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N. 1

A MARIA
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11.11.89

N. 2

LODE A DIO

Poesia

13.11.89

N. 3

INVOCAZIONE

Preghiera

13.11.89

N. 4

IL BUIO E LA LUCE

Poesia

14.11.89

N. 5

A TE MAMMA

Poesia

14.11.89

N. 6

A UN AMICA

Poesia

14.11.89

N. 7

IL SOGNO

Poesia

14.11.89

N. 8

ESORTAZIONE

Poesia

15.11.89

N. 9

PER MEZZO DI TE

Poesia

15.11.89

N. 10

CON TE MARIA

Poesia

15.11.89

N. 11

LA DOLCE MELODIA

Poesia

15.11.89

N. 12

PENSIERO

Poesia

16.11.89

N. 13

A DON V. P.

Messaggio Personale

16.11.89

N. 14

PAROLE

Poesia

16.11.89

N. 15

PAROLE... DETTATE

Poesia

16.11.89

N. 16

IL RISCATTO

Poesia

16.11.89

N. 17

IL VANGELO

Poesia

16.11.89

N. 18

IL FIGLIO

Poesia

17.11.89

N. 19

L' ARIDITA'

Poesia

17.11.89

N. 20

LA GUERRA DEL MONDO

Poesia

18.11.89

N. 21

LA VOGLIA DI TE

Poesia

18.11.89

N. 22

PARLARE DI TE

Poesia

18.11.89

N. 23

PROFUMO DI TE

Poesia

18.11.89

N. 24

L' ATTENZIONE

Poesia

18.11.89

N. 25

LA FEDELTA'

Poesia

19.11.89

N. 26

SENZA DI TE

Poesia

19.11.89

N. 27

CANTICO

Poesia

19.11.89

N. 28

AVVERTIMENTO

Poesia

21.11.89

N. 29

PER I DEFUNTI

Catechesi

21.11.89

N. 30

L' AMICA SALVATA

Poesia

21.11.89

N. 31

LA SALVEZZA

Catechesi

21.11.89

N. 32

ATTO DI CONTRIZIONE

Catechesi

23.11.89

N. 33

TESTIMONIANZA DI FEDE

Preghiera

23.11.89

N. 34

CONFIDENZA IN DIO

Catechesi

23.11.89

N. 35

LA LUCE NEL CUORE

Poesia

24.11.89

N. 36

PREGHIERA AL PADRE

Catechesi

27.11.89

N. 37

RINGRAZIAMENTO

Catechesi

27.11.89

N. 38

LODE A MARIA

Catechesi

28.11.89

N. 39

IL COMANDAMENTO

Catechesi

29.11.89

N. 40

RICHIESTA DI AIUTO

Poesia

30.11.89

N. 41

LA RICCHEZZA DI DIO

Catechesi

02.12.89

N. 42

L' ANIMA

Catechesi

03.12.89

N. 44

LA SOLITUDINE

Preghera

03.12.89

N. 45

IL PENTIMENTO

Poesia

05.12.89

N. 46

INNO ALLA VITA

Poesia

12.12.89

N. 47

IL FIORE

Poesia

12.12.89

N. 48

GIUBILO

Poesia

12.12.89

N. 49

E' NATO !!!!!

Poesia

13.12.89

N. 50

E' ARRIVATO IL SALVATORE

Poesia

14.12.89

N. 51

AMARE E'.......

Catechesi

15.12.89

N. 52

DEDICATO A E...

Messaggio Personale

15.12.89

N. 53

LE SPINE DELL' AMORE

Catechesi

17.12.89

N. 54

FESTEGGIAMENTO

Poesia

18-12-89

N. 55

FESTEGGIAMENTO (2)

Catechesi

18.12.89

N. 56

A DON V. PER S. STEFANO

Catechesi

18.12.89

N. 57

LA POSSESSIONE

Catechesi

19.12.89

N. 58

L' ESAME DI COSCIENZA

Catechesi

20.12.89

N. 59

PERCHE LA VITA ?

Catechesi

22.12.89

N. 60

L' AMORE

Catechesi

29.12.89

A MARIA - (N. 1)
M A R I A! Un nome molto comune, ma racchiude in sé tutta una storia; la storia più
bella che possiamo conoscere!
MARIA! Il solo pronunciarlo, ti riempie il cuore di dolcezza infinita, ti fa pensare
alla purezza, alla grazia, all’amore, alla salvezza, alla luce!
Nel contempo, ti fa riflettere a quanto grande Tu sei e quanto piccoli siamo noi al Tuo
confronto!
Se solo per un attimo ci soffermassimo su cosa è stata la Tua Vita terrena,
riusciremmo a superare le piccole difficoltà della nostra e renderemo grazia e gloria a
Te e a Tuo Figlio per ogni piccola conquista!
Ma noi siamo sempre ingrati e ci abbattiamo al sorgere di una difficoltà, che
possiamo risolvere al solo invocare il Tuo Nome; e la Tua protezione ed il Tuo Cuore
di Mamma si aprirebbe ancor di più per soccorrerci!
Mamma Santissima, aiutaci ad essere buoni figli; aiutaci ad essere sereni; aprici il
cuore al Tuo Amore e alla fede vera in modo che insieme a Te nella preghiera,
allontaniamo da noi le insidie del maligno che ci vuole trascinare nelle tenebre!
Scuotici con il Tuo Amore Santo se deviamo il nostro cammino; mostraci la via retta
da seguire, in modo che, quando arriverà il giorno in cui renderemo la nostra anima a
Dio, possiamo cantare la SUA Lode uniti agli Angeli ed ai Santi!
Grazie MAMMA GRANDE, di ascoltare questa mia preghiera!
Anima veneratrice
11.11.1989 (Ero al lavoro davanti al computer quando sento il desiderio di fare una
piccola sosta, ma anziché alzarmi dalla scrivania prendo un piccolo foglietto e
comincio a scrivere questo testo… è la prima volta che la mia mano inizia a mettere
nero su bianco (dopo anni che il mio cuore e la mia mente vengono sollecitati da una
voce impalpabile ma dolcissima a scrivere)… sono ancora frastornata poiché in un
primo momento credo che ciò sia uscito dalla mia mente).

LODE A DIO - (N. 2)
Lodate il Signore ogni giorno che nasce
Lodate il Signore per la vita che dà
Lodate il Signore di giorno e di notte

E l’anima nostra felice sarà!
Più gioia, più forza, ogni giorno darà
A chi la Sua strada percorrere vorrà!
Lottate per Lui nel bene e nel male
La Luce verrà anche se non lo sai!
Lodate il Signore che pace ci dà!
Signore sei Gioia, Signore sei Via,
Signore sei Vita,
Signore per noi sei Gioia infinita!
Per correre a Te la strada è in salita
Per fare più presto si “rischia” la vita
Ma quando si è giunti… ti senti smarrita!
E’ forte la Luce da cui sei investita
Ma niente più conta di questa tua vita
Non altro che dire: “Signore è FINITA!”
LODIAMO IL SIGNORE PER TUTTA LA VITA
E GIOIA INFINITA NEL CIELO DARA’!
Anima in cammino
13.11.1989

INVOCAZIONE - (N. 3)
Pietà Signore per un povero cuore
Tormentato da dubbi e incertezze.
Pietà Signore di non amarTi abbastanza.
Pietà dell’anima nostra
Che cerca invano di emularTi!
Non piangere Gesù lagrime nostre,
Hai già sofferto sulla Croce le nostre colpe
E ancora oggi il Tuo Cuore sanguina,
Trafitto dai nostri peccati!
Pietà Signore dei Tuoi servi,
Umili strumenti nelle Mani del Padre ,
Stretti nella morsa del desiderio
Di capire il Bene e il male!

Prostrati ai Tuoi Piedi chiediamo:
Misericordia per le nostre imperfezioni,
E con il nostro misero amore
Concedici la Grazia della Tua Pietà
E la pace a noi servi di buona volontà!
Anima purgante
13.11.1989

IL BUIO E LA LUCE - (N. 4)
Che triste la vita
Se scialba e sfiorita
Di fiori d’amore
Dei nostri cupi cuori!
La Luce non c’è
Se Cristo non c’è!
Preghiamo preghiamo
Fratelli perché…..
Dove Lui E’
L’inferno non c’è!
I duri di cuore
Avranno la vita
Più ricca e piena
Di gioia infinita!
Pregate fratelli
Che bella è la vita
SE CRISTO GESU’
NON LASCEREMO PIU’
Cittadino in cammino
14.11.1989

A TE MAMMA - (N. 5)
Salivo giuliva la ripida via,
Pensando al mio cuore
Ed anche a M A R I A!
Maria sei bella,
Maria sei grande,
Maria sei la più bella
Di tutte le Mamme!
A pronunciarLo ti dà
Una grande serenità,
Ed un peccatore
Se il Tuo Nome dirà
AVRA’ IL TUO AMORE E TANTA FELICITA’!
Perdonami Mamma
Di questo mio ardire,
Ma so che il mio dire
Felice farà a chi
Il Tuo Nome invocherà!
Felice il mio cuore sarà
Se qualche anima
In più a Te verrà!
Il Tuo Cuore,
Di Mamma perfetta
Sarà rifugio, a chi
A Te si rivolgerà!
Anima riparatrice
14.11.1989

A UN AMICA - (N. 6)
Mattina, mi sveglio, ringrazio Gesù
Di darmi la Grazia di un giorno di più.
Mi aggiro per casa, pensando che già
Passato è un anno o forse di più,

Da quando ho parlato di te a Gesù!
La voglia di fare le cose che devo,
Si smorza di nuovo ad un altro pensiero,
Un nome soltanto “amica” sei tu
Che un giorno chiedesti la grazia a Gesù
Di farti trovare un anima amica
Da darti salvezza e gioia infinita
Sollievo alle pene e tanto di più
Che avevi già perso senza Gesù!
Il tuo pianto “sentivo” in quella mattina
E in ogni momento ti avevo vicina
La mente si perse in questo pensiero,
Chiamarti e parlarti del nostro sollievo,
Di avere trovato un anima pura,
Dal cuore sincero
Che con la sua forza,
Portò a noi l’arcobaleno.
Chiamai, parlai, ti dissi le cose,
La gioia sentisti di esser guariti
E quando finii la storia di me,
Chiedesti di darla presto anche a te.
Felice io fui e presto si fece,
Chiamasti quell’uomo (PRETE) e subito avvenne
Che fosti accettata e presto curata,
La Grazia arrivò insieme a Gesù!
Ed ora le pene in parte guarite,
Son perle gradite persino a Gesù.
Ringrazio il Signore di avermi guidata
Ad aiutare un “amica” ad esser salvata!
14.11.1989

IL SOGNO - (N. 7)
Che sogno ho fatto Signore Gesù,
Ho visto un frate, in fondo... laggiù,
In fondo alla strada, vestito di scuro,
Leggeva il breviario ed io da quassù,
Dicevo a me stessa:
“Potessi arrivare più presto laggiù”!
Correvo, correvo, ma non mi muovevo,
Eppure non so, ad un tratto mi vide…
E poi si fermò… Alzò il suo viso dal libro Divino…
Mi tolse il respiro il suo sguardo sottile
Velato d’amore e di comprensione.
Parlavo, parlavo dentro di me
Ma le parole non uscivano da me.
Ma lui sorrideva e comprendeva…
La gioia che avevo dentro di me.
Alzò la sua mano che TU hai forgiato
Di Stimmate Sante e miracolose.….
Mi benedì e poi mi sorrise
E la mia gioia tutto gli disse
Perché ringraziai TE o mio Gesù
Di aver mandato in questo mondo quaggiù
FRANCESCO FORGIONE E MOLTO DI PIU’!!!!!!
14.11.1989

ESORTAZIONE - (N. 8)
Pregare, pregare e sempre pensare
A chi su nel Cielo ti sta ad ascoltare,
Gli Angeli, i Santi, la Mamma e Gesù
Le Anime Sante e ancora di più
Il Padre Supremo, che da lassù

Raccoglie le pene che noi da quaggiù
Offriamo a Lui, per nostra virtù!
I pianti, i dolori, le gioie che hai
Offrili a Dio e felice sarai!
Anima contemplatrice
15.11.1989

PER MEZZO DI TE - (N. 9)
Cristo risorge ogni giorno di più,
Se noi Lo amiamo un pochino di più.
Niente ci vuole se Lo pensi col cuore,
Pensa e vedrai che gioia darai
Alla Vergine Santa se il tuo cuore aprirai!
Parole d’Amore Gesù ti dirà
Se un po’ d’attenzione a Lui presterai,
La Madre Celeste, il Suo Manto aprirà
E un figlio di più al Signor porterà!
Nella porta del Cuore
Di Cristo Gesù,
C’è posto per dieci
E mille di più!
Il tuo Angelo Custode
15.11.1989

CON TE MARIA - (N. 10)
Tu che sei sempre vicina a Gesù,
Fa che io senta la Sua presenza di più,
Perdonami Mamma, se chiedo di più
Di quanto mi dai ogni giorno di più!

Negli ultimi giorni, rapito mi ha
Una gran voglia e grande ansietà
Di parlare, parlare a sazietà
Di Te, di Gesù, di Dio e della bontà
Che giorno per giorno il Signore mi dà!
E’ povera cosa quel che io Vi dò,
Ma ora per ora più forte sarò
Pregando e lodando, vostra sarò!
Maria, sono pronta, attirami a TE
COSI’ IL MIO GESU’ MI AVRA’ TUTTA PER SE’.
Tua figlia
15.11.1989

LA DOLCE MELODIA - (N. 11)
Udite, udite campane squillare, presto facciamo
Il Signore ci chiama… a Messa si va!
Parole d’Amore si va ad ascoltare,
Il Calice e L’Ostia, son Doni d’Amore.
Son Doni d’Amore di Nostro Signore
Che offre ogni giorno a noi di quaggiù.
Il Pane e il Vino un giorno ci offrì,
Il Suo Sangue e il Suo Corpo per noi Lui donò!
Per chi Lo ascoltò e più Lo amò,
Alle porte del Cielo le anime portò!
Udite, udite i canti di lode rivolte al Signore,
Che, con la Sua Passione l’uomo riscattò!
Ma chi nelle tenebre vuole restare
Le porte di fuoco dovranno varcare,
E sempre nel buio dovranno restare!
Che suono di arpe, che canti di gioia,
Nel Paradiso pieno di Gloria!…..
Che urli, che dolo, che fine malvagia
Chi ama satana e non si ripara,

Sotto le ali di Angeli cari!
Sentite che canti? Sentite che cori?
Sentite le lodi che cantano loro
Lassù nel Cielo a Dio e a Gesù?…..
Andate cristiani, andate alla Messa,
Pregate il Signore di darvi la fede,
E poi, quando è l’ora del grande giudizio,
Potrete dire….. IO SONO TRA I PIU’!
L’Angelo della preghiera
15.11.1989

PENSIERO - (N. 12)
Mi alzo dal letto, e il primo pensiero
Rivolgo nel Cielo là dove sei TU.
Che cosa proponi o Dio per quaggiù?
Son gioie o dolori per me o Gesu’?
Ma io tutto accetto se dato da Te,
Son fiori d’Amore, son opere buone,
Son calici amari solo per me?
Ma niente è perduto se bene è vissuto
Disponi di me mio caro Gesù,
Perché questa vita vissuta quaggiù,
Se bene vissuta soffrendo per Te,
I calici amari saran compensati
E dolci saranno, soltanto pensando
Di porgerli ad un RE!
Mi alzo, mi segno, ed io lo so già,
Che questa preghiera a Te piacerà,
E quindi Signore, disponi di me
Perché Ti son serva e tutta per TE!
Tua figlia
16.11.1989

A DON V. P. - (N. 13)
La Vergine Santa, assiste quaggiù,
Un uomo di Chiesa e molto di più.
Insieme guariscon disastri e malori
A gente colpita, di poveri cuori
Che portano in sé tremende consegne
Date da satana con tante menzogne!
Promesse lui fa a chi a lui si voterà
Ma don V. e la Vergine Santa,
In nome di Dio il demonio colpirà!
Le tristi consegne che date lui avrà,
Con forza, con fede, e con santità
Quest’uomo alla fine sconfiggerà
E tutto al demonio ritornerà!
Le anime fragili andando da lui
Finiscon così i tristi giorni bui!
Amare quest’uomo che gioia ti dà,
E’ semplice, è buono, con tanta onestà,
Per questo Maria protezione e Amore gli dà,
E quando la lotta finita sarà,
Le porte del Cielo a lui aprirà!
16.11.1989 (Testimonianza di affetto al mio direttore spirituale).

PAROLE - (N. 14)
PAROLE PAROLE,
SI AFFLOLLANO IN ME…….
Uno alla volta povera me!
Non bisticciate per carità
Uno per uno A.. ascolterà
Ma se continuate come fara’
La povera A.. pasticci farà!
Volete parlare?
Eccomi qua.
E vi prometto con onestà

Che ciò che direte A.. farà!
16.11.1989 (Tante “Voci” si accavallano nel mio cuore e non riesco a recepirle in
modo giusto, ed ecco l’anima che chiede “venia”).

PAROLE… DETTATE - (N. 15)
Scrivo di tutto da un po’ di tempo in qua,
Sotto dettato… o forse chissà?
Ma devo dire che questo mi piace
E spero per molto continuerà!
Parlare di cose che prima, non so,
Mi vergognavo a parlarne lo so!
Grazie a chi il muro spezzò
Che quella mattina il Verbo parlò;
Se non a me, ma chi per me,
Mi tolse la benda dagli occhi perché,
Dovevo dare a chi come me,
Voleva parlare al Signore di sé!
Ma il buio copriva la Luce com’è
Udire e parlare dell’Immensità,
Di gioia e calore che Dio ci dà
Quando saremo nell’aldilà!
Io non l’ho visto, ma sono sicura
Che il Verbo ascoltando e meditando
La Luce verrà e gioia sarà!
Dettatemi ancora amici perché
Farete felice non solo me!
Ridendo e scherzando ne parlerò
E solo così il mio cuore aprirò
E festa sarà a chi mi ascolterà!
Le dolci Parole che dire non so,
Che Cristo Gesù disse ai Profeti
Portando nel mondo la Verità
Molti, molti secoli fa.
Ringrazio coloro, e chi ancora vorrà

Dettarmi Parole, che gioia darà
A chi come me capire non sa
Le gioie del Cielo che Dio ci dà!
Dettate, dettate, non vi stancate
Così ci insegnerete ad amare di più
Gli Angeli, i Santi, Maria e Gesù
E prima di tutti il Padre lassù!
16.11.1989 (Finalmente dopo la “confusione”, la calma).

IL RISCATTO - (N. 16)
Il sole, la luce, il cielo e le stelle,
Vorrebbe oscurare l’angel ribelle!
Violenza portò quando Dio rinnegò
Delitto e castigo all’uomo portò
E dal Paradiso Dio li cacciò!
Dall’inizio del mondo, l’uomo errò
Per cercare la pace, la terra girò,
Doveva scontare il castigo quaggiù,
E riscattarsi ogni giorno di più!
Miserie, dolori, disastri, malori,
Peccati e squallore l’uomo affrontò,
Nel buio del mondo lui sprofondò
E satana felice su lui dominò!
Tanti Profeti Dio mandò, e su
Questa terra un po’ di sole tornò
Con sacrificio, amore e pietà,
Con tanta fede e tanta umiltà
Essi portaron la Verità,
Che la Vita vera era aldilà
Delle cose terrene amate di quà!
Molti moriron per queste Parole,
Perché annunciavano il Salvatore,
Molti potenti ed anche credenti,
Avevan paura, e molti tormenti
Nell’anima cruda avevan tormenti!

Ma poi arrivò il Verbo Incarnato
E con dolcezza e tanta fermezza
Moltitudini di folle a Lui trascinò!
Ma l’angel ribelle con Lui si lottò,
Credeva di aver vinto, e invece sbagliò!
Morendo in Croce Gesù riscattò
I peccati del mondo e al Padre li portò!…..
Anche oggi, lucifero ride e sgambetta
Di gioia malvagia perché già si aspetta,
di dire “Vittoria, o Padrone Gesù”
Ma ancora non crede che Cristo Gesù,
La lotta conclude e dall’inferno mai più.
Lucifero uscirà per errare quaggiù,
E il sole, la luna, il cielo, le stelle
Saranno lucenti e sempre più belle!!!!!!!
16.11.1989

IL VANGELO - (N. 17)
Il Padre Celeste, da guida ti fa,
Se leggi il Vangelo la strada ti dà.
Se Lo capisci e alle Leggi obbedisci,
L’Amore di Dio con gioia subirai.
D’Amore ti parla e tanta umiltà
Di povere cose e tanta umiltà!
Subisci le prove che Egli ti da,
Raccoglile tutte con fedeltà
E quando avverrà che ti chiamerà
Con gioia ed Amore ti accoglierà!
16.11.1989

IL FIGLIO - (N. 18)
Mamma buongiorno, mi sono alzata,
Ma un pò sballottata mi sento però.
Il primo pensiero Ti rivolgo perciò
E un altro saluto a Dio volgerò!
Tormenti terreni da un pò non li ho,
Ma un solo pensiero a ciò che non ho.
Da tanto Ti ho chiesto…..
Un figlio maschio però
Io sto invecchiando e ancora non l’ho!
Non sono degna, forse per Te
Di avere un figlio ancora per me
Che poi offrirei con amore a TE?
Felice sarebbe B… perché
Da tanto desidera un fratello per sé!
Ogni qualvolta vede un bebé,
Mi dice: mamma fosse per me!
Solo perché mio marito non ha
Questa gran voglia di tornare papà
Non mi accontenti? Mah, chi lo sa!
Ma tutto ciò che Tu mi darai
Con l’Amore di Cristo
E con l’Amore che dai
Ti dico, GRAZIE MAMMA, lo sai
E solo per questo non Ti lascerò mai!
17.11.1989

L’ARIDITA’ - (N. 19)
Che freddo che sento nei poveri cuori,
Che rifiutan la Luce di nostro Gesù,
Seppure più volte Lui ha parlato
Nei tempi passati e contaminati
Da gioie terrene e futili cose
Senza pensare che il nostro Gesù.
Offriva la pace e molto di più!
La pace nei cuori, la serenità,
Che solo nel Cielo si troverà.
Che gelo sentire, che per la via
Del mondo continua la gelosia!

Ricchezze, palazzi, potere e malvagità
Che cuori aridi contenterà!
Chiedi al Signore di aprirti la via,
Anche se ripida, ma senza bugia,
Capire un pochino che cosa Lui dice,
Per darti la pace e la serenità
Di cose più vere e tanta bontà
E la strada più larga diventerà!
“CAPITO IL CONCETTO DI QUEL CHE VI HO DETTO? IO SPERO DI SI’!”
Anch’io non capivo, molto soffrivo,
Ma piano pianino il mio cuore si aprì.
Ricchezze, palazzi, non sono per me
E la gelosia ha perso la strada di casa mia!
Al mio cuore ha parlato, chi tanto ci ha amato
E l’aridità di un cuore malato,
Si è perso nel vento e mai più è tornato.
Quindi fratelli, state più attenti.
Siate più umili e sorridenti,
Pregate il Signore che apra i battenti,
Ai cuori aridi e prepotenti.
E il gelo e i tormenti Lui scioglierà
E alla fine la pace tornerà.
17.11.1989

LA GUERRA DEL MONDO - (N. 20)
Intrighi, pasticci, litigi, bisticci
E tanta tanta esosità.
E in tutti i popoli malvagità,
Per arrivare solo, si sa, sulle soglie
Di fuoco e nel buio di là!
Suicidi, delitti, guerre e conflitti,
Tante tristezze e calamità,
Si abbatton sul mondo
Che capire non sa…..
Che il demon meschino
Ci gode tantino

A veder le miserie
Del mondo quaggiù
Che ha perso tutte le sue virtù!
La Mamma lassù, insieme a Gesù,
Chiedon l’aiuto a noi di quaggiù,
Di pregare, pregare e di salvare
Le anime perse che non hanno più
La fede, la pace, ma schiavitù!
Fretelli pregate chiedendo a Gesù
Che ci dia tanta forza di più,
Di esser più buoni anche per chi
Dicon al demonio sempre di sì!
18.11.1989

LA VOGLIA DI TE - (N. 21)
Signore è giorno e dirTi vorrò
Che tutta la notte pensato Ti ho!
Ma cosa succede dentro di me?
Son solo pensieri o sei sempre con me?
Parole, parole ridire non so
Sei Tu che mi parli… o altri non so?
Di giorno, di notte la voglia di Te…
Che pace sapere che anche per me
Spiragli di Luce si accendono in me,
E che bello pensare che sei tutto per me!
Un pò di egoismo mi avvolge perché
Mi vien da pensare che la fai solo per me.
Ma poi ci rifletto e presto connetto
E questo concetto sparisce perché
Son quasi sicura che un pò di lettura
Di cose Celesti leggendo agli amici
Parlando di Te, faranno capire e poi gioire
A chi la fiducia non sanno sentire
E si senton morire senza di TE!

A loro io dico:
“Sentite la Voce di Cristo Gesù
E poi sarete contenti di più
E giorno per giorno amerete di più!”
18.11.1989

PARLARE DI TE - (N. 22)
Parlare, parlare ancora perché
Attirar l’attenzione, ma non su di me,
Ma su Gesù che da lassù
Ci tira gli orecchi un pochino di più!
Ascoltare dobbiamo le Sue Parole,
Che male non fanno, ma apriranno i cuori
A chi Lo vorrà conoscer di più!
Seguire le Leggi di Nostro Signore,
Più volte son spine e tanti dolori…..!
Ricorda fratello, che per arrivare
Alle porte del Cielo, devi lottare!
Lottare con gioia e fedeltà,
Con tanto amore e dignità…...
C’è stato un frate, vissuto nel sud,
Per 50 anni e forse di più,
Non si stancava a dire ai più:
“Le cose facili che attiran quaggiù,
Son del demonio, non di Gesù”!
Ma forse tu di chi parlo non sai…
E’ Padre Pio, un Santo che mai,
Si fece abbattere dal demonio… giammai!!!
Anzi con lui, giorno e notte lottò
E tanti cuori lui conquistò,
Perché questo frate portava in sé:
L’amore, la fede e l’umiltà,
Le pene sofferte da Cristo quaggiù,
Per conquistare ogni giorno di più,
Le anime perse e alla mercè
Del demonio meschino e pieno di sé!

Le Stimmate, furono un segno di più,
Che volle dargli il nostro Gesù!
Per fare capire e fare arrivare al frate Santo
Nel convento del sud, tutte le anime
Che nostro Gesù aveva pianto di più
Da mari, da monti, paesi e città,
Folle di genti andavan da lui
Tutte frementi ed anche piangenti,
Chi per bisogno o curiosità,
E molte di queste convertite lui ha!
Dopo 20 anni che è già con Gesù,
Ancora molta gente arriva nel sud,
Per ritrovar la serenità,
Sollievo alle pene e alle ansietà,
Chiedere grazie che lui porterà
Lassu’ nel Cielo ed esaudito sarà!
Parlare tanto, di Padre Pio vorrei,
E so che non vi stancherei…
Di miracoli, di guarigioni, di conversioni
E persecuzioni, di fatti veri ed inventati...
Di cose strane… apparizioni…
E tante e tante cose di più
Come ne ha fatte il nostro Gesù!
Predicato sempre lui ha,
Come ha fatto secoli fa
Il Salvatore venendo quaggiù…
Per questo, scrivo, perché?
Per attirar l’attenzione,
Ma non su di me!
18.11.1989

PROFUMO DI TE - (N. 23)
Che Voce soave e che profumo di Te
Mi avvolge tutta, Signore perché
Ti sento sempre vicino a me!
Il mio cuore è contento lo sai
E questa sera ancor più che mai,
Abbiamo letto ciò che di Te
Avevan dettato gli “Angeli” a me!
Le ha lette Don P… perché
Un cuore sincero e puro lui è
Ed ha capito che dentro di me,
E’ scoppiato un vulcano perché,
Sempre di più mi innamoro di TE!
Che bello sentire, dopo tanto soffrire
Che ad altri le pene aiuti a lenire,
Cercando ogni giorno di fare capire
Ad altre persone, che parlare di Te
E’ SEMPRE GIOIRE…
Ed io questa sera, mi par di capire
Che un’altra amica potrò aiutare!
Su dammi la forza, mio caro Gesù
Per affrontare questa prova in più!
Se riuscirò nell’intento lo sai
Che tanta gioia al mio cuore darai.
La povera amica è triste e smarrita
Il suo povero cuore aprirsi non vuole,
E’ molto chiusa in verità,
Ma se mi aiuti lei cambierà,
E con pazienza, amore e bontà
Anche il suo cuore si aprirà!
Ed ora ti prego, mio caro Gesù
Proteggimi sempre e non lasciarmi più!
18.11.1989

L’ATTENZIONE - (N. 24)
Parole, parole dicon di Te
Le Voci soavi che ho dentro di me!
Ma satana ride, urla e sgambetta
Cercando di farmi perder la testa
E contraddice tutto ciò che la Voce mi dice.
Ma io non ci casco Signore Gesù
E drizzo le orecchie ancora di più.
Le voci sbagliate che arrivano a me,
Non son soavi, né dolci perché
Son fredde e sgraziate se parlan di Te!
Allora urlate più forte e potrò
Riconoscervi subito e scriverò
Le dolci novelle di Cristo Gesù
Che Voi conoscete molto di più!
Io spero molto che quando “avverrà”
Alle porte del Cielo mi attenderà
E con tanta gioia e serenità
L’anima mia contemplerà
Il Verbo Incarnato e la soavità
Del Volto Divino che Amore ci dà!
18.11.1989

LA FEDELTA’ - (N. 25)
C’è stato un giorno Madonna mia
Che ero in canonica in compagnia,
Di amici sinceri e più anziani di me
Con il sacerdote e parlavamo di TE!
In questa sera con serenità
Il padre parlava di fedeltà,
L’amore tra sposi e come si fa
A perdonare le offese e l’infedeltà
Che uno all’altro a volte ci fa.
C… diceva che in verità
Lo spirito adatto nessuno ce l’ha,

Ma il sacerdote rispondeva di già
Che chi non perdona, amore non ha,
Soltanto passione e sensualità,
Verso lo sposo che tradito lo avrà!
Dente per dente, rispondevano già
Uomini e donne con severità,
Ma Don V… in verità
Rispose… ci vuole carità
E perdonando, riflettendo si arriverà
A scoprire che la colpa è sempre a metà!
Se a questa conclusione, ognuno arriverà
L’amore tra sposi ritornerà!
Fratello rifletti a questi concetti
Che Cristo Gesù disse ai più
E se capirai e perdonerai
Quando morrai sarai tra i più
Insieme agli Angeli, la Madonna e Gesù
E tra i giusti che sono lassù!
19.11.1989

SENZA DI TE - (N. 26)
Che triste il mio cuore se Voi mi lasciate,
Parlate, parlate, non mi abbandonate,
Se stanca sarò Vi ascolterò,
Ma se Vi fermate sola mi sentirò!
Se offesa Vi ho fatto, ne prenderò atto
E quel che direte io scriverò!
Perdonatemi amici, io sono infelice,
Ma torna il calore in questo mio cuore
Se giorno per giorno Vi sentirò.
Di giorno, di notte, io scriverò
La storia infinita di Cristo Gesù
E quindi amici cari, scusatemi tanto
Se vi ho fatto zittire, perciò io Vi prego

Non state a sentire se anche Vi dico
Che voglio dormire
Triste il mio cuore non sarà più
Se continuerete a parlar di Gesù
Parlate ancora della Madonna,
Dei Santi, delle opere Sante
che Lui ha fatto quaggiù!
Ringrazio il Signore che per mezzo di Voi
Mi ha dato questo Dono che ancora vorrò
Meritarmi ogni giorno di più!
19.11.1989

CANTICO - (N. 27)
Sperare, sperare
E sempre cantare
Le lodi del Cielo
E a Cristo Gesù.
Nel cuore sentirai
Un dolce fermento
Di gioia e di amore
Di pace infinita
Che questa tua vita
Non sa darti più
Ma se penserai
Che bene farai
Avrai salva la vita
E il Paradiso vedrai!
19.11.1989

AVVERTIMENTO - (N. 28)
Le Voci che sento dirti non so,
Sono Angeli, Santi o forse di no,
Ma in questo momento confusa io son!
“Attenta bambina”, mi dicon perché
Il demonio sempre in agguato ti è.

Pene per lui sofferto tu hai
E allora guardinga sempre sarai.
Più di una volta ha detto Gesù
Che il demonio si mostra sempre di più
Con il suo volto e mille di più.
Melliflue parole lui dice a te
Per attirarti ancora a sé
Ma se la Vergine invocherai
Sempre protetta da lui tu sarai!
Quindi, confronta, ascolta e vedrai
Che subito riconoscerlo saprai.
Pensieri di gloria lasciali a lui,
Le cose modeste sono per Noi,
Perciò se vuoi restare con Noi,
Silenzio e segreto per tutti Noi!
Quando verrà il momento vedrai
Che tutto ciò dire potrai!
21.11.1989

PER I DEFUNTI - (N. 29)
“ Le anime purganti, chiedono a noi preghiere, preghiere, preghiere per avvicinarle di
più alla Luce Divina di Dio e di Gesù…..
Pregando col cuore si otterrà salvezza per loro ed anche per noi.
Pregate, pregate per le anime purganti, per loro sarà un passo di più e Grazia e gioia
per noi di quaggiù! ”
21.11.1989

L’AMICA SALVATA - (N. 30)
Il telefono squilla, rispondo, sei tu
Amica cara per dirmi che da qualche giorno in qua
Ti senti sempre vicina a Gesù.
La cosa mi piace e sono contenta,
Perché io ti sento serena di più.
Le cose parlate, consigli che ti ha dato un amico in più,
Ora tu metti in pratica ogni giorno di più,

Conflitti nel cuore, gioie e dolori,
Tormenti e parole capire tu sai,
E pregando il Signore con foga e calore,
Le Grazie ottieni sempre di più!
La Mamma Celeste felice tu fai,
Perché un'altra anima Le porterai;
Perciò, su coraggio, non lasciarti andare,
Ricordati sempre che insieme a te
C’è questa amica che prega per te
E dopo lo sai che gioia avrai
E la felicità alle stelle sarà,
Perché ancora di più la Madonna e Gesù
Dentro di te tu porterai e
Quando sei giunta alla strada fiorita,
Insieme a te urlerò:
FINALMENTE E’ FINITA!!!!!!!
21.11.1989

LA SALVEZZA - (N. 31)
“ La croce portata in terra da noi, è povera cosa in confronto a quella che Cristo ha
portato per noi.
Lui Anima Pura e Immacolata, i peccati del mondo ha lavato con il Suo Corpo ed il
Suo Sangue e ci ha purificati!
Ha scontato per noi offrendoSi al Padre, come Agnello da sacrificio, le punizioni e le
frustrazioni che le nostre anime immonde, corrotte, traditrici, erano diventate!
Lui, LIMPIDO, CELESTE, DIVINO, che predicava Amore, bontà, umiltà… Lui Re
dei Cieli e della terra, Si sprofondò per nostro Amore nella polvere, prendendo su di
Sé tutti i peccati del mondo chiedendo perdono al Padre, salvandoci!
Se solo pensassimo che Dio Si è fatto uomo per salvarci, sopportando tutte le
umiliazioni del mondo, morendo poi sulla croce; capiremmo che è poca cosa quello
che noi sopportiamo per LUI!
Cristo è stato umiliato, perseguitato, flagellato, calunniato solo per Amore nostro!
Noi non siamo capaci di portare le nostre croci con dignità!

Solo se capissimo che, soffrendo in questa terra per Lui, donando a Lui le nostre
sofferenze, le nostre angosce, la nostra croce, toglieremo dalla Sua Fronte
insanguinata una ad una le spine della Sua Corona!
Il Suo Cuore si aprirebbe di più ai nostri, il Suo Amore sarebbe sempre più grande per
noi e il Suo Sacrificio non sarebbe stato vano!
Le porte del Paradiso si spalancherebbero al nostro arrivo, potremo vedere la Luce di
Dio, la gioia della Vergine Santa per noi che avremo lottato per Suo Figlio!
I nostri sacrifici, le nostre battaglie, le nostre speranze sarebbero compensate!…..
Atteniamoci perciò al Vangelo, perché è vero, dettato agli apostoli da nostro Signore,
credere in ciò che dice; fare ciò che ci comanda ne deriverà solo bene e santità
d’anima.
Se tutto ciò sarà fatto, le Braccia di Nostro Signore si apriranno per accoglierci tutti e
il nostro sostare sulla terra sarà stato solo un attimo di passaggio, per sostare
finalmente… nella pace, nella gioia, nella serenità della VITA ETERNA!!!!!!!!!!! ”
21.11.1989

ATTO DI CONTRIZIONE - (N. 32)
“ Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli……. Così comincia una preghiera, dopo
poco iniziata la Santa Messa; ma quanti di noi la recita col cuore?… Pochissimi!
Quasi tutti la diciamo perché la sappiamo a memoria, ma quanti di noi capiscono
realmente queste parole?
Sono parole semplici, un’invocazione a Dio e alla Vergine Maria, affinché ci aiutino
nel cammino della nostra vita a non peccare più con il nostro comportamento umano
e colpevole!
Colpevole in tutte le nostre azioni!
Colpevole con i nostri pensieri!
Colpevoli per tutte le omissioni alle Leggi Divine!
Nessuno di noi è esente a tutto ciò, anzi pecchiamo di superbia perché siamo sicuri
che Dio perdonerà!
Quanto sono sbagliate queste convinzioni, se poi dopo essere stati perdonati dal
Padre, continuiamo a peccare con spudoratezza!

Dio è vero, è grande e nella Sua immensa Misericordia, ci perdona tutto.
Stiamo attenti però, perché Lui tutto vede e tutto sa!
Conosce le nostre anime fino al punto più nascosto di esse, sa se il nostro pentimento
è sincero, se le nostre richieste d’aiuto e di perdono sono vere!
Quindi fratelli, cerchiamo di essere veri quando ci rivolgiamo a LUI, pentiamoci
sinceramente dei nostri peccati, cominciamo ogni giorno una vita Santa, pulita,
allontaniamo da noi le tentazioni terrene, invochiamo come dice la preghiera: la
Vergine Maria, gli Angeli, i Santi e l’aiuto comune di tutti i fratelli di buona volontà,
di pregare ciascuno per la salvezza altrui il Signore Dio Nostro!
A m e n… a m e n… a m e n ! ”
23.11.1989

TESTIMONIANZA DI FEDE - (N. 33)
Signore, io credo fermamente in Te, Dio Onnipotente ed Eterno!
Padrone del Cielo e della terra, a tutto ciò che si vede e non si vede!
Credo che Tu sei la Luce, e che la Luce hai mandato sulla terra, attraverso il Tuo
Unico Figlio!
Partorito per mezzo dello Spirito Santo dalla Vergine Maria!
Per noi si è atto Uomo, per noi è stato Crocefisso, per professare le fede in Te e della
Tua grande Bontà e Misericordia!
Da noi uomini fu tradito e messo a morte, portando a Te come offerta i nostri errori,
le nostre colpe per redimerci!
Credo nella Sua Risurrezione e in tutto quello che ha insegnato agli apostoli e in tutto
ciò che essi hanno tramandato di secoli in secoli per la nostra salvezza!
Credo fermamente che, dall’alto dei Cieli, Tu e Tuo Figlio, giudicate i vivi e i
morti… credo alla Vita Eterna!
Credo nella SS.Trinità che è il nostro mistero più grande, nella ricerca della fede,
perché è Luce e Vita!
Credo che la Chiesa sia il mezzo per capire le Tue Leggi
Credo al Battesimo, perché ci purifica dal peccato originale!
Credo nella Comunione, perché se in Grazia Tua, riceveremo la Carne purificatrice di
Tuo Figlio!
Credo fermamente che, seguendo la Tua strada come Tu ci comandi, i nostri peccati
ci saranno perdonati e, che quando giungerà la nostra ora, avendo creduto senza aver
visto, accettato di soffrire senza ricevere, non offendendo il Tuo Santo Nome, ma
lodandoLo…..
SARA’ VITA ETERNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23.11.1989

CONFIDENZA IN DIO - (N. 34)
“ La poca fede nel Signore, ci dà scontentezza, tristezza, malumori.
Quanto poco basterebbe a Nostro Signore, per porgerci la Sua Mano e darci la forza
necessaria per andare avanti con fiducia!
Poche parole, queste: “Signore non riesco ad andare avanti, sono nelle Tue Mani,
aiutami a rialzarmi, perché solo TU sei Onnipotente e tutto puoi!”
Al solo pronunciarle, la Sua grande Misericordia libererebbe i nostri cuori da dubbi e
incertezze, e le tenebre, che tutto coprono e tutto negano, si dissolverebbero e la Luce
si farebbe strada.
Le contraddizioni di questa vita grama, ma sempre donata da Dio, ci sembrerà più
bella e meno scialba, perché avremo con noi Dio!
Cristo, nel Suo apostolato, quando le cose non andavano come dovevano, al Padre si
rivolgeva e la Sua Potenza e Bontà, unita al Figlio, si manifestava….. e tutto si
appianava!
Anche Gesù nell’Orto degli Ulivi, prima che venissero a prenderLo, dopo il
tradimento di Giuda si rivolse al Padre e chiese aiuto perché Gli desse la forza per
affrontare il Suo Calvario.
Lui Potente, Lui Puro, Lui come il Padre… Onnipotente; sudando Sangue, portando
su di Sé tutte le sozzure del mondo, chiedeva: “Padre, allontana da Me questo calice,
ma la Tua, non la Mia Volontà sia fatta!”.
Allora, come possiamo pretendere noi, “nulla” davanti a Dio, come possiamo pensare
anche lontanamente di farcela senza l’aiuto di Dio, senza fiducia nella Sua opera,
nella Sua grande Bontà?
Perché una volta tanto non ci spogliamo della nostra superbia, e così, nudi,
innalziamo il nostro grido d’aiuto verso il Cielo e diciamo:
“Signore, io credo che nella mia vita fino ad oggi, ho fatto tutto quanto è in mio
potere per andare avanti nella Tua Luce, ma in questo momento, e sono tanti
purtroppo, non vedo la strada.
Aiutami a trovare il sentiero, porgimi la Tua Mano piena di bontà; prendi la mia e
stringila e fammi sentire che Ti sono figlia prediletta, così dal sentiero arriverò alla
strada maestra… io da sola non ce la faccio più!
Non mi abbandonare e fa che io non Ti abbandoni, illuminami il cammino affinché io
non mi perda in esso, guidami e fa che la fiducia in Te non si allontani da me!
Fa che il fiato di satana io non senta su di me tanto da farmi perdere il contatto con la
realtà del TUO ESSERE!
Non fare che l’ira per le cose che desidero e che non avvengono mi accechino,
facendo sì che la fede in Te si attenui!
Aiutami a lottare e a far sì che la sua malvagità di pensiero e di azione non sia la mia,

tappami le orecchie per non sentire che lui appoggia il mio scoraggiamento, la mia
tristezza, la rabbia;
MA APRIMI IL CUORE ALLA LOTTA SUPREMA, ALLA PACE, ALLA GIOIA,
ALLA SERENITA’, ALLA FEDE VERA!”
Così dicendo vedrai che subito ti sentirai meglio, perché sarai nella Mani del Signore
e ti guiderà, perché tu Gli avrai dato un immensa gioia umiliandoti alla Sua
Grandezza di Dio Onnipotente e Padre Supremo che tutto può, solo se l’uomo Lo
cerca, Lo chiama in suo soccorso… Lo ama!
Quindi, fa come fece Gesù tante volte, INVOCALO, fatti piccolo al Suo cospetto,
amaLo senza riserve; poca cosa sarà per te, ma grande la Sua Misericordia se capirà
che Lo ami, fidando sempre nel Suo operato che sempre giusto è!
Ricordati tutto questo e vedrai che satana non soffierà più così forte sul tuo collo,
perché il dolce Alito di Dio lo spezzerà!
Ricordati che se ciò non farai, sarai sua preda e ti allontanerà da Lui… e con lui ti
porterà agli abissi delle tenebre! Pensa a tutto, prega tanto e con il cuore, la forza
verrà ed anche la felicità! ”
23.11.1989

LA LUCE NEL CUORE - (N. 35)
Oh, parlare di Te o Signore,
E’ gioia che riempie il mio cuore,
E fare sentire a chi vuole ascoltare
Che chi è con Te non deve temere!
Sei Luce, sei Amore,
Sei Gioia e Calore, e solo
Con Te si aprono i cuori!
Parlare di Te, fa capire anche a me,
Le dolci parole che Tu dici a me,
Che sollievo sentire
Che posso spiegare
Ad altre persone un po’
Di Vangelo che Tu spieghi a me!
Adesso capisco le Leggi
Che Tu dettasti a Mosé
Perché il mio cuore è pieno di Te!
Infatti, da tempo,

Non provo spavento
Delle cose del mondo
Perché la Tua Mano sul cuore io ho!
In ogni momento,
Se arriva un tormento,
Tu premi di più e sentire io so
Il Tuo dolce Amore,
La forza, il calore
Che in ogni istante
Mi dai solo TU!
Ed ecco perché,
Parlare di Te,
Guarisce gli altri
E non solo me!
24.11.1989

PREGHIERA AL PADRE - (N. 36)
“ Quando recitiamo il Padre Nostro, capiamo realmente ciò che le parole dicono e
cosa realmente significano?
Il Pater Nostro è una professione di fede, è capire veramente ciò che Dio E’.
Pensarlo e recitarlo col cuore e non solo con la mente, ci dà una visione completa di
ciò che essa contiene.
Iniziamo a spiegare che Dio ci è Padre Supremo, ci ha creati a Sua immagine e
somiglianza; quindi Lui E’ il Padrone assoluto della nostra vita e di tutto ciò che ci
circonda, creato per noi e per le nostre necessità terrene.
Venga il Tuo Regno; non quello di questo mondo, ma il Regno dei Cieli, dove tutto è
puro, non contaminato da invidie, lussuria, omicidi, ricchezze, perché la sola
ricchezza sarà vivere nella Luce del Padre Nostro!
Accettare le Sua Volontà senza riserve, per quanto ci dà su questa terra per la nostra
sopravvivenza!
PregandoLo sempre e ringraziandoLo per i Beni che elargisce, se ci atteniamo alle
Sue Leggi.
Essere umili, perdonare il male che gli altri ci fanno o che fanno ad altri, perché

Nostro Signore ci perdonerà anche i nostri!
InvocarLo che ci aiuti a non sentire le tentazioni del demonio, ma ci liberi dalla sua
volontà, tenendoci liberi da ogni peccato!
Tutto ciò vuole dire questa preghiera, quindi, nel recitarla, crediamo fermamente,
preghiamo col cuore, mostriamoci al Signore come sudditi devoti e ai Suoi Piedi.
Facendo ciò, saremo in Grazia Sua e ci libererà da tutti i mali terreni! ”
27.11.1989

RINGRAZIAMENTO - (N. 37)
Signore tutto Ti devo, innanzitutto la vita! Il Dono più prezioso che Tu ci hai fatto!
Fa che all’inizio di un nuovo giorno e al termine di esso, noi lodiamo TE per ciò che
ci dai!
Fa che non pensiamo mai che ciò che abbiamo non è abbastanza, secondo i nostri
desideri, ma facci apprezzare anche le briciole di quello che otteniamo.
Fa che ci rendiamo conto che: non TU, ma noi siamo Tuoi servi!
Servi prediletti in quanto, se docili, premurosi, diligenti ed obbedienti nel mettere in
atto le Tue Leggi, tutto otteniamo per la Tua Bontà.
Schiavi del demonio, saremo, se non accettiamo ciò che ci comandi; ma avidi di tutto,
anche del superfluo. Mai contenti, mai soddisfatti, mai sereni!
Facci comprendere che la vita che viviamo, deve sempre essere vissuta in Tua Virtù,
nelle Tue Parole e nel Tuo Essere!
Facci pensare che la vita è il bene più prezioso, che Ti è caro; che Tu ci hai creato e
che a Te spetta, secondo le Tue decisioni, di riprenderla quando avremo finito il
nostro compito sulla terra!
Quindi, dedicando il nostro passaggio su questa terra ad azioni di bene, di carità, di
amore, otterremo ciò che il Signore ci promette: la pace, la gioia, la Vita Eterna in
Grazia Sua!
Ma se ci facciamo prendere nelle grinfie di satana la punizione sarà terribile, perché
per noi sarà la geenna!

Ringraziamo perciò il Signore ogni giorno per la vita che ci dà e per quello che
abbiamo, anche se a noi ci sembra poco; avremo così grandi meriti quando
trapasseremo ad altra vita!
27.11.1989

LODE A MARIA - (N. 38)
“ Ave Maria, Tu sei Piena di Grazia, la Grazia del Signore Nostro Dio, che Ti ha
concepita nella Sua grande Misericordia senza peccato e per questo sei la più grande
di tutte le donne e benedetta da Dio!
Per questo hai portato in Te, Pura e senza macchia, il Figlio di Dio, GESU’!
Santa Maria, Tu Madre del nostro Dio, hai il potere di intercedere per noi peccatori
presso Dio Onnipotente e pregare per la nostra salvezza.
Ora, quando invochiamo il Tuo aiuto; dopo la morte, perché possiamo essere degni di
presentarci alla presenza di Nostro Signore!
Questa preghiera, la più bella di quelle dedicate alla Madonna, ci fa capire quanto è
stata la grandezza di questa Donna, Mamma dolcissima, Eterna Vergine, Pura e
Immacolata, non contaminata dalle brutture del mondo pur essendoci vissuta insieme
al Figlio!
Tutto da Dio ha accettato, tutto a Dio ha donato soffrendo per noi, diventando così:
Corredentrice insieme al Figlio Gesù!
Ha saputo amministrare la Sua Vita con Grazia, Amore, Sapienza, Giustizia, non
lamentandoSi mai, anzi, ringraziando Dio e benedicendoLo per tutto ciò che Le dava
su questa terra!
Alla fine, poi, finita la Sua missione è stata assunta in Cielo Anima e Corpo e da lì ci
ottiene le Grazie se a Lei ci rivolgiamo con devozione ed amore!
Quindi, quando recitiamo l’AVE MARIA, pensiamo cos’è stata la Sua Vita, non
siamo puri come Lei, ma cerchiamo di imitarLa.
Saremo così in Sua Grazia e per Sua intercessione nelle Grazie di Suo Figlio Gesù e
di Dio Padre! ”
28.11.1989

IL COMANDAMENTO - (N. 39)
“ Onora il padre e la madre… quante cose racchiude questo Comandamento…..
Rispetto, amore, obbedienza, riconoscenza, devozione.
Rispetto, perché essendo più grandi di noi hanno esperienza della vita, quindi ci
possono guidare per il nostro cammino, consigliarci ed illustrarci che cosa è il bene e
il male in modo da non perderci lungo la nostra strada.
Amore, perché per amore siamo nati, con amore cresciuti, nutriti, calzati a costo di
tante rinunce e sacrifici...
Obbedienza, perché tutto quello che essi ci dicono, anche se a volte ci sembra
sbagliato, deriva dalla loro esperienza di vita e dalla sapienza che il Signore dà loro
giorno per giorno per poterla insegnare ai figli in modo che non inciampino: cadendo
perciò in una cattiva strada!
Riconoscenza, perché dopo averci dato la vita, fanno di tutto per spianarci la strada a
costo di rinunce, sofferenze, in modo che a noi non manchi nulla, anche il superfluo
talvolta!
Devozione, racchiude in sé tutto: rispetto, amore, obbedienza e riconoscenza per tutto
ciò che i genitori ci danno.
Onora il padre e la madre è innanzitutto amare Dio, perché è Lui che ci regala tutto
ciò; perciò dobbiamo sempre lodarLo per la Sua grande Bontà! ”
29.11.1989

RICHIESTA DI AIUTO - (N. 40)
Ho bisogno di Te o Gesù, ogni giorno e sempre di più.
Da due giorni, lo vedi e lo sai, sto lottando col demonio
Che non lascia in pace le anime, MAI!
Quanto fiato e quanta energia, ma so che la vittoria
E’ sempre la Tua; in questi giorni ho aiutato una mamma
Ad aver più fede in Te, e alla figlia di non essere sempre cattiva con lei!
Questa mamma è depressa e mi confessava la tristezza

E la depressione che in questi momenti le sconvolge la mente
Non riesce a pregare e la fede coltivare!
Con pazienza, sapendo ciò che avevo già passato,
Le ho detto che se si lasciava prendere da questi pensieri,
La forza che dovrebbe dare al Signore invocandoLo ad aiutarla.
La dava al demonio, perché così avrebbe goduto di questi brutti momenti.
La vita purtroppo quaggiù, è dura e lo è sempre di più
Se ci allontaniamo da Gesù!
Allora pensiamo sempre che per superare
I tristi momenti, di dolori e di tormenti,
L’ancora di salvezza è la preghiera!
Pregare a sazietà, così facendo avremo sostegno
Nella lotta dura e faticosa contro il demonio
E tutta la nostra forza e la nostra energia,
Sarà ricompensata con l’amore, la pace e la serenità
Che Nostro Signore ci dà! Signore, aiutami perché
Il bisogno di Te è tanto, e tanto è l’amore che viene dal mio cuore!
30.11.1989

LA RICCHEZZA DI DIO - (N. 41)
Quale ricchezza o mio Signore, averTi nel cuore e stare a sentire le Tue Parole!
Che gioia capire che in ogni momento, se anche non sento la Tua dolce Presenza, mi
guidi, mi porti a fare del bene a poveri cuori con tanti tormenti!
Mi sproni a portare la serenità con poche parole, ma dettate al mio cuore dall’amore
per TE!
All’inizio talvolta è duro, ma poi sento che qualcosa si scioglie nei cuori di chi mi
ascolta, allora tutto viene più facile, perché le Anime Sante per mia bocca parlano per
Te!
Incomincio dicendo che l’unica salvezza per stare bene, nei momenti più tristi della
nostra giornata, è di rivolgere il nostro pensiero a Te chiedendo soccorso, aiuto alla
Tua grande Bontà!
Perché nella Tua grande Misericordia, ci aiuti a lottare e schiacciare quel “serpente”
di satana che ci vorrebbe in sua balia!

Potente è satana nella debolezza umana per gli eventi che a volte si abbattono su di
noi lasciandoci inerti, tramortiti, facendo sì che spesso ce la prendiamo con le
ingiustizie che lui vuole farci credere che siano le Tue; ma infinita è la Tua Potenza,
se con la preghiera ci difendiamo da queste insidie!
Dico ancora, che anche Gesù fu sobillato e tormentato da satana nel deserto, ma
Cristo se pur Potente e uguale al Padre, a Lui si rivolse per schiacciarlo e non indursi
in tentazione.
Il demonio cercò di tentarLo in tutti i modi: in potenza, in ricchezza, con la lussuria,
con l’abbondanza; ma il Signore con la preghiera lo schiacciò!!
Quindi, io cerco di far capire che solo con l’aiuto Tuo e della Vergine Maria, tutto
possiamo superare… anche le prove più dure che Dio ci dà!
Perciò, pregando a cuore aperto e invocando il Tuo aiuto, capiremo di più e subito i
Tuoi messaggi d’Amore e procederemo il nostro cammino con sicurezza e fortezza.
Ti sentiremo così, sempre vicino e pronto a sorreggerci nei momenti di debolezza.
QUESTE SONO LE RICCHEZZE PIU’ GRANDI CHE DIO CI REGALA PER IL
NOSTRO BENESSERE SU QUESTA TERRA, accettando e pregando saremo
sempre e solo Suoi e INSIEME A LUI SCONFIGGEREMO IL “SERPENTE”!
02.12.1989

L’ANIMA - (N. 42)
“ Gli occhi sono lo specchio dell’anima; ma cos’è l’anima?
L’anima è qualcosa di immateriale, di impalpabile, che non ha spessore, né misura ed
è invisibile all’occhio dell’uomo!
L’Anima ci viene data da Dio nel momento stesso che viene concepito il figlio nel
seno della donna
E’ l’essenza dell’uomo, al quale dà intelletto, volontà e movimento.
Tutto ciò che il corpo di un essere umano fa è sempre e solo in funzione di essa!
Senza l’anima, il corpo non è nulla; ed è il dono più grande oltre la vita, che Nostro
Signore ci dà.
Non muore mai ed ha Vita Eterna…..!
Quando il corpo arriva al termine della vita terrena, l’anima ne esce lasciando la

carcassa, tornando al suo Padrone, DIO, per essere destinata, secondo i meriti o
demeriti accumulati negli anni di vita terrena.
Perché gli occhi sono lo specchio dell’anima?
Perché attraverso di loro traspaiono i sentimenti più molteplici dell’essere umano:
gioia, felicità, serenità, bontà, amore… se la nostra vita è vissuta nella Leggi di Dio,
emanando attraverso lo sguardo, splendore e lucentezza, quindi appagamento e
conseguente pace di essa.
Se invece la nostra vita è vissuta da ribelli, in balia del demonio, i sentimenti che si
leggono sono: tristezza, malcontento, cattiveria, odio, infelicità; quindi lo sguardo è
cupo, velato e senza luce, la luce che Nostro Signore ci ha dato nel momento del
concepimento; luce d’amore e di splendore interiore che purtroppo noi offuschiamo
nel corso della nostra vita perché dimentichiamo:
la preghiera, l’amore, la bontà, l’altruismo e la fedeltà al nostro Creatore lasciandoci
prendere dalle tentazioni, trascinando la nostra povera anima nel buio più completo,
senza fede, senza gioia e sempre più abulici e quindi… nell’inferno!!!!!
Ma Nostro Signore, anche se ci ha lasciato libero arbitrio della nostra vita, fino
all’ultimo alito di essa non ci perde di vista mai e fino alla fine aspetta che noi ci
ravvediamo chiedendo il Suo aiuto in modo da strapparci dalle grinfie di satana!
L’anima perciò è lo specchio e la spia della nostra vita; mantenendola quindi sana e in
Grazia di Dio, al momento di lasciare il corpo, potrà presentarsi al giudizio di Dio
con serenità, ottenendo così Grazia e tanto Amore!
Se avremo avuto una condotta derelitta, la nostra povera anima dovrà presentarsi alle
porte dell’inferno per non uscire più, scontando così tutto il male fatto su questa terra!
Perciò, ricordiamocelo e facciamo in modo che Dio Padre non debba rifiutarci, ma
allargarci le Sue grandi Braccia accogliendoci nella Sua Luce!
AmandoLo con tutta la nostra anima, obbediamoLo, e quando lasceremo il nostro
corpo, potremo avere la ricompensa della Vita Eterna, nella pace anziché nel dolore!
”
03.12.1989

LA SOLITUDINE - (N. 44)
Quanta tristezza, Signore, provo oggi nel mio cuore; sono molto confusa, non riesco a
capire le cose che sento dentro di me.
A volte Ti sento tanto vicino e ne sono felice, altre invece mi sembra di essere un
naufrago che cerca di lottare con onde turbinose... e mi portano lontano, lontano,

senza trovare un appiglio sicuro, quindi abbandonata!
Io cerco di essere come Tu vuoi, di accettare le situazioni che di volta in volta mi si
presentano, che siano buone o no.
Cerco di avere per Te, per Tua gioia e per mia serenità, la pazienza, la calma che Tu
hai sempre avuto per noi.
Forse io non so affrontare come Tu vorresti le prove che Tu mi presenti di volta in
volta?
Non lo so più da qualche giorno e sento crescere dentro di me quel desiderio di
“sentirTi” vicino, presente come all’inizio di questa avventura che Tu mi hai porto
con tanta foga e che io forse momentaneamente ho voluto esagerare e averne merito!
Se questo è il motivo del mio turbamento Ti chiedo perdono, non lo farò più, ma non
mi abbandonare, non mi lasciare in questa incertezza, aiutami ad affrontare questa
mia nuova prova di solitudine, di silenzio!
Fa che non siano altre voci a Te estranee ad impadronirsi della mia mente; NON LO
VOGLIO!
La lotta per me sarebbe troppo dura e non sono sicura che sarei capace di riuscire a
non sentirle senza il Tuo aiuto!
Signore ho tanto bisogno di te, del Tuo calore, del Tuo Amore… Tu sai che a me
basta poco per capire che Tu ci sei e che mi proteggi!
Prego anche la Mamma Celeste che mi aiuti in questo momento e con il Suo Amore
Divino, saprò affrontare con coraggio questa prova….. non abbandonarmi e fa che io
Ti senta sempre con me!
Ti ringrazio e lodo sempre il Tuo Santo Nome, quello di Maria ed ancor di più DIO
Onnipotente, che ringrazio sempre per tutto ciò che ci dà e in special modo a me, che
sto vivendo un momento così dolce di conoscenza non mia!
Grazie se ascolterai questa mia preghiera; aiutami sempre ad affrontare con serenità
qualsiasi cosa Tu vorrai presentare lungo il mio cammino!
TI AMO O MIO SEGNORE E SONO TUA SERVA e come tale Ti servirò in questa
terra e oltre la vita terrena se Tu mi aiuterai!
03.12.1989

IL PENTIMENTO - (N. 45)
Signore perdona i miei peccati, la mia superbia e la mia dabbenaggine, non avevo
capito ancora bene che tutto ciò che scrivevo non era frutto della mia intelligenza, ma
mi era donato da Te, quindi non dalla mia volontà ma dalla Tua.
Eppure ero stata avvertita, ma purtroppo per un po’ l’orgoglio umano ha avuto il
sopravvento e non ho più riflettuto e Tu mi hai punito!
Questo silenzio però, mi abbatte, mi fa sentire sola e mi pesa!
Signore ti prego, non lasciarmi troppo a lungo sola, ho paura di perdermi e questo
non lo voglio…
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Questa notte, dopo tanto, sono riuscita a pregare, non in modo tradizionale, ma con
un lungo colloquio a cuore aperto con TE, con Gesù e con Maria e questo mi ha dato
sollievo e pace di spirito!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Brividi di “freddo” e altre sensazioni mi avvolgevano, e finalmente mi sentivo felice
e ho preso sonno piano piano…..
Queste sensazioni le provo solo quando mi sento vicino a TE, perché so che mi state
ascoltando, appagando così le mie angosce.
Infatti dopo un po’ di preghiera e di invocazioni d’aiuto, mi sono sentita sfiorare sul
petto ed ho capito che le mie suppliche sono state raccolte…..!
Ho ringraziato e benedetto chiunque sia stato, e piano piano mi sono addormentata,
sicura di essere tra le braccia di un “Angelo” che mi proteggeva!
Sono certa che questo è stato un segno della vostra presenza Santa e spero di non
peccare di presunzione se dico questo, perché mi sono sentita molto più leggera
nell’anima!
Benedico Te Dio Padre Onnipotente, perché giorno per giorno mi metti alla prova e
con me i Tuoi “sudditi” per provare il loro amore!
Tutto fai provare a me e saprò accettare, perché voglio che sia la Tua Volontà, non la
mia, ad essere sempre regina!
Grazie perché Ti fai amare sempre di più!
05.12.1989

INNO ALLA VITA - (N. 46)
Brindo alla vita
Ed è gioia infinita.
Alla Vita che nasce
E a Cristo Gesù
Che piccolo Fiore
Che gioia e candore
E’ Nostro Signore!
E’ Luce, è Calore,
E’ Pace e Splendore
E immenso è l’Amore
Che porta quaggiù!
Suonate campane,
Suonate a distesa
Cantate le Lodi
A Cristo Gesù!
La Vergin Maria
E lo sposo Giuseppe,
Adorano il Bambino
Che tutto al mondo dette!
Tutto il Creato esulta di gioia,
E gli Angeli cantano Inni di Gloria!
E’ Luce Divina, è Luce d’Amore,
Beati coloro che attendon con gioia
La Lieta Novella di Cristo Gesù!
Gioisco e mi esalto
E col cuore esulto,
E innalzo il mio canto
A Cristo Gesù, pensando che Lui,
Nascendo quaggiù portò l’Amore
La Forza, l’Ardore, di salvare il mondo
Ed essere il REDENTORE!
Nella misera greppia
La Madonna e Giuseppe,
Veneravano già, il Verbo Incarnato,
Che il Padre Celeste
Per nostra pietà,

Mandò nel monto con tanta bontà!
Gioite anche voi fratelli e sorelle,
E Inni innalzate al piccolo Fiore
Che venne a salvare
Le anime stanche……….
E poi S’ I M M O L O’!
12.12.1989

IL FIORE - (N. 47)
Mamma Celeste
Chissà quanta gioia
Tu porti nel Cuore
E quanto fervore
Di gioia e calore
Perché nel Tuo Seno
Portasti Gesù!
I millenni trascorsi
Dalla Natività
Non hanno scalfitto
La grande ansietà,
Che tra pochi giorni
Si ripeterà nei cuori devoti
Per la Tua grande Bontà!
Su questa terra
Per Volere di Dio,
Ci portasti un Regalo
Perfetto, Divino,
Il FIORE più bello
Che Dio ci donò!
Nei primi anni
Crescesti quel Bimbo
Con Amore di Mamma,
E fu gioia infinita.
Ma già Tu sapevi
Che negli anni a venire,
Lagrime Sante dovevi versare!
Perché nel disegno

Di Nostro Signore,
Essendo la Madre del Redentore,
Aiutare dovevi il Salvatore!
E quante lagrime Tu versi ognor
Perché questo mondo
Non crede ancor
Che amando Te e Nostro Signore
La pace nel mondo ritornerà!
Oh Mamma Celeste
Non ci abbandonare…
E fa che il giorno
Che sta per arrivare
Ci porti l’Amore e la fedeltà,
A Te che portasti la gioia quaggiù,
Donandoci un Bimbo
Di NOME GESU’!
12.12.1989

GIUBILO - (N. 48)
Parlate, parlate non vi fermate
Ho gioia nel cuore, perché siete tornate!
Vi ascolto, vi sento ed ogni tormento
Che avevo qui dentro
Di colpo sparisce e sono contenta!
Nei giorni passati, dove siete stati?
Punita mi avete, ma la mia sete
Di avervi con me, mi ha fatto capire
L’errore che ho fatto, e la solitudine
Mi ha colto sul fatto!
Che tristi giorni senza di voi!
Ho perso Gesù senza di voi!
Pensavo e scontavo, l’umanità,
L’orgoglio, la gloria che non era per me!
Pentita io sono, e da questo momento
Le cose che sento di Cristo Gesù
Dettate da voi, le tengo nel cuore

E non le dirò più!
12.12.1989

E’ NATO!!!!! - (N. 49)
Che alma sincera, gioiosa e sincera,
Di un Bimbo che nasce di Nome GESU’!
Che Amore ti infonde, e il cuore è giocondo,
Perché Egli nasce agli occhi del mondo!
Lui porta in sé, la gioia, il perdono,
L’Amore e la verità!
Esulta Giuseppe, esulta Maria
Esultano gli Angeli
Perché è nata la Via!
La Via dell’Amore, la Via del perdono,
E all’unisono tutti innalzano un coro!
Che festa c’è in Cielo di Luce e Splendore
Perché è nato il Redentore!
Gioite fratelli anche qui sulla terra,
Pregate e lodate il Creatore!…
CAPITE PERCHE’?…….
Dio si è fatto Uomo anche per te!
E’ nato in una grotta, col freddo e col gelo
E Maria Lo copre con un misero velo.….!
Vagisce il Piccino di freddo e di fame,
Ma vengon i pastori e Gli dan da mangiare!
E nella grotta il bue e l’asinello,
Gli fanno caldo perché Lui è miserello!
Ma ricco d’Amore e nel Suo Grande Cuore
Porta a noi tutti la serenità!
13.12.1989

E’ ARRIVATO IL SALVATORE - (N. 50)
Solletica il mio cuore la curiosità,
Perché è Natale, per vedere che avverrà!
Il giorno dell’Avvento perché nasce Gesù
E nel Cielo e sulla terra ameremo di più!
Esultano i cuori per la felicità
E per un giorno all’anno c’è la serenità!
Famiglie si riuniscono,
Bisticci che finiscono,
E’ il giorno dell’Amore
E di tanta, tanta bontà!
Chi crede nell’Amore
Da questo giorno in qua
Per mezzo del Signore
Fiorisce la bontà.
Che bello immaginare
E con l’anima vagare
Potersi ritrovare a quel momento là!
Ma tutto può succedere,
Basta saper credere…..
E il piccolo Gesù nel cuore avrai anche tu!
Gli affanni, le amarezze,
Le malinconie e le tristezze
Deponi nella culla del piccolo Gesù
E dopo qualche tempo non le ricorderai più!
Adora questo Bimbo
chè è dono dell’Amore
Amore del Signore per noi di quaggiù
E ti lascerà solo se lo vorrai tu!
Natale che splendore di gioia e di colori
D’amore e di bontà e tanta, tanta serenità!
Le anime penitenti e quelle più splendenti
Innalzan lodi e canti per la Natività del PICCOLO GESU’
E benedicono l’Onnipotente, dei Cieli e della terra
DI NOME SALVATORE!!!!!!!!!!!!
14.12.1989

AMARE E’……… - (N. 51)
“ AMARE vuol dire SPERARE!
AMARE vuol dire ACCETTARE!
AMARE vuol dire LOTTARE!
AMARE vuol dire CREDERE!
Sperare nella grande Bontà di Dio.
Accettare ciò che ci viene dato da Dio.
Lottare per la nostra salvezza e per Dio.
Credere, perché di tutte queste cose è fatto l’Amore.
L’Amore vero, l’Amore puro, l’Amore del Padre Celeste si riverserà su di noi,
colmando i vuoti che la vita odierna ci offre, ma che Dio riempie con la Sua grande
Misericordia!
Amare, vuol dire anche essere fiduciosi, non avere fretta, saper attende, non
lamentarsi
che
niente
succede
per
te,
perché
non
vedi.
Dio sa, Dio vede e provvede alle tue necessità. Perché se vede l’impazienza,
l’insofferenza nei Suoi figli, niente dà o poco; perché è Lui e solo Lui che decide cosa
è meglio per te!
Non dubitare della Potenza di Dio, Egli è Onnipotente e tutto può!
Non criticarLo e non volere comandare nei Suoi disegni, questo è orgoglio e non
piace a Dio!
Non giudicare dalle apparenze, quello che un altro ha e tu no, non puoi sapere ciò che
all’altro è destinato poi!
Non usare violenze al Volere di Dio, sii obbediente, sii paziente, amalo come Lui ama
te, non pretendere perché credi di aver diritto o perché tu credi di avere sofferto
abbastanza!
Ricordati sempre che Dio ha già deciso il tuo avvenire ancora prima che tu nascessi.
Accetta e non cercare di volere sapere più di quello che ti è dato conoscere.
Non devi credere che Dio ti abbandoni, Egli veglia su ciascuno di noi e non sarà
l’orgoglio, la vanità, la superbia a far sì che l’Onnipotente devii le Sue decisioni sui
Suoi sudditi!
Non credere che Lui non ti ami o che ti ami meno degli altri figli sparsi sulla terra.
Dio ama tutti in egual misura, ma tutto dà e tutto ottiene colui che si affida con tutto
sé stesso, non facendo mai pressione, non imprecando, non volendo subito appagato
un desiderio.
Tutto ciò che viene dato all’uomo senza sofferenza, con facilità, immediatamente… è
solo di satana, che tutto dà subito ma sarà solo perché dopo sarai suo schiavo e mai
libero nell’anima!
Non avrai amore, non avrai bontà, non avrai umiltà perché la superbia sarà sempre e

solo la tua dottrina, satana sarà il tuo padrone!
Solo allora Dio ti abbandonerà, ti ripudierà, non vorrà saperne di un figlio che non ha
accettato il Suo Amore!
Basta poco a Dio per poterti tenere sul Suo Cuore; obbedienza ed umiltà, perché da
queste due cose ne nascono tante altre, tutte gradite a Dio, e la Sua grande Bontà e
Misericordia ti avvolgeranno in un abbraccio di calore e di felicità, perché avrai
trovato la chiave per essere sereno e senza quelle ostilità che il mondo in cui viviamo,
che purtroppo è nelle mani del diavolo, ci fa vivere!
L’angosce, le tristezze, le delusioni, le amarezze, l’oppressione, saranno solo cose
lontane se apriremo il nostro cuore all’Amore, all’umiltà, alla Luce e quindi
all’obbedienza al Padre Onnipotente, nostro Dio e nostro Signore, che tutto dà a chi a
Lui porterà la sua anima, lavata e purificata dal pianto dolce delle nostre virtù!
AMATE, AMATE, AMATE DIO SOPRA OGNI COSA AL MONDO, E IL MONDO
SARA’ TUO, COME TUO SARA’ IL POSSESSO DI DIO!!!!!!!!!!!!! ”
15.12.1989

DEDICATO A E… - (N. 52)
Un piccolo pensiero per l’ospitalità,
Per ricordarsi della Natività,
Son cose piccoline, ma di utilità
E se ci penserai… un nesso ci sarà!
Sapone profumato di due qualità.
Uno per te e l’altro per la tua metà
E l’anima gioisce e pura diverrà.
Il the per rilassarsi da tanta ansietà
Ed infine un dolce miele che dà serenità
La culla per pensare a un Piccolo che nasce
E che in quel dì vi porti
…..tanta, tanta felicità!…………
15.12.1989

LE SPINE DELL’AMORE - (N. 53)
Ama e sarai amato!
Dona e ti sarà donato!
Sii umile e sarai sollevato!
Soffri e sarai consolato!
Piangi e sarai lavato!
Dio ti guarda e ti farà beato!
Non guardare se la tua strada è più spine che fiori.
Ricordati che Gesù fu incoronato di spine,
Per seguire il Suo Calvario che poi,
Era quello che noi dovevamo affrontare!
Il Suo Amore ci ha sollevato e tutto Sé stesso ci ha donato.
Si è umiliato, e il Padre Celeste lo ha sollevato;
Ha sofferto, ma è stato consolato;
Ha pianto per noi e il Suo pianto ci ha purificato.
Gesù ha fatto tutto questo per noi, senza lamentarsi, anzi:
Più era umiliato e più ci ha innalzato;
Più era flagellato, e più il Suo Amore ci ha purificato:
Più era soprafatto, e più la Forza di Dio lo ha elevato!
Prendiamo esempio da Gesù, la Sua Vita sulla terra non è stata semplice, tutt’altro!
Ha lottato senza riserva per conquistarsi le anime da portare in dono a Dio Padre; il
premio più ambito al Re dei Cieli e della terra.
Ha amato sopra ogni altra cosa i Suoi figli persi lungo la strada, riconquistando con
Amore i loro cuori!
Ha lottato con i potenti per portare la Verità; essendo poi perseguitato, calunniato,
beffeggiato, flagellato.
Ha vissuto da povero per far comprendere cos’è l’umiltà.
Non ha mai fatto sfoggio della Sua Sapienza e della Sua Potenza, per far capire che
l’orgoglio e la superbia non sono cose che vengono dal Padre, ma da ben altra fonte,
che al solo abbeverarsi ti avvelena!
Ha donato tutto Sé stesso per ricevere solo un millesimo di quello dato!
Si è annullato nell’impotenza, per farci più forti nella lotta!
Meditando tutte queste cose, forse riusciremo a capire un poco alla volta ciò che il
Signore ci ha voluto dire!

Cerchiamo allora, di affrontare uno alla volta le azioni e il comportamento di Gesù,
mettiamo in atto ogni volta che ci capita l’occasione, ognuno dei Suoi esempi!
La prima volta sarà difficile: la tentazione sarà più grande della volontà di continuare,
ma come faceva Gesù… preghiamo e ci riusciremo!
Sarà cosa gradita a Dio e, se anche al principio sarà un granello di sabbia che si
stacca e si allontana dagli altri, poi tutti gli altri lo seguiranno per sete di
conoscenza….. e tutti insieme formeranno quella valanga d’amore e di devozione che
porgerai al Signore; si poggeranno sulla Bilancia di Dio e con il loro peso… dato
dalla semplicità che poi ti diverrà maestra, avrai la ricompensa che era già tua
all’inizio del tuo cammino!
Quindi: AMORE, BONTA’, UMILTA’, PERDONO, siano sempre la tua dottrina e
sarai da Dio protetto e con un anima pura e leggera come quella di un bambino!
17.12.1989

FESTEGGIAMENTO - (N. 54)
Il giorno 25 abbiamo festeggiato la nascita di un Bimbo che il mondo ha salvato.
Un giorno che nei cuori rimane sempre impresso e che fino alla morte ci porteremo
appresso.
Ma oggi sian riuniti e lo sapete già, per festeggiar S. Stefano protettore di questa
Chiesa e il Priore che vive in questa comunità!
Da oltre 40 anni il pio sacerdote, ha fatto fuoco e fiamme per riportare la pace nella
cristianità!
Da molti è criticato e da altri beffeggiato, certo non hanno capito la sua grande
onestà!
Ci vuole molto poco a volergli bene, e se un poco ci pensate, in mente vi sovviene!
Innanzitutto la chiesa ha ristrutturato, ed anche alle suore, molte cose lui ha dato;
asilo, elementari, il posto per giocare, i mezzi per portare i piccoli scolari, dalla
scuola ai loro casolari.
E poi un circolino, con un campo per giocare, ed anche una pista per potere pattinare.
Ma tante cose ancora, vi potrei elencare, di cose da lui fatte da non dimenticare, che
solo con brevezza vi ho fatto ricordare!
Qualcuno mi dirà, ma questa brevità, quando fa la predica lui, certo non ce l’ha!
Io vi rispondo, non ci può essere brevità se poi le cose dette vengono capite a metà, e
allora cari fratelli, in questo giorno qua, vogliategli più bene a questo prete qua, a
volte è un po’ burbero, ma ha tanta bontà, non è un uomo debole, ma ha tanta umiltà e
la sua grande forza è solo l’onestà!
Pensate allora bene a quello che ha fatto e che ancora oggi fà.
E proprio in questo giorno insieme a S. Stefano, pregate che il Signore protegga don
V…, e che per tanti anni ancora lo tenga qui tra noi, gli dia tanta salute per fare tanto

bene che Dio compenserà.
AUGURI DON V…, la sua comunità oggi per bocca mia all’unisono si unirà in un
grandioso abbraccio per la sua grande bontà!
18.12.1989

FESTEGGIAMENTO (2) - (N. 55)
Oggi è giorno di festa a P….., si festeggia il Santo che ha dato il nome alla Chiesa; S.
Stefano e si festeggia anche il parroco di questa comunità: don V. P…, che da 40 anni
vive ed opera in questa parrocchia.
In questi anni ha fatto molte opere; dalla beneficenza, dovuta alla sua bontà, e molte
opere di rinnovamento nella parrocchia, dovute alla sua forte volontà.
Da molti è stato criticato e beffeggiato, ma solo perché non hanno mai capito che
tutto ciò che ha fatto è stato per migliorare la vita della comunità!
Ha ristrutturato tutta la chiesa ed anche alle suore ha fatto molto in modo che anche
loro avessero le loro comodità.
Ha creato le aule dell’asilo e delle elementari, ha comprato i pulmini per il trasporto
degli scolari da casa a scuola e viceversa, ha costruito un campo da tennis e la pista di
pattinaggio in modo che i giovani ed i piccoli potessero avere un luogo sano dove
ritrovarsi e passare il tempo libero insieme.
Anche per gli adulti c’è il circolo, ma purtroppo non è apprezzato molto ma non so
perché, forse per idee contrastanti? Mah!
Comunque quest’uomo dalla veneranda età, di opere ne ha fatte ed altre ne farà, e
solo se pensate a tutto questo capirete quanto è buono e sincero, onesto e umile e non
è possibile non volergli bene e ringraziarlo, almeno una volta, per quanto vi ha
donato.
E visto che oggi è festa, uniamoci tutti insieme in un caloroso abbraccio e diciamo
tutti in coro:
AUGURI DON V… DALLA COMUNITA’, GRAZIE TANTE PER LA SUA
GRANDE GENEROSITA’!
18.12.1989

A DON V. PER S. STEFANO - (N. 56)
Oggi è grande festa ma che felicità,
Si festeggia S.Stefano e il priore che sta qua.
Del Santo poco so, ma del priore sì
Qualcosa vi dirò!……….

Da oltre 40anni con la sua grande bontà,
Di opere ne ha fatte e tante ne farà!
E’ umile e buono con tanta onestà
Un poco brontolone ma ciò non guasterà!
Vogliamogli più bene e a dir la verità
Ci basta così poco per far la sua felicità.
Allora in questo giorno di grande ilarità
Festeggiamo il nostro parroco
Con tanto,tanto affetto per la sua grande bontà!…….
18.12.1989

LA POSSESSIONE - (N. 57)
“ Ci sono due tipi di possessione nell’essere umano:
quella di DIO e quella di satana.
Il possesso di Dio ha un camino irto, pieno di rinunce, di sofferenze, di preghiera, di
devozione, di amore, di umiltà.
Spesso nel cammino della nostra vita ci sembra che tutto è contro di noi.
Ci sentiamo abbandonati, lasciati in balia delle onde turbinose di questa vita, che già
di per sé stessa ci dà poco.
Ci sembra che il sentiero che abbiamo imboccato è quello più ispido, pieno di
intralci, pieno di strettoie e in alcuni punti anche scivoloso, perché ci dà la sensazione
di tornare indietro e quei piccoli passi fatti nel cammino ci sembrano un nulla!
Se guardiamo in avanti ci sembra infinita la strada che dobbiamo ancora percorrere,
ma saranno solo attimi di abbattimento e procederai nel tuo cammino con sicurezza,
se nel tuo cuore ci sarà il possesso di Dio!
Pensa che l’Onnipotente ti presenta questo sentiero perché vuole vedere in te la
volontà di continuare, la volontà di lottare e la certezza che dopo tanto affanno, il
sentiero diverrà una strada e alla fine di questa, la perfezione che Dio vuole da noi,
per poterci premiare porgendoci il trofeo più ambito: il Suo Immenso Amore, la
beatitudine di essere stati forti, coraggiosi, pronti a lottare con tutte le nostre forze
sulla via del bene!
La fede è la certezza che DIO E’, che sempre e in ogni luogo ci assiste. Se credi in
Lui e vivi per Lui, ti accorgerai che se anche la strada da percorrere che ti ha
destinato è più faticosa, Dio ti premierà!

Abbi fiducia, pregaLo, invocaLo, non ti abbattere, non rinunciare alla lotta,
tutte le tue ansie porgile a Dio, Egli ti ascolterà; se Lo ami, ti amerà!
SOLO COSI’ AVRAI IL POSSESSO DI DIO ED EGLI TI POSSIEDERA’!
Il possesso di satana ha il cammino più sciolto, meno arduo e più fruttuoso agli occhi
del comune mortale.
Non vi sono veri e propri impedimenti; tutto è lecito per arrivare alla meta che ti sei
prefissato.
Quello che tu percorri non è un sentiero che poi si allarga per divenire la tua strada
maestra; ma è un grande viale illuminato, pieno di attrazioni e di belle cose, che ti
fanno desiderare di arrivare prima di tutto e di tutti!
Allora la bramosia ti acceca, ti porta ad essere superbo, invidioso; farai a pugni per
poter avere ciò che vedi, o meglio: ciò che satana ti fa vedere.
Pesterai i piedi a chi ti precede o a chi ti sta vicino, diverrai malvagio, prepotente, non
ti importerà a chi tu farai del male!
Tu vedrai solo il traguardo che ti sarai imposto e che ti porterà alla tua distruzione e a
quelli che si interporranno sulla tua strada.
Non avrai più amore, non avrai più gioia, non avrai più la serenità e sarai sempre in
conflitto con te stesso e con gli altri!
La luce del viale che hai imboccato ti accecherà, sarai sordo perché non vorrai sentire
niente che non sia quello di essere appagato.
Diverrai scontroso, di malumore, prepotente, irascibile, la tua dottrina sarà solo e
soltanto la violenza, NON SOLO QUELLA MATERIALE MA ANCHE QUELLA
MORALE!
Ucciderai… senza uccidere tutto ciò che non è consono alla tua volontà e sarai solo
ed esclusivamente preso dalla voglia di arricchirti, di arrivare… sarai sempre in corsa
per avere il potere delle cose... e degli altri.
Sarai sempre con l’affanno, perché non vorrai farti raggiungere dagli altri; non sarai
mai appagato nei tuoi desideri, perché sempre se ne aggiungeranno altri più grandi ed
egoistici……. allora, forse, arrivato quasi alla fine del tuo bel viale, ti renderai conto
che niente più di quello che ottieni ti contenta…..
Ti renderai conto che poi il piccolo sentiero era forse meglio della bella strada; che
tutto quello che hai avuto era meglio non averlo o averlo in minima parte…..
Ti renderai conto che hai perso la cosa più bella che Dio ci ha donato: la gioia, la
serenità, la pace!…
Ti accorgerai che questo è stato solo il possedimento del male, e cioè satana, perché
lui fa vedere solo quello che tu vuoi vedere, ti fa ottenere solo quello che tu vuoi, non
facendoti ragionare se ciò che hai avuto era o no bene averlo: basta possederlo!

Questa sarà sempre la sua forza, perché lui ti possiederà e tu lo possiederai!
Niente e nessuno riuscirà a farti vedere che tu sbagli, perché lui, l’artefice delle tue
conquiste fatte senza amore, con la sua voce melliflua coprirà tutte le altre e solo lui
sentirai!
Ti accecherà con la luce del successo, della vittoria e non vedrai la verità!
Oh povero essere, sballottato come un fuscello nelle acque torbide di satana!
Affogherai nella tua materialità se uno spiraglio non si aprirà….. e così sarà la fine!
Pensaci uomo, non ascoltare solo voci che fanno bella la tua vita con promesse di
felicità esteriore, non prendere la strada più bella per arrivare dove vuoi…..
Non credere alle prime cose che queste voci ti dicono.
Pondera bene le tue decisioni, non affrettarti nelle tue conclusioni.
Pensa a quello che riceverai se prenderai il piccolo sentiero e pensa a cosa dovrai
affrontare alla fine del viale!………………………..
Ricordati che solo la strada più lunga e faticosa ti porterà dove tu vorresti… ma lo
otterrai con il beneplacito di Dio e la Sua Santa Benedizione, avrai il Suo possesso e
un cuore leggero, perché sarai guidato dall’amore!
Pensa e rifletti moltissime volte ad intraprendere il cammino sulla via facile, perché
satana è sempre in agguato e non aspetta altro che tu devii dal tuo sentiero per
prenderti e farti suo schiavo!
Ricordati anche che quando sarai suo, liberartene sarà duro e molto più difficile del
sentiero che Dio ti offre!
Ricordati che è sempre bello essere possessori di Dio, perché qualsiasi sacrificio Egli
saprà compensarlo.
Ricordati che se sei posseduto da satana, nel suo possesso ti perderai e non avrai
scampo, sarà la fine della tua anima perché il bel viale diventerà un piccolo tugurio
buio, tenebroso e tanto profondo che non avrà mai fine!…………. ”
19.12.1989

L’ESAME DI COSCIENZA - (N. 58)
“ OGGI PARLIAMO DELLA COSCIENZA!
Cos’è? Si vede? Si tocca?... No, niente di tutto questo!
La coscienza è come l’anima, ci viene data da Dio al momento della nascita, quindi è
innata in noi, dentro di noi, perciò non si vede e non si può toccare!
Funziona come un campanello d’allarme, che ci sveglia e ci fa riflettere sulle azioni
compiute nella giornata e sul nostro comportamento!
Dio, con l’anima, ha dato intelligenza, sapienza e tante altre virtù, che l’uomo
crescendo diminuisce o fa sparire del tutto, secondo la volontà del singolo individuo
agendo in libertà e raziocinio personale!

Alla fine della propria giornata di vita l’essere umano, dal piccolo bimbo che ha l’età
della ragione, all’uomo adulto (se credente), la propria coscienza si sveglia
cominciando ad esaminarsi con serietà e scrupolosità su tutto ciò che ha compiuto
durante la giornata.
Beato colui che riuscirà con un primo esame a scoprire se le azioni compiute erano
buone e perciò rivolte al bene, oppure cattive, quindi al male!
Spesso al primo esame, ognuno di noi è sicuro di non aver fatto niente che abbia
potuto offendere Dio in primo luogo, e gli altri di riflesso.
COME SI FA UN BUON ESAME DI COSCIENZA?
Un buon cristiano sa che per essere tale, deve osservare i Comandamenti, che saranno
già scolpiti nella nostra mente e innanzitutto nei nostri cuori fin dall’età scolare.
Per ognuno di essi la nostra coscienza rivolgerà le proprie domande:
1) Ho nominato ingiustamente il Nome di Dio invano con bestemmie, insulti,
giuramenti inutili a mia difesa?
2) Ho dubitato, anche se per un solo attimo, dell’esistenza di un Essere superiore,
che tutto può, che E’ Onnipotente e che questo è DIO?
3) Ho amato altri con tutto me stesso al di sopra di ogni cosa che non fosse DIO?
4) Ho recato offesa a persone con maldicenza, cattive parole, offendendo così
Dio?
5) Ho desiderato cose che non fossero mie e quindi invidiando coloro che le
hanno?
6) Ho rubato ad altri anche se piccole cose insignificanti, quindi privandoli di
qualcosa che era loro?
7) Ho rifiutato di dare assistenza, conforto, amore a chi ne aveva bisogno?
8) Se sei sposato/a, ho recato offesa anche se solo con il pensiero al mio
compagno, desiderando ciò che non era mio?
9) Ho fatto il mio dovere rispettando i genitori, il lavoro, lo studio, nel dedicare il
mio tempo alla preghiera e all’osservanza delle Leggi di Dio?
10) Ho ucciso, anche se solo con il pensiero, un mio simile?
Queste sono le cose principali che ognuno di noi deve avere ben scolpite nel proprio
cuore.
Oh, quanto sarebbe bello e quanto saremo graditi a Dio se la nostra coscienza
rispondesse con sicurezza: si queste cose io le ho fatte tutte nel timor di Dio!
Come saremmo leggiadri, liberi, puri, quasi perfetti e nella Luce del Signore!
Ma come invece è menzognero l’essere umano!
Per darsi giustificazione di qualcosa che non ha rispettato, e purtroppo sono tante le
pecche, che la nostra coscienza si rifugia nella bugia, oppure dicendo a se stessa:

“oggi non l’ho fatto perché non ne ho avuto il tempo”.
Oppure: “non mi è capitata l’occasione”.
O ancora: “non ho fatto questo o quello perché credevo che non fosse giusto”, senza
rendersi conto che basterebbe chiedere perdono a Dio e saremo perdonati,
promettendoci in cuor nostro di rimediare alla disobbedienza, facendo doppiamente il
nostro dovere senza peggiorare la nostra posizione agli Occhi di Dio, diventando così
sempre più cattivi, egoisti, invidiosi, arrivisti, bugiardi e colpevoli!
Vedete bene che la coscienza siamo noi stessi.
E’ lo specchio delle nostre azioni, dove si riflettono le azioni della nostra giornata;
dove si accumulano in un grande cesto le bugie e le verità.
Non essere quindi bugiardo, non aver timore di aver sbagliato; Dio lo sa che non
siamo perfetti, sa se pecchiamo senza malizia e ci giudica come un Padre che non
vuole che il proprio figlio ricada nello stesso errore, quindi con bontà e Amore.
Ti aiuterà e ti darà altre possibilità per rimediare al male fatto.
Ma se la tua coscienza, dopo aver capito di non aver agito come Dio vuole, troverà il
modo di sfuggire al pentimento, alla riparazione, con tante scuse puerili, allora sì che
dovrai affrontare il Giudizio Divino!
La tua coscienza dovrà fare a botte con la verità giorno per giorno, ora per ora, e
dentro di te tuonerà la “VOCE” del bene, che non vorrai sentire, perché sarai
oppresso dalle tue bugie, dal rimorso, dal timor di Dio, e l’angoscia ti subisserà, ti
porterà sempre più giù!
La coscienza del male fatto ti peserà addosso come una montagna e ti farai piccolo
piccolo e sarai schiacciato.
Cercherai in tutti i modi di liberatene e liberare così te stesso dall’angoscia.
L’intelletto che Dio ti ha dato nel bene, lo userai nel male, e non vorrai ancora
arrenderti fino a che ti perderai del tutto!
VEDI COS’E’ LA COSCIENZA? Non la vedi ma la senti in tutto il suo peso, sia che
le tue azioni siano buone o cattive.
Non ha volume esteriore, ma dentro di te si gonfia a dismisura sia che tu faccia il tuo
dovere o no.
Non la tocchi materialmente, ma tocchi il male o il bene che tu farai e che avrai
dentro di te.
La coscienza è come la bilancia e farà giustizia delle tue azioni.
Coltivati e coltivala nel bene operare e vedrai che alla fine della tua giornata, quando
ti esaminerai e pregherai Dio, le buone azioni saranno elevate, gradite a Dio e sarai
sereno e appagato.
Chiedi perdono della tue mancanze e ripara subito, così non sarà un boomerang a
venirti addosso, ma la pace di Dio Padre.

Utilizza la conoscenza del bene e del male, che i nostri progenitori hanno desiderato e
di cui portiamo il peso, in modo razionale e gradito a Dio; cioè nella verità.
Dammi retta, fai come il bimbo che dopo aver fatto una marachella, va dal padre,
confessa il fatto, magari prende anche uno sculaccione per punizione, piange un po’,
ma dopo sorride di nuovo perché non ha mentito.
Come sarà dolce, anche per te adulto nella conoscenza chiedere:
perdono Padre, ho peccato, puniscimi se vuoi, ma libera la mia coscienza!
Dio ti ascolterà se sei sincero, forse ti punirà, ma dopo aver scontato la tua punizione
sarai di nuovo come un fanciullo; allegro, sorridente, pronto a non ricadere più nel
peccato e nella disobbedienza.
QUESTA E’ LA COSCIENZA!
Conoscenza del bene e del male, della verità e della menzogna, conoscenza di dover
dar conto a Qualcuno Superiore che c’E’? Anche se non lo vediamo e che tutto a Lui
dobbiamo!
Conoscenza di dover seguire le Sue Leggi.
Conoscenza che siamo imperfetti, quindi di dover migliorare.
Agendo perciò con la verità, la nostra coscienza sarà libera di rivolgersi a Dio senza
paura e sicuri che Egli ci ascolterà! ”
20.12.1989

PERCHE’ LA VITA? - (N. 59)
“ Perché esistiamo? Cos’è la vita?
Prima di tutto e di tutti, DIO ERA ED E’, quindi nell’immensità del Suo Essere, Egli
creò per Suo piacere le cose che ci circondano: monti, fiumi, laghi, mari, oceani,
fuoco, alberi, erbe, frutta, minerali e tante altre cose con una vita statica e passiva.
Poi creò la vita attiva, come gli uccelli, gli insetti ed altri animali, con vita propria e, a
seconda delle loro esigenze, li destinò ai mari, ai fiumi, ai laghi alla terra e al cielo.
Dopo aver creato tutto questo, e visto che era bello, volle far godere di queste
bellezze qualcun altro oltre a Lui e decise di creare l’ U O M O!
Nella Sua grande Potenza, Dio prese della cenere e con un Soffio della Sua Potenza
trasformò quest’ultima in un essere umano, con tutte le bellezze dell’universo innate
in lui!
Lo creò a Sua immagine e somiglianza, perché anche lui godesse delle meraviglie del
Creato, e lo pose in un bellissimo giardino dove tutto era purezza, splendore e Luce.
Luce Divina, perché l’uomo poteva vedere e parlare con Dio, e tutto era splendido!

Ma poi Dio decise che l’uomo era solo ed aveva bisogno di condividere tanta
immensità con una compagna, quindi, prese una parte dell’uomo e con questa creò la
donna!
Dio era ed è circondato da Angeli e Cherubini che innalzano sempre inni e cantici al
Dio Creatore del Cielo e della terra per la Sua grande Bontà e per la Sua grande
Potenza!
Tra i Suoi Angeli più belli c’era lucifero, bello sì, ma purtroppo con l’andar del
tempo, invidioso per la Potenza e Onnipotenza di Dio, e a tutti i costi voleva
diventare come Dio, uguale a Dio, onnipotente come Dio, ma questa bramosia lo
perse…..
Per avere potere, stuzzicò la donna alla curiosità, e per appagare la sua vanità di
seduttore, corruppe con l’aiuto della donna anche l’uomo.
Dio, all’uomo e alla donna aveva dato tutto e di tutto potevano disporre, solo di una
cosa non dovevano preoccuparsi di scoprirne il significato e l’importanza: la
Conoscenza del Bene e del Male!
Il Bene lo conoscevano già, perché tutto ciò che avevano nell’EDEN era il BENE, la
perfezione, la purezza, la felicità, la gioia; e cosa più importante essere vicino a Dio!
MA CHE BRUTTA COSA FU QUELLA PICCOLA GRANDE TENTAZIONE!
Innanzitutto il primo peccato: la disobbedienza; poi la malizia, poi la
CONOSCENZA! Di cosa?
LA CONOSCENZA DI NON ESSERE PIU’ PURI, DI AVER CONOSCUTO
QUALCOSA CHE NON DOVEVI SAPERE E QUINDI IL RIMORSO, LA BUGIA.
COSCIENZA DI AVER SBAGLIATO E DI NON POTER PIU’ TORNARE
INDIETRO.
COSCIENZA DI NON ESSERE PIU’ GRADITO A DIO E QUINDI DI ESSERE
CACCIATO DALL’EDEN!
COSCIENZA CHE DA QUEL MOMENTO IN POI LA LORO VITA NON
SAREBBE STATA POI TUTTA BELLA E PIENA D’AMORE DELLA VICINANZA
DI DIO, PERCHE’ AVEVANO DEMERITATO LA GRANDIOSITA’ DI CIO’ CHE
POSSEDEVANO!
COSCIENZA CHE DA QUEL MOMENTO IN POI LA LORO VITA SAREBBE
STATA UNA CONTINUA RICERCA, DI UNA CONTINUA RINUNCIA, DI UNA
CONTINUA NECESSITA’ DI PROCURARSI IL NECESSARIO PER LA LORO
SOPRAVVIVENZA!
COSCIENZA CHE DA QUEL MOMENTO IN POI SAREBBE STATA UNA
CONTINUA LOTTA TRA IL BENE E IL MALE!
COSCIENZA CHE IL BELLISSIMO ANGELO, COMPLICE DI TUTTO QUESTO,
LI AVREBBE TENTATI ANCORA NEI SECOLI A VENIRE, LOTTANDO CON

LA POTENZA DI DIO per deviare e per strappare all’Onnipotente, tutto ciò che
aveva donato all’uomo… e l’uomo stesso!
COSCIENZA che per riacquistarsi l’Amore del Signore Dio e Padre, la lotta sarebbe
stata sempre più dura e piena di sacrifici e sempre legate al pentimento della
disobbedienza, come un cordone ombelicare che si staccherà solo se il nostro
cammino sarà per riparare, cercando di chiudere le orecchie e gli occhi alla
tentazione!
Dio volle avere tanti figli per popolare il Suo Mondo, il Suo Universo; per questo noi
esistiamo; tutto ciò che abbiamo, che ci circonda… esiste solo perché Dio ha voluto
che F O S S E !
Risalendo alla Notte dei Tempi, ai nostri progenitori…..
DIO DETTE LORO LA VITA PERCHE’ FOSSE ETERNAMENTE VISSUTA NEL
B E N E, MA DOPO IL PECCATO ORIGINALE, DIO DECISE CHE L’UOMO
DOVEVA MORIRE NEL CORPO E SOLO L’ANIMA, DOPO AVER VISSUTO
(poco o tanto) secondo il Suo Giudizio insindacabile, sarebbe stata Eterna!
Eterna nel Bene e nella Luce Divina, se la nostra vita terrena sarà stata vissuta
nell’osservanza delle Sue Leggi, quindi tornerà al Paradiso a gioire di tanta GRAZIA!
Eterna e nel male e quindi con lucifero, se vissuta da despoti, viziosi, superbi,
invidiosi, assassini e altre malvagità; quindi tornerà all’inferno scontando i peccati e
sempre tormentati dalle nostre iniquità!
QUESTA E’ LA VITA, IL DONO PIU’ PREZIOSO CHE DIO CI HA DONATO PER
SUO VOLERE.
CI HA CREATI DAL NULLA, DALLA POLVERE, E IL SUO ALITO CELESTE CI
FECE VEDERE LA LUCE E LE BELLEZZE DEL CREATO.
CON UN SORRISO E CON UN BACIO D’AMORE TUTTO CIO’ CHE AVEVA
CREATO CI DONO’!
COS’E’ LA VITA?
E’ UN GRANDE DESIDERIO DI DIO, CHE CON LA SUA PERFEZIONE
PERFETTI CI CREO’, MA CHE PER COLPA DI UN SERPENTE, LA DONNA
ROVINO’
COS’E’ LA VITA’?
SONO ORE DI PASSAGGIO, PER SCONTARE LA SUPERBIA CHE DIO
DISAPPROVO’, SU UNA TERRA DIVENTATA ARIDA PER VOLONTA’
DELL’UOMO E DI LUCIFERO!
COS’E’ LA VITA’?
SONO ORE DI PASSAGGIO, E BELLISSIME ORE SE LE SAPRAI VIVERE

NELLA RICERCA DEL TUO CREATORE. ASPETTERAI SEMPRE CON ANSIA
CHE LA VOLONTA’ SUA SI COMPIA E CHE NEL SUO GIUDIZIO, QUANDO
LE TUE ORE SARANNO ARRIVATE ALLA FINE, POSSA FARTI GUSTARE LA
GIOIA, LA PACE E LA SERENITA’ DI QUEL GIARDINO CHE I NOSTRI PADRI
PERSERO PER LA LORO GRANDE CURIOSITA’! ”
22.12.1989

L’AMORE - (N. 60)
“ Perdonare è amare, Amare è Vivere!
Vivere osservando queste due cose fondamentali, è esistere in conformità alle Leggi
di Dio.
Se l’essere umano osservasse e meditasse sull’importanza di queste due cose,
capirebbe che il segreto di una vita serena, sta proprio qui!
Perdonare, perché avendo perdonato al tuo prossimo, troverai perdono ed indulgenza
presso Dio per le tue mancanze, perché Egli ti renderà mille e mille volte di più di
quanto tu avrai dato agli altri.
Amare, perché nel perdono c’è amore, quindi bontà, disponibilità verso i tuoi simili, e
sarai amato a tua volta.
L’amore e il perdono sono due cose che vanno di pari passo nella strada della nostra
vita e ci proietta verso i Disegni di Dio sulla nostra esistenza.
Infatti, l’esistenza di tutte le cose che sono nell’universo, e soprattutto dell’uomo, è
stato un atto d’Amore del Padre Celeste, perché si è compiaciuto di dividere con noi
quello che ha creato!
Come già abbiamo detto nella creazione, Dio pose l’uomo al di sopra di tutto e di
tutti, amandolo come solo Dio sa amare; ma l’uomo non seppe amarLo come era suo
dovere e fu cacciato dal Paradiso Terrestre.
Dopo questo atto di indignazione di Dio, però, l’uomo capì che per ritrovare Amore e
perdono da Lui, doveva lottare con tutte le sue forze per ritornare ad essere quasi
perfetto come Dio lo aveva creato.
La lotta fu dura, perché lucifero si interponeva e s’interpone tra l’uomo e Dio.
Dio disse: “crescete e moltiplicatevi”, e questo fu, ma la maggioranza degli uomini
fece inaridire il proprio cuore e l’odio e la superbia prese il sopravvento!

Allora Dio, per Sua indulgenza, cominciò a mandare profeti e martiri in questa terra
per cambiare e migliorare quel “muro di cemento armato” che aveva coperto i cuori;
mandò i profeti e i martiri per far seguire le Sue Leggi e fare aprire uno spiraglio
all’Amore.
Questo fu il primo passo dell’Onnipotente per riconquistarSi le Sue creature, e fu un
altro atto d’Amore e di perdono!
Ma l’essere umano non accettava ancora le Sue Leggi, perché il demonio le faceva e
le fa apparire troppo dure e faticose a seguire… e diventò più dissoluto!
ALLORA DIO SI FECE UOMO E MANDO’ SULLA TERRA SUO FIGLIO GESU’,
Potente come Lui, Puro come Lui, pieno di LUCE, d’AMORE e pronto al perdono a
chi a Lui si rivolgeva e chiedeva indulgenza per i propri peccati.
GESU’! Che Dono meraviglioso è stato per noi, che Sorgente limpida d’Amore, di
Misericordia, di perdono!
Gesù con le Sue Parole aprì i cuori, le menti, insegnando cos’è l’amore, il perdono.
Che Sorgente fresca a cui abbeverarsi, che Sorgente di Luce d’Amore per capire i
messaggi che Dio Padre aveva mandato sulla terra!
Che Manna discesa dal Cielo con l’avvento di Cristo!
Le Sue Parole e le Sue Azioni, nella Sua Vita terrena, furono solo ed esclusivamente
per portare negli animi perduti: la pace, la gioia, la serenità e innanzitutto la F E D E.
La Sua Vita fu piena d’Amore, Amore per tutti, per i ricchi, per i poveri, per coloro
che avevano salute e non, per i peccatori, per i ladri, per gli assassini!
Per Lui non è esistito odio, ed il Suo Cuore era sempre pronto al perdono:
Egli non rifiutava nessuno, neanche il più misero degli uomini, neppure il più
derelitto, neanche coloro che lo perseguitavano; anzi, per ciascuno di loro ha avuto
più Amore se a Lui si accostavano per chiederGli perdono con sincerità!
PERDONO E AMORE, AMORE E PERDONO, come vedi le due cose non vanno
mai da sole, ma ognuno di esso è complementare all’altro!
Gesù nei tre anni di predicazione, non si è stancato mai di far capire alla moltitudine
di genti che Lo seguiva, cosa vuol dire AMARE, PERDONARE, ESISTENZA E
VITA!
Come l’Amore e il perdono sono legati tra di loro da un filo diretto, anche l’esistenza
e la vita sono legate tra di loro con doppio filo, perché non potrebbe esserci l’una
senza l’altra!
ESISTIAMO PER VOLERE DI DIO E QUINDI VIVIAMO PER SUA VOLONTA’.

Esistenza è vita, vita è amore, amore è gioia, gioia è perdonare ai tuoi simili l’offese
ricevute, perdono è donare una parte del tuo cuore a chi è disposto ad accettarlo,
donare senza chiedere è avere nel tuo cuore amore e rispetto nelle Leggi di Dio e
soprattutto AVERE DIO!
Oh, come sarebbe bella e piena di luce la nostra esistenza, se la nostra vita fosse
colmata da queste cose meravigliose che l’uomo non sa comprendere.
AMORE, PERDONO, DONARE, ACCETTARE… perché tutto quello che fai nel
rispetto di queste cose, viene compensato da Dio tante e tante volte di più di quello
che fai!
Ma purtroppo viviamo un’esistenza che non accetta le offese, anzi, ciò che ci viene
fatto di male una volta, lo restituiamo per dieci volte di più.
Se ci viene tolto qualcosa, cerchiamo di toglierlo a colui che ce lo ha preso in doppia
misura.
Se veniamo obbligati a fare qualcosa che non ci piace, non accettiamo!
Allora diventiamo aridi, non amiamo, portiamo rancore, disprezziamo gli altri, ci
sentiamo superiori e quindi presi nella morsa dell’odio, della superbia, diventiamo
più malvagi e ci abbeveriamo sempre di più nelle acque torbide di satana!
Le nazioni vogliono il potere e la supremazia su altre nazioni e perciò si fanno guerra
causando odii, guerre e distruzioni!
Popoli di stessa religione si combattono per indurre l’altro alle proprie idee, anche
nella stessa nazione ci sono guerre e distruzioni!
L’uomo è arrivato che per essere superiore all’altro, distrugge l’ambiente in cui vive e
non capisce che quanto Dio ci ha dato, era ed è stato creato per noi, perché fosse
curato per nostro ben vivere e avere così un’esistenza bella, tranquilla, anche se
faticosa da mantenere!
Satana sta facendo man bassa di tutto quello che può afferrare e l’uomo non riesce ad
accorgersi che tutto quanto sta accadendo nei loro cuori e nel mondo è opera sua, e
non vuol sentire le Parole del Signore che cercano di attirare l’attenzione su di Lui;
che cerca in tutti i modi di ricondurre alla ragione quest’uomo preso dal vortice di
un’esistenza dissoluta e vissuta nel male, nel disamore e nell’odio!
Non si accorge che continuando su questa strada, satana avrà più vittime e tante
vittorie, e sarà la distruzione, l’inesistenza di un mondo cattivo ed egoista!!!!!!
Quando finalmente qualcuno si ravvederà e comincerà a sentire le PAROLE
D’AMORE che DIO per secoli e secoli ha detto e tramandato da un profeta all’altro,
da un martire all’altro, da CRISTO a tutti coloro che hanno voluto ascoltarLo e
seguirLo saranno ben pochi coloro che si potranno presentare degnamente al Suo
cospetto!!!!!

MEDITA UOMO SU QUESTE COSE, STUDIA NEL TUO CUORE LE PAROLE
DI DIO E DEL SUO FIGLIO PREDILETTO, sii come Lui vuole che tu sia e capirai
cos’è: L’ESISTENZA, LA VITA, L’AMORE, IL PERDONO!
Sono tutte cose che essendo legate tra loro con un unico filo, se ne viene a mancare
solo una di queste, il filo si spezza, ed ad uno ad uno cadono e finiscono schiacciate e
stritolate, diventano polvere che si spargerà per non ritornare più!
Pensa che l’esistenza della nostra vita scorre su una lama di rasoio molto affilata e
che basta solo un piccolo errore per cadere e tagliarsi e quindi morire.
MORIRE agli Occhi di Dio!
Pensa invece che se la tua esistenza la vivi nell’amore, nel perdono, nell’accettazione,
nel dare ciò che puoi ad un tuo simile; il filo non si spezzerà, e se anche camminerai
su quella lama non cadrai, perché sarai sostenuto dal Signore con il Suo Amore, con il
Suo perdono e con la Sua grande Misericordia!!!!!!!!!!!!! ”
29.12.1989

