano determinate cose nella vita di ogni creatura, perché li ha 
lasciati liberi di scegliere la propria vita!
Avevi in mano un dono grande, ma la tua veemente superbia e la tua troppa sicurezza 
di essere “forte” ti ha messo in condizione di debolezza estrema e hai sciupato ciò che 
ti era stato dato GRATUITAMENTE.
La tua “caduta”, ha messo nel tuo cuore rancori che ancora non riesci a sciogliere….. 
hai bisogno di una revisione di vita approfondita e una conversione TOTALE ALLA 
VOLONTA’ DIVINA!!!

OBBEDIENZA,  PENITENZA,  PAZIENZA,  SILENZIO  E 
ACCETTAZIONE…...

Queste sono le cose che fanno diventare Santi o assomigliare ad essi!!
L’astio,  l’accusa,  l’arroganza  non  porta  altro  che  l’allontanamento  dal  Cuore  del 
Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo… e da ME che piango tante lagrime per voi 
figli “disperati”!!!!!
Avete  dimenticato  cosa  significa  speranza,  fiducia,  confidenza  e  affidamento 



completo al Figlio Mio e vi perdete inesorabilmente!!

Figlio Mio, torna ad essere un figlio obbediente e umile, imita il Mio Gesù, che da 
DIO ha voluto farsi  creatura; da innocente si è fatto colpevole, perché nel silenzio e 
nell’umile accettazione della Volontà Paterna si è accollato tutte le colpe, sopportando 
il Calvario per tutti voi per Amore vostro…….

Tu piccola creatura NIENTE al Suo confronto, nulla vuoi offrire e soffrire per 
LUI?
Io ti benedico con la Mia POTENTE MISERICORDIOSA BONTA’ te e tutto ciò 
che hai nel cuore e per tua purificazione ti affido alle cure del PREZIOSISSIMO 
SANGUE  DI  GESU’  CROCEFISSO,  FLAGELLATO,  INCHIODATO  DAI 
VOSTRI  PECCATI  SUL  LEGNO  DELLA  CROCE  IN  CUI  TI  TIENE 
LEGATO A SE’ PER LA TUA SALVEZZA!!!

Ti ripeto: umiltà, obbedienza, silenzio, accettazione, penitenza e offerta; queste 
devono essere le tue qualità da ora in poi, così la tua conversione sarà completa, il 
cuore libero, la vittoria sul male sicura!!!

Prega, spera, ama chi ti ha fatto male e non di-sperare sull’Amore del Padre!!!

La tua vita migliorerà se migliorerà il tuo rapporto con “gli altri”!

Fiducia nella POTENZA DIVINA, segui Gesù nel Calvario e AMA!!!!!!! ”

          La MAMMA

12.03.2003 (Dedicato a L…)

LA PACE DI MARIA  -  (N. 156)

“ Figlia/o, abbi pace nel tuo cuore, sono con te e mai ti abbandono, Mi piange il  
cuore vedendoti così afflitta/o e scoraggiata/o, ma non devi pensare che la strada del  
Calvario la stai percorrendo da sola/o!!

IO ti sono accanto, cammino accanto a te, ti tengo la mano nella MIA MANO, ti  
carezzo il capo come facevo con il Mio Gesù quando era Bambino, e come quando  
ritornava da Me nella  Nostra  casetta,  per  consolarsi  dei  dolori  subiti  nella  Sua  
predicazione!

LUI si riscaldava il SS.CUORE sul Mio Petto di Madre che nel DOLORE di saperLo  
VITTIMA DELL’AMORE, GRONDAVA ASSIEME AL SUO DI QUEL SANGUE E  
ACQUA CHE VI HA REDENTO!!



Figlia/o, se Gesù sentiva il bisogno di stare a riposarsi sul Mio Petto - LUI DIO - ,  
non credi che se tu sostassi un po’ come Lui, non avresti a rinfrancarti e consolarti?

Sono la Madre Dolorosa, del Calvario, delle Lagrime; ma sono anche la Madre della  
CONSOLAZIONE,  della  SPERANZA,  della  MISERICORDIA,  del  SOCCORSO  e  
dell’INFINITO  AMORE…  come  non  soccorrervi  nelle  vostre  pene,  nelle  vostre  
paure, nelle vostre angosce… in tutti i vostri santi bisogni?

Non onorerei lo Sposo Mio e darei dolori alla SS. TRINITA’!!!

Quindi  figlia/o  “ascoltaMi”  e  non  soffocare  la  MIA VOCE  che  ti  culla,  che  ti 
rassicura,  ti  protegge,  ti  guida  sussurrandoti  nel  cuore  e  nell’anima tutto  il  MIO 
AMORE!!!!

TI  AMO FIGLIA/O CON AMORE INFINITO DI  MAMMA DEL TUO GESU’, 
CHE  TI  ABBRACCIA  E  TI  ASPERGE  CON  IL  SUO  PREZIOSISSIMO 
SANGUE!!!!!!!! ”

                                                             MIRIAM Pace dei Cuori

15.03.2003 (Scritta di  seguito al  messaggio precedente sempre nella chiesetta  del 
Suffragio, davanti al quadro della Madonna della Consolazione)

INVITO ALL’AMORE  -  (N. 157)

“ Che cos’altro devo fare per voi che non ho già fatto?
Cos’altro devo dare a voi che non vi ho già dato?
Cos’altro offrire al Padre per voi che non ho già offerto?

Imprecate, vi lamentate, vi adirate, accusate il vostro Dio di poco Amore e di poca 
Giustizia.
Volete serenità e pace, ma avete dentro di voi tanto  deserto e aridità che bruciate 
tutto ciò che vi viene elargito.

Come posso Io agire su voi e sul mondo che vi sommerge, se siete la causa dei vostri 
mali?

Il Padre vi ha dato ME, Dono grandissimo di valore inestimabile, incorruttibile nella 
Sua pienezza e nella Sua Potenza d’Amore che, siccome troppo grande, non siete 
riusciti a comprenderlo!

Vi ho offerto il Mio Corpo e il Mio Sangue a riparazione delle vostre miserie e dei 



vostri peccati.
Mi sono spogliato della Divina Maestà e Mi sono fatto reietto per salvare le vostre 
anime  dalle  fiamme  infernali  di  satana,  ma  per  molti  di  voi  è  stato  cagione  di 
perdizione,  perché  non  avete  accettato  che  un  Dio  si  facesse  “piccolo”  per  non 
umiliarvi, ma umiliando se Stesso vi ha redenti con la Sua Passione e Morte…..
                                    N I E N T E !!!!!  INCREDULI!!!!!

Vi  ho  concesso  così  la  Grazia  della  Risurrezione  alla  fine  del  giudizio,  ma  non 
credete nel MIO REGNO D’AMORE e di PACE!!!

Volete la pace, ma nei vostri cuori coltivate e fate annidare tutte le perversioni del 
maligno che vi portano CARISMI DI DISTRUZIONE PER VOI E PER TUTTI!!!!

Fate manifestazioni e altre cose ancora per mettervi in cattedra proclamando a gran 
voce  che  siete  per  la  PACE,  ma  non  arrivate  a  niente  perché  quello  che  andate 
cercando nel mondo e negli altri, non l’avete voi stessi!!!

Vi manca l’amore con l’“A” maiuscola, quella che si appropria del vostro cuore e vi 
dona la PACE… non quella fittizia del mondo, ma quella che vi dono IO senza sosta, 
ma che in pochi cuori riesce a perforare quel muro di pietra che lo ostruisce!!!

LA PACE PORTA AMORE
L’AMORE PORTA GIOIA
LA GIOIA PORTA COMUNIONE CON IL PROSSIMO
COMUNIONE E’ FARSI TUTTO DI TUTTI
LA PACE E’ SOLIDARIETA’ SINCERA CON I PIU’ DEBOLI
LA PACE E’ UMILTA’ E MITEZZA
LA  PACE  E’  AIUTO  NELLE  NECESSITA’  DEI  FRATELLI   MENO 
AMBIENTI
LA PACE E’ ANCHE SOFFERENZA E ACCETTAZIONE ANCHE NELLE 
DIFFICOLTA’
LA PACE  E’ CONFIDENZA CON IL VOSTRO DIO CHE VI AMA E CHE 
NON CHIEDE ALTRO DI ESSERE IL VOSTRO CONDOTTIERO NELLE 
VOSTRE SCELTE DI VITA…….

Il vostro Dio però non E’ un burattino che si prende e si lascia, si ama, si odia, si  
abbraccia e poi si lascia cadere nel dimenticatoio delle vostre anime quando non 
serve più, perché non accondiscende alle vostre richieste esose!!

E il vostro Dio non E’ vendicativo, anche quando dopo avervi sfamato, dissetato, 
vestito,  calzato e avervi dato ogni bene,  non lo ringraziate, anzi,  continua ad 
amarvi  lo  stesso  come  fa  un  padre  con  il  proprio  figlio  irriconoscente….. 
aspetta…..  anche  se  qualche  volta  è  necessario  punire  il  figlio  “cattivo”  per 
riportarlo alla strada giusta della giustizia, del perdono e dell’amore, ma che 
non chiede altro di riabbracciarlo e stringerselo al petto e restaurare la pace 



perduta.

Così voglio che i Miei figli capiscano che se non c’è pace e amore nei vostri cuori e  
da esso escono sentimenti contrari a questo dono, perché la PACE è un Mio Dono, 
non potrete  costruirla nemmeno nel  mondo in cui  vivete,  perché niente  di  buono 
avete da offrire agli altri, se non i vostri rancori, le vostre prepotenze, la vostra sete di 
dominio, la sopraffazione… divenendo ladri e affamatori di altri popoli più deboli!!

Con i vostri congressi, le parole sciupate, i vostri ipocriti e facinorosi propositi di 
pace, costruite solo progetti di guerra e distruzione.

Poveri  figli  che  non  riuscite  ad  avere  l’onestà  di  riconoscere  che  siete  miseri  e 
miserevoli nelle vostre vite costruite da false ideologie di desideri pacifici;  ma se 
venite contrariati da oppositori più forti, aizzate le vostre armi per uccidervi in guerre 
più o meni “importanti” a seconda degli utili che ne potete ricavare… seminando 
odio e morte!!!!!!!!!!!!

Non avete pace in voi e vi mettete a confronto dei vostri simili e non vi accorgete che 
opponete odio a odio.
Pochi  tra  voi  hanno VERI sentimenti  d’amore e  di  pace,  ma  sono sommersi  dai 
litigiosi  e  arroganti,  la  loro  silenziosa  e  costante  preghiera  innalzata  al  Trono 
dell’Altissimo, porta i frutti dolcissimi della Misericordia Divina.

Figli, imitate questi umili e docili strumenti di pace, essi lavorano nel silenzio, nel 
nascondimento,  nell’obbedienza,  nella  preghiera,  nella  penitenza,  portando  a 
sostegno della CROCE DI GESU’ Salvatore, l’abbondanza della Grazia d’Amore!!!

Sono i  SALVATI che  associatisi  a  ME umile  agnello,  portano piano piano il 
gregge disperso e disperato all’ingresso del Regno!!

Perciò vi dico: proclamate la PACE, lottate per essa, ma prima  di tutto fate che 
vi sia nei vostri cuori, nelle vostre case, nelle vostre famiglie e col prossimo più 
vicino  a  voi…  e  poi  portatela  stampata  sul  vostro  cuore,  da  cui  traspare 
l’armoniosa comunione d’Amore tra voi e il DIO DELL’UNIVERSO!!

Guardate poi attorno a voi e sarete sicuri che coloro che vi vedranno, sentiranno 
il calore e gioiranno con voi della pace che traslate da tutto il vostro essere!!

LA PACE  CHE  IO  VI  HO  LASCIATO,  SIA SEMPRE  CON  VOI  E  CON  I  
VOSTRI SIMILI!!! ”

                                    GESU’, l’Amore che scalda

17/18.03.2003 (Scritto alla chiesetta del Suffragio tra il 17 e 1l 18 del mese)



L’ABBRACCIO  -  (N. 158)  

“ Figlio del Mio Cuore, la tua voce angosciata è giunta fino a Me… non temere, sei 
sotto il Mio Manto e ti abbraccio stretto a Me e ti cullo carezzandoti con dolcezza 
infinita!!!

La tua chiamata al servizio del Regno è stata repentina e ha cambiato totalmente il 
corso della tua vita terrena.

La tua risposta è stata immediata e subito ti sei lasciato “lavorare” da Me e da Gesù,  
ma  stai  attento… il  tuo  servire  sia  sempre  per  DIO agli  uomini,  ma  non  volere 
accondiscendere in tutto agli uomini se pur anche quegli uomini sono sacerdoti o 
religiosi!!

Io ti ho fatto “Mio strumento per gli uomini, non strumento degli uomini per gli 
uomini”,  tutto  deve  essere  fatto  per  amore,  con  amore  nell’ottemperanza  della 
missione che ti ho affidato.

Lo so che sei ancora uno “strumento” acerbo e come tale vieni manovrato da “chi ne 
sa  più  di  te”  e  ti  utilizza  nelle  varie  attività  spirituali  in  cui  necessitano  di  un 
“carisma”  come  quello  che  ti  è  stato  donato,  ma  attenzione,  sii  prudente  e  non 
lasciarti prendere troppo e da troppe cose…..

Per il momento devi comprendere completamente se vuoi seguire questo percorso che 
Dio ha tracciato per te: come sai Egli dona, ma lascia liberi di accettare il Dono e di 
rifiutarlo!!

Se lo accetti, prima cerca di essere “VERO” con te stesso, poi questa verità potrai 
trasmetterla  ai  fratelli  bisognosi  di  sfamarsi  della  Sua Grazia  e  della  Sua  Parola, 
quella che il Figlio Mio ed Io daremo a te per diffonderla.

Se non ti senti di fare qualcosa, non farla, è preferibile che tu “ascolti” attentamente 
lo Spirito che ti parla e seguirlo nelle Sue ispirazioni!!

Avrai tribolazioni e sofferenze, ma Noi saremo sempre con te; momenti di sconforto e 
di solitudine, ma pensa al Mio Gesù e tutto si appianerà… se poi tutto metterai nei 
Nostri Cuori... tutto sarà meraviglioso nell’evolversi del tuo mandato!!

Coraggio, prosegui, prudenza, accortezza e sarai illuminato dalla SAPIENZA dello 
SPIRITO SANTO.
                    Ti abbraccio….. ”

                     La MAMMA

18.03.2003 (Dedicato a M… Scritto alle 23.00 a casa)



AUGURI DA UNA MAMMA  -  (N. 159)
       

Con gioia e felicità
Gli auguri la Mamma ti fa

Son tanti… ma anche pochi
Se li hai vissuti nella “pace”

E nella serenità
Di esser nella felicità!

Felicità nella certezza
Della Materna Carezza

Di un bacio “succulento”
Del tuo Gesù che ti ha redento!

Di gioia sempre viva
Di esser sulla giusta via
Di camminar contenta
Se pur con sofferenza
Unita a S. Giuseppe

A Maria sua Santa Sposa
Al Figlio Salvatore

Che ti portan sempre nel Loro Cuore
Continua ancor così

E ti abbraccerò… quel dì!!!!

                La mamma

19.03.2003 (Dedicato a S…)

L’URLO  -  (N. 160)

“ Urla strazianti di figli disperati coinvolti e avvolti in guerre fratricide che portano la 
terra nella distruzione e nella morte!!

Oh figli, che stravolti dalle seti di potere di false glorie terrene non esitate a produrre 
morte e desolazione!

Non già per le vostre iniquità IO PUNII la vostra superbia nel volervi osannare come 
“potenti” nel vostro mondo fugace in cui tutto avvilisce e si dissolve.

Non  già  per  le  vostre  malvagie  intenzioni,  IO  MI  ALLONTANAI  DA  VOI, 



lasciandovi la libera volontà di essere giudici di voi stessi, così che nell’abbandono 
del vostro Dio avete decretato la vostra rovina.

Non già, tante e tante volte sentendo il vostro urlo d’aiuto Mi sono di nuovo mosso a  
compassione e vi ho aiutato in mille e mille modi per salvarvi!! Ma come il vento 
forte,  contrario alla bonaccia tutto disperde e nella dimenticanza del SOCCORSO 
ricevuto ritornando agli albori della superba vostra natura, annulla il bene ricevuto!!

Stolti figli che credete che il vostro Dio è sempre inchinato al vostro richiamo… e 
non fate tesoro degli aiuti benefici della SALVEZZA ACCORDATAVI!!

Il mondo vi penetra, più di una trivella, gli animi assetati di onnipotenza… e sordi e 
ciechi  ai  Miei  richiami,  alla  Mie  esortazioni  alla  ragione,  alla  carità  vicendevole, 
all’unione di tutti voi figli Miei sudati sangue da tanti martiri innocenti in tutti i tempi 
e nel mondo tutto, non sapete resistergli e continuate a MIETERE ZIZZANIA NEI 
POPOLI!!!

PER ULTIMO HO MANDATO L’UNIGENITO FIGLIO  MIO,  AFFINCHE’ 
CAPISTE  CHE  L’UNICO  POTERE  E  L’UNICA RAGIONE  E’  QUELLA 
DELLA VICINANZA AL VOSTRO DIO, CHE NELLA CARITA’ SMISURATA 
DEL SUO AMORE, SEMPRE ASCOLTA LE URLA DISPERATE DEI FIGLI 
MARTORIATI… E LI ESAUDISCE!!!!!!

Come al tempo di Mosè, udendo il grido disperato dei prigionieri e degli schiavi 
Mio popolo  eletto...  mandai  loro il  messaggero della liberazione e  della  pace 
esaudendo il loro pianto disperato!!!

Così poi tornai a mandare il VERBO MIO FIGLIO a salvarvi dalla schiavitù del  
peccato e della putredine delle vostre anime perdute e consacrate al maligno…….  
ma sempre, dopo aver ricevuto liberazione e pace… avete rinnegato e ucciso la  
Parola e il messaggero!!!!

Urla disperate Io sento e il vostro lamento squarcia il Mio Cuore….. ma come farvi 
arrivare nel più profondo che solo se diverrete “UMANI”, ascolterò le vostre litanie e 
tornerò ad abbassarMi e donarvi il CALDO ABBRACCIO DELLA MIA PACE?

Ancora oggi invio i Miei “messaggeri” di pace tra voi, ma pochi li accolgono e li 
seguono!!!
Essi sono gli “ultimi sprazzi”, coloro che in MIO NOME si adoperano in tutti i modi 
per la Salvezza di tutti, della MIA INFINITA MISERICORDIA….. dopo di ciò tutto 
si compirà!!!!!!

Sono i tempi duri in cui da tutti i popoli e in tutti i confini della terra, si alzano al 
Mio cospetto i pianti disperati dei figli martirizzati dai desideri che  satana ha 
seminato nei cuori!!



L’aridità dei potenti, farà le sue vittime!
La ribellione dei miseri, farà pure le sue vittime!
L’accondiscendenza dei “neutrali”, approvvigionerà pure per i più, la “carne da 
macello”….. e mieteranno vittime e lagrime!!!!!!
L’indifferenza  poi  sarà  la  “chiave”  che  aprirà  il  BARATRO,  là  dove 
nell’incoscienza dell’assuefazione alla violenza, tutto s’immergerà!!!

L’urlo  degli  affamati,  degli  assetati,  degli  scalzi,  degl’ignudi,  dei  malati,  dei 
perseguitati,  degli oppressi,  dei  poveri  di tutta la terra… e’ come vapore che 
alzatosi al Cielo scioglie la Mia Misericordia e nell’abbraccio della Mia Bontà li 
accolgo e preparo per loro i posti più belli nelle Mie Dimore!!

MA GUAI A COLORO CHE SONO LA CAUSA DEI LORO MALI E DELLE  
LORO INFERMITA’,  saranno cacciati  e  scaraventati  nel  baratro più profondo  
delle tenebre in cui è avvolto il loro deturpato cuore e saranno abbracciati da colui  
che li possiede!!!

FIGLI,  ANCORA UN  POCO  e  il  braccio  della  MISERICORDIA chiuderà 
l’ingresso  all’INFINITO  AMORE  e  le  tenebre  chiuderanno  l’entrata  al  Mio 
Cuore… e tutto si compirà!
I piccoli Lazzari saranno glorificati e gli increduli saranno respinti. ”

                                               DIO PADRE!!

“ Auguro a voi figli di tutti i popoli, razza, lingua, colore e di ogni etnia, di essere  
tra i glorificati così che, quando tutto sarà concluso, la Gloria del MIO AMORE VI  
ACCOGLIERA’!!! ”

                                             DIO Bontà Infinita!!

21.03.2003 (Scritto di getto nella chiesetta del Suffragio, la mattina alla S. Messa; 
non sapevo ancora dell’inizio ufficiale della guerra in Irak!)



GETSEMANI  -  (N. 161)

“ “Mio Dio, Mio Dio, perché Mi hai abbandonato?”

Questo  figli  Miei  fu  il  Mio  grido  quando  l’ora  decisiva  era  arrivata  al  suo 
compimento!!

Era l’ora delle tenebre, l’ora del silenzio, l’ora dell’abbandono, l’ora della solitudine, 
l’ora della sofferenza più grande in cui IO UOMO-DIO, portavo a compimento la 
missione di Salvezza!

Ma era anche l’inizio della GRANDE MISERICORDIA, DELLA PURIFICAZIONE, 
DEL PERDONO…….

L’ora in cui la Destra del Padre Mio spandeva sulla terra tutta la “paga” ad ognuno 
dei Suoi figli nel bene e nel male!!

Il Mio grido disperato di figlio “abbandonato” alle turbe violente, di cui era divenuto 
“carne da macello”, fece sì  che le anime peccatrici redente da Me, Agnello senza 
Macchia, fossero accolte e giustificate alla presenza del Padre!!

Il Sangue sparso nella via della Croce, irrorava la terra in cui i Miei Piedi Sanguinanti 
lasciavano  tracce  della  Divina  Maestà  della  seconda  Persona  della  TRINITA’; 
purificando,  lavando tutto  ciò  che al  suo contatto  toccava,  portando Salvezza  o 
castigo secondo l’accoglienza!!!

IL  FIGLIO  DELL’UOMO  ERA  SOLO  NEL  SUO  GETSEMANI…  TUTTI 
L’ABBANDONARONO!!!!!

NON ERO IL DIO CHE CREDEVANO!
NON ERO IL DIO DELLA GUERRA!
NON  ERO  IL  DIO  DELLA  LIBERAZIONE  DAI  ROMANI,  DAGLI 
SCHIAVISTI DEL TEMPO!!
NON ERO IL DIO POTENTE DELLE LORO ASPETTATIVE!!!!

ERO L’OBBROBRIO DEGLI UOMINI!
LA NULLITA’ ASSOLUTA!
LO SCANDALO!
L’USURPATORE!!………

MA ERO E SONO COLUI CHE CONOSCE I CUORI E LE ANIME PERCHE’ 
SONO LA SOSTANZA DEL PADRE!!!!!!
NELLA MIA UMANA NATURA,  HO NASCOSTO E ANNICHILITO LA MIA 
NATURA  DIVINA,  AFFINCHE’:  toccandoMi,  parlandoMi,  guardandoMi,  
udendoMi  poteste  assimilare  in  voi  l’essenza  della  Divinità  che  salva  e  che  



redime!!!!

POCHI L’HANNO ACCOLTA E L’ACCOLGONO E RIMANGONO NEL BUIO…  
E VIVENDO PER SE’ STESSI SI RITROVANO: SOLI, ABBANDONATI, VINTI,  
RIMANENDO  NELLE  TENEBRE  DEL  PECCATO  E  DELLA  MORTE  
ETERNA!!

A coloro  che  si  sono  fatti  “piccoli”,  accogliendoMi  nella  totalità  della  verità  
rivelatavi:  la  MIA LUCE  LI  AVVOLGERA’ E  LO  SPIRITO  DEL PADRE  LI  
RENDERA’ GLORIOSI IN ETERNO!!

Figli che vi sentite abbandonati, che credete che il vostro Dio è sordo ai vostri gridi di 
dolore di sofferenza… guardateMi!!!! E alzando il vostro sguardo a questo vostro 
Fratello che prima di voi ha passato e vissuto il Suo GETSEMANI, IL CALVARIO, 
LA SOFFERENZA ESTREMA DELLA PASSIONE  E  DELLA MORTE  IN 
CROCE  NELL’ABBANDONO  TOTALE  DEGLI  UOMINI  E  DEL 
PADRE………  MAI  HA  DUBITATO………  E  NELLA  FIDUCIA  PIU’ 
TOTALE,  HA  AFFIDATO  IL  PROPRIO  SPIRITO  AL  PADRE  SICURO 
DELLA SUA BENEVOLENZA E MISERICORDIOSA BONTA’ D’AMORE!!!

SEGUITEMI E AVRETE LA GLORIA NEI CIELI!
RIFIUTATEMI E AVRETE LE TENEBRE!!!
NON  ABBANDONATE  MAI  LE  MIE  ARMI.….  MA  DEPONETE  LE 
VOSTRE!!
ESSE VI PORTANO ALLA DISTRUZIONE E ALLA MORTE!!
LE MIE, NELLA PREGHIERA E NELL’AMORE VI PORTANO  
P A C E   E   V I T T O R I A !!!!! ”

                                       G  E  S  U’   

25.03.2003 (Festa dell’ANNUNZIATA. Scritto di getto nella chiesetta del Suffragio 
la mattina prima e dopo la S. Messa)



IL RICHIAMO  -  (N. 162)

“ “Venite prostrati adoriamo in ginocchio il Signore che ci ha creati, Lui è il 
nostro DIO, noi il pascolo che Egli conduce!……”

Questo il bellissimo salmo che con dolcezza ci sprona e ci richiama a ravvederci e 
tornare ad essere  il POPOLO DI DIO, il popolo che Egli ama e che vuole riunire 
alle verdeggianti radure del Suo Regno di PACE e AMORE!!

Fratelli, quale altro Dio ha percosso e accarezzato con tanto Amore le Sue creature 
per ricondurle a Sé?
Quale altro Dio si ingegna in tutti i modi; dalla frusta all’abbraccio amoroso, verso il 
singolo  individuo  per  portarlo  alla  “ragione  e  al  ravvedimento” del  proprio 
comportamento?
Quale altro Dio, AMA con tanta intensità l’umana creatura e con richiami e appelli e 
segni, si fa presente nella vita di tutti i giorni, per fare breccia nei cuori induriti di noi 
pellegrini erranti in questa terra ormai priva di ossigeno Divino e svitalizzata?

SOLO LUI, il Dio dell’infinito Amore, il Dio pietoso, il Dio dell’ascolto, il Dio dei 
miseri e dei derelitti. Il Dio che svestitosi della Sua Maestà si è abbassato a tal 
punto  da  farsi  Lui  Stesso  creatura  nel  creato  e  servitore  dei  Suoi  servi  per 
salvare il popolo da Lui amato!!!

Il grande mistero che avvolge l’umanità del DIO UMANATO, si è rivelato in GESU’ 
CRISTO, che da Dio si è incarnato… e avvilendo nelle spoglie mortali la Sua Divina 
Natura si è mostrato al Suo popolo così come Egli E’!!!

GESU’ è il VERBO, la PAROLA fatta Carne. Colui che vivendo nel mondo ha 
svelato in Sé tutta la Sacra Scrittura e la definizione nell’umanità Divina, tutte le 
promesse fatte da DIO PADRE!!!

GESU’ è la LINFA VITALE E VIVA che nutre con il Suo Corpo e Sangue Divino 
l’anime assetate e affamate di DIO!!!

GESU’ è SALVEZZA E REDENZIONE di tutti gli esseri viventi, che morti nello 
spirito, anelano alla vita vera!!!

GESU’ è il RICHIAMO VISIBILE E LUCENTE per tutti coloro che non solo a 
”parole”,  ma  con  spirito  di  PACE e  AGGREGAZIONE si  mettono  alla  Sua 
sequela seguendo le Sue orme!!!

GESU’ è Colui che alla fine dei tempi, seduto alla Destra del Padre, nel giudizio 
finale ci giustificherà o ci condannerà alla presenza di quel Dio che in tutti  i 
tempi ci ha CHIAMATI E RICHIAMATI, e che noi avremo ascoltato o deriso 
così da meritarci la corona della Gloria eterna o la condanna alla geenna!!!



Fratelli e sorelle che ancora siete nelle tribolazioni della carne e nelle tentazioni del 
mondo e che la “bilancia” del tempo non ha concluso la pienezza del peso finale;  vi 
esorto con insistenza e con fraterno amore: ascoltate i richiami che da tutte le 
parti della terra vi vengono incessantemente inviati da “messaggeri” di  pace, 
strumenti  umani  al  servizio  del  Signore,  affinché  apriate  i  vostri  cuori  alla 
PAROLA E  ALL’AMORE…..  IO  GEMMA,  in  questo  anno  di  Grazia  e  di 
“terrore”, vi porto la mia supplica di SALVATA E REDENTA NELLA GLORIA 
DEI CIELI, di non disertare ancora i richiami del nostro DIO, ma chiedendo 
l’intercessione di Me e di altri “intermediari” come me, l’apertura delle vostre 
anime  alla  “LOGICA DI  DIO” ed  essere  salvati  e  redenti  ancora  una volta 
dall’Amore dell’infinito AMORE!!!! ”
                               

                                                          Gemma paladina di GESU’

01.04.2003  (Iniziato  alle  1  di  notte  e  terminato  alle  2.55…  finalmente  posso 
dormire!!)

TRISTEZZA  -  (N. 163)

...Sono nella mia chiesetta del Suffragio prima della S. Messa e sono in preda ad una 
tristezza che mi strozza la gola... vorrei piangere, ma non posso….. finisce la Messa e 
viene esposto Gesù Eucaristia…….

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

“ …Gesù come è triste il mio cuore, non riesco a trovare la pace, quella pace che Tu 
ci doni ogni attimo della nostra vita…..!

I palpiti della mia anima anelano a TE e non si quietano se non solo quando il TUO 
SOFFIO  D’AMORE  MI  INFIAMMA  E  MI  RICOPRE  TUTTA  DELLA  TUA 
VESTE…..!!!!!!!

La Tua PIETA’ o mio GESU’ mi riveste tutta e così avvolta in essa ritrovo la pace e la 
gioia della TUA PRESENZA IN ME!!!!

Sono  qui  davanti  a  TE  SACRAMENTATO  e  con  infinita  umiltà  Ti  chiedo  di 
accogliere l’accorato mio pianto affinché Tu mi ascolti e mi parli…………. ”

GESU’ risponde:
“  Scricchiolino  Mio,  sono  qui  davanti  a  te  e  ascolto  la  tua  supplica,  non  senti 
sciogliersi nel tuo cuore la dolcezza della MIA presenza in te?



Non sono Io che sono “sordo” ai tuoi appelli, ma tu che sei chiusa nelle tue miserie 
terrene!!!!!

IO SEMPRE PARLO al tuo cuore e riempio di ME la tua anima!!!
ASCOLTAMI, NON LAMENTARTI, FAI SILENZIO….. IO TI PARLO!!!!!

Tu sei strumento al Mio servizio e come tale sei soggetta alle intemperie del mondo 
che ti circonda, ma proprio per questo Io ti utilizzo per il mondo affinché le tue prove 
e le afflizioni che senti, siano a suffragio delle anime senza di ME!!!

Io permetto che tu sia in questo “status”, perché tu capisca almeno in parte, 
molto limitata,  l’immensa sofferenza che IO vostro DIO soffro per voi  senza 
avere sollievo alle  Mie sofferenze  che da pochissime anime che si  adoperano 
senza limiti a sostenerMi!!!

Scricchiolino  Mio,  tante  volte  Mi  dici  “TI  OFFRO”,  “IO  SOFFRO”,  ma  poi  ti 
lamenti se IO prendo di te ciò che Mi serve per le Mie intenzioni per la Salvezza 
di tutti voi.

Non temere… che IO sostengo sempre il tuo cammino e le tue piccole prove che 
soffri per ME!!!

Non scoraggiarti e prosegui, IO SONO CON TE SEMPRE, MAI TI ABBANDONO, 
MA TI VOGLIO SAGGIA E SANTA….. QUINDI PERSEVERA E AMAMI!!

TI amo scricchiolino Mio, non dubitare MAI del tuo GESU’!!!! ”

Consolata rispondo:
“ GRAZIE E ACCETTAMI COSI’ COME SONO!!!!! ”

03.04.2003

IL PIANTO  -  (N. 164)

Sono alla chiesa del Suffragio e guardo la statua della Madonna……. 1° venerdì del 
mese.

…Alzo gli occhi e Ti invoco Madre del Mio Gesù, guardo la Tua immagine e vedo il  
Tuo Sguardo rivolto al Dio invisibile per noi, ma per Te Madre VIVO E VISIBILE 
dove Tu lo contempli nella SUA MERAVIGLIOSA ESSENZA!!!

Ti guardo, Madre dolorosa e scorgo la passione che in questo giorno Tu consumi nel 
Tuo CUORE IMMACOLATO!!!



Ti guardo, e contemplando il Tuo Volto dolcissimo, in cui il pianto per la sorte del 
Figlio Tuo amatissimo, ha tracciato in Esso il dolore immenso dell’accettazione della 
Volontà del Padre!!

Ti guardo, e le Tue Labbra dolcissime dischiuse alla preghiera mi porta il pensiero 
alla Tua infinita Misericordia e alla potente intercessione che in ogni attimo della 
nostra vile esistenza porti al TRONO DELL’ALTISSIMO affinché ci convertiamo e 
riconosciamo che non siamo NIENTE al cospetto di DIO se siamo separati da LUI!!!

Osservo le Tue piccole Mani giunte in atteggiamento implorante, quasi a voler far 
uscire dalle piccole insenature tra dita e dita fiamme infuocate del TUO ARDORE 
MATERNO e “incendiare” così i cuori e le anime che lontano da Te, oh Madre di 
tutte le Grazie, si perdono!!!

Guardo  il  Tuo  Corpo,  proteso  tutto  a  raccogliere  le  suppliche  dei  Tuoi  figli  che 
fiduciosi  si  inchinano  ai  Tuoi  Piedi  Verginali,  chiedendo  il  Tuo  aiuto  e  la  Tua 
protezione… e che Tu Madre Pietosa non ricacci; anzi con Amore e bontà accogli e 
riversi nel CUORE SACRATISSIMO DEL TUO FIGLIO GESU’!!!!

Guardo TE Madre, e nella luminosa trascendenza del TUO CORPO GLORIOSO, mi 
immergo e mi  abbandono ad un pianto liberatorio,  sicura della totale  accoglienza 
nell’IMMACOLATO TUO CUORE!!!

…..Adesso Maria,  Madre mia,  chiudo gli  occhi… la Tua Santa Immagine rimane 
impressa nelle mie pupille e nell’anima mia e nel silenzio del mio cuore trafitto dal 
mondo… aspetto le Tue parole!!!...

La MAMMA risponde:
“ …..Figlia Mia, il tuo pianto accorato Io sento e l’unisco al Mio e lo racchiudo nel 
Mio Cuore!!!
Questo, ancor più di altri periodi dell’anno, è il momento in cui la Mia Anima trafitta 
da mille spade, fanno sanguinare il Mio Cuore di Madre!!!

Non già nel rivivere la Passione, la Crocifissione e la Morte in quel Legno infamante 
del Mio Figlio Amatissimo Gesù che vi ha riscattato dall’inferno eterno, ma aggiungo 
i travagli e i tormenti in cui voi creature vi trovate nel momento attuale!!!

In tanti luoghi e per tante bocche ho lanciato i Miei messaggi di PACE, di UNIONE, 
di  PREGHIERA,  di  CONVERSIONE,  di  RAVVEDIMENTO  e  RITORNO  NEL 
SENO DEL PADRE… ma molti e sono i più, non hanno accolto e non accolgono 
ancora questi messaggi che DIO vi manda!!!!!

Voi siete sordi e ciechi e nel vostro egoistico vivere non raccogliete nemmeno una 
delle MIE LAGRIME PIANTE PER TUTTA L’UMANITA’!!!!!



Potrei fare tanto… e la MIA POSIZIONE DI MADRE DEL DIO VIVO E SPOSA 
DELLO  SPIRITO  SANTO  ME  LO  PERMETTEREBBE,  ma ho  bisogno  della 
vostra  completa  collaborazione,  senza  la  quale  nulla  Io  posso,  divenendo 
impotente!!!

Posso con lagrime e richiami e appelli, intercedere affinché il Braccio del Figlio 
Mio non debba abbassarsi per punire la vostra scellerata e corrotta condotta, ma 
ESSO è divenuto troppo pesante e da sola non so quanto potrò fare perché ciò 
non succeda!!!!

Figlia Mia, le lagrime degli innocenti stanno riempiendo i Cieli e il sangue sparso 
dalle vittime di guerre insensate, si unisce al Sangue sparso del Mio Gesù vostro 
Fratello, purificando la terra  per la Gloria eterna, ma divenendo condanna per i 
fautori dei conflitti e per chi non si adopera per fermarli!!!

Figli, ricordatevi cosa ha detto GESU’ VERBO ETERNO DEL PADRE…
“SONO VENUTO PER I MALATI, PER GUARIRE E AMARE

E NON PER DISTRUGGERE E PER ODIARE!!!!”

“SONO VENUTO PER RESTAURARE, NON PER ABBATTERE!”

Così Io, Madre di Gesù e vostra, vi ripeto nel Mio Pianto:
“Non voglio perdervi figli sudati Sangue del Cristo Salvatore, ma raccogliervi 
tutti sotto il Mio Manto Materno, dove protesa nell’intento di esservi mediatrice 
di Salvezza e Redenzione, portarvi nella Pace di DIO PADRE!!!” ”

                                 MARIA la Madre dolorosa!!!!

04.04.2003 (La risposta di Maria è finita alle 14.23 a casa)

E’ GIUNTA L’ORA…..  -  (N. 165)

“ E’ giunta l’ora figlia, che il tuo Gesù esala l’Anima al Padre!!

E’ giunta l’ora ch’IO venga glorificato, e ad esaltazione della sofferenza più grande, 
l’esempio ho dato a tutti voi!

E’ giunta l’ora in cui, dopo tante attese, Io porti a compimento il Mio mandato e sul 
Legno inchiodato vi ho salvato!!

E’ giunta l’ora, anime che cercate la Vera Vita, che nella Morte Mia abbiate l’Eterna 
Salvezza e la Pace del Padre!!!



E’ giunta l’ora figli, che la conversione dei vostri cuori giunga alla perfetta sintonia 
con il desiderio del Mio Cuore, di attirarvi nel gaudio della Mia Gioia!!

E’ giunta l’ora in cui il peccato di secoli è stato trafitto dai chiodi sulla Croce, dove 
IO a Braccia aperte ho accolto le vostre vite sbagliate e spogliate delle tenebre sono 
tornate alla LUCE!

E’ giunta l’ora del pianto… il MIO e il vostro, che unito insieme, ha lavato le vostre 
anime facendole monde e leggere, affinché unite alle Mie, innalzaste lode di grazie al 
vostro Salvatore!!

E’ giunta l’ora in cui l’incertezza della vostra fede appesa alla Mia Croce insieme 
all’antico nemico, bagnata del MIO SANGUE fugga dai vostri cuori e la CERTEZZA 
di ME rinfranchi il vostro vivere!!

E’ giunta l’ora figlia, che i Miei seguaci, passato il momento di paura del domani, 
ritornino ad essere testimoni veraci del CRISTO MORTO per la Salvezza di tutti gli 
uomini per raggiungere la Pace Eterna alla fine dei secoli!!

E’ giunta l’ora in cui l’uomo redento da ME, riconosca finalmente il suo DIO, non 
come un dio da tragedia, ma come un DIO che amando le Sue creature, ha voluto 
farSi  piccolo,  povero,  umile  e  visibile  a  tutti,  per  tutti  e  in  tutti,  scegliendo  la 
posizione più scomoda; ma quella in cui ogni uomo deve riconoscersi:  la via della 
semplicità!

E’ giunta l’ora figli, che essendo nella pienezza dei tempi… Mi riconosciate in quel 
“PICCOLO PEZZO DI PANE” in cui  IO vostro Dio,  ho voluto esservi sempre 
vicino,  VIVO E VERO,  che  attende  sempre,  nella  Mia  grande  Misericordia,  di 
vedervi sostare in vera comunione di intenti davanti al CIBORIO, casa permanente 
della MIA PRESENZA TRA VOI!!

E’ giunta l’ora figlia, di abbracciarvi tutti e stringervi al Mio Cuore… e nascondervi 
nelle  MIE  PIAGHE  DA  CUI  EMANO  TUTTE  LE  MISERICORDIE  PER 
REDIMERVI ED EFFONDERVI IL MIO IMMENSO AMORE, DONANDOVI LA 
PACE NELLA LUCE DEL PADRE!!

E’ giunta l’ora di darvi il MIO BACIO appassionato di un DIO INNAMORATO che 
non si stanca mai di cercarvi per riportarvi nel Suo Regno di gioia!!!

E’ giunta l’ora in cui, innalzato dalla terra al Cielo, possa non più dire “Padre 
perdonali, perché non sanno quel che fanno!” ma bensì dire con tutto il fiato che 
Mi rimane….. ”Padre abbracciali  tutti, perché Mi amano ed IO LI AMO PIU’ 
DELLA MIA VITA!!!”



Ecco perché ti dico figlia Mia: “E’ giunta l’ora!!! perché questa sia quella che più 
avrà valore nel Cuore Mio e del Padre.
Che l’ora della Passione e della Mia Croce salvi te e tutte le creature!!!

P A C E  - V I T A -  E T E R N I T A ‘….. A TUTTI GLI UOMINI DI BUONA 
VOLONTA’. ”

                                                        GESU’ Crocefisso!

17.04.2003 (Giovedì Santo. Chiesa del Corpus Domini, ora di Adorazione)

IL SALICE  -  (N. 166)

“ Come il salice piangente, che con i  suoi rami protesi verso la terra in segno di 
prostrazione… quasi a voler significare in modo tangibile il desiderio di congiungersi 
al suolo, dove poter prendere nuova linfa e assaporare poi l’unione fertilizzante del 
nutrimento  accorpato…  così  IO,  IL  CROCEFISSO,  L’INCHIODATO  ALLA 
CROCE,  CON IL CAPO CORONATO DI  PUNGENTISSIME SPINE DOVE IL 
SANGUE PREZIOSISSIMO GOCCIA DAL CAPO AL VISO E DAL VISO AL 
SUOLO, LA TESTA PROTESA VERSO IL TERRENO ORMAI IMPREGNATO 
DELLE  STILLE  VIVIFICANTI  DALLA GRAZIA EFFUSA COME  LAGRIME 
SALUTARI!!! 

E ancora,  se guardi con attenzione e con cuore sincero… noterai  che non solo il 
Capo, ma tutto il Mio Corpo è proteso in avanti… e con ultimo gemito d’Amore Mi 
prostro ancor più in avanti affinché l’anima tua si nutra a sazietà delle Mie Parole e 
dei Miei ultimi Palpiti… aggiungi poi come la Mia sofferenza sia grande nel vedervi 
indifferenti...  quasi  annoiati… di questo povero Cristo,  che secondo molti  non ha 
saputo darvi ciò che vi aspettavate!!!

STOLTI!!! Che ancora oggi non capite e non vedete e non udite i lamenti dell’anima 
Mia  accasciata  davanti  alle  porte  dei  vostri  cuori  induriti  e  chiusi  all’ascolto 
dell’appello accorato che in ogni attimo “sussurro” ai vostri cuori!!!

SCIOCCHI!!!! Che non vi accorgete che i Miei Occhi cercano i vostri, per potervi 
effondere il Mio Perdono e ridonarvi la gioia!!!

GIUDA SIETE TUTTI!! Che Mi esaltate per i vostri obbiettivi di gloria, ma che 
vedendoMi con gli Occhi velati… non riuscite a capire che nella Mia DEBOLEZZA 
E’ LA VOSTRA FORZA E LA VOSTRA VITTORIA!!!

MUTI!!! Che non sapete testimoniare in modo veritiero il vostro Maestro… e nel 
silenzio  della  vostra  umanità,  Mi  insultate  e  Mi  bestemmiate  peggio  dei  Miei 



crocefissori perché non avete saputo comprendere che la POTENZA DEL VOSTRO 
DIO STA TUTTA RACCHIUSA NELL’AVER ABBRACCIATO PER TUTTI VOI 
QUEL LEGNO in cui ho inchiodato e fatto MORIRE CON ME TUTTI I PECCATI E 
VI HO SALVATI!!!

BEATI coloro che allontanando dai propri cuori sentimenti di potenza e di gloria, si 
fanno umili e imitatori del proprio Dio Crocefisso, che facendo la Volontà del Padre 
ha acquistato per i propri meriti, la croce, la sofferenza, ma ancor di più l’AMORE 
NELL’UNIVICO INTENTO DELLA SALVEZZA DEI FRATELLI!!!!

E come il salice piangente che proteso al suolo cerca conforto dalla terra viva… così 
IO VOSTRO GESU’ CROCEFISSO SUL LEGNO DELLA CROCE, PROTESO 
VERSO  LE  UMANE  CREATURE,  CERCO  REFRIGERIO  NELLA 
COMPRENSIONE E NEL CONFORTO DEL VOSTRO AMORE, ANCHE SE 
MISERO, E POTERVI DONARE L’ALITO DELLA VERA VITA, AFFINCHE’ 
NON  MORIATE,  MA VIVIATE  IN  ETERNO  COL PADRE  E  IL SANTO 
SPIRITO!!!!!! ”

                                                GESU’ vostro Fratello

18.04.2003 (Venerdì Santo, chiesa del Corpus Domini.  Visita al SS. Sacramento e 
adorazione della Croce Santa)

ALLELUIA!!!!!!!  -  (N. 167)

“ Alleluia, alleluia… ecco che nel Cielo risuona il giubilo degli Angeli e dei Santi!!!

L’universo esulta, le anime esaltano la Potenza di Dio, la tristezza dei cuori è fuggita, 
la LUCE si espande sulla terra…………

                                          IL CRISTO E’ RISORTO!!!!!

Alleluia. Alleluia!!! L’antico nemico è sconfitto… è fuggito, il peccato ha lasciato il 
posto alla Grazia e nella gioia dei cuori la pace discende…..      
                                  
                                           IL CRISTO E’ RISORTO!!!!!

Il cammino dei miseri non è più faticoso, le vie distorte il Cristo Signore ha sanato e  
le vie ha spianato per giungere felici, contenti e redenti, la Casa del Padre!!!
                                                                                 
                                            IL CRISTO E’ RISORTO!!!!!

Oh Cristo Signore, Luce, Pace, Gioia dei nostri cuori, il  Tuo sacrificio e il Tuo 



Sangue Prezioso ha fatto di noi UN RACCOLTO PREZIOSO perché ci hai elevato 
all’altezza di figli graditi al Padre!!

Oh Gesù Redentore, non hai voluto lasciarci soli e con umile e UNICO AMORE, 
piccolo  Ti  sei  fatto,  e  con  un  PICCOLO  PEZZO  DI  PANE  NUTRI 
INCESSANTEMENTE CHI DI TE HA FAME!!!

La fame e la sete di Te rinfranca le nostre anime che non si saziano mai di TE, CIBO 
E  BEVANDA SALUTARE,  E  IN  PERPETUO  TI  CERCANO…  CERCANDO 
REFRIGERIO DEL TUO VIVERE IN NOI!!

                                            ALLELUIA MIO REDENTORE!!!

I Martiri per TE sono morti portando l’annuncio di PACE E AMORE E GODONO 
CON TE LE PARADISIACHE MERAVIGLIE e noi redenti da TE, in questo mondo 
lontano da TE… RICORDACI sempre di VIVERE PER TE - Testimoni veraci del 
Tuo Amore per noi, vivendo felici in unione con TE!!

                                             RISORGI OH GESU’ SALVATORE!!!

NELLE  NOSTRE  VITE  E  NEI  NOSTRI  CUORI,  FACENDOCI  ZELATORI 
COSTANTI, ORATORI INCESSANTI, PORTATORI COERENTI DELLA VITA DI 
UN RE CHE SCENDENDO DAL CIELO, PRENDENDO SU DI SE’ I PECCATI 
DEL MONDO CI FECE PARTECIPI DELLA DIVINA MAESTA’!!!!

                                         ALLELUIA. ALLELUIA. ALLELUIA
                                        DIO SIGNORE E’ RISORTO. GIOITE E AMATE…
                                       E AMATEVI COME LUI CI HA AMATI!!!!! ”

                                                                             Maria V. la scrittrice

24.04.2003 



LA GRAZIA E L’AMORE  -  (N. 168)

“ Sorella in Cristo, come avevo promesso, molte Grazie ho potuto dare a chi si è 
affidato a me!!

Gesù è contento della tua testimonianza e ti chiede di soffrire ancora per la Salvezza 
di tante anime ancora lontane da Lui!!

Io sono sempre con te e sempre veglio affinché tu non perda il cammino tracciato per 
te dal nostro GESU’!!

Tu ancora non comprendi bene tutto ciò che dovrai fare e soffrire, ma come già ti ho 
detto, affidati a me ed io ti guiderò; hai molta strada da fare… ed è tutta in salita e 
piena di incertezze, ma la tua anima, anche se inconsapevole, è già protesa in avanti e 
“zoppicando” è immessa nei “canali” della Vigna del Vignaiolo Divino!!

La Sua Vigna deve essere irrigata con tante lagrime e tanti sacrifici, poiché senza di 
essi non vi è un buon raccolto!!!

Gesù, nostro Divino Fratello, è molto esigente con chi si è donato a Lui….. Io però 
posso assicurarti che nessuna fatica e nessun sacrificio fatto in SUO NOME E NEL 
SUO  AMORE  è  disperso…  ogni  lagrima  è  raccolta  in  un  GRANDE  VASO 
D’AMORE e la MISERICORDIA DIVINA le purifica e santifica il donatore!!!

VUOI TU CONTINUARE AD ESSERE QUEL DONATORE?………

Certo che lo vuoi, ma ancora sei acerba e insicura… ma se tu fossi “perfetta e sicura  
di te” Gesù non ti avrebbe scelta!!!!

Ricordati che l’umile accettazione del sacrificio offerto  è perla preziosa nel Cuore 
del DIVINO MAESTRO!!!

Gioisci e testimonia le meraviglie del nostro AMATO e vivi felice di essere di Gesù e 
della tua sorella in CRISTO SIGNORE!!!!!!!!!! ”

                                                                               Gemma

25.04.2003 (Scritto nel Santuario della Santa dopo la S. Messa. Emozione grande 
poiché avevo già avuto una speciale Benedizione da un padre passionista  con un 
crocefisso con le reliquie della Santa)



IL GIOIELLO DEL RE  -  (N. 169)

“ Il gioiello del Re è il Sangue di Cristo, che caduto al suolo si è fatto lavacro di 
MISERICORDIA!

Il gioiello del Re,  è un Figlio che per Amore si è donato e la Misericordia discesa 
come velo bianchissimo le anime ha salvato!

Il gioiello del Re, è l’anima nostra unita al Figlio del Re perché ci lega a Sé!

Il gioiello del Re, è la Croce innalzata e il Morto Signore è risorto donando certezza 
della vita immortale!

Il gioiello del Re,  è il pianto e la gioia di una Madre speciale di nome MARIA, 
perché per Suo FIAT ci portò la Salvezza e la vera via!

Il gioiello del Re, è la nostra fede nell’opera TUA oh Signore, perché con gli occhi 
dell’anima e del cuore ci rendi sicuri della Tua PROTEZIONE!

Il gioiello del Re, sei tu sorella mia che seguendo GESU’ porti con te e in te i  
segni del passaggio del Viandante Divino e giubilo e cantico diventano le tue vie!

Il gioiello del Re, sono le tue opere, le tue azioni, le tue rinunce, le tue umiliazioni 
offerte e vissute con Cristo, per Cristo e in Cristo per la tua Redenzione!!

Il gioiello del Re è il tuo trapasso da vita a VITA, perché lo farai per mano a 
GESU’ Redentore, poiché hai aperto le porte del Suo Cuore!! ”

                                                                               Giovanni E.

26.04.2003 (Scritto al Santuario di S. Michele)

IL CAMMINO DEL “POVERO”  -  (N. 170)

“ Il cammino del povero è tortuoso, non ha sosta e nel precario procedere si nota 
molto bene l’ambascia che il Suo Cuore racchiude!

Il Volto assorto in pensieri profondi, gli Occhi abbassati assorti e lontani fan capire 
l’intimo colloquio dell’Anima Sua con l’Invisibile Spirito!

D’un tratto si scuote… sofferma il cammino… alza gli Occhi… osserva lontano… le 
Labbra si schiudono in un dolce sorriso… il Volto bellissimo si illumina tutto alla 
vista di LEI!!!



Allora felice allunga i Suoi passi, la Sua lunga chioma come seta finissima al soffio 
del vento svolazza all’indietro e il Viso Lucente di gioia compare alla vista di Lei!

Le  Braccia  protese  dell’Uno  e  dell’Altra  non  aspettano  altro  che  di  potersi 
abbracciare…..!!
I Cuori ansimanti, le Anime palpitanti intrecciano all’unisono le lodi al Signore!!…..

…..Son  due  “Poveri”  che  unendo  l’ardore  di  un  Amore  Perfetto,  unendolo  tutto 
all’umane creature han tracciato il percorso… per raggiungere con Loro le Celesti 
Dimore!

Che bello trovarsi tra Loro, che gioia poterLi abbracciare, che pace nel cuore se vedi 
che l’Amore ti han fatto capire che anche il dolore, il sacrificio, la stanchezza, le 
strade  impervie  son  quelle  che  portano  esclusivamente  all’incontro  dolcissimo 
dell’abbraccio della MADRE!!

Che lagrime calde ti rigano il volto, ma sono asciugate da dolci carezze e da baci 
d’amore!!…..
Non ti senti più povero, ma come il “Povero” Divino, raccogli l’Amore del Giglio 
Purissimo,  la  stretta  amorosa  della  Vergine  Madre  ti  rendono  R  I  C  C  O  e 
desiderato!!!

E come fu per il “Divin Povero”, anche tu gioirai… il tuo volto alzerai… la fatica non 
più sentirai. Gli occhi alzerai e il Cielo invocherai…..
…il  vento  soffierà…  la  tristezza  svanirà…  il  passo  sicuro  diverrà  ed  incontro 
all’Amore la tua anima andrà e tra le Braccia Sue tu riposerai…..

…ECCO che tutto finirà….. Il Cielo azzurro si aprirà e il canto degli Angeli si udrà, 
la Voce del Padre ascolterai e figlio dell’Eternità diverrai…….!

Gioisci, patisci e al Divin Povero unisciti, rallegrati perciò perché più di questo io 
dirti potrò!!!!!! ”

Il piccolo Giovanni

02.05.2003 (Messaggio di Maria V.)



ANIMA PURA  -  (N. 171)

Anima Pura…..
Celeste rugiada di meraviglie Divine…

Anima Pura…..
Fulgente splendore

Dell’Amore del Padre!!...

Anima Pura…..
Immacolato frutto del giardino del Re!!...

Anima Pura…..
Pozzo profondo della Misericordia Celeste!!...

Anima Pura…..
Anima dolce dal sapore di miele!!...

Olocausto prezioso
Di Misericordia e di Pace

Ci doni l’Amore 
Di un Dio che ostia si fece!!

Anima Pura…..
In cui la preghiera si fece Vangelo!!...

Anima Pura…..
Oceano infinito di acque salutari!!...

Anima Pura…..
Bianchissimo Manto che le anime nostre rivesti!!...

Anima Pura…..
Concepita senza macchia

In cui lo Spirito si immerse!!...

Anima Pura…..
Che Immacolata generasti

La Carne Divina del Verbo del Padre!!...

Anima Pura…..
Sorgente preziosa della Vita immortale!!...

Anima Pura…..



Che ci portasti la Luce…..
Portando nel mondo la pace e l’ilarità!!...

SEI TU MARIA LA VERGINE PURA
L’IMMACOLATA CONCEZIONE

E MADRE DEL SIGNORE!!!
Che pura nascesti…

Pura partoristi…
Pura percorresti le vie del mondo…..

E ancor senza macchia
Tornasti felice magnificando in perpetuo

La Gloria del Padre, l’Amore del Figlio
L’unione in eterno allo Spirito Santo!!!

Oh Puro Germoglio…..
Fiorito e cresciuto armonioso nei giardini del Re!!...

RicordaTi sempre di un piccolo seme
Che caduto ai Tuoi Piedi, aspetta solo

Di assaporare il Tuo miele…..!!!!

Ti Amo o Vergine Madre…..
E fa che assistita da Te

L’anime nostre ritrovino presto
La via della pace………………!!!

                                                          Una figlia alla MADRE

05.05.2003 (Scritto al Santuario di S. Michele)

ATTO DI CONFIDENZA  -  (N. 172)

“ …..Eccomi a Te Gesù nel silenzio del mio cuore….. Sciogli la mia aridità poiché mi 
dà  sofferenza,  mi  rende  come  Tu  non  vuoi:  scontrosa  e  impaziente,  egoista  e 
petulante, triste e noiosa!!…..

…Ma Tu Gesù vuoi che tutto questo sia il pane della mia giornata?
…Vuoi che mi “congeli” in questo stato?…
…Mi  sento  come  una  malata  in  cerca  di  Medico  e  Medicina  e  non  riesce  a 
trovarLi….. scalda Signore tutto il mio essere e rinnovami in TE!!!!!!!!



…Soffia il Tuo Spirito Santo e allontana da me questa “malattia”!!
…Donami vigore e gioia e la fortezza dell’anima!!!…
…Voglio  perdermi  in  Te,  affondare  il  mio  spirito  nell’abisso  della  Tua  Potente 
Bontà!!
…Voglio annegare l’anima mia nelle Sorgenti infinite de Tuo Amore…..
…Voglio abbassarmi a tal punto da farti da “tappeto” gradito ai Tuoi Santi Piedi…
…Voglio che Tu calpesti e disperda ciò che mi dà sopore e a Te disgusto!!!

…Dammi la Grazia di essere soprafatta dalla Tua Grazia santificante e, dall’infimo 
posto in cui con i miei peccati mi sono adagiata… sollevi e mi innalzi al Tuo Cielo e 
alle Tue Sante Dimore!!

Gesù,  lo  chiedo  affinché  io  non  debba  perire  alla  Tua  Grazia  e  non  poterTi 
contemplare nel momento dell’estremo anelito, nell’INIMMAGINABILE splendore 
del Paradiso!!!

Tutto o Mio Signore sia fatto in me secondo la Tua Santa Volontà e per la maggior 
Gloria Tua e del Padre Celeste….. Amen. ”

                                                         Io, il Tuo scricciolo

19.05.2003 (Scritto di  getto alla chiesetta  del  Suffragio.  Avevo il  cuore gonfio di 
tristezza)

M E S S A G G I O  -  (N. 173)

“  Cari  figli,  tante  lagrime  nel  mondo  vengono  sparse,  il  Mio  Cuore  trabocca  di 
tristezza; ma voi non vivete i Miei messaggi e vi allontanate da Dio abbagliati dalle 
luci del mondo!

Cari figli, Io sono la vostra Madre Mediatrice di tutte le Grazie e vi scongiuro di 
tornare alla fede… invocateMi ed Io vi sosterrò nella battaglia che dovrete affrontare.

Non scoraggiatevi e non abbiate paura di soffrire, sono con voi e vi amo di un Amore 
così grande che non potete comprendere, ma Gesù vuole che la Mia presenza nel 
mondo duri ancora… ma non sarà ancora per molto!

Vi  amo,  vi  abbraccio  e  vi  ringrazio  di  accettare  il  Mio  Amore  e  seguire  i  Miei 
messaggi!!!

              Grazie……. ”

                  MARIA SS. MADRE di GESU’ e MADRE vostra



25.05.2003 (Scritto al Santuario di S. Michele durante l’esposizione del Santissimo 
Sacramento e delle preghiere)

L’ANIMA E IL CUORE  -  (N. 174)

“ Fratelli tutti in Cristo Gesù, morto e risorto per Amore di tutti; voglio ricordarvi che 
le cose che più aggradano al nostro amatissimo Signore Gesù sono l’anima e il cuore; 
niente altro serve alla nostra umanità da essere presentato al cospetto del nostro Dio.

Non il corpo, che alla fine del tempo di permanenza sulla terra non si innalza verso il 
Cielo; ma esso deterioratosi ritorna alla terra come da terra è stato creato dal Soffio di 
Dio!!

Non la bellezza, che sfiorisce e niente rimane se non il ricordo dei tempi passati!

Non l’intelligenza, che se non è coltivata dal Divin Creatore a nulla serve se non a 
farci pregni del proprio “io” a scapito dell’umiltà e della carità che sono le doti più 
importanti e graditi al Signore!

Non  la  sapienza, che  se  è  dettata  dal  nostro  orgoglio  si  disperde  nelle  radure 
sconfinate dell’aridità e della disconoscenza del datore primario di questo dono!

Non la favella, se pur sciolta e ben condita se non è segnata dal passaggio dell’amore 
da Dio e della Sua bontà misericordiosa!

Non tutti i beni, materiali temporali e spirituali, se non sono conditi con il SALE 
DEL SIGNORE!!

Neanche tutti i carismi che possiamo ricevere se questi non sono accompagnati e 
tenuti strettamente legati al Dio che tutto elargisce gratuitamente e senza sosta alle 
Sue creature!

Ciò che deve essere in primario e stabile equilibrio sono il cuore e l’anima!

L’anima è colei che donataci al momento del concepimento deve essere mantenuta 
monda,  libera  dal  peccato,  pura  nei  sentimenti,  nelle  opere,  nelle  azioni  e 
costantemente alla presenza del Creatore UNICO E UNIVERSALE: DIO PADRE!

E chi è, e qual è il motore di tutto questo? IL NOSTRO CUORE!

Da esso esce tutto ciò che è buono, santo e santificante.
Da esso esce tutto ciò che ci danna e ci condanna!!



Da  esso  conosciamo  se  apparteniamo  a  Dio  o  al  “contrario”,  al  distruttore, 
all’oppositore malvagio e ribelle assassino dell’anima e dell’uomo!

Se il cuore non è in pace con il Signore non è in pace con sé stesso né con gli altri, e 
questo  stato  di  disordine  danneggia  l’anima  e  la  rende  inquieta…  e  finisce  con 
l’opporsi alle Leggi che Dio ci ha dato e che dovrebbero essere scolpite a caratteri 
indelebili nella nostra anima, nella nostra mente e nel nostro cuore!

Tutto ci sta “stretto” e ci ribelliamo, non “udiamo”, siamo disattenti e incongruenti… 
e la nostra vita si trascina nell’incertezza della VERITA’ RIVELATA DAL FIGLIO 
DIVINO e mettiamo in dubbio perfino l’esistenza donataci ché diventa una domanda 
continua del “perché questa vita”?

Ci  mettiamo  sempre  in  discussione  con  Dio  e  pretendiamo  che  Esso  ci  preservi 
sempre da tutto ciò che non ci aggrada… e se ciò non viene concesso diventiamo 
cattivi… e il nostro cuore trabocca di astio riducendo così la nostra anima simile ad 
uno straccio liso, consunto e orripilante, così  che non ci viene più il  desiderio di 
considerarsi OPERA DI DIO!!

                                                  ATTENZIONE FRATELLI…….
…io ve lo dico come uno che prima era l’obbrobrio di Dio, ma che per Grazia di 
Gesù Salvatore, senza nessun merito personale, è divenuto “stendardo” visibile a tutti 
della conversione totale alla Divina Maestà!

Io  Paolo vi  scongiuro nel  Nome di  Colui  che ha salvato l’umanità  con l’Amore 
Assoluto che solo un Dio sa dare, di curare incessantemente l’anima e il cuore e Egli 
vi aiuterà con la Bontà infinita e ripristinerà ciò che non è sano… e lo libererà dalle 
scorie della malvagità e del disamore e vi renderà luminosi come lampada appena 
accesa e splendente nell’universale Paradiso, destinato ai cultori dell’Amore di Dio 
per voi!!

Io ve lo dico senza tema di essere smentito, poiché io ho ricevuto tale trattamento dal 
Maestro Divino!

Vi supplico, fate agire il Signore Onnipotente sui vostri cuori e nelle vostre anime e il  
cammino sarà agevole e nell’amore costante di Gesù Redentore….. E vi dico che vi 
attenderò alle porte del Paradiso insieme a Pietro, primo Pastore dopo Cristo. ”

                                                        Paolo Apostolo di GESU’

28.05.2003 (Scritto alle 15.00 durante la pausa di lavoro)



LE ALI DEL CUORE  -  (N. 175)

Ecco Mio Signore 
Che porgo a Te il mio cuore

Ti prego non tardare
Perché Ti voglio adorare!

Tu sei davanti a me
Ed io ti benedico come

Mio Unico Re

Ed ai piedi dell’altare
Voglio sempre con Te restare!

Raccoglimi o Signore
Apri le Braccia Tue

E stringimi al Tuo Cuore!

Le ali metterò
E sempre tua sarò
E unita a Te volerò

E alla volta del Cielo 
Mi innalzerò!

Proteggimi o mio Dio
Perché da sola io

Non vedo la mia strada

Perché da Te non è illuminata
Nel buio vagherò

Ascolta le preghiere
Che a Te innalzerò!

E Tu mi cercherai
Perché io so… giammai
La pecorella non lascerai

Vagare disperata... perché
Non l’hai mai dimenticata.

E quando Tu ormai

Trovatami m’avrai
Sfuggirti non vorrò

Le ali al cuore mio metterò



Col pianto in gola griderò…
TI AMO MIO SIGNORE

TI PREGO NON TARDARE
PERCHE’ SENZA DI TE

NON VOGLIO PIU’ RESTARE!!!
Accoglimi perciò

Tra le Tue Braccia volerò
La gioia troverò

E sempre stretta a Te
Starò.

TI ADORO MIO GESU’
FA CHE IO TI AMI SEMPRE PIU’!!!!

                     
                                                                    Il Tuo scricciolo

29.05.2003 (Chiesetta del Suffragio durante l’Adorazione)

LA NOTTE DELLE TENEBRE  -  (N. 176)

“ L’imbrunire si affaccia all’orizzonte, la stanza è preparata per la cena del Signore… 
l’ultima in cui il Maestro farà con noi!

Tutto è pronto, i commensali entrano dopo i doveri di rito e si siedono….. La gioia 
traspare dai loro volti, sono tutti riuniti insieme al Figlio dell’uomo, tutti assaporano 
il piacere più intimo di condividere la Pasqua con Lui e attendono con ansia che Egli 
parli  ancora…..  inconsapevoli  che  la  notte  più  lunga  di  tutti  i  tempi stava 
giungendo al suo compimento.

Gesù è di una bellezza indicibile, il pallore del Suo Volto è tale da sembrare alabastro 
rifulgente l’interiore tristezza….. Lui solo sa e il Cuore Divino gonfio di dolore si 
appresta  a  donare  con  ultimo  gesto  la  Sua  Vita  istituendo  il  Sacramento  più 
misterioso e UNICO che un Dio può escogitare per essere sempre in mezzo ai Suoi 
“amici”: la SS. EUCARISTIA, dono sublime di UNIONE E SALVEZZA!

I commensali conversano tra loro, discutono degli avvenimenti accadutogli nei giorni 
passati, le gioie, i dolori, le guarigioni, le conversioni, le liberazioni che nel Nome del 
Maestro  Divino avevano  compiuto… e  tanti  altri  fatti  anche  dolorosi… e  non si 
avvedevano del dolore interiore del loro Gesù!….. troppo presi dal mondo e poco 
spirituali…  ancora  acerbi  e  ottusi  alle  parole  sentite  tante  volte  da  Gesù  in 
preparazione del momento attuale!!



Ad un tratto il Maestro parla….. tutti si zittiscono ed ascoltano… ed osservano ciò 
che Gesù sta dicendo e facendo… ma ancora non capiscono interamente l’istituzione 
del Sacramento Eucaristico.

Egli parla della Sua dipartita, delle tenebre che avvolgono la terra, del tradimento che 
dovrà subire… oltre a tutto l’iter della Sua Passione, Crocifissione e Morte….. ancora 
chiusi gli Apostoli non capivano… si preoccupavano solo chi di loro avrebbe tradito 
il  Maestro…  anche  dopo  che  Egli  disse  chi  sarebbe  stato…  neanche  allora 
compresero… solo lui il traditore si autoaccusò e se ne andò dal convitto per mettere 
in atto il suo orrendo misfatto!!!!

Neanche il più giovane di tutti in quel momento capì, tutto preso dall’amore per il suo 
Divino Maestro… e appoggiato il suo capo sul Cuore di Gesù si beò della gioia di 
essere amato da Lui…..!!

Ma le tenebre avanzavano e il disegno tracciato si esplicava nei momenti più cruenti 
della storia dell’umanità!!

Dopo  aver  istituito  l’Eucaristia,  Gesù  prese  con  sé  tre  dei  Suoi  Apostoli:  Pietro 
Giacomo e Giovanni, l’apostolo che Egli amava, e con loro si avviò nel Getsemani 
per pregare, ma Gesù si trovò solo nel dolore, nella sofferenza e nelle tenebre….. essi 
non seppero vegliare… troppo stanchi e poco attenti!…..

Gesù,  soffrì  il  Suo  Getsemani  da  solo,  fino  a  quando  il  Padre  volle  ascoltarLo 
inviandoGli  l’Angelo  a  consolarLo  e  rinfrancare  la  Sua  Santa  Anima  afflitta  e 
oppressa dai peccati del mondo!!!!

…..POVERO DIO,  ABBANDONATO DALLE SUE CREATURE che non hanno 
saputo assimilare L’AMORE IMMENSO che Esso ha profuso in quantità.

…Ecco che il  traditore si  avvicina… con tanta folla al seguito… e senza indugio 
commette il suo DEICIDIO!!!
“…Giuda, fratello Mio, così tradisci il tuo Maestro?” gli disse Gesù nella speranza 
del suo pentimento!!!

Niente, tutto l’inferno era con lui, in lui e agiva con lui…..

In quel momento l’inferno esultava per la “caduta del loro Dio!” ...lucifero aveva 
“vinto” l’uomo, ma non Dio, perché la Potenza del Padre era nel Figlio!!!!!!!!!!!

Ma come poteva essere vero?…….
Gesù  è  processato,  condannato,  flagellato,  coronato  di  spine,  offeso,  sputato,  
schiaffeggiato, caricato della croce pesantissima, crocefisso e innalzato al Cielo  
accanto  a  due ladroni  che ancor  l’offendevano… e tutta  la  folla  vociferante  e  
ingiuriosa che dal basso della croce lo bestemmiava…..!



Come poteva essere vero che la Potenza del Padre era nel Figlio se Gli capitava  
tutto ciò?

Tu fratello mio, saresti stato capace di subire tutto ciò che Gesù ha subito in quei 
giorni di Passione?
Saresti stato capace di sopportare l’immenso dolore che Gesù ha sopportato sulle Sue 
Sante Carni senza dare un gemito di dolore?
Avresti  tu sopportato tutte le offese e le calunnie e gli  oltraggi senza reagire per 
Amore del Padre?

NO, perché l’umanità è fragile più di un vetro che appena si imbatte con qualcosa di 
più solido di lui si infrange e va in mille pezzi… e della sua virtuale solidità non 
rimane che frammenti della sua momentanea fortezza!!

Tutto ciò succede quando tale vetro non è sorretto da una Forza più potente di lui che 
lo protegge e lo ripara dall’evento rovinoso!!

Gesù E’ Uomo, ma E’ anche Dio, quindi la Sua Divina natura (ancora non rivelata 
interamente agli occhi degli uomini) è rivestita della Potente Somiglianza al Padre e 
con abnegazione e  Volontà  sovrumana tutto  subisce,  tutto  sopporta  per  salvarci  e 
redimere tutta l’umanità!

                                             ECCO LA VITTORIA DI GESU’!
                                         ECCO LA SONFITTA DI SATANA!
                                                          LA CROCE!!!!!!!!!!!!!

“QUANDO  SARO’  INNALZATO  DA  TERRA,  TUTTI  ATTIRERO’  A  ME  E  
RICONOSCERANNO CHE IO SONO IL FIGLIO DI DIO!!!!!” così disse Gesù!

Così fu e così è sempre!!!

La notte delle tenebre squarciò il cielo….. I morti in attesa di godere della Luce 
di Dio raggiunsero le Celesti Dimore….. Gli altri raggiunsero l’inferno eterno 
nella notte profonda dove non vi è ritorno!!!

La terra tutta tremò, il Sangue Sacratissimo purificò il suolo dove era caduto e 
l’umane creature furono e sono salvate per mezzo di Esso!!

Il Sangue sparso, beneficò e accontentò il Divin Padre che accettò il Riscatto e 
l’Offerta del Figlio Divino, riportò rinnovata l’alleanza tra Dio e gli uomini!!
……….
Questa la storia e la verità della notte più lunga che l’umanità ha vissuto per mezzo  
del Divino Agnello, che io piccolo apostolo ho vissuto accanto al Signore mio Dio e  
vostro Dio che per vostra ulteriore conoscenza e memoria ho voluto raccontare,  



affinché non dimentichiate che per mezzo di Gesù siamo stati salvati e per mezzo di  
Lui andremo al Padre!!

Io sono uno di quegli Apostoli che tutto ha visto senza mai abbandonare il Maestro  
e che ai piedi della Croce, raccogliendo l’ultimo respiro del RE di tutti i popoli, ha  
meritato di avere il mandato della custodia della Madre Celeste.

Perciò, tutto ciò che vi ho detto è veritiero e non mentisco!!!

Fratelli, fate che tutto questo sia per voi pungolo per rivedere nella luce di questi  
fatti la vostra vita, imitando per quanto vi è possibile GESU’ SALVATORE; ciò che  
non riuscirete ce lo metterà Lui e voi sarete salvi.

CHE L’AMORE INFINITO DEL CRISTO SIGNORE VI INONDI L’ANIMA E IL  
CUORE COME LO E’ STATO PER ME!! ”

                                                   
                                            L’Apostolo amato da GESU’!!!

03.06.2003 (Ispirazione  nella  chiesa  del  Corpus  Domini  davanti  all’affresco della 
Cena del Signore, ma scritto a casa durante la notte con inizio alle 23.00 e fine alle 
0.31)

LA SALVEZZA  -  (N. 177)

“ La Salvezza viene dal nostro Dio e dall’Agnello Immolato… solo da Esso viene 
tutto ciò che salva e unisce al Padre!!!!

Il Sangue Preziosissimo dell’Agnello senza macchia ha salvato anticipatamente 
l’umanità, che redenta dal Santo Sacrificio abiteranno alla fine dei tempi alla 
presenza dell’ALTISSIMO CREATORE di tutte le cose visibili e invisibili!

Non già, però fratelli. Tutto ci è dovuto e tutto possiamo fare nella nostra vita in 
virtù della Grazia salvifica ottenuta in anticipo… Dio ci ha perdonati… tutti… 
ma Egli ha anche detto per bocca del Divin Figlio…  “CHI CREDE E FA LA 
VOLONTA’ DEL PADRE  E’ GIA’ SALVATO…..  CHI  NON  CREDE  E  VIVE  
NELL’EMPIETA’ SARA’ CONDANNATO!”

“Chi  si  pentirà,  avrà  la  Salvezza  anche  nell’ultimo  istante  della  propria  
esistenza….. Ma chi non lo farà non ha speranza… andrà nella morte eterna che  
ha voluto prepararsi!!!”

Fratelli,  se  abbiamo  demeritato  la  Grazia  che  Gesù  ci  ha  preparato,  non  ci  sarà 
appello perché: come in anticipo siamo stati salvati, in anticipo siamo stati avvertiti 



della nostra dannazione!

Il mondo non crede all’inferno, ma se esso è vuoto è solo nella prospettiva che si 
riempia di nuovo… poiché gli angeli malefici con capo lucifero sono sparsi per tutta 
la terra, affinché l’umanità redenta anticipatamente si perda e si disperda nei vizi e 
nell’ignominiosa vita vissuta solo nel piacere e nel potere che satana concede agli 
uomini, scimmiottando il Dio d’Amore che nell’umiltà, nella purezza e nella povertà 
di spirito ha dato esempio di vita!!!

La Salvezza, come il perdono, sono Grazie che il Signore Dio per mezzo del Figlio 
Gesù ci dona sempre, ma questo avviene dopo la riconciliazione e la revisione della 
propria vita!!
Dio E’ Padre, e come tale si comporta con i Suoi figli che hanno sbagliato e usato 
male la fiducia accordata loro.

Fratelli, come un padre terreno ama i propri figli appena nati e fino all’età adulta li 
segue, li protegge, li istruisce, li punisce quando sbagliano, li abbraccia quando si 
pentono  e  ritornano  ubbidienti  e  seguendo  con  rispetto  e  amore  i  suoi 
insegnamenti…..  ancor  più  e  più  ancora  l’AMORE  INFINITO  DEL  PADRE 
CELESTE ELARGIRA’ I SUOI TESORI ALLE SUE CREATURE: SALVEZZA - 
PERDONO E GIOIA NELLA ETERNA VITA, tutto ciò sarà solo e comunque se 
siamo meritevoli di questi premi… non credete?

In tutte le Scritture e nei Vangeli si legge e si  ascolta le parole di Dio e del Figlio 
GESU’, PAROLA INCARNATA DELLA TRIADE CELESTE, che l’Amore donato è 
sofferenza e sacrificio, ma se tutto viene da Dio e in Dio, è soave la sofferenza se al 
traguardo c’è il premio….. l’Amore del Padre, la Salvezza e l’Eternità!!!!

QUESTO  CI  HA  CONQUISTATO  GESU’  IN  TUTTO  LO  SVOLGERSI 
DELLA  SUA  VITA  TRA  NOI…  NULLA  HA  RITENUTO  PER  SE’  – 
SOFFRENDO – OFFRENDO – PREGANDO - ESPIANDO PER TUTTI NOI E 
IMMOLATOSI A NOSTRO CREDITO NELLA VISTA DEL RISARCIMENTO 
SINGOLO DI OGNI CREATURA REDENTA, DEL PRESTITO FIDUCIARIO 
DELLA NOSTRA SALVEZZA!!!!
QUINDI FRATELLI, LA NOSTRA FEDE IN CRISTO GESU’ E’:

PREGHIERA – SACRIFICIO – OFFERTA – RIPARAZIONE - PUREZZA DI 
ANIMA E  DEL CORPO…  SEGUIRE  NEL SOFFRIRE  COLUI  CHE  HA 
TRACCIATO  E  PROCEDE  INNANZI  A  NOI  IL  CAMMINO  DELLA 
SALVEZZA!!

Non ci sono altri mezzi e non e’ tutto dovuto a noi, perché senza la sequela a 
Cristo e per mezzo della coscienza purificata dal peccato e dai cattivi costumi, 
non vi e’ Salvezza e perdono!!



Ricordatevi fratelli, satana si aggira nel mondo con i suoi seguaci per perdere le  
anime, insegnando dottrine che non appartengono all’Agnello e sono come uccelli  
e  belve  rapaci…..  ed  aspetta  con  astuzia  un  minimo cedimento  nella  fede  per  
insinuare il dubbio e l’irriverenza alla Parola del Verbo di Dio…….
.………………...……….non lasciatevi prendere da essi!!!.......……………………..
perché vi ripeto:
LA SALVEZZA E IL PERDONO CI SONO STATI DATI IN ANTICIPO COME  
CREDITO, MA LO DOBBIAMO RISCATTARE CON LA NOSTRA VITA  S A N A 
E  S A N T A !!!!!!

Che la Luce dello Spirito di Dio vi illumini e vi renda coscienti del vostro doveroso  
rispetto alla SS. TRINITA’!!!!! ”

                                         Giovanni Apostolo

03/04.06.2003 (Iniziato alla chiesa del Suffragio durante l’Adorazione e finito a casa 
il giorno dopo prima di andare al lavoro)

 

SEMI DI GIGLI  -  (N. 178)

“ Piccoli semi, germogli di gigli purissimi che sorgono gioiosi nell’Orto del RE!

Fiaccole rosee di purezza e fortezza… esempi splendenti dell’Amore del RE!

Piccole perle lucenti come diamanti, che nel loro splendore spargon ai viandanti del 
mondo testimonianze serene della Grazia e del dolore!..

Grazia matura nella gioia sofferta per rendere Gloria al Figlio del RE!
Dolore purissimo nei piccoli gigli nati per essere testimoni veraci del Regno Celeste!

Virgulti  fioriti  in mezzo a gramigne,  ma alti  e sereni  nell’abbraccio d’amore,  che 
sbocciati alla vita rifulgon lucenti la Luce del RE!

Crescete, donate, pregate e gioite che fonti di grazie voi espandete!

La Madre felice vi abbraccia e vi bacia donandovi la gioia del Cristo Signore!

La Fonte inesauribile del Pozzo Celeste vi inonda di gioia e presto sarete fecondi e 
preziosi agli Occhi del RE!

Tu guarda il Cielo e vedrai senza velo la Gloria di Dio del Cristo Gesù che ti guardan 
contenti e ti donan splendore, vestendoti con gioia del Loro Splendore!



Offerta tu sei, donati ti hai, protetta e seguita nella terra starai… e quando è l’ora che 
Egli vorrà, le pene sofferte tu ai Suoi Piedi deporrai e con ali lucenti ai Piedi di Lui tu 
le deporrai!

                                          Ti abbraccia Gesù
                                          Ti ama Maria
                                          Ti vogliam bene
                                          Figlioletta Mia! ”

                                                                                   GESU’ e MARIA

07.06.2003 (Scritto a Lucca nell’anniversario delle stimmate di S. Gemma)

L’ORAZIONE  -  (N. 179)

“ Orare, adorare, ascoltare….. questi sono gli elementi che nella vita di tutti i giorni 
devono agire nello spirito di voi tutti, figli del Mio Cuore!

Quando nel silenzio dei vostri cuori e alla presenza di Me Sacramentato Mi parlate… 
IO vi ascolto e il Mio Essere Divino abbraccia l’anima vostra e la fa Sua!!!

L’Unione intima che si  instaura tra l’anima orante e IO Dio nascosto nelle Sacre 
Specie… è grande e singolare, poiché l’umano e il Divino si amalgamano a tal punto 
che diventiamo un'unica “COSA”… UNICA… UN SOLO CUORE E UN ANIMA 
SOLA!!!!!!

Quando l’anima è in orazione,  tutto ciò che è  al  di  fuori  dell’intimo colloquio… 
scompare… non esiste più….. le cateratte del mondo si abbassano creando quella 
pace  interiore  per  la  quale  nulla  più  importa  se  non  la  contemplazione 
dell’IMMENSO!!!…….

L’anima si immerge nella profondità del Dio Creatore… e se aprirai l’orecchio del 
tuo cuore e resterai in ascolto….. in verità ti dico che “sentirai” che IO ti parlo e la 
Mia Voce sarà alimento dolce e soave e nessun altro “suono” se non il Soffio del Mio 
Respiro d’Amore ti sfiorerà!

Le Celesti melodie del Mio Paradiso, ti avvolgeranno e scioglieranno in te i grovigli 
del  mondo  che  ti  tengono  legata  alle  terrene  attrattive… e il  tuo  spirito,  invero, 
avvolto nelle Mie Meraviglie, si librerà anelando solo di essere sempre unita a Me e 
non vedrà altro che il traguardo del Mio Regno!

Le  Celesti  rugiade  delle  Mie  Sorgenti  benefiche,  disseteranno  l’anima  tua  e  la 
purificheranno  e  vorrai  che  mai  ti  manchi  questo  nettare  vitale…..  E  sempre  lo 



cercherai quando vedi e senti che la pienezza di tale “VITA” ti viene a mancare!!

Il dubbio di non poterti nutrire della Mia Linfa ti renderà costante nella preghiera e 
nell’orazione  adorante…  così  da  non  dover  perdere  la  gioia  di  “possederne”  in 
abbondanza!!!

Figlia Mia, questa la risposta a tutte le tue richieste quando Mi baci e Mi abbracci nel 
Tabernacolo!!

Non  dubitare  del  Mio  Amore  e  dell’ASCOLTO  che  IO  tuo  DIO,  do  alle  tue 
suppliche!!!

Tu Mi consoli… carezzandoMi!
Tu Mi attenui il dolore… baciandoMi!
Tu Mi aiuti a salvare anime… raccomandandoMele!
Tu aiuti te stessa… quando Mi adori e Mi porgi il tuo misero amore e tutta la tua 
giornata offrendoMi e soffrendo con amore le tue piccole croci!!…..

…..Ma non solo te stessa salvi, ma tanti peccatori che “voglio” che ritornino al Padre!
Ti ringrazio scricchiolino Mio… non affievolirti né dubitare mai della Mia presenza 
accanto a te!!!

Soffri  e  offri  come nella promessa che Mi hai  fatto quando ti  sei  “offerta” come 
riparatrice del Mio Getsemani… non aver paura se qualche volta ti senti sola nel tuo 
patire….. GUARDAMI e OSSERVAMI…….
  
                  Chi c’era accanto a Me quando pregavo il Padre per voi?
                  Chi Mi consolava quando Mi sentivo oppresso da tutti i vostri peccati?
                  Chi Mi accudiva quando versavo Sangue per la troppa sofferenza?…..

                                       N  E  S  S  U  N  O !!!!!!!!!!!!!

Tu hai ME come consolatore… come sostegno… come balsamo… come Medico e 
Medicina!!!!
                     
                          IO L’OLOCAUSTO  -  TU IL MIO PICCOLO OBOLO  
                                             Connubio gradito al Padre!!!

Ti  amo  di  un  Amore  così  grande  che  qualvolta  ti  senti  “oppressa”  da  questa 
immensità  che  non  riesci  a  contenerlo...  e  vorresti  non  continuare  a  vivere  sulla 
terra………… NON E’ VERO?…..

Allora piccola Mia non dubitare mai del tuo GESU’… e soprattutto non allontanarti 
dalla MIA CROCE, poiché solo attraverso quella sarai  e… sarete tutti salvi!!!!



ORATE, ADORATE, PREGATE PER NON INDURVI IN TENTAZIONI… IO VI  
PROTEGGO E VI SALVO!!!! ”

                                        GESU’ l’Orante Pellegrino

17.06.2003 (Questa è la risposta che ho ricevuto dopo tanto dal mio Gesù; ero afflitta 
e  non “sentivo”  serenità  nel  mio  cuore  ma  Lui  E’ Grande e  mi  ha  dato ciò  che 
desideravo… la Sua Pace e la Sua Parola!!)

LA MIA COMUNIONE CON TE  -  (N. 180)

“ Figlia Mia diletta, ti esorto di divulgare queste Mie Parole ai tuoi fratelli nel mondo 
che vivono per il mondo…….

Quando IO TUO DIO Mi concedo a voi nelle Sacre Specie, non avete il minimo 
rispetto  e  non credete  veramente  che il  vostro Signore  E’ PRESENTE E VIVO 
CON IL SUO CORPO E IL SUO SANGUE IN CIO’ CHE IL MINISTRO VI 
DONA!

La negligenza e la leggerezza con cui vi presentate alla MIA PRESENZA, Mi offende 
ancor più di quando ero offeso, deriso, sputato nei giorni della Mia Passione!!

Essi non capivano ancora CHI IO FOSSI VERAMENTE, poiché le loro menti e i 
loro cuori non riuscivano a pensare ad un Dio Umanizzato, umile e vicino al Suo 
popolo… perché secoli di chiusura alla parola della Scrittura, li aveva fatti aridi e 
avidi di interpretazioni sbagliate!!!

…Oggi che sapete, perché tutto vi è stato rivelato in tutti questi secoli di permanenza 
Sacramentale  del  vostro  DIO  -  UOMO,  non  volete  aprire  i  vostri  cuori  alla 
conoscenza vera di ME, per vostra libera scelta!

Vi presentate al Mio Cospetto in abiti succinti senza alcuna vergogna… Mi prendete 
nelle  vostre  mani  con  noncuranza  e  senza  delicatezza,  né  coscienza  che  IO  MI 
UMILIO per darvi la Salvezza… non siete nemmeno compresi nel vostro cuore e in 
preghiera mentre vi appressate a riceverMi…!

I vostri occhi, le vostre mani e le vostre attenzioni sono verso i vostri simili che vi 
apprestate… a salutare, a criticare, a far sì che non vi prendano il posto davanti al 
sacerdote,  non  volete  essere  gli  ultimi…  e  soprattutto  non  MI  ADORATE  E 
RINGRAZIATE  PER  L’IMMENSO  DONO  CHE  IO  VI  FACCIO  NEL 
COMUNICARMI CON VOI!!!!!!!

Figlia Mia, anche tu qualche volta sei lontana da Me quando Mi dono a te… i tuoi 



pensieri vagano nelle tue misere preoccupazioni del tuo vivere terreno….. ma quando 
ti scuoto… ritorni a Me e Mi rendi felice e grato delle tue attenzioni!!!

Io  so  che  l’unione  con  Me,  comporta  molte  rinunce  al  mondo  esteriore  e  alla 
quotidianità del vostro essere mortale e terreno, ma IO VI VOGLIO “SPIRITUALI” 
ED ELEVATI ALLE ALTURE STUPENDE DELLE MIE VALLI  SOLEGGIATE 
DALLA MIA LUCE DIVINA!!!!

                                       Troppo vi chiedo?

Ma chi e cosa nella vostra quotidianità vi assicura uno “STATO PERENNE” delle 
Mie succulenti Meraviglie?

Se riusciste a capire l’immensità e la grandezza del DONO che ricevete ogniqualvolta 
vi comunicate con Me Sacramentato, la vostra mediocrità diverrebbe grandezza nella 
“stoltezza”, meravigliosa pazzia d’amore… unione ineffabile al vostro FOLLE DIO 
INNAMORATO  DI  VOI  TUTTI,  CREATURE  SUE  FIN  DALL’INIZIO  DEI 
TEMPI!!!!!!!

                                FOLLI D’AMORE PER ME
                                ED IO FOLLE D’AMORE PER VOI!!!!
                                Stupendo intreccio del Divino e dell’umano!
                                Mistero Glorioso della salvifica Redenzione
                                del genere umano!!!!

Non flagellateMi ancora, non offendete il vostro Gesù che si è donato e si dona a voi 
senza  restrizione,  ma  largheggiando  nella  Misericordia  e  nella  Bontà,  vi  vuole 
rigenerare e purificare!!

Siate attenti e in preghiera orante quando vi accostate alla MANNA DIVINA che vi 
apprestate a consumare!!

Non vi preoccupate se arrivate per ultimi o non avete salutato il vostro vicino, ma 
siate immersi e in intimo colloquio con ME che Mi dono a voi!!

Siate  pudichi  e  presentabili  alla  Mia  Divina  Presenza,  non fateMi  vergognare  di  
esservi amico e fratello!!!

Ricordatevi  che  la  comunione  con  voi  può  esservi  “Salvezza”  o  “condanna”  a 
seconda di come siete preparati e “puliti” al Mio Cospetto!!

IL SIGNORE VOSTRO VI AMA, MA NON SI DERIDE!!
Io tutto so, vedo e a tutto provvedo nei tempi e nell’Eternità… siatene certi!!!

Figlia,  molti  Miei  sacerdoti,  religiosi  e  religiose  e  ministri…  sono  lascivi  nel 



porgerMi  a  voi  fedeli… poiché  anche  loro  sono  molto  poco  convinti  della  Mia 
REALE PRESENZA NELL’EUCARISTIA E PORTANO NEL PECCATO I MIEI 
FEDELI!!!!!!

Loro saranno giudicati  più duramente per  questo loro comportamento e dovranno 
renderMene conto al loro traguardo terreno!!
Ma tu divulga il rispetto alle SACRE SPECIE E NON TEMERE, SARO’ SEMPRE 
AL TUO FIANCO A SOSTENERE LA BATTAGLIA CONTRO IL NEMICO CHE 
VI VUOLE SERVI SCHIAVIZZATI ALLE SUE PERVERSE CONVINZIONI!!!!
FALLO PER AMORE DEL TUO GESU’ CHE TI  AMA CON TUTTO IL SUO 
CUORE EUCARISTICO……………………….

Vai….. Ti benedico….. ”

              GESU’

20.06.2003 (Chiesa del Corpus Domini, dopo la S. Messa)

SOLO TU  -  (N. 181)

“ Solo Tu Gesù mi ami!
Solo Tu Gesù mi vuoi!
Solo Tu Gesù mi ascolti!
Solo Tu Gesù mi parli al cuore!
Solo Tu Gesù mi accarezzi l’anima!
Solo Tu Gesù mi fai sentire importante!
Solo Tu Gesù mi perdoni sempre!
Solo Tu Gesù mi fai sentire unica!
Solo Tu Gesù mi dai fiducia!
Solo Tu Gesù mi accogli sempre!
Solo Tu Gesù mi accetti così come sono!
Solo Tu Gesù sei l’UNICO e SOLO SIGNORE! ”

GESU’ mi risponde:
“ E’ VERO SCRICCIOLINO MIO!!!

Solo IO ti amo!
Solo IO ti voglio!
Solo IO ti ascolto!
Solo IO ti parlo al cuore!
Solo IO ti accarezzo l’anima!
Solo IO ti faccio importante perché lo sei per ME!
Solo IO ti perdono tutto perché so!



Solo IO ti rendo unica perché lo sei per ME!
Solo IO ti do fiducia perché ti amo!
Solo IO ti accolgo sempre perché so i tuoi limiti e le tue miserie!
Solo IO sono e sarò per sempre il tuo unico bene e la tua Salvezza! ”

L’anima mia risponde:
“ Mio Gesù, TU solo sei la mia pace e la mia gioia, anche in mezzo a mille tormenti e 
prove terrene l’anima mia a TE si volge, trova sollievo e sicurezza, perché SOLO TU 
SEI il passato, il presente, il futuro… la mia Eternità!!

Solo in Te trovo refrigerio e serenità!
Solo in Te ripongo e affido la mia vita!
Solo a Te lascio il possesso della mia anima, di tutti i Tuoi Doni (che Tu mi dai), i  
miei beni interni ed esterni,  perché TU SOLO sei la mia LUCE nelle tenebre del 
mondo!!

…..Gesù sii sempre con me, non lasciarmi da sola perché mi perderei…..
…..Non fare che io disgusti la Tua Divina Maestà, ma lodi e adori TE mio Signore, 
sempre… ora e nell’Eternità!!!!!! ”

GESU’ mi dice:
“ …..Solo se tu non Mi vuoi Mi allontanerò da te, ma anche allora sarò sempre alle 
porte del tuo cuore… nel silenzio del Mio Amore per te… e non Mi stancherò fino 
alla fine dei tuoi giorni terreni di bussare e chiamarti come un mendico affinché tu 
ritornerai da ME!
Questa è la promessa di un Dio innamorato della Sua creatura e mai verrà meno la 
Mia Parola e il Mio Amore perché IO SONO FEDELE SEMPRE!!!……..
…………………TU MI SARAI SEMPRE FEDELE?……………………………

Va anima Mia, il Mio Amore unito al Mio Sangue Preziosissimo ti purifichino e ti 
benedicano con tutto ciò che porti nel cuore……. va scricciolo Mio!!!! ”

                                                          GESU’

02.07.2003 (Scritto  in  un momento di  depressione;  come al  solito  Gesù sa  come 
consolare le Sue creature)



IL PIANTO DELL’ANIMA  -  (N. 182)

…..Dice Gesù:
“ …Piangi figlia, perché il tuo Dio piange tante lagrime per tanti che Mi trafiggono!!!
…..

…Piangi, perché con le tue lagrime consoli l’Anima Mia che viene trafitta da tante 
lance affilate e fanno uscire e disperdere i fiumi della Mia Misericordia!!…..

…Piangi e unisci il tuo pianto a quello della Madre Mia che vede da secoli il Figlio 
Suo oltraggiato e beffeggiato dal comportamento sacrilego di tanti redenti che vivono 
per il mondo!!!!…..

…Piangi figlia, perché il tuo pianto unito al Nostro, salva te e coloro che Io ho messo 
nella tua strada!!!…..

…Piangi e soffri, perché la tua sofferenza nelle tue vicende terrene danno sollievo 
alle Mie, molto più grandi delle tue, ma nell’offerta giornaliera della tua accettazione 
Mi consoli, donando a te un tesoro che troverai nella Mia Casa quando ti chiamerò! 
(Sempre se sarai perseverante!).

Dammi figlia Mia tutto… anche le più piccole cose del tuo essere creatura salvata e 
redenta… farò cose grandi di ciò che Mi donerai!!!

…Ricordati però ciò che la Madre Mia disse a S.Bernadetta: “ Non ti farò felice su 
questa terra, ma in Cielo!”….. Se seguirai la sua vita, troverai realmente ciò che la 
Madre Misericordiosa promette!!!

…Considera e scegli sempre la via più dura per conseguire il premio destinato a chi 
vorrà restare alla Nostra sequela!!!

Ti  aspergo  col  Mio  Sangue  Preziosissimo  e  ti  benedico  dall’alto  del  Mio  Trono 
Eucaristico!!! ”

                                         GESU’

(Sono davanti a Gesù Eucaristia esposto e mi scendevano lagrime di dolore, il mio 
cuore  era  afflitto  e  l’anima  mia  si  ribellava  a  questa  situazione…..  Gesù 
insistentemente mi parlava dicendomi di scrivere….. Così mi ha consolata!)

Rispondo:
“ Gesù dolce Signore dell’anima mia, Tu sai come consolarmi e far tornare il sereno 
nella tempesta del mio cuore….. Ti offro tutto e per TE e MARIA voglio essere come 
mi volete… mite e umile come lo siete Voi….. Proteggetemi dagli assalti del maligno 
che porta tormenti e ribellioni….. Tenetemi per mano e non mi lasciate, fatelo solo 



quando sarò alla Vostra presenza, così unita a Voi non temerò alcun male!!!!!!

Ti  AMO  GESU’,  TI  AMO  MARIA,  SALVATE  L’ANIMA MIA E  DI  TUTTI 
COLORO CHE METTERETE SULLA MIA VIA!!

PASSATO,  PRESENTE  SONO  GIA’…  PASSATI…  IL  FUTURO  SARA’ 
L’OFFERTA CONTINUA DELL’ANIMA MIA!!!!!!

GESU’ E MARIA SALVATECI…………. ”

                                                     Il Vostro scricciolo!!

03.07.2003 (Scritto al Santuario di S. Michele)

IL VOLTO DI GESU’  -  (N. 183)

“ Sorella  in Cristo,  voglio farti  partecipe della  mia convinzione e  del  mio essere 
Apostolo di Gesù Cristo.

Hai veramente conosciuto, conosci realmente il Volto di Cristo?
Hai  capito  dove,  come,  quando,  perché…  se  amiamo  Cristo,  vediamo  il  Volto 
dolcissimo del Nostro Signore?…

Quando  io  osteggiavo  Gesù  nei  suoi  martiri,  ero  cieco,  sordo  e  mi  ostinavo  a 
perseguitare tutti coloro che si professavano CRISTIANI!

Quante volte, sorella mia, il Volto di Cristo ho veduto in questi, ma quante volte la 
Voce del Signore mi ha parlato… ma non “udivo”!

Quante volte il mio cuore si chiudeva al grido di dolore del Grande Crocefisso!

Solo quando mi accingevo a compiere la grande persecuzione, la mia cecità e la mia 
chiusura divenne CONVERSIONE TOTALE, APERTURA DI CUORE, VISIONE 
DEL  DIO  PERSEGUITATO,  AMORE  INCONDIZIONATO  AL  SIGNORE  DI 
TUTTI I CUORI!!!!

…..Che meraviglia ai miei occhi….. E nella cecità corporale… VIDI, SENTII, CAPII  
il mio grande errore!!!!

Solo quando i miei occhi si oscurarono totalmente… riuscii a vedere e a sentire il 
CRISTO  CROCEFISSO  MORTO  E  RISORTO…..  E  finalmente  ascoltai  la  Sua 
Voce… e senza rendermi conto per la prima volta Lo chiamai SIGNORE!!!!!!!!!!!



Le  mie  labbra  assaporarono  finalmente  e  senza  limiti  la  dolcezza  della  parola  
“Signore” e capii quanto avevo percosso, flagellato, insultato e trafitto il CORPO DI  
DIO… e quante volte lo avevo “ucciso” nei Suoi figli!!!

Il Dio d’Amore mi toccò con le Sue Lance di Misericordia e stravolse tutti i miei  
principi e le mie convinzioni, le mie stolte lotte… e mi fece diventare da “leone”  
agnello, da persecutore ad apostolo credente, da obbiettore a oratore instancabile  
della Sua Parola….. Così da  vivere per morire in LUI, per LUI, con LUI nei miei  
occhi, nel mio cuore, nella mia mente e soprattutto sulle mie labbra!!!!

Mi sono fatto paladino di Gesù sopportando sulla mia carne il martirio del Mio Unico 
Signore!!!

Mi sono fatto difensore e sostegno dei più deboli, degli emarginati, degli esuli, dei 
perseguitati, degli oppressi… insomma mi sono fatto tutto di tutti a imitazione del 
mio  Gesù,  perché  in  ogni  creatura  che  Egli  mi  metteva  davanti,  vedevo  il  SUO 
SANTO VOLTO con tutte le Sue sofferenze subite per tutti noi!!!!

Oh  sorella,  sapessi  che  sollievo  per  me  sapere  che  Egli  mi  sosteneva,  mi 
incoraggiava, mi effondeva la Sua Grazia per donare a mia volta a piene mani la 
Grazia ricevuta… ai fratelli che in LUI e per LUI vivevano… meraviglioso vivere nel 
morire al terreno vivere!!!!!!!!

Gioia senza fine essere crocefisso della stessa croce del nostro MAESTRO, che ci dà 
il  Suo  abbraccio  unendoci  nel  premio  finale  alla  Madre  Sua  che  ci  ha  ereditati 
nell’ultimo sospiro del DIVINO AGNELLO!!!!

Sorella  mia,  questo  è  IL VERO VOLTO DI  CRISTO SIGNORE RIFLESSO IN 
OGNI ANGOLO DEL MONDO SULLE CREATURE DA LUI CREATE!!!
Questo e’ il  vero Volto che troverai,  se  LO amerai  come LUI ci  ha amati… nel 
fratello che alzando il grido dell’umana sofferenza raccoglierai e farai tuo nel Nome 
di quel Gesù che per Amore ha donato il Suo Amore salvandoci e riflettendosi in 
coloro che soccorrerai!!

Auguro a te sorella e a tutti i fratelli che mi leggono, di vedere il VOLTO DIVINO 
dove il Datore della vita si vuole riflettere!!!

…..IO L’HO VISTO E TROVATO… E IN TANTI VOLTI L’HO CERCATO… 
EGLI SU DI ME SI E’ CHINATO FACENDOMI REDENTO E SALVATO!!!!!

Imita anche tu il GRANDE GESU’ e diverrai apostola anche tu!!!
Bacio il tuo cuore come Gesù ha fatto a me!!! ”

                                                                         Paolo Apostolo



05.07.2003 (Ispiratomi nella mia nuova chiesa del Corpus Domini e scritto a casa la 
notte alle 0.30)

CHI COME DIO?  -  (N. 184)

“ …..Questo il grido dopo la battaglia nei Cieli dei Cieli!!!!!!

………………………...................Chi come DIO?……………………........................
………………………...............S O L O  D I O !!!!!!!!……………….........................

Quando la superbia degli Angeli arrivò al culmine si scatenò la cruenta battaglia tra 
Angeli fedeli al Dio dell’Universo creato e non creato, e coloro che nella stoltezza e 
nell’invidia si ribellarono all’Onnipotente!

Colui  che E’,  osservò dall’alto  del  Suo Trono l’evolversi  dell’obbedienza e  della 
disobbedienza….. Constatò la fedeltà di Michele Arcangelo e lucifero il più bello di 
tutti gli esseri alati…….

…..Il primo restò nella fedeltà e nel servizio al Dio Perfetto e Unico… l’altro, si 
considerò bello, potente e “uguale a Dio”… non volle più sottostare alla supremazia 
del Creatore e si ribellò portando con sé miriadi di altri Angeli che alla sua sequela 
persero la grande battaglia con Michele e gli altri fedeli, precipitando sulla terra dove 
per  odio  a  Dio  perseguitano  le  umane  creature  portandole  alla  perdizione  e 
all’allontanamento da Dio!!!

Michele nel suo grido di battaglia  “Chi come Dio” vinse, e rimanendo al servizio 
dell’Unico Signore del Cielo e della terra, lotta ancora in Suo Nome, cercando di 
strappare dalla malvagità di lucifero e delle sue schiere malefiche le creature che 
cadono nelle sue fauci!!

Oh,  se  sapeste  quante  anime sante  create  dal  Dio d’Amore vengono divorate  dal 
“predatore instancabile”….. Quante di esse Michele riporta, con estenuanti battaglie, 
nella Casa del Padre!!

Quel grido di battaglia risuona sempre nelle Sedi Celesti, quando si scontrano le due 
potenze:
                           IL MALE….. E IL BENE!!!!!

In special modo in questo millennio, lucifero e i suoi schierati alati sono sparsi per 
tutta  la  terra,  sguinzagliati  dal  loro  capo,  affinché  questi  “ultimi  tempi”  a  loro 
concessi, portino lontano da Dio e alla perenne e eterna perdizione l’umanità, che 
accecata  dai  bagliori  e  dal  “rumore”  del  mondo,  seguono…  come  trascinati… 
invischiati  da  una  grossa  macchia  d’olio  che  si  allarga  sempre  di  più,  la  scia  di 



indolenza e indifferenza apatica del “ben vivere”, che lui, lo scaltro, interpone alla 
“povertà del vivere” che il Signore propone alle Sue creature, affinché non montino 
in  superbia…  e  credendosi  “divinizzati”  perché  creati  “simili  a  Lui”…  non 
commettano il grande errore di lucifero… e sprofondare nel baratro della Geenna!!

Anime tutte  dell’universo creato,  la  “similitudine”  di  cui  ci  ha investito  il  nostro 
Unico e Solo Signore è… l’essere stati creati con un anima e con un intelligenza al di 
sopra delle bestie, su cui noi potevamo avere potere di intelligere e interagire con il 
beneplacito di Colui che ha voluto darci uno spirito di Figli e non di animali!!!

Questo non significa essere come Dio, poiché:
                             
                              UNO SOLO E’ IL NOSTRO DIO
                              UNO SOLO E’ IL SIGNORE
                              UNO SOLO E’ COLUI CHE E’ CHE E’ STATO E CHE SARA’!!
                             
                                            S   E   M   P   R   E  !!!!!!!!!!!

Lucifero,  soffia  all’orecchio  dell’umana  creatura  l’errato  senso,  da  lui  stesso 
concepito, della similitudine con Dio Creatore e, nell’odio perenne che ha per il suo 
Signore, incute sensi di “divinità” alle anime che “sentono” e seguono i suoi istinti, 
facendoli propri!!

L’umanità, quindi, si allontana da Dio, sentendosi forte del suo “stato divinizzato”, 
capace perciò di fare il bello o il cattivo tempo del proprio essere libero e intelligente 
e poter così fare a meno del Padre Eterno!

Giubilo e esaltazione di lucifero quando la creatura “perde” il senso della “nullità” se 
si  allontana  dal  Suo Signore… battaglia  “vinta”  nei  confronti  del  Signore  che  si 
“vede” togliere  creature,  che soggiogate dal  “biscazziere  dell’inferno”,  si  perdono 
senza che si rendano conto di aver perso veramente ciò che “conta” realmente:…..

…..LA PRESENZA COSTANTE DEL SIGNORE NELLA PROPRIA VITA!!

…..La coscienza di essere come una piccola barca in balia di onde tempestose e di 
venti impetuosi che la percuotono e sbattono di qua e di là facendola inabissare senza 
rimedio… se non quando una mano forte e saggia e santa non riprende il  timone 
riportando in acque tranquille i naufraghi impauriti e stremati dallo lotta impari che è 
stata costretta a sostenere!!! 

Che sollievo ritrovi se perduto il timone della tua vita, riuscirai con lotta estrema, in 
unione del Condottiero Celeste, a riprendere la rotta del Divino Signore e proseguire 
al faro del Suo Celeste esistere e del Suo Immenso Amore… vivere!!!

Guardati anima di Dio dal voler essere COME DIO, perché se la superbia prende 



possesso del tuo intelligere e del tuo cuore, sarai guidato dal “leone ruggente” che 
sempre  cerca  di  sfamare  il  suo  odio,  deviando  il  tuo  quieto  vivere  nel  Signore, 
facendoti  superbo,  avido,  invidioso,  odioso,  avaro,  cattivo  e…  via…  via… 
allontanandoti  da  Dio a  poco a  poco,  facendoti  credere che  puoi  fare  a  meno di 
Lui…….

…..Ascolta invece le sollecitudini di grazie, di amore puro e santo, di gioia, di pace, 
di serenità, di umiltà, di gioia nel capire di essere nulla senza il tuo Signore… e sarai 
veramente “simile al Tuo Dio”… dico “SIMILE”, non “come”!

Perché  il  Signore  E’  UMILE,  E’  DOLCE,  E’  BUONO,  E’  GENEROSO,  E’ 
PERFETTO NELL’AMARE LE SUE CREATURE (  COME DOVRESTI ESSERE     TU   
NELL’AMARE IL TUO DIO  ), NON RITIENE NULLA PER SE’ PERCHE’ TUTTO   
CI HA DONATO, NON RIFIUTA NULLA SE CHIEDIAMO CON SINCERITA’ E 
AMORE….. E SE SAREMO PERSEVERANTI E UBBIDIENTI FINO ALLA FINE 
DEI GIORNI TERRENI, CI RIUNIRA’ A LUI NELL’ETERNO VIVERE NELLA 
GIOIA E NELLA PACE DELLA SUA DIMORA!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                     “CHI COME DIO?”
                                         SOLO  D I O !!!

Tu accetta e ama il Signore come Michele e le sue schiere Angeliche e fai tuo questo 
grido di battaglia contro le potenze del male… avrai la sua protezione e la vittoria 
finale!!!!!!

                                     “CHI COME DIO?”
                                      SOLO TU SIGNORE 
                                      DIO DEL CIELO E DELLA TERRA!!
                                      Amen - Amen - Amen!! ”

                                                                          Giovanni Apostolo

20.07.2003  (Sono  a  casa  e  dopo  molta  insistenza  della  Voce  inizio  a  scrivere. 
All’inizio credevo che fosse S.  Michele  Arcangelo ma mi sbagliavo.  Iniziato alle 
15.00 e finito alle 16.30)



IL DOLORE E LA FEDE  -  (N. 185)

“ Figlia tribolata nella figlia della tua carne… abbiamo nel Cuore e nella Nostra carne 
il pungolo doloroso del martirio dei figli!!

La tua domanda insistente del perché di ciò che da anni ti trafigge il cuore e l’anima, 
è per te sostegno continuo e la perseveranza della tua fede fiduciosa nell’assistenza e 
nel conseguimento della tua corona di madre dolorosa e saggia, nella consapevolezza 
che nei tempi in cui Dio vorrà ne sarai liberata…..
 
………E in quel giorno l’anima tua gioirà nel Signore e il tuo spirito esulterà nel Dio 
tuo  Salvatore,  perché  ha  guardato  la  fede  della  Sua  figlia  che  in  Lui  ha  sempre 
sperato!!!!!!
Egli libererà il tuo cuore da tutte le tue angosce e ti renderà lucente come un faro che 
ha  illuminato  coloro  che  ti  hanno  osservato  nei  tuoi  giorni  tristi  e  con te  hanno 
sperato nella salvezza della figlia tua!!!!!!

Figlia Mia, spera contro ogni speranza e ringrazia comunque il tuo Gesù perché 
Egli E’ l’ALFA e l’OMEGA di tutto e di tutti!!!!!

Spera figlia e imita la Madre tua, che ha sofferto per tutti dolori immensi, ma mai ha 
lasciato spazio all’esitazione e al dubbio dell’Amore del Padre Celeste!!!!

Figlia Mia, ti amo più di altre creature che sono nel “sereno e felice” vivere del poco 
che hanno, poiché tu Mi dai gioia e vanto di appartenerMi!!!

Amo immensamente la figlia tua che è la tua tribolazione, ma spera, ama e prega… 
nei tempi che sono segnati dal Padrone del tempo e dell’Eternità!!!!

Seguila sempre, non abbandonarla mai, imita ME che mai ho abbandonato il Figlio 
Mio nei Suoi Dolori che trafiggono anche Me!!

Infondile la fiducia nel Dio d’Amore che ti ha voluto associare alle Sue sofferenze e 
che anche se tu non “vedi” è stretta nel Suo abbraccio di Padre e Fratello!!!!

Ricordati che il Dio della Speranza non si è mai allontanato e mai si allontanerà dalla 
tua casa e dal tuo fianco… se tu non lo vorrai!!!

Ti abbraccio, unendoti a Gesù Mio Figlio e tuo Dio! ”

                                                                                     La MAMMA

26.07.2003 (Messaggio per G…)
(Ero alla Consuma (Fi) nella piccola chiesa durante il Rosario con davanti a me un 
affresco raffigurante la Vergine con in braccio il  piccolo Gesù stretto al  Seno; lo 



sguardo della  Madre  sembrava mi  dicesse  “scrivi”  e  mi  sorrideva,  così  ho  preso 
penna e blocco e ho scritto)

LA STRADA TRACCIATA  -  (N. 186)

“ …”Signore, dove andremo, solo TU hai parole di Vita Eterna!”..
Così disse il Mio Apostolo illuminato dallo Spirito del Padre.

E’ vero scricchiolino Mio… dove andreste se la Mano potente del Padre e Mia vi 
lasciasse andare….. diverreste vagabondi, randagi e vi perdereste, ancor più di come 
vi perdete appena Io volgo le Mie attenzioni altrove… e la strada tracciata già per voi 
verrebbe oscurata e occultata dalle tenebre del principe del mondo.

Già il buio si è impossessato della terra e la caligine di satana è scesa nei cuori degli 
uomini.

Le fiamme bruciano e disseccano il cammino dei Pascoli del Signore Dio e la sua 
luce fluttuante, getta ombre malefiche nell’anima non più libera, facendola arrancare 
nella cecità più nefasta e deleteria per tutte le creature!

Scricchiolino Mio, volgi intorno a te lo sguardo… e osserva… ti accorgerai dove è in 
atto la Mia Presenza sulle Mie creature, e dove non c’è DIO!!!!!!!!!

Sai che basterebbe un solo attimo e un sospiro diretto a Me… e la Mia Misericordia 
accenderebbe il sole di Salvezza illuminando tutto ciò che è oscurato e nelle tenebre, 
rinverdirebbe tutti  i  pascoli  divenuti aridi… e le acque salutari  del  Mio Immenso 
Amore ristorerebbe il gregge disperso…..

…i vagabondi, i dispersi, troverebbero la strada già tracciata ed IO TORNEREI A 
CAMMINARE  CON  IL MIO  GREGGE  COME  PADRE,  PASTORE  E  GUIDA 
SICURA DEL MIO POPOLO!!!!!

Prega  figlia  Mia  che  ciò  avvenga,  associa  a  te  anime che  offrendoMi  sacrifici  e 
preghiere, Mi aiutino a non abbassare il Mio Braccio per punire e trebbiare ciò che è 
a Me sgradito!!!

Prega e  offri  insieme ai  Miei  figli… e la  Mia  Misericordia,  che è  INFINITA, vi 
salverà!!!!

Ti ha parlato……………………….. l’Oracolo del Signore Dio………………........ ”  

29.07.2003 (Scritto dopo la S. Messa nella piccola chiesa della Confraternita della 
Misericordia)



LE GRAZIE  -  (N. 187)

Dice Gesù:
“ Scrivi scricchiolino Mio la mia risposta a tutte le domande e le suppliche che il tuo 
cuore con anelito d’amore Mi raccomanda.

Figlia Mia, tu Mi chiedi la Salvezza dell’anima tua, della tua famiglia e di tutti coloro 
che si  sono affidati  alle tue preghiere: ciò è già insito nell’esaudimento di quanto 
metti  nel Mio Cuore Eucaristico, poiché ciò che vi immergi con amore sincero ti 
verrà concesso nei modi e nei tempi che a Me piacerà… non dubitare mai perciò che 
le otterrai…
               
IO  NON  MENTO  E  NON  PROMETTO  NIENTE  SE  NON  POSSO 
CONCEDERE
CIO’ CHE RICHIEDI.
RICORDATI CHE IO DO A PIENE MANI,  QUANDO RITENGO CHE E’ 
GIUSTO E BUONO CONCEDERE, STA A VOI MERITARE LE MIE GRAZIE 
E LE MIE MISERICORDIE!

Tu comunque non desistere  mai  dalle  tue  preghiere,  dalle  tue  “intercessioni”,  fai 
come Abramo fece col Padre: insistentemente intercesse per le due città Sodoma e 
Gomorra; strappò dal Cuore Onnipotente del Padre la concessione di Salvezza se pur 
anche in quelle città ci fossero stati solo cinque giusti.

Abramo aveva fatto  tutto  ciò  che  era  in  suo  potere  umanamente  chiedendo;  Dio 
premiò il suo insistente chiedere nell’Onnipotenza del Suo Giusto Concedere!

Quindi,  piccola  Mia,  quando  chiedi  in  adorazione  al  Mio  Cuore  Eucaristico  lo 
concederò se riterrò opportuno esaudirti; ma se anche non vedrai fiorire la Grazia 
richiesta, altre Grazie ti concederò che suppliranno a ciò che non hai richiesto!!

Gioia  del  Mio  Cuore,  hai  tribolazioni,  ma  non  temere  sono  per  te  il  mezzo  per 
amarMi di più, poiché nella sofferenza IO TI HO CONQUISTATA e nella sofferenza 
ti purifichi e Mi cercherai maggiormente con avidità!

Non credere  che  chi  Mi  appartiene  sia  nell’apatia  del  vivere...  ma  Io  li  metto  a 
fortificarsi  nel  crogiuolo del Mio Amore,  poiché chi Mi ama soffre le Mie stesse 
sofferenze, chi Mi odia gioisce del Mio Dolore e di chi è legato a ME!

Solo se tu Mi amerai di quell’amore dolorosamente gioioso di appartenerMi, vedrai 
veramente  la  Gloria  del  tuo  Signore  Gesù  Cristo  che  tanto  ti  ama  e  che  mai  ti  
abbandona!

Credi sempre che l’offerta che Mi fai al mattino e alla sera, di te e di chi Mi metti nel  



Cuore e immergi nel Mio Sangue per intercessione dell’Immacolata Madre Mia, non 
rimarrà inascoltata!!!

AmaMi, adoraMi, esalta il Mio Amore e avrai tutte le Benedizioni……. ”

                                    Il tuo GESU’

Rispondo: 
“ Grazie mio solo ed Unico Bene, guidami sempre a Te. ”

                                  Il Tuo scricciolo

31.07.2003 (Scritto alla chiesa del Suffragio durante l’ora di Adorazione)

IL RIMPROVERO E LA MISERICORDIA  -  (N. 188)

“ Uomini scellerati,  siete pregni del  mondo,  non pregate e pretendete,  imprecate  
contro il vostro Dio accusandoLo delle calamità che si abbattono su di voi.

Non vi accorgete che siete voi stessi causa dei vostri mali e delle costanti e continue 
scelte di vivere… sazi del mondo in cui vivete!!!

Mi avete debellato dalla vostra vita, Mi rinnegate e vi sentite “arrivati e liberi”, ma la 
vostra esistenza è incongruente e deplorevole!!!!

Vi nutrite delle schifezze di satana… vi crogiolate nella stolta e malsana sapienza di 
colui che Mi odia e odia voi… e fa di tutto per incenerire le vostre anime al suo fuoco 
infernale!!!!

Siete “liberi schiavi” nelle catene demoniache.
Servite un  padrone che vi incatena nei suoi abitacoli oscuri….. e poi vi abbandona 
nelle tenebre e nel torpore dei suoi fumi asfissianti!!!

Poveri  succubi  di  un dio  d’odio  e  di  putredine  che  vi  soffoca  e  vi  uccide senza 
scampo seppellendovi nella fanghiglia dei suoi veleni!!!

Poveri figli accecati e azzoppati dalla frusta nefasta di satana……… alzate gli occhi 
al Cielo, ravvedetevi, implorate la liberazione e la guarigione dalle catene che vi 
strozzano l’anima e vi flagellano il cuore dal vostro Dio, unico e solo vostro bene 
e unica fonte di salvezza!!!

Lasciatevi accarezzare da Colui che vi ama e che vi ha amato tanto da darvi l’Unico 
Figlio in “PASTO SALUTARE” E VITA ETERNA!!!!



Implorate la Misericordia Divina e ricominciate il percorso lasciato… per ristorarvi 
delle Mie Bontà!

Unitevi alla Madre di tutti, Maria SS. Madre del Divino Amore e nutritevi della Sua 
Sapienza e del Suo Amore!!!

Ella vi ama e non lascerà inusitate le vostre invocazioni e porterà al Trono del Celeste 
Signore le invocazioni d’aiuto e di pace!

Affidatevi a Colei che ha vinto il mondo perché ha dato la Luce al mondo:
G E S U’…
e vi ha rivestito dell’abito nuziale per il Suo invito a nozze.

Le nozze dell’umana creatura con il Divino Amore!!!

Non continuate nelle vostre ottuse convinzioni e nella lontananza al BENE UNICO: 
LA SS. TRINITA’!!!

Rivestitevi con l’abito di DIO e non avrete più la morte nel cuore e nell’anima.
Il Suo abito E’ SANTO ed RIPIENO DI SANTITA’ e ONNIPOTENZA e tutto può se 
Lo ascoltate!!

L’INVITO  A  NOZZE  E’  PER  TUTTI  E  A  TUTTI  RIVOLTO,  NON 
LASCIATELO INESITATO….. TROVERETE LA PACE E LA SERENITA’… 
E FINALMENTE CAPIRETE CHE IL VOSTRO DIO E’ AMORE, PACE E 
GIOIA E VITA ETERNA!!!

Vi prego ascoltate e seguiteMi!!!! ”

                                                 Il vostro GESU’

03.08.2003  (Messaggio  ricevuto  durante  il  riposo  dello  spirito  al  Santuario  di  S. 
Michele  dopo l’imposizione delle  mani  del  sacerdote;  l’ho scritto  però durante  il 
ritorno a casa in macchina in autostrada)



IL COMANDAMENTO  -  (N. 189)

Dice Gesù:
“ Ti do un comandamento… né vecchio né nuovo, ma è il presente del tuo ministero 
nella prosecuzione della tua chiamata vocazionale!

AMAMI - ADORAMI - SII ESEMPIO DI VIRTU’ E UMILTA’.
AMA I MIEI FIGLI E GUIDALI NELLE MIE VIE.
NON  DESIDERARE  CON  TROPPO  ATTACCAMENTO  LE  COSE 
TERRENE, MA FATTI CAPARRA DEI TESORI CELESTI,
FAI AMARE E RISPETTARE LA MADRE MIA E VOSTRA.
SII PASTORE ACCORTO E VARACE E FAI CHE NEL TUO APOSTOLATO 
NESSUNA ANIMA SI PERDA A CAUSA TUA!!!!!

IO SONO SEMPRE CON TE E TI PROTEGGO. ”

                                                              GESU’ Pastore Eterno

07.08.2003 (Messaggio per il sacerdote Don P…)

LA CONTRIZIONE  -  (N. 190)

Premessa:
Mi trovo nel Santuario dedicato alla Madonna de Laguet a Nizza in Francia, mi sono 
appena confessata, ma non mi sento libera e serena, se pur anche il sacerdote mi ha 
sorriso e dato assoluzione completa…..
Durante il S. Rosario in attesa della S. Messa mi sento questa esortazione…………

Dice Maria:
“ Figlia Mia, la tua contrizione nel confessare i tuoi peccati è stata gradita al tuo Gesù 
in quanto nel pieno della Sua Bontà Misericordiosa ti ha perdonato….. E ancor più ti 
ama  se  non  metterai  in  dubbio  la  Sua  TOTALE  GRAZIA  di  Misericordioso 
Signore!!!

Figlia Mia, hai fiducia e confidenza nel Dio del PERDONO?
Non credi che il DIO D’AMORE, quando tu Gli parli con confidenza e fiducia… 
tutto può?…

…Allora sii serena e quieta il tuo cuore poiché Gesù ti ha dato il Suo Perdono!!!! ”

                                                               MARIA la Madre di GESU’

13.08.2003



IL MIO FIAT… E IL TUO  -  (N. 191)

Dice Maria:
“ Rallegrati figlia poiché il Mio FIAT è stato ed E’ la tua Salvezza!!

Il Mio Fiat di duemila anni fa ha ottenuto l’avverarsi delle grandi profezie e l’avvento 
del “NUOVO MONDO”!

Il Mio “piccolo” SI’ ha concesso a tutti gli uomini la venuta sulla terra del DIO-
UOMO fonte di Grazia e di Misericordia che, nel capovolgimento delle millenarie 
aspettative  dell’umanità,  era  annichilita  dalle  storture  dell’anima  e  dello  spirito 
umano!

L’Altissimo  Dio  di  Misericordia  nell’onnipotente  e  sostanziale  effluvio  d’Amore, 
concedendoMi  la  Grazia  di  renderMi  creatura  a  Lui  gradita…  Mi  concesse  di 
divenire  SPOSA  E  MADRE  PURISSIMA  DEL  PURISSIMO  SPIRITO  CHE 
NELL’ATTO SUBLIME E NEL SUO SMISURATO AMORE, CON IL SUO FIAT 
UNITO AL MIO TUTTO DONANDOSI… TUTTO HA DONATO!!!!!!!!

Allora l’Anima Mia esultando di gioia ha esaltato nel proprio Dio, poiché nella Sua 
grande benevolenza si è abbassato all’umile Sua Serva… l’Onnipotenza del Divino 
Amore  poiché  da  piccola  figlia  Mi  ha  innalzato  alle  grandi  vette  delle  Celesti 
Dimore!!!

L’intreccio dell’AMORE UNICO con l’Unico Amore, ha fatto grandi e meravigliose 
tutte le cose e ha sconvolto l’umano rendendolo Divino!!!

L’accettazione  delle  Madre  ha  permesso  l’arrivo  del  Figlio,  e  con  Esso,  la 
Misericordia  del  Padre  ha  concesso  IL  DONO  DEI  DONI…  LO  SPIRITO 
PARACLITO NELL’ETERNITA’ DEL TEMPO E NELL’UNIVERSALITA’ DELLE 
CREATURE CREATE NELL’AMORE E PER AMORE!!!!!!!…………

………Ed  ecco  che  la  gioia  infinita  nel  Cuore  e  nell’Anima  esprime  la 
MAGNIFICENZA del  Signore  Dio,  proclamando  a  gran  voce  l’INDISCUSSA E 
MIRABILE POTENZA D’AMORE!!!!!!!!

…Questo il Mio Magnificat per lo Sposo Divino…..
…Questo il Magnificat del Figlio Unigenito dello Sposo Mio nell’unione d’AMORE 
nel SI’ DELLA VITA!!!!:::::::::

QUALE IL TUO FIAT E QUALE IL TUO MAGNIFICAT FIGLIA MIA?
OSSERVA  E  VIVI  LA  TUA  VITA  COME  HO  FATTO  IO  E  GESU’, 
INNALZANDO IN PERPETUO IL NOSTRO MAGNIFICAT AL DIO CHE 
DAI CIELI ETERNI FA GRANDI TUTTE LE COSE INNALZANDO DALLA 



TERRA AL CIELO LE SUE CREATURE!!!!!! ”

                                                                                    MARIA ASSUNTA

15.08.2003 (Chiesa di S. Pietro e Paolo a Luino durante la S. Messa nella ricorrenza 
dell’Assunzione di Maria, in correlazione alle letture del giorno)

AMORE… AMORE…  -  (N. 192)

“ Amore… Amore… questo è l’inno che innalzate ogni attimo della vostra giornata.
Questa semplice parola, ma anche tanto complessa, riempie le vostre bocche, i vostri 
pensieri e il vostro cuore!

Ma ahime, quante volte questa sublime parola è rivolta a ME?
Se contassi le palline di un pallottoliere per  tenerne il  conto, resterebbero al loro 
posto “incollate” al filo che le sostiene!!!

E’ vero sì che i vostri cuori “amano”….. MA CHE COSA?
   
>>>>>>> DENARO – POTENZA – SESSO – EGOISMO - ETERNITA’ <<<<<<

Il  vostro  cuore  si  è  innamorato  in  modo  estremo  a  ciò  che  di  “luccicante  e 
immediato” dona il mondo senza che riflettiate se ciò è salutare per la vostra vita,  
poiché se  la  “vita  facile” può appagarvi,  è  discutibile  il  modo e  i  mezzi  con cui 
ottenete ciò che desiderate!!

…Ora vi spiego come intendete l’amore e dove lo rivolgete in modo totale con i 
risultati più e più deleteri per la vostra anima!!!

L’AMORE AL DENARO è il pungolo del vostro tempo; non vedere niente intorno a 
voi se non in funzione del “dio denaro”… tutto fate per questo dio che non risparmia 
nessuno  di  voi,  dal  più  piccolo  al  più  grande,  dal  più  giovane  al  più  vecchio… 
nascete, crescete e invecchiate con questa parola… d e n a r o…..!

Tutto ciò che vi circonda ha un prezzo… l’amicizia e tutto ciò che essa significa, si 
quantifica nella maggior parte dei casi secondo il  “forziere” se è pieno o vuoto e 
perdete il valore più bello dell’amicizia!!

IO VI  HO CHIAMATO E REPUTATO AMICI  NEI  GIORNI DELLA MIA 
VENUTA TRA VOI POICHE’ PER AMORE E PER AMICIZIA TUTTO VI HO 
DONATO E MESSO A VOSTRA CONOSCENZA, FIDANDO NEL VOSTRO 
AMOROSO E DISINTERESSATO AMORE IN NOME DELLA GRATUITA’ 
DEI DONI DI CUI IO VI ELARGISCO!!!



CHIEDETE LA GRAZIA DI USUFRUIRE DEL DENARO CON DISTACCO, 
MA RAFFORZATE LA GIOIA DI VIVERE NEL GIUSTO POSSEDERE E 
GODERE  NELLA  GRATUITA’  DEL  VIVERE,  DONANDO  AMORE  E 
SEMPLICITA’  NEL  QUIETO  VIVERE  IN  COMINIONE  CON  DIO  E  I 
FRATELLI!!

AMATE  ESSERE  POTENTI  E  DOMINATORI e  per  arrivare  a  questi  livelli 
esagerate tutto e tutti.
Non  avete  rispetto  né  di  Dio  né  degli  uomini…  le  cose  che  “pensate”  vi 
appartengono,  subiscono  il  vostro  scellerato  dominio  e  devastate  voi  stessi  e  gli 
altri!!!

IO VOLLI NASCERE POVERO E UMILE PER INSEGNARVI CHE SI PUO’ 
ESSERE  “POTENTI”  ANCHE  NELL’UMILE  E  DECOROSO  VIVERE 
(EPPURE IO SONO IL VOSTRO DIO). QUANTI “UMILI POVERI” SONO 
DIVENUTI  “POTENTI”  NEI  CUORI  DI  TANTI  FRATELLI  E  DI  DIO 
POICHE’  HANNO  SAPUTO  AMARE  NELLA  SEMPLICITA’ 
DELL’ACCETTAZIONE  DI  “NON  ESSERE”  PER  “ESSERE  DI  DIO”, 
POICHE’  NELL’ESSERE  ”IMPOTENTE”  SI  ACQUISISCE  LA  MIA 
POTENZA… LA POTENZA UNICA DELL’UNICO VERO AMORE!!!

AMATE IL SESSO e i vostri sensi più ancora del vostro cuore… tutto è lecito per 
arrivare a soddisfare la vostra sensualità smodata e nella libertà di proporvi, non avete 
più limiti né pudore e vi comportate peggio delle bestie che si accoppiano per istinto 
per  soddisfare  un’esigenza  naturale,  ma  loro,  bestie,  non  hanno  intelligenza,  ma 
spesso sono migliori di voi uomini e donne succubi di una liberalità che vi rende:
EGOISTI, STUPIDI, PREDE FACILI DEL PRINCIPE DELL’ABERRAZIONE 
che  tutto  concede,  tutto  presenta  lecito  e  libero  nella  volontà  delle  vostre  menti 
offuscate e annebbiate da desideri sfrenati!!!

L’amore sfrenato all’appagamento sensuale, ha liberato in voi aberranti  istinti  che 
nemmeno ai tempi di Sodoma e Gomorra e ai tempi di Noé avevano conosciuto!!

Le barriere dell’indecenza ha fatto molti “morti”, poiché non avendo ostacoli tutto ha 
trascinato nel baratro della sporcizia e del disamore alla PUREZZA che IO VI HO 
TRASMESSO!!!

Avete  travolto  e  stravolto  il  Mio  Comandamento  deridendolo  e  affondandolo  nel 
fango dove credete che troverete felicità e appagamento!!

Nei  tempi  che vi  ho detto,  ho annientato le città  con i  loro abitanti  con fuoco e 
acqua… ma ho promesso che ciò non accadrà più, poiché non più Io, ma voi,  vi 
dannate col fuoco di satana e vi affogate nei suoi otri!!!!



STOLTI E INSENSATI!!!!!!!!!!!!!!  A T T E N Z I O N E  però che per causa dei 
vostri insani amori Io debba perdere anime.
L’inferno non avrà fuoco sufficiente per bruciarvi, poiché la Mia punizione sarà 
ETERNA come mai nella vostra aberrante vita vi è stato descritta!!!!

                                                          RAVVEDETEVI!!!!

Guardate le Sante famiglie che vivono la loro vita nell’amore sponsale, nella purezza 
del dono reciproco, nell’appagamento amoroso nel consenso alle leggi dell’Amore di 
Dio; esse AMANO AMANDO DIO, VIVENDO LIBERI, PURI E SAGGI!!!

Vi ho detto che dovete AMARE VOI STESSI PER SAPERE AMARE IL VOSTRO  
PROSSIMO…
Ma anche qui avete travolto il significato di quanto vi dissi!!!

Amare sé stessi non vuol dire mettersi al di sopra di tutti e soprattutto sopra Dio!!

Voi vi amate a tal punto che vi sentite “unici” e,  COLLASSATI da questo vostro 
egoismo,  non riuscite  a  vedervi  nella  parte  (che  IO VI  HO COME UOMO-DIO 
RIVELATO) del mite e umile figlio che amando la propria umanità vi ha rivestito di 
Divinità nell’Amore Eterno!!

Amandovi smisuratamente, non vedete che voi stessi riflessi in tutto e in tutti… vi 
cibate del vostro orgoglioso essere, inaridendovi nel cuore e nell’anima!
Vi credete padroni del mondo e tutto nel vostro arido esistere calpestate se non è 
conforme al vostro “io”!

Curate il vostro “esteriore” come se non doveste mai lasciare la terra e non doveste 
invecchiare… e non capite che quello che conta è ciò che siete “DENTRO”, poiché 
appartiene  a  ME  vostro  Dio,  anche  se  voi  lo  deturpate…  ma  alla  fine  dovrete 
ritornarMelo per essere giudicato!!!

CIO’ CHE IO VOGLIO E’ L’UMILE VOSTRA ANIMA, CHE IO HO CREATO E  
DATO  A  VOI  COME  ANELITO  DI  VITA,  PERCHE’ NELL’ABBANDONO  
TOTALE  AL  DIO  D’AMORE  AMASTE  L’OPERA  MIA  IN  VOI  NEL 
RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFETTA UNIONE CON ME.
IO SONO L’AMORE INCARNATO CHE PER AMORE VI DONO’ L’AMORE E  
LA VITA!!!!!

IO SONO L’UMILE FIGLIO CHE AMANDOTI,  TI  CONCESSE LA DOLCE  
SINFONIA DELLE CELESTI  DELIZIE NELLA CARITA’ ECCELSA DELLA 
SUA DONAZIONE A OGNUNO DI VOI, SEMINANDO NEI VOSTRI CUORI  
L’AMOR  PROPRIO  FACENDOLO  DIVENIRE  AMORE  A  DIO  E  AL 
PROSSIMO!!!!



>>>>>>>>>>>>>> Ti dice niente tutto questo?... PENSACI!!!! <<<<<<<<<<<<<

NON  SEI  ETERNO  SU  QUESTA TERRA,  MA LO  SARAI  QUANDO  TI 
PRESENTERAI AL MIO COSPETTO NELL’ULTIMA ORA!!!!

VUOI  OTTENERE  LA  PALMA  DEI  GIUSTI  NELL’ETERNITA’  DELLE 
CELESTI  DIMORE  O  IL  DOLOROSO  FUOCO  DELL’ABISSO 
DELL’INFERNO DI SATANA?

………Ti aspetto e ti benedico, MEDITA E AMAMI POICHE’ IO TI AMO. ”
                                                                                            

                                                                    GESU’

22.08.2003 (Scritto nella pausa di lavoro dalle 16.30 in poi)

TORMENTI  -  (N. 193)

“ Sorellina Mia, sbattuta dai tormenti terreni della tua vita, Io so che l’anima tua anela 
a quella tranquillità della pace del cuore e in tutto il tuo essere, nell’isolamento del 
tuo cuore e lontano dai “vizi” del mondo!

La tua anima soffre poiché non riesci a godere degli spasimi del tuo spirito che solo a 
Me  anelano  e  solo  Me  cercano;  tutto  per  te  in  questi  momenti  è  tormento  e 
sofferenza, ma offriMi tutto con gioia… metti tutto nel Mio Cuore e troverai sollievo, 
basta che Mi ascolti anche nel tumulto che si annida in te!

Io sono con te sempre, poiché per sempre e da sempre vigilo e prendo di te ciò che 
Mi serve… anche un piccolo seme, perché tutto germoglia nel Mio giardino!

Tu non “vedi” ancora i Miei “fiori” poiché non ti è permesso di goderne la visione, 
ma quando verrà il tempo della raccolta tutto ti sarà chiaro e visibile!

Non lasciarti andare alla malinconia, non è “cosa Mia”… non tormentarti, poiché il 
tuo solo tormento sarà il Mio Amore per te.
Non dimenticarti che soffrire per Me e offrire tutto a Me è Salvezza per te e per chi 
voglio che tu offra e soffra!
Fai  il  tuo  dovere  con  coscienza  e  dammi  ciò  che  ti  senti…  senza  ipocrisia  e 
costrizioni, IO NON TI COSTRINGO a fare niente che tu non hai nel cuore di fare.
Io so tutto e tutto permetto, non sei tu il Mio strumento?
Se Io ho necessità di questi momenti di unione con te per i Miei fini di Salvezza nel 
dolore e nella donazione, abbi gioia poiché salvi te stessa e ne avrai premio!!!
Perciò sorellina Mia non scoraggiarti e non deluderMi, poiché niente di ciò che Mi 
offri è perduto, ma moltiplicato dalle lagrime e dai palpiti che Mi rivolgi!!



Coraggio e soffri….. Ti bacio il cuore trafitto. ”
                                                                                             

                                                                                            Il tuo GESU’

26.08.2003  (Mentre  scrivo,  si  dissolve  l’oppressione  che  avevo  nel  cuore  e  mi 
rassereno… GESU’ E’ VERAMENTE GRANDE!!!! GRAZIE FRATELLO MIO!!!)

PREGHIERA SEMPLICE  -  (N. 194)

Oh Gesù mio diletto, che nel SS. SACRAMENTO ascolti e accogli le preghiere dei 
Tuoi figli, Ti prego, giunga fino al Tuo Cuore Eucaristico l’accorato pianto di tante 
madri provate dal dolore, che a Te si affidano riversando nelle Tue Braccia le proprie 
amarezze!!!

Oh Gesù,  fa che l’accorato pianto di queste figlie,  giungendo a Te Sacramentato, 
portino i frutti di Grazia da loro desiderate!!

Io so che non c’è sofferenza “donata” che ciascuno di noi sostenga senza che la Tua 
Mano Divina sollevi, ma la nostra umanità è debole e fallace se non è sorretta dal Tuo 
Divino Amore!!

Fa, Ti prego, che G… e C…, martoriate dalla sofferenza, abbiano pace e serenità, 
togli dalle loro spelle il gravoso peso che le opprime e stringile al Tuo Cuore di Padre 
e Dio Misericordioso!!!

Tu Madre Dolorosa e tanto Buona, sostieni queste Tue figlie e carezza i loro cuori 
assieme al Tuo Gesù; donatele il vostro Amore!!!

La mia preghiera semplice,  oh Gesù,  immergo nel  Tuo Cuore e insieme a queste 
figlie  ne porto tante  ancora gravate  da dolori  che Tu soltanto sai,  ma che la mia 
preghiera ascoltare Tu vorrai!

Le metto sull’Altare davanti a Te Signore, poiché io so che Tu già le hai nel Tuo 
Cuore.
Ringrazio e benedico la gioia che mi dai poiché io so già che esaudirmi vorrai!
Ti amo Gesù mio, non solo perché io sarò esaudita e consolata quando a Te ricorrerò 
perché mi hai sempre amata!!!

                    Il Tuo scricciolo

28.08.2003 (Ora di Adorazione alla chiesetta del Suffragio)



GESU, MARIA VI AMO…..  -  (N. 195) 

“ Oh se le vostre labbra, i vostri cuori, le vostre menti innalzassero in ogni attimo 
questa  semplice  invocazione,  il  mondo ritroverebbe il  suo iniziale  splendore  e  la 
limpida purezza nelle anime riscattate dal Nostro e dal vostro Amore.

Questa semplice invocazione rivolta ai Nostri Cuori in favore dei peccatori, anche i 
più incalliti, li riporterebbe senza ombra di smentita nelle Dimore Paterne!

Questa  semplice  devozione,  otterrebbe  la  Salvezza  di  tante  anime  incatenate  al 
principe del mondo e verrebbero liberate dalle torture del maligno!

Questa semplice supplica in favore delle anime purganti, otterrebbe a loro la visione 
di Dio e a voi premio per la vostra anima!

Questa semplice attestazione d’amore filiale ai Nostri Cuori Purissimi, in favore dei 
consacrati, dei sacerdoti e della Chiesa postulante, otterrebbe inequivocabilmente il 
ritorno alla primitiva “FEDE”, dove Io e Gesù abbiamo donato per voi le Nostre Vite 
per la vostra universale Salvezza e Redenzione!

Oh figli carissimi, come farvi capire che la vostra pace e la vostra gioia trovano 
dimora stabile e sicura SOLO nei Nostri Cuori, che infuocati di Divino Amore 
non aspettano altro che infiammare i vostri collocando in essi l’eternità di DIO 
PADRE!!

…Gesù,  Maria  vi  amo...  salvate  le  anime…..  tutte,  di  tutte  le  razze,  popoli,  
nazioni… salvate la Chiesa errante… salvate tutti i cittadini della terra invasa dal  
maligno… salvate i “piccoli” e demolite i “potenti”, donateci la Vostra Pace e la  
Vostra Gioia; sconvolgete le insane e malvagie iniziative dei protervi e dei cattivi;  
illuminate le menti dei buoni… fate che i ricchi aiutino i poveri… praticate su di  
noi tutti, poveri sbandati e naufraghi, la Vostra Misericordia e non stancateVi di  
amarci!!!

Questa figlia Mia, sia sempre il vostro palpito d’amore verso il Cielo, dove la vostra 
preghiera innalzata con amore e con il cuore infuocato dalla Linfa di Dio porti a voi e 
a  tutti  la  Pace  del  Padre,  del  Figlio  e  dello  Spirito  Santo…  unito  alla  Mia 
Intercessione come Madre e Sposa della Divina Sapienza….. ”

                                          MARIA Madre dell'Amore

29.08.2003 (Scritto a casa. Iniziato alle 15.00 e finito alle 15.20)
 



BENEDIZIONE E LODE  -  (N. 196)

Benedetto sei Tu Signore Dio dell’universo, dalla Tua Bontà abbiamo ricevuto la 
VITA, Dono del Tuo Amore e soffio del Tuo Santo Spirito.
Fa che possiamo sempre presentarla a Te nella purezza e nell’offerta giornaliera senza 
macchia e in continua adorazione alla Tua Maestà Infinita, perché diventi per noi tutti 
anelito e fioritura abbondante per la Vita Eterna!

Benedetto sei Tu Signore Dio dell’universo, dalla Tua Bontà abbiamo ricevuto in 
Dono  la  terra  in  cui  Tu  hai  posto  tutto  ciò  che  ci  serve  per  vivere  la  VITA 
DONATACI con riconoscenza e ringraziamento, poiché dalla terra noi traiamo ciò 
che ci serve per vivere.
Fa oh Signore, che capiamo l’immenso Dono della Tua Bontà e non continuiamo a 
distruggere il Tuo grande Dono!

Benedetto Sei Tu Signore dei nostri padri e Padre nostro, perché dalla Tua Bontà 
tutto doni e perdoni ai Tuoi figli perché Ti amino e Ti adorino e portino al Tuo Cuore 
di Padre Misericordioso i sentimenti d’amore filiale e di ringraziamento per averci 
donato la VITA E TUTTO ciò che serve per viverla e nutrirla del Tuo Amore!!
           
Grazie Signore, Ti adoro e Ti amo….. 

 Il Tuo scricciolo

05.09.2003

ESALTAZIONE DELLA CROCE  -  (N. 197)

14.09.2003 (Santuario di S. Michele Arcangelo a Cortona) 

Durante il riposo dello spirito, la Vergine mi suggerisce un messaggio sulla devozione 
alla S. Croce di Cristo.
Quando mi risveglio do verbalemte il messaggio a chi aspettava che io parlassi e così 
pensavo che la cosa fosse finita lì, ma durante la notte e per tutta la giornata di oggi 
(15.9)  mi  sento  spronata  a  trascrivere  ciò che avevo detto  ai  pochi  ascoltatori  di 
ieri….. ed eccomi qua al servizio della Santa Madre nel giorno della Festa del Suo 
Dolore…..

15.09.2003 (Ore 20.20 ricorrenza di MARIA VERGINE ADDOLORATA)

Dice Maria:
“ Figlia Mia, oggi ricorre il Mio più atroce dolore e il Mio mandato di Madre di tutta  
l’umanità!



Nel giorno di ieri ti raccomandavo di adorare la SANTA CROCE DI GESU’ poiché 
in quel Legno Egli ha Redento l’umanità distrutta da millenari peccati e vi ha liberato 
dalla schiavitù del dominio del maligno!!

Ti ho detto figlia Mia, di esaltare la tua fede testimoniando con tutto l’amore di cui 
sei capace che DIO, cioè Gesù poiché essendo la Seconda Persona della SS. Trinità E’ 
VERO DIO E VERO UOMO, ha sconvolto l’opinione dei  più che hanno sempre 
visto la croce come una vergogna, facendola simbolo di Salvezza e di Redenzione, 
esaltando ancor più la “MORTE AL PECCATO” e la rinascita nell’Eternità!

Molti  ai  tempi  degli  avvenimenti  grandiosi  visti  e  vissuti,  hanno ritrovato DIO e 
l’hanno testimoniato anche a costo di essere trucidati a causa del Nome Santo di Gesù 
e morendo nel Martirio Santo, unendo la loro sorte a quella del Santo dei Santi, Gesù 
Figlio Eterno dell’Eterno Padre!!!

Altri hanno esaltato la CROCE di CRISTO SIGNORE, portandoLo come Vessillo 
Salvifico e TESTIMONIANZA DELL’IMMENSO AMORE DELLA SS. TRINITA’ 
VERSO IL POPOLO CHE NELL’IMITAZIONE DI CRISTO E’ STATO SALVATO! 
”

Dico io:
“ Ma oggi come si può testimoniare nella verità pur non avendo visto e vissuto ai 
tempi di questi fatti? ”

Dice Gesù:
“ ESALTAZIONE DELLA CROCE ai tempi vostri è condividere nella condizione 
dello  stato  in  cui  vi  trovate,  accettando  per  amore  Mio  e  per  la  vostra  e  altrui 
Salvezza, le prove, le sofferenze, le malattie e tutto ciò che di triste e non facile IO 
pongo dinanzi al vostro cammino vitae… come il Padre Mio Mi preparò quando Mi 
inviò tra voi, affinchè IO VI INSEGNASSI COME SI FA AD AMARE E COME 
PER  AMORE  SI  ACCETTA  OFFRENDO,  SOFFRENDO  PER  AMORE  DEI 
FRATELLI, ANCHE A COSTO DELLA VITA!!!

IO OFFRII AL PADRE LA MIA PER VOI…
VOI, SE VORRETE, OFFRIRETE LA VOSTRA IN MIO NOME PER VOI E PER 
TUTTI PER LA VOSTRA UNANIME SALVEZZA!!! ”

Dice Maria:
“ Figlia Mia, so che la posta in gioco è alta… ma anche il premio che ne otterrete è di 
gran lunga superiore all’offerta che voi fate:

L’ETERNITA’ NELLE DIMORE CELESTI IN CONTUNUA CONTEMPLAZIONE 
DEL VOLTO DI DIO, INNALZANDO ARMONIOSE MELODIE AL RE DEI RE, 
IN  CONNUBIO  ALLA MADRE,  AL  SUO  SPOSO  TERRENO  GIUSEPPE,  A 



TUTTI GLI ANGELI, ARCANGELI, A TUTTE LE DOMINAZIONI CELESTI, AI 
SANTI CHE VI HANNO PRECEDUTO IN UNA GIOIA SENZA FINE!!!!!!!

Io piccola cocca, avendo tutto sofferto, offrendo senza rimpianti il Mio Unico Santo 
Figlio per tutti  voi nel dolore più atroce senza nulla poter dare per confortarLo e 
aiutarLo e stringerLo al Mio Petto affinché si ristorasse del Mio Immenso Amore….. 
tutto  Mi  è  stato  dato  per  esservi  Madre  nel  dolore,  e  nella  Misericordiosa 
Benevolenza del Nostro Dio posso, a voi, donarvi conforto, aiuto, mediazione, ristoro 
e rifugio nelle vostre afflizioni e nei vostri tormenti terreni, quando nel Nome del Mio 
Figlio Gesù Crocefisso Mi chiedete soccorso!!!…..

….E CIO’ CHE NON HO POTUTO DONARE AL MIO SOFFERENTE FIGLIO, 
LO DARO’ A VOI E VI AVVOLGERO’ NEL MIO MANTO, PORTANDOVI AI 
PIEDI DELLA SANTA CROCE DOVE IO VI HO EREDITATI TUTTI INSIEME 
AL MO APOSTOLO GIOVANNI, E LI’ TROVERETE LA VITA E LA SALVEZZA 
CHE PER AMORE VI E’ STATA
                                                                     R E G A L A T A!

CORAGGIO, NON AFFLIGGETEVI E NON ABBATTETEVI PER LE PICCOLE  
O  GRANDI  CROCI  CHE  VI  ACCOMPAGNERANNO  PER  IL  CAMMINO  
DELLLA VOSTRA VITA TERRENA; IO E GESU’ LA PORTEREMO CON VOI  
E  PER VOI  INTERCEDEREMO PRESSO L’ALTISSIMO E SUPREMO DIO  
PADRE  DOLCISSIMO  E  MISERICORDIOSO,  OTTENENDOVI  LE  GIOIE  
PROMESSE PER TUTTI I FIGLI CHE NELL’ESALTAZIONE DELLA CROCE  
DI GESU’ E DEI DOLORI DELLA MADRE SUA, OFFRIRANNO SACRIFICI A 
RIPARAZIONE  DI  TUTTE  LE  OFFESE  E  GLI  OLTRAGGI  CHE  CI  
VENGONO FATTI DALL’UMANITA’ PECCATRICE!!!

QUESTA LA PROMESSA E LA CORONA CHE VI SARA’ DATA A PREMIO E  
GLORIA!!!

Ti amo figlia… portaci anime da amare!!!! ”

              GESU’ e MARIA

14/15.09.2003 (Finito alle 23.25)
 

                                                   

                                                                                 



LA VERGINE DI BETLEHEM  -  (N. 198)

Ecco la Vergine di Betlehem avvolta dallo Spirito, si appresta a partorire il Figlio 
dell’AMORE!

Lei, Figlia della Luce,  ha generato la LUCE e nel  massimo fulgore ha donato al 
mondo l’AMORE!

Oh Vergine Purissima Madre del Dio Altissimo, avvolta nella Gloria per Tuo umile 
Fiat, salvasti dalle tenebre i figli devastati dalla lebbra del peccato!

Il Figlio Tuo Unigenito donasti all’uomo stanco, perché nel Vostro sacrificio trovasse 
la “ragione” del vivere e soffrire, soccombere e morire, ma per poter gioire nel Vostro 
Santo AMORE!!!

Tu Vergine di Betlehem, nel Tuo candore immenso ci fosti e sei ancora la nostra pace 
e la nostra gioia, perché ci porti sempre dal Figlio Redentore!

L’umana creatura che a Te si volgerà, ritroverà la gioia, la pace e la serenità, poiché 
Tu o Madre, alle porte del suo cuore resterai… e quando finalmente la “porta” si 
aprirà…  vedendo  Gesù  esclamerà:  “TI  AMO  O  MIO  SIGNORE,  TI  AMO  O 
MADRE SANTA, A VOI LA CHIAVE DO’… Perché le Vostre Mani Sante aprirà, 
quando  L’ALTISSIMO  vorrà,  i  cuori  inariditi  e  l’anima  redenta  a  Voi  sorriderà, 
perché nel Vostro Cielo librarsi essa potrà!

Oh Vergine di Betlehem, ascolta questo cantico… e sciogli le catene che ancora a 
questa terra legata io sarò e portami in un baleno nel dolce Tuo Cuor!

Nella Tua dolce casa io voglio abitare e ancor più assaporare le dolci meraviglie che 
al piccolo GESU’, Tu Madre dell’Amore hai regalato!

E come pel Signore, poterTi sussurrare: OH VERGINE PURISSIMA, TI VOGLIO 
SEMPRE AMARE!!!!

La  pace  ormai  non  manca  nell’intimo  mio  cuore  perché  so  che  Gesù  è  il  mio 
CONSOLATORE!

Unita a VOI starò e sempre la pace troverò!!!!
                VI AMO………………..                    

Il Vostro scricciolo!!!!!

22.09.2003 (Scritto alle 15.00 a casa, in momento di relax e nella festività di S. Pio da 
Pietralcina)



IL VIGORE E LA PRUDENZA  -  (N. 199)

“ Non sprecare troppe e tutte le tue energie in una sola volta, vai adagio e non avere 
fretta di raggiungere il traguardo….. Ricordati che quando arriviamo troppo in fretta 
in un posto o ad una soluzione, spesso è a scapito di altre che li per lì non sembrano 
importanti,  ma  che  se  lasciate  in  declivio,  deturpano  il  risultato  ottenuto  e  non 
proviamo gioia!!!

Il Signore ti ha dato un grande posto nel Suo Disegno… ti ha condotta piano piano 
per  mano senza che tu  avessi  sentore di  ciò che avresti  dovuto fare per  Lui;  ma 
inconsciamente già avevi dato il tuo consenso affinché tu divenissi Suo strumento 
sotto la Sua Magistrale Guida!!

RingraziaLo sempre e comunque, attieniti alle ispirazioni che di volta in volta Egli ti 
darà; hai sofferto e soffrirai ancora poiché “servire” il Maestro Divino non è tutto 
rosa e fiori, ma spine e prove… e il tracciato è quello del Calvario e della Croce, ma 
E’ la strada che il nostro Gesù percorse per primo, nella Sua predicazione alle folle 
del Suo tempo e che i Suoi “strumenti” devono percorrere per assomigliarsi a LUI!!!

Io sono stato colpito sulla strada di Damasco… e da cieco e sordo sono divenuto 
vedente  e  ascoltatore  della  Parola  Vivente…  e  servitore  incrollabile  del  mio 
Signore….. tante prove, tanti tormenti, tante persecuzioni ho avuto… ero debole nella 
fortezza del mio Gesù che insieme a me combatteva la battaglia dell’ateismo e della 
negazione… ma insieme al mio Maestro ho sconfitto la paura, la malattia e perfino la 
morte, poiché io vivevo solo nel mio Dio e per Lui solo ho continuato a vivere per 
morire nella pace del Suo tenero abbraccio!!!

Quindi sorella in Cristo Signore, prendi esempio da me e da tutti  i  Santi che per 
amore del Cristo hanno scelto la strada dell’Amore per amore di Lui e dei fratelli!!! 

Coraggio e non arrenderti, ti assisterò e ti guiderò oltre la strada di Damasco!!! ”

            Paolo il cieco di Damasco

22.09.2003 (Messaggio per D…)
(Messaggio ricevuto dopo la telefonata con F… e D… sui problemi relativi alla sua 
missione di promotrice di messaggi carismatici)



IL MESSAGGIO DI MARIA  -  (N. 200) 

 “ Figli, oggi vi do questo messaggio…..
Molti sacrifici e molte preghiere dovrete fare affinché l’umanità non soccomba sotto 
il dominio di satana!!!

Pregate poiché molti non lo fanno e aggravano così la loro anima e si dannano!!!!

Tante offerte spirituali al Dio d’Amore… rinunciate a qualcosa che tenete nel mondo 
con  spirito  di  sacrificio  in  riparazione  per  tutte  le  offese  e  gli  oltraggi  che  si 
perpetrano in tutte le chiese e nel mondo intero!!

Ogni piccolo sacrificio e rinuncia, unita alla preghiera, otterrà per tanti la Salvezza e 
il perdono del Dio d’Amore!!!

Figli,  solo  attraverso  il  sacrificio  a  IMITAZIONE  DEL FIGLIO  DI  DIO,  è  la 
Redenzione e la vita ETERNA!!!

Figli,  vi  voglio  ravvicinare  al  Signore  attraverso  il  Mio  aiuto  e  il  Mio  Amore 
Materno!!!

Io sono sempre con voi e vi amo… ascoltateMi e sarete salvi!!!! ”

 MARIA ADDOLORATA!!

27.09.2003  (Messaggio  ricevuto  durante  la  S.  Messa  in  una  chiesa  sconosciuta 
davanti alla statua della Madonna Addolorata)

IL GRUPPO  -  (N. 201)

“  Figli  che  vi  riunite  formando  focolari  di  preghiera  a  testimonianza  del  vostro 
“essere” Miei, vi do questo avvertimento.

Quando ero tra i Miei Apostoli, raccomandai una cosa basilare per testimoniarMi e 
per essere VERITIERI.

Quando la madre dei Miei discepoli Mi chiese con foga di tenere i suoi figli e Miei 
cugini alla Mia Destra e se fossero divenuti grandi agli Occhi del Padre, risposi a lei e 
dissi  a  tutti:  chi  vuol  essere  “grande”,  diventi  “piccolo”  e  servitore  di  tutti,  e  di 
divenire  come  bambini,  poiché  nella  “piccolezza”  e  nell’“innocenza”  si  diventa 
GRANDI E SAGGI e graditi a DIO!!!

Nessuno deve essere da più né da meno del proprio Maestro poiché IO Mi sono fatto 



umile e servo di tutti e in tutto; così testimonierete la vostra fiducia in Me e sarete 
veritieri!!!!

Voi che vi affannate ad “apparire” per “essere” osannati e considerati per la vostra 
“conoscenza  terrena”  non  vi  rendete  conto  di  allontanarvi  dall’obbiettivo 
PRIMARIO: M E !!!!

IO O CHI PER ME SI MANIFESTA IN “STRUMENTI” AL MIO SERVIZIO, NON 
DEVE ESSERE PER VOI  MOTIVO DI  CONTESA O DI  SUGGESTIONI… E 
RIVALITA’ TRA VOI  E  CIO’ CHE  ATTRAVERSO  QUESTI  STRUMENTI  VI 
FACCIO LA GRAZIA DI FARVI CONOSCERE!!!  SIA INVECE PROMOTORE 
PER RAFFORZARE LA VOSTRA FEDE E LA VOSTRA TESTIMONIANZA DI 
ME!!!

SIATE UNITI SIA NEL BENE CHE NEL MALE, IMITATE COLORO CHE DOPO 
LA MIA ASCESA AL CIELO DIVENNERO LA CHIESA NASCENTE IN CUI, 
RIUNENDOSI IN CENACOLI, ASSIEME AI MIEI APOSTOLI PER ASCOLTARE 
LA MIA VOCE ATTRAVERSO DI LORO AIUTANDOSI L’UN L’ALTRO CON 
AMORE E SINCERITA’.
CHI  AVEVA  BENI,  VENDEVA  CIO’  CHE  AVEVA  E  LI  METTEVA  IN 
COMUNIONE PER CHI NON AVEVA E SI FACEVANO TUTTI DI TUTTI!!!

Così voi che volete entrare o restare nel “gruppo”, testimoniateMi con il vostro cuore 
e con la vostra disponibilità nelle necessità di tutti, facendovi umili e sinceri verso 
Dio e i fratelli!!

Siate  un cuor  solo e  un’anima sola,  così  testimoniate  la Mia appartenenza e  non 
darete occasione al diavolo di disunirvi, portando tra voi discordia e rancori… lui non 
aspetta altro che divorarvi e togliervi la gioia di essere tutti Miei!!!

State attenti, vigilate e non lasciate spazio alle gelosie, all’arrivismo, al denaro, ma 
siate tutti di tutti.

Pregate e chiedeteMi il dono dell’Amore reciproco ed IO VI INVIERO’ SEMPRE 
STRUMENTI AL MIO SERVIZIO CHE VI PORTERANNO LA MIA PAROLA E IL 
MIO AMORE, INSEGNANDOVI L’AMORE, LA VITTORIA SUL MALE E LA 
GIOIA DI COMBATTERE SATANA E I SUOI ADEPTI, SICURI DEL MIO AIUTO 
E LA VITTORIA FINALE!!!!

TORNATE AD ESSERE LA CHIESA NELLA CHIESA, AFFINCHE’ ESSA NON 
DEBBA  SOCCOMBERE  NELLA  VOSTRA  VITA;  LO  SPIRITO  SANTO  VI 
GUIDERA’,  COME  HA GUIDATO  I  MIEI  PRIMI  CRISTIANI,  CATTOLICI, 
APOSTOLICI,  APPARTENENDO  ALLA CHIESA DI  ROMA,  DOVE  IO,  “LA 
PIETRA  ANGOLARE”  SCARTATA  DAI  COSTRUTTORI,  E’  DIVENUTA 
“TESTATA D’ANGOLO” E  DOVE PIETRO E I  SUOI  SUCCESSORI  HANNO 



PROMULGATO LA MIA PAROLA!!!!

SIATE  UNITI,  PREGATE,  AMATEVI  E  COSI’  TESTIMONIERETE  NELLA 
VERITA’ IL VOSTRO MAESTRO!!!!!!!

                           Vi amo…………………                                                        GESU’ ”

28.09.2003 (Iniziato alle 4.30 e finito alle 5.25 nella notte a lume di candela)

LA VITA DOPO LA MORTE  -  (N. 202)

“ Fratelli e sorelle carissimi, non piangete la mia dipartita, ma AMATE ANCOR DI 
PIU’ GESU’ REDENTORE poiché mi ha fatto la Grazia immensa di portarmi tra le 
Sue SS. Braccia nel Suo meraviglioso Giardino!!!!!

Solo questo anelavo e questo ho avuto con mia immensa gioia!!!

Lo  stupore  del  “vedere”  il  Regno  promesso  è  INFINITO…..  che  non  posso 
descriverlo….. ma vi basti sapere che VALE LA PENA DI SOFFRIRE PER POTER 
GUSTARE, LIBERATI DALLA PRIGIONIA DEL CORPO, LE CELESTI DELIZIE 
CHE IL NOSTRO AMATO GESU’ MI FA ASSAPORARE!!!

Non piangete, poiché io sono nella pace e nella gioia tra gli Angeli che mi hanno 
accompagnata alla presenza del mio Signore a cui dono la mia anima, insieme alle 
vostre se vorrete (quando il Dio della VITA vorrà) servire la Sua Parola e la Sua 
strada con umile accettazione e nell’amore reciproco!!!

Vi porto tutti nel mio cuore e alla presenza del mio e vostro Signore….. fate che io 
non debba vergognarmi di voi, ma gioire perché seguite i Suoi messaggi d’Amore e 
d’avvertimento per la vostra conversione e per la Salvezza di tutti!!!

Siate uniti e in pace, quella pace che io ora ho e che spero il Signore conceda ad 
ognuno di voi!!! ” 

                                                                     Lelia

“D…, non rattristarti, io ti aiuterò nel compito assegnato a te dal Cielo. Prega lo  
Spirito di Dio che ti illumini e ti accompagni. ”
                

 Lelia

29.09.2003 (Scritto alle 11.35 a casa, dopo aver assistito ad una S. Messa in suffragio 
di Lelia e della salma esposta nella chiesa)



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

“ A te mio caro sposo… non sarà la mia assenza corporale che mi allontanerà da te, 
anzi, da questo Luogo di Pace potrò seguirti  ed amarti ancora di più, ma di un 
amore così puro e unico che quando ero con te non conoscevo!!!!  Tu pensami 
nella Luce, nella pace e nella gioia!!!

Il “servizio” al mio Gesù non è finito con la mia morte terrena, ma è cominciata la 
“fase più laboriosa”… tu mi aiuterai insieme ad altro “strumento” a far conoscere la 
MISERICORDIOSA BONTA’ DEL SIGNORE DELLA VITA E DEL PERDONO!!!

Ricordati  cosa  ti  dicevo  quando  ero  con  te  e  da  quando  è  cominciata  la  mia 
“avventura” per la strada del Crocefisso Gesù.
Ero dubbiosa e reticente e non capivo ciò che mi stava succedendo, ma tu dicesti 
(anche se da principio non condividevi)… se questa è la Volontà di Dio….. sia fatta la 
Sua Volontà! E così abbiamo cominciato fianco a fianco al “servizio” di Gesù!!

Rallegrati dunque, non disperarti e abbi ancora più fede; io, quando Dio vorrà, 
ti aspetto a braccia aperte per continuare con gioia la strada momentaneamente 
interrotta!!!
          Ti amo… nella gioia di rivederti……. ”

           La tua cicci

29.09.2003 (Sono le 23.00 dello stesso giorno; mentre mi accingevo a trascrivere il 
messaggio al computer mi viene suggerita questo ulteriore messaggio. Ora sono le 
23.30, festa degli Arcangeli S. Michele, Raffaele e Gabriele)

COME FRANCESCO  -  (N. 203)

“ Signore, donami occhi per vedere il cammino da Te preparatomi!

Signore,  donami  orecchi  che  ascoltino la  TUA VOCE  E  I  TUOI  RICHIAMI 
D’AMORE!

Signore, donami labbra che parlino solo di Te e della Tua Misericordia!

Signore, donami anima per poterTi amare e adorare senza riserve e restrizioni!

Signore, fa che la mia bocca sia solo per benedirTi e ringraziarTi sempre e farTi 
conoscere ai Tuoi figli!



Signore, fa che la mia vita sia specchio di virtù e di fede della Tua presenza in me!

Signore, fa che sempre io Ti segua sulla strada del calvario, anche quando le prove si 
fanno pesanti e difficili da percorrere!         

Signore, fammi comprendere che stare CON TE, nella salute o nella malattia, nella 
gioia o nella contrizione, è sempre felicità e gioia perché  TU SEI CON ME ED IO 
CON TE!

Signore, fammi generosa nel Tuo servizio e accogliente con i miei fratelli, saggia nei 
consigli e fedele alla Tua Parola!

Signore, fa che io resti umile e docile e non mi attacchi la superbia e le cose del 
mondo ma fammi vivere solo per poterTi raggiungere nelle Tue Celesti Dimore!

Signore consolami e guidami e amami poiché io non sono niente se TU NON CI 
SEI!!!
Nascondimi Signore nelle Tue S. PIAGHE e purificami, affinché io sia degna di 
chiamarTi per Nome!! ”

           Il Tuo scricciolo

Dice Gesù:
“  TI AMO SCRICCIOLO MIO, SEGUI LA MIA VOCE E MI CHIAMERAI 
SEMPRE… MIA CONSOLAZIONE!!!!!!!! ”

        G E S U’

02.10.2003 (Chiesetta del Suffragio durante l’Adorazione Eucaristica)

LA PACE NEL CUORE  -  (N. 204)

“ …..Ricordati che siamo tutti “strumenti” del Signore e che Lui, il GRANDE DIO 
DELLA     MISERICORDIA,   ci  fa dono della vita e  LUI SOLO  decide  quando e 
come utilizzare e chiudere il nostro pellegrinare su questa sfera terrestre! 

Quando noi ci mettiamo nelle Sue Sante Mani e Gli affidiamo tutto il nostro 
essere, non ne siamo più “padroni”, salvo quando retrocediamo e “tradiamo” la 
nostra donazione; ma anche qui, anche se nella “libertà” della nostra scelta, EGLI è 
“padrone silenzioso” e a LUI dobbiamo ritornare!!!!

IO  SONO FELICE  NEL MIO  STATO ATTUALE  E  RINGRAZIO  IL MIO 
GESU’ DI AVERMI USATA E DI TENERMI ORA CON SE’!!!!!!!



Non dibattetevi nelle incertezze e nelle tristezze….. Siate gioiosi, poiché il Signore 
CI AMA!!!!!!

D…, non affaticarti, riposa un po’, ascolta le ispirazioni dello Spirito Santo… non 
voler strafare.…. Attendi, rasserenati, abbi carità della tua anima….. POI FARAI…..

Ti sono vicina….. ” 

                                                                                                                       Lelia

“ …..Anche a te G…, sii vigile e custode diligente… ” 

                                                                Lelia

07.10.2003 (Dettatomi mentre  scrivevo alla  destinataria  del  messaggio una lettera 
accompagnatoria di miei manoscritti, quando improvvisamente si è inserita l’anima di 
Lelia per confortare ancora l’amica desolata)

L’ARCA DELL’ONNIPOTENTE  -  (N. 205)

“ …..Ed IO radunerò da tutti i popoli, da tutte le nazioni, da tutte le razze e da tutte le 
“religioni” le genti e saliranno sulla MIA ARCA e formeranno così il MIO POPOLO 
e si RINNOVERA’ L’ALLEANZA TRA ME E LORO!!!

Il  Sole  dell’Eterna  VITA splenderà per  sempre  su  tutti  loro ed IO camminerò  in 
mezzo a loro e SARO’ per tutti ………….

IL DIO  DELLA  PROMESSA,  IL  DIO  DELLA  PACE,  IL  DIO  DELLA 
MISERICORDIA,  IL DIO DEL PERDONO, IL DIO DELL’ALLEANZA, IL 
DIO  DELL’ESERCITO  DELL’AMORE  CHE  NON  MUORE,  IL  DIO 
DELL’INFINITA  GIOIA  DA  CUI  OGNUNO  POTRA’  IRRADIARSI  PER 
GODERE DELLE DELIZIE DIVINE E RIVESTIRSI DI LUCE PERPETUA…
…..quella Luce che non si spegne mai, poiché è la MIA LUCE, la Luce della 
TRINITA’ CHE SOVRASTA L’UNIVERSO CREATO E NON CREATO!!!!

Questo figli accadrà se Mi amerete e seguirete le MIE ORME!!!!!!!!
Questo attendo di completare nel disegno che nel Mio Progetto d’Amore ho innestato 
in ogni anima ed in ogni creatura!!!
Questo il fine ultimo dell’ultima ora!!!!

Sarete voi figli Miei parte del Mio Progetto?
Vorrete essere parte del mosaico da Me iniziato?



Volete ultimarlo in unione al vostro Dio?
Volete deliziarvi dei beni preparati per voi dal vostro Divin Padre?

Ecco che la Scala per salire sulla Mia Arca è pronta per potervi accogliere e 
annoverarvi tra gli abitanti delle Mie Dimore ed essere il Mio popolo!!!!

Non attardatevi,  non perdetevi nelle strade traverse che vi fanno allontanare dalla 
strada vera!
Non fatevi trascinare da venti contrari e da voci e luci fatue che vi trascinano fuori 
dalla Mia Via!
Non fatevi abbracciare da tentacoli che vi stritolano l’anima e vi soffocano!

…Tenetevi stretti a ME, perché il Mio abbraccio è tenero e amoroso e vi scalda il 
cuore sciogliendo le catene che impediscono il vostro slancio d’amore verso di Me, 
vostro Padre!!!!!!

I tempi stringono figli… il male dilaga sulla terra… il serpente antico striscia ai vostri 
piedi e avvelena il vostro cammino!

La sua astuzia è troppo sottile e profonda per la vostra limitata intelligenza umana… 
e vi perderà tutti se non ascoltate e seguite il vostro DIO!!

State attenti, non lasciatevi prendere dalle lusinghe, perché l’angelo traditore e i suoi 
seguaci  sono  agguerriti  e  vogliono  divorare  più  prede  possibili  affinché  la  MIA 
ARCA RIMANGA VUOTA!!!

Figli,  non  deludeteMi  ancora,  ma  accogliete  gli  ultimi  richiami  che  vi  do’,  
poiché… poi… sara’ troppo tardi!!!!

Fate che i Cieli con tutta la COORTE Celeste, risuoni di canti di gioia per la vostra  
adesione  al  DISEGNO  DEL  MIO  PROGETTO  D’AMORE…..  E  L’ARCA 
DELL’ONNIPOTENTE  VOSTRO  DIO,  PADRE  DI  TUTTE  LE  CREATURE,  
STRABOCCHI DI ANIME!!!!!!

VI HO PARLATO, VI AMO  ……….   ”   

DIO PADRE dell’Eterna Alleanza

08.10.2003 (Il  titolo mi  era  stato preannunciato alla  SS.  Annunziata  giorni  prima 
durante la S. Messa guardando un ex voto sopra l’icona della Madonna Annunziata. 
Iniziato alle 2.54 e finito alle 3.51 di notte)



…..E DIO DISSE…  -  (N. 206)

“ …..NON TI E’ LECITO…..

1) Usurpare i diritti dell’uomo con violenza!
2) Togliere la liberta’ della volontà individuale!
3) Irretire i deboli facendoli succubi!
4) Violare la purezza dei “piccoli” con lo scandalo dei vostri comportamenti!
5) Violentare, schiavizzando l’umana creatura per i propri istinti malvagi!
6) Uccidere i tuoi simili: né fisicamente, né moralmente, né spiritualmente!
7) Offendere e calpestare il diritto di ogni singolo uomo imponendo le proprie  

“ragioni”!
8) Sentirsi  “padrone”  della  propria  vita,  scordandosi  che  ciò  è  Dono  

dell’Amore di Dio!
9) Dimenticarsi che Dio e SOLO DIO  E’ l’ALFA e l’OMEGA di tutto e di tutti  

e tutto a Lui ritornerà!
   10)  Accusare delle tue mancanze e delle tue scelte sbagliate il Signore Dio tuo!

Fratelli e sorelle che siete ancora pellegrini sulla terra, voglio confortare il  vostro 
esilio, raccomandandovi di scolpire nei vostri cuori e nelle vostre vite queste regole, 
poiché  dall’osservanza  di  ciò  ne  verrà  la  vostra  eterna  pace  o  la  vostra  eterna 
dannazione!!

Io “piccola Gemma di Gesù”, ho ritenuto nel mio piccolo cuore queste esortazioni e 
per ogni singolo avvertimento, ho implorato la Misericordia del Padre affinché la Sua 
Mano scacciasse dalla mia povera vita tutto ciò che non era “lecito” fare o desiderare.
…. per poter benedire poi in eterno la bontà del mio Signore e mio DIO!!!!

Sapeste  quante  volte  il  diavolo  ha  tentato  l’anima  mia  perché  io  disobbedissi  ai 
DIVINI DIVIETI che il Signore ci ha dato!

Quante volte la “vendetta” di colui che ODIA IMMENSAMENTE DIO E LE SUE 
CREATURE  mi  ha  castigato!  Ma  niente  prevaleva  su  di  me,  se  non  l’adesione 
completa al Dio dì Amore!

Quante volte ho offerto la mia vita per i poveri peccatori che offendendo Dio non si 
curavano se ciò era o no lecito fare!

Quante  volte  nella  mia  offerta  a  Gesù  sono  stata  crocefissa  con  Lui,  legata 
strettamente alla Sua Croce e inchiodata sulle Sue SS. Membra, ma felice, poiché 
l’Umile Pastore dell’anima mia mi esaudiva convertendo gli animi!

Quante  lagrime ho messo nel  Cuore  della  Madre SS.,  affinché  accompagnasse  ai 
piedi  della  Croce  del  Figlio  Suo  tanti  derelitti  che  altrimenti  si  sarebbero  persi 



eternamente!!

Quante  suppliche  impetrate,  affinché  tanti  figli  tornassero  alla  LEGALITA’ 
dell’Amore Divino!

Quanta gioia ricevuta, nel vedere il mio Gesù sorridere della mia gioia!

Sapeste quanto è dolce vedere anime inginocchiate davanti al Re dei Re, chiedere 
perdono… e convertirsi… e tornare a V I V E R E !!!!!

…..Non ti è lecito, no, non ti è lecito fratello, sorella, non avere cura oltre che della 
tua anima, di quella dei tuoi simili, poiché il Signore ti ha dato l’esempio per primo e 
per primo ha stravolto l’odio con l’Amore, l’impedenza con la purezza, la superbia 
con l’umiltà, l’individualismo con l’altruismo, l’ira con la mitezza, l’accusa con il 
perdono… si è fatto tutto di tutti CHIEDENDO MISERICORDIA AL PADRE DI 
TUTTI,  ESSENDO  LUI  STESSO  L’ESSENZA DELLA MISERICORDIA DEL 
PADRE!!!!

…..Non ti è lecito, no, non raccogliere nel tuo cuore misero l’amore… e non ti è 
lecito disprezzare il Dono che il Signore ti concede per non peccare!!!

…Il Signore tutto permette, lasciandoci nella libertà di azione e di vita, ma quando 
verrà la fine e raccoglierà  la tua anima,  SARA’ GIUSTO GIUDICE E GIUSTO 
PADRE!!!!!!
Non ci sarà più appello poiché Egli non ascolterà più le suppliche, perché tu non hai 
ascoltato i Suoi richiami!!!!

A me da quassù, nelle Celesti delizie, è dato di intercedere ancora per voi, per quei 
poveri figli dispersi che, se voi vorrete portare nel mio cuore, io presenterò a Gesù!

Ricordati ciò che ha detto Gesù: “A chi ha, sarà dato, a chi non ha, sarà tolto anche 
quello che ha!”
Perciò pregate e chiedetemi aiuto affinché ciò di non lecito è nella vostra vita,  si 
converta a lecito e gradito a Dio!!

Coraggio, sono con voi e prego il mio Gesù affinché vi illumini e vi accolga come 
figli graditi e amati dal Divin Padre!!! ”

 Gemma, piccolo fiore di Gesù

09.10.2003 (Titolo dettatomi alcuni giorni addietro dopo un’omelia, ma ripetutomi 
oggi, giorno successivo alla ricorrenza delle stimmate della Santa. Iniziato alle 13.30 
e finito alle 15.30 durante la pausa del lavoro)

                           



CONSOLAZIONE  -  (N. 207)

“ La linea della tua vita non è spezzata, ma intralciata da negatività terribili…
Non disperare….. Sarai esaudita….. ”

GESU’

10.10.2003 (Messaggio per G…)
(Ero al telefono con G… e mi è stato detto questo breve messaggio… l’ho ritrovato 
tra altri fogli e stavo per gettarlo)

SORRIDI E AMA  -  (N. 208)

“ Mia  piccola  sposa, non essere triste, lo so che ciò che ti chiedo ti dispiace e non 
avresti voluto dire  SI,  ma come ebbi a dirti tante volte nell’intimo colloquio delle 
nostre anime… non essere reticente e accetta…..!

Tu devi capire che la tua “vocazione” è  servizio… e tale servizio lo  devi esplicare 
dove e come IO, tuo sposo, decido di fartelo fare!!!

La tua donazione non deve essere limitata alle cose che più ti fanno piacere fare, ma 
deve espandersi oltre… e in altri luoghi, dove altrimenti regnerebbe la desolazione 
e la solitudine e l’emarginazione!!!!

Assomigliati alla Mia piccola Teresa, che si è fatta grande nel servizio e nell’amore 
dei “minimi” per amore del suo Sposo!!!!

Essa non riteneva felicità la sua donazione vocazionale, se non quando mi riempiva le 
“sale” dei “piccoli” che nessuno voleva!!!

Questa sia la tua vera felicità e la tua gioia, poiché dove andrai donerai l’Amore della 
Madre e del Figlio Suo e tu riempirai la tua “valigia” di meriti che arricchiranno te e 
ti faranno Santa come lo è la Mia Teresa!

IO  SONO  UN  DIO  “GELOSO”  DELLE  SUE  SPOSE  E  VORREI  CHE 
NIENTE  SI  ATTACCASSE  AL  VOSTRO  CUORE,  SE  NON  L’AMORE 
SCONFINATO  PER  ME  E  PER LE  MIE  CREATURE…  TUTTE…..  E  IN 
QUALSIASI LUOGO ESSE SI TROVINO!!!!

Questa e’ la vostra vocazione e la vostra missione!!!!!

Gioisci sposa fedele, poiché non c’è felicità più grande che quella di sapere che il RE 
dei CUORI TI AMA e gioirà del tuo servizio all’Amore per AMORE!!!



Corri  felice  e  serena  nel  tuo  nuovo  servizio,  poiché  NUOVO  sarà  il  rinnovarti 
donando IL MIO SORRISO A CHI TI INCONTRERA’!!!

CORAGGIO  SPOSA  MIA  E  VIVIMI  INSIEME  AI  MIEI  “PICCOLI”  
SOFFERENTI!!! ”

GESU’

12.10.2003 (Messaggio per Suor A…)
(Sentivo che Suor A… era infelice per il trasferimento ad altra sede, non la vedevo né 
sentivo da oltre un mese, ma Gesù ha voluto darle questa consolazione)

LA MORTE ACCETTATA  -  (N. 209)

“ Ancora una volta sono a parlarvi per volere del mio Gesù, che mi permette di darvi 
ancora un ulteriore abbraccio e la consolazione di portare la Sua Parola!

A tutti voi che siete ancora nell’afflizione e nello scoramento vi dico:
se mi amate non piangete ancora la mia “morte terrena”, ma gioite per la mia 
NUOVA VITA!!!
Non  rattristatemi  il  cuore,  IO  SONO  NELLA  PACE  E  NELLA  GIOIA, 
QUELLA CHE NEI MESSAGGI IL NOSTRO GESU’ CI HA PROCLAMATO 
E DONATO DA SEMPRE!!!!

Gesù,  il  nostro  dolce  Maestro,  vi  raccomanda  a  tutti:  NON  PERDETE  LA 
SERENITA’,  POICHE’ VI  GUIDERA’ PER  MEZZO  DI  ME  SULLA STRADA 
DELLA LUCE!!!

Fratelli e sorelle in Cristo e sposo carissimo, non chiedetevi perché io non sono più 
tra voi, ma accettate l’evidenza… e amatemi ancora, ma nella gioia: ciò che dovrete 
sapere vi verrà svelato poi… se Gesù vorrà!!

VIVETE E SERVITE GESU’ CON FERVORE… NON PER ME, MA PERCHE’ EGLI  
VI AMA E VI VUOLE TUTTI SANTI E NELLA PACE!!! ”

 Lelia

13.10.2003 (Messaggio per il gruppo)
(Sono le 19.30 a casa; mentre cucino mi sento spronata a scrivere, mi siedo e inizio)



FASCI DI LUCE  -  (N. 210)

“ Fasci di Luce inondano la terra e la Misericordia di Dio Padre illumina il creato!

La rugiada della notte brilla sulla terra irrorando i cuori aperti alla Grazia!

Le tenebre sono trafitte, gli animi si aprono per far penetrare la Luce!

Oh Grazia di un Dio invisibile che Ti rendi visibile all’umana creatura attraverso la 
meravigliosa armonia del cosmo!

Oh Luce radiosa che rivesti l’esilio dell’uomo di perenne letizia e riscaldi la terra 
abitata da essi! ”

.-.-.-.-. 16.10.2003 (2° parte. Chiesa Corpus Domini prima e dopo la S. Messa) .-.-.-.-.

“ Fasci d’Amore discendono sugli uomini divenendo richiamo di Salvezza!

Fasci di eterna Misericordia stillano come balsamo sui figli dispersi nel mondo!

Fasci  di Potenza Divina si  riversano sugli  animi che intrisi  dal Sangue del Cristo 
Redentore, si sciolgono dai lacci del peccato e….. AMANO!

Oh Padre, oh Figlio, oh Santo Spirito… effondete in eterno la Vostra Grazia all’esilio 
dell’umana  creatura…..  Elargite  instancabili  il  Vostro  Eterno  Amore  e  la  Vostra 
Infinita Purezza!!

Elargite nelle anime la perenne letizia, affinché diventino nuovamente proprietà del 
Cielo  e  possano  innalzare  alla  Vostra  Divina  Maestà  cantici  d’amore  e 
d’appartenenza!!!

…..Figli tanto amati dalla SS. Trinità. Questo è l’INNO d’Amore che IO VOSTRA 
MADRE INNALZO AL PADRE VOSTRO CELESTE AFFINCHE’ CON OCCHIO 
BENIGNO L’ACCOLGA COME PREGHIERA A VOSTRA DIFESA!!!

CANTATE  CON  ME,  CHE  SONO  LA  VOSTRA  DIFESA  AL  COSPETTO 
DELL’ALTISSIMO DIO PADRE DI MISERICORDIA… E VIVRETE CON ME 
NELLA SUA CASA!!!!! ”

MARIA la vostra Avvocata

14/16.10.2003 



VIVI………  -  (N. 211)

“ VIVI figlia Mia, cantando le lodi al tuo Signore!
VIVI felice poiché Egli ti ama!
VIVI perché Egli vive in te!
VIVI e assapora la tua unione con LUI!
VIVI e sii giuliva poiché la tua vita è legata a ME!
VIVI e porta in te la gioia che sempre IO ti do!
VIVI e non morire nell’apatia… ma lasciati portare dove e Me più piacerà!
VIVI, non ti stancare, anche se devi soffrire!
VIVI pensando che SOLO IO amarti sempre saprò
VIVI la vita perché questa è la cosa più preziosa che il Padre ti donò!
VIVI e dona tutto a ME!     
VIVI mettendo nel Mio Cuore la tua volontà!
VIVI e lasciati cullare dalle ALI del MIO SPIRITO!
VIVI, VIVI, VIVI e CREDI che la vita, nel grande suo mistero ti è stata data, perché 
il Padre Altissimo in un impeto d’Amore ti volle far partecipare alla gioia di aver 
creato l’immenso che ti circonda!
VIVI affinché IO POSSA BEARMI DELLA MIA CREATURA… E VIVENDO 
CON LEI, RITROVARE LA GIOIA DI ESSERE UNITI PER VIVERE NEL 
REGNO CHE TI E’ STATO PROMESSO!!!!

ViviMi poiché io vivo per te!!! ”

 GESU’, Datore della Vita!!

18.10.2003 (Chiesa Corpus Domini prima e dopo la S. Messa)

ALLA MIA DILETTA  -  (N. 212)

“ Sposa Mia diletta, ti parlo IO, lo Sposo Celeste, a cui tu hai donato la tua vita!

Quanti colloqui nel tempo abbiamo fatto nell’intimo dei nostri cuori e le nostre anime 
si sono unite; nel dolore e nella gioia, nelle speranze e nelle delusioni, nei tormenti e 
nelle vittorie….. allora perché non sei felice di questa unione?

Non Mi ami più come ai tuoi primi fervori?
Sei stanca delle prove?…..

…Pensami sofferente e in Croce e le tue ansie si acquieteranno.….

…Pensami nel Cielo… e tornerai ad essere felice e serena perché
IO TI AMO SEMPRE E MAI TI ABBANDONO!!!



Cogli questo messaggio come il Mio Bacio d’Amore e di unione… così non penserai 
di non essere per Me LA SPOSA MIA PREDILETTA!!

Coraggio… ti guarisca il Mio Amore donandoti la pace e la gioia! ” 

        Il tuo GESU’!

19.10.2002 (Messaggio per Suor S…)
(Santuario di S. Michele Arcangelo durante adorazione Eucaristica. Questa suora non 
l’avevo mai vista prima, ma quando le ho dato il messaggio mi ha detto “Come hai 
fatto a scoprirmi?” Le ho risposto che tutto aveva fatto Gesù, poiché prima l’aveva 
fatta venire vicino a me!)

LA VITTORIA DI GUARIRE  -  (N. 213)

“ Sorellina mia, non piangere soltanto… ma prega intensamente e senza sosta.
IO MICHELE, PRINCIPE DELLA MILIZIA CELESTE, ti sono vicino e ti aiuto 
nella lotta contro il tuo dolore!!

Non stancarti mai, perché è l’arma che salverà colui che hai nel cuore!!!

Affidati con fiducia alla Madre che tutto può e sarò con te nella vittoria!!! ”

         Michele Arcangelo di Dio

19.10.2003 (Messaggio per B…)
(Santuario S. Michele Arcangelo durante Adorazione Eucaristica. Questa ragazza non 
la conoscevo, ma durante l’esposizione del SS. Sacramento piangeva molto, specie 
quando c’erano le preghiere di guarigione e di liberazione del sacerdote.
Mi sono sentita di darle questo messaggio verbalmente, che poi ho trascritto, non 
sapendo niente di lei, ma dopo che ha ascoltato mi ha raccontato che una persona 
molto vicina a lei si stava perdendo inesorabilmente e lei ne stava soffrendo molto. 
Dopo aver pianto accoratamente si è acquietata e mi ha ringraziato. Sia lodato Gesù!)



PICCOLO NAUFRAGO  -  (N. 214)
 
“ Sorella/fratello mia, piccolo naufrago, non temere, io sono al tuo fianco, cammino 
con te e ti sostengo… abbi fede e spera sempre nell’Altissimo Signore Dio!!!

Le tue pene sono molte, alcune molto gravose, ma non aver paura e prega… e non 
temere… DIO TI AMA, NON DUBITARE MAI!!

Offri, soffri, spera….. Avrai la tua consolazione!!!! ”

Il tuo Angelo Custode

20.10.2003 (Messaggio per E…)
(Santuario  di  S.  Michele  Arcangelo.  Il  giorno 21.09.2003 durante  la  Benedizione 
individuale con imposizione delle mani… ricevuto per un anima che poi me lo ha 
ritrascritto e riportato)

…ANCORA UN PO’…  -  (N. 215)

“  Ancora  oggi  figli  vengo  a  voi  e  vi  esorto  nel  Nome  del  Dio  Altissimo: 
ASCOLTATEMI, non tergiversate ancora… i tempi si fanno brevi e voi siete ancora 
nei vostri lacci!!!

Pregate con il cuore e con intensità d’amore verso il Dio della Misericordia… aprite i 
vostri  cuori  allo  Spirito  e  fatevi  illuminare da Lui  e  troverete  la  via  della  vostra 
conversione!!!

Oggi vi chiedo di nuovo di pregare per tutti  i sacerdoti, religiosi e religiose di ogni 
ordine e grado e per tutti i consacrati… e per la Chiesa di Dio !!!

Molte prove e tentazioni si abbattono su di loro e molti soccombono sotto la perfidia 
di satana!!!

Figli, se fate “morire “ la S. Istituzione e vi allontanate da Essa, siete già “morti” pure 
voi e vi dannerete in eterno poiché:
                                            SENZA DIO NON C’E’ SALVEZZA!!!!!

Figli carissimi, non voglio impaurirvi, ma riportarvi a Colui che VI AMA E CHE 
INCESSANTEMENTE VI CHIAMA E VI RICHIAMA PERCHE’ NON VUOLE 
PERDERVI, MA RIPORTARVI NEI SUOI GIORDINI DI PACE E DI GIOIA!!!!

NON ASPETTATE, NON DITE “DOMANI” POICHE’ SAREBBE TROPPO 
TARDI!!



Io vi amo figli, sono vostra Madre e vi voglio tutti con Me e con il Mio e vostro 
GESU’!!!

Vi ringrazio se non farete morire il Mio messaggio d’Amore, ma lo accetterete e vi 
convertirete, facendo felice… la 

     Vostra MADRE dei Cuori ”

21.10.2003 (Chiesa del Corpus Domini dopo la S. Messa davanti al Tabernacolo. Ore 
9-9.15)

…PREGA FIGLIA MIA…..  -  (N. 216)

“ Continua figlia così, IO la Mamma ti dico: prega costantemente, non stancarti, per i 
Miei  sacerdoti  che  si  stanno perdendo nel  mondo… associa  alle  tue  preghiere  le 
Anime Purganti, affinché innalzate dalle sofferenze del Purgatorio, rafforzino il tuo 
orare… e molte anime di peccatori si convertiranno!!!

Offri e soffri per amore di Gesù e per i meriti che ne riceverai quando verrà l’ora… 
sarai felice con Me nel Cielo!!! ”

  MARIA la Madre di DIO

23.10.2003 (Messaggio ricevuto alla chiesa del  Corpus Domini dopo la S. Messa 
davanti al Tabernacolo per una donna che stava recitando la corona. Altre volte mi era 
stato suggerito questo messaggio, ma ho sempre tergiversato; oggi però l’insistenza 
del comando era troppo forte e l’ho consegnato dopo averlo scritto)

FIDUCIA  -  (N. 217)

“ Mio piccolo “boccio”, perché ti affanni tanto nella ricerca di ulteriori parole?
Non ti basta ciò che IO, IL MAESTRO, ti travaso nel tuo cuore?
Perché non ascolti la Mia Voce?
Non “senti” che ti carezzo e ti parlo con Voce che non è uguale a nessun’altra voce?
Ti senti  così abbandonata da non distinguerLa tra mille che vogliono deviarti  dal 
tracciato già stabilito per te?
Lo so che sei  appena  “sbocciata” nel  giardino del  tuo Signore,  e ciò che “vedi” 
intorno a te è stupore... e non sai goderne appieno!

IO ti dico: osserva e gioisci delle meraviglie del tuo Gesù, poiché solo questo ti farà 



forte nella missione di cui ti ho investita!

Il lavoro è tanto e la Messe è più che abbondante da “lavorare”, ma IO sono con te e 
ti precedo sempre nei luoghi e nei cuori che ti farò trovare; non temere e… procedi!!

Lo so che i tuoi occhi, il tuo cuore e la tua mente sono doloranti… per un piccolo 
boccio come te che si appresta a seguire le orme del Divin Maestro….. Ma non vuoi 
soffrire niente per la tua LUCE!?

Non lasciarti andare,  ma fai anche tu come ME il tuo calvario e assomigliati  al 
Divin Giardiniere… la strada è aperta alla Grazia… che tu porterai a chi VOGLIO 
che ritorni a Me; porta l’Amore che IO ti  do e innesto nella tua anima e nel tuo 
cuore!!

Il trasporto con cui Mi ami, Mi piace e ne fo rose ai Piedi della Madre Mia, che 
gioisce del tuo amore per Me e per le Mie creature… figli che Essa porta nel Suo 
adorabile Cuore di Mamma!!!
Chiedi sempre a Lei aiuto e forza, ed Ella ti porterà dove  IO VOGLIO CHE TU 
VADA!!!

Voglio veder germogliare nei Miei giardini, bocci di rinnovata fede e amore per la 
Chiesa e per il Suo Cristo, che ha dato la Vita per lei!!!!!

Voglio assaporare l’incenso delle preghiere che vengono dai “fiori morti” del Mio 
giardino, perché toccanti il Mio Cuore, facciano sgorgare la Sorgente di Vita in essi e 
tornare  rigogliosi  e  forti,  per  vincere  insieme  la  battaglia  dell’assopimento  dei 
cuori!!!!

VITA - VIGORE - VITTORIA

Questa diventi per te, piccolo boccio, l’emblema della MIA PAROLA e della MIA 
VITTORIA SUL MONDO!!!

FORZA - CORAGGIO - FIDUCIA NEL TUO GESU’, CHE TI AMA E TI FA 
PARTECIPE DEI SUOI DONI!!

P  A  C  E  -  G  I  O  I  A  -  A  M  O  R  E  -  U  N  I  O  N  E    S  E  M  P  R  E !!!  
”

   Tuo GESU’

31.10.2003 (Messaggio per D…)
(D… era un po’ preoccupata per tutti gli avvenimenti soprannaturali di misticità che 
negli ultimi tempi ha vissuto e che deve portare avanti nel tempo a conoscenza di 
molti  consacrati  religiosi  e  religiose e  sacerdoti;  tale preoccupazione la  teneva in 



agitazione  e  chiedeva  al  Signore  lume  e  discernimento  per  procedere…  GESU’ 
BUONO L’HA ACCONTENTATA!!!)

V E R G O G N A !!!!!!  -  (N. 218)

“  Voglio  portare  nei  tuoi  occhi  e  nel  tuo  cuore,  scricchiolino  Mio,   il  grande 
MISTERO DELLA CROCE, poiché molti la guardano… ma non riescono a capire.
…. E soprattutto diventa ancora per i più, ciò che di drammatico e scandaloso non 
deve essere evidenziato e portato a conoscenza, per chi non ama!!!

Ai Miei tempi, essa era il simbolo della “potenza assassina” del popolo romano che 
con  questa  condanna,  metteva  in  evidenza  in  modo  esasperato  i  crimini  dei 
delinquenti!!

Morire in croce, era la peggiore condanna, la vergogna e l’ignominia, ancor più che 
l’impiccagione e altre delittuose punizioni!

PER IL CRISTO la morte in croce è stata per tutta l’umanità la purificazione e la 
Salvezza!

Per chi ha seguito il  Cristo,  Crocefisso per  Amore di  tutti,  è  stata e sarà sempre 
l’esaltazione  all’ennesima  potenza  del  Padre  nel  Figlio,  poiché  della  Sua 
Misericordia  Infinita,  avete  ottenuto  Grazia  su  Grazia  e  la  riconciliazione  con  il 
Cielo!!!

Scricchiolino Mio, non c’è vergogna nella Croce del tuo Gesù, ma la testimonianza 
di  come un  Dio per Amore e con Amore ha voluto salvarvi dalla distruzione, 
poichè tutto soffrendo e tutto donandoSi, vi ha anticipato la Salvezza finale… perché 
non periate in eterno!!!!!!

La Croce, ed IO inchiodato in Essa per voi che amate Dio e il Suo CRISTO, È e 
deve  essere  sempre  l’emblema  della  vostra  FEDE  CRISTIANA,  cioè 
APPARTENENZA A CRISTO GESU’, vissuto come UOMO, con tutti i  dolori, le 
prove, le sofferenze che la carne umana soffre, con tutte le persecuzioni e i dolori di 
una creatura, conoscendo le “debolezze” della carne (fuorché il peccato), per poterne 
capire in prima persona il significato!

Nella Mia Vita, ho visto e guarito come DIO i mali dell’uomo, li ho amati più della 
Mia  Stessa  Vita  che già  IO SAPEVO DI DOVER DONARE AL PADRE per  la 
Salvezza di tutti voi!!

Mi  sono  fatto  carico  di  tutti  i  vostri  peccati,  offrendoMi  come  VITTIMA E 
MARTIRE  INNOCENTE,  ACCETTANDO  L’IGNOMINOSA  CROCE  PER 



ATTIRARVI A ME E RIDARVI LA SALVEZZA E PURIFICARVI DA TUTTE 
LE VOSTRE SOZZURE… TUTTE, DALL’INIZIO DEI TEMPI FINO ALLA 
FINE DI ESSI!!!

MA TROPPO GRANDE IL MISTERO PER VOI!!!

Tutto ho inchiodato con ME su quel legno per Amore vostro, tutto ho dato per voi  
al Padre nel Mio sacrificio d’Amore, poiché SOLO QUESTO EGLI ACCETTAVA 
AFFINCHE’ VOI FOSTE SALVI!!!!
OLOCAUSTO E OFFERTA DI UN DIO, CHE PER MOLTI, AHIME, E’ STATO  
VANO, POICHE’ HANNO E PREFERISCONO NASCONDERSI E SERVIRE…..  
l’altro!!!

                                                    V E R G O G N A !

Sì vergogna è la croce per chi,  nei  tempi ha CROCEFISSO E CROCEFIGGE  
ancora l’INNOCENTE con le proprie negazioni e  VENDE ANCORA DIO PER 
TRE SOLDI!!!!
                                                     
                                                    V E R G O G N A !

E’  divenire  servile  di  un  padrone  che  ODIA  DIO  E  GLI  UOMINI,  E  
CROCIFIGGE L’UOMO CON I SUOI VELENI!!!!

                                                   V E R G O G N A !

Per voi di sentirsi partecipi con Gesù vostro Dio ma anche Fratello vostro, della  
VITA  SOFFERTA  PER  AMORE  DI  TUTTI,  POICHE  LA  SOFFERENZA 
“COSTA”!!!

                                                   V E R G O G N A !!!!

Sì  VERGOGNA,  perché  vi  vergognate  del  vostro  Dio  Crocefisso  per  voi… e 
dicendo di essere Miei…..  vi  vergognate di  TESTIMONIARMI con la vostra 
vita!!!!!!!!!

                                                     MA  ATTENTI!!!!

POICHE’,  COME VOI VI  VERGOGNATE DI ME,  QUANDO ARRIVERA’ 
L’ORA… IO MI VERGOGNERO’ DI VOI  DAVANTI AL PADRE MIO E VI 
DISCONOSCERO’!!!!!!

Ti  ho  parlato,  scricciolo  Mio,  ti  amo…  tu  continua  ad  amare  Me  e  la  Mia 
Croce!!! ”



 GESU’

30.10/01.11.2003 (Iniziato alle 19.30 del 30 ottobre e ripreso alle 8.00 del giorno 
dopo, festa di tutti i Santi). 

NEL TABERNACOLO  -  (N. 219)

“ Ecco che dopo giorni di attesa, vengo di nuovo a te piccola Mia e ti darò il premio 
per l’attesa che hai dovuto fare, ma sai che talvolta Mi piace “giocare” con il tuo 
cuore per saggiare la tua pazienza!

Piccolo scricciolo del tuo Gesù. Quante volte ti ho parlato e tu hai fatto la stessa cosa 
con Me, quando davanti e soprattutto “legata” al Tabernacolo i nostri cuori e le nostre 
anime si uniscono e si lasciano andare a pensieri e parole d’Amore!

Sapessi per Me che gioia e che sollievo saperti in adorazione e in preghiera con il tuo 
Gesù!
Tu non riesci ad immaginare quante anime in quei momenti sono uniti a noi, e quante 
Grazie discendono su chi Mi porti... e non temere anche su di te e sulla tua famiglia 
(ma ancora non “vedi”)!!

Ti ringrazio, piccolo amore e ti ringrazia la Madre Mia che vede il tuo amore per Me, 
povero Cristo sempre beffeggiato e offeso dalle Sue creature!!

Voglio che tu parli con i tuoi fratelli, dicendo loro che (come tu hai già sperimentato e 
sempre sperimenti), mettersi davanti al Mio Trono Eucaristico in silenzio… è Grazia, 
e come tale si riversa il Mio Amore sull’anima adoratrice che Mi contempla e Mi 
ama nelle Sacre Specie!!

Fiumi  di  Misericordia,  di  Bontà  e  di  Pace,  si  sciolgono  dal  Mio  Cuore 
Eucaristico  inondando  le  anime  adoratrici  di  lavacro  purificante  e  balsamo 
guaritore per tutte le anime che raccolgono tale Medicina Divina!!

Racconta come il tuo Gesù ti fa sentire importante e unica quando i nostri cuori 
“si parlano”!
Racconta che se sanno “ascoltare”, tutti si sentiranno avvolti e avvinti nel Mio 
Cuore e sentiranno quella pace, quella gioia e quella serenità che solo IO TUO 
DIO E SIGNORE SO DARVI!!

Anche se il dolore degli avvenimenti del vostro vissuto terreno è gravoso, se me lo 
ponete  dinanzi  al  CIBORIO,  IO  SOLLEVERO’ IL PESO  DELLE  VOSTRE 
SOFFERENZE e tornerete ad essere sereni perché IO SARO’ CON VOI!!!!!



DI’ figlia  Mia,  che  solo  IO  POSSO  GUARIRVI  DA TUTTE  LE  VOSTRE 
INFERMITA’,  DALLE  VOSTRE  INCERTEZZE,  DAI  VOSTRI  MALI 
INTERIORI  ED  ESTERIORI,  DA TUTTE LE VOSTRE PIAGHE CHE IL 
MONDO VI DA’, TOGLIENDOVI TUTTE LE VOSTRE BRUTTURE CHE IL 
PECCATO VI DA’!!

SAPRO’  CON  MAGISTRALE  ARTE  DIVINA, RIPORTARVI  ALLA 
BELLEZZA INIZIALE E RESTITUIRVI IL CANDORE E LA PUREZZA!!!

Non c’è niente che IO non possa fare per voi se Mi ASCOLTATE e verrete a 
parlarMi con le vostre anime e con i vostri cuori innamorati del vostro Gesù, 
poiché IO VI AMO e non aspetto altro che potervi abbracciare e baciare l’anima 
e il cuore!!!

Mi sono “fatto” Piccolo e Mi sono “nascosto” in questa “PICCOLA PRIGIONE”  
perché vi voglio incontrare sempre in tutti i momenti della vostra vita terrena, ed  
ESSERE “LIBERATO”… per ri-nasconderMi nell’intimità dei vostri cuori!!!

Ecco scricchiolino Mio, cosa devi dire senza sosta e testimoniare con amore la tua 
esperienza di ME EUCARISTIA IN TE, piccola figlia!!!

Parla del Mio grido di speranza e di richiamo!!!
Parla del Mio dolore di vederMi ignorato e dimenticato!!
Parla della Mia attesa silenziosa, di vedervi sostare almeno un attimo davanti al  
Tabernacolo e sentirMi dire “CIAO GESU’, TI AMO!!!”

IO  SPALANCHERO’  LE  CATERATTE  DELLA  MIA  MISERICORDIA  e 
“urlerò” di gioia!
NON  CONTERO’  IL  TEMPO  TRASCORSO,  MA  FERMERO’  IL  MIO 
SGUARDO  SULLA  VOSTRA  ANIMA  E  L’ILLUMINERO’  DEL  MIO 
IMMENSO  E  SANCIRO’ COSI’  L’UNIONE  RITROVATA  CON  LA  MIA 
CREATURA!!

PARLA,  RACCONTA  E  AMAMI,  FAMMI  AMARE  POICHE’  IL  VOSTRO  
AMORE  PER  ME  VI  SALVERA’  E  VI  DARA’  FORZA,  PACE,  LUCE  ,  
ETERNITA’ IN MIA PRESENZA!!!!!!! ”

Tuo GESU’

04.11.2003 (Martedì a casa, ore 18.45 – 19.40)



…E G O I S T I !!!…..  -  (N. 220)

“ Carissimi... tutti… e mio diletto... vi parlai per dirvi della mia felicità e la mia gioia 
di essere tornata tra le Braccia del mio Gesù e vi esortai a non piangermi “morta”, ma 
VIVA e vigile su tutti voi fratelli e sposo carissimi…..

Ma ahimè che da questo Luogo di Pace, devo “piangere il vostro EGO-ISMO e la 
vostra chiusura, il vostro orgoglio e il vostro individualismo!!

Vi  dicevo di  essere  UNITI e  CONCORDI a divulgare la  “Parola” con unione  di 
intenti e fratellanza.
Ma non “vedo” che disunioni e malumori!!!!!

Oh, che mi debbo vergognare di voi al cospetto di Gesù, poiché vedo e constato che 
nei vostri cuori non c’è la PACE che la “missione” che vi ho lasciato in eredità a 
TUTTI,  è  offuscata  dai  vostri  “arrivismi”  personali,  divenendo  così...  IL 
CONTRARIO  di  ciò  che  dovreste  TESTIMONIARE  CON  LA VOSTRA  VITA 
ESEMPLARE; perché se vi  comportate da EGOISTI, avete  tradito ciò che Gesù 
vuole  e  cioè  UNIONE  E  NON  DIVISIONE,  COLLABORAZIONE  E  NON 
INDIVIDUALISMO!!!! 
Poiché L’UNICO E SOLO PROTAGONISTA DEVE E SARA’ SOLO GESU’ E LA 
SUA PAROLA DA DIVULGARE,  LA’ DOVE  E’ NECESSARIA E  DOVE  AD 
OGNUNO E’ STATO DATO MANDATO DIVINO DI PROMUOVERLA!!!!!!!!!!!!

NESSUNO, dico nessuno, deve sentirsi “padrone” unico della Parola lasciatavi, ma 
nella libera scelta di divulgazione in luoghi e persone o mezzi, deve rendervi più uniti 
e pacifici!!

Non lasciatevi prendervi dall’esatto “contrario” poiché la vostra disunione, vi rende 
prede facile dell’acerrimo nemico, che non vuole la vostra gioia, la vostra pace e la 
vostra unione e soprattutto non vuole che i “messaggi” del Signore vengono resi noti 
alle creature a cui sono destinati!

Non fatemi piangere e soprattutto non fatemi rimpiangere di amarvi e continuare ad 
esservi compagna di viaggio nel cammino che farete per il Signore!!

Non siate EGOISTI e individualisti, ma nell’umiltà, nella fraternità e soprattutto nella 
PACE  DEI  CUORI servite  il  nostro  Gesù,  essendo  prima  di  tutto  VERACI  E 
VERITIERI, CON AMORE OGNUNO NEL VOSTRO MANDATO!!!

Non fate che i vostri egoismi vi sviino dall’amore reciproco e dalla PAROLA DEL 
SIGNORE!!!

Vi  affido  ognuno ai  vostri  Angeli  Custodi,  che  vi  esorto  di  invocare  affinché  vi 
aiutino e vi proteggano dall’insidie e dalla perfidia del diavolo!!



Fate che io ritrovi la gioia del vostro essere uniti  e gioiosi,  senza rancori e tanto 
amore reciproco… e sarò contenta davanti al Signore di voi!!! ”

               Vostra Lelia

08.11.2003 (Iniziato alle 2.38 di sabato mattina e finito alle 3.15)

UNIONE E CONCORDIA  -  (N. 221)

(Nuovo messaggio per il gruppo, avuto mentre scrivo queste righe).

Premessa:
Carissima, dopo tanto pensare e rimuginare con me stessa e con lo Spirito, sono di 
nuovo a scriverti perché mi sento in dovere di trasmetterti, e poi tu agli altri, un altro 
messaggio ricevuto nei giorni scorsi:

Devo dire che sono stata in "forse" se mandarlo o no, ma la lotta con la mia coscienza 
mi ha spronato a farne partecipi tutti, anche perché è rivolto a tutti voi!!!!!
Credo che quanto contiene il messaggio è di riflessione e meditazione coscienziosa e 
meticolosa con voi stessi e gli "altri", affinché l'opera del Signore non vada a finire ad 
un "Caso personale", ma deve essere concepito in ognuno di voi come un esortazione 
ad essere ancora "più uniti", ora che Lelia non è tra voi, di come lo eravate prima!!
Ascoltatela e leggete con accuratezza ciò che vi dice, poi fatevi ognuno un esame 
accurato, ed agite di conseguenza.

MESSAGGIO DIRETTO (trasmetto direttamente ciò che mi dicono in questo 
istante  )  .

“  Ricordatevi  che  il  Signore  vi  ha  nutrito  e  vi  ha  aperto  orizzonti  nuovi  per 
evangelizzare i fratelli; ma se prima non "scoprite" in voi stessi ciò che il Signore vi 
ha donato, non saprete darlo nemmeno agli altri e non sarete VERITIERI, poiché non 
avendo in voi l'amore e la pace, niente saprete "trasmettere" al vostro prossimo!!!
Dovete  comportarvi  come erano i  primi  cristiani  della  Chiesa  nascente  di  Cristo, 
TUTTI  SI  PRESTAVANO  ED  AIUTAVANO  GLI  ALTRI,  ERANO  UNITI  E 
CONCORDI  A  SERVIRE  IL  SIGNORE  E  LA  SUA  DOTTRINA  E  IL  SUO 
MESSAGGIO D'AMORE, NON C'ERANO GELOSIE O PRIMI ATTORI, ERANO 
TUTTI UGUALI E CHI PER CONDIZIONE SOCIALE O ECONOMICA O ALTRO 
ERA PIU' IN ALTO DI ALTRI, SI FACEVA "PICCOLO" PER NON URTARE LA 
"POVERTA" DELL'ALTRO!!!!

QUANTO AMORE, QUANTA PACE, QUANTA UNIONE E SOLIDARIETA' IN 
TUTTI  E  CON  TUTTI,  QUELLA CHE  IL  CRISTO  RISORTO  HA DONATO 



NELLA  SUA  PIENEZZA  AD  OGNUNO,  NESSUNA  DISUGUAGLIANZA..... 
OGNUNO PRENDEVA CIO' CHE POTEVA RITENERE IN SE'... E NE FACEVA 
TESORO PER GLI ALTRI…….

FATE QUESTO PER AMORE DEL SIGNORE GESU',  NOSTRO FRATELLO E 
NOSTRA  FONTE  DI  LUCE,  CHE  CI  HA  INSEGNATO  CHE  L'AMORE  E 
L'ALTRUISMO SONO LE ARMI CHE VINCONO IL MONDO E L'AVVERSARIO 
INSTANCABILE!

AMETEVI GLI UNI E GLI ALTRI COME SI AMAVANO I PRIMI DIFENSORI E 
DIVULGATORI DEL MESSAGGO DI SALVEZZA, TROVERETE LA VOSTRA 
PACE E LA GIOIA DI SERVIRE DIO NELL'AMORE E NELL'UNITA'!! ”

 Pietro, Apostolo e Pontefice di CRISTO GESU'

13.11.2003 

LA PREGHIERA NEL DOLORE E NELL’INTERCESSIONE  -  (N. 222)

“ Quando ti guardo dalla Mia Santa Dimora figlia/o Mia/o e ti vedo in preghiera nella 
sofferenza  estrema della  prova,  Mi si  stringe il  cuore e  ti  amo con una  intensità 
maggiore di quando ti vedo nella gioia!!

Ancor di più: quando per amore del prossimo intercedi per essi e accetti tutto con 
coraggio e rassegnazione alla Volontà del Padre!!

Sapeste,  figli  Miei,  che  calore  invade  il  Mio  Cuore  materno,  poiché  pochi  si 
accollano i dolori del fratello e non “amano” come Gesù vi ama!!!!

Figli,  le  Grazie  che  vi  scenderanno  saranno  grandi,  poiché  nel  vostro  pieno 
accoglimento, il Signore vostro Gesù e vostro Dio, esaudisce le vostre preghiere e le 
sofferenze in favore di tutti coloro che soffrono, e non capiscono e non accettano!!!

IO Maria vostra Madre, vi assicuro che le vostre preghiere e le vostre sofferenze 
non resteranno inascoltate, ma a suo tempo e quando Gesù lo riterrà opportuno, vi 
sommergerà della SUA BONTA’ MISERICORDIOSA e vi ricolmerà di ogni bene!!!

Non disperare mai figlia/o carissima/o,  poiché la disperazione non è da Dio,  ma 
dell’“altro”... e vi vuole allontanare da Me e da Gesù!!

Sorridi alla VITA CHE E’ UN DONO IMMENSO E VA VISSUTO CON SPIRITO 
DI  RINGRAZIAMENTO  CONTINUO  A  LODE  E  PER  LA  GLORIA  DI 
DIO!!!!



Tu figlia/o, anche se sei nella prova più grande….. pensa che con la tua sofferenza e 
la tua preghiera, SALVI tante anime che altrimenti si perderebbero!!!

DIO PADRE, DIO FIGLIO, DIO SPIRITO SANTO, sono sempre con te e ti 
AMANO e non permetteranno ad alcuno di toccarti nell’anima se non sarete voi 
a permetterlo!!!

CORAGGIO,  AVANTI  NELL’AMORE  E  DELLA  CONFIDENZA  NELLA 
VOSTRA MAMMA E NEL SIGNORE GESU’ CRISTO, VOSTRO FRATELLO 
DIVINO!!!! ”

MARIA Santissima!!!!!!! 

16.11.2003  (Scritto  di  getto  nel  Santuario  di  S.  Michele  Arcangelo  durante  le 
preghiere di liberazione e di guarigione dopo la S. Messa)

LA RICOMPENSA  -  (N. 223)

“ Ama figlia, creatura AMATA dal tuo Dio!
Ama e donati a Me che tutto posso e tutto dono a chi non respinge i richiami del  
suo Creatore!
Ama  incondizionatamente,  senza  limitazioni  di  razza,  lingua,  colore  e  fede, 
poiché il tuo amore aggiunto al MIO INFINITO, ricolmerà la terra, con tutte le 
sue creature, di pace e unione!

Molti ritorneranno al MIO OVILE e troveranno asilo nel MIO S.  CUORE!
Molte  piaghe  del  mondo  guariranno,  poiché  IO  le  immergerò  nel  SANGUE 
SALVIFICO del MIO CRISTO e risanerò l’umana creatura!!

Ama con tutta te stessa... e vedrai cose grandi!
Ama e  IO TI AMERO’ DI UN  AMORE UNICO ED ESCLUSIVO poiché MI 
rendi felice!!!

AmaMi  ed  ama tutto  e  tutti  nella  purezza  e  nel  silenzio  della  tua  anima  ed    IO   
ESAUDIRO’ LE TUE PREGHIERE, se queste sono di Salvezza per le anime e per 
la tua!!!

Non cessare mai di testimoniare la  MIA PRESENZA IN TE, e nella VERITA’ del 
MIO ESSERE DIO, PADRE BUONO E MISERICORDIOSO!!!

AmaMi e fai  amare il  tuo Signore e riempirò i  Miei  palazzi  delle anime che per 
mezzo di te Mi vorranno amare………



                          CIO’ CHE PROMETTO MANTENGO POICHE’ IO SONO
                                       V E R I T A’   A S S O L U T A !!!
Ti amo. ”

                                                                                         DIO PADRE

19.11.2003 (Scritto dopo la S. Messa nella chiesetta del Suffragio. Iniziato alle 10.45 
e finito alle 11.10)                

…PER TE…..  -  (N. 224)

“ EccoMi figlia a rispondere alle tue domande…..

Innanzitutto, voglio dirti che, quando uno “strumento” al Mio servizio ti fa partecipe 
di un messaggio… e tu lo fai tuo perché ciò che “senti” o “leggi” è la risposta alle 
necessità del momento, accoglilo e vivilo intensamente poiché sarà la Luce alle tue 
tenebre!

IO parlo a tutti… e a uno solo… nel proprio cuore, anche in mezzo a moltitudini di 
genti, che in “ascolto”, si “sentono” soli con la propria anima e la MIA!!!

IO SO ESSERE UNICO con la Mia creatura e nell’intimità, anche nella ressa e 
nell’affollamento di un luogo, poiché solo IO SO COME FARE PENETRARE LA 
MIA PAROLA D’AMORE NEL CUORE DI CHI MI ASCOLTA, ABBEVERANDO 
L’ANIMA ASSETATA DI ME, DALLE MIE SORGENTI DI MISERICORDIA!!!

Figlia Mia, hai proprio bisogno che dica il tuo nome per capire che parlo solo a te?
Hai proprio bisogno di ulteriori certezze, per capire che ti amo e che voglio nutrirti di 
ME, anche in mezzo ai tumulti del tuo cuore martoriato da pensieri disfattisti?

“ASCOLTA” ME nel silenzio… e non avrai più dubbi che la parola detta o letta è 
solo per te!!

La Mia Parola è sempre la stessa e il MIO AMORE NON HA LIMITI….. tu amaMi e 
portaMi colui  che hai  nel  cuore e poi…  lascia  fare  a  ME!!!!! Non credi  che  IO 
POSSA TUTTO?

Ricordati  di pregare e offrire tutto anche per gli “altri” che ti sono accanto e che 
hanno bisogno delle tue preghiere e delle tue sofferenze per “VEDERE” realizzata in 
essi la MIA GLORIA!!!!

…Ecco che ti ho parlato… questo messaggio è per te!!!! ”



                                                                                Tuo GESU’ 

21.11.2003 (Scritto a casa alle 20.30 e finito alle 21.30)

GESU’ RE DELL’UNIVERSO  -  (N. 225)

“ Oggi è festa grande nei Cieli… gaudio, poiché IO VOSTRO DIO, vengo esaltato 
nella Mia Gloria da tutti i Miei sudditi Celesti!!!

Anche per voi figli è festa, ma capite realmente il SIGNORE che festeggiate?

Siete realmente convinti e certi che per voi sono il vostro RE?

…Oggi non voglio rattristarvi dicendovi cose tristi e amare… ma voglio riempirvi di 
tanti Doni e tante Grazie… affinché finalmente capiate che  SOLO IO POSSO fare 
meraviglie in voi e nell’universo tutto!!!

Oggi  qui  e  in  tanti  luoghi  dove  si  celebra  questa  solennità,  avverranno  cose 
meravigliose in tanti figli… siine certa scricchiolino Mio!!

Ti dico, che se anche tu non le “vedi” ora… in  molti le “vedrai” nel futuro!!

Vi  amo  figli  CONCEPITI  NELL’AMORE  INFINITO  DELLA MISERICORDIA 
DEL PADRE E VI FO GRAZIE DEL MIO PERDONO!!!

Accogli questo messaggio per te e per tutti quei fratelli che porti nel  cuore… NEL 
MIO CUORE!!!!!

Sostieni coloro che MI CERCHERANNO per mezzo tuo e fai tesoro delle ispirazioni 
del MIO SPIRITO!!

VAI IN PACE… E PORTA LA TUA PACE, CHE IO TI DO, ALLE MIE CREATURE!!!

...TI HO PARLATO… TI AMO… VI AMO. ”
                            

                                               GESU’ Re dell’Universo

23.11.2003  (Scritto  alle  18/18.15  al  Santuario  S.  Michele  Arcangelo  durante  la 
Benedizione individuale del sacerdote, ma ispiratomi il giorno avanti in una piccola 
chiesetta dedicata alla Madonna durante la Messa Vespertina dedicata a Cristo RE)



IL TESTAMENTO  -  (N. 226)

(Messaggio ricevuto al funerale di Piera)

Premessa: 
Sono in chiesa,  da qualche minuto è arrivata la salma della mia carissima amica; 
mentre guardo la cassa, cercavo di ricordarmela come l’avevo vista la penultima volta 
che  ci  siamo  incontrate:  gioiosa  e  sempre  combattiva,  autoritaria  nelle  sue 
convinzioni e nelle sue conversazioni con i  fratelli  di  fede e non, autentica figlia 
spirituale  del  Padre  e  sua  accanita  portavoce.  Pensavo  che  tante  volte  ci  siamo 
confidate nella luce del Padre Pio e ci siamo consolate a vicenda… ora mi manca 
questa unione terrena, ma già so che saremo ancora più vicine di quanto lo siamo 
state in terra… improvvisamente mi sento dire: “A.. scrivi, il Signore mi concede di 
dire qualcosa ai presenti!!…”; prendo il blocco che sempre porto con me e inizio…..

“  …Carissimi,  oggi  nonostante  il  dolore  della  mia  dipartita,  voglio  dirvi  che  io 
finalmente sono felice poiché sto assaporando le delizie promesse dal Padre!

Ora posso finalmente contemplare Gesù Glorioso e in “compagnia” del Padre Pio… 
sapeste che meraviglia ai miei occhi e che gioia senza limiti provo già!!

Qui le cose della terra mi sembrano talmente lontane e futili… che ora compiango 
coloro che vi  si  attaccano in modo esagerato e  non capiscono che ciò che  conta 
realmente  sono  le  cose  “buone”  che  facciamo  anche  nella  sofferenza  e 
nell’accettazione e nell’amore a Gesù, che restano e vanno in Cielo, a  tesoro della 
ricompensa che il Signore ci ha promesso!!!

Il mio “testamento” spirituale che vi lascio è questo:
Amate la terra, sì, ma come il luogo di transito

e purificazione, lasciate agli stolti ciò che di
grave e oppressivo dà il mondo,   accumulate nel Cielo  

un tesoro ben più prezioso di tutto ciò che c’è nel mondo!!

L’AMORE DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO, DELLA SS.  
VERGINE LA MADRE DEL DIO D’AMORE E IL NOSTRO CARO Padre Pio!!

Amatemi come mi avete amato, ed io da questo Luogo di pace e di soavi meraviglie 
vi porterò al Padre… perchè vi conceda i benefici delle vostre preghiere innalzate per 
me. Vi voglio bene. ”

                                   Piera

29.11.2003



                                       <<<<<<<<<< 2° parte >>>>>>>>>>>>>>

Premessa:
Sto trascrivendo il  messaggio al  computer.  Quando ho finito  alle  13.30 mi  viene 
suggerito di scrivere ancora, così proseguo…..

“ A… nipote mia, tu sai quanto ho sofferto per la tua situazione familiare… quante 
preghiere innalzate al Padre perché vi facesse “ragionare” da buoni cristiani… figli 
portati tante volte ai piedi della SS. Vergine, in comunione alle preghiere di tanti che 
si sono uniti alle mie preghiere, affinché la vostra vita avesse risvolti nella Luce del 
Padre Celeste!!

In tante richieste Padre Pio ha intercesso e esaudito le preghiere… in quella che tu 
sai… non sono riuscita!!

Io non ho smesso di chiedere per te e per tutti coloro che si raccomandavano alle mie 
preghiere, fino al momento che il Signore lo ha permesso, ed ora da quassù prego 
ancora… e molto di più liberamente, poiché quassù niente mi distrae, se non la gioia 
infinita della “vicinanza” del Padre Pio che mi ha accolta come aveva detto… alle 
Porte del Cielo!!

Tutta le mia sofferenza di questo ulteriore periodo di vita concessomi da parte di Dio, 
è stata l’offerta finale della mia vita per la Salvezza di voi tutti che vi porto nel cuore 
e  di  quanti  il  Signore  della  Misericordia  ha  “salvato”  per  mezzo  della  mia 
“malattia”!!!!

Nipoti cari….. cercate di inculcare ai vostri figli il vero amore alla Chiesa di Cristo, 
alle Sue Sante Istituzioni, al rispetto di se stessi nella purezza e nell’amore reciproco; 
al rispetto del giorno del Signore nel giorno di festa (S. Messa, la Confessione, la 
Comunione), poiché solo la vicinanza a Dio nella preghiera continua, si verificano le 
concessioni delle Grazie, che io ho cercato in tutta la mia vita di trasmettervi come 
esempio e di impetrare per voi, e per quanti mi hanno conosciuto!!

Fratello  mio,  prima  di  lasciare  questa  terra,  regolarizza  la  tua  unione  con  la  tua 
compagna e troverai il premio per la tua scelta!!

Ti voglio e vi voglio tanto bene e da quassù vi proteggo e vi assisto con l’aiuto della 
Madre SS., di Gesù, Giuseppe, Padre Pio… insieme a tutti i nostri cari che mi hanno 
preceduto… e vi mando una speciale benedizione dalle alte Sfere Celesti. ”

                                                                              Piera

01.12.2003 (Terminato alle 13.55)



AL MIO ANGELO  -  (N. 227)

Signore, oggi innalzo a Te la mia lode, accogli l’accorato pianto del mio cuore!

Sono svuotata, triste, desolata, non riesco a sentire nulla… se non la tristezza, la  
pena delle mie cose terrene… mi sento oppressa e cerco qua e là conforto…..  
ma sembra che tutto è chiuso, serrato… non trovo chi sappia lenire questo peso!
……..

…Angelo mio,  ti  prego,  canta  tu  per  me le  lodi  al  Cristo che  nasce,  dirigi  tu  le 
armonie del mio spirito e fa che l’anima mia unita alla tua mi faccia ritrovare la pace 
nel cuore…
Sostienimi ti prego, poiché da sola non riesco a ritrovare la gioia e la serenità.
Con le tue ali, Angelo mio, fammi volare vicino al mio Dio, con la tua luce illumina il 
sentiero che mi conduce direttamente alle porte della Casa del Signore, unico bene 
mio!
Con la spada del tuo amore trafiggi tutto ciò che mi allontana dal mio Gesù e con la 
tua grande semplicità, insieme a te saprò vincere la battaglia della promiscuità!

Avvolgi te ne prego, nella luce del tuo amore, la vita mia e fanne dono al SOLO DIO, 
in cui credo!
Sei tu la guida vera e solo in te l’anima mia spera che con amore puro il mio fardello 
porterai ai piedi di Gesù… e il perdono per me implorerai.

Ti abbraccio Santo Angelo, poiché solo con te so che ritornerò felice e serena ad 
innalzar le lodi i canti e le preghiere all’unico nostro RE!

Ringrazio  con  amore  il  nostro  Creatore  perché  mi  ha  consegnato  a  te  mio  buon 
avvocato,  camminerò  con  te  unita  nell’amore  ringraziando  in  eterno  Dio  Padre 
Creatore,  il  Figlio Salvatore,  lo  Spirito Paraclito,  nella  speranza di  essere  sempre 
amata e irraggiare al mondo la gioia ritrovata.

Ed  adesso  canto  a  te  Angelo  mio,  la  lode  di  ringraziamento,  poiché  mai  mi 
abbandonerai e soffi nel mio cuore la gioia del  tuo amore!
Grazie perché adesso la tristezza non ho più! 

                                                            La tua croce

02.12.2003  (Ore  11.30-12.00  sta  suonando  la  campana  della  chiesa  del  Corpus 
Domini sotto casa)



LE PAROLE NON DETTE  -  (N. 228)

“ Le parole non dette figli Miei, sono quelle che fanno la storia dell’anime vostre.

Le parole non dette vi portano luce o tenebre, poiché dal vostro cuore nascono il bene 
e il male!

Figli,  se le parole che tenete nel vostro cuore, sono nella dolcezza dei sentimenti 
d’amore, diverrete luce di Me, ed irraggiate nel vostro prossimo il Mio Amore anche 
se le vostre labbra non emettono suono….. da voi trarrà l’emanazione di Grazia che 
IO SORGENTE DI GRAZIA effondo nei vostri cuori.

Proverete gioia, pace, serenità e amore, santificherete voi stessi e coloro che avranno 
la grazia di conoscervi, di parlarvi poiché IO SARO’ CON VOI!!

Se invece le parole che tenete dentro di voi sono nella durezza di sentimenti… anche 
se le vostre labbra non pronunciano verbo, tutta la vostra persona emanerà il vostro 
essere chiusi alla Grazia e porterete alla luce, solo le tenebre che avvolgono la vostra 
anima e il vostro cuore!!

Diverrete per il vostro prossimo cattivo esempio e trascinerete con voi le loro anime 
nel baratro delle tenebre!!
Poveri  figli…  voi  e  coloro  che  hanno  la  dis-grazia di  incontrarvi,  poiché  si 
perderanno insieme a voi….. Ma IO VI PUNIRO’ PER IL VOSTRO “DELITTO” 
POICHE’ UCCIDERETE ANIME A ME CARE!!

Voi “ascoltate” il mondo con tutti i suoi tranelli, con tutti i suoi sproloqui, con tutte le 
vostre  “parole  vuote”  che  riempiono  i  cuori  e  le  menti  dei  deboli…  e  venite 
allontanati sempre di più dal vostro Dio!!

Voi “ascoltate” e assecondate le parole di chi si camuffa in tanti modi con promesse 
di pace, ma in realtà le loro parole sono insinuose e mettono nei vostri cuori l’ODIO 
per i fratelli e non vi accorgete che chi opera in voi non sono IO, DIO DELLA PACE 
E  DELL’AMORE,  ma  colui  che  ODIA ME e  di  conseguenza  voi  Mie  creature, 
mettendovi  nella  condizione  di  chiudervi  ai  Miei  richiami  e  ai  Miei  SOFFI  DI 
GRAZIA!!

Figli amati più della Mia stessa Vita, non ascoltateli, non fatevi trascinare da parole 
che non hanno niente di buono nel loro epilogo, ricordatevi:

CHI PIU’ PARLA, LO FA PER NASCONDERE CIO’
CHE VUOLE OTTENERE, NELLA MENZOGNA DEI

PROPRI INTENTI, E LO FA PER INGRAZIARSI GLI STOLTI
E GLI SPROVVEDUTI CHE SI ALLONTANANO DA ME!!
CHI AGISCE NEL “NASCONDIMENTO” E PARLA POCO,



MA VIENE CONTRASTATO NELLE BUONE INTENZIONI,
FARA’ FATICA A FARSI ASCOLTARE E SARA’ ANCHE

BEFFEGGIATO.

Ma nei loro cuori  IO metterò la Grazia del Mio Amore e il Mio Spirito sarà in 
loro e saranno quei “poveri” che IO guiderò affinché portino ai fratelli la Mia 
Parola di Verità, di Amore, di Pace, di Misericordia che li salverà e farà sì che 
diverranno le MIE FIACCOLE SPLENDENTI IN MEZZO ALLE TENEBRE 
PIU’ FITTE!!!

Amati  figli,  queste  parole  dette  al  vostro  cuore,  siano  nutrimento…  e  che  le 
assimiliate, rendendovi immuni dalla “parole dispersive” che il mondo vi dà!

Vi dico ancora: LE PAROLE ASCOLTATE DA ME CHE RITERRETE NEI VOSTRI 
CUORI E CHE SONO “parlate” tra Noi, sono quelle che vi salveranno!!
Quelle che il mondo sciorina come  SUONAR DI TROMBE… sono quelle che vi 
perderanno se non sono nutrite della Mia Grazia!!

Quindi figli cari, il motto della nostra “COMPLICITA’” è:

              PARLATE NELL’INDISPENSABILE…
             AGITE, ISTRUENDO I FRATELLI NEL MIO AMORE…
            DONATE NEL SILENZIO DELLA PREGHIERA, LA
           GRAZIA DELLA MIA VERITA’, INNESTATA NEL VOSTRO CUORE!!!

.….Ho “parlato”, ti amo… vi amo… ”

                                                                   GESU’ vostro Maestro!!!

03.12.2003 (Scritto dopo la S. Messa nella chiesa del Corpus Domini dalle 9 alle 
9.30)

ANIME VITTIMA  -  (N. 229)

“ Piccole anime, fiori splendenti nel Mio Eterno Paradiso!
Anime grandi nel Mio Cuore di Vittima Divina!
Unite al Mio Sacrificio, formate la corona di diademi che Mi cinge l’Anima!
Anime sbocciate alla vita, offerta da Me al Padre, che nell’unione di intenti purificate 
la terra bisognosa di nettare per risorgere all’eterna vita!
Anime scelte da Me fin dall’Eternità, per colmare la penuria di donatori d’amore!
Anime, che nella sofferenza estrema, IO VITTIMA PER ECCELLENZA, coltivo nel 
Mio Cuore… portando e donando la Grazia al mondo perverso e difettato dell’amore 
al suo Dio!



Anime  sofferte  nell’intendimento  univoco  e  salvifico,  in  favore  di  creature  che 
lontane dalla Grazia, vengono effuse dal dolore di anime vittime splendenti nel Cielo 
a giustificazione dei TANTI!!!!!
Diamanti  preziosissimi  nei  forzieri  dell’Onnipotente,  che  accettando  l’offerta  e  il 
sacrificio, già fa cittadini del Palazzo Reale a gioire e glorificare il Dio dell’Amore!
Anime Sante già nell’esilio terrestre, ospiti attesi nel giubilo eterno!
Anime care, che vittime scelte dall’Eterno Consiglio, donate ogni palpito di vita, non 
dubitate dell’Amore della SS. TRINITA’, POICHE’ NEL VOSTRO MARTIRIO la 
Gloria e la gioia saranno il premio promesso dal Padre!

A voi  che  con-dividete  nella  sofferenza  il  martirio  delle  Mie  anime vittime,  non 
dubitate del Mio Abbraccio, poiché come la Madre Mia, portate sulle vostre membra 
le pene dell’amore per le umane creature!
Vittime pure voi, ma consapevoli che nel grande disegno di Salvezza, il vostro alloro 
lo godrete in eterno nell’Eterne Dimore!
Loro per Mia o loro scelta; voi associate e amate in egual modo dalla SS. TRINITA’!

Non scoraggiatevi,  ma procedete con orgoglio di essere state scelte e associate al 
DIVINO MARTIRE!

I tempi per “ripulire” la terra sono brevi e il tempo stringe….. Ho bisogno di tante 
anime che, consapevoli o no nell’accettazione o nel dono spontaneo di sé, Mi aiutino 
a salvarvi!

Molte anime hanno aderito al Mio richiamo… molte non hanno perseverato e si sono 
perse… poche Mi sono rimaste fedeli e senza sosta offrono incessantemente il loro 
martirio, spirituale, corporale, nell’umiltà, nelle rinunce, nell’amore e nella fedeltà 
alle promesse intessute con l’Anima Mia!
Tanti i vostri “bisogni” terreni, ma non “vedete” che avete necessità di purificazione 
globale… 

…..VUOI AIUTARMI E AIUTARE I TUOI FRATELLI A SALVARSI?…

Non ti chiedo di essere “VITTIMA ESTREMA”, ma ”OFFERTA SINCERA” al tuo 
Dio!!
Sono in attesa... e ti abbraccerò e ti amerò con Amore Unico, se raccoglierai il Mio 
richiamo!!!!

L’anima vittima legata a Me vincerà con Me l’eresie del mondo!!!!
……………….Vieni……. non tardare!!….. ”
                                   

                          GESU’… la Vittima dell’Umanità Salvata

06.12.2003 (Iniziato alle 21 a casa e terminato alle 10.30. Ho parlato da poco con la 
madre di una ragazza, anima vittima, e per la consolazione di entrambe il Signore mi 



ha mandato subito questo messaggio)

RACCOMANDAZIONE  -  (N. 230)

“ Caro, non credere che il Signore si sia dimenticato di te anzi, ti ha fatto custode 
terreno di quest’anima che Lui ha eletto per portare la Sua Parola alle GENTI che 
sono disperse nei meandri del mondo!

La tua vigilanza è la compensazione di ciò che manca e che serve alla tua sposa per 
procedere nel cammino che il Signore le ha posto dinanzi.
Tu sarai il  suo sostenitore e il  suo faccendiere, come io lo sono stato per la mia 
Famiglia  Divina,  sarai  colui  che proteggerà  gli  “affari”  del  Maestro e  della  Sua 
Santissima Madre, portando innanzi a te il Vessillo dell’Amore che Dio ha per tutti i 
Suoi figli, nessuno escluso, e in unione alla sposa tua, sarete l’esempio della fedeltà 
alla Sua Parola!

Non credere che il tuo mandato sia inferiore di essa, poiché tu devi tenerla lontana 
dagli  effetti  disturbatori  di  cose e persone che vi  avvicineranno; non temere però 
perché Io Giuseppe, padre putativo di Gesù, sarò al tuo fianco e ti guiderò!

Insieme sarete la “forza del Signore” e farete un grande lavoro per Lui.
Egli vi ricompenserà e vi premierà quando sarà il momento!!

Invocami sempre a tua difesa e sostegno ed Io ti ascolterò:
coraggio e avanti nelle Vie del SIGNORE!!! ”
                                                                     

Giuseppe Sposo di Maria

07.12.2003 (Dedicato a...)

LA GUIDA  -  (N. 231)

“ Cara, sii sempre grata al Signore perché ti ama, ma ti rinnovo ad essere prudente 
come  una  faina  e  astuta  come  un  serpente,  poiché  in  agguato  ci  sono  tanti 
“divoratori”  che  non  aspettano  altro  che  indebolisci  le  tue  difese  per  poterti 
divorare… 
Chiedi sempre Luce allo Spirito Santo e vedrai che non sbaglierai… fatti guidare dal 
tuo Angelo come faceva Padre Pio e tutti i Santi e i Giusti che dal Paradiso di Dio ti 
proteggono e ti aiutano in questo cammino.

Non temere… ma  sii  prudente… sei  sulla  strada  giusta,  se  no  “cornelio”  non  ti 



disturberebbe con i suoi inganni e le sue trappole, ma tu hai un campanello d’allarme 
che ti fa capire quando lui agisce per deviarti, tienine conto…..

Segui con fiducia il cammino che ti viene indicato da Gesù e sarai la “testimone” 
veritiera che Egli guida! Coraggio e… avanti!!!!

Unite nel Signore Gesù nostro Maestro. ” 

                                                 Un Anima Riparatrice

07.12.2003

LA DONNA DEL SILENZIO  -  (N. 232)

“ IO la Donna del silenzio e del SI’, vengo a parlarti figlia per rivelarti e spiegarti la 
“potenza del silenzio”!!

Nel silenzio  di un anima si cela tutto ciò che non si vuole rendere noto agli occhi 
degli altri, sia nel bene che nel male!

Nel silenzio si coltivano le più grandi emozioni che un’anima coglie nell’attimo in 
cui essa ne viene a contatto!

Nel  silenzio dell’anima  si  maturano  le  decisioni  più  importanti  della  propria 
esistenza!

Nel silenzio dell’anima la creatura si avvicina al suo Creatore e intreccia con Lui un 
“dialogo d’Amore”!

Nel silenzio dell’anima la creatura discerne nella piena libertà di “essere libera”, la 
via da percorrere per raggiungere la pienezza di appartenere a DIO o a satana!!

Nel silenzio dell’anima l’uomo si danna o si santifica!!

Nel silenzio e nel muto ragionare del proprio cuore, si medita e si sviluppa la nostra 
interiore natura!

Nel silenzio si “ASCOLTA” e si “NUTRE” lo spirito delle meravigliose dolcezze del 
Padre!

Nel silenzio si accetta, si soffre, si dona, si offre, si prega, si adora, si “PARLA” con 
il Signore, si “LAVORA” instancabilmente nel progetto di Dio!!



Nel silenzio e nell’umile incedere nel proprio cammino… si parla d’amore e di pace, 
di unione e fedeltà, di obbedienza e di docilità alla Volontà dell’UNICO VERO RE 
DELLE ANIME RETTE!!!!

Nel silenzio e col silenzio si vince la battaglia più aspra, più ardua, poiché niente si 
spreca  in  inutili  parole,  poiché  spesso  portano  lontano  da  ciò  che  è  l’iniziale 
obbiettivo e tutto si perde e si disperde nel vuoto e nell’aridità!!

………ED ESSA NEL SILENZIO MEDITAVA TUTTO NEL SUO CUORE!!!……
QUESTO SI DICE DI ME, SE LEGGI ATTENTAMENTE LE SACRE SCRITTURE E  
I  VANGELI  DOVE  SI  PARLA  DI  ME,  MARIA  MADRE  DI  GESU’ CRISTO  
SALVATORE!!!!!

Ti accorgerai che IO HO PARLATO AGLI UOMINI CON IL MIO SILENZIO E IL 
MIO SI’….. ma tutto nel Mio Cuore era racchiuso e se pur anche al momento non 
“comprendevo”… meditavo,  pregavo,  ringraziavo,  accettavo,  offrivo  e  spesso  nel 
dolore dell’offerta… il Mio Cuore piangeva!!!

MA LE MIE LABBRA NON PRONUNCIAVANO VERBO….. E NEL SILENZIO 
DICEVO IL MIO SI’!!!

Figlia Mia, quale grande ricompensa ha avuto il MIO SILENZIO E IL MIO SI’!!

Il  Mio  sì,  vi  ha  portato  la  LUCE nel  vostro  mondo bisognoso  di  schiudersi  per 
liberarsi delle tenebre in cui era avvolto!!!

Il  Mio  silenzioso  e  sofferto  cammino,  vi  ha  portato  ad  avere  la  Mia  PERENNE 
INTERCESSIONE presso la SS. TRINITA’ e in unione a GESU’, la Redenzione e la 
Salvezza!!!

                    Vedi figlia la potenza del silenzio?

Io non ti dico che sarai questo, ma in questa imitazione della Madre tua potrai fare in 
te e per i fratelli “miracoli d’amore”, perché per amore, nel silenzio e nel sì del tuo 
essere creatura, sarai dono ridonato al Padre per la Salvezza dei tanti dispersi!!!

Sii anche tu come la Madre del tuo Signore, la DONNA DEL SILENZIO E DEL 
SI’… e vedrai che meraviglie riuscirai a fare nel mondo e per il mondo; non aver 
paura… poiché ad imitazione dell’Agnello di Dio, tutto riuscirai a compiere perché 
Noi saremo con te!!

Ecco che ti ho parlato, svelandoti la potenza del silenzio… sarai capace di metterti in 
“ascolto” nel SILENZIO del tuo cuore?

Io tua Madre, ti ho dato la “chiave”… tu prova ad aprire la porta e… medita!!! ”



MARIA la Madre del S…… S….

10.12.2003 (Sono le 22.42, mi appresto ad andare a letto, ma dopo giorni che avevo 
questo titolo nel cuore, vengo spinta dolcemente a scrivere….. finisco alle 23.47)

A MIA FIGLIA  -  (N. 233)

“ A te figlia tanto amata e desiderata
Che come Grazia mi sei stata donata

Rivolgo il mio pensiero e qui,
Davanti a Gesù affido il cuore tuo

E tutta la tua vita, perché solo a Lui
Tu porti con fiducia la vita che verrà!

Noi fino a questo giorno in cui
Festeggiamo la tua venuta al mondo,
Abbiamo lottato vicine o “separate”

Ma la nostra unione d’amore di madre e figlia
Nessuno mai via ci porterà!

Il Signore ci ha sempre amate
Anche nelle avversità…..

Ma se qualche screzio 
Per un po’ ci ha “separate”…
Ora ci unisce la “complicità”
Di amarci e di comprenderci

E unite affronteremo le “lotte”
Che ancora ci rimane da combattere!

Ti affido ancora alla Vergine Maria
Perché ti guidi e ti protegga

Ed esaudisca i tuoi desideri e le tue aspettative
E mai ti abbandoni nelle avversità!

Ti “lego” al Cuore di Gesù perché
Ti ami e tu Lo AMI sempre di più!!!!

Ti voglio bene…………… ”

Mamma

11.12.2003 (Chiesa del Suffragio, davanti a Gesù Sacramentato nella ricorrenza del 
compleanno di mia figlia)



CRISTIANI?…  -  (N. 234)

“ Figli che dite di essere “Cristiani”… ma quanti di voi Mi appartengono realmente?

Quanti  di  voi  conosce  il  significato  profondo  della  parola  che  dite  per  farvi 
“riconoscere”?...

Quanti di voi associa questa parola con ME, IL CRISTO?...

…Il Mio Cuore si strugge dal desiderio di farvi cittadini del Mio Cielo, poiché per 
questo  sono  VENUTO ALLA LUCE DEL MONDO…..  per  questo  ho  guarito  e 
sanato ogni tipo di infermità: sia corporale che spirituale!!!

…Ho  completato  e  perfezionato  le  TAVOLE  DELLA  LEGGE  con  la  Mia 
Predicazione e il Mio esempio di Vita, di obbedienza, di Amore…..

…E quale e quanto Amore vi ho portato… ma ancora voi non lo capite… come nei 
giorni della Mia permanenza “CORPORALE” non capirono il Mio popolo!!!

Ora nel vostro tempo si “parla” di essere CRISTIANI, ma a quale titolo vi arrogate 
questa appartenenza al Cristo vostro Signore, se non Lo seguite e non Lo amate come 
di dovere nel rispetto della propria vita!!!

Vi dite “CRISTIANI”, ma la vostra vita  E’ ASSOPITA nei “favori” che il mondo 
perverso vi offre e soffocate ciò che IO IL CRISTO vi ho insegnato e testimoniato per 
Amore alla VERITA’ e nutrendovi di Me, ho innestato nei vostri cuori e nelle vostre 
anime!!

…Ma sordi e ciechi… non “udite” e non “vedete” il gran Dono che il PADRE Mio e 
vostro vi ha concesso!!!…

…POVERI…..  POVERI…..  E  SCIOCCHI,  che  credete  che  basti  essere 
“cristiani” fievoli nella fede, nella preghiera, nel frequentare e assumere i Santi 
Sacramenti sia un “rito” da assolvere una, due volte l’anno, nelle ricorrenze più 
importanti che riguardano gli eventi della Mia Venuta al mondo!!!!

IO NON VI CONSIDERO APPARTENENTI ALLA MIA SEQUELA POICHE’ 
I VERI CRISTIANI NON SONO QUESTI!!!!….. IO LI RIFIUTO!!!!!…..

I VERI CRISTIANI SONO COLORO CHE MI AMANO IN TUTTI GLI ATTIMI  
DELLA LORO  ESISTENZA,  MI  TESTIMONIANO  CON  LA LORO  VITA A 
IMITAZIONE DI ME, IL CRISTO DI DIO, IN TUTTE LE SFACCETTATURE  
DELLA FEDE E NEL DOCILE OSSEQUIO ALLE LEGGI DIVINE!!!!!!!!!!

                                             I VERI CRISTIANI:



non hanno bisogno di fare “cose” eclatanti nella vita, ma sono i “PICCOLI” a cui Io e 
il Padre Mio abbiamo fatto partecipi delle “cose meravigliose” del Nostro Amore!!

                                             I VERI CRISTIANI:

sono  coloro  che  amandoCi  con  amore  unico,  testimoniano  nel  fervore di 
appartenerCi,  le  loro “complicità  con il  Cielo” nelle più piccole  cose del  proprio 
vivere!!!

                                             I VERI CRISTIANI:

sono coloro che amandoMi, Mi appartengono anche nelle più profonde viscere del 
proprio  essere  creatura,  poiché  tutto  è  abbandonato  nel  Mio  essere  DIO-UOMO, 
DIO-FIGLIO,  DIO-FRATELLO  DI  OGNI  CREATURA  che  annullandosi  nella 
“fratellanza” a ME IL CRISTO, appartengono al Padre poiché IO LI CONDUCO nei 
Palazzi che sono stati preparati per loro!!!

…Quindi: quando vi dite CRISTIANI, ricordate che l’esserlo effettivamente è:

                                            APPARTENENZA AL CRISTO

- In tutti i Suoi insegnamenti e in tutte le Sue sfaccettature;
che  siano  osservati  tutti  i  Precetti  che  IO  HO  ISTITUITO  e  che  vi  ho 
tramandato per secoli per mezzo dei Miei Profeti e Ministri;

-  che  osserviate  e  imitate  ciò  che  IO  vi  ho  dato  e  fate  del  NOME  CHE 
ASSOCIATE A ME UNA TESTIMONIANZA VERA E VIVA!!!!!!!

…..VI HO ISTRUITO… VI AMO… VI ASPETTO… ”

                                                         GESU’ IL CRISTO

15.12.2003 (Stavo andando al lavoro, ma prima mi fermo nella chiesa dedicata a S. 
Giuseppe poco distante; mi metto davanti ad una statua raffigurante la Pietà, molto 
bella… guardando la Vergine Dolorosa che sorregge il Corpo Martoriato del Cristo 
Signore, istintivamente prendo il quaderno e comincio a scrivere ciò che mi viene 
suggerito….. sono le 9.25 e termino alle 10. Non capisco bene cosa ho scritto poiché 
non mi sembra coerente il testo e pieno di strafalcioni e non ho tempo di rileggere 
poiché è già tardi… lo faccio la sera e constato che veramente questa mattina non 
avevo compreso niente di ciò che scrivevo….. il testo è bello e completo, coerente e 
come non potrebbe esserlo quando il tutto viene da Gesù?)



L’AMICIZIA  -  (N. 235)

Carissima Sr. P…, in questo tempo d’Avvento e nel periodo precedente, ho molto 
pensato  a  Lei  e  alla  nostra  amicizia,  ed  ho capito  che il  Signore  fa  di  tutto  per 
avvicinare le “Sue proprietà” in modo graduale e delicato in modo da non urtare la 
nostra anima, facendo in modo che tutto “accada per caso”!…..

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

Premessa:
mentre scrivo, mi arriva il seguente messaggio…….

“ I fiori del Suo Campo, il Signore li coltiva con un Amore unico e intenso, ma nella 
delicata armonia del Suo Essere meravigliosamente silenzioso e soave.
Lui solo sa intessere nei cuori che ama la Sua Grazia e li nutre con il miele del Suo 
immenso Amore.
Quale meraviglia e quale gioia per noi anime che Egli ama, di essere così custodite 
nel Suo Sacratissimo Cuore. 
La Sua attenta benevolenza, fa sì che tutto ciò che ci pone dinanzi, sia nutrimento 
continuo nel Suo Amore e nella Sua grande Misericordia:

E quale più grande Amore può dare un così Grande e Meraviglioso Signore se non 
un  Dono  stupendo  e  unico  …   la  MADRE  SUA,  CHE  UNITA  A  LUI  CI 
EFFONDONO LE PREZIOSITA’ DEI LORO DONI DIVINI E DEL LORO 
INSUPERABILE AMORE?

Le anime allacciate così bene nell’unione di spirito, non si sono più “scordate” che 
l’unione  spirituale  e  la  Comunione  dei  Santi,  i  patroni  in  Cielo,  dissipano  le 
lontananze e ci avvicinano a quel  Paradiso che attende di riempirsi di tutte le anime 
che,  AMATE  DA  DIO,  LO  HANNO  RIAMATO E  SERVITO  NELLA 
COMUNIONE  DI  INTENTI  PER  LA  SALVEZZA  DI  TUTTO  IL  SUO 
POPOLO!!!

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI E PACE IN TERRA AGLI UOMINI CHE  
EGLI AMA!!!

Questo sia il motto continuo che sprona le povere anime a fare sempre la Volontà 
dell’Eterno Padre, del Figlio che vi ha redenti, dello Spirito che vi ricolma dei Suoi 
Doni, della Madre Immacolata che vi ama di un Amore unico e Santo e vi vuole 
portare tutti alle Glorie del Cielo insieme a Lei, al Suo Sposo Giuseppe, a S. Gemma 
la paladina di Gesù e tutti gli Angeli e i Santi del Paradiso e far corona preziosa al 
Trono del RE DEI RE!!

Che Dio accompagni sempre i vostri giorni e i vostri sospiri di Eternità!!….. ”



 
L‘Angelo della Pace e dell’Amicizia 

18.12.2003 (Dedicato a Sr. P…)
(Finisco, poiché io non ho niente d’aggiungere al messaggio… con i saluti)

EVVIVA  -  (N. 236)

Evviva, evviva, arriva Gesù,
E’ un “piccolo” Re, ma grande nei cuori!

E’ festa assai bella perché…
Egli porta la Lieta Novella!

Sia gioia, sia pace, sia forza, sia Luce,
Sia Grazia Divina che scende nei cuori!

Evviva, evviva, evviva Gesù…..
Gioite e cantate le lodi a Cristo Gesù!!

La Stella più bella che nel Cielo brilla di più,
E’ quella di un Bimbo di Nome GESU’!!

Per Amor discese e portare al mondo la libertà
E ridonare alle anime candore e felicità!

Vigilate e attendete... e poi lo “vedrete”
Poiché solo con Lui si accende la FEDE!!

Il Bimbo sorride e ti guarda felice
Perché nella Sua “povera” Regalità

Ci insegna l’umiltà, anche se…..
Il mondo è pieno di avversità!!

Ci insegna a guardare nel Cielo 
Dove risiede la serenità…..

E bearsi di appartenere
A Lui per l’Eternità!!!

Evviva, evviva, arriva Gesù, preparateGli i cuori, 
Poichè quando Egli verrà, vi prenderà dimora



E mai più se ne andrà!

Che gioia, che gaudio, che festa splendente,
Discende dal Cielo… si squarcian le tenebre

Splende il sereno, la Luce illumina
La notte del mondo… rinasce nei cuori…..

La speranza e l’amore, la pace, l’unione
E la solidarietà in Nome del Bimbo

                                          RE DELL’UMANITA’

La Grazia fiorisce, la tristezza finisce
Il piccolo Bimbo le ferite guarisce!!!

Gesù dolce Signore, vieni vieni non tardare!
Cammina accanto a me e mai più non mi lasciare!!!!

In questo Tuo Natale, non mi voglio più disperare
Ma la speranza in me deve abitare!!!

Gesù dolce mio amore…..
Vieni presto nel mio cuore

Ti apro il mio cuore,
Ti dono il mio amore…..

EVVIVA, EVVIVA, VIENI GESU’…….
VIENI….. NON TARDARE!!!!!!!!!!!!! ”

                                                                   L’anima in attesa!!!

19.12.2003 (Iniziato dopo la novena nella chiesa del  Corpus Domini alle 18.50 e 
finito a casa alle ore 22.30)



LA DISPONIBILITA’  -  (N. 237)

“ PARLO A VOI MIEI MINISTRI…….

Sono  a  richiamarvi  poiché  sento  i  lamenti  e  le  critiche  al  vostro  ministero  di 
CONFESSORI dei Miei fedeli!!!

I  vostri  impegni  “mondani” vi  distolgono dalla  VERA VOSTRA PROFESSIONE 
quale:
LA DISPONIBILITA’ NEL SERVIZIO DELLA RICONCILIAZIONE!!!!

Siete  troppo indaffarati  a  occuparvi  di  questioni  burocratiche…..  e  non trovate  il 
tempo di… “donare  il  vostro  tempo”  a  chi  ha  il  desiderio  di  riconciliarsi  con il  
proprio Dio!!

E’ vero che molti hanno “perso” la strada del confessionale, ma… se voi per primi vi 
faceste un bell’ESAME DI COSCIENZA, vi accorgereste che la causa primaria di 
questa “diserzione” siete proprio voi!!

LE  MIE  CHIESE  SONO  VUOTE…  PERCHE’ VOI  NON  CI  SIETE,  PERCHE’ 
OCCUPATI ALTROVE!!!!

E’ vero  che sono “calate” le  vocazioni,  ma è  anche vero  che voi  non siete  più 
veritieri nel testimoniarMi come si deve alle genti….. troppo presi dal mondo!!!

Non siete capaci  di insegnare che IO VOSTRO DIO, VENGO PRIMA DI OGNI 
ALTRA COSA AL MONDO NELLA VOSTRA VITA!!!

Io non sono testimoniato nei “Miei piccoli” in modo vero, poiché voi stessi non siete 
convinti realmente di ciò che dite!

Molti  (e  sono  purtroppo  tra  i  più),  non  sanno  sostare  abbastanza  alla  MIA 
PRESENZA per pregare e “chiedere” per il Mio popolo la CONVERSIONE E LA 
PACE DEI CUORI….. Troppo impegnati a “girare a vuoto” tra uffici e facezie del 
mondo!!!!

Quanto poco sapete “parlare di ME” con il vostro comportamento alle genti; anzi 
siete talmente falsi che anziché avvicinare il Mio popolo lo allontanate!!!

Non imitate il vostro Maestro che vi ha insegnato che:
…..non c’è miglior testimone di colui che per primo ad esempio per gli altri,
…..fa ciò che gli altri devono apprendere nel sincero e vero insegnare!!

IO sono stato nella Mia testimonianza al Padre, nella Mia Umanità:
                  Uomo di preghiera continua;



                  Uomo disponibile e disposto ad ascoltare;
                  Uomo esemplare in tutto;
                  Uomo maestro di vita;
                  Uomo esempio di umiltà;
                  Uomo esempio d’Amore;
                  Uomo esempio di carità;
                  Uomo esempio di mansuetudine;
                  Uomo esempio di purezza;
                  Uomo esempio di castità;
                  Uomo in cui non c’era ombra di ipocrite e false glorie…..
poiché  la  Mia  Gloria  era  ed  è  nel  Padre  Mio  che  Mi  ha  mandato  a  farvi  da 
MAESTRO,  affinché  nell’esempio  dell’UOMO-DIO:  GESU’ IL CRISTO  UNTO 
DEL PADRE, foste allievi esemplari da “superare” il vostro Divin Maestro!!!

…..Ma ahimè!… quanti pochi di voi si possono gloriare di questo… e Me ne duole 
tanto, che sono a richiamarvi ai vostri PRIMARI DOVERI!!!!

Siate sempre disponibili verso chi vi cerca per confessare i propri peccati, poiché 
un vostro rifiuto del momento (perché siete occupati altrove), possa causare la Morte 
Eterna di quell’anima che viene a chiedervi aiuto….. voi non potete sapere se è già 
tardi per quell’anima… un vostro rifiuto potrebbe essere l’ultima occasione che gli 
rimane per riconciliarsi con ME e non perire in eterno!!!

GUAI A VOI SE CIO’ DOVESSE ACCADERE!!!!

Poiché  dovrete  poi  rendermene  conto  quando  sarà  il  vostro  momento;  sarà 
castigo tremendo per voi poiché IO AVRO’ PERDUTO A CAUSA VOSTRA UN 
ANIMA.

Non siate disponibili  ad ore o a tempi, poiché Io SONO STATO, PER COLORO 
CHE MI CERCAVANO, SEMPRE PRESENTE!!!
La Riconciliazione deve essere una regola primaria della vostra professione e del 
vostro ministero, perché Io riacquisterò anime lontane da ME.

Osservate e imitate i grandi Santi Confessori… non lasciavano mai il confessionale 
e la preghiera e guardate quante anime Mi hanno portato e riacquistato per il Mio 
Regno!!

IMITATELI E IMITATEMI
QUESTO E’ IL VOSTRO DOVERE E LA VOSTRA MISSIONARIETA’
Non serve celebrare il Santo Sacrificio nella Messa, se poi non siete quei vigili e 
ferventi operatori di bene che IO VOGLIO!!!!

Quindi Miei cari Ministri, non fate “fuggire” dalle Mie chiese i fedeli per la vostra 
poca e malsana testimonianza, ma siate:



                                     VERI E SANTI IN CIO’ CHE IL
                                     VOSTRO MINISTERO VI CHIEDE DI ESSERE!!!

Fate che Io e il Padre Mio, possiamo gioire del vostro operoso e fervido lavorare alla 
Nostra Vigna e potervi abbracciare dicendovi:

“VIENI FIGLIO MIO DILETTO AD OCCUPARE IL POSTO PREPARATO 
PER TE FIN DALL’ETERNITA’!!!” ”

                                                   GESU’ il Maestro dei Confessori

22.12.2003 (Iniziato sul posto di lavoro alle 9.00 e terminato alle 10.20)

PICCOLO CUCCIOLO  -  (N. 238)

“ Eccomi piccolina mia, tanto mi hai chiamato che mi è stato data Grazia di inviarti 
un piccolo messaggio di consolazione!!

Sono io, la mammina tua che dall’Alto, oltre le nubi, vengo a rischiarare le ombre che 
si sono addensate nel tuo cuore!

Piccola mia, perché l’anima tua langue e si lamenta di cose di cui non è necessario 
affannarsi?

Piccolo cucciolino mio, tante volte quando ero con te ti ho ammonito dolcemente 
affinché non ti lasciassi prendere dalle “paure” e dai “dubbi” del cosa fare e del cosa 
dire.

Quante volte ti ho dato esempio, nel silenzio del fiducioso affidamento alla Volontà di 
Dio; non mi agitavo più del necessario perché sapevo che dove non arrivavo io con la 
mia forza e la mia volontà, il Signore terminava e portava a compimento ciò che 
avevo cominciato!

Tu e tuo fratello non siate nella “confusione”… vi porta solo ad allontanarvi dalla 
soluzione dell’obiettivo che dovete portare a termine… pensate come agivo e come 
avrei agito ora, se fossi con voi….. tornate indietro nel tempo e “OSSERVATEMI”; 
come era facile  mettere  tutto nelle  Mani  Sante  del  Signore,  mai  ha sbagliato nel 
guidarmi e mai mi ha abbandonato nelle necessità!

Cucciolo mio, non voler essere frettolosa nelle decisioni, ma  rifletti  e con calma 
valuta, non tergiversare troppo perché sarebbe a scapito del buon esito della 
soluzione!!



Credo che posso dirvi che state procedendo con giudizio e prudenza, perciò nel 
modo migliore per risolvere tutto e bene!!
Piccolina mia, quante volte ho accarezzato i tuoi capelli e quante volte ho accarezzato 
il tuo volto di bimba (anche se ormai adulta, ma per me ancora cucciolina) e quante 
volte ti ho parlato al cuore perché non sentissi la mia assenza visiva; quante volte ti 
ho vegliato nella notte quando non stavi bene e pregavo per te il Signore e la Mamma 
del Cielo che ti proteggessero…

Il bene che posso darti da Quassù non è paragonabile a quello di prima, poiché tutto è 
moltiplicato nella libertà e nella Luce del Signore!!!
Non aver paura del buio e della notte, io la tua mamma sono con te e veglio su di te… 
non dubitare…
Non farti troppe domande, ma ascolta le ispirazioni che ti vengono date… (se non ti 
agiterai troppo!) Sono sempre vicino a te……… ”

     Mamma

22.12.2007

PICCOLO GUERRIERO  -  (N. 239)

“ A te figlio mio dico le stesse cose che ho detto a tua sorella e, come sempre sei stato 
il suo cavalier servente, oggi ancor di più lo farai perché il Signore vi ha “legato” 
tanto e a doppio filo più che se foste gemelli della stessa sacca, e come tali siete uniti 
da  uno  stesso  percorso  di  vita;  sii  sempre  come  lo  sei  stato  fin  da  bambino,  il 
compendio a ciò che manca a tua sorella e vedrete che insieme non sbaglierete poiché 
io vi guiderò nelle scelte che dovrete affrontare!!

Fidati un po’ di più del tuo intuito e non scoraggiarti se la prima volta non sarà quella 
giusta, ma vedrai che saprai discernere con saggezza il daffarsi negli affari di cui ti 
stai occupando!

Veglio su di te e ti abbraccio….. a te piccolo guerriero do un grosso bacio sul tuo 
capo di bimbo e ti carezzo gli occhi trasognanti….. Non perdere la tua combattività, 
ma sii  quel battagliero e forte soldatino che dimostravi di essere quando portavi i 
calzoncini corti!!!!

Ora debbo lasciarti perché ho molte “cose” da sbrigare per il Signore e non posso più 
stare in “ozio”!

Vi amo figli tanto amati e vi benedico nel Nome della SS. TRINITA’ a cui affido le 
vostre anime……… ”

 



                                                  Mamma

22.12.2003 (Ho finito di trascrivere il messaggio precedente, il N.237 e sono le 22.30 
che mi sento dettare questi due messaggi per D… e G… Termino alle 23.15)

DIO CON NOI  -  (N. 240)

E’ nato, è nato
E’ nato il Signore

E’ nato Gesù il Salvatore!!

Il Figlio di Dio
Si è fatto creatura, portando

Nel mondo la VITA CHE DURA!!

E’ Dio-con noi,
E’ Dio-per noi,
 E’ Dio-in noi…

E’ Forza potente,
E’ Luce splendente,

E’ Gioia gaudente!!!!

Ci parla d’Amore,
Ci porta l’ardore

Di appartenere all’UNICO RE!!!

Guardar questo Bimbo,
E’ aprirsi, è donarsi,
E’ storia novella…

E’ lieta novella!
La storia più bella dell’umanità

Poiché per l’Umile Donna

Discese tra gli uomini
Grazia in quantità!!!!

Oh Figlia di Sion
Che hai dato al mondo l’UOMO-DIO,
Il Dono più bello del PADRE-DIO!!!

Oh Figlio Divino



Sei sceso tra noi… per essere
Sempre il DIO-CON NOI!!!

Fai crescere in noi
L’amore per TE

La gioia perpetua
     DI APPARTENERE A TE!

Oh Emanuele… alla Tua Fonte
Fammi sempre bere… e

                         Riempi tutti i cuori                        
     DEL SAPORE DEL TUO MIELE!!!

Sii sempre per noi
La Solida Roccia

Dove potersi accostare…

E alla Tua Ombra
Potersi rigenerare

E con nuovo vigore
    IL CAMMINO RICOMINCIARE!!!!

E’ nato, e’ nato
E’ nato il Signore
Si chiama GESU’

       IL SALVATORE!!!!!!  Alleluia… alleluia!!!

25.12.2003 (Scritto alle ore 13.45-14.00, a casa dopo il pranzo)

LA DIPENDENZA  -  (N. 241)

“ Figlia Mia “spegni” il tuo pensiero e apriti alla Luce che voglio effondere nel tuo 
cuore e nell’anima tua!!

In queste ore e nei giorni passati il tuo cuore è stato rattristato e oscurato da dubbi che 
portavano “venti gelidi” di insicurezza.

Ti sei sentita “sola” nella giungla del mondo impazzito di paganesimo e di futilità!
Ti sei sentita “travolta” da mille “cose” che non portavano a niente.…. E nel niente 
stavi per soccombere!!!!

Povera agnellina Mia, sballottata qua e là… ma ricordati sempre che spesso ti “lascio 
sola” per provare il tuo amore e la tua dipendenza da Me!!



Come  un  piccolo  agnello  dipende  dalla  mamma  in  tutto,  anche  tu  sei  legata 
strettamente a Me poiché così ho voluto che fosse, perché nella tua piccolezza voglio 
far germogliare la “GRANDEZZA” del Mio Amore!!!

Non temere e non preoccuparti se le “cose non vanno” come dici tu, pensa che queste 
“cose” non appartengono a Me, poiché contrastano con la Mia scelta su di te, piccolo 
agnellino del Mio Ovile!!

Se così non fosse, pensi che ti sentiresti così “debole” nel rumore del mondo?

Non essere “gelosa” del più degli altri; credi figlia Mia che per molti di loro è già 
tutta la ricompensa che nell’essere terreni si meritano!!

Tu sii sempre remissiva alle Mie Decisioni nella tua vita, poiché queste sono incenso 
che sale al Mio Trono e alla Mia Presenza in tuo favore e per quanti hai nel cuore!!

Ricordati che OGGI NACQUI… E NEL SACRIFICIO PERENNE ho impetrato per 
voi Grazie su Grazie e nel Mio piccolo CUORE di Re d’Amore, rinnovo ogni giorno 
le Mie promesse d’Amore!!

Accetta dunque… e nel tuo esile “belare” deponi tutto sulla culla e vieni a riposare…
Vicino a Mia Madre e a S.Giuseppe troverai la “chiave” delle Sale del RE!!

Vieni agnellina Mia, donaMi i tuoi sospiri e le tue ansie, anche se sono “piccolo” 
diverrò Grande e Potente per te!!

Avvicina il tuo cuore al MIO CUORE, troverai la forza di affrontare tutte le avversità 
in nome Mio e unita alla SS. TRINITA’!!
Fatti  cullare da Mia Madre e troverai le stesse delizie che Mi sono preparato per 
venire nel mondo….. vieni, non tardare perché ti vogliamo amare!!!

Rimani nel candore della semplicità, non invidiar nessuno e ama sempre con grande 
bontà… il premio è già preparato e non rimane che di essere assaporato insieme agli 
“agnellini “ come te che si adoperano per ME!

Coraggio….. Avanti….. Ti amo….. ”

                                         GESU’ l’Agnello del Padre

25.12.2003 (Ore 17.30 a casa. Avevo finito di trascrivere la filastrocca che mi viene 
dettato questo messaggio... il Signore mi suggerisce anche per chi è il messaggio)



ABITUDINE  -  (N. 242)

“  Come  è  breve  questa  parola,  ma  è  lunga  di  azioni  e  opere  che  le  vostre  vite 
disordinate e scialbe conducono.

L’abitudine è cosa sterile e “morta”, poiché niente viene fatto con entusiasmo, niente 
viene portato a termine nella gioia e nel godimento completo nello svolgere qualsiasi 
cosa venga in mente di fare!

L’abitudine inaridisce e contribuisce ad essere vuoti e mediocri in tutto ciò che viene 
fatto, sia in campo sociale che spirituale!

L’abitudine è come un abito liso e consunto, che viene “messo addosso” perché è a 
portata di mano e non crea quel moto nuovo di ricerca di altro che non sia “facile” da 
trovare;  viene  portato  fino  a  che  strappi  e  usura  non  “costringono”  a  “mettersi” 
qualcosa  di  nuovo;  ma  che  magari  vi  sta  “stretto”  poiché  non  “veste”  la  vostra 
abitudine come vorreste!

La “novità” impegna tutti i sensi a osservare e  vedere più profondamente nel 
proprio  essere  consunto  e  consumato  dall’abitudine  di  “non essere”  poi  così 
esercitato nella palestra della vita in tutto il suo moto evolutivo!!!

La novità di vita costringe a guardare dentro e fuori del proprio essere creatura… e 
come tale, dover fare a “botte” con i doveri che l’epilogarsi dei giorni comportano.

L’abitudine  nell’apatia  dello  scorrere  del  tempo,  vi  porta  ad  essere  “osservatori 
sterili” e inoperosi sia nel vostro ristretto che nel mondo che vi circonda!

La staticità del vostro interagire vi fa compiere tutto nell’indifferenza e nel tornaconto 
personale; vi porta ad essere chiusi e selettivi nel prendere e nel dare, di modo da non 
turbare la vostra abitudine di vita!!

………………………….MA CHE VITA E’ LA VOSTRA?………………………...

se non quella di persone vuote e incapaci di ESSERE VIVE?
La vostra vita è vegetativa e nel vostro abitudinario andare, vi riempite le vesti di 
tutte le scorie che il mondo malsano vi cuce addosso!!
Accogliete  tutto  ciò che non vi  fa  pensare  troppo e  nel  “poco” che  rifiutate,  c’è 
proprio ciò che vi farebbe divenire creature vive, vere e nuove!!!!

Siete battezzati?… Non sapete il Dono ricevuto!
Siete comunicati?... Non credete in questo Mistero profondo!
Siete cresimati?… Non capite ciò che siete!
Andate a Messa?... Non apprezzate e non comprendete il Grande Sacrificio e le 
Grazie che vi vengono effuse durante questo Memoriale del vostro Signore.



Vi confessate?… Ma appena fuori dal confessionale, ricadete nelle vostre misere 
convinzioni e nel peccato….. “tanto Dio perdona!…..”
Vi sposate?….. “tanto se non va ci separiamo!…..” dite….. e nel vostro errore di 
valutazione, distruggete ciò che IO ho unito!!
Vi do la Grazia dei figli?… e li uccidete perché non sono parte dei vostri progetti 
e vi dimenticate che SOLO IO HO POTERE DI VITA E DI       
                                MORTE SULLE MIE CREATURE!
E nella morte……. fate funerali….. che squallore e che tristezza… Mi si spezza il 
Cuore “vedere” anime riunite  nell’apatia e  nell’indifferenza del  Sacramento: 
assistete  al  saluto  alla  vita  terrena  nell’abitudine del… si  deve  fare… senza 
pensare  che  realmente  l’anima defunta  riceve  purificazione  per  presentarsi 
davanti al suo Signore!                                
Tutto per voi è abitudine; tutto per voi è scontato; tutto per voi è “cosa normale” 
e se non è cosa da voi gradita si scarta e si dimentica  !!     
Ricordatevi che:
IO NON SONO UN ABITUDINE NE’ STATICITA’!

    IO SONO LA NOVITA’ DI VITA!
              IO SONO LA BUONA NOVELLA!
              IO SONO IL MOVIMENTO D’AMORE!
              IO SONO COLUI CHE CAMMINA SENZA SOSTA, CORRENDO 
                   INCONTRO ALLE CREATURE PER RIDONARE VIGORE
                   E MOVIMENTO!
              IO SONO COLUI CHE NIENTE HA FATTO PER ABITUDINE, MA
                   TUTTO HA RINNOVATO E RIVESTITO DI NUOVO, AFFINCHE’ 
                   NELLA NOVITA’ RINNOVATA PORTASSE NEI CUORI DELLE 
                   CREATURE LA VERITA’ NUOVA, CHE L’ACCOGLIENZA DI 
                   TUTTO CIO’ CHE HO ISTITUITO RIPRISTINI E  
                   RINVIGORISCA L’UNIONE CON DIO CREATORE NELLA
                   VERIDICITA’ DELLA VOSTRA APPARTENENZA IN VITA
                   E IN MORTE!!

Allora spogliatevi dei  vostri  abiti  lisi  dall’abitudine di “essere” figli  del  mondo e 
RIVESTITEVI dell’armatura vigorosa del CRISTO GESU’ che vi ha amati e vi ama 
come  
VERITA’ DEL PADRE,  SUE  CREATURE  E  FRATELLI  E  SORELLE  IN 
GESU’ SUO FIGLIO! ”

                                                                                        GESU’

26/29.12.2003 (Iniziato a  casa  nella  mattinata  del  26.12 e  terminato  il  29.12 alle 
10.30)



TE DEUM  -  (N. 243)
(Grazie)

Quante volte Signore ho perso la strada...

Quante volte Signore mi hai riacciuffato…
Quante volte Signore Ti ho chiesto perdono…
Quante volte Signore mi hai perdonato…
Quante volte Signore Ti ho fatto promesse…
Ma quante volte Signore non le ho mantenute…
Quante volte Ti ho chiesto di non abbandonarmi…
Ma Signore quante volte Ti ho abbandonato…

Tutte le volte che ero debole… TU MIO DIO hai premuto sul mio cuore e mi hai dato 
forza!!

…Ti ringrazio mio Signore per tutte le volte che mi hai amato…
Oggi nell’ultimo giorno di quest’anno che muore voglio dirTi

G R A Z I E !!!!
Grazie per tutte le volte che rifiutavo il cibo che “non mi piace” sprecandolo, non 
pensavo che molti nel mondo non hanno da mangiare!

Grazie per tutte le volte che Tu non mi hai tolto anche il necessario, quando non ho 
saputo dare ad altri il vestito, le scarpe o altro che mi tenevo nell’armadio ed a me 
non serviva!

Grazie per tutte le volte che mi hai carezzato il capo reclinato in preghiera davanti a 
TE!

Grazie per tutti i Doni che hai saputo darmi con tanta grazia, anche se non me lo 
meritavo!

Grazie per avermi donato la fede, la speranza… ma fai che io Ti ami in modo unico 
nella carità verso i fratelli, perché sarà come se lo facessi a TE!

Grazie perché non mi hai castigato come meritavo quando peccavo contro di TE, ma 
con dolcezza mi riportavi al pentimento e mi riconciliavi a TE!

Grazie perché anche quando sbagliavo, TU dolcemente mi ammonivi e sussurravi al 
mio cuore le Tue dolci Parole d’Amore!

Grazie perché nella sofferenza mi sei stato vicino e nelle prove della vita mi cullavi e 
mi proteggevi!

Grazie di avermi dato il Dono della famiglia e della figlia/o; fa che la Tua Grazia non 



manchi mai nella nostra casa!

Grazie di avermi dato la “Grazia” di amarTi  e di amarmi e di avermi donato TE nella 
SS.Eucaristia, in cui io posso annientare la mia anima rivestendola di TE UNICO E 
SOLO BENE!

Grazie di avermi dato in vita e in morte la Tua dolcissima Mamma, perché attraverso 
Lei io posso fare cammino agevole nei Tuoi Atri paradisiaci!!

Grazie, Grazie, Grazie per tutte le volte che non l’ho fatto nell’arco di tutta la mia 
vita e per quanti non lo hanno fatto mai e non lo faranno mai!!

Grazie, Grazie, Grazie del cielo, della terra, del sole, della luna, dell’acqua… di tutte 
le creature e di tutto ciò che ci hai donato nell’universo tutto!!

Grazie, Grazie, Grazie per amarmi e di amarci nel Tuo modo ESCLUSIVO e unico, 
perché ci fai UNICI ED ESCLUSIVI NEL TUO REGNO!!

Grazie, Grazie, Grazie perché mi hai dato il Dono di saperti ringraziare… fa o Gesù 
che mai io dimentichi che:
                       SOLO PER TE IO NACQUI;
                       SOLO PER TE HO VISSUTO E VIVO;
                       SOLO CON TE DEVO CAMMINARE;
                       SOLO TE IN ASSOLUTO DEVO SEGUIRE…..
Perché solo così sarò veramente quella figlia che TU UNIGENITO DEL PADRE, mi 
hai fatto diventare!!!!

GRAZIE - GRAZIE - GRAZIE perchè ESISTI ED ESISTERAI IN ETERNO!!!

VIVA LA VITA DONATA E DA DIO CREATA
VIVA  VIVA   VIVA…..

Perché con il cuore in ogni momento Dio sempre ringrazierò
E quando il cammino terminerò
Di fronte a Gesù canterò
Il TE DEUM a DIO CREATOR!!!!!
                                     GRAZIE!!!!

Il Tuo scricchiolo!!

31.12.2003 (Iniziato prima della S. Messa nella chiesa della Misericordia di Sesto 
Fiorentino e terminato a casa dopo cena verso le 21.00)
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