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LA MADRE DI DIO - (N. 244)
Maria, Madre dolcissima del mio Dio.
Creatura purissima in cui è germogliata la vita del Datore della Vita.
Sposa umilissima dello Spirito del Padre.
Vaso profondissimo dove la Sorgente d’Amore effonde la Sua inesauribile lavanda.
Dove i “profumi” inebrianti del PROFUMO del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, trovano rifugio e pienezza nella limpida foce dell’Anima Tua!
Madre e Figlia e Sposa in cui la cristallina fecondità del Germe di Dio, ha trovato
fissa dimora e mai si è separata… in vita e in morte dall’unione indissolubile
dell’Infinito Spirito!!!
Infinito, che per necessità d’amore Si è umiliato nel “limitato finito” del Grembo
della Vergine donandoSi e donando l’incommensurabile alito di Vita per ridonar la
Vita!!!
Maria, Fanciulla Umile e Santa, Saggia e Forte, Ancella servizievole al Volere del
Padre.
Vergine, in cui mai dubbi e incertezze nell’Amore al Dio Creatore hanno scalfito la
fede incrollabile alla Parola del Padre!
Maria… Donna provata senza misura dalle sofferenze e dalle prove più dure!
Donna Meravigliosa e Coraggiosa che tutto ha trovato giusto e mai ha rifiutato di ciò
che la vita gravava sul Suo Cuore di Madre, di Sposa, di Discepola, di Anima orante e
Guida solare per i dodici nella nascente Chiesa!!
Donna e Madre
Donna e Figlia
Donna e Discepola di Gesù
Donna e Madre della prima comunità ecclesiale
Madre e operatrice indefessa della Parola di Dio!
Donna e Stella fulgente in cui le creature guardano, sicuri della Sua
Materna intercessione
Donna del SILENZIO, ma vigile e attenta alle esigenze del popolo di Dio
Donna esemplare in tutta la Vita e Guida sicura dei poveri viandanti
pellegrini del mondo
DONNA – DONNA – DONNA SPLENDENTE…….
E Luce in cui il Figlio riflette la LUCE della SANTITA’ DIVINA!
DONNA – DONNA – DONNA TUTTA PURA…….
Tutta bianca, diadema cristallino in cui la SS. TRINITA’ rispecchia il candore del
Paradiso, dove dimori felice in attesa dei poveri figli del mondo!!

DONNA – DONNA – DONNA…….
In cui il Cielo e la terra hanno “legato” indissolubilmente la Vita a Te, per essere
tramite tra Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo!
DONNA – DONNA – DONNA…….
In cui la Pienezza di Dio formatosi in Te, hanno colmato la Tua natura umana di
tutte le miriadi di Virtù della SS. Trinità!
Donna, Madre di Dio nostro Padre, che per mezzo dello Spirito Santo ci donasti il
FIGLIO UNIGENITO, fa che dalla Tua pienezza abbiamo a ricevere in abbondanza
della Grazia che il Signore ha voluto che da Te ricevessimo; e donaci la Grazia di
meritarci cotanta Madre e saper essere soprattutto figli meritevoli di appartenere a
TE!
Riempici del Tuo Santo Amore e dei Doni che ci occorrono per arrivare in “Alto”
dove Tu sei!!
Figlia prediletta del Padre e Sposa dell’Eterno Spirito, Tu che sei la Madre del
mio Signore, dall’alto del Tuo Trono accogli questa lode e il cantico del mio
cuore e accettami come Tua figlia, poiché unita a TE sarò gradita al Padre, al
Figlio e allo Spirito Santo!!
MARIA E GESU’ VI AMO, SALVATEMI E SALVATE TUTTA L’UMANITA’
Vostro scricciolo
01.01.2004 (Iniziato alle 23.35 e terminato alle 0.27 del 02.01 prima di
addormentarmi)

A TE MADRE - (N. 245)
Ave o Maria, Madre di Gesù,
Prendi la mia vita pensaci TU,
Il cammino da fare Ti prego di illuminare
E fa che sempre con Te,
La strada tracciata io possa fare!
Madre dolcissima, prendimi per mano
Cammina insieme a me, non mi lasciare
Dal buio del mondo voglio fuggire
Madre di Gesù, Ti prego, sii il mio ovile!

La casa del Tuo Cuore sia per me rifugio nelle prove,
Sicurezza che per sempre nel Tuo Amore posso contare.
Ave Maria, Stella dei viandanti
Guardando a Te, saremo più prudenti…
E nella direzione che Tu indicherai
Camminar spediti al Ciel ci porterai!
Ave o Protettrice del popolo errante,
Tu apri il Santo Manto… e noi come bambini
A chiedere soccorso correndo ri-troveremo
La gioia del Tuo Amore, così da Te cullati,
Baciati e coccolati, ritroveremo ancora
Fiducia e protezione dalla Madre del Signore!
Ave Ancella umile e Serva del Signore
A Te con voce flebile chiediamo con ardore
Di farci il grande Dono della Tua Santa Umiltà
Rinforza, te ne prego, la nostra tiepidezza,
Nelle anime nostre infondi la certezza
Che Tu esaudirai, e con grande clemenza,
Nei nostri cuori effonderai la pienezza del
Tuo Amore e la Tua Santità!
Tu sei la Tutta Pura, Tu sei la Tutta Santa,
La Stella Luminosa, la nostra Speranza,
La Madre Amorosa dove il nostro cuore riposa,
Donandoci sollievo alle nostre infermità!
Tu sei la gran Regina del Cielo e della terra,
Tu sei la Nuova Eva, dove peccato non è
E con la Tua Santa Immacolata Concezione
Doni a noi la guarigione,
Schiacciando col calcagno le nostre infermità
Dove il tuo “rivale” con la sua malvagità
Ha inflitto senza sosta le sue cattività
E l’anima sconfitta rapito lui ci ha!
Riporta o Madre Santa l’anima nostra all’antica castità,
Così, che tutti insieme liberati dal peccato
Possiam guardar Gesù con sguardo non più velato
Ma puro ed innocente come un bimbo sorridente!

Accogli nel Tuo Cuore, tutti i figli del Signore
E formerem così l’ARMATA del Gran Re
Insieme a Te Sovrana di tutte le creature
Vinceremo il mondo con tutte le sue brutture!
Ci vestirem così dell’abito nuziale, lasciando
Quello vecchio… andare a banchettare.
Insieme a Te o Madre, al Figlio,
Al Santo Spirito nella Casa del Signore!
Ave o Maria, benedici i figli Tuoi,
Accetta questa prece e troverem la pace…
Ave Ave Ave… sia lode al Dio d’Amore
Che per Amore degli uomini ci ha donato a Te!!!!
Una figlia
02/03.01.2004 (Iniziato durante la pausa di lavoro alle 11.15 e ripreso e finito il 03.01
alle 1.22 prima di addormentarmi)

ECCE HOMO - (N. 246)
“ .….Eccoti figlia Mia, tante volte ti ho chiamato, ma tu eri sorda….. i tormenti che
hai avuto in questi giorni erano i Miei richiami… ora finalmente insieme, ti parlo
portandoti il conforto che ti serve per la tua giornata!
Io so le sensazioni che danno al cuore i flagelli che vedi sul Mio Corpo….. Queste
sono tutte le vostre colpe che si abbattono sull’Uomo-Dio nato per voi e immolatosi
per la vostra Salvezza al Padre!
Figlia Mia, non temere, IO il tuo GESU’ sono accanto a te e ti amo! Tu non riuscirai
mai a comprenderne la “misura” poiché la limitatezza della tua misera natura non lo
potrà mai; ma IO sono Colui che nell’immensità della Sua donazione si fa “piccolo” e
“umile” nel tuo cuore!
Figlia Mia, ti sei sentita flagellata, offesa, derisa, sola, arida?….. GuardaMi… e
pensaMi come il tuo Dio lo è stato più di te….. e allora? Non ti sembra che le tue
lamentazioni siano inopportune, se veramente Mi ami?
Non temere, IO sono sempre con te anche se talvolta permetto di farti assaporare un
po’ del Mio “fiele”….. UNA GOCCIA in confronto all’AMARO che IO TUO
SIGNORE bevo ogni attimo della tua vita e dell’umane creature di tutto il mondo e

che voi date da bere a Me!!
Ma crediMi, se nel Mio Nome accetti di bere questa goccia in soccorso alle MIE
SOFFERENZE, molto ti sarà donato e condonato dal Padre Mio, poiché per
amore doni…..
Maria, la Madre che vi ho donato sotto la Croce, ha bevuto per prima, non una
goccia, ma tutto il Calice offertoLe dal Padre; e come IO SONO VERO FIGLIO DI
DIO (come disse Longino), LEI E’ VERA FIGLIA DI DIO!
Prendi esempio figlia Mia da Noi; accetta, se pur con limitata umanità, i piccoli
flagelli e i piccoli tormenti del mondo nel Nome del Figlio di Dio che nella Sua
“MISTERIOSA UMANITA’” vi ha accolto nel grembo per mezzo della Madre Sua,
per liberarvi da tutti i mali che vi affliggono!…
…Allora quando sentirai i piccoli flagelli che si abbattono su di te, pensaMi come
ERO e come lo sono IO… e nel Sangue che sgorga dalle MIE PIAGHE, PURIFICA
LA TUA MISERA UMANITA’ E SEGUIMI, E ADORAMI, E AMAMI, E
ACCETTA TUTTO, POICHE’ NIENTE SARA’ PER TE PIU’ BELLO CHE
ESSERE UNITA A ME!!!
TI AMO PICCOLO SCRICCIOLO… VAI IN PACE… LA MIA PACE… ”
GESU’… ECCE HOMO
07.01.2004 (Scritto in S. Marco davanti alla bellissima statua di Gesù Flagellato,
dopo essermi confessata in SS. Annunziata da un frate Servo di Maria, vecchia
conoscenza, a cui ho parlato di me e di questa bellissima esperienza con il Signore.
Mi ha detto che penserà se prendere la mia direzione, mi darà risposta dopo aver
pregato; io ero nello stato d’animo (da giorni) di tutte le cose che ci sono in questo
messaggio e Gesù mi ha dato le Sue consolazioni; sono tornata serena ed ho
affrontato la mia giornata con la Pace del Signore. Iniziato alle 10.15 e terminato alle
10.45)

FIGLI…! - (N. 247)
(Per i Miei fratelli)
“ Figli Miei, spauriti dal mondo, anche se la vostra età adulta dovrebbe farvi forti,
siete ancora, e forse più ancora di prima, piccole prede della “paura” che il mondo
infligge alle vostre fragilità umane!
Figli cari, non temete… e non dubitate sulla Mia Benevolenza; anche se la MIA
Mano non “sentite” sulle vostre spalle, IO vi sostengo... e nel Mio immenso Amore,
porto quel “riposo” che voi non riuscite a percepire perché siete soffocati dalle vostre
angosce!...
…Siete talmente “umani” e attaccati alla terra che “inconsciamente” vi allontanate da
ME!…
…Non “udite”, perché presi dalla paura di soffrire, che vi chiudete nelle vostre
“sordità” e chiudete tutte le “porte” ed IO non posso penetrare e portarvi LUCE,
SICUREZZA, PACE E SALVEZZA!
Salvezza da tutte le “firme” che il Mio esatto contrario imprime nella vostra
sensibilità di percezione, rendendovi intolleranti e inaccessibili alla MIA GRAZIA
SALVIFICA!!
Lui, il “maledetto”, non vi vuole eroi nel Mio Amore, ma vili al suo servizio;
egli vi fa vulnerabili alle sue paure
IO vi voglio forti nella sofferenza e nell’accettazione
lui vi vuole segnare con il suo marchio infame
IO voglio imprimere in voi il Mio sigillo d’appartenenza
lui vi vuole perduti in eterno
IO vi voglio SALVI nel Mio Regno!
lui vi vuole perdenti
IO vi voglio vittoriosi
lui vi “esalta” nell’ego
IO vi “abbasso” e vi dono l’umiltà
lui vi “sporca” col peccato
IO vi lavo col Mio Sangue
lui vi trascina nel fango
IO vi rialzo e vi do vita nuova
lui vi fa odiare la sofferenza
IO nella sofferenza vi fo Santi
IO combatto con voi il MALE
lui MI combatte facendovi sue prede
IO Mi umilio per AMORE vostro
lui si esalta per la vostra dannazione…….
…e così figli, voi “prendete” su di voi il giogo che più vi attira, che più vi dà
“sollievo”… e nella paura di non essere sempre sani di corpo, vi ammalate nello

spirito e nell’anima!
Figli Miei, la “paura” di soffrire è non voler riconoscere che solo per la strada della
“sofferenza” si ARRIVVA E SI APPARTIENE A ME!
La paura del CALVARIO è non voler prendere la Mia strada: quindi non amarMi!
Figli, ricordatevi che la “vita terrena” è un “soffio” in confronto alla VITA ETERNA;
questo “passaggio” che fate in terra è la purificazione dell’anima macchiata dal
peccato d’origine e quindi la preparazione all’a c c o g l i e n z a che il vostro Dio
farà dell’anima vostra quando questo pellegrinare sarà finito!!!!!
A ME DI VOI NON INTERESSANO LE VOSTRE “CARNI MORTALI”, ma le vostre
anime nate nel mondo, ma destinate all’ETERNE SFERE DEL MIO CIELO!!
Non attaccatevi alle cose caduche della terra, ma vivete per conquistarvi un tesoro
che non perisce alla presenza del PADRE CELESTE; là nei Forzieri del Cielo
sono raccolte tutte le vostre virtù, tutte le vostre sofferenze, tutte le vostre
offerte, tutte le vostre preghiere, tutte le vostre “intercessioni” per i vostri
fratelli, tutte le vostre lagrime, i vostri sorrisi, le vostre gioie….. tutto ciò che nel
mondo avrete fatto e accettato nel MIO NOME, sarà custodito e valutato dal
DIVIN TESORIERE... per ricevere la vostra “corona” di perle preziose raccolte
per voi!!!
FIGLI DEL MIO CUORE, non abbiate quindi paura di soffrire, ma pensate che la
fiducia che riporrete in ME, sarà da ME premiata, lodata ed esaltata alla presenza del
PADRE MIO a vostro onore e gloria….. non fatevi deviare da false ideologie, ma
CREDETEMI ED ACCETTATE
ciò che vi ho detto e vi dirò fino alla Fine dei Tempi…….
NON TEMETE… IO VI AMO…
…e vi conduco per mano… e vi stringerò al Mio Petto… e vi consolerò… e vi
cullerò… vi carezzerò ed allevierò tutte le vostre ansie e le vostre paure…..
CREDETEMI… IO SONO VERITA’
...e non mentisco alle Mie creature… vi salverò e vi purificherò e vi porterò
mondi e candidi nel Mio Regno!!!!
V I A M O……. ”
GESU’
12.01.2004 (Iniziato alle 1.45 e terminato alle 2.40. Sono stata svegliata con
insistenza; questo messaggio è dedicato in particolare ai fratelli D… e G…, dopo la
telefonata intercorsa qualche ora prima con D…, preoccupata per la sua salute fisica)

IL DIAVOLO - (N. 248)
“ …e l’Angelo più bello del Paradiso si insuperbì e si rivoltò verso Dio… trascinò
con sé altri “superbi” Angeli come lui e sprofondò nell’abisso più profondo in un
inferno da cui non ha più possibilità di “ri-gustare” la presenza del suo Dio, poiché
la stoltezza della sua arroganza e della sua superbia lo hanno perso in eterno!
…Allora l’odio verso Dio si riversò sulle umane creature deturpandone la
“somiglianza” al suo Creatore con la sua sibillina invidia insinuandosi nello spirito
dell’uomo, facendo sì che disobbedendo al Padre peccasse anche esso di SUPERBIA
e perdesse la purezza iniziale causandone la cacciata dal Paradiso Terrestre;
divenendo pellegrino del mondo dove il diavolo ha preso fissa dimora per la
perdizione dell’umanità errante!
Lui il diavolo, lotta senza sosta per dannare gli uomini allontanandoli dal Signore…
egli uomo, ella donna… lottano per ritrovare la pace e la pienezza di Dio perduta a
causa sua!
Lotta impari, poiché l’astuzia e la malizia del diavolo è talmente subdola e sottile che
l’uomo, se non è sostenuto dalla presenza costante del Signore, soccomberebbe in un
attimo!!
Sulla terra martoriata, da sempre ardono due “fuochi”, ognuno di esso sprigiona
sull’umanità il loro ardere e consumarsi:
il FUOCO DELL’AMORE DI DIO che dall’Eternità si “consuma” per riportare le
Sue creature alla neonata primavera della creazione nella felice stabilità del Paradiso
perduto;
il FUOCO DELL’ODIO DI LUCIFERO (Angelo della Luce decaduto nelle
tenebre… diavolo… satana o come lo si voglia chiamare, poiché i suoi nomi sono
tanti quanti i mali che ha portato sulla terra) verso l’uomo che adescato da lui e dai
suoi adepti, arde dal desiderio eterno di infossare tutti gli uomini nell’eterno abisso
dove egli è, e dove brucia delle sue stesse fiamme infernali!
Per conquistarsi il dominio sugli uomini; prima li concupisce con le sue promesse di
onnipotenza, di successo, di benessere, di leciti peccati di ogni ordine e grado come,
la cupidigia, il sesso, il denaro, assenza assoluta di valori e via… via… fino a che
ormai non avendo più scopo di insidiarlo ancora… lo abbandona lasciando che la sua
decadenza nei confronti di Dio attacchi l’uomo, portandolo alla disperazione e al
lassismo e quindi… soccombere; ma lui il diavolo… ha ottenuto il suo scopo:
perdere l’anima dell’uomo dopo averlo allontanato da L U I !!!!
Questo il fuoco che brucia nelle tenebre di satana e nel suo regno di paura e di dolore, di odio e di
perdizione eterna!!!

Altro fuoco è il Fuoco del Signore; Esso arde, ma con una intensità d’Amore che

non ha eguali, esso si consuma, ma non si attenua nel “folle desiderio” di donare
AMORE, AMORE, AMORE alle Sue creature; non smette mai di illuminare le
tenebre di lucifero; non smette mai di “bruciare” nel Suo Fuoco Divino il peccato
dell’uomo insinuato dal “maledetto errante” del mondo… il Suo Fuoco è l’essenza
del Divin Paraclito che vuole ad ogni istante rinnovare l’anima umana, bruciandone
le malvagie intenzioni, donandole nuova vita, rigenerando gli antichi “profumi” di
purezza!!
Il Fuoco Divino, divora tutto ciò che nella stupidità umana l’uomo “raccoglie” nelle
tentazioni “tentate” e appoggiate dal malvagio tiranno: ne distrugge il GERME
malefico, lo ripulisce… ri-soffia lo Spirito rinnovatore e… continua ad amarlo più
di prima, questo povero uomo maltrattato dal diavolo!!!
Questo fuoco brucia si, ma nell’Amore Eterno alle creature create a immagine del
Padre… e che ha fatto erede di Cristo Redentore... e figli adottivi amati a dismisura e
attesi nel nuovo Paradiso!!!!!!
Il fuoco del diavolo si estingue sull’umanità, distogliendola dall’Amore Eterno e
confinandone la dimora nelle “prigioni” più dolorose che mente umana possa
concepire: la GEENA di lucifero e le sue schiere, dove odio e malvagità sarà il pane
quotidiano che in vita ognuno, nella propria libertà di scelta, ha voluto
prepararsi per l’eternità nella dannazione del “ribelle”, del diavolo, del
menzognero, dell’acchiappa anime, colui che insinua nell’uomo la sua “non
esistenza”, poiché nel disinteresse alla sua reale partecipazione alla storia
umana, l’uomo è più facilmente vulnerabile e facile preda!!!
Quindi, creature del popolo di Dio:
IO GESU’, FIGLIO DI DIO E VOSTRO FRATELLO NELL’UMANA
CONCEZIONE DELLA VERGINE MARIA VI DICO:
IL DIAVOLO C’E’
IL DIAVOLO ERRA NEL MONDO
IL DIAVOLO VI ODIA E VI VUOLE SUOI
IL DIAVOLO NON SI MANIFESTA FACILMENTE
IL DIAVOLO AMA AGIRE NEL BUIO
IL DIAVOLO SI APPROPRIA DELL’ANIMA SE QUESTA
NON E’ CON DIO
IL DIAVOLO NON AMA CHI PREGA
IL DIAVOLO ODIA CHI AMA
IL DIAVOLO ODIA I PURI
IL DIAVOLO ODIA I BUONI
IL DIAVOLO ODIA I MITI
IL DIAVOLO ODIA GLI UMILI
IL DIAVOLO ODIA TUTTO CIO’ CHE APPARTIENE
A DIO E DI CONSEGUENZA LO COMBATTE FINO
ALLA FINE DEL MONDO……. ”

GESU’
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Questo pezzo mi è stato detto di firmarlo così, il brano continua sulla stessa falsariga
ma alla fine è firmato con altro nome… continuo…)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ IL DIAVOLO E’ TENEBRE
IL DIAVOLO ODIA LA LUCE
IL DIAVOLO ODIA GESU’
IL DIAVOLO ODIA LA MADRE DI GESU’,
POICHE’ ESSA ALLA FINE LO VINCERA’, SCHIACCIANDO LA SUA
TESTA SOTTO IL SUO CALCAGNO DI REGINA DEL CIELO E DELLA
TERRA, E IL SUO DOMINIO SULLE CREATURE AVRA’ FINE… E
REGNERA’ DI NUOVO L’ORDINE, LA PACE E L’AMORE
UNIVERSALE!!!!!!
QUESTO E’ IL DIAVOLO, QUESTA LA SUA FINE. QUESTO IL TRIONFO
DEL PROGETTO GRANDIOSO DEL DIO D’AMORE….. QUESTO HO
PROFETATO ED AVVERRA’, POICHE’ NON IO, GIOVANNI, L’HO DETTO,
MA DIO STESSO LO HA PREDISPOSTO FIN DAL PRINCIPIO…..
…….IN PRINCIPIO ERA DIO…..
CHI HA ORECCHI INTENDA….. ”
Giovanni Apostolo
14.01.2004 (Iniziato a casa alle ore 11.00-11.30 e terminato alle 17.30 dopo il lavoro)

A BRACCIA APERTE - (N. 249)
“ ...figlia Mia, attendo e ti rinnovo il Mio Amore per te, a braccia aperte aspetto che la
tua anima rivolga a Me il suo sguardo, poiché, se tu osservi il Mio Cuore dove arde la
fiamma perpetua dell’Amore Divino, troverai il ristoro e la consolazione alle tue
pene!
Figlia Santa, sì Santa, perché così ti voglio e così desidero che tu sia qui in questa
terra arroventata dal fuoco distruttore; qui in questo luogo di penitenza, ti purifico e ti
consacro eternamente a Me donandoti le Grazie che solo IO, L’UNICO e SOLO
DISPENSATORE di LUCE, SO DARE!

Vedi, le Mie Braccia sono aperte, e qui voglio che il tuo pellegrinare finisca, per
poterti amare nel silenzio del Mio Cuore ed unita alla Mia ANIMA formeremo un
Cuor Solo ed un Anima Sola a Gloria del Padre Nostro che aspetta che IO ti conduca
dopo tanto faticare!!!
Non indugiare figlia Mia, poiché se tardi ad “entrare” in Me, poi sarà troppo tardi ed
IO NON POTRO’ PIU’ ACCETTARTI E NON POSSO PIU’ PRESENTARTI
AL PADRE!
Scegli il Mio Amore e la Mia Pace, ed IO T’AMERO’ di un Amore che non ha
limiti!!! AccogliMi nel tuo cuore anche se è troppo piccolo per contenere il Dono che
ti fo… IO LO ALLARGHERO’ NELLA MISURA IN CUI TU POSSA
CONTENERLO!
Coraggio figlia Mia… sono qui….. non vedi….. ti aspetto a braccia aperte…..
corriMi incontro….. Ti racchiuderò nel Mio Petto e ti salverò!!
…TI AMO….. CORRI….. ”
GESU’ Figlio prediletto del PADRE
18.01.2004 (L’inizio è scaturito davanti ad un mosaico raffigurante Gesù
Misericordioso a braccia aperte, nella piccola chiesetta della Misericordia di S. Maria
a Ricorboli prima dell’inizio della S. Messa del 17.01, ma esplosa nella sua pienezza
il giorno dopo al Santuario di S. Michele – Cortona - durante le Benedizioni
individuali)

MESSAGGIO BREVE - (N. 250)
“ Figlio Mio, rassegna le dimissioni dalla tua mente... e fatti guidare dallo Spirito
Santo!
Non lottare con angoscia, ma con astuzia; ricordati che
IO SONO PACE E SERENITA’:
IO “ASSUMO” LE TUE ANSIE:
IO “PAGO” PER TE…….
Tu spera sempre e non vacillare… va… ama Gesù….. ”
MAMMA
20.01.2004 (Questo breve messaggio l’ho riavuto dal destinatario poiché gli era stato
dato direttamente qualche giorno prima durante le Benedizioni al Santuario di S.
Michele)

IL PANE DEGLI ANGELI - (N. 251)
Sono davanti a Gesù Eucaristico. Sento la Voce che mi dice:
“ Sorella mia, oggi ripeto a te ciò che ieri hai “perduto” di ciò che avevo dettato a te.
Gesù non abbandona mai i Suoi figli, li ama troppo, per questo è disceso
dall’IMMENSO ETERNO facendoSi: prima Creatura, poi Vittima ed infine PANE,
di cui noi ANGELI adoriamo in perpetuo nei vostri tabernacoli deserti
anelandone la possibilità di poterne “mangiare”, ma non ci è possibile poiché
siamo Spiriti e già godiamo nell’ETERNO PARADISO la Sua Presenza e la Sua
LUCE!
Voi che siete stati immensamente privilegiati da questo CIBO DIVINO, non sapete e
non capite l’immenso Dono che Dio vi ha concesso affinché possiate godere della
PRESENZA CONTINUA DEL DIVINO AMORE!………..
Egli, Gesù, per non lasciarvi soli ed erranti nel mondo si E’ FATTO “piccolo” e
nella Sua “piccolezza” vi divinizza, facendovi assaporare le Sue Grazie in una
costante emanazione della Sua SANTITA’ e della Sua Benevolenza, perché vi
facciate simili ad Angeli i quali non aspettano altro che di essere NUTRITI, SAZIATI
e AMATI in modo unico come UNICO E’ IL DONO DI DIO che vi aspetta, vi
chiama, vi parla dal SUO TRONO EUCARISTICO:
PANE CHE NOI ANGELI VORREMMO ASSAPORARE;
ma non viene ascoltato, né preso nella dovuta considerazione!
Ma se Egli resta “confinato” nei cibori senza vostro corteggio, noi Spiriti Celesti,
sopperiamo alle vostre deficienze e ai vostri maltrattamenti adorando e
riparando in perpetuo al vostro costante disinteressamento!!
Fratelli, Gesù ha detto:
“IO SONO IL PANE VIVO DISCESO DAL CIELO, CHI DI ME SI NUTRE IN
UMILTA’ E AMORE AVRA’ LA VITA ETERNA!”
E quale altro dio vi promette tutto ciò e lo mantiene?
Solo LUI il SOLO, l’UNICO SIGNORE, l’UNICO ONNIPOTENTE SIGNORE,
che per farSi amare dai Suoi figli Si è umiliato abbassandoSi a divenire CIBO PER
GLI ERRANTI DEL MONDO!
Solo LUI E’ e sarà PRESENZA VIVA, VERA, SANTA E SANTIFICANTE PER
L’UMANITA’ CHE DAVANTI A LUI EUCARISTIA, DIVERRANNO
ADORATORI E AMANTI VERI DEL DIO D’AMORE!!!
Prostratevi fratelli davanti al Signore degli Angeli e dei Santi, nutritevi delle
SUE CARNI E DEL SUO SANGUE SALVIFICO e DIVERRETE “Divini” nella

Divinità del vostro DIO che vi ama in modo unico e vi vuole partecipare a tutte
le Gioie del Suo Regno uniti a tutte le schiere Angeliche. ”
Il tuo Angelo Custode
22.01.2004 (Chiesa del Suffragio, Adorazione Eucaristica; iniziato alle 10.45 e finito
alle 11.20. Questo messaggio mi era stato dato mentre trascrivevo altri messaggi al
computer; l’ho scritto direttamente senza scriverlo sul quaderno, ma una manovra
sbagliata con i tasti me lo aveva fatto perdere; ero contrariata perché sapevo che era
molto bello e ho pregato perché la Voce si rifacesse viva; sono stata accontentata,
anche se credo che qualcosa manca del primo messaggio. Pazienza. Viva Gesù)

PACE - (N. 252)
“ Mio piccolo fiore, non eri ancora sbocciato e sei stato “reciso”, ma NON
TEMERE, IO NON TI HO ABBANDONATO….. ma ho permesso e permetto
che la mano della sofferenza sia stesa e ti “percuota”!
Fiorellino Mio, quello che tu soffri non è punizione, né disamore da parte del tuo
Signore, ma ciò che avviene in te “IO LO COLGO” come riparazione per quelli che
MI PERCUOTONO!
Lo so che la tua giovane vita non ha avuto momenti di felicità eclatanti, ma nei
flagelli che si sono e ancora si abbattono su di te… sono i MIEI FLAGELLI!
Io ti amo piccolo fiore, ma abbi pazienza, unisci le tue sofferenze alle MIE, ho
bisogno della tua purezza per portare a termine il MIO PROGETTO!
CrediMi, anche Mio Figlio ha dato Se Stesso affinché si realizzasse il Mio
disegno di Salvezza sul Mio popolo!
IO ti dico che nemmeno un capello del tuo capo ti verrà tolto se non e’ MIA
VOLONTA’, ma quando verrà il giorno che sarà… ti troverai tra LE MIE
BRACCIA insieme al Figlio Mio!!!
Sopporta ancora un po’ perché sei e sarai la Mia Gloria manifesta alle genti incredule
quando il giorno deciso per te verrà… esploderà su di te e su chi ti ama la grandiosa
Onnipotenza del tuo DIO… e coloro che non avevano capito, ma deriso e negato… si
prostreranno davanti all’evidenza della guarigione miracolosa su di te!!!
Figlia Mia, piccolo fiore, allora i tuoi petali luminosi risplenderanno davanti a tutti,
tornerai a vivere di VITA NUOVA, la PACE del tuo DIO si specchierà su di te e
sarai testimonianza del Mio Amore VERO!

Quanto ti dico si avvererà, perché IO non mento alle Mie creature e ciò che Mi
sarà stato dato lo restituirò centuplicato… credi al tuo DIO e non CHIEDERE
PERCHE?… tutto saprai… poi…
Ti amo… Vi amo figli Miei….. ”
DIO PADRE
25.01.2004 (Messaggio per C… Inizio interiore durante la S. Comunione nella chiesa
Francescana di S. Salvatore al Monte. Terminato a casa alle 21.45)

AI SACERDOTI - (N. 253)
Che il Signore guidi sempre le vostre scelte e benedica il vostro lavoro di
informazione e sollievo per tante anime affamate di queste cose.... il mondo è pieno
di niente e le menti sono sature di cose nefaste e distruttive.....
in questo momento Gesù mi dice di dirvi :
I vostri sforzi di far conoscere il BELLO della VITA, quella VERA, Lo gradisce
molto e non vi farà mancare questo nutrimento per i "molti" che con riluttanza, ma
incuriositi, ritrovano la strada della Casa del Cielo.
Egli sostiene la vostra opera e la benedice e vi esorta a continuare.....
Per i sacerdoti che in particolare si adoperano per la divulgazione dei Suoi messaggi,
Gesù dice:
“ Figli siate sempre attenti e vigili, non disprezzate ciò che non vi sembra veritiero,
ma invocate lo Spirito Santo che vi illumini e faccia di voi dei ministri seri e coscienti
nel giudizio e nel discernimento, non rigettate chi vi chiede aiuto e consiglio poiché
in essi c'è il desiderio di Verità e Luce, fate che le Mie OPERE siano le vostre opere
alla sequela del vostro Maestro che vi ha dato potere di guarire, liberare, assolvere e
giudicare... di sciogliere o legare in terra poiché tutto ciò che legherete o scioglierete
in Mio Nome sulla terra SARA' LEGATO O SCIOLTO IN CIELO!
SIATE IL MIO SALE E IO CONDIRO' LE VOSTRE ANIME DEL MIELE DEL
MIO AMORE!
VI BENEDICO TUTTI DONANDOVI IL SOFFIO DELLA MIA SAPIENZA. ”
GESU'
26.01.2004 (Messaggio ritrovato tra le lettere del 02.07.2003, destinato a sacerdoti
che apprezzando il contenuto dei messaggi li rendono noti portando sollievo a tante
anime assetate di conforto e luce e di verità. Ho voluto riportarlo per renderlo noto ai

più)

SOLITUDINE - (N. 254)
Premessa:
…..Sto chiedendo a Gesù di confortarmi perché da qualche giorno mi sento “sola e
abbandonata” tra mille incertezze della vita quotidiana, il cuore è gonfio di tristezza
che non so definire… e il pianto mi stringe la gola, ma non so nemmeno piangere e
trovare sollievo.
Il cuore è stretto da una morsa di aridità che non mi dà pace….. Faccio le mie cose di
tutti i giorni ma “sento” che mi manca qualcosa… sento soltanto la mia solitudine
spirituale….. Sento che Gesù mi ha lasciato la mano… non la stringe tra le Sue…
sento che Egli mi fa partecipe della solitudine e l’abbandono in cui è lasciato da
tutti noi!….. e mi rendo conto che solo quando l’AMORE DIVINO si discosta da
me, sono come una naufraga tra flutti di un mare impazzito; allora la mia
solitudine diventa una ricerca disperata di LUI, della Sua Mano, delle Sue
Parole, delle Sue Carezze, del Suo Bacio d’Amore……. Allora come Pietro dico:
SIGNORE SALVAMI!!!
Liberami dalle onde nefaste che vogliono inghiottirmi, abbracciami, torna a farmi
“sentire” la Tua vicinanza… la Tua Presenza costante al mio fianco… allontana i
tormenti che cingono la mia anima e rendimi la PACE… la TUA PACE, non quella
del mondo, fallace e menzognera…
VOGLIO TE PER MIO COMPAGNO, GESU’
NON LASCIARMI SOLA… PERCHE’ NON
RESISTO PIU’ SE NON MI PARLI…..
TI PREGO, ASCOLTAMI ED ESAUDISCIMI…! ”
Tuo scricciolo
Gesù mi risponde…..:
“ Giusto dici scricchiolino Mio, com’è brutta la solitudine, specialmente quella della
lontananza di chi ami…..
IO LA SPERIMENTO DA SEMPRE… QUESTO E’ IL
MARTIRIO D’AMORE CHE MI VIENE OFFERTO
PERENNEMENTE DALLE MIE CREATURE!!!!!!
Io permetto che, chi Mi ha offerto il suo misero amore, sperimenti in piccole gocce la
Mia stessa sofferenza….. ma ciò che tu, piccola Mia, soffri, non è niente, ma unita
alla Mia, fa la tua Salvezza e Mi dai occasione di riportare al Mio Cuore figli perduti!

…..
OffriMi questo tuo “stato di essere” per quelle anime che Mi percuotono e Mi
flagellano e vedrai la GLORIA DEL TUO SIGNORE SU CHI AMI E SU CHI A
TE HA AFFIDATO LE TUE INTERCESSIONI AL SEGUITO DEL MIO
CALVARIO!!!!…
A queste anime dico:
NON SIATE SFIDUCIATI FIGLI, IO SO LE VOSTRE SOFFERENZE,
le raccolgo tutte nel Mio Cuore e le esaudirò a suo tempo!
CIO’ CHE MI DONATE CON AMORE E PER AMORE LE CONTEGGERO’
COME SPINE STRAPPATE DAL MIO CAPO, DAL MIO CUORE E DALLA MIA
ANIMA, FORMANDO A VOSTRO ONORE LA CORONA GLORIOSA DEL
VOSTRO GESU’ DISAMATO DAI TANTI, MA RESO VITALE NELLE VITE DEI
SUOI “PICCOLI MARTIRI D’AMORE”!
…….Allora figlia e figli di tutte le schiere dei “Miei piccoli”, non vi lamenterete più
delle vostre piccole sofferenze e delle vostre momentanee solitudini….. ma uniti tutti
insieme al vostro GESU’ SOLO NEL VOSTRO MONDO… AVRETE LA PACE
CHE IL PADRE MIO E VOSTRO, MI RESE DOPO L’“ABBANDONO”…..
CORAGGIO, TRA POCO VERRA’……. DOPO IL MARTIRIO DELLA
CROCE… LA GIOIA DELLA RISURREZIONE E LA NUOVA VITA…….
VI AMO….. ”
GESU’
06.02.2004 (Scritto a casa dalle 9.50 alle 10.40. Il mio stato d’animo da giorni è come
descritto all’inizio; sono diversi giorni che sono “inattiva” e sento dentro di me aridità
e malinconia, non riesco nemmeno a pregare, sono tormentata da “cornelio” e la cosa
mi fa sentire come uno straccio liso e consumato, ma la Divina Misericordia non si fa
attendere ed ecco la consolazione al mio richiamo. VIVA GESU’!)

COME LE RONDINI….. - (N. 255)
“ …Come le rondini sono i pensieri dell’uomo, migrano lontano nel tempo e
nell’etere per trovare sollievo alle proprie esigenze di vita!…
…Come le rondini cercano altrove il compendio al proprio esistere, l’uomo vaga
senza sosta per trovare la sua ragione di essere!!!
Le rondini però si lasciano guidare dal proprio “istinto” regolato dallo Spirito del
Creatore… l’uomo creato libero con intelligenza propria non riesce a trovare la
propria stabilità nell’essere creatura unica e “libera” di seguire lo Spirito di Dio che
con Amore Unico soffia sull’anima e nei pensieri delle creature!!!
…Le rondini si “fidano”… e fiduciose vanno dove sanno “per istinto” che il loro
migrare porta miglioramento al loro vivere; non si preoccupano di “ciò che sarà” o
del “cosa avverrà” nel loro procedere….. vanno!…
…Alcune di loro arrivano a destinazione… altre soccombono e……. ma niente ferma
il loro incedere per raggiungere la meta!
Esse si muovono a stormi, volteggiano nel cielo formando “strani disegni”, si
muovono compatte come se fossero “guidate” da un capofila esperto e gioioso….. a
momenti si separano e volteggiano solitarie lontano dal gruppo ma subito rientrano
appagate dal piccolo soliloquio di ringraziamento al Maestro di volo!!!
Ringraziamento sì, perché di tutto esse ringraziano il Buon Dio di ciò che viene loro
elargito per la loro sopravvivenza… e il loro canto stridulo ne è la prova: sono
gioiose, felici, contente di vivere l’attimo sfuggente della vita creata….. poi quando è
l’ora….. sempre gioiose, si rimettono nella Volontà del Maestro di Vita e muoiono,
ma serene di aver vissuto per la Gloria del loro Signore!!!!
I pensieri dell’uomo non sono sempre così, anzi, il più delle volte si rivoltano contro
il Creatore perché non sanno ringraziare di ciò che Egli ha donato loro….. troppo
arrogante, troppo orgoglioso, troppo superbo, troppo….. troppo….. troppo di
tutto!!!!!
I pensieri delle creature sono sempre in funzione di ciò che non “HA” per “poter
avere di più”, allora sembrano sì stormi, ma talmente folti e neri che abbuiano la Luce
e l’intelletto e rendono l’uomo cattivo ed egoista, scontento e scontroso, avido e
arido…..
Ogni tanto riescono ad individuare tra mille scontenti il richiamo dello Spirito
Creatore, ma la turbolenta violenza degli eventi lo confinano lontano dal proprio
cuore; si dibattono tra mille pericoli… ma non riescono ad afferrare il filo
conduttore che, se fosse stato legato stretto stretto alla propria esistenza, sarebbe

stato l’unico appiglio sicuro per non soccombere!!
La libera volontà intellettiva dell’essere creatura si divincola troppo spesso dai lacci
d’Amore del suo Dio… e nel vagare lontano da Lui si perde; si ammala e “muore”
sotto l’impetuosità di pensieri nefasti e incongruenti!!!
…Allora troppo tardi……. forse… il pensiero si rivolge al Santo Spirito chiedendo
aiuto e sostegno… i pensieri diventano convulsi alla ricerca di QUEL BENE MAI
ASSAPORATO INTERAMENTE E RIFIUTATO PERCHE’ “TROPPO
POCO”….. E comincia a volteggiare nella speranza di essere ascoltato e afferrato
da QUEL DIO RIFIUTATO ED OLTRAGGIATO dai pensieri cattivi…..
Urla il proprio dolore cercando di attirare l’attenzione su di sé… e finalmente riesce a
ringraziare, non solo per quello già avuto, ma di ciò che è riuscito a “capire”
nell’ultimo istante dell’ESSERE VITA… VITA DONATA, VITA REGALATA,
VITA AMATA DAL SOLO ED UNICO SIGNORE, che per Amore lo ha creato,
vestito, nutrito e reso vivo nel Suo Soffio Vitale d’Amore!!!!
…Allora come le rondini il vostro pensiero, volteggiando nel cielo dal calore
dell’Amore Divino, canterete esultanti la lode di ringraziamento al Dio Creatore, lo
stormo nefasto di pensieri cattivi si aprirà per far entrare la Luce, il grido di dolore si
muterà in cantico di gioia… la creatura finalmente “libera” di amare, si incontrerà
con L’ETERNO CONSIGLIO e vivrà di VITA VERA!!!
SIA QUESTO IL FINALE DEL TUO ESSERE… E DIO TI APRIRA’ IL SUO
CUORE!!!! ”
Un anima…
07.02.2004 (Sono in auto e aspetto che mio marito torni… il mio sguardo si fissa su
un albero con i rami secchi, ma con tanti uccellini che freneticamente vanno avanti e
indietro, col becco saggiano i rami secchi e schiudono le ali sbattendole in richiamo
di altri uccellini; questo gran svolazzio mi suggerisce il volo delle rondini e la Voce
incomincia il suo dettare….. Non mi ha detto il suo nome, io l’ho chiamato “anima”)

IL ROVETO ARDENTE - (N. 256)
“ …..E Dio parlò a Mosé attraverso il Roveto Ardente e dettò le Sue Leggi…
…e poi parlò a Giacobbe, a Isacco, a David e a tutti i Patriarchi e a tutti i Profeti fin
dalla Notte dei Tempi, affinché le Sue creature comprendessero l’AMORE
ARDENTE del Padre verso i Suoi figli!!!
Ma molte volte, questi figli, rimanevano sordi e non volevano ascoltare né Lui, né chi
per Lui parlava….. ma l’ardore dell’Amore di Dio mai ha affievolito il Suo
“PARLARE” e per farSi ancor più presente, mandò il FIGLIO SUO, PAROLA
VIVENTE INCARNATA, affinché attraverso di Lui comprendessero che la
fiamma dell’Amore Eterno, mai spegne il Suo Ardore di Padre Buono!!!!…..
…..Ma ancora oggi questo Amore non è compreso, anzi, viene rifiutato e deriso…
ancora oggi viene calpestato e tradito e reso sterile nei cuori dell’uomo!!
Pochi, molto pochi accettano di essere scaldati da questa FIAMMA D’AMORE
CHE BRUCIA nel desiderio di estendere l’Amore alle vite gelidamente vissute
dall’umanità intera!
E come in una notte gelida, l’uomo si riveste di tutto ciò che non “arde dell’Amore
del Padre, del Figlio e del Santo Spirito” e il freddo lo avvolge e lo rende
inerme….. e perisce, e non si accorge che se solo per un attimo restasse in ascolto nel
silenzio davanti al proprio Dio “sentirebbe” ardere nella propria anima e nel proprio
cuore quel ROVETO ARDENTE DELL’AMORE DIVINO sciogliendone il ghiaccio
che, accumulatosi nel cuore indurito, hanno chiuso al tepore dell’Amore UNICO,
rendendone la certezza che il Padre, non solo ama a dismisura, ma nella Sua
grande Bontà perdona ed accoglie un figlio pentito e ne ridona vitale linfa e
calore, e gioia, e pace, e sicurezza di essere sempre e comunque figlio “unico”
nell’assoluta meraviglia dell’Abbraccio del Padre!!!!!!
…….e Dio parlò fin dalla Notte dei Tempi alle Sue creature e parla ancora a chi LO
accoglie, facendolo partecipe della SUA PAROLA ETERNA, CHE ROVENTA
D’AMORE, scalda la vita dell’umanità creata da LUI!!!!…
Anche oggi sorella, fratello, ha parlato a te….. accoglila ed ama il tuo SIGNORE che
attende il tuo:
ECCOMI, SONO QUI – PARLA, LA TUA SERVA, IL TUO SERVO
TI ASCOLTA… SIGNORE!!!!
E VIVILO COME HO FATTO IO! ”
Il primo Patriarca
09.02.2004 (Chiesa del Corpus Domini dopo la S. Messa. Iniziato alle 9.15 e finito

alle 9.47)

AI MIEI MINISTRI - (N. 257)
“ Caro, sosta un po’ davanti a ME, “ascoltaMi”… porgi orecchio al Mio
richiamo… ferma la frenetica corsa alle “cose del mondo”, agli “impegni” al di fuori
di Me!
Ho “bisogno” di PARLARE al tuo cuore e nutrire la tua anima, voglio mettere sulle
tue labbra le Mie Parole… voglio “ISTRUIRTI” sul tuo esserMi ministro!!
…Vedi, tu corri di qua e di là… fai molte “cose” che appagano il tuo io, ma non riesci
a METTERTI IN SOLITUDINE E PREGHIERA INSIEME A ME!…
…Non trovi il tempo di passare in Mia compagnia (da solo) almeno un ora… non
riesci nemmeno a ringraziarMi per tutto ciò che fai durante la tua giornata, troppo
occupato per le tue pubbliche relazioni!!! (si dice così, vero?)
Talmente sei pieno di questo, che spesso ti lasci “scappare” una pecorella che dal
“gregge” si stacca per essere guidata da te….. E diventi per questa pecorella
delusione… non ascolti nemmeno cosa vuole dirti… non sai nemmeno “capire” se
questa ti è stata mandata da Me affinché tu capisca quanto e quanti come lei hanno
bisogno di te!!!
Sosta ti prego, un ora da solo davanti a ME ed IO ti parlerò prima di tutto di cosa ti
manca per esserMi servo utile alla Mia sequela… e poi capirai cosa devi dare a chi si
presenta davanti a te: sia bimbo, sia adulto, sia giovane, sia anziano, sia esule, sia
malato o sano… ma chiunque si rivolge ad un Mio ministro necessita sempre di aiuto
o spirituale o materiale… comunque di qualsiasi cosa essi hanno bisogno, se non lo
possiedi in te, non puoi darlo a loro!!!!!
Le “cose” nel mondo e del mondo, sono utili, ma se non sono condite della MIA
LUCE E DELLA MIA SAPIENZA E GUIDATE DAL MIO SPIRITO, non hanno
valore e subito si disperdono e non giovano a nessuno!!
Ricordati: VIVI PRIMA TU IL MIO VANGELO E FALLO VITA NELLA TUA
VITA… poi saprai essere maestro e pastore per il tuo gregge: saprai dare in
VERITA’ ciò che IO ho dato a te, e sarai quel Mio amato servo... amico e fratello
che Io amo e abbraccerò alla fine della tua missione in questa terra!!!
SOSTA AMICO MIO UN ORA CON ME ED IO TI FARO’ COME I MIEI
“POVERI PESCATORI”!!!!!! ”
GESU’ Pastore Eterno
10.02.2004 (Scritto a casa dalle 15.00 alle 15.40. Diretto in particolare ad un
sacerdote a cui avevo dato da leggere alcuni messaggi nella speranza che mi

accogliesse e mi aiutasse nel cammino; non ha accolto né me né i messaggi,
lasciandomi un amaro nel cuore indescrivibile… questo è il rimprovero dolce del mio
Gesù a tanti di loro che “non hanno tempo” per queste “cose”)

LA VERGINE DI LOURDES - (N. 258)
“ Figlia, oggi è la Mia Festa poiché ricorre la Mia manifestazione alla piccola
Bernadette, ma soprattutto è la festa di chi, malato nel corpo e nell’anima, a Me si
affida, e nella completa fiducia nella Madre della Speranza lascia agire la
Misericordia di Dio attraverso Me!
Figli Miei, quante sofferenze nel mondo, quanto dolore in tutti i cuori, quanti
tormenti nell’anima dei Miei figli… IO VENGO A VOI MANDATA DAL DIVIN
PADRE E PER L’AMORE INFINITO DEL FIGLIO MIO per tutti voi, per
portarvi il Messaggio di Salvezza…..
Oggi ancora una volta si avverano i desideri di chi malato o “sano”, Mi invoca per
avere sollievo ai mali che li affliggono…..
Io vi prego figli Miei, non chiudetevi nel vostro dolore, poiché se lo serrate nei vostri
cuori non troverete la Grazia Santificante e la guarigione ai vostri tormenti e angusti
mali!!
IO VOGLIO GUARIRVI TUTTI, non voglio che nessuno possa dire: “…la Vergine
della Purificazione, della Speranza, la Salute degli ammalati non ha esaudito le Mie
preghiere!”
….Mai e poi mai la Madre del Salvatore è rimasta insensibile alle suppliche dei
poveri figli che l’invocano, e come potrei?... se vi ho ereditato sotto la Santa Croce
del Figlio Mio?
Coraggio figli, Io sono la Vergine dell’ascolto, la Madre del Divino Amore e con
Amore vi accolgo tutti sotto il Mio Manto… non temere di non essere accolto; Io
sono la Madre di tutti i figli di ogni popolo, razza e religione, sono Colei che il
Padre, il Figlio e il Santo Spirito hanno rivestito di ogni Potere e Onnipotenza,
quindi:
IO POSSO TUTTO CIO’ CHE POSSO
e a chi MI SI AFFIDA, DONO LE GRAZIE CHE SERVONO PER ESSERE SALVI,
SANI E SANTI.
Sono la Madre della Salvezza
Sono la Madre di Gesù Salvatore
Sono la Madre della Misericordia Infinita…

…ed infinito è il Mio Amore per tutti voi…..
CREDETEMI, non c’è Amore più grande e Santo della vostra Madre del Cielo…
accoglilo ed IO ti darò Amore senza misura, ti prenderò per mano come ho fatto con
Gesù…..!
Presto, fate presto poiché il tempo per la vostra guarigione è ristretto ed
IO VI VOGLIO SANI NEL MIO PALAZZO INSIEME A GESU’!!!!
Vi amo… ti amo… ”
MARIA di Lourdes
11.02.2004 (Sono nella chiesetta del Suffragio dopo la Santa Messa per i malati e
durante l’Adorazione Eucaristica ricevo questo messaggio. Ore 10.45-11.10)

PREGHIERA ALLA SS. TRINITA’ - (N. 259)
“ IO Vergine Madre del Conforto, innalzo alla SS. Trinità, supplica ad intercessione
di tutti i figli sofferenti in corpo ed in anima, ma soprattutto, innalzo Lode e Cantico
di Gloria al DIO ALTISSIMO affinché sciolga i lacci del male che affliggono il figlio
M…, nella certezza che lo SPIRITO DIVINO nella Sua Grande Misericordiosa Bontà
e nella GIUSTIZIA UNICA accolga le sofferenze dell’ingiustizia che l’opprime!!
Voglia il MIO DILETTO SPOSO, esaudire le suppliche dell’Umile Serva, Vergine
Madre del Dio Misericordioso e UNICO!
Lode al SS. Spirito, al DIO SUPREMO GIUDICE GIUSTO NEI SECOLI DEI
SECOLI. AMEN, AMEN, AMEN….. ”
MARIA Vergine del Conforto
15.02.2004 (Santuario di S. Michele Arcangelo – Cortona - Mi erano state chieste
preghiere per un giovane sposo e padre di 2 bambini… dopo la Benedizione e
l’imposizione delle mani, caduta nel riposo dello Spirito, ho avuto questa preghiera
direttamente dalla Madre per M…. accusato di un delitto non commesso… dopo
essermi svegliata ho scritto e consegnato il testo alla persona richiedente)

…A TE GESU’!… ADORAZIONE… - (N. 260)
Gesù Signore del Cielo e della terra. A Te INFINITO BENE, rivolgo la supplica
poiché so che l’accoglierai e la racchiuderai nel TUO CUORE EUCARISTICO!
Volgi Ti prego, il Tuo Sguardo di bontà su quei figli e figlie che hai associato a TE
nel Calvario e inchiodato sulla Tua Santa Croce, dona loro spazio di pace e serenità;
concedi loro la Grazia della guarigione, perché risplenda su di essi la GLORIA TUA
e diventino testimonianza viva e vera della Tua protezione e del Tuo Amore!!!!!!
…Ti prego per C…, che già dall’età scolare non ha potuto assaporare le meraviglie
del creato e l’immenso Dono che Tu hai fatto a noi in questa terra; fai risplendere su
di lei, piccola figlia, l’incommensurabile bontà del Tuo Santo Amore… e come hai
detto: “chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto”… io con tutto l’ardore del
mio povero cuore ti chiedo, bussando forte, la Grazia della sua guarigione!!!!!
…Ti prego per E… e per quanti come lei, soffrono del disamore e le cattiverie di figli
e parenti; dona loro pace e la vera riconciliazione nel Tuo Santo Nome!!!
…Ti chiedo giustizia per M… e per quanti come lui si trovano invischiati, loro
malgrado, in delitti e affari loschi dall’odio e dalla prepotenza di uomini cattivi!
Accogli ti prego, Gesù, questa supplica, “apri” i cuori dei giudici (fallaci, poiché
peccatori) alla vera condanna dei colpevoli che subdolamente si nascondono!
…Ti prego Medico Divino, se nella Tua Volontà, di guarire nel corpo perché afflitti
da mali terribili G... e quanti come lui soffrono in ospedali, case e in altri luoghi dove
sopportano le loro sofferenze!
…Ti prego se è arrivata per loro la fine della vita terrena… dona loro spazio di
penitenza e Benedizioni Sacramentali, affinché possano far parte di quella “schiera
di attesi” nelle Tue Dimore!!!
Soccorri o Gesù Salvatore, tutti i Tuoi figli che soffrono dei soprusi dei “potenti”;
degli “sconfitti” dalle miserie che il mondo evoluto impone sulle loro povere
esistenze!!
Proteggi i “piccoli”, e la Tua SANTA PROTEZIONE li faccia piccoli saggi alla “Tua
sequela”!!
Illumina i passi dei Tuoi fedeli e fa che la CHIESA CATTOLICA fondata da TE
e fatta pellegrina in tutto il mondo dalla testimonianza dei Tuoi Apostoli, non debba
deturparne il Suo Volto….. E donaci VERI E SANTI SACERDOTI che sul loro
esempio, trascinino il Tuo popolo non nel male che ora dilaga dappertutto, ma nel
BENE E SANTO OPERARE ALLA TUA PAROLA!!!!

Concedi a me che Ti invoco, verità di sentimenti, di fede, di Amore e di
disponibilità alle esigenze di coloro che amo, che ami e che fiduciosi si rivolgono a
me per avere conforto!
SII LA MIA GUIDA, LA MIA LUCE, LA MIA VIA, LA MIA VERITA’… LA MIA
VITA………. COSI’ SIA!… AMEN… AMEN….. AMEN!!
Tuo scricciolo
19.02.2004 (Ore 11.00 - chiesetta del Suffragio dopo la S. Messa e Adorazione
Eucaristica - Le persone indicate mi erano state raccomandate a S. Michele di
Cortona)

‘O STRUMMOLO - (N. 261)
(la trottola)
“ ‘O strummolo, è oggetto di divertimento, di distrazione, di giuoco nelle mani dei
bimbi, ma può divenire “strumento di servizio” nel male o nel bene nelle mani del
manovratore!
Nel caso specifico, ‘O strummolo, è l’uomo manovrato da Dio o dal “cosaccio”!
Ambedue hanno lo straordinario potere di avvalersi della partecipazione dell’uomo
negli eventi e nella realizzazione dei propri fini, affinché, o nel bene o nel male, si
compia la Loro Volontà: l’uomo così diviene la “trottola” di chi per volontà di
assoggettamento vuole appartenere, così l’uomo diventa “oggetto di contesa” tra Dio
creatore e l’altro! ”
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Sono stata interrotta. Riinizio alle 13.05 del giorno successivo)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ …..Figlia mia, tu puoi scegliere liberamente se vuoi essere “trastullo” di Gesù… o
se preferisci esserlo di un giocoliere agguerrito e terribile nei suoi divertimenti….. Sì,
perché se anche Gesù si “diverte” a giocare con le Sue creature l’infinito gioco
dell’Amore….. il “coso” impazza di gioia nel confondere, nel tormentare lo
strumento del suo piacere!
Io “povero cristo”, nella mia traversata terrena ho fatto da “strummolo” sia a CRISTO
SIGNORE SALVATORE e nelle traversie vissute per Amore Suo e delle Sue
creature, mi sono assoggettato alle moltitudini “manovre” amorevoli, se pur anche
spesso dolorose, del Mio Signore poiché in questi “giuochi” d’Amore contribuivo a
portare con la Sua Grazia anime nel passaggio alla Nuova Vita!

…..E come potevo rifiutarmi, se poi dopo tanto lottare, soffrire, assaporavo la gioia
dell’Abbraccio del mio Signore e della Mammina nostra?
Ogni giuoco d’Amore di Gesù riversava su di me fiumi di Misericordia, poiché
l’unione di intenti ci faceva una cosa sola e strappavamo figli perduti fatti strummolo
nelle mani del coso!
Spesso sono stato, per volere del mio Signore, oggetto di divertimento e tormento del
“cosaccio”, che vedendosi strappare anime, si dilettava atrocemente con i suoi
giuochi malvagi; spesso stramazzavo sotto le sue percosse, le sue allucinazioni, i
tormenti interiori, che esso, belva satanica, incuteva sul mio corpo, sulla mia anima e
sul mio cuore; ma la Mano dell’Altissimo non riteneva la Sua Potente Protezione…
anche se permetteva….. poiché avendomi preso come “vittima al Suo seguito” per
la Salvezza delle anime, mi annientava, mi riteneva nulla, ma alla fine della prova,
mi innalzava e mi premiava, poiché mi prestavo ai Suoi giuochi d’Amore e di
Salvezza!
Figli miei, figli tutti che vi dite miei - poiché se siete “miei” siete di Gesù,- guardate
la vita dei Santi, dei Beati, dei Servi di Dio….. tutti per amore e per la Gloria di Gesù
e la Salvezza dell’umanità hanno accettato di “farsi strummolo”, ma nel diletto e
Santo Nome di Dio che per Amore si è cercato anime che facendosi VITTIME
INNAMORATE DEL DIVINO AMORE, si assoggettano al gioco infinito
dell’Amore Infinito, facendosi strumento di Salvezza nella lotta tra il BENE e il
Male!!
Sii coerente sempre con le tue scelte di vita….. preferisci sempre e comunque
essere “‘O STRUMMOLO” del DIO VIVENTE e vedrai pagate a dismisura le
tue opere nell’Eterna Vita!!!!
Scegli di giocare con il dio della morte e morte troverai come ricompensa nel
tugurio del “cosaccio”!
IO POVERO FRATE, PRESO IN “OSTAGGIO” DA GESU’… GODO LA LUCE
E LA PACE DEL MIO SIGNORE….. E ASPETTO SEMPRE CHE TU FIGLIA/O
MI RAGGIUNGA!!!
Ti amo figlia, vi amo figli, sudati sangue come il mio MAESTRO DIVINO!!! ”
Pio… il frate
22/23.02.2004 (Iniziato alle 6.30 di mattina del 22.02 dopo molti giorni che questa
parola si era insinuata nella mia mente; finalmente riesco a scrivere l’argomento.
Terminato alle 14.00 del giorno dopo)

I MISTERI DEL DIVINO DOLORE - (N. 262)
24.02.2004 (Iniziato alle 23.35 a casa)
Premessa:
Da un paio di giorni mi sento suggerire il titolo e la dolce Voce mi incita a scrivere...
Finalmente dopo incertezze varie inizio…..
Dice Gesù:
“ Piccola Mia scrivana, voglio offrire a te e a chi desidera leggere o ascoltare, un
nuovo “schema” per meditare i Misteri dei Miei dolorosi percorsi della Mia Passione
a cui molte anime sono associate nel Calvario della propria esistenza; voglio farvi
comprendere come il “Mistero del Mio immenso soffrire SIA E SARA’ SEMPRE
STRADA CHE, CHI MI AMA, DOVRA’ PERCORRERE…….
1° DOLORE: L’ORAZIONE DI GESU’
Dice l’Evangelista: “Gesù, dopo aver consumato la Pasqua ed aver istituito
l’Eucaristia, prese Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò negli orti degli ulivi per
pregare… e lasciatili soli Si discostò da loro e Si mise a pregare…..”
Sì piccola Mia, Mi allontanai per essere strettamente unito al Padre… e il Padre
taceva….. la Mia umanità cedeva al peso che gravava su di essa, la sofferenza era
infinita….. si presentava davanti ai Miei Occhi tutto il marcio e il male del mondo e
nella sopraffazione chiedevo di allontanare da Me tutto ciò… ma poi capitolavo
dicendo “se non è possibile che si allontani da Me questo veleno Padre, la Tua non la
Mia Volontà si compia”!... così nella grande e immane sofferenza il sudore si tramutò
in sangue, lo strazio dell’abbandono Mi percorse il Cuore, l’Anima, ma nella
preghiera fattasi più intensa trovai di nuovo la forza e la volontà di procedere nel
Disegno del Padre e acquisii di nuovo vigore, potenza e forza per Amore delle
creature e per la Salvezza di tutti!!.....
Figli e figlie che nelle vostre sofferenze siete stati associati al vostro Cristo e vi
sentite abbandonati, non ascoltati... non temete, IO GESU’ L’UNIGENITO DEL
PADRE, SONO ACCANTO A VOI E VI DICO: NON DIMINUITE
L’INTENSITA’ DELLE VOSTRE PREGHIERE E NON PERDETE LA FIDUCIA
NELL’AMORE DI DIO, Egli vi ama e se vi ha associato a Me Suo Figlio, certo
non lascerà cadere nel vuoto i vostri lamenti… vi esaudirà e vi ricolmerà di ogni
Bene se accetterete, come ho fatto IO, la Sua Volontà!
Allora non penserete più che le sofferenze che “subite” sono un mistero, ma capirete
che è la purificazione e la strada per arrivare, senza sostare nel Purgatorio, a godere
della gioia di aver contribuito alla gioia di altre anime salvate insieme a ME! ”
Pater, Ave, Gloria – Giaculatoria: Per la Gloria del Tuo Santo Nome, salvaci Gesù
(Finito alle 0.30)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
25.02.2004 (Mercoledì delle Ceneri ore 12.30)
2° DOLORE: LA FLAGELLAZIONE
“ l’Evangelista scrive: “Lo condannarono, Lo legarono alla colonna e Lo
FLAGELLARONO CON FRUSTE CHIODATE, Egli in silenzio subiva e pregava il
Padre ad intercessione per i malvagi fustigatori, poi Lo vestirono di porpora…….”
Figli Miei, il mistero di questo immane Dolore è grande, le sofferenze infinite niente si può paragonare alle dolorosissime piaghe che lacerandosi sotto i flagelli
riversavano sulla terra Sangue Divino… - POVERO CRISTO, deriso, sputato,
frustato da demoni impazziti di gioia che osavano, nella permissione Paterna,
offendere e oltraggiare la PAROLA VIVENTE, IL FIGLIO DELL’ALTISSIMO
ONNIPOTENTE DIO, SIGNORE DI TUTTE LE UMANE CREATURE…
POTEVANO perché tutto questo era Disegno Divino per la Salvezza dell’uomo
peccatore ed iniquo!!!
IO vi dico figli Miei, associati ai flagelli del vostro Gesù: non rifiutate niente di ciò
che Dio l’ETERNA SAPIENZA vi “offre” da soffrire….. I vostri flagelli (quelli subiti
da Me a vostro credito e sconto) sono OFFERTA DI UN DIO INCARNATO AL
DIO INVISIBILE, CHE SOLO COSI’ ASSOLVE LA RICHIESTA DI
SALVEZZA PER L’UMANITA’ INTERA!
“I MIEI FLAGELLI”, PERMESSI ALLA VOSTRA UMANITA’ COLPEVOLE
SUI VOSTRI CORPI, SONO MIA OFFERTA PURIFICATRICE DI ANIME
VITTIME, COME LO SONO STATO IO VOSTRO SIGNORE, AL PADRE
PER VOI, AFFINCHE’ UNITE LE UNE CON LE ALTRE POSSONO ESSERE
SALVEZZA PER I POVERI PECCATORI!!!
Figli Miei, vi amo e per Amore Mi sono assoggettato all’immenso dolore per
riscattarvi e salvarvi… non siate avari nell’offerta, ma accumunati al Cristo Flagellato
“scoprirete” che per Amore di Dio e dei fratelli si può essere corredentori di anime!!!
….. ”
Pater, Ave, Gloria – Giaculatoria: Gesù flagellato per Amore, donaci la Grazia di
saper soffrire ed offrire per gioire anche nel dolore
(Finito alle 13.00)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

3° DOLORE: LA CORONAZIONE DI SPINE
“ l’Evangelista scrive: “E dopo averLo flagellato, presero dei rovi, li intrecciarono, ne
fecero una corona e con forza la conficcarono sul Capo del Condannato!!!”
Figlia Mia, l’atroce Dolore che le spine causarono al Mio povero Capo già martoriato
dei flagelli della frusta, niente era in confronto alla vista di uomini divenuti BELVE
ASSETATE SI SANGUE, e non riuscivano a comprendere che satana li adoperava
per oltraggiare e ferire a dismisura il Cristo di Dio!!!!...
Allora, figlia Mia, ERO un “mistero” da svelare all’umanità perversa e pervertita a
“lui”; oggi il MISTERO DEL CRISTO E’ SVELATO… E SOLO PER CHI NON
VUOLE “VEDERLO” RIMANE TALE….. e così l’umanità seguace del malvagio
tiranno intesse senza sosta corone di pungentissime spine (che in verità sono i vostri
più svariati peccati ai comandi di Dio) sul Capo Santo del vostre Gesù che con
CUORE ARDENTE D’AMORE VI RICHIAMA ALLA CONVERSIONE…..
Figli tutti che per amore siete “legati da tremendi dolori”, siate amorevoli, poiché nel
mistero del vostro penare terreno togliete quelle spine aguzze dal Capo Santo del
vostro Signore e avrete alla fine del “misterioso” vostro soffrire la Corona di Grazia
che vi siete meritati per voi e per quanti come voi vi amano e amano l’Agnello di
Dio! ”
Pater, Ave, Gloria – Giaculatoria: Gesù coronato dalle spine dei nostri peccati, rendici
consapevoli del nostro martirio alla Tua Divinità
26.02.2004 (Finito alle 11.00 nella chiesa del Suffragio)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
27.02.2004 (0re 0.20. Sono svegliata e mi metto a scrivere)
4° DOLORE: IL CALVARIO
“ L’Evangelista scrive: “E dopo averLo flagellato e coronato di spine e trattato come
un re da burla… presero la Croce e Gliela caricarono sulle Spalle e si avviarono sul
luogo detto il Cranio!…”
Figlia Mia, come era pesante quella Croce; come erano pesanti gli insulti, gli oltraggi,
le BESTEMMIE….. ma ancora più atroce il Mio Dolore era nel vedere e sentire la
chiusura alla GRAZIA che, disconosciuta e resa INERME dalla cecità umana,
passava accanto e anziché ringraziare Dio per il Dono ricevuto, LA
CALPESTAVANO e annullavano l’azione Misericordiosa del passaggio!!!
Sì, perché figlia Mia, il percorso che portava sul Golgota era breve, ma diventò
senza fine, poiché il dolore diventava infinito nel suo procedere……. Le Piaghe dei
flagelli, le spine che, premute sulla Mia Testa continuavano a gettare Sangue, le

ulteriori frustate al Mio Corpo distrutto… non infliggevano al Mio Cuore il dolore
più grande, bensì era il constatare che l’uomo si era prostituito completamente a
S A T A N A e dalle loro bocche “abbaiavano” sputando tutto il suo veleno di
morte…..!
Ancora oggi satana si è “comprato” il cuore e la mente dell’umanità con i suoi
denari!!!!!!!
Il fetore dei suoi inganni non ha confronti poiché oggi, più di allora, il suo alito
nefasto ha infettato tutto ciò che di sano e di Santo il Divin Flagellato ha insegnato e
reso non più misterioso, ma palese!!!!
Uomini, donne che Mi caricate spudoratamente dei vostri abominevoli e
innumerevoli peccati e sconsideratamente osate ancor più offendere e oltraggiare
il vostro Dio….. IO GESU’, CRISTO DEL DIO ONNIPOTENTE, VI DICO:
ancora per poco userò la Mia Misericordia e perdonerò i vostri peccati…
Ravvedetevi
Siete ancora in tempo!!!!!!!
Il Mio Amore per voi tutte Mie creature è immenso e il Mio Cuore è ancora aperto
per potervi accogliere e donarvi la GRAZIA SANTIFICANTE!
La vostra “strada” sembra lunga, ma è niente in confronto all’eterna già preparata per
tutti………
O ME….. O………
IO VI DICO, RAVVEDETEVI, CONVERTITE I VOSTRI CUORI,
SCEGLIETE ME ED IO VI RIPULIRO’ DALLE VOSTRE PIAGHE
PURULENTE, VI RENDERO’ DI NUOVO BELLI COME ERAVATE PRIMA
DI PECCARE… E SARETE SALVI!!! ”
Pater, Ave, Gloria – Giaculatoria: Gesù caricato della croce dei nostri peccati
perdonaci e facci la Grazia di convertirci a Te!
26/27.02.2004 (Finito alle 2.50 di notte)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
27.02.2004 (Venerdì. Iniziato alle 12.30)
5° DOLORE: LA VIA DELLA CROCE
“ Qui l’Evangelista racconta come può ed è la via che ci conduce all’estremo atto, la
fine del calvario, l’epilogo del percorso fatto, per arrivare al culmine del grande
mistero della “MORTE TERRENA”!!!
Figlia Mia, nelle ore intercorse tra la scrittura del 4° al 5° dolore, ho istruito la tua

mente mentre tu accudivi ai tuoi doveri di fedele, di moglie, di madre, di lavoratrice
e la tua anima: IO le riempivo della Mia Parola e della Luce necessaria per
comprenderne poi la spiegazione.
Vedi, la Via della Croce è la vita vissuta; può sembrarvi lunga o breve a seconda
delle vostre scelte; durante l’arco di questa vita accadono molte cose, belle o brutte, il
cammino può essere agevole o tortuoso, pieno di gioie o di dolori:
Può essere in discesa, ma dopo ci sono le salite….. Durante l’incedere si cade, ci si
rialza, si gioisce, si piange, si è feriti dolorosamente dal male e dal peccato, ma la
consapevolezza che “QUALCUNO” ti guarda e ti aiuta a guarire dalla lebbra di
esso, ti dà forza e auspicio a rivedere e ravvederti per riprendere il cammino verso la
“vetta”!
Nel cammino della vita si fanno tanti “incontri” e si conosce persone, si insegna e si
impara, si ama e si odia, si attende un evento o si è parte o evento stesso… e via via
procedendo si cresce nella “conoscenza” nella fede, nell’altruismo o
nell’individualismo, nella carità o nell’egoismo, nel peccato o nella purezza, nella
gioia o nel dolore, si sviluppano tutti i Doni ricevuti nel bene o nel male operare…
Il cammino di ciascuno ha un filo diretto che procede parallelamente con il bene e o
con il male… tutto però è scritto e stampato nei Libri di Dio e tutto sarà vagliato alla
fine della “corsa”!
La Mia strada da Dio-Uomo, è stata costellata ed è ancora oggi la Via della Croce
poiché in essa vi ho dato la Salvezza e l’onore della Redenzione…
La vostra, ancora per voi è un mistero che non volete sciogliere perché troppo
dolorosa!!!
GUARDATE FIGLI, L’ONORE E LA GLORIA CHE VI ATTENDERA’ DOPO
LA SOFFERENZA ACCETTATA E GIOIRETE…..
NASCONDETEVI DIETRO I VOSTRI PECCATI
COMUNQUE SENZA AVER TROVATO LA PACE!! ”

E

MORIRETE

Pater, Ave, Gloria – Giaculatoria: Gesù piagato d’Amore, aiutaci a svelare nei nostri
cuori il mistero del Tuo Calvario!!
(Finito alle 15.15 a casa)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
28.02.2004 (Sabato ore 11.35)
6° DOLORE: LA CROCEFISSIONE

“ Qui l’Evangelista descrive l’estremo atto della donazione Mia al Padre; racconta
come Gli tolsero la Croce dalle Spalle, la deposero a terra, presero il “Condannato”,
Lo sdraiarono su di essa… poi presero dei chiodi, Gli conficcarono Mani e Piedi e Lo
innalzarono….. nudo, piagato, deriso, umiliato, messo alla berlina agli occhi e allo
spregio finale della marea di gente!!…..
Figlia Mia, il Mio Dolore era infinito, niente è paragonabile all’umano dolore, niente
è “considerabile” e uguagliabile a quella sorte che IO VERBO INCARNATO DIO
UMANATO, HO SOFFERTO!!!!
Le Mie Carni ormai piagate, squarciate, sanguinanti erano come divorate da cani
feroci, che si contendevano le carni del POVERO CRISTO CROCEFISSO… e più e
più ancora i brandelli che essi, divoratori malvagi, si contendevano, procuravano al
Mio Cuore dolori atroci!!!
Le moltitudini sottostanti, erano come macchie di china, che avendo “macchiato” un
abito candido, ne nascondeva il reale candore e ne deturpava la bellezza.
Sì figli, fino ad oggi in tutti i modi ho cercato di lavare, ripulire, candeggiare le
vostre anime e i vostri cuori per poter rendere globale e uniforme il travagliato
compito della purificazione per redimervi, ma fino ad oggi molti non hanno capito e
accettato questo Salvatore che esalando l’ultimo respiro, volgendoSi al Padre
chiedeva perdono e vi scusava TUTTI (i passati già ad altra vita, i presenti e tutti
coloro che sarebbero venuti dopo… fino alla Fine dei Tempi) poiché i cuori e le
menti erano chiusi….. serrati alla comprensione della GRANDE MISERICORDIA
DISCESA TRA DI VOI!!!
“PADRE PERDONALI, NON HANNO CAPITO… NON SANNO CIO’ E CHI
STANNO UCCIDENDO!!!!! TU LI AMI PADRE ED ANCHE IO LI AMO E PER
LORO TI DONO LA MIA VITA…”... VITA DI UN FIGLIO CHE PER AMORE DI
MOLTITUDINI DI FIGLI, ACCETTA ED OFFRE IL MISTERIOSO SOFFRIRE
PER MORIRE E SALVARE CREATURE PERDUTE!
“Non condannarli Padre, ma usa loro Misericordia e prendi la Mia Vita Divina e
Santa per l’umana vita peccatrice!!!”
…Poi alzai gli Occhi al di là del mondo e consegnai il MIO SANTO SPIRITO A
COLUI CHE ACCETTO’ IN RIPARAZIONE ALL’ESTREMO SACRIFICIO
L’OFFERTA COMPLETA IN FAVORE DI TUTTI!!!!
Ora figlia Mia, nella Gloria del Padre Mio, attendo che tu e tanti come te rispondiate
con slancio amoroso e donazione sincera all’Amore che IO ho RIVERSATO SU DI
VOI TUTTI, rivedendo e rispondendo al MIO RICHIAMO... poiché non più
misterioso, vi associate liberamente alla Volontà Divina per condividere il Progetto di
Redenzione IDEATO DAL PADRE PER TUTTI I SUOI FIGLI!!! ”
Pater, Ave, Gloria - Giaculatoria: Padre del Divin Mistero, donaci lume per
comprendere che non c’è Salvezza senza croce!!

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
7° DOLORE: LA DEPOSIZIONE DALLA CROCE
“ Questo Dolore te lo spiego direttamente…..
Avevo già abbandonato il Corpo, e l’Anima Mia conobbe il buio della morte… ai
piedi della croce MARIA la Madre Mia, con Maria di Magdala, Maria di Cleofa,
Giovanni l’Apostolo amato da Me in modo particolare (infatti per la sua fedeltà e il
suo amore puro, verginale, simile alla Madre e a Me, meritò il primato di divenire
“figlio della SS. Vergine”), loro solo erano rimasti; smarriti, straziati dal dolore,
increduli di tanta crudeltà umana, ma stracolmi d’Amore e accettazione del grande
Mistero della Mia Morte….. Della Morte del Loro Dio, consapevoli di ciò che in
futuro avrebbero dovuto portare alle genti: la testimonianza vera di Me GESU’
CRISTO FIGLIO DEL DIO VIVENTE CHE INCHIODANDO CON SE’
SULLA CROCE I PECCATI DELL’UMANITA’, RIPRISTINO’ L’ALLEANZA
PERDUTA CON IL PADRE DALL’UOMO, E REDENTA, RIPRENDETTE IL
VIAGGIO DELLA VITA PURIFICATA DA ME VERSO IL GIARDINO DEL
RE DEI RE!!
Figli Miei tutti che siete inchiodati senza parimenti alla Croce del vostro Gesù, anche
se nel pianto, ringraziate di questo Dono perché in quella vostra croce c’è il MIO
SANGUE CHE COME BALSAMO, MEDICA LE VOSTRE FERITE E LE
RIMARGINA COL FUOCO DEL MIO AMORE!!!!
Uniti a Me, anche se crocefissi, vincerete… e sarete salvi!!
Non dubitate mai del vostro Dio, poiché se anche momentaneamente sembra lontano,
è per potervi nuovamente stringere forte al Suo Petto e donarvi ancor più Amore,
Amore e Salvezza!!!! ”
Pater, Ave, Gloria - Giaculatoria: Lode e onore al Figlio Crocefisso per Amore, che
con Amore ad amare ci insegnò!!!
Conclusione
“ Ecco, qui finisce la via della vita… comprendi figlia Mia che nel misterioso
processo dello svilupparsi di essa, tanto e di tutto ti può succedere: di vivere e
soffrire; ma se tutto è nella MIA LUCE, niente è misterioso poiché (fuorché il
peccato) anche IO sono nato, cresciuto, sofferto, lavorato, umiliato, scacciato, deriso,
calpestato, flagellato, offeso, martoriato, frustato, tradito odiato.…. ma niente Mi ha
fatto desistere ed essere VERO E COERENTE CON LE PROMESSE FATTE AL
PADRE, poiché SOFFRENDO HO GIOITO DEI DONI CHE IL PADRE MI AVEVA
DATO.
Ho amato e portato gioia, guarigione, pace, serenità alle folle che Mi avvicinavano

e non ho cessato mai di AMARE, AMARE, AMARE…..
Fai anche tu come Me e vedrai anche tu la Gloria del tuo Re e canterai le lodi alla
SS. Trinità nel Gaudio Eterno!! ”
GESU’ il Divin Condannato!
24/28.02.2004 (Ultima parte terminata alle 0.30)

AI MIEI PICCOLI - (N. 263)
“ Figli di tutte le età, ma “piccoli” perché siete la Mia beatitudine, sì piccoli Miei,
poiché coloro che seguono il Signore fanno parte di quella schiera di amati e cullati
dall’Amore Eterno dell’ETERNO PADRE!!
IO Gesù, grande nella Gloria dei Cieli, vi dico: beati, beati, beati tutti quei figli e
figlie che nell’accettazione VERITIERA alla sequela del “PICCOLO” per eccellenza,
si “annienta” al Volere del Divin Padre, poiché verrà esaltato e glorificato alla
Presenza del DIVINO CONSIGLIO!!
Beati, beati voi che preferite essere gli esclusi delle glorie terrene e degli uomini, per
divenire “frumento” eccelso nel Giardino del Cielo!!
Beati, beati voi che nell’umile scorrere della vita nel silenzioso procedere, odorate di
Santità del vostro Umile Maestro, poiché non verrà meno il BACIO del Padre!!
Beati, beati voi che per amore del vostro Divin Signore, tutto donate al Dio
dell’universo per essere oro brillante a onore del Sapiente Eterno!
Beati, beati figli che nella vostra “pochezza” non ritenete “oppressivo” il filar dei
giorni della vostra sofferenza, ma con umile fragranza d’accettazione, vi
assomigliate al silenzioso Signore vostro, che tutto accettò e ancora accetta per
Amore del Padre e dell’umane creature!!
Beati, beati voi Miei piccoli, perché se non foste così, la terra avrebbe perso
completamente il suo sapore di eterna speranza e tutto finirebbe nel scipito e inutile
esistere!!
Beati, beati voi piccoli semi germinati nel Cuore della SS. Trinità, che non chiedete il
perché del vostro esistere, ma continuate a ringraziare e vivere alla MIA MANIERA,
poiché solo così si arriva alla Santa Dimora e alla Vita nuova!!
Beati, beati voi Miei amati e sudati figli, che come il SANTO DEI SANTI, prostrate

le vostre anime in adorazione al VEGLIARDO DIO D’AMORE, PER LA
SALVEZZA DELLE ANIME CHE ALTRESI’ SAREBBERO CONDANNATE
ALLA DANNAZIONE ETERNA!!!
Frutti deliziosi ai piedi dell’Infinito Eterno, saranno le vostre vite “perdute” per Lui,
poiché avrete conquistato i più grandi Tesori che mai si perderanno perché
racchiusi nei forzieri del Paradiso preparato per voi Miei diletti!!
Beati, beati voi quando, finita la vostra attuale passione, raggiungerete le PORTE
SANTE E LI’ SARO’ IO GESU’ - L’ALFA E L’OMEGA DI TUTTO CIO’ CHE E’ VI ACCOGLIERO’, VI BACERO’, VI STRINGERO’ AL PETTO E CON
ORGOGLIO INFINITO VI PRESENTERO’ AL PADRE MIO E VOSTRO PER
“CORONARVI” DELLA MIA STESSA GLORIA…
Gioite, donandovi senza troppo chiedervi, e avrò la gioia di tenervi con ME alla
Destra del Dio di tutti i popoli e Padre di Infinita Misericordia. ”
GESU’ il “Piccolo” del Padre
02.03.2004 (Iniziato in macchina alle 11.00, l’ho continuato in casa alle 12.50 e l’ho
finito ore 13.25)

INNO ALLA CROCE - (N. 264)
Premessa:
E’ tutta la mattina che mi sento canticchiare una canzone sulla falsariga di un canto
liturgico, la dolce Voce mi dice di scriverlo poiché è un inno composto da Lui, così
che in ogni istante della nostra giornata sia di unione a Lui, vivendo con Lui e per
Lui, divenendo ringraziamento, lode e offerta per me e per tutti coloro che leggendo e
cantando rappacifichi il cuore e l’anima, e la mente si terga e goda della semplicità
della preghiera!!
Dice Gesù:
“ Piccola figlia strumento delle Mie Mani, scrivi e assapora la dolcezza della
preghiera fatta col cuore!
- Salga dai nostri cuori la supplica a Te gradita, donaci pace nella vita, seppure nel
dolore… La Croce da Te portata sia da noi amata, poiché per noi vuol dire la vita
giustificata!!
- Salga Gesù Signore preghiera e sincera offerta sul Pulpito del Tuo Cuore la gioia nel
soffrire… Guardo la Croce Santa in cui Tu sei trafitto, in Lei TU hai legato il peccato
e l’hai sconfitto!! Il Sangue salutare che in Lei hai effuso è per noi Salvezza di un

DIO che il male ha recluso!
- Salga la mia preghiera e l’inno alla vita, poiché Tuo Santo Dono e solo sulla Croce
per noi l’hai partorita!!... Gioia in Te Signore, perché l’hai costellata di tante Grazie
Sante, anche se a noi “ottusi” ci sembran solo croci e spesso assai pesanti!!
Ma ora che Ti guardo appeso su di Essa, CAPISCO che la mia è assai più leggera,
anche se nella prova, invocando TE SIGNORE mi accordo che la mia è poggiata su
di TE!!
Allora con fervore si innalza l’inno e canto, se anche nel soffrire:
SIA GLORIA A TE GESU’
CHE PER AMORE TU
PORTASTI I MIEI PECCATI
COL TUO SANGUE LI HAI
PURIFICATI E INCHIODATI
SULLA TUA CROCE
LI HAI CANCELLATI,
RENDENDOMI LA GIOIA
DI AVER CAPITO CHE
RESTANDO UNITA A TE
LA MORTE NON VERRA’
COSI’ CHIUDENDO IL MIO PENAR
IN QUESTA TERRA VERRA’
LA VERA GIOIA E L’ATTESA ETERNITA’!!
VIVA GESU’ SIGNORE
CHE NEL SUO ATTO D’AMORE
IL PUNGIGLION DI MORTE
IN CROCE LUI PORTO’
E PER L’ETERNITA’ A LUI CI LEGO’
TI AMO MIO SIGNORE
E IN NOME DEL TUO AMORE
TI DICO CON FERVORE
BACIO LA CROCE SANTA
E TUTTO IL BENE CHE CI PORTO’!!!!!
GESU’ TI AMO, SALVA IL TUO POPOLO!!! ”
CONCLUSIONE:
Solo se tu, voi figli Miei, pregate e pensate così, la vita diventa non più “sgradita”ma
una bella mela fiorita e maturata nell’amore del tuo e vostro Dio, che per Amore vi
creò, per Amore vi parlò, per Amore vi istruì e per Amore perdonò… e dopo tanti
tradimenti ancora al vostro cuore portò l’unguento del Suo prezioso Sangue,
purificandovi e tracciandovi la strada della vita, vi ripristinò il posto già preparatovi,

nel Paradiso perduto!!!
Gioite perciò, quando soffrendo capirete di appartenere al vostro Dio, che per voi
amando, soffrendo e offrendo, vi ha riconquistato i Beni perduti!!
Sia il Mio Bacio innamorato per voi creature tutte che vi assomigliate al vostro
Cristo, Benedizioni a non finire scenderanno dal Padre Mio e vostro che per primo vi
amò e che per i meriti del Figlio Suo vi riabbraccerà al vostro arrivo!!! ”
GESU’ CRISTO CROCEFISSO!!
04.03.2004 (Scritto a casa dalle 12.45 alle 14.30)

I TUMULTI DEI CUORI - (N. 265)
Gesù:
“ Ritorno a te scricchiolino Mio, lo so che l’attesa è stata lunga, ma a Me è
piaciuto tenerti in “aspettativa” perché sempre più voglio saggiare la tua
pazienza e la tua obbedienza!
Voglio farti capire come deve essere un figlio diligente e saggio; come non dovete
farvi prendere dallo scoraggiamento, dallo sconforto, dalla tristezza. Voglio
insegnarvi che se IO Mi discosto un poco da voi è per farvi discernere nei vostri cuori
che, se non “percepite” il Mio Amore, la Mia vicinanza, i Miei sussurri d’Amore;
siete voi che siete lontani da Me, non IO!!….. ”
Io rispondo:
“ Gesù mio solo Bene, il mio cuore languiva nel desiderio di poterTi servire, ma non
riuscivo altro a fare che mettere in subbuglio tutto il mio essere….. com’è triste la
mia giornata senza di TE! ”
Gesù:
“ La Mia Misericordia, figlia Mia, non si allontana mai da te e da tutti quei figli che
m’invocano con tanto ardore; ma i vostri cuori sono sempre in tumulto e oppressi
dalle “cose del mondo”, non vi accorgete che IO SONO LI’ IN ATTESA!
Vedi figlia Mia, in questi tempi in cui tutto è sovvertito, i frastuoni del mondo, i
bagliori fulminei degli eventi, le parole sprecate, le vite tagliate, i valori distrutti, le
necessità esasperate, i piaceri materialistici, le verità falsate, l’egoismo dirompente in
tutti gli animi, tutto ciò che non è illusorio non interessa, non attrae e non appaga!!La
vita attuale (se si può chiamare vita!!) è vissuta in maggior parte nella fretta di
arrivare, di possedere, di viver tutto in tutto ciò che l’opportunità immediata ti offre
senza porsi troppe domande e con sempre minor scrupolo verso se stessi e gli altri!!
………………vedi, non ti sto parlando di Me!!…………….

I vostri cuori sono sempre in tumulto, sempre oppressi da “qualcosa” da raggiungere,
da soddisfare, da arraffare per non essere mai in ultima fila; non volete essere messi
in disparte, volete sempre “apparire”, essere ossequiati, essere all’apice del
godimento di tutto ciò che è nel mondo MA NON APPARTIENE A DIO!!!
Il “potere” poi, è la molla in questi tempi di peccato, che al comando di un burattinaio
infernale guida le sorti del mondo… allora nei cuori di questi “posseduti” scatta quel
sistema di volere il potere in assoluto sulle creature… e si infrange la libertà
individuale, si opprime i popoli… e nel tumulto di diverse tendenze che sia religione,
politica o interessi personali, si fanno guerre, rivoluzioni, attentati, stragi e ogni sorta
di violenza che tutto distrugge e tutto perde!
……………………..“MA PERCHE’ DIO NON FA QUALCOSA?”………………....
Questo è il grido di tanti figli che non capiscono!!
IO VI RISPONDO:
Tempo verrà che quel Dio che voi chiamate a difesa solo nelle necessità… agirà…
tante e tante calamità dovranno accadere affinché il Mio popolo si ravveda e
comprenda che
IO SONO LA VERITA’, LA VIA E LA VITA;
che solo quando nei cuori delle Mie creature regnerà la MIA PACE e la MIA
PAROLA e i tumulti che il mondo con le sue nefande illusioni si acquieteranno,
avverrà il Grande Segno annunziato da sempre!!!
Questi sono tempi di Grazia per chi è con ME; tempi di purificazione per chi si
ravvede e torna a ME; di giudizio per chi persevera nel male…….
POI TORNERA’ LA STABILITA’ E IL PARADISO ANCHE SU QUESTA TERRA
MARTORIATA!! ”
Io:

“ Gesù, saranno lunghi i tempi? ”
Gesù:
“ Figlia Mia, come dissi ai Miei Apostoli, non vi turbi e non tenete in tumulto i vostri
cuori poiché non sta a voi sapere….. Solo DIO PADRE SA!!!! A voi basti la
Mia Grazia e il Nostro Amore, i “mezzi” che vi sono stati dati dal Padre e da Me per
la vostra Salvezza e per la Salvezza del mondo tutto:
PREGHIERA, AMORE, SPERANZA, FIDUCIA, CARITA’…
L’obbedienza, l’osservanza, la vostra umile accettazione ai Comandi Divini, sarà
la Grazia Santificante per il Regno che vi è stato promesso!!!

IO GESU’, VERBO DEL PADRE, TI HO PARLATO… ACQUIETA IL TUO
CUORE E PORTAMI SEMPRE CON AMORE IN TE E AI TUOI
FRATELLI!!!
IO SCIOLGO E ATTENUERO’ I TUMULTI DEI VOSTRI CUORI INARIDITI
E LI RENDERO’ FRAGRANTI D’AMORE!!!
LA MIA PACE E LA MIA BENEDIZIONE TI ACCOMPAGNINO SEMPRE. ”
Tuo GESU’ Verbo Eterno
15.03.2004 (Chiesa Santuario della SS.Annunziata dopo la S. Messa. Scritto dalle
11.45 alle 12.35)

NON RIESCO… - (N. 266)
Non riesco o Signore a pregare…
Non riesco o Signore a stare in silenzio…
Non riesco o Signore a fermare i pensieri…
Non riesco o Signore a contemplarTi e ad adorarTi, senza che il mio essere vaghi
fuori di TE!
Perché o mio Dio permetti che la mia mente non fermi il suo vagare da ciò che non
sei TU?
Perché mio calice, mia bevanda, mia medicina, non medichi il mio cuore, affinché,
rimarginato la fuoruscita di peccati che lo avvinghiano, ridoni la purezza di amore per
poterTi ossequiare ed amare in modo continuo e perfetto, compreso sempre
dell’Amore che TU in ogni istante mi dai…..!!
(Fine 1° parte….. Scritta prima della Santa Messa alle 9.25 nella chiesa di NOSTRA
SIGNORA DEL S. CUORE).
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

(2° parte….. Scritta a casa alle 18.15)
…..Sveglia in me o Signore l’ardore di amarTi!
…..Sveglia nel mio cuore la gioia di poterTi possedere nell’infinita unione di
donazione di vivere per TE!
Ecco che sfogato ho il mio dolore... e Ti ho raccontato le mie immense e
innumerevoli deficienze…

…Apri i Tuoi Cieli o INFINITO AMORE e accogli i miei accorati lamenti… e
ascolta i miei supplichevoli “non riesco” e disseta la mia voglia di TE!
Quando mi trovo così difettosa, Gesù, non riesco ad essere serena e non riesco a
sopportare chi mi parla, chi mi rimprovera, chi non la pensa come me… voglio avere
sempre ragione (anche se molte volte sono nel giusto?), ma non riesco ad avere la
carità di non essere arrogante, non riesco ad essere remissiva, umile, dolce, buona,
non riesco a stare in silenzio, tacere, non far pesare agli altri il mio malumore…..
Così alla fine di tutti questi miei difetti, mi sento spossata, stanca e soprattutto
LONTANA DA TE!!
PERDONAMI GESU’!!!
Vorrei che Tu prendessi senza indugi le redini delle mie negligenti e ombrose
negatività e cambiassi tutto ciò che non viene da TE!!
Vorrei che TU facessi sgorgare per me (anche se TU GIA’ LO FAI) quelle limpidi
sorgenti d’acqua pura, cambiando la sostanziale vitalità del mio nulla in un VASO
ACCOGLIENTE in cui tutto rinvigorisce e gorgoglia nel lento e sereno scivolare di
salutare ristoro!!
ECCO GESU’ COME VORREI ESSERE PER TE… e nel Tuo Nome essere verso gli
altri!
Abbracciami Gesù perché voglio amarTi e amare come Tu vuoi!!
FA CHE NON DEBBA DIRE PIU’ “N O N R I E S C O !!!”
Tuo scricciolo!
24.03.2004

ADORAZIONE GIOVEDI’ SANTO - (N. 267)
(Davanti al Sepolcro di Nostro Signore)
…E’ triste Gesù sapere che i miei peccati hanno causato tanto immane dolore…..
…Come posso alleviare le Tue infinite sofferenze…..
…Come posso ancora stare statica e “scostante” davanti al Tuo penare!!!
Non posso pensarTi nell’angoscia più profonda, nel sentire nell’anima mia che la Tua
offerta al Padre per me e per tutte noi creature, rimanga inascoltata da coloro che
tanto ami… e nel silenzio del Padre, sprofondi nell’agonia più grande che mai uomo
possa sopportare!!!
…Come può ancora il mio cuore, restare in “silenzio” davanti a TE UNICO

AMORE… e non portarTi sollievo!!!
…Come può ancora l’anima mia restare serena, se vedo TE sanguinare da tutti i Tuoi
pori per l’immane sofferenza che provi nella solitudine della Tua preghiera per me…
e non sentirmi iniquamente colpevole per tutto il dolore che Ti procuro con i miei
peccati!!!
Oh Gesù, come vorrei che il mio cuore e la mia anima si aprissero e comprendessero
questo grande Mistero… e unitamente a tante anime riparatrici, alleviare e amare
come si deve un DIO INNAMORATO, a riparazione di tante e tante cattiverie che si
abbattono sul Tuo Corpo Divino!………..
GESU’ DAMMI SPAZIO DI PENITENZA E DI ESPIAZIONE PER I MIEI E
GLI ALTRUI PECCATI!!!
:::::::::::::::ììììììììì :::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!
ìììììììì
!
ììììììì
ìììììììì
ìììììììì
ìììììììì
ìììììììì
ìììììììì
08.04.2004 (Chiesa del Corpus Domini)

LUNGA LA STRADA - (N. 268)
“ Impervie e tortuose sono le strade tracciate, il percorso non è agevole, né il
cammino scorrevole!
La “solitudine” e l’“abbandono” sono le costanti compagne al fianco del pellegrino.
I dubbi e le incertezze sono il “pane quotidiano” che si abbattono sempre sull’animo
del viandante!
Quando il tracciato diventa più duro….. ecco che si affaccia subito il desiderio di
prendere un percorso diverso, più agevole….. non è piacevole sentirsi stanchi,
affaticati, oppressi da tanti sentimenti contrari alla “volontà” di non desistere; la lotta
diventa acerba e talvolta anche “violenta”, poiché devi fare cose che la tua debole
natura non vuole sopportare….. allora, il tuo cuore si oscura, si indurisce e non
“riesce” ad “AMARE” quella via dolorosa, lo spirito si dibatte tra ciò che è
necessario offrire e soffrire e ciò che non è lecito, ma più semplice per non dover

soffrire….. E l’egoismo dell’umanità dilaga!!!!!
Lunga è la strada che porta al Padre!!!!!!
Breve è il viale che porta lontano da LUI!!
Figlia del Mio Cuore, questa è la MIA VIA, LA MIA VERITA’, LA MIA VITA,
QUESTA LA STRADA LUNGA E STRETTA DEL CALVARIO E DELLA
CROCE, MA SOLO QUESTA PORTA ALLA RISURREZIONE!!!!!!!
IO SONO DIO, FIGLIO DEL DIO VIVENTE, ma non ho tralasciato niente al
Padre in offerta per voi!!!!!
PER FARVI SANTI NEL MIO NOME
E ABITANTI DEL MIO REGNO E NEL
GODIMENTO DEI MIEI BENI E DELLA MIA GLORIA,
CITTADINI DEL PARADISO DA VOI
PERDUTO, MA DA ME RICONQUISTATOVI!!
La strada è lunga, ma diventa “breve”, se percorsa insieme al Figlio del Padre
Celeste!!
E’ tortuosa, ma diventa agevole se ti appoggi a ME!!
E’ solitaria, piena di dubbi e incertezze, di lotte… ma se “bevi” la Grazia che IO ho
effuso su di te, sarai imitatore del tuo Gesù, che anche nel dolore e nell’abbandono e
nella solitudine più completa mai ha dubitato dell’Amore del Padre….. E come figlio
amato, troverai la FIDUCIA e procederai senza sosta sulla strada del tuo Signore!!!
ECCOMI, Io ho detto al Padre.
ECCOMI, hanno detto tutti i Patriarchi, i Santi Martiri e tutti i Santi del Cielo
che sono stati i servi del Dio d’Amore!
ECCOMI, ha detto MARIA, la Madre Mia e vostra.
ECCOMI, ha detto Giuseppe, lo sposo terreno di Maria.
ECCOMI, ho detto Io GESU’, DIO VOSTRO E VOSTRO SALVATORE!!
Tutti abbiamo intrapreso la strada lunga e tortuosa, ma abbiamo ottenuto la
GLORIA ETERNA E IL POSSESSO DELLA GIOIA SENZA FINE!!!!!
Allora: come ho detto e dirò sempre
VENITE A ME VOI TUTTI CHE SIETE AFFATICATI E OPPRESSI, ED IO
VI RISTORERO’ E VI DARO’ LA GIOIA CHE NON PERISCE!!! ”
GESU’ REDENTORE!

12.04.2004 (Lunedì di Pasqua. Scritto a casa dalle 19.30 alle 20.00)

COME EMMAUS - (N. 269)
“ Pochi giorni sono passati… e come per i discepoli di Emmaus, ancora non siete
capaci a comprendere il valore inestimabile del Mistero (ormai non più tale) della
Mia Venuta tra voi, la Mia Vita, la Mia Passione, la Mia Morte e il trionfo della
Mia RISURREZIONE!!
Com’è triste scricchiolino Mio, vedere che tra i “Miei” vige il paganesimo semiateo
della MEMORIA appannata del Mio DONO all’umanità perduta!!!
Cristiani accecati, vinti e debilitati dalle “furie” del mondo.
Cristiani che ancora non CREDONO e non SANNO leggere i “Segni” dei tempi e,
soprattutto, le RIVELAZIONI delle SACRE SCRITTURE!!
Scoprite “nuovi mondi”, ma non VEDETE il vostro in cui vivete!!
Lasciate ME per votarvi a dottrine che MI negano e offuscano il meraviglioso e
inestimabile Dono che il Padre vi ha concesso per mezzo del Figlio Suo!!
Vi ponete domande del “PERCHE’” della Mia Venuta nel dolore, nella sofferenza,
nel nascondimento e nell’umile vita di “povero” e non capite la ricchezza che avete
ottenuto per mezzo di ME, CRISTO GESU’ DIO UMANATO, che per la SUA
DIVINA NATURA, tutto ha cancellato prendendo sul proprio Corpo tutto il
male dell’umanità, purificandola col SANGUE versato per tutti… e portato alla
morte ciò che di ignobile e ignominioso vi era in essa… e con la propria VITA ha
salvato e redento tutti gli uomini che nel Mio Nome e per i meriti Miei,
troveranno, morendo al peccato, la Vita Vera e l’Eterna Beatitudine alla Mia
Destra nella vicinanza all’Altissimo DIO del Cielo e della terra!!!! ”
15.04.2004 (Fine della 1° parte scritta a casa alle 9.30)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(2° parte scritta alle 10.45 dopo la S. Messa alla chiesa del Suffragio)
“ …Questo è quello che vi ho lasciato, non più misterioso né “mistero irrivelato”!
Questo il Memoriale che durante la celebrazione dell’EUCARISTIA si “fa
memoria”, affinché fino alla fine dei secoli la MIA VERA PRESENZA TRA VOI
VI SANTIFICHI E VI RENDA MONDI DA TUTTE LE VOSTRE
“INCERTEZZE”!

“IO SARO’ CON VOI FINO ALLA FINE DEI TEMPI” dissi agli Apostoli e ai
discepoli; così sarà se celebrando in perpetuo la MIA PASQUA, NUTRENDO IL
VOSTRO SPIRITO E LA VOSTRA ANIMA DI ME SACRAMENTATO!
SE MI RICONOSCERETE E CREDERETE A CIO’ CHE VI HO DETTO,
LASCIANDOVI LA SS.EUCARISTIA, QUANDO VERRA’ spezzato il piccolo
pezzo di Pane sull’Altare dell’offerta, allora capirete le SCRITTURE… e nel
“consumare” questo SACRO CIBO vivrete in ME E CON ME sempre!!!
Il mondo fuorvia ormai ciò che IO ho fatto, offerto, sofferto, amato e accettato per
voi, vi confonde con verità falsate, con dottrine laceranti il velo d’Amore del Cristo
Crocefisso… vi allontana da ciò che, già rivelato e non più misterioso, Dio vi ha
concesso….. E offuscando la meravigliosa Verità donatavi da ME, vi perde!!
NON DUBITATE FIGLI DELLA MIA PASSIONE DI CIO’ CHE NELLA
DONAZIONE PIU’ COMPLETA VI E’ STATA SVELATA ED ELARGITA…..
TUTTO VI E’ STATO SVELATO AFFINCHE’ NIENTE DI NASCOSTO
POSSA DEVIARE IL VOSTRO CAMMINO VERSO LA REDENZIONE!!!
Fate che nella vostra “vera partecipazione” alla Pasqua di Redenzione, come i
discepoli di Emmaus, riconosciate ME IL CRISTO CROCEFISSO E RISORTO
ALLO
SPEZZARE
DEL
PANE
SULL’ALTARE...
E
POSSIATE
TESTIMONIARMI E TESTIMONIARE LA GIOIA DELLA SALVEZZA!!!!
VI AMO…………………… ”
GESU’ SALVATORE
15.04.2004

IL DOLORE - (N. 270)
“ …..Grande è il dolore degli uomini nelle prove della vita… ma figli carissimi, nulla
è in confronto a quello che Io la Madre del Signore vostro Gesù Cristo ha sofferto nel
vedere Mio Figlio deturpato della Sua BELLEZZA PURA, perché DIO, dai flagelli
degli uomini iniqui e corrotti dal peccato e da ciò che il demonio aveva messo nei
loro cuori!!!!
Figli che vi sentite “vittime” della vita, perché i flagelli delle malattie, delle infermità,
delle “condanne” che sentite nelle vostre vite… non pensate che Dio non sappia e
non veda, ma se siete uniti alla Sua Vita perché “SUOI” , non temete, non dubitate,
non vi sentite abbandonati nel dolore e nella prova!!!

Io Vostra Madre, intercedo con preghiere e suppliche per voi tutti che Mi siete stati
affidati dal Mio Divin Figlio sotto la Croce!!!
Ricordatevi figli che la croce è la via della Redenzione, della Salvezza, dell’Eterna
Vita!
Io capisco che la via dolorosa è pesante e incerta, ma abbiate fede… so cosa serve per
voi per sollevarvi dalla sofferenza poiché IO Maria, la Serva del Dio Altissimo, ho
passato e vissuto e vivo ancora per voi insieme al vostro e Mio Gesù, anche se già
nella Gloria del Cielo!!
Abbiate fede, non dubitate dell’Amore Misericordioso della vostra Madre e del
Divino Maestro!!
Le pene che sopporterete su questa terra non saranno dimenticate dal Padre, dal
Figlio e dallo Spirito Santo, che avvolgendovi nel Loro Santo ed Unico Amore,
saranno premiate qui nella terra e in quella promessovi dal Mio Gesù!!
Affidate sempre e comunque le vostre e le vite di chi vi sta a cuore a Me e soprattutto
alla Divina Maestà, che farà germogliare nel vostro vivere luci di speranza e di
gioia!!!
Piangete sì i vostri dolori, anche Io e Gesù, i Santi, i Martiri tutti lo abbiamo
fatto, poiché è dimostrazione d’amore e di salutare umanità, ma nella gioia
guardate alla vostra guarigione a Vita Eterna!!!
Vi amo figli tutti del Mio Cuore e del Cuore Misericordioso di Gesù!!
Abbiate fede e vi guariremo!!! ”
GESU’ e MARIA la Madre della Misericordia
18.04.2004 (Santuario di S. Michele Arcangelo in Cortona durante le Benedizioni
individuali)

RISVEGLIO - (N. 271)
“ Carissimi fratelli, sorelle in Cristo Gesù, Signore di tutte le anime che a Lui
rivolgono i loro palpiti d’amore e di attenzione filiale e fraterna, e a te sposo mio, che
nella “solitudine” della mia assenza corporale ti tormenti il cuore…..
…a voi tutti rivolgo queste parole affinché deponiate le “armi” della gelosia e del
torpore!!
Avete fatto annichilire la DOTTRINA DEL SIGNORE GESU’ nostro Maestro Divino
nella profondità degli umani interessi e non avete pensato che io sono stata solo
uno strumento piccolissimo nelle Mani di Gesù, che per mezzo mio ha voluto
istruirvi e istruire le anime, nelle Verità del Cielo!!!
Vi siete perduti per le strade del mondo e state affogando nel vostro puro egoismo
umano!!!
Dite tutti: “quando c’era lei era diverso… riuscivamo a stare uniti, ci dava forza a
fare… a dire… a parlare di lei…..!!” Poveri tutti che non avete ancora capito che non
dovete parlare di me, ma di LUI, non dovete fare per me, ma per LUI, non
dovete seguire me, ma LUI: perché E’ stato ed E’ SEMPRE LUI, GESU’
CRISTO, VERBO ETERNO DEL PADRE, SECONDA PERSONA DELLA SS.
TRINITA’ CHE PARLA, CHE GUIDA, CHE ISTRUISCE LE SUE
CREATURE ATTRAVERSO, IL SUO ESCLUSIVO COMPIACIMENTO,
STRUMENTI DA LUI SCELTI - LORO MALGRADO - AD
INTERMEDIAZIONE DELLA SUA ETERNA PAROLA, VERITA’ RIVELATA
ATTRAVERSO DI LORO!!
Noi non siamo niente senza che Egli, l’Eterno Figlio dell’Altissimo, voglia farci
divenire… ma anche dopo essere stati Suoi amati strumenti, niente siamo se non
anime graziate e redente dalla Eterna Volontà misericordiosa del Padre Celeste!!!
IO HO ASPETTATO LA “MIA GUARIGIONE”, MA ERA QUELLA DELL’AMORE
DEL MONDO UMANO E ATTENDEVO LA PURIFICAZIONE PER PRESENTARMI
ALLA PRESENZA DEL MIO SIGNORE MONDA DALLE MACCHIE DEL
PECCATO!!!
CHE MERAVIGLIOSA AGONIA E’ STATA LA MIA “MALATTIA”, MA VICINO A
ME AVEVO LA LUCE VERA CHE ILLUMINA IL MONDO E RINFRANCA IL
VIANDANTE, IL PELLEGRINO: CHE AFFATICATO E APPESANTITO DALLE
TENEBRE, ANELA A RISORGERE E VIVERE DI VITA VERA!!!!
Non attaccatevi perciò a ciò che non c’è più nel mondo, che credete ”necessario”, ma
“vedete” ciò che il Signore ha voluto lasciarvi per mio mezzo affinché:
CAPIATE CHE SOLO IN DIO, CON DIO, E PER DIO, NEL NOME DI GESU’

CRISTO, AVREMO LA GLORIA ETERNA….. E SOLO CON LUI,
ILLUMINATI DAL SUO SANTO SPIRITO AVREMO LA VERITA’ NEL
CUORE E NELLE ANIME NOSTRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quindi, fratelli sorelle e tutti voi che avendo avuto affetto e amore per me, povera
creatura, strumento del Signore, allacciate strettamente la vostra vita agli
insegnamenti del nostro Gesù e della Madre Sua, non abbiate più sentimenti egoistici,
ma nella Pace che Gesù ci ha lasciato, vivete i messaggi che sono Parole di Vita, e
aiutatevi e aiutate il prossimo a viverli e conoscerli, poiché saranno necessari per
sopravvivere in questi tempi duri per il mondo; vi renderanno saldi nella fede e
nell’amore a Dio e sarete veramente:
TESTIMONI DI GESU’ CRISTO, CHE VENUTO NEL MONDO SOTTO
FORMA UMANA PER ESSERE PIU’ VICINO A NOI, HA VOLUTO ANCOR
DI PIU’ AMARCI, TESTIMONIANDO LUI STESSO CON LA SUA NATURA,
LE VERITA’ DEL PADRE, AFFINCHE’ CREDESSIMO IN MODO
PERFETTO:
CHE SOLO LUI GESU’ E’ COLUI CHE SALVA E CHE PORTA AL
PADRE!!!!!!!
Non ricordate me come una “dea”, ma ricordatemi come creatura amata dal Signore,
che accettata la Sua Volontà si è fatta “strumento” indegno per aiutare i fratelli ad
AMARLO DI PIU’!
Vi voglio bene. ”
Lelia
21.04.2004 (Mentre ero in attesa della S. Messa nella chiesa di Nostra Signora del S.
Cuore, sentivo insistentemente l’inizio del presente messaggio. Ho assistito alla
celebrazione e sono andata a lavorare, ma la Voce insisteva perché io mi mettessi a
scrivere; alla fine ho dovuto interrompere il lavoro e mettermi a scrivere. Sono le ore
11.30 di mercoledì)

RISVEGLIO 2 (seguito personale per D…) - (N. 271)
“ Cara sorellina, tutta racchiusa nelle tue incerte e “comprensibili” paure del futuro…
Tuo malgrado ti sei ritrovata… e improvvisamente proiettata in “cose” di cui non
sapevi l’esistenza e nella foga dello stupore delle “cose” scoperte, ti sei gettata anima
e corpo nell’avventura della divulgazione, ma non hai fatto i “conti” con il resto del
mondo e ti sei “bruciata” subito appena hai cominciato!!! Non temere però, questi
sono gli scherzi che fa (come dice la nostra amica) “cornelio”, ti ha lasciato fare… e
poi ti ha tarpato le ali appena hai cominciato a “volare”… ti ha messo contro tutti... e
vi ha allontanato da ciò che era l’obbiettivo primario della tua missione..…
Ora che vi ho “risvegliato”, resta salda nell’investitura che hai avuto e con calma e
oculatezza, procedi… non più di corsa, affannandoti a voler fare… fare… fare…
Gesù ha camminato tanto e tanto ha parlato, istruito, consolato, carezzato e guarito
ogni sorta di ferite….. non ha corso… ma nella Sua serena quotidianità ha assolto a
tutto ciò che il Padre gli aveva affidato.
Non dirmi “Lui era Gesù!”, lo so, ma come ho detto nel messaggio, siamo servi
inutili… ma quando il Signore ci investe della Sua armatura, non dobbiamo
affannarci a voler fare tutto da noi, anzi… non facciamo… (se non è Lui che fa)… e
che Lui fa lo scopriamo sempre, strada facendo, missione svolgendo…..!
Non tormentarti più per “cose” che non sono le “nostre”, ma affidati alle ispirazioni
che lo Spirito di Gesù ti suggerisce ogniqualvolta che devi iniziare un contatto; non
accanirti e non agitarti se non hai riscontro subito… vedi e osserva Lui il Maestro, se
non ha raccolto subito Lui, cosa vuoi tu avere più di Lui?
Coraggio, Gesù ti ama, NON DUBITARE MAI e non fare di me un idolo, solo a Lui
dai e date la Gloria e l’Onore, poiché E’ Lui che parla! ”
Lelia (strumento del Signore)
21.04.2004 (Scritto a casa alle 23.45 dello stesso giorno)

CHI SEI TU?… CHI SONO IO?….. - (N. 272)
“ Chi sei TU Gesù Nazareno?…..
Chi sei TU Gesù Cristo Signore?
Chi sei TU che attiri a Te il popolo errante?
Chi sei TU che dal Tuo Trono Eucaristico cerchi parlare alle genti?…..
…Chi sono io, che guardandoTi mi sento vile e nuda davanti al Tuo Altare?
…Parlami e accordami la Grazia della Tua Parola!!!!!!…….. ”
Gesù:
“ Figlia Mia, IO sono Gesù Figlio del Dio Altissimo e della Serva umilissima Maria
di Nazareth, che per Amore delle umane creature volle, per mezzo dello Spirito
Purissimo e Santo, volle incarnarSi, cioè: farSi Carne nella carne di umana
creatura e viandante tra i viandanti della terra, affinché non più “Mistero
irraggiungibile” ma, svelato e VIVO e raggiungibile, avesse più dialogo tra il popolo
di Dio!!!
Volli divenire VISIBILE per portare più celermente la SALVEZZA ALLE
CREATURE AMATE DAL PADRE!!
Volli divenire CREATURA tra le creature, per parlare ai Miei amati con Voce
d’Amore per portare l’annuncio VERO E VIVO della “LIETA NOVELLA” e
cioè: CHE IL REGNO PROMESSOVI E’ GIA’ TRA VOI… E BASTA SOLO LA
VOLONTA’ DI VOLERCI ARRIVARE!!!!
Tutto IO ho preparato e donato a voi perché il vostro cammino fosse più celere e più
sicuro.
Tutto vi ho lasciato, detto e fatto, affinché nulla fosse “oscuro” e nessuno di voi fosse
ignaro e lontano dalla Verità svelatavi e vissuta per voi!!
IO SONO IL TUTTO E L’ASSOLUTO!!!!
TUTTO, PERCHE’ SE NON PASSATE DA ME E VIVETE CON ME, CHE VI HO
RISCATTATO PRESSO IL PADRE, NON ARRIVERETE NEI MIEI
CIELI!!
L’ASSOLUTO, PERCHE’ TUTTO E’ PASSATO DA ME E PER I MIEI MERITI
IL PADRE VI CONCEDERA’ IL REGNO ETERNO!!!
IO SONO GESU’, nato “miseramente” nel mondo per farvi comprendere che non è
il potere umano, il denaro, il successo, l’avidità, l’egoismo, l’odio che la superbia
innesta nei cuori delle creature, che vi fa vincenti………!
SONO nato in “povertà” e umilmente, per farvi capire che solo nella “povertà di

vita” si arriva a DIO!!!!!! ”
20.04.2004 (Fine 1° parte scritta nella chiesa del Suffragio durante l’Adorazione. Ore
10.45 - 11.20)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ …Vedi figlia Mia CHI SONO?
IO SONO COLUI CHE ETERNAMENTE ATTENDE…….
IO SONO COLUI CHE CON UNICA INTENSITA’ D’AMORE ASPETTA che
le creature che per propria causa o causa altrui non riesce a ritrovare la strada che
ricongiunge a ME!!
IO SOLO SO ATTENDERE SENZA MAI STANCARMI D’AMARE, E NON
ESSENDO RICAMBIATO O RICAMBIATO MISERAMENTE, DONA LA
SUA VITA E I PALPITI DEL PROPRIO SPIRITO……. perché sicuri del MIO
FOLLE AMORE, MAI CONDANNERO’ CHI MI RIAPRE LA PORTA DEL
PROPRIO CUORE!!!!!
IO SONO L’ESSENZA DEL PADRE E DELLO SPIRITO DIVINO CHE
SOFFIA IN TUTTE LE DIREZIONI E IN TUTTI I LUOGHI, ANCHE I PIU’
RECONDITI DELLE CREATURE, AFFINCHE’ RAGGIUNTI DAL CALORE
DELLA MISERICORDIA, RITROVINO LA LUCE E LA PACE!!!! ”
03.05.2004 (2° parte. Scritto alle 10.30 nella chiesa del Suffragio dopo la S. Messa)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ IO SONO QUEL CHE SONO!!!!!!!!!
SONO COLUI CHE ERA, CHE E’ E CHE SARA’
S E M P R E!
Sono COLUI che nell’INFINITO SUO ESSERE DIVINO
Amore e felicità del proprio ESSERE ASSOLUTO, ha
creando le bellezze dell’universo tutto, la creatura, frutto
della gioia di esistere, di vivere e godere delle meraviglie
SAPIENZA!!!

e nell’infinitesimale
voluto partecipare,
del proprio Amore,
scaturite dalla MIA

IO SONO COLUI che illuminato di Luce Propria, ha voluto effondere
sull’universo creato della limpida foce di LUCE VERA!!
SONO COLUI che volendo far partecipare della gioia infinita della TRIADE
DIVINA, Si è annichilito nella Seconda Persona della TRINITA’, per non essere
l’invisibile – il non raggiungibile - ma l’Amore Assoluto fatto CARNE tangibile,
da essere sostegno e nutrimento purissimo per i pellegrini del mondo!!

IO SONO COLUI che da sempre AMA e mai si stanca di amare ciò che ha
creato e che alla Fine dei Tempi vuole glorificare e riportare tutto a SE’, come
era all’inizio della creazione!!!
TUTTO HO FATTO PER AMORE E TUTTO CONTINUO A FARE PER AMORE
DI COLORO CHE MI AMANO E MI AMERANNO SEMPRE!!!!!
SONO IL DIO D’AMORE E CON AMORE CUSTODISCO CIO’ CHE
VERAMENTE MI APPARTIENE DALL’ETERNITA’!!
Vi amo e vi proteggo tutti con tutta la Divina Potenza del MIO esservi Dio Padre,
Dio Figlio, Dio Spirito Santo!!!
………………………………..........E tu chi sei?.............…………………………….
Figlia Mia, te lo dico con poche Parole, ma saranno quelle che si stamperanno nel
tuo cuore, nella tua mente e nella tua anima in modo indelebile!!!
…Tu sei l’amore creato per Amore Divino e per questo Amore Io ti porto nel Mio
Seno!!
...Tu sei la terra che dal Soffio del Mio Alito sei divenuta creatura, che
appartenendoMi, ti effondo tutto ciò che ti serve per esserMi figlia amata e
desiderata!!!
…Tu sei la Mia gioia, se con gioia MI VIVI nella tua vita mortale, amandoMi,
adorandoMi, rispettandoMi come si deve ad un Padre che per Amore ti ha donato
tutto ciò che nel mondo tu godi….. E per amore ri-doni amore, poiché…..
Chi dona con amore, riceve Amore
Chi ama senza limiti, godrà senza limiti
Dei diritti dei figli amati e mai abbandonati
Dalle attenzioni della SS. TRINITA’!!!!
Chi sei tu figlia? Un piccolo pezzetto del mosaico nel Disegno del tuo Dio che per
completare la Sua OPERA DIVINA, ha bisogno di te, se tu lo vorrai, e parteciperai
per l’Eternità alla Gioia Infinita dell’INFINITA SAPIENZA DELLA SS. TRINITA’
…Ecco che ti ho illuminato sulle nostre identità!…..
VIVILE NELLA GIOIA DELL’AMORE E SARAI SEMPRE MIA!!! ”
L’ETERNO INFINITO!!!!
20.04/05.05.2004 (3° parte. Scritto alla chiesa del Suffragio dopo S. Messa il 05.05
alle ore 10.40)

PREGHIERA - (N. 273)
“ Gesù Misericordioso, oggi vengo a chiederTi con cuore contrito la Grazia….. so
che i Tuoi Disegni sulle Tue creature sono a noi sconosciuti e misteriosi, ma so anche
che Tu nella Tua infinita Bontà, tutto permetti al mondo affinché il mondo conosca
la Tua potente Misericordia!!
…Concedimi Ti prego, ed esaudisci la supplica che dal mio cuore sgorga con gemiti
di dolore... e fa Tuo questo problema che si è affacciato sul nostro cammino.
…Ti prego mio Signore, guida le menti e l’operato delle persone che perseguono le
oneste creature e fa che liberate dall’oppressione dell’evento, possano ringraziarTi
con fervore dei Favori che Tu hai accordato loro…..
Gesù, sono qui davanti a TE SACRAMENTATO E CON AMORE DI FIGLIA AD
INTERCESSIONE DI B..., ti offro e soffro (affinché Tu conceda a lei la Grazia) tutto
ciò che vorrai e ti servirò ancor di più con fervore ed amore!!
Grazie mio amato, Ti adoro ed esalto il TUO SANTO NOME PER SEMPRE!!!
Ti prego, esaudisci e ascolta questa mia preghiera. ”
Tuo scricciolo
13.05.2004 (Chiesa del Suffragio durante l’Adorazione Eucaristica)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Gesù mi risponde dopo aver sostato nella chiesa del Corpus Domini davanti al
Tabernacolo, il giorno successivo.
Gesù:
“ Mia amata, come dice il Salmo “Prima ancora che io pronunci verbo Tuo, MIO DIO
GIA’ LO CONOSCI TUTTO!!…..”
Ed ecco che la Mia Misericordia accoglie la tua preghiera e le tue offerte poiché so
che manterrai le tue promesse!
Figlia del Mio Cuore Eucaristico, adoraMi, amaMi, seguiMi ed Io ancor di più (se
pur anche fosse necessario dirtelo) ti condurrò e proteggerò sempre, te, e coloro che ti
stanno a cuore!
Non c’è niente di ciò che soffri ed offri per te e per loro che IO NON RITENGO
NEL MIO CUORE E A SUO TEMPO (che non sono i tuoi), fioriranno le Grazie
che sono necessarie e che con cuore sincero Mi chiedi!!

Voglio dirti però ciò che dissi ai Miei Apostoli e a chi Mi appartiene: bisognava che il
Figlio dell’Uomo provasse tutto ciò, affinché la Potenza Divina si esplicasse nella
vita umana per poi essere glorificato alla Fine del Tempo!
Dovevasi passare dalla “grande tribolazione” e nelle sofferenze, affinché si
adempisse la VOLONTA’ DEL PADRE IN TUTTA LA SUA PIENEZZA…..
Così è stato, è... e sarà sempre per coloro che al Mio seguito vivono, poiché
attraverso le tribolazioni e le sofferenze e le prove si manifesti in voi la
MISERICORDIOSA POTENTE INTERCESSIONE DEL FIGLIO VERSO IL
PADRE per i figli amati della terra e si compia in voi le promesse che ogni cuore
fa della sua appartenenza al CRISTO VOSTRO FRATELLO!!!
Le tribolazioni, le prove, le sofferenze per voi, Miei amati, non mancheranno mai, come non sono
mancate a ME, A MARIA, A GIUSEPPE, a tutti i Santi Martiri e

tutti i Santi che hanno seguito il DIO VIVENTE, poiché questo è il LIEVITO
DELLA VOSTRA FEDE E IL PASSAPORTO PER LA DIVINA CLEMENZA!!
Giobbe disse: “Se dal Signore prendiamo il BENE, perché non accettare il
Male?”
Egli di tribolazioni ne ebbe tante, ma la sua fede nel DIO UNICO non cedette mai e
fu premiato e ricompensato con il centuplo da lui offerto e sofferto!!!
Quindi figlia e figli tutti che siete nelle tribolazioni, nelle prove, siate le fiaccole
innalzate al Cielo nella gioia di essere amati e protetti dal vostro Signore…
pregate con fervore senza perdere fiducia e pioveranno per voi le Misericordie
promessovi dal vostro
GESU’, Misericordia del PADRE!!!! ”
14.05.2004 (Terminato a casa alle 13.45)
Sia lodato Gesù Misericordia

CAMMINA….. - (N. 274)
“ Ricordati sorella Mia, di non lasciarti prendere e sorprendere dal mondo… il tuo
faro sia sempre il MIO CUORE….. Troverai lì tutto quello che ti serve per il tuo
cammino…..
Brucia nel tuo ciò che non è MIO….. e farò cose grandi in te!! ”
GESU’

29.05.2004 (Ore 22.57. Sono a casa e sto parlando al telefono con D… di Sr. L… e
mi giunge il messaggio breve che ho dettato a D… perché non avevo niente per
trascriverlo; poi lei me lo ha ridettato)

…VIENI SANTO SPIRITO… - (N. 275)
“ Venite a Me voi tutti che siete oppressi… Io sono la LUCE del mondo!…
Vi darò uno Spirito di Pace e d’Amore, soffrirete e gioirete, sarete stanchi e delusi…
ma invocate il Mio Spirito di Vita… il Mio Alito vi porterà il Sole nei vostri
cuori!!
Non deponete le “armi” che vi ho donato, ma combattete con ME!!
Il mondo vi assale con le sue luci fatue, ma non vi illuminano… ma vi sprofonda nelle tenebre più
fitte!!…..

…Coraggio Miei diletti, che Io vi ho salvati e portati al Padre ancora prima che voi
vi accorgeste che IO VI PORTAVO TRA LE MIE BRACCIA NELLE SFERE
DELL’ALTISSIMO!!!
Gioite… vi guido IO GESU’… non Mi credi?… Resta nel silenzio del tuo cuore e
prendi il Mio ALITO d’Amore.
Salva sei già prima di saperlo, ma godi di essere Mia nella LUCE DEL MIO SPIRITO SANTO!

Ti concedo la Mia protezione, ma tu abbi sempre fiducia nel tuo Gesù….. amaMi e
fai silenzio, Io sarò sempre
……………..L’ALITO DEL PADRE! ”
30.05.2004 (Ore 18.30. Scritto al Santuario di S. Michele durante le Benedizioni nel
giorno di PENTECOSTE)

AL MIO CUCCIOLO - (N. 276)
“ Piccolina Mia, quante domande si affacciano nel tuo cuore, ma non posso darti
termine alla fine dei tuoi tormentati giorni!!
Ancora dovrai servire il tuo Gesù; Mi servono i tuoi (e quelli delle anime legate a
te) servigi umili e accondiscendenti… le tue sofferenze… poiché nella purezza della
donazione del tuo stato, Mi ami!
Docile creatura ti ho fatto, poiché in questa condizione si attua la Mia Volontà e il
Mio Progetto d’Amore!!
Tu Mi domandi quanto ancora dovrai contare i giorni della tua “liberazione”; Io ti
rispondo con una domanda:
“Saresti stata tu “volontariamente” ad offrirti a ME senza condizioni?”
…..NO! Non lo avresti fatto poiché troppo piccola la tua età… e fragile il pensiero!!
Io ho preso di te ciò che il Padre ha voluto da Me per Amore di te…
L’INNOCENZA!! Poiché in essa non c’è dolo e alla fine del tracciato segnato c’è la
“pianificazione” del Progetto stabilito dall’ARCHITETTO DIVINO!! Tu completi in
te ciò che manca alle Mie Sofferenze e Mi adorni di candidi fiori e germogli
profumati ai Piedi del Mio Trono…..
Cucciolo Mio amato immensamente dal tuo Gesù, bui sono i tempi, strette le vie che
conducono i figli della Luce, alle Dimore Eterne, ma sono le strade che Io percorro in
questo tempo di follie umane, dove chi si “sente flagellato” sono i flagellatori del
Mio Cuore; tu Mi appartieni e condividi tali flagelli con Me!
Il mondo ha sovvertito tutti i valori e tutte le verità, le tenebre hanno velato
pesantemente la LUCE, l’“oppressore” domina le creature!!!!!
Quanti richiami, quanti moniti, quante lagrime Sante versate… gli animi sono sordi
alle “cose Sante” e negano Me e tutto ciò che vi ho lasciato………
…Come fare per riportare l’equilibrio?…..
Il Mio Sangue l’ho versato tutto, il Mio Amore l’ho dato tutto e continuo a darlo, ma
ancora non basta…..
Allora prendo te e altri come te che completino ciò che non posso darvi….. Certo che
potrei far divenire Angelo una pietra… potrei tramutare ogni cosa se solo IO e il
PADRE lo volessimo, ma quali meriti portereste poi alla fine davanti al Giudice
Eterno?
Allora Mi scelgo anime che diano la loro vita sacrificata al bene di molti, così da
testimoniarMi indefessamente quando è finito il momento, nella Gloria e
nell’Unione… nella Rinascita Finale del Progetto Iniziale!!

Tu piccolo cucciolo attendi fiduciosa, sopporta ancora con amore… e sempre, anche
se tu non ti accorgi, accarezzerò il tuo corpo flagellato come una madre premurosa ed
amorosa… e asciugherò le tue lagrime e il sangue sgorgato dalle tue ferite con il
Balsamo del Mio Amore!!
Cucciolino, ti amo anche se permetto i flagelli, ma non ti lascio sola.
Credi che appena il Padre vorrà, ti libererà come ha “liberato” ME; dopo la Croce
arriverà la Gloria… te lo prometto, non dubitare mai della Mia Parola… IO NON
MENTO MAI E CIO’ CHE PROMETTO MANTENGO SEMPRE!!!
TI ABBRACCIO cucciolino Mio, ti amo……. ”
Tuo GESU’
31.05.2004 (Sono le 3.00 di notte e la Voce insistentemente mi costringe ad alzarmi
per scrivere il messaggio rivolto a C… Finisco alle 4.00)

COLLOQUIO - (N. 277)
Io: “ Geme il mio cuore Gesù, poiché se Tu mi lasci la mano anche per un attimo
sono perduta.
Concedimi, ti prego, la Tua Bontà Misericordiosa e accetta le mie misere preci! ”
Gesù: “ Lungi da te non sono mai, ma voglio che tu riconosca la tua nullità e Mi
invochi chiedendoMi Salvezza! ”
Io: “ Amato mio Gesù. tu sai che l’anima mia non vuole nutrirsi altro che di Te e solo
con Te essere felice! ”
Gesù: “ L’ora del dolore viene sempre, poiché è l’unguento che ti porta ad
accomunarti al tuo Signore. Io per primo l’ho vissuto e donato al Padre per te! ”
Io: “ Salvatore dolcissimo, lo so quanto ti ho fatto soffrire e quanto soffri per tutti
noi, ma Tu sai quanto siamo deboli e fragili quando arrivano le prove… ci
disperiamo…..
Ma nell’invocarTi sappiamo che Tu ci soccorri e compatisci; quindi porgimi sempre
il Tuo Braccio affinché io non soccomba davanti ad esse! ”
Gesù: “ Metti in silenzio il tuo cuore, apri gli occhi sul Mio Cuore ed Io ti guarirò dai
tuoi dubbi e dalle tue angosce.
Niente, ricordatelo, è a Me sconosciuto delle Mie creature, ma permetto che gli
eventi accadano, per ricordarti che solo in ME E’ LA REALTA’ VERA E CHE SOLO
IN ME PUOI FIDARE, POICHE’ TI FORTIFICO NEL MIO AMORE, E NELLA

TUA OFFERTA VERA, TI CONDUCO PER LE MIE VIE!
Invero non sono facili e comprensibili… ma tu non allontanarti da Me!
Ricorda che nei momenti più duri della tua vita, IO Gesù tuo DIO, FRATELLO,
AMICO, CONFIDENTE, SPOSO SPIRITUALE DELL’ANIMA TUA, TI
PORTO TRA LE MIE BRACCIA E TI PROTEGGO SEMPRE.
Ti faccio assaporare qualche volta il fiele che da sempre Io bevo per voi tutti, ma
te lo addolcisco con il miele dei MIEI DONI SPIRITUALI… TI PARE POCO? ”
Io: “ Gesù mio, mai ho dubitato del Tuo Amore Santo, anche se a volte gli eventi mi
travolgono e “momentaneamente” non so reagire nel migliore dei modi, ma quando
Tu Ti rendi palese, riaffiora in me la pace… e continua a procedere!
Grazie mio Signore, grazie mio Dio, niente sarei e farei se TU non mi portasti in
braccio, ma Tu conosci tutte le mie debolezze, perciò compatisci! Grazie, Grazie,
Grazie! ”
03.06.2004 (Fine 1° parte. Scritto nella chiesetta del Suffragio durante l’esposizione
Eucaristica dalle 10.40 alle 11.15)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
2° Parte. Ho dovuto interrompere il lavoro; il pensiero costante del giorno precedente
e durante la notte nella preghiera notturna non mi dava tregua; andata alla S. Messa
nella chiesa della Sacra Famiglia pensavo che sarebbe finito lì, ma l’insistenza della
Voce non mi concedeva altro tempo così continuo….. Sono le 10.20.
Gesù: “ Ti ripeto figlia Mia, Io permetto, Io ti forgio come un vasaio, ti modello
secondo il Mio desiderio, Io voglio che ami anche ciò che ti costa!!
OsservaMi e ImitaMi, se non ce la fai da sola, invocaMi e ti invierò schiere di
Angeli e di Santi con a capo Mia Madre… e troverai sollievo... non soccomberai
nello sconforto e nella durezza delle prove, poiché se così farai il Paradiso è con
te! Coraggio, prendi la strada stretta e abbraccia la tua croce… Loro in
comunione con Me la solleveranno e non graverà tutta sulle tue spalle!!!! ”
Io: “ Gesù, lo so che Tu non mi hai mai lasciata sola durante la mia vita, anche se hai
permesso agli eventi di presentarsi al mio desco durante la mia vita! Molte volte
invocandoTi mi sei corso incontro e mi hai riportato nei “vicoli stretti” della Tua
Verità ed ho capito che solo in TE VI E’ VERITA’ ASSOLUTA ANCHE SE
SPESSO PER ME E’ INCOMPRENSIBILE, MA COME DICI TU: beati coloro
che Mi seguiranno e crederanno in ME, poiché ad essi è riservato il miele del Mio
Amore!!
Ecco che io miseranda creatura, mi affido a TE confidando nella Tua Misericordiosa
Bontà e so che nella Tua Benevolenza mi associ sempre alla Tua Vita, poiché so che
se voglio salvarla per mia “tranquillità” la perderò per sempre… allora Ti dico:

Gesù prendila Tu e guidami sempre sulla Tua, affiancami a Te e non fare che mai
mi discosti dalla Tua Divina Amorevole Presenza, metti nel mio cuore i sentimenti
del Tuo Cuore e amami come solo Tu sai amare le Tue creature!!
Io dal canto mio e c c o m i, mi presento a Te con tutto il mio bagaglio di umanità,
poiché solo questo so darTi, ma so che Tu saprai capovolgere tutto per la mia
salute spirituale e per tutti coloro che Tu vorrai, in BENE, che la Tua Potenza
d’Amore, la Tua Misericordia gravi sempre sulla mia famiglia e su tutti coloro che
ho nel cuore. Amen, Amen, Amen…..
Scenda il Tuo Spirito su me e su tutte le Tue creature e rinnova tutto con il TUO
SANTO SPIRITO ”
Tuo scricchiolo…
Gesù: “ Tutto racchiudo nel Mio Cuore amandoti con infinito Amore… ”
GESU’ Misericordioso
04.06.2004 (Terminato alle 10.45)

VINCI… E VIVI - (N. 278)
“ Vincetevi... vincetevi nei vostri dubbi… sono Io che vi parlo e faccio nuove tutte le
vostre esperienze di vita.
Accettate e non esaltate gli “strumenti”, ma lodate il Signore, poiché vi fa grandi
Doni, Doni del Mio Amore… saprete poi… quando vorrò che voi capiate!… E
capirete… capirete, poiché i cambiamenti che IO PORRO’ nei vostri cuori sarà
radicale ed esclusivo, perché vi immergerà nella Misericordia del Mio immenso
Amore!!
IO VI AMO TUTTI IN MODO SPECIALE… TUTTI…
figli Miei amati e sudati Sangue!!!! Ricordatevi
VI AMO…..
VOI AMATEVI!!!!!
amatevi!!!!!!!!!!
SIATE UNITI E IN PACE
LA MIA PACE!!!!!!!!!!!! ”
GESU’
05.06.2004 (Scritto al Santuario di S. Clelia durante i Vespri cantati dalle suore
consorelle della Santa. Ore 19.20)

IL PANIERE VUOTO - (N. 279)
“ …Ecco che ho vuotato il mio paniere… è vuoto, l’ho svuotato nel Cuore della
Mamma mia del Cielo e in quello del mio Sposo Divino!
Sono leggera e mi libro nell’Immenso Azzurro del meraviglioso Giardino del
Maestro!!
Molto mi ha insegnato Colui che E’ VERITA’, e riempito il mio cesto ha voluto, che
alla fine del mio cammino, prima di spirare a donarGli di nuovo il Suo Dono;
lo ha rivoluto e raccolto con tutto ciò che esso conteneva.
Ora, libera, volo nelle Regge Celesti e vi amo ancor di più.
…Sono “libera”, non ho più lacci e l’anima mia sprigiona quell’amore che non
sapevo esternare… ma da qui il mio Padrone Divino… il mio Gesù, mi consente di
potervelo dare in modo completo!
Amato terreno, sono qui con te in spirito e più ti amo; sorridi alla vita che ancora ti
rimane da vivere con i fratelli e non voler accorciare il tempo… perché non siamo
padroni della vita che ci è donata!!!
Quando anche il tuo paniere sarà vuotato….. allora verrai da me a Dio piacendo!!!!
Vivi nell’unione spirituale poiché è l’ennesimo Dono che il nostro Gesù ci dà!!
Riempi il tuo paniere fino in fondo come Gesù ha riempito il Suo Calice; così quando
a Lui piacerà lo svuoterà come ha fatto con me e darà compimento alla Sua Celeste
Volontà.
Vivi, ama e ringrazia….. ”
Tua Lelia
05.06.2004 (Scritto nel ritorno dal Santuario di S. Clelia mentre in macchina
recitavamo il S. Rosario)

ASPETTAMI.….! - (N. 280)
“ Ti vedo Gesù, ma lontano sei da me... la Tua veste color amaranto attira il mio
sguardo offuscato dal pianto silenzioso del mio cuore… vorrei correre verso di Te,
ma non riesco a muovere un solo passo, allora l’anima mia urla…..
ASPETTAMI!!!!!...
…Ti volgi Gesù verso di me e ti vedo sorridere e mi guardi con gli Occhi Tuoi colmi
di Amore e di Compassione… taci, ma il Tuo “silenzio” mi invade tutta e mi
scioglie dai lacci della tristezza e riesco finalmente a correre… a correre….. talmente
è impetuoso il mio incedere che senza accorgermi Ti sorpasso… e non Ti vedo
più…..!!!!
GESU’ DOVE SEI?
L’angoscia attanaglia il mio cuore… l’ansia mi sconvolge la mente… la paura di
averTi perso mi addolora tanto che l’anima si abbatte accasciandosi di nuovo…
rimanendo immobile, con il fiato sospeso, mi giro… e TU SEI LI’… poco lontano
da me; scuoti la Testa e con Voce soave mi sussurri…..
ASPETTAMI!!!!! ”
“ …Ora sono Io che ti dico…
ASPETTAMI!!!………
…..Non correre troppo, sii accorta/o, non voler raggiungere troppo in fretta la
meta… non vedi… diventi sbadata/o e non ti accorgi quando ti devi fermare, e così
finisce che:….. o stai troppo indietro… oppure troppo avanti… ma in tutti e due i
casi ti PERDI… BRANCOLI COME UN NAUFRAGO IN UN MARE
IMPETUOSO… NON TROVI SOSTEGNO… e affoghi nella tua umanità, mentre,
se tu stai attenta/o al Mio richiamo, niente ti terrà lontano da ME!!!
Il tuo passo sarà docile e non rischierai di essere “figlia/o sbadata/o e sbandata/o”.
NO!! Perché il tuo incedere sarà UGUALE AL MIO E TU MI CAMMINERAI AL
FIANCO… e parleremo e discuteremo come due pellegrini che con unico intento
procedono e arrivano allo stesso luogo!!
E’ vero che nella vita di tutti i credenti ci sono strade e strade, vicoli e vicoli, salite
irte e discese scoscese, ma se le fate al Mio fianco non temerete di essere soli, perché
se sviate… IO VI “RIACCIUFFO” SUBITO E NON VI SMARRIRETE!!
La vostra intemperanza, lo so, vi fa rallentare molte volte la “corsa”, ma IO SONO
DAVANTI A TE… TI ASPETTO… ma tu figlia/o non perdere la FIDUCIA in ME
poiché spesso devo “ritardare” i Miei progetti su di te per darti tempo di
raggiungerMI….. e tutte le volte che Mi rimani lontana/o aspetto il tuo grido di
Salvezza e le tue richieste di…..

…ASPETTARTI…..
sì figlia Mia, sempre così sarà la Nostra unione…:
IO TI CHIAMO E TI RICHIAMO…
Tu rispondi “aspettami”…!
IO MI FERMO E ATTENDO…
Tu corri e Mi raggiungi, ma poi procedi per tuo conto.….!
IO ALLORA TI CHIAMO DI NUOVO:
.….figlia/o aspettaMi…..!
E così fino alla fine dei tuoi giorni; ma questa altalena sarà solo per rafforzare il
Nostro Amore e la Nostra unione…!
Perciò non ti stancare di dirMi “ASPETTAMI”!!!!…..
COME IO NON MI STANCHERO’ MAI DI ASPETTARTI E POTERTI
ABBRACCIARE COME UNA FIGLIA/O TANTO
AMATA/O E
DESIDERATA/O….. ”
Tuo GESU’
18.06.2004 (Festa del Sacro Cuore di Gesù. Da qualche giorno avevo questa parola
nella mente; oggi in questo giorno speciale della festa del S. Cuore di Gesù, durante
la S. Messa nella chiesa del Corpus Domini è maturato e sviluppato questo sublime
“colloquio”; l’ho poi scritto a casa alle 21.30 e l’ho finito alle 22.10)

L’OPEROSITA’ DEL SERVIZIO - (N. 281)
“ Figlia, so che ti ho chiesto molto, ma devi essere gioiosa anche se soffri della tua
situazione.
Non temere, le tue rinunce fatte per Amore Mio ti saranno ricompensate!
Gioisci poiché nel tuo servizio ai deboli servi ME e MI RINCUORI E PIU’ TI
AMO!!
Gioisci ti dico, poiché asciughi le Lagrime del Cuore della Madre Mia, che in tutti i
modi cerca di portare nei cuori degli uomini la Pace e la Carità che a NOI fu PANE
QUOTIDIANO E CHE FU “cosa gradita al Padre!!”
Gioisci poiché IO TI AMO e tengo in dovuta considerazione il tuo sacrificio!!!! ”
GESU’
27.06.2004 (Messaggio per A… Mia figlia… al secolo Sr. R…)
(Ero a colloquio con questa cara amica, avevo capito che l’obbedienza, anche se

accettata, non la faceva “felice”; la rinuncia al precedente posto e nell’attuale
situazione erano occasioni di umiliazioni e di sofferenza a causa di “gelosie” e
incomprensioni delle consorelle. In una pausa momentanea della nostra
conversazione e in sua assenza, il Signore le ha voluto dare questo messaggio di
consolazione….. contemporaneamente ne ricevo un altro rivolto proprio alla
consorella…)

SORRIDI!!!!!! - (N. 282)
“ Fa risplendere figlia Mia, la gioia del servizio ai deboli ed ai sofferenti della casa
che ti è stata affidata.
DONA il tuo sorriso con amore, non essere “ostile” con il mondo, dona amore
poiché IO LO DONO A TE, poiché Mi sei cara come tutte le “Mie spose” che con la
loro vocazione Mi hanno scelto come COMPAGNO di viaggio!!!
AMAMI ED IO TI GUIDERO’ NELLA GIOIA DEL SERVIZIO CHE FARAI
ALLE MIE CREATURE!!!
Scuotiti di dosso e dal cuore la “tristezza” e gioisci anche nelle tue “sofferenze”
che si accumulano nel tuo cuore.
OffriMi tutto e cammineremo insieme… sempre!!!! ”
Tuo GESU’!!
27.06.2004 (Messaggio per Sr. L…, superiora della casa)
(Gli occhi e l’atteggiamento di quest’anima rivelavano tutto ciò che è descritto nel
messaggio; il Signore ha voluto dolcemente richiamarla ad un servizio gioioso verso
gli ospiti e verso le altre)
Sorella, mi sono permessa di farLe recapitare questo piccolo messaggio di Gesù
ricevuto per Lei nel mio breve soggiorno nella casa da Lei diretta; la persona che
glielo recapiterà non ha niente a che fare con questa “missiva”, ma il Caro ed Amato
Gesù Le vuole portare quel soffio di vitalità e rinnovamento alla Sua vocazione
esortandoLa a essere gioiosa e serena portandola ad una maggior carità verso se
stessa e amando il Suo prossimo come Gesù l’Ama!!!
Spero che accetterà tutto ciò e che lo Spirito Santo illumini il Suo cuore e le Sue
giornate irrorandoLe il cuore del Santo Amore di Gesù: con stima
A.., strumento del Signore.

IL CANTO DEL GALLO - (N. 283)
“ Ecco che dopo giorni di “fermentazione” e “lavoro” sulla tua anima, vengo a
risvegliare nei vostri cuori il mio grande peccato, ma anche il mio immenso
pentimento e ancor di più l’incommensurabile dono che il Divino Maestro mi ha fatto
del Suo perdono e del Suo Amore!
Sì sorelle e fratelli tutti che mi seguite attraverso la supremazia della S. Chiesa
Cattolica e Apostolica, che nello Spirito Santo è guidata e attraverso di Esso tramanda
ai figli del Dio Onnipotente… l’INVISIBILE resoSi VISIBILE nella Seconda
Persona della SS. TRINITA’, GESU’ CRISTO, FIGLIO UNICO DELL’ALTISSIMO
SIGNORE DIO, IL PADRE DI TUTTE LE CREATURE; vengo a significarvi questo
mio messaggio di conversione e revisione della vostra vita, affinché mediante esso,
messaggio, capiate cosa significa tradimento, pentimento, conversione e sequela al
Cristo Signore nell’adempimento al mandato che ciascuna creatura ha avuto dal
Padre al momento in cui… nato, cresciuto, vissuto nella fede, è stato costituito!
Chi ti parla è Pietro, Apostolo e primo Papa costituito da Gesù Cristo, mio Maestro e
amatissimo Signore Gesù!!
Quando “avvenne l’incontro” con Gesù, io, misero pescatore e buon israelita, credevo
che non avendo “peccato” ed essendo stato “ligio” alle Leggi di Mosè… sentivo di
essere superiore ai pagani o a qualsiasi altra creatura che non la pensasse come
me!!!
Ero onesto, accudivo alla famiglia e pregavo attendendo che le profezie della
“VENUTA DEL MESSIA SALVATORE” annunciata dagli antichi profeti si
avverasse; quindi a posto con il mondo e con Dio!!
Ma quando il MESSIA si pose sulla mia strada rivoluzionando la mia scialba
esistenza, dovetti capitolare e ri-convertirmi, ri-vedere i miei comportamenti e
soprattutto rivedere tutta la mia vita alla luce della LUCE che aveva illuminato la mia
esistenza!!! ”
02.07.2004 (….. Fine 1° parte. Il messaggio è iniziato alle 11.00 durante la pausa di
lavoro che ho dovuto interrompere per l’insistenza della Voce, ed è finito alle 12.00
perché ho dovuto riprendere il lavoro)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
04.07.2004 (Domenica ore 10.00, 2° parte del messaggio. Riprendo da dove avevo
lasciato…)
“ Tre anni di predicazione in tutti i villaggi della Galilea, della Samaria, nel Tempio
Santo di Dio in Gerusalemme… miracoli di guarigioni e conversioni….. Quello di

cui ne è piena la storia e da cui molti di voi, figli di tutti i tempi, traete esempio, è
quello della Maddalena, la grande peccatrice, ma la donna che per amore del Cristo
Salvatore ebbe la grazia di divenire esempio di SANTITA’ dopo la PURIFICAZIONE
della CONVERSIONE…..
Esempio visibile per le donne del suo tempo e per tutti i tempi… che quando si viene
a “CONTATTO” con il PELLEGRINO DI DIO, anche solo con uno sguardo, una
parola, un gesto amorevole,
non è possibile rimanere la stessa persona…
anzi, convertitasi, divenne la discepola prediletta di Gesù e la serva amorosa del
Maestro e degli “ultimi della terra”!
E a noi Apostoli scelti dal Cristo, Messia di Dio… quanto Amore ha elargito sulle
nostre misere esistenze, non prive delle nozioni e della fede alle Leggi Divine, ma
pregni della nostra umanità e della convinzione di essere i TENUTARI delle
Leggi… i soli che potevano dirsi “perfetti” nell’adorazione al Dio dei nostri Padri!!!
Gesù, con la Sua venuta ha sconvolto tutte queste cose; ci ha insegnato che è
l’AMORE che deve predominare sulle nostre anime; che doveva essere l’UMILTA’ e
la CARITA’ a farci Suoi discepoli con il servizio per amore e con amore ai nostri
fratelli (tutti uguali nel Cuore del Padre), che fossero “dei nostri” o… e soprattutto
verso coloro che erano lontani e “ostili” a noi, dovevamo dare l’esempio dell’Amore
che Gesù ci aveva riversato con tanta generosità.
Quanto tempo spesse volte “perdevamo” discutendo tra di noi, su chi sarebbe stato
più “grande” agli Occhi di Gesù; quante volte Egli ci diceva che chi voleva “essere il
primo” divenisse il servo di tutti….. ci raccontava e spiegava parabole di
comportamenti ed avvenimenti nella vita umana nei confronti di Dio….. noi
capitolavamo comprendendo quanto eravamo stolti e “ignoranti” alla scuola del
Maestro!!!
Lui era paziente ed amoroso, non si adirava mai, anzi, con dolcezza di Padre ci
istruiva, ci spiegava tutte le Scritture, ci ammoniva e ci carezzava il cuore con il Suo
Amore Unico!!!
Ma poveri, poveri noi come eravamo ottusi alla comprensione; credevamo di avere
“capito tutto”, ma quando ci parlava di sofferenze, di tradimenti, di morte e tutto ciò
che riguardavano gli eventi a venire, ci ribellavamo e ardivamo “rimproverare” il
nostro Gesù dicendoGli di non dire quelle cose perché non potevano succedere,
poichè essendo Figlio del Dio Onnipotente era esonerato da tali cose!!!
Che dolore per me… quando mi arrogai il diritto di “decidere” la Sua sorte!!!….. mi
chiamò satana dicendomi che gli restassi lontano perché Lo tentavo!!!

Capite fratelli!?????
Ma nella mia umanità credevo di dimostrarGli il mio amore per Lui perché non
volevo che Lui avesse a soffrire!!!
Tante volte Gli dissi che Lo avrei seguito dappertutto e in tutto….. quanta superbia
anche qui…..!
Gesù. il mio adorato Gesù, con gli Occhi mesti e pieni d’Amore… Amore di un Dio
che conosceva le Sue creature, mi disse scotendo il Suo adorato Capo…..
“Pietro, Pietro, prima che il gallo canti tre volte Mi tradirai e Mi rinnegherai”!
Altra sferzata alla mia umana superbia; protestai, ma ancora non capii!!!
Passò il tempo, Gesù mi costituì capo degli Apostoli… e si avvicinava il “tempo
dell’oscurità dei cuori”!!
Il popolo che aveva graziato in tanti modi, sobillato da Satana si rivoltò contro Gesù e
lo condannarono a morte, la morte più atroce con le sofferenze più grandi che essere
umano avesse ed ha da soffrire!!!
Il mio Gesù, il Maestro seguito, amato e contemplato nello splendore della
TRASFIGURAZIONE, veniva flagellato orribilmente, coronato di spine
pungentissime, vestito di porpora, caricato della croce infamante, condotto al
Calvario, inchiodato su di essa e umiliato, deriso, denudato… veniva innalzato al
cielo in mezzo a due malfattori che osavano beffeggiarLo….. uno però si convertì e
chiese perdono, l’altro si perse per sempre….. la Madre, la Maddalena, la sorella
della Madre Maria di Cleofa e l’Apostolo amato di più da Gesù… il più giovane, il
vergine… erano sotto la Croce piangenti, adoranti in preghiera in accettazione alla
volontà del Padre… in attesa… della MORTE DEL GIUSTO… PER IL PERDONO
DI TUTTI I PECCATORI DI TUTTI I TEMPI E PER LA SALVEZZA DI TUTTE
LE UMANE CREATURE…..
………..e gli altri??…, dove erano finiti gli altri 11 Apostoli?………
D I S P E R S I !!!!!!!!!!!
Gesù lo sapeva e ce lo aveva annunciato prima del tempo!!
GIUDA, il traditore, si impiccò poiché non credette alla immensa Misericordia di
Dio… che se avesse chiesto perdono lo avrebbe perdonato!!!
Gli altri, paurosi, si dispersero per “non fare la stessa fine di Gesù”… vigliacchi e
traditori anche loro…!
ED IO????
Io piangevo il mio dolore… e questa volta mi nascondevo dalla vergogna di non

aver seguito il mio Signore e di averLo rinnegato tre volte durante la Sua
Passione, preso da paura, vigliacco come gli altri…..., ma quando il gallo cantò, le
tenebre si squarciarono e tornarono alla mia mente le parole del mio Signore:
“PRIMA CHE IL GALLO CANTI MI AVRAI TRADITO
TRE VOLTE!”…………………
Allora capii il mio grande peccato, la mia superbia nella mia professione di fede e
amore a Gesù e le mie umane assicurazioni che in tutte le situazioni lo avrei
seguito… anche nella morte!!!
Mi resi conto che se Dio non è con noi, tutto è contro di noi (vedi Gesù)!
Sorella mia, fratelli; quanto ho vagato per ritrovare Gesù… e Lui si fece trovare… mi
perdonò… mi fece tre domande:
“Pietro Mi ami?”
“Sì Signore!”
“Pietro Mi ami?”
“Sì Signore!”
“Pietro Mi ami tu?”
“Signore Tu lo sai che Ti amo!!!!!!!!!”
La mia disperazione era tanto grande, ma Gesù lavò la mia colpa con questa mia
veemente assicurazione del mio amore, capì che il mio pentimento era sincero e
grande, la mia revisione di vita divenne totale, la mia sequela alla Sua Verità, unica e
salda che, confermatomi capo, mi costituì Pastore del Suo gregge nella Chiesa che
stava per nascere.
Non ci fu più un canto del gallo che potesse farmi capire quanto amavo il mio Dio,
ma fu il pungolo per amarLo e servirLo nella Santità più alta, nell’esempio ai miei
Apostoli fratelli in Cristo, nella continuità al mandato che mi fu affidato!
…Servimmo il Signore e compimmo le stesse opere Sue; come ci aveva annunciato
fummo perseguitati, martirizzati nel Suo Santo Nome, ma niente ci allontanò da Lui!!
Io ebbi l’onore di morire della stessa morte del mio Gesù, ma non con la testa
rivolta al cielo come Lui, ma verso terra, non sentendomi degno di alzare gli occhi
all’Infinito Immenso per il mio tradimento che ancora mi bruciava dentro, poiché
da terra nacqui! Questo gradì l’Onnipotente… e dalle Eterne Dimore attendo voi,
fratelli e sorelle tutte, che amate Dio!!
Io Pietro, vi dico: non scoraggiatevi e non abbattetevi se nell’arco della vostra vita
avete perso la strada, vi siete fatti tanti Pietri, tanti Tommasi, tante Maddalene,
anche se foste divenuti dei Giuda… invocate il Signore, chiamateLo a vostro
soccorso… invocate e chiedeteGli perdono… anche se i vostri peccati sono color
della porpora, Egli venendo in vostro aiuto vi amerà tanto e tanto immensamente che
diverrete PURI COME NEONATI e potrete fare opere grandi come abbiamo fatto

noi.
Gesù diceva nelle beatitudini sul monte Tabor:
“venite a Me e sarete beati ed Io vi cullerò come bimbi
appena nati e non ci saranno né prove, né sofferenze, né
malattie, né persecuzioni… che vi perderanno, poiché sarete rivestiti della Mia Veste!!”
Quindi, se vi troverete nelle mie stesse vesti di quando il gallo cantò per scuotermi
dal torpore delle mie mancanze… coraggio pentitevi e ritornate a Lui che sempre
attende che rivediamo la nostra vita, convertendo i nostri atteggiamenti e amandoLo
come Lui ci ha amati!
Coraggio… io ti aiuterò se tu lo vorrai!!!! ”
Pietro (dopo il canto del gallo)
02/04.07.2004 (Finito domenica 4 luglio dalle 10 alle 11.40)

LE GRAZIE - (N. 284)
(Sono nel Santuario di S. Michele Arcangelo; durante il riposo dello spirito mi viene
dato questo messaggio come risposta alla domanda che l’anima mia rivolgeva a
Gesù)
Ho chiesto a Gesù:
“ Signore, quanti sono in questa chiesa che Ti invocano per le loro sofferenze? ”
Gesù:
“ Tanti, e i più sono solo scettici o ancora non convinti che posso tutto se solo si
affidano veramente a ME!
Dillo a tutti, IO BACIO CON IMMENSO AMORE LE LORO ANIME e le loro
ferite… si affidino a Me ed Io li guarirò! ”
Poi mi dice: “ Ecco la Madre Mia… passaLe le tue richieste e le sofferenze
dell’assemblea tutta, Lei, la SS. VERGINE, vi abbraccerà e vi condurrà a Me
purificati, e se anche zoppicanti, sarete abbelliti della Sua Bellezza Limpida e PURA!
VENITE E VI GUARIRO’, se non nel corpo… la vostra anima sarà lucente e
pura!!!
Vi amo, non dubitate! ”

Vostro GESU’!
La Madre SS.:
“ Figli, ascoltate Mio Figlio, adorateLo nella S. EUCARISTIA, donateGli un ora del
vostro tempo e la grazia non passerà da voi senza aver agito!
Coraggio figli ascoltateMi. Vi amo, vi amiamo….. ”
Vostra Madre Immacolata MARIA di Nazareth
04.07.2004

IL COLORE DELLA CROCE - (N. 285)
“ Cari, cari tutti….. voglio dirvi che l’opinione che avete sul come deve essere
“mostrata” la croce, non è quello che IO ho inteso INSEGNARVI E OTTENERVI!!!!
Non è la forma, il colore, l’altezza o la grandezza….. queste sono “cose terrene” e
sciocche che non hanno valore né morale, né spirituale, né istruttivo!!!
Ciò che deve trasmettere a chi l’osserva e ne fa dovuta e santa devozione è quello che
rappresenta nelle vostre anime!!!
I colori e la forma o tutto ciò che ne comporta la “messa in opera” hanno valore
astratto come astratte e labili sono le vostre devozioni!!
IO VI DICO CHE IL COLORE DELLA CROCE “ABITATA” DAL MIO
CORPO, HA COLORE DOMINANTE DEL MIO SANGUE PREZIOSISSIMO
VERSATO DURANTE LA MIA PASSIONE E DURANTE LA MIA
CROCEFISSIONE!!!
ROSSO FUOCO, COME QUEL FUOCO CHE ARDEVA NELLE MIE VENE
DELL’AMORE CHE AVEVO PER TUTTE LE MIE CREATURE…
SPECIALMENTE DI QUELLE CHE SI PERDEVANO E SI PERDONO
LONTANO DA QUESTO FUOCO!!!!!
Quanto Sangue versato, per voi, per tutti; Sangue salvifico e rigeneratore delle anime
delle creature buone o non buone!!
Quanto Sangue disperso per i più che non intendevano e non intendono il DONO che
il Padre ha voluto fare all’umanità per MIO MEZZO, PER PURIFICARVI DAI
VOSTRI PECCATI E RITORNARE ALLA SUA CASA!!

Quanta ignoranza ancora si accumula nei cuori del popolo redento da Me!
IL COLORE DELLA CROCE?
Colore del legno scuro, a tratti rossiccio, ma il colore prevalente è il rosso scuro… il
Sangue del vostro DIO, versato su di esso e assorbito dal legno come spugna che
ritiene tutto ciò che trova!!!!!
LE DIMENSIONI DELLA CROCE?
L’occhio umano la vede limitata alle misure con cui viene costruita, ma in realtà non
ha dimensioni, né spessore al cospetto dell’Altissimo, poiché i delitti e i peccati del
mondo non hanno limiti né spessore perché la molteplicità e la varietà dell’obbrobio
umano non ne ha!
Il sangue versato da tanti figli, sia innocente che colpevole, vi sta soffocando, come
pure i peccati come non se ne videro nei tempi passati!!!
ORRIBILE SPETTACOLO AGLI
OCCHI DEGLI SPIRITI PURISSIMI
DEL PARADISO!!
GIOIA INFINITA DEL NEMICO
INFERNALE CHE VIENE RESO
“VITTORIOSO” DALLE ANIME
CHE AFFOGANO NEL SANGUE DA
LORO STESSI EFFUSO PER I PROPRI FINI!!
La Mia Croce cresce e viene irrorata inesorabilmente da questo sangue, le anime dei
Martiri si uniscono al loro Dio e assieme a Lui estendono le membra su di essa croce,
per la Salvezza dei poveri peccatori, sordi e ciechi, che nel delirio del male non
vedono la realtà dei loro misfatti!!
Le Braccia Mi si allungano a dismisura, seppur piagate, flagellate, inchiodate su quel
legno, affinché i quattro poli di essa portino messaggio di Salvezza e perdono per tutti
i popoli di tutte le nazioni, di tutte le condizioni sociali e religiose, cosicché da nord a
sud, da est a ovest, richiami gli uomini nella vera adorazione a questo Legno su cui
IO MI SONO FATTO CROCIFIGGERE, PER ATTIRARE TUTTI A ME E
PORTARVI NELLE ETERNE DIMORE!!!
Ricordatevi e tenetevelo bene in mente e nel vostro cuore; il colore della croce
fabbricata da voi può essere di variegati colori, ma quello che conta di più è il colore
delle vostre offerte e sofferenze che Mi donate per voi e per l’umanità tutta; le
dimensioni della croce sarà la misura con cui la donazione è fatta e da qualsiasi
punto del mondo viene, ma unita a quella che IO, VOSTRO CROCEFISSO
GESU’, OFFRIRO’ AL PADRE, VI RENDERA’ CORREDENTORI E GIUSTI

AL COSPETTO DEL PADRE MIO!!
Non perdetevi perciò in inutili discussioni di colori, fatture e dimensioni terrene, ma
piuttosto chiedete la grazia di
Capire realmente cosa essa vi dice!
Adoratela, e il colore della vostra sarà lucente e vi guiderà nei pascoli del Pastore
Eterno, e godrete della Gloria del vostro
GESU’ ”
05.07.2004 (Scritto a casa. Ore 21)
Il testo è scaturito dopo una settimana circa da quando avevo preso parte alla S.
Messa nella chiesa del Corpus Domini. Il parroco leggeva una lettera di protesta per
varie questioni parrocchiali, tra le quali una riguardante la croce che era stata messa
sul Sagrato della chiesa. Premetto che io non avevo capito niente, né dell’una, né
dell’altra cosa, in quanto stavo facendo ancora ringraziamento dopo la S. Comunione,
quindi ero molto distratta su ciò che stava accadendo intorno a me. Domando poi a
mio marito cosa avesse detto il sacerdote, e mi risponde che i parrocchiani
protestavano per quanto sopra; la cosa finisce lì, poiché poco mi interessavano gli
argomenti, tanto più che non mi ero nemmeno accorta della croce sistemata sul
sagrato, né del colore. La Voce, sempre attenta agli eventi, incominciava a dettarmi il
testo, ma io non capivo se dovevo scrivere o meno e così sono passati diversi giorni
prima che riuscissi a mettere nero su bianco….. Dopo aver iniziato il testo, sono
passata davanti alla chiesa e mi sono accorta sia della Croce che del colore (giallo
oro).

IL CORPO E IL SANGUE DI CRISTO - (N. 286)
“ Vi ho nutriti con il Mio Corpo, ed il Mio Sangue vi sta purificando l’anima…..
Mi umilio in voi, figli, e Mi annullo nella vostra mediocrità, affinché l’anima
vostra sia riempita della MIA DIVINA PRESENZA!
SiateMi testimoni di luce, la LUCE che IO, VOSTRO DIO, HO INFUSO CON
LA SS. EUCARISTIA!!
Siate VERI e la VERITA’ risplenderà attraverso tutta la vostra persona!
Vi ho dato la Mia Grazia… anche anticipata perché Mi possiate riconoscere quando
la prova verrà a toccare la vostra esistenza.
Vi ho benedetti tutti e vi ho dato il Mio Amore in quantità inesauribile… basta
che attingiate alla Mia FONTE PURISSIMA, affinché vi dissetiate e non abbiate più

“sete” del mondo, ma di ME, VOSTRO UMILE E UNICO “SERVO”, servo dei
Suoi servi!!!!!
….. Ma vi dico:
NON OFFENDETE QUESTA PRESENZA IN VOI, POICHE’ LE
Grazie si tramuteranno in condanne terribili che nessuna misericordia
vi verrà data dopo la morte!!!!!
Vi amo tutti e tutti vi voglio con ME!!!!! ”
Vostro GESU’, Linfa del PADRE
11.07.2004 (Sono al Santuario di S. Michele Arcangelo e ho appena fatto la
Comunione; Gesù mi detta questo messaggio)

SAN GIUSEPPE - (N. 287)
“ .….C’era un giovane falegname, pio e osservante delle Leggi Divine di nome
Giuseppe; il suo amore, grande, verso il Suo Signore, fece sì che per “volere” Divino
fosse scelto dalla Maestà Divina come sposo di una Vergine della discendenza di
Davide di nome Maria, anch’Essa piccolo umile fiore di stirpe regale e amante del
Dio dei Padri, nella completezza della donazione della Sua Purissima Persona!!!!
Ambedue puri come gigli e umile come nessun altro…..
DIO LI SCELSE…..
Si’, perché da Lei e con Lui dessero inizio alla realizzazione del MISTERO più
grande e più bello che le Sacre Scritture, i Profeti ed i Patriarchi avevano atteso e
profetizzato per secoli:
L’INIZIO DELLA STORIA DELLA SALVEZZA
E DELL’UMANA REDENZIONE!!!!
Giuseppe si era donato a Dio nella completezza della sua persona umana, verginità e
servizio al Dio dei suoi Padri, in assoluto, nell’umiltà della sua condizione di
fedele!...
Maria, nata e concepita dalla Divina Maestà VERGINE E IMMACOLATA, senza
nessuna macchia che ne deturpasse la Sua Anima destinata a ricevere lo Spirito
Purissimo dell’Eterno Verbo di Dio!!!
Che connubio, che unione mirabile di perfezione e di umile accettazione al “disegno”

del grandioso PROGETTO DI DIO!!
Giuseppe, nella sua donazione a Dio non avrebbe voluto sposarsi, poiché avrebbe
dovuto “rinunciare” al suo “progetto di verginità” e unione al suo Dio… ma EGLI,
l’ALTISSIMO, aveva progetto più grande nei suoi confronti….. Giuseppe accettò la
“scelta” con umile rassegnazione……. ancora non sapeva!!!….
Maria dal canto Suo, mai avrebbe pensato lontanamente che la Sua donazione
sarebbe stata la
REALIZZAZIONE VITALE
DELLA GRANDE ATTESA!!
GIUSEPPE E MARIA, STUPENDE CREATURE AL SERVIZIO DI DIO PER
L’UMANA
S A L V E Z Z A!
Così, dopo il sì di Giuseppe e il FIAT di Maria, si compirono le SCRITTURE!!
I due novelli sposi, però, si “confidarono” il loro reciproco voto della Loro verginità e
purezza al Signore, non volendo disobbedire alle Leggi matrimoniali….. Ma si resero
conto che niente avrebbe impedito al Loro “voto” di essere FAMIGLIA E SPOSI
ESEMPLARI ANCHE NELLA PACE DEI SENSI…… e così nella complicità
della Loro scelta individuale, ma unica
Iniziarono il Loro cammino nel PROGETTO D’AMORE!! ”
16.07.2004 (Fine 1° parte. Iniziato alle 9.30 prima di iniziare il lavoro e finito alle
10.30)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Inizio 2° parte a casa alle ore 15.15 dello stesso giorno)
“ ...Giuseppe conobbe così la grandezza del Padre nel MISTERO DI MARIA…
si trovò padre (verginale) senza concepire, e custode terreno e inimitabile del
FIGLIO DEL CREATORE, FATTOSI CREATURA NELLA CREATURA E FIGLIO
DELLA PURISSIMA VERGINE SUA FIGLIA, SERVA UMILISSIMA!!!!!
MISTERO NEL MISTERO CHE SI
MANIFESTAVA DIVENENDO
CARNE E LINFA VITALE
NEL SENO DI MARIA!!!!!
Giuseppe, accortosi dello “stato” di Maria (non essendo stato ancora istruito
dall’Angelo sull’evento strepitoso), non volendo ripudiare la sua Sposa agli occhi del
mondo, voleva lasciarLa nel nascondimento….. Durante il sonno però, l’Angelo gli

annunziò che non avesse a temere, poiché il “benedetto arcano” era opera di Dio e
realizzazione del SUO PROGETTO DI SALVEZZA… e che la Sposa era Santa….
anzi… LA SANTA PER ECCELLENZA, L’UNICA CHE POTESSE FAR
REALIZZARE I PROGETTI DI DIO, E LUI SAREBBE STATO COLUI CHE
AVREBBE
CUSTODITO
E
PROTETTO
IL
MISTERO
DELL’ONNIPOTENTE A FAVORE DELL’UMANITA’!!!
Giuseppe, umile e docile figlio di Dio, acconsentì e vigilò con amore unico la Sacra
Famiglia!!
Non lesinò al Padre Celeste nessuna delle prove che dovette affrontare con Maria e il
Piccolo Gesu’… anzi, nell’accettazione, nella preghiera, nel sacrificio e nella povertà,
affrontò insieme alla sua Santa Sposa tutto ciò che il Signore preparava sulla sua
strada!!
Dio non fece mancare la Sua protezione sulla Famiglia, anche se dovettero affrontare
persecuzioni, esilio, disagi fisici e morali, economici, e vicissitudini di tutti i generi,
ma niente fece crollare dai Cuori e dalle Anime di questi ELETTI DI DIO: LA
FEDE E LA FIDUCIA CHE TUTTO ERA IN MANO ALLA DIVINA
PROVVIDENZA E NIENTE ERA IGNORATO, MA PERMESSO CHE TUTTO
ACCADESSE AFFINCHE’ LE PROFEZIE FOSSERO PORTATE A
COMPIMENTO!!!
Mirabile Giuseppe, che per amore e con amore seppe tenere testa ai re con
l’obbedienza, con l’umiltà e l’onestà, fedele a Dio e agli uomini del suo tempo!!
Con quale magistrale amore custodì la Madre del Suo Signore e il Signore Stesso
fattoSi “figlio” per essere figlio di umana generazione, per essere fratello dei figli
del Padre!!
Con quanta umile rassegnazione e devota obbedienza seppe istruire il Piccolo Gesù
nella vita di tutti i giorni, nella fede, nel lavoro e nella preghiera continua in offerta al
Padre!!
E come seppe essere silenziosamente, sempre presente alle necessità della Sacra
Famiglia, non lamentandosi mai, ma ringraziando in cuor suo del grandioso dono e
dell’immensa fiducia accordataGli dall’Altissimo!!
Niente gli è stato rifiutato dal Datore dei Doni a questo figlio che si è donato tutto
nell’adempimento del suo mandato!!
Dio gli ha affidato “LE COSE PIU’ CARE” sulla terra, poiché sapeva che
sarebbero state custodite e protette come
COSA PREZIOSISSIMA E DI VALORE INESTIMABILE…..
… e tu non sai riconoscere la sua grande, potente intercessione verso Dio?

Egli è, agli Occhi del Padre, colui che dopo la Vergine Maria ha facoltà di intercedere
potentemente per le umane creature che a lui si rivolgono, poiché anche se “venuto
dopo” i Patriarchi e i Santi… è passato avanti a tutti divenendo partecipe insieme a
Maria dell’umana Redenzione.
PRIMO ED UNICO REDENTORE, GESU’, NATO DA MARIA DI
NAZARETH, CHE IL SUO FIAT HA APERTO I CIELI CONSENTENDO LA
DISCESA DELLO SPIRITO SANTO NEL SUO SENO VERGINALE,
DIVENENDO MADRE E CORREDENTRICE DELL’UMANITA’ TUTTA;
GIUSEPPE CON IL SUO SI’, ACCETTANDO DI CUSTODIRE E
PROTEGGERE LA SANTA VERGINE CON IL SUO PREZIOSISSIMO
FIGLIO GESU’, HA CONTRIBUITO FINO AL MOMENTO CHE A DIO E’
PIACIUTO CHE TUTTO PROCEDESSE COME STABILITO DALLA
DIVINA SAPIENZA!!!
Tutto ciò che Dio ha programmato nel mondo, per il mondo nelle creature e per le
creature, si compirà……. tutto sta nella tua accettazione e nella tua vita, essere
inserito nel Suo Progetto; Dio ti dà tutto ciò che ti serve per combattere e per
vivere… se non riesci da solo… hai i Santi, i Patriarchi, Giuseppe, Maria che, se
invocati in tuo soccorso… accorreranno e ti daranno di ciò che hai bisogno!!
IO, GESU’, Mi sono affidato a lui umanamente, ED ERO E SONO FIGLIO
DELL’ALTISSIMO; tu, non vorrai rendere onore a questo Santissimo padre terreno
che IO, TUO SIGNORE, ho onorato e obbedito negli anni della sua giovine esistenza
terrena senza dubitare mai della sua paterna protezione?
Invocalo e sarai sicuramente esaudito, poiché né IO, Gesù, né Maria la Madre Mia,
né il Padre, negheremo a lui nessuna Grazia che ci verrà porta da questo Mio Santo
padre!! ”
GESU’
17.07.2004 (Terminato alle ore 18.00)

PREGHIERA DI LIBERAZIONE - (N. 288)
Chi sei tu, spirito diabolico, che osi tormentare e turbare l’umane creature?
Come osi tu, essere immondo, “abitare” negli animi dei figli di Dio!
Allontana il tuo fiato malefico dai cuori dei figli del tuo Dio a cui tu, disobbedendo
alla Sua Maestà Divina, nella tua superbia volevi eguagliarti, e non arrecare danno
percuotendo la volontà del popolo di Dio!!
Ti ordino di abbandonare questa creatura… nel Nome SS. della Vergine Immacolata,
Madre del Cristo Gesù, a cui le schiere Angeliche sono obbedienti, che al Suo
comando ti combattono dappertutto, e di tornare nella Geenna che ti sei preparato con
la tua superbia!!
Te lo comando nel Nome di quel Dio che tu hai rinnegato, ma che ti ha allontanato e
condannato all’inferno eterno e che con il Sangue dell’Agnello ti ha vinto e ha
redento e purificato le umane creature!
Te lo comando nel Nome di tutti i Santi Martiri che con la loro santa morte hanno
lavato le loro vesti nel Sangue di Cristo Figlio di Dio!
Te lo comando nel Nome Santo Dello Spirito Paraclito che ha vinto l’eresie del
mondo!
Te lo comando nel nome della Santa Chiesa Romana Cattolica e Apostolica istituita
dal Divino Martire, affinché con il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia ti sconfigga
e ti affoghi nel tuo inferno eterno!!
Ed ora spirito diabolico, in Nome della SS. TRINITA’ ti ordino di uscire da questo
corpo e sprofondare nei tuoi veleni!!
Ti maledica e ti cacci il Dio d’Amore da questa creatura, S. Michele ti combatta e ti
vinca, i Santi ti strappino i cuori dei figli di Dio!!
La protezione della Vergine Maria si estenda su tutte le creature e le salvi!
Così sia… Amen… Amen
17.07.2004 (Ero in auto e stavo pensando a C…; erano le 12-12.30 e mi viene un
moto di ribellione per la situazione in cui questa povera anima è da anni. Pregavo per
lei e mi viene suggerita questa preghiera; inizio, ma la termino alle 22.50 a casa.
Appena finito chiamo G…, la madre, e gliela leggo; lei mi dice che all’ora in cui era
iniziato il mio pensiero e la preghiera C… stava avendo una piccola crisi…..; che
combinazione!?!?!)

IL BACIO - (N. 289)
“ Figlia/o, voglio rivelarti un grande segreto che avvolge la tua nascita, crescita, vita
terrena e spirituale, in modo che tu sappia “capire” il segreto della vita!
…Prima che ancora fossi concepita/o, IO ho baciato l’anima tua che si apprestava ad
incarnarsi nel grembo della madre tua, affinché il Mio bacio ti rimanesse impresso in
modo indelebile e tu anelassi sempre a ME!
…Quando avesti la Grazia di essere concepita/o, baciai il grembo di tua madre
affinché nelle viscere di lei, tu ti formassi e crescessi sana/o nel corpo e nello spirito!
…Quando venisti alla luce del mondo, baciai tutto il tuo corpo affinché tu lo
mantenessi puro e vigile alle sollecitazioni del mondo!
…Mentre crescevi, baciavo continuamente l’anima tua, il cuore tuo, il tuo capo dove
formavo l’intelletto e custodivo il MIO RICORDO VIVO dentro di te!!
…Con l’andar del tempo, avevo premura di istruirti nei Miei Comandamenti tramite
la Mia Chiesa, i Miei ministri, i tuoi genitori, affinché tu non avessi ad abbandonare
le MIE VIE!
…Ti ho portato in braccio in tutte le tue vicissitudini umane e le tue “esperienze di
vita… e nella tua libertà di figlia/o ti ho lasciato condurre la tua vita (ma che a ME
sempre appartiene), facendoMi da parte quando sbagliavi per darti modo di
ravvederti e ricominciare di nuovo!
…Ti ho sussurrato tante e tante volte, nell’arco della tua esistenza, il Mio Amore,
anche se tu ancora adesso non lo comprendi perché molto diverso dal tuo… poiché
SOLO IO TI CONOSCO FIN NELLE VISCERE PIU’ NASCOSTE DEL TUO
ESSERE CREATURA, ma che spesso non accogli nelle persone che ti parlano in Mia
vece (che sia parente, amico, Mio ministro) poiché molte volte il loro “parlare”
diversifica dal tuo concepire l’amore e l’obbedienza!!
Figlia/o Mia/o, IO COMUNQUE TI CONTINUO A DARE IL MIO BACIO
D’AMORE, poiché come esempio e UNICO E VERO AMANTE DELLA TUA
ANIMA, VOGLIO RIABBRACCIARE LA TUA VITA, DONATATI, E AVERTI
SEMPRE CON ME NELL’ETERNITA’ DEI MIEI GIARDINI!!
Lo so che nel cammino della tua esistenza hai incontrato avversità e prove, dolori e
incomprensioni… ma il MIO BACIO non ti è mai mancato, la MIA PRESENZA
ACCANTO A TE non è mai venuta meno…..
Molte volte hai perso la strada; molte volte hai seguito sentimenti dettati dal maligno,
ma IO, CON POTENZA D’AMORE, ti ho riportato sulla strada giusta!!

IO TI AMO SEMPRE!
SEI MIA CREATURA!
...E NON POSSO FARE A MENO
DI PORTARTI NEL MIO CUORE!!!
Figlia/o Mia/o, quante volte tu Mi hai dato completamente il tuo amore e la tua
anima?
Nell’arco della tua vita, sono state più le “negazioni” o le “adesioni” ai Miei precetti
e alle Mie leggi?
Hai seguito più i tuoi desideri o i Miei, per la tua Salvezza?
Hai dato più corso ai tuoi “sentimenti” o al Mio SUSSURRO d’AMORE?
Quante volte hai “lasciato fare a ME” nella tua vita senza porti domande?
Ti sei mai chiesta/o se hai cancellato con i tuoi comportamenti l’alito del MIO
AMORE che ti ho donato gratuitamente?
…Oh anima santa (sì, santa, perché ti voglio santa anche nel quotidiano), pensaMi
quanto soffro quando tu Mi sei lontana/o e quanto M’affanno per riportarti a Me!!
…Quante volte ti guardo dal Mio Cielo e ti mando i Miei Raggi di Luce e il Mio
Spirito, affinché con la Sua Sapienza d’Amore illumini tutta la tua vita!!
Anima Mia ascoltaMi... e contemplaMi nel tuo cuore e fallo simile al Mio in tutto…
nella gioia, nel dolore, nella pace… nell’amore PURO VERSO IL TUO PROSSIMO,
poiché così amerai il tuo DIO CON TUTTA LA TUA ANIMA ED IO NON TI
LEVERO’ MAI LA GRAZIA DEL MIO BACIO D’AMORE!!!!! ”
GESU’ l’Amante Divino
26.07.2004 (Chiesa del Suffragio prima della S. Messa. Iniziato alle 9.30 e terminato
alle 10.15. Erano diversi giorni che questo titolo mi era costantemente nella testa;
devo dire che ero in stato di agitazione per alcune questioni private, ma come sempre
Gesù sa come sanare le ferite: grazie Mio Amato)

SUSSURRO… - (N. 290)
“ D…, ogni volta che fai qualcosa per Me, lo fai per il Mio Bene e per il Mio
Amore!...
La Mia Parola metto sulla tua bocca affinché tu Mi faccia amare… non chiedere ad
altri ciò che Io ti do gratuitamente.
La tua paga è il MIO ABBRACCIO D’AMORE!! ”
GESU’
04.08.2004 (Ore 22.00; ero al telefono con D…, ascoltavo… lei mi chiedeva di
“chiedere” a Gesù un messaggio per lei. Mentre ci congedavamo, arriva il messaggio
che le detto direttamente mentre lo ricevo. Quando tutto è scritto, lei mi chiede se era
mio pensiero o era “la Voce”… Non sapevo rispondere… ma Gesù le ha risposto
immediatamente così:
“ Dille che è la Mia Voce che ti dettava!….. ”
Non abbiamo avuto altre parole da aggiungere oltre a questo…..)

SALVE RE DEI RE! - (N. 291)
Salve Gesù, Re dei Re!
Fonte inesauribile di Misericordia, ancora forte della nostra Salvezza, a Te ricorriamo
nelle umane sventure, appiglio SICURO dove poter risposare!
A Te aneliamo quando sparuti dalle disavventure terrene, lasciar questa vita e al ciel
dobbiamo ritornare!
Salve Datore dei Doni che elargisci alle anime senza prezzo pagare!
Salve o Crocefisso Signore, dove Tu inchiodato sul legno… i nostri cuori hai voluto
portare!
Non più i Tuoi Piedi sul mondo errando poggerai, ma lo Spirito Tuo in ogni anima
celato Tu Sei!
Padre dei Martiri, Figlio dei “poveri”, Fratello dei “miseri”… doni a noi tutti di esser
con Te!…..
Salve mio Re, Roccia sublime dove trovo rifugio… ricordami sempre che se vivo è
grazia ricevuta da Te!…..

Nelle pene e nella gioia, nella prova e in letizia, sia viva in eterno la speranza di TE!
Poiché io lo so che il premio ho già, se sempre con Te l’amor mio in Te sempre vivrà!
Proteggimi o Dio, poiché in Te mi rifugio trovando corona al mio pellegrinare.
Ti invoco, Ti chiamo, tendimi sempre la Tua Mano e in fin della vita poter
proclamare a gran voce e giuliva:
SALVE MIO RE TI RENDO LA TUA VITA!!!!!!!
L’anima al suo Re
10.08.2004 (Sono in ferie a Slovenia Portoroz; questo messaggio mi viene suggerito
durante la partecipazione alla S. Messa in lingua slovena…
Non capivo niente di ciò che diceva il sacerdote e i lettori, ma ero trascinata e
trasportata in alto dal bellissimo canto di due giovani che accompagnavano lo
svolgimento della Stessa, tanto che l’anima mia innalzava questo saluto al mio Gesù
con tanto amore!!)

SCHIAVI D’AMORE - (N. 292)
“ Fatevi schiavi, fatevi schiavi d’amore vi dico, ma dell’Amore che salva e vi
santifica!
E qual è l’Amore che salva e vi santifica?….. Quello del vostro DIO, poiché anche se
vi possiederà, vi renderà “liberi” nella schiavitù dolcissima di appartenerGli!
La schiavitù dell’Amore di Dio è come arpa dolcissima da cui usciranno melodie
soavi da dove potrete attingere quella scioltezza di intimità sublime in cui potete
affondare le radici della vostra appartenenza delle Celesti Dimore!
Vi sentirete uniti alle schiere Angeliche e attingerete senza limiti alle Sorgenti
purissime del DIVINO AMORE!
Questa sarà la “dipendenza” più grande che vi allontanerà dalle “dipendenze”
terrene, poiché vi ristorerà tutte le cellule che per vivere, debbono “morire” al mondo
e riunirvi intimamente a Colui che per DIPENDENZA D’AMORE ha voluto
associarvi a Lui in tutte le delicatezze dell’amore puro e finissimo, come filigrana
pregiata che nel dipanarsi intesse nei cuori e nell’anima intrecci infiniti di unione e di
pace!!!!
Così intessuti risplendono poi di Luce splendente e l’amore si esprime con la gioia

di appartenersi in tutte le più piccole sfumature!!
Non c’è inganno in questa felice manifestazione di “dipendenza”, poiché si è sicuri
che non finirà altro che nell’unisono e comune ristoro della verità della schiavitù,
nell’originale e sempre ETERNO AMORE DEL DIO NOSTRO!
Rivestitevi quindi fratelli che amate la bellezza e la Luce delle schiavitù dell’Amore
Eterno e l’ETERNO IN UNIONE AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO, non
cesserà di intessere in voi il Cielo a cui siamo tutti destinati!
Ti ha parlato colui che si è rivestito della schiavitù del suo Signore….. ”
Paolo
21.08.2004 (Chiesa della S. Famiglia, durante l’omelia e dopo la fine della S. Messa.
Erano diversi giorni che avevo il “pensiero” ed oggi si è tramutato in parole)
BENEDETTA…… - (N. 293)
“ Benedetta figlia Mia, anima in boccio, frutto del Mio Amore, chi può darti la
certezza di amarti e illuminarti nel tuo cammino appena sbocciato?...
Chi può avere per te lumi soavi di fraternità e Amore?...
Chi, “insinuandosi” nel tuo cuore, può donarti serenità e pace anche nel salutare
“dubbio” della Mia azione sulla tua mente umana “povera” dei più basilari principi di
Salvezza?...
IO, SOLO IO, poiché IO SOLO CONOSCO A FONDO IL TUO ANIMO E SOLO
IO POSSO DARTI E DIRTI SENZA IPOCRITI E FALSI DOGMI CIO’ CHE
VOGLIO CHE TU FACCIA PER ME IN ME E CON ME!!
A volte “permetto” che l’incertezza della Mia azione su di te e sugli eventi che ti
presento di volta in volta, facciano sì che rallentino il tuo entusiasmo, ma è solo per
farti capire che solo IO sono il manovratore della tua vita!!
MI HAI DATO PIENO ASSENZO AFFINCHE’ IO POSSA AGIRE?
Bene, non chiudere la porta della tua anima a “niente” per cui ti voglio utilizzare!!
Ogni qualvolta il dubbio o l’incertezza ti fa retrocedere nell’agire, invoca lo Spirito
di Verità e del discernimento affinché agisca e ti renda sicura nel procedere nelle
MIE VIE!!

BENEDETTA figlia Mia, prove e dolori attraverseranno la tua strada, ma IO SARO’
SEMPRE CON TE!!
Fai della tua vita un perenne ringraziamento e si dipanerà sulla tua via cose
meravigliose!!
Non inorgoglirti e non pensare che sia “farina del tuo sacco”, perché niente sei se IO
NON FOSSI IN TE!!
Ti ho scelta fra tanti “strumenti” e voglio la tua piena accondiscendenza e libera
azione.
“VUOI CONTINUARE AD ESSERE VOCE DELLA MIA PREGHIERA?”
Ti ho benedetta all’inizio di questo cammino e ti ho “ripulito” di ciò che ostacolava la
Mia azione su di te… e continuerò ancora se non mi “caccerai” dal tuo cuore e dalla
tua mente e dalla tua anima…
IO SEMPRE TI GUIDERO’ E TI PROTEGGERO’ DAGLI INTRUSI.
SIIMI SEMPRE FEDELE!!
TI BENEDICO TE E TUTTI COLORO CHE MI PORTERAI E CHE
“SERVIRAI” IN MIO NOME… FIGLIA BENEDETTA!!! ”
GESU’
25.08.2004 (Iniziato alle 9.30 e finito alle 10.00. Ero nella chiesa di Nostra Signora
del S. Cuore, mi è stata ispirata durante la Messa ma l’ho scritta sul posto di lavoro
prima di iniziare. È la risposta alla domanda silenziosa di V…, che non mi aveva
esternato di desiderare dal Signore, è stata esaudita)

CONSIGLIO - (N. 294)
“ Ricordati che Egli Gesù, ci ama tutti in un modo unico poiché noi siamo unici nel
Suo Cuore e ci trasfonde quelle Celesti delizie che dal Suo Eterno Amore emana in
quantità.
Le meravigliose armonie delle Sue Sante Virtù compensano il nostro essere creatura
difettosa e acerbo frutto del Suo giardino, donando la maturità di essere consapevoli
che tutto a Lui dobbiamo sia in vita che in morte e tutto dobbiamo restituire di ciò che
Egli ci ha fatto Grazia di regalarci!
Sii perciò sempre grata e ringraziaLo sempre per ciò che sei e chiediGli la Grazia di
divenire ciò che Lui vuole che tu sia!
Ti auguro la salute perenne dell'anima e la serenità di Spirito affinché possa tu essere

portatrice di bene per te e per coloro che il Dio d'Amore ti farà incontrare sul tuo
cammino.
Ti abbraccio…

Lelia ”

26.08.2004 (Messaggio per M…)
(Messaggio ritrovato tra la posta inviata all’interessata nel periodo subito successivo
al Natale 2003 in risposta ad una sua lettera in cui mi confidava alcune sue esperienze
spirituali con la persona che firma il messaggio. Ho ritenuto utile inserirlo nel numero
corrente di messaggi ricevuti, poiché credo che possa essere di sprone anche ad altre
anime che iniziano un nuovo cammino di fede)

CONSOLAZIONE - (N. 295)
“ Consolati piccolina Mia, consolati del tuo stato attuale, piangi solo pensando che il
Mio Cuore è aperto alla tua sofferenza… poiché ti “assomigli” a Colui che tu ami e
dici di voler servire in modo esemplare…!
IO HO ACCOLTO I TUOI DESIDERI… e ti ho unito a ME... non soccomberai al
dolore poiché IO TI SOSTENGO E CURO I TUOI MALI; solo ti chiedo di
offrirMeli come mughetto profumato delle tue difettose virtù, ma che a Me sono
tanto gradite… Mi servono come incenso profumato per la Salvezza dei Miei
eletti (sacerdoti, religiosi, religiose, consacrati) e tutte le schiere che sono legati a
Me per dovere di vocazione e di offerta…
Consolati ti dico, poiché molti dei Miei Santi lo hanno fatto prima di te e non se ne
sono pentiti, perché ora sono tra le Braccia Mie e della Mamma Mia!
Consolati piccola Mia perché fai felice la Mamma Mia, poiché con le tue sofferenze
l’aiuti nel Suo compito di “Corredentrice” e attenui le Sue ambasce nel perdere tanti
figli da Lei istruiti e amati più di ogni creatura: I MIEI MINISTRI!
Oh, se sapessi fogliolina Mia quanti ne perdo… e quante anime portano dietro di sé
nell’errore e nel peccato…..
CHE DOLORE!
Poiché perdendosi si danno al Mio avversario e consegnano le loro anime e quelle
che IO HO AFFIDATO LORO AL GELO DELL’ETERNITA’ CHIUSA ALLA
GRAZIA!!!!!
Consolati ti dico, poiché non perirai se IO NON VOGLIO!!
Ricordati che ti ho affidato una missione e fino a che non avrai finito, dovrai
“servirMi”

Sii perciò quieta e in pace poiché ti proteggerò e ti sosterrò nella tua sofferta offerta
al…
MIO PROGETTO D’AMORE!
AmaMi, godi di questo privilegio e prosegui; IO TI AMO… TI AFFIDO ALLA
MAMMA MIA AFFINCHE’ TI CAREZZI COME HA FATTO CON ME NELLA
SUA MATERNITA’ TERRENA…..
…..VAI IN PACE… TI HO CONSOLATA E TI AMO FIGLIA MIA…
TI ABBRACCIANO IL
Tuo GESU’ e la VERGINE MARIA ”
03.09.2004 (Suggeritomi mentre ero a Messa nella chiesa di N. S. del Sacro Cuore.
Pensavo a D… e ai suoi dubbi; questa è la risposta di Gesù. Iniziato alle 9.30 e
terminato alle 10.00 sul posto di lavoro)

LA CONDOTTIERA DI DIO - (N. 296)
“ Figli, figli tutti che amate la giustizia e la pace e tenete a cuore la sorte delle genti,
ascoltateMi… voglio tornare a chiedervi un grande servigio per tutta l’umanità ormai
nelle tenebre più fitte, alla mercé di satana!!
Molti figli si sono persi perché le tenebre del mondo hanno oscurato le loro anime e i
peccati più efferati si attuano in tutti i più svariati campi dell’esistenza che essi
vivono!
Il maligno ha crocefisso le anime dei Miei figli, non nella Croce di Gesù, ma nella
steppa infuocata dell’inferno in cui egli vuole gettare l’umanità tutta!!!
Ormai, molte e molte volte IO VOSTRA MADRE E GESU’ CRISTO, da tanto tempo
chiediamo la vostra conversione e la vostra completa adesione al nostro PROGETTO
DI SALVEZZA. Con preghiere, sacrifici, sofferenze, accettazione, offerte e in
principalmodo fiducia in Noi, abbandono alla Nostra Luce, poiché solo in Noi e con
Noi il mondo e l’umanità tutta troverà sollievo alle piaghe diaboliche che il nemico
infernale incute in tutte le creature!!
Oggi più che mai gli uomini sono indeboliti dall’azione del maligno e non
trovano scampo alla loro vita, poiché soccombono alla volontà diabolica di
lucifero!!!
Noi non possiamo nulla se non abbiamo il vostro consenso alla Nostra azione, poiché
non forziamo la libertà di scelta di nessuna creatura, ma cerchiamo di farla ragionare

con le “ARMI DELL’AMORE”!
Figli, figlie, accogliete i Nostri richiami poiché i tempi stringono e le catene di
satana vi strozzano sempre di più l’anima e vi fa schiavi, ma di una schiavitù che
vi perderà definitivamente e vi sprofonderà sempre più in basso in luoghi tenebrosi e
bui da cui non potrete più rialzare la vostra testa perché il piede bestiale del vostro
schiavista vi terrà sotto il suo dominio!!
Lui non vi ama, anzi, odia l’umanità di Dio e vi vuole condannare alla sua condizione
di dannato, dove la Misericordia di Dio non può più agire poiché ha rispettato la
“libera scelta di lucifero” e dei suoi adepti.
Figli, figlie, vi scongiuriamo tutti per l’Amore infinito che abbiamo per ciascuno di
voi:
ASCOLTATECI!!! VI SUPPLICHIAMO!!
ADERITE ALLA NOSTRA SEQUELA E SARETE
LA MILIZIA DI GESU’ E MARIA…
che unita alle schiere Angeliche, ai Santi, sconfiggerà per sempre l’armata del
diavolo.…. E avverrà che le trombe dei Cherubini, dei Serafini e la Voce dei Cori
Angelici canteranno per sempre la GLORIA DI DIO IN ETERNO E PER
SEMPRE… e regnerà la pace, l’unione e la concordia su tutta la terra… e satana non
regnerà più su di essa, ma sarà da Noi purificata dall’adesione di voi tutti figli e figlie
dei Nostri Cuori trafitti e oltraggiati!!!
L’Eterno Padre elargirà le Sue meravigliose Bontà e Misericordie e regnerà il
PARADISO ANCHE SULLA TERRA!!!
Vi auguriamo di essere tenaci nell’ascolto e nella lotta!!
Unitevi a Noi e regnerà in eterno
L’ A M O R E !!!!! ”
MARIA, Condottiera di tutti i popoli
06.09.2004 (Iniziato dopo la S. Messa nella chiesetta del Suffragio alle 10.30 e
terminato a casa alle 14.30)

SI, SI… NO, NO… - (N. 297)
“ Sì, sì, no, no… questo è quello che dovete rispondere a interlocutori che vogliono
avere da voi affermazioni e decisioni del vostro cuore… se direte di più… tutto non
viene da Me, ma dall’avversario che vi vuole confondere e sviare!
Questo dissi e dico ancora oggi a coloro che amano il diritto e la giustizia…
Voi che siete difettosi; difetto dovuto alla vostra corrotta natura umana devastata dal
peccato, come potete essere certi di “essere giusti” e coerenti nelle decisioni, in
principalmodo quelle affrettate?
Solo UNO E’ GIUSTO GIUDICE E GIUSTO ARBITRO, poiché viene da Dio ed
E’ DIO STESSO, VERBO DEL DIO ALTISSIMO…..
IO GESU’ CRISTO!!!!!
Solo UNO E’ VERO E VERI SONO I SUOI GIUDIZI, poiché conosce
nell’intimo più profondo il cuore degli uomini:
L’EMANUELE, IL VERBO ETERNO
DELL’ONNIPOTENTE: GESU’ CRISTO
IL VOSTRO UNICO BENE E LA VERITA’
ASSOLUTA!!!
IO solo ho il potere di discernere senza errare ciò che è bene e ciò che è male; e
solo IO posso perdonare e condannare il comportamento delle Mie creature!!
Oh come sarei felice se l’essere umano si soffermasse a pensare un solo attimo
quanto è importante seguire ME e non il proprio “io” e il proprio giudizio verso il
prossimo, perché ne acquisterebbe in Santità e giustizia per sé e per gli altri!!
Se l’uomo cercasse veramente il bene suo e del prossimo, non si arrogherebbe poteri
di supremazia su nessun fratello, ma con spirito d’amore, suggerito dal Mio Santo
Spirito, pregherebbe l’Unico e il Solo e Vero GIUDICE, CHE CONOSCENDOVI IN
PROFONDITA’ sa discernere ciò che il vostro occhio non può “vedere”!!!
IO GESU’ SALVATORE
DIO DI MISERICORDIA…..
Solo IO posso conoscervi a tal punto che so trasformare il male in bene e il bene in
Santità…
Solo IO so perdonare ed amare in modo PERFETTO e portare a compimento la
Volontà del Padre Mio che dai CIELI ALTISSIMI EFFONDE LO SPIRITO
D’AMORE SUI GIUSTI E SUI CATTIVI!!
NOI non facciamo distinzione tra popoli, razze, nazioni, religioni… poiché tutto E’
scaturito dalla Nostra INFINITA MISERICORDIA!!!

Voi figli, non giudicate e non condannate, ma il vostro moto del cuore sia l’AMORE,
poiché solo amore vogliamo dalle Nostre creature… e se il maligno vi fa essere
“giudici” di altri fratelli INVOCATECI e Noi verremo in vostro soccorso e il moto
d’odio che sarà stato insinuato in voi, lo cambieremo in MISERICORDIA e
CARITA’ affinché in tutti i cuori scaturisca la preghiera per la conversione di
coloro che uccidono e che peccano contro Dio e la SS. TRINITA’, contro tutte le
creature indifese e oppresse… e farete sì che i cuori dei malvagi si sciolgano e
tornino a noi!!!
Quindi il vostro essere cristiani e il vostro parlare sia, quando non potete essere
obbiettivi, si, si - no, no... tutto poi starà a ME e al Padre Mio di modificare e
capovolgere in bene!!!!
Vi amiamo figli di tutta la terra… amateci e benedite di essere sempre il centro
del Nostro AMORE e della Nostra MISERICORDIA!! ”
GESU’, giusto Giudice
09.09.2004 (Scritto nella chiesa del Suffragio durante l’Adorazione Eucaristica)

LE SPADE NEL CUORE - (N. 298)
“ Degnati figlia Mia di contemplare le spade che trafiggono il Mio Cuore Immacolato
e in ognuna di essa medita ciò che esse significano per ME e per voi!
Oh, se i Miei figli avessero un po’ di attenzione per questo Cuore trafitto!!…
Capirebbero che intensità d’Amore e con quale abnegazione il Mio Cuore ha
racchiuso in Esso il mondo, perché si purificasse dai molteplici inganni che esso,
mondo, insinua nelle Mie creature… figli ereditati dal Mio Figlio sotto la Croce!!
Degnati figlia Mia di accogliere con cuore sincero i gemiti strazianti del Mio Cuore
crocefisso con il Mio Divin Figlio e accomunati a questa Madre che dolorosamente
piange l’umanità perduta!!
Figlia donataMi del Mio Figlio, piangi con Me, tua Celeste Madre per i peccati che
sempre di più ammorbano il mondo e che giorno per giorno si rinnovano e si riinventano per colpire con verza satanica il popolo del Divin Padre!!
Vedi figlia Mia, il Mio Cuore Immacolato sparge, trafitto dalle sozzure degli uomini
insieme al Sangue Preziosissimo effuso da Gesù Crocefisso sulla Croce sull’umanità,
tutto per donare quel Lavacro purissimo per salvarlo e redimerlo.
Non vi dice niente l’osservare i Nostri Cuori che squarciati dall’Amore incompreso

dalle vostre anime annerite dai più svariati peccati, quanto vi amiamo e quanto
vorrebbero effondere su voi tutte le nostre innumerevoli MISERICORDIE?
Non vi si scioglie il vostro cuore indurito dall’indifferenza, guardare i Nostri Occhi
che vi guardano con tanto Amore e tanta bontà?
Non vi inteneriscono le Nostre Lagrime che in ogni istante della vostra vita vissuta in
dissolutezza e fuori dalle Nostra Grazia, versiamo per voi come sorgente di acqua
pura in cui possiate purificarvi e satollarvi di Grazia e Amore?
Non vi turba nemmeno un po’ pensare che passato questo breve passaggio in questa
terra di pellegrinaggio a cui voi attaccate il cuore e le vostre anime, dovrà finire e
dovrete presentarvi al cospetto del GIUSTO GIUDICE a cui niente della vostra vita
vissuta è oscuro e che tutto sa e che non potrete nascondere nemmeno uno jota di
ciò che avrete negato o accettato, sofferto e donato, usurpato o danneggiato?
Non vi sfiora minimamente il pensiero che il Nostro donarSi a voi tutti figli degeneri,
è solo per non dovervi rifiutare, come fate voi con Noi, al momento estremo delle
vostre vite?
Non vogliate fare la fine del ricco epulone che in vita ha vissuto in modo dissoluto la
propria vita senza preoccuparsi di altro che della sua stupida esistenza al di fuori delle
Leggi; ma che, quando avuta la sua paga ha raggiunto il suo maestro di iniquità:
satana nella sua geenna, si pente e vorrebbe ritornare in vita per vivere altrimenti?
Ricordatevi che l’inferno è pieno di dannati che sarebbero felici di redimersi, ma
ormai il tempo di Grazia è scaduto e niente li riporterà indietro!
Fate invece come tutti i Lazzari che avendo vissuto la propria vita nel dolore,
nell’umiltà, nella povertà, nell’accettazione e nell’adorazione e nell’amore al Divin
Creatore, tutto accettando, si trovano ora a gioire insieme a tutte le Schiere Celesti in
comunione a Cristo e a Me vostra Madre e Giuseppe Mio sposo verginale e a tutti
coloro che amandoci e amando il prossimo, vivendo nella croce e nella spada del
dolore, hanno ottenuto la Gloria del Paradiso!
Figli tutti, accettate come Me e come Gesù il vostro piccolo martirio: che sia croce o
che sia spada… sarete protetti e cullati ed amati ancor di più dai Nostri Cuori e tenuti
in braccio quanto più le sofferenze vi trafiggeranno il cuore e l’anima, perché solo
Noi possiamo capirvi ed amarvi in modo unico e totale!!!!
Coraggio, poiché nel Mio Martirio di Madre del Crocefisso Gesù, vi sosterrò e
guiderò!……..
ED IO GESU’ VOSTRO SALVATORE E REDENTORE INCHIODERO’
SULLA MIA CROCE I VOSTRI DEBITI D’AMORE E LI PURIFICHERO’ E

CANCELLERO’ PORTANDOVI A VITA NUOVA!!!!
Figlia Mia, sorella Mia… divulga… parla ai tuoi amici, parenti, vicini o lontani del
Nostro immenso Amore ancora da molti negato e rifiutato….. Dì che la CROCE e la
SPADA, saranno per loro:
NON LA VERGOGNA, MA LA GLORIA
DEL DIO UMANATO E DELLA MADRE SUA
CHE VI GLORIFICHERANNO NELL’ETERNO
PARADISO RISERVATO NON SOLO AI GRANDI
MARTIRI, MA ANCOR DI PIU’ AI “PICCOLI CRISTI”
CHE SI ASSOMIGLERANNO A NOI!!!! ”
GESU’ e MARIA
15.09.2004 (Ore 10.00. Sono al lavoro nel giorno della festa dell’Addolorata; mentre
poco prima ero alla S. Messa mi sentivo suggerire questo “tema”. Prima di iniziare a
lavorare debbo scrivere… termino alle 10.30)

…A I U T A M I !!!!! - (N. 299)
“ AiutaMi figlia a salvare anime!!
AiutaMi, ti prego, perché gli uomini perdono la via della Santità!
AiutaMi perché molti non sanno che da Noi E’ VITA, MA VITA VERA!!!
AiutaMi ti scongiuro… e non rifiutarMi la tua collaborazione perché con te in ME ed
IO in te, faremo cose grandi in questa terra sommersa dalle tenebre del peccato!!
…Sono qui in questa OSTIA, e dall’alto della POTENZA D’AMORE, ti chiamo a
collaborare alla Salvezza dei fratelli!!
Figlia del Mio Cuore, sei tanto piccola e ignorante nell’immensità del Dono che vi ho
concesso che come volgi lo sguardo da Me, ti perdi!…..
Scricchiolino Mio, ti ho tenuta “legata” all’aridità e nel silenzio della Mia Parola,
affinché tu capissi che lontano da ME E’ IL VUOTO!!!! IO SOLO POSSO
RIEMPIRE LA PROFONDITA’ dei vostri cuori e delle vostre anime, perché SOLO
in ME VI E’ NUTRIMENTO E PIENEZZA DI TUTTO CIO’ CHE VI OCCORRE
PER VIVERE E NON MORIRE!!!!!!
IO tuo DIO, oggi vengo a chiederti aiuto… ma non perché non posso agire da solo,
perché IO TUTTO POSSO anche senza di voi; ma perché nella vostra collaborazione,
IO SCIOLGO IL GELO DEI VOSTRI CUORI E LE VOSTRE ANIME
DALL’ABBRACCIO FETIDO DI SATANA!!!!

VOI CON ME VINCERETE IL MONDO, POICHE’ IO HO VINTO PRIMA DI
VOI!!
AiutaMi, scricciolino Mio, a far comprendere alle anime che condurrò a te, che anche
solo un piccolo atto d’amore fatto in Mio Nome e con Spirito di donazione e di
sacrificio, valgono più di tante preghiere fatte con la bocca senza amore!!!
PortaMi nel tuo cuore come VESSILLO di Grazia e di Misericordiosa bontà che da
Me hai ricevuto quando… IO TI PERDONO DAI TUOI MOLTEPLICI PECCATI!!!
IO TI DONO LA GRAZIA DEL MIO AMORE
IO TI DONO LA GRAZIA DELLA MIA BONTA’
IO TI DONO LA GRAZIA DELLA MIA MISERICORDIA
IO TI DONO LA GRAZIA DELLA GRAZIA:
L’ E U C A R I S T I A…….
DOVE IO VI DONO LA VITA DIVINA!!!!!!!!!!!
Quale Dio può darti questo?
SOLO DIO PADRE
SOLO DIO FIGLIO
SOLO DIO SPIRITO SANTO!!
Urlalo al mondo e a i tuoi fratelli…..!!
IO SONO QUI, ATTENDO TUTTI COLORO CHE VOGLIONO
VIVERE E VIVERE IN ETERNO!!!
Unisci le tue pene e i tuoi dolori ai Miei dolori e alle Mie pene per voi e portateMi
tutto affinché IO POSSA cambiare le gioie in gioie grandi e i dolori in tante gemme
al Trono di Dio Padre!!
Dì ai Miei figli che non c’è nulla che IO NON POSSA FARE PER LE MIE
CREATURE! VI AMO TUTTI E VI VOGLIO TUTTI NEL MIO REGNO DI PACE
E D’AMORE!!!!
...Non lasciateMi solo nell’angoscia di non salvare le vostre anime… accomunatevi
in preghiera con MARIA Mia MADRE e vostra AVVOCATA presso il Trono di
Dio!!!
A I U T A T E M I….. ED IO VI SALVERO’ TUTTI… NESSUNO ESCLUSO!!!
”
GESU’ Pane di Vita

16.09.2004 (Scritto nella chiesa del Suffragio durante l’ora di Adorazione. Iniziato
alle 10.45 e finito alle 11.25)

IL PESCATORE DIVINO - (N. 300)
“ …..SeguiMi, mi disse in quel tempo il Divin Pescatore, ed io, senza chiedermi
niente, lasciai tutto e lo seguii…….!
Ancora oggi LUI continua a chiamare e a dire “seguiMi”, ma pochi ascoltano i
richiami della Salvezza e procedono nell’oscurità e non vogliono “vedere” la LUCE
che irradia l’anima per condurla lontana dalle vanità del mondo!
Ancora oggi il PESCATORE D’AMORE cammina per le strade del mondo, ma
nessuno lo “vede”… troppo “difficile” seguire un UOMO che ti offre l’umiltà,
l’obbedienza, la mitezza, la purezza, l’onestà e l’integrità di vita………
Io ero gabelliere e abbastanza disonesto nel mio essere esattore, perché tenevo più
alla “ricchezza” che alla vita “povera” e scialba di un tenore pacato e buono agli
Occhi di Dio; anche perché ero convinto che quella vita mi dava “potere” e il
“timore” della gente!….. Povero me!….. Bastò uno sguardo di “QUELL’UOMO”
così pieno d’Amore, che mi stravolse la vita e tutta l’esistenza!!!
Nulla contava più per me che seguire Lui, senza chiedermi il perché, il come, ma
ormai Egli mi “catturò” e mi legò a Sé!
Come fu dolce camminare al fianco del Figlio del Creatore, anche se ancora non
“capivo” bene cosa mi sarebbe successo e cosa avrei fatto… non mi importava più
“essere”, ma unicamente VIVERE alla Sua sequela!!
Non rimpiansi niente di quello che avevo lasciato dietro di me, ma ero certo che la
“chiamata” del mio Maestro mi salvò dalla perdizione e mi liberò dalle mani di
MAMMONA!!!!
Sì, perché io asservivo a questi “padroni”: “DIO e Mammona”… non mi rendevo
conto che ero lontano dalla VERITA’ VERA, poiché attaccandosi alle cose del mondo
ci si separa dalla “COSA” più importante, e quella è:
LA PATRIA VERA… IL REGNO DI DIO!!!!!
Con la Parola “imperiosa”, ma piena d’Amore e dolcezza di GESU’, sentii che la mia
vita era per Lui, con Lui, e in Lui… questo lo capii solo pienamente poi, vivendo
accanto a Lui e ad altri “11 chiamati” di quel tempo!!!

“SeguiMi”… e LUI cambiò la mia vita!
“SeguiMi”… e rinunciai a tutti i piaceri e le comodità che fino a quel momento
avevo avuto!
“SeguiMi”… e l’anima mia si liberò dai lacci della sensualità del mondo e cominciai
a VIVERE veramente anche se perseguitato e deriso, allontanato,
oltraggiato e rifiutato dai “tanti” che non Lo seguirono!
Certo la vita dei seguaci del Dio d’Amore non è facile, ma lo spirito desideroso della
Luce, si sacrifica e riesce a sopravvivere alle rinunce, anche più costose… al
momento non ci si rende conto quanto grande è il cambiamento che il Pescatore
d’anime fa in noi, anzi, spesso si fa fatica a star dietro al Suo amo; ma col tempo e
con la Grazia di Lui, tutto diventa Luce e gioia!!
Anime che credete di vivere nel giusto e siete convinti che il Signore non guarda a
certe storture della condizione della vostra vita, fate come me, quando sentirete il
“morso” dell’amo del Pescatore di Dio che vi aggancia e vi dice “seguiMi”; non
pensateci troppo su ad aderire al Suo richiamo, diteGli sì subito, senza indugio,
rinunciate a ciò che nel vostro vissuto non è gradito a Dio e sarete risanati e
portati a riva, ripuliti e in Luce nella Luce del Figlio del Padre Celeste che per
Amore e per la Salvezza di tutta l’umanità derelitta si è fatto PESCATORE
D’ANIME per aprirci e donarci un mondo d’Amore e di pace nell’Eterne Dimore!!
Gesù mi disse “seguiMi” e cambiò la mia esistenza… fai, fratello, sorella mia, come
me, e troverai veramente l’Eterna Felicità che il mondo malvagio non saprà darti
mai!!!! ”
Matteo Apostolo
(Iniziato questa 1° parte del messaggio alle 16.00 in pausa lavoro e terminato alle
16.30)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(2° parte. Devo interrompere il lavoro e scrivere di nuovo. Sono le 17.35)
Parla Gesù:
“ Figli, quante volte vi chiamo, vi sussurro il Mio Amore, quante volte torno
(come dite voi) alla carica per farMi largo nei vostri cuori..… instancabile come
“Segugio”, vi cerco e voglio “stanare” dalle vostre anime il Mio eterno avversario,
che come veleno mortale vi danna e vi confonde portandovi all’oblio del vostro
appartenerMi fin dall’eterna maturazione del PENSIERO DEL PADRE, di
CREARVI A PROPRIA IMMAGINE!!!
Cerco in tutti i modi di donarvi la Mia Grazia e la Mia Misericordia bussando alle
vostre anime con dolcezza e Amore infondendo nel vostro spirito il “RICORDO

COSTANTE DI ME”!!!!!
Ma la bestia, vi assorda e vi acceca con la sua vischiosità e vi si appiccica addosso e
vi avvinghia a sé con la sua malvagia astuzia!!!
Anche lui vi cerca… e purtroppo per voi, vi trova disponibili e pronti a seguirlo
poiché lui vi “regala il mondo” con tutto l’amaro e la sporcizia di cui è pieno!!!
Anche a Me nel deserto tentò l’Anima Mia con il suo mellifluo e disgustoso fetore,
ma l’umanità di cui ero rivestito si ribellò e lo cacciò a vagare scornato della sua
stessa superba pretesa di volere essere “adorato” anche un solo istante dal Suo
Dio!!!
Anche per Me ci furono momenti tristi e duri che, se non mi avesse “aiutato” la Bontà
del Padre Mio, avrei ceduto… non alla disobbedienza, ma sotto il peso di ciò che,
come DIO “sapevo”, ma come uomo mi era oscuro!!!
Questo attentava il ribelle di Dio al Cristo Umanato e ancor di più attenta alle
creature da Lui salvate!!
IN TUTTO IO HO SEGUITO IL PADRE, PER SALVARVI; A NIENTE HO
ACCONDISCESO DI CIO’ CHE NON ERA VOLONTA’ DIVINA!!!
Ecco che avendo “seguito” il disegno Divino in tutto, anche nelle più piccole
particolarità, ho ottenuto tutto per tutte le creature.
Il malvagio questo lo sa che ho VINTO e VINCERO’ sempre e sarò glorioso in
eterno come chi il Padre Mi ha affidato.
Il principe delle tenebre non ha seguito altro che la sua superbia e la sua stoltezza ed
ora è dannato in eterno… così vuole che le Mie creature si dannino e insinua nei
cuori di esse, tutto il suo odio e il suo veleno contro il Giusto dei Giusti, facendoli
inciampare e sprofondare nella sua geenna putrida e abissalmente infinita e oscura!!!
Figli tutti, quando siete nell’incertezza della scelta di vita e non sapete come
procedere, non ascoltate la voce che vi dice che tutto è lecito e permesso… tanto Lui
ti perdona… non perdere niente di ciò che la vita del mondo ti dà perché ciò che lasci
non lo ritrovi: meglio vivere alla grande e poi si vedrà!!
Allontana da te, figlio, questo vomito di nefande verità che ti portano
nell’inferno eterno…
Ricordati che IO ho portato a compimento nel mondo la VERA PAROLA DEL
PADRE MIO E VOSTRO e solo quello che vi ho tramandato tramite i Miei eletti
va seguito e vissuto; chiudi l’udito a cose contrarie a ciò che vi ho RIVELATO,
poiché solo una è la VIA, LA VERITA’ E LA VITA.

IO GESU’, IL CRISTO
che, NON TENENDO IN NESSUN CONTO DI ESSERE IL FIGLIO DI DIO E
QUINDI DIO STESSO, MI SONO SPOGLIATO DELLA MIA NATURA
DIVINA PER FARMI COME VOI (fuorché PECCATORE) PER INDICARVI
LE VIE DEL PADRE!!!
Coraggio, so che non è sempre facile “ascoltare” e non “sentire”, ma se aguzzerai gli
orecchi dell’anima e del tuo spirito… sentirai la Mia Voce che con sussurro
d’Amore ti dira’ “seguiMi” e la riconoscerai subito come ha fatto Matteo e non ti
pentirai di aver abbandonato la strada del peccato per la “stradetta” della
Santità! ”
GESU’ Pescatore d’anime
22.09.2004 (Terminato alle 18.15)

PER CRISTO, CON CRISTO, IN CRISTO….. - (N. 301)
“ Amati figli che Mi amate, voglio istruirvi nel significato che durante la celebrazione
dell’Eucaristia il sacerdote dice.
Dopo aver consacrato l’Ostia e il Vino e dopo che la trasformazione è avvenuta: IO
SCENDO DALLA DIMORA DIVINA E SONO VIVO E VERO IN MEZZO A
VOI E VI AMO IN MODO TALMENTE GRANDE CHE NESSUNA
CREATURA PUO’ COMPRENDERE se non quando essa si avvicina alla Mia
presenza nel momento del suo trapasso da vita a morte e da morte a Vita Vera!!
Quando poi il Mio ministro innalza il Calice e l’Ostia e dice:
PER CRISTO, CON CRISTO E IN CRISTO ecc…
Qui l’Onnipotenza del Padre è osannata nel Figlio Eterno, poiché attraverso di ME
tutti ho portato al Padre per la Sua Gloria!!
Anime Mie, sì Mie, poiché IO vi ho conquistate al mondo attraverso il Mio
CALVARIO e la MIA CROCE… anime che AMO in modo speciale e unico.
Quando questo accade, CONSACRATEVI A ME E CON ME, IN ME E PER ME
VIVETE LA VOSTRA ESISTENZA… solo così IO POSSO SALVARVI E
PORTARVI CON ME nel Mio Regno di LUCE!
Pensate che in virtù del Mio Amore di Figlio di Dio, avete avuto la Luce della vita
nascendo con Me nella gioia di servirMi come vostro Dio Umanato e datore di pace e

Amore, anche nel sacrificio, nel dolore, nella gioia, sarete avvinghiati a Me nella
strada della SANTITA’ e della GIOIA di esistere….. e se perseverate nell’unione e in
ME, troverete la Salvezza e la forza di combattere, perché
IO VI DO’ LA FORZA E LA POTENZA DEL MIO SANTO SPIRITO
PER NON SOCCOMBERE ALLE MOLTE SOLLECITAZIONI DEL
MONDO!!!
………..

I N M E,

C O N M E,
+++:+++
+++:+++
:
:
:

PE R M E

………

SARETE COMPLETI E NON AVRETE TIMORE DI PERDERVI, POICHE’
OGNI QUALVOLTA VOI AVRETE LE “GRANDI TENTAZIONI”
INVOCANDOMI COSI’ , AVRETE GIA’ VINTO PERCHE’ IO ABBATTERO’
IL MALIGNO PER VOI!!!
IO IN VOI, VOI CON ME E IN ME VINCEREMO E VIVRETE ALLA
PRESENZA PERENNE DEL PADRE!!!!
Via amo. ”
GESU’
23.09.2004 (Scritto alla chiesa del Suffragio durante l’ora di Adorazione davanti al
SS. Sacramento. Ore 10.30 – 11.20)

CONFORTO - (N. 302)
“ Il cammino già fatto è stato irto ma produttivo… i semi gettati hanno fruttificato!
Gioisci figlio Mio poiché tutto sarà conteggiato, niente sarà perduto di ciò che hai
fatto!!!
Gioisci ti dico, poiché sono felice!!! ”
Mamma!
23.09.2004 (Messaggio per Padre B…)
(Ero al telefono con D… e G…, stavamo per salutarci e mi stavano dicendo che nel
pomeriggio sarebbero andati a festeggiare i 91 anni del Padre B… cappuccino. È

arrivato questo breve messaggio che ho dettato immediatamente affinché gli venisse
recapitato subito)

ALL’ANGELO CUSTODE - (N. 303)
Accogli o Santo Angelo le suppliche che ogni cuore innamorato del Signore e della
Vergine Maria ti fanno, e per Amore che porti alle creature che il Signore ti ha
affidato, raccogli le nostre lagrime e i nostri dolori, le nostre gioie e le nostre vite
straziate dal peccato e aiutaci ad essere migliori e graditi al Padre che dal Cielo ci
effonde le sue Celesti Delizie e fai che le nostre anime ancorate alla fede, alla
speranza e soprattutto alla carita’, ci avvicinino sempre e sempre di piu’ al Volere del
nostro Signore e Maestro Gesu’ Cristo, nostro amatissimo fratello e amico.
Fai che sempre di piu’ ci rendiamo conto che solo sotto la Sua potente Protezione noi
saremo salvi e con l’aiuto tuo, nostro fedelissimo custode e amico, potremo essere
degni di presentarci in-fine alla presenza del nostro potente avvocato presso il Padre
Celeste e possa veramente essere orgoglioso di presentarci al Padre dicendo:
“Ecco Padre, ti presento mio fratello, mia sorella; fai che esso/a goda delle Tue Bontà
Misericordiose e accoglila nel Tuo Seno!!”
Grazie mio potentissimo amico, non lasciarmi mai solo/a nel cammino della vita,
istruiscimi e impetrami presso l’Altissimo Signore Gesu’ tutte le Grazie che mi
servono per santificarmi e gloriarmi in morte della Presenza Divina del mio Signore.
Ti benedica Santo Angelo, il Signore delle Schiere Angeliche e di tutti i mortali, figli
della terra, e ti renda glorioso assieme a me tua protetta. Amen, amen, amen.
26.09.2004 (Preghiera scaturita imperiosa mentre leggevo l’Angelo Custode)

SOPRA LA CROCE - (N. 304)
“ …Scrivi scricchiolino Mio quel che ti dico:
IO GESU’ TUO MAESTRO INTERIORE, vengo a dirti che più e più ti amo
quando sei nella tribolazione e nella sofferenza…
Sì poiché questo è Amore infinito (anche se tu non lo comprendi), del tuo Dio.
Io ti faccio partecipe della Mia Vita; prima di quella dolorosa che è la strada
santificante della tua vita, poiché la gioia, quella vera, viene solo dopo la grande
sofferenza… poi quando tutto è compiuto ecco la gioia e la gloria!

Vedi, per esserti vicino sempre, Mi sono fatto “Piccolo”, ma il fine ultimo è che IO
DIVENTO GRANDE IN TE, poiché voglio vivere in te, dentro di te perché ti amo e
non voglio perderMi niente di ciò che vivi… tutto voglio donarti e tutto voglio
condividere con te!!
Quando sei nella sofferenza e nella prova, fai come fece il profeta Eliseo: sdraiati
su di ME nella Croce Santa e attingi Forza e Grazia… respira del Mio ultimo
anelito e tu riavrai nuova forza e nuova vita!!
La Croce di Eliseo era il corpicino di un bimbo morto e il suo respiro gli rese la
vita…..
…IO SONO IL “MORTO”, tu colei che attingerà dal MIO CORPO MORTO LA
LINFA DI VITA poiché il MIO CORPO E’ VITA, SANTIFICAZIONE ED E’
GLORIA E RINNOVAMENTO NELLA GIOIA D’ESSERE ASSOCIATA A ME!
Sdraiati e abbraccia la Croce scricchiolino Mio e troverai tutto ciò che ti serve
per la tua Salvezza e di coloro che Mi affidi nel momento della tua accettazione
al dolore e alla prova!!
Mia Madre l’ha abbracciata e amata con tutta la Sua Purissima Anima ed ha ottenuto
la Gloria in Cielo!
Lei ti insegnerà, se l’ascolterai e l’amerai, come ci si può sentire salvi e sicuri di
essere associati alla Gloria di Dio!
Ama e accetta la Croce che IO GESU’ metto sulle tue spalle: ricordati che il Sangue
che essa ha “succhiato” dalle Mie Piaghe è Salvifico e Santo!!
Tu, figlia Mia stenditi su di Essa e avrai la pace e sarai “lavata”, poiché la MIA
GRAZIA è in te e con te vivrò sempre se tu Mi amerai!
TI PURIFICHI IL SANGUE VERSATO PER TE E TI RENDA LA PACE DEL
MIO AMORE! ”
GESU’ CROCEFISSO
07.10.2004 (Chiesa del Suffragio, ora di Adorazione, festa della Madonna del
Rosario. Questo messaggio mi ronzava già da qualche giorno dopo aver ascoltato le
letture in cui si parlava appunto del Profeta Eliseo che ridona il figlio morto alla
madre compiendo questo Miracolo d’Amore di Dio)

I POVERI RICCHI - (N. 305)
“ Figlia scrivi che ti devo istruire….. se tu Mi ascolti nel silenzio del tuo cuore
capirai…..
Quante volte nella vostra vita osservate i comportamenti altrui, i beni materiali del
vicino, dell’amico, del parente e provate invidia perché essi hanno più di te e a te non
è “concesso” di ottenere più di quello che possiedi?
Quante volte nella sofferenza vi ribellate e non accettate il vostro “stato”?
Oh, voi non capite quale dono è la sofferenza, quale grande opportunità il vostro Dio
vi concede….. la corona stessa del vostro Cristo!
Quando sul monte proclamai le beatitudini, vi rendevo un grande “servigio” di Amore
poiché vi indicavo con quale e quanto Amore IO vi promettevo il Paradiso perché
nella “piccolezza” di essere vi facevo “grandi” nel possesso del vostro Signore!
Si figlia Mia, IO VI APRIVO IL CIELO e vi facevo vedere la Gloria del Regno per
tutti coloro che ascoltando… praticavano nella loro vita tutto ciò che proclamavo:
Beati i poveri in spirito
Beati i perseguitati
Beati gli esuli
beati, beati, beati tutti poiché se anche per il mondo è stoltezza non possedere, non
progredire, non superare, non umiliarsi per il vostro Dio è corona da ricchi essere…..
essere umili, docili, poveri, sofferenti, gravati dalle amarezze delle malattie e dalla
povertà perché se tutto è fatto nella Volontà del Padre Mio e vostro è MERITO
INFINITO PERCHE’ VI ASSOMIGLIATE A ME!!!
IO NON VI DO ORI TERRENI E PIETRE COSTOSISSIME PER FARVI GRANDI
NEL MIO CUORE: IO VI FACCIO PICCOLI E POVERI perché è in queste
sembianze umane che IO vostro Dio Mi sono vestito e lo stesso “abito” voglio da
coloro che amo di più.
La vostra potenza è l’umile e docile vivere nell’ombra della Mia Croce.
Croce in cui vi è la Gloria e l’Eternità dello Spirito del Padre.
La vostra gloria è la Mia Corona di Spine perché con il Sangue versato delle Mie
ferite causateMi vi ho riacquistato e purificato.
La vostra ricchezza è l’Amore di Dio Padre che vedendovi uniti al Figlio Suo vi
amerà e vi circonderà della Sua amorevole Paterna protezione.
La vostra “povertà di spirito” unita a Me vostro Redentore, sarà la più grande
ricchezza che vi sarà concessa, poiché vi siete rivestiti del dono più grande dello
Spirito Santo: l’Amore infinito della Seconda e Terza Persona della SS. Trinità.
Esultate perciò Miei “piccoli poveri” poiché IO sarò la vostra corona e la vostra

ricchezza.
Non sarete per Me stolti, ma saggi e sapienti come quelle cinque vergini che
aspettavano il padrone con la loro lampada accesa.
Siate quindi voi stessi lampade e fari anche per chi ancora non comprende che per
essere grandi in Cielo bisogna essere piccoli, anzi piccolissimi, nel mondo in unione a
Me Gesù, il Cristo Figlio Unigenito del Re dei Re e autore delle Vite e possessore di
tutti i doni e di tutti i poteri, che per Amore vi otterrà a premio quando ritornerete alla
Patria Celeste.
Figlia sii sempre unita a questo Umile, Docile e Grande
Gesù, il più Ricco
nella povertà dell’Amore Universale.
Ricordati quindi: chi vuole essere il più ricco si faccia il più povero e il più piccolo di
tutti a compiacimento di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo e regnerai felice
nella grandezza del Paradiso!
∩∩
Padre

∩∩
Figlio

∩∩
Spirito Santo

Vi amo, ti amo………
GESU’ ”
22.10.2004 (Convitto delle Piccole Sorelle dei Poveri. Iniziato alle 18.00 prima della
S. Messa e terminato alle 18.45)

LEGATI A DIO - (N. 306)
“ Carissimi in Cristo Gesù nostro UNICO E SOLO BENE in vita e in Morte, “Morte”
con la maiuscola poiché se moriamo in Lui siamo vivi e felici... La "Comunione"
nelle Specie Sante è l'unione "corporale con il Cristo Salvatore"; l'unione spirituale è
l'indissolubile intreccio d'amore nell'intimo dei cuori con il Redentore, la LUCE
VIVA la VERITA' UNICA e la "conoscenza dei piccoli" di essere un'anima sola e un
cuor solo con l'Altissimo Signore nostro Dio!!
Quale più grande DONO vi è nella vita di un essere umano se non il cinguettio di due
anime che si amano in modo unico e si contemplano vicendevolmente e si appagano
l'un l'altro dell'amore che sgorga dai cuori infiammati dallo Spirito!!
L'anima nostra contempla il Suo Dio... Dio contempla la Sua creatura e inebriati

dall'infinito sempre uguale Amore perdersi e annullarsi nell'Eterno Sospiro…
L'unione fa la forza, e quale forza più grande è se non avere Gesù con noi in noi e per
noi?
L'unione fa la gioia, gioia infinita che nessuno può toglierci poiché Gesù è innestato
nelle nostre viscere in modo talmente profondo che mai cesserà di crescere se noi non
recidiamo tale innesto, ma anche così Lui non ci abbandona mai e mai si allontanerà
perché vuole il nostro cuore e la nostra anima unita sempre a Lui; così "aspetta" come
un "ospite" di essere reinserito nel nostro cuore e mai si stanca di sollecitare nella
nostra mente e nell'anima nostra il Suo richiamo d'Amore.....
Come potremmo resisterGli?
Io credo che se il "maligno" si inginocchiasse ai Piedi del Suo Signore e gettasse ai
Suoi Piedi il suo orgoglio e la sua superbia e il suo odio... chissà se.....
Noi però non siamo dell'altro, ma siamo e vogliamo essere UNITI SEMPRE E SOLO
AL BENE CHE SALVA E CHE HA UN SOLO NOME: GESU' CRISTO, PANE,
PAROLA, VITA E VERITA' ASSOLUTA, GIOIA E SALVEZZA DELLE SUE
CREATURE!!!!
IO VOGLIO ESSERE SEMPRE CON LUI, MAI STACCARMI DA LUI, ANZI,
PREGO CHE ANCOR DI PIU' EGLI MI UNISCA A SE' CON TUTTI COLORO
CHE HO NEL CUORE E CHE AMO..... che il Signore ascolti la mia preghiera e il
mio grido d'amore giunga a Lui per me e per tutti!!!
Vi voglio bene….. ”
un anima anonima
Fine ottobre 2004. (Messaggio per M…, V…, D…, G…, S…, A…, G…, S…, L…,
D…, M… e a tutti coloro che amano Gesù).
(Rispondevo ad un mail quando arriva questo messaggio. E’ notte, credo siano le
1.30)

COME PUBBLICANI - (N. 307)
“ …Sì figli di questa terra impazzita e posseduta dal peccato e dall’impudicizia; come
vorrei vedervi come pubblicani che riconoscendo le proprie colpe si avvicinano… ed
entrati nel Tempio Santo di Dio, nel nascondimento e nella contrizione sincera, vi
convertiste e chiedeste perdono delle vostre multiformi e peccaminose vite e,
prostrati, vi umiliaste e ritornaste a Me!
Popoli di ogni razza, religione, etnie; come vorrei che i vostri cuori e le vostre menti
fossero Miei e non del nemico infernale, che con le sue lusinghe fetide vi allontana

miserevolmente da Me!
Oggi, ancor più di ieri, avete bisogno di essere PURIFICATI e PROTETTI dalle
FAUCI NEFASTE di satana… tutti siete coinvolti e presi nelle sue reti….. Siete
posseduti da desideri…… ” (interrotto)
03.11.2004 (Finito per questo giorno dopo la S. Messa)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
08.11.2004 (Riprendo dopo qualche giorno dallo stesso punto in cui avevo interrotto)
“ …….desideri che niente hanno a che fare con ciò che IO VI HO INSEGNATO!!
Figli, come vorrei vedervi inginocchiati ai piedi del Mio Altare ed ascoltare le
richieste del Mio Perdono… come vorrei potervi stringere al Cuore come quel padre
che dopo tanto riabbracciò il figlio perduto… come vorrei avervi SEMPRE con ME!
Userei tutta la Mia MISERICORDIA per potervi riconciliare al Padre….. Ho preso a
suo tempo su di Me i vostri peccati, li ho sconfitti e inchiodati sulla Mia Croce… e
come non potrei ora riprenderli e ri-lavarvi con il MIO SANGUE?…
Tutto soffrirei per voi se ciò fosse necessario per ricondurvi a ME…
Ma voi, come farisei, vi gloriate del mondo e delle sue brame e non PENSATE al
Cielo con i suoi doni!!!!
Il mondo PASSA, figli, con tutto ciò che è….. Il CIELO E’ ETERNO CON
QUANTO ESSO RACCHIUDE!!!!
L’AMORE E LA MISERICORDIA E’ INFINITA
LA PACE E LA GIOIA NON HANNO FINE
IL PERDONO E LA GLORIA CONDIVISA CON I SANTI, GLI ANGELI,
CON MIA MADRE, IL SUO SPOSO E LE MIRIADI DI ANIME
SANTE CHE AFFOLLANO IL PARADISO!!
Io so che i vostri peccati sono tanti e molti anche inconfessabili, ma non temete di
confessarli, poiché IO LI CANCELLERO’ SE SARETE SINCERI E VERI NEL
PENTIMENTO… NON LI RICORDERO’ PIU’ E VI RENDERO’ MONDI COME
BIMBI APPENA NATI!!!
Se il vostro cammino di vita è stato travolto dalla sofferenza… non temete; sono
perle purissime che scontano la vostra permanenza nel purgatorio!!
Non rifiutate le prove, poiché vi faranno cirenei del Vostro GESU’ che per voi ha
portato a compimento il disegno di Salvezza, che alla fine della vita terrena troverete

nelle Sante Dimore!
Tornate a ME figli, riconciliatevi con il Padre, ritornate sulla via dei
comandamenti, tornate, VI SUPPLICO, NELLA MIA CASA!
Fate come Zaccheo che ritrovata la “curiosità” di SCOPRIRE CHI IO FOSSI, Mi
cercò e MI RITROVO’ NELLA SUA CASA, PER PERDONARLO ED
ACCOGLIERLO TRA I REDENTI E I PURIFICATI!!
Egli ebbe la gioia di cercarMi e Mi trovò… IO CHE VI CERCO… NON RIESCO A
TROVARVI PERCHE’ VI NASCONDETE A ME!!
Vi amo figli, vi amo così tanto che il MIO CUORE TRAFITTO DALLE SPINE DEI
VOSTRI RIFIUTI LO FANNO SANGUINARE INCESSANTEMENTE, ma questo
Sangue IO LO OFFRO ANCORA AL PADRE PER LA VOSTRA
CONVERSIONE… NON SPORCATELO ANCORA CON I VOSTRI
PECCATI!…..
Figli sono tra voi, cammino con voi, soffro con voi e amo tutti voi… ma voi non Mi
VEDETE E NON MI SENTITE perché siete Immersi e Sommersi dal principe del
mondo e dai suoi suoni assordanti e dal suo fango!
IO SONO IN ATTESA E VI EFFONDO IN ANTICIPO IL MIO PERDONO E LA
MIA MISERICORDIA, basta che Mi invochiate; il Mio udito è talmente affinato e
attento che basta un anelito, un sospiro diretto alla Mia Persona che IO compirò quel
prodigio d’Amore che anelo donarvi…
C O R A G G I O… C H I A M A M I…
CHIEDIMI PERDONO… E ACCETTAMI…
IO CORRERO’ IN TUO AIUTO E TI AMERO’ ANCOR PIU’ DI PRIMA!
Ho condiviso con tanti peccatori, lagrime e suppliche al Padre Mio e vostro, ed Egli
tutto Mi ha concesso per la vostra eterna Salvezza… non essere timoroso, non aspetto
altro che te per gioire con la Coorte Celeste del tuo ritorno!!!
TI AMO… VI AMO ANIME TUTTE DI QUESTO MONDO IMPAZZITO… ”
Vostro GESU’ Misericordia del PADRE
08.11.2004 (Ore 9-10. Scritto e terminato nella chiesa di Nostra Signora del S. Cuore)

LAGRIME - (N. 308)
“ Ogni lagrima fatta davanti a Gesù, è una Grazia enorme, poiché le vostre lagrime
servono, non tanto a voi, ma per salvare altri che non sanno piangere… molti ridono
dei Doni di Cristo non rendendosi conto, oltre che ad offendere il SANTISSIMO,
dannano l’anima loro!
Piangete… ed offriteMi tutto ciò che passa dal vostro cuore!
Le vostre lagrime saranno le MIE LAGRIME!
Non vergognarti di questo… poiché non c’è Dono più grande della MIA
SOFFERENZA UNITA ALLA TUA!... Questo sarà il nostro abbraccio d’Amore… ”
GESU’
12.11.2004 (Messaggio per D…)
(Ore 22.15. Ero al telefono con D… e parlavamo di pianti fatti davanti a Gesù nel
Tabernacolo… subito la Voce comincia a dettare il breve messaggio che, non avendo
né penna né foglio, ri-detto a D... che subito scrive e poi lo detta di nuovo a me…..
Grandiosità del nostro amatissimo Gesù che non fa attendere nelle Sue dolci
consolazioni)

INTIMITA’ - (N. 309)
“ Quante volte abbiamo pianto insieme nella nostra intimità… sono state lagrime
d’Amore e sono state lagrime di dolore, il tutto condite da un immenso AMORE…
…Tu gelosa della tua vita… IO GELOSO DI TE!!!!
Abbiamo combattuto tanto insieme… a volte hai “perso”… a volte hai “vinto”… ma
l’intento era il MIO!!
……… quindi vincitori entrambi!!!…..
La tua fortezza è Mia; la tua nullità è ancor più Mia:
umiltà, docilità, siano sempre le tue compagne… IO SARO’ CON TE SEMPRE:
SII LA LUCE DEI MIEI OCCHI!!! ”
GESU’ tuo sposo
12.11.2004 (Per Sr. M. L…)

(Dopo il messaggio precedente, D… mi stava raccontando un suo sogno. Eravamo
ancora al telefono quando arriva anche questo messaggio per Sr. M. L…, stessa
trafila di prima: avevamo parlato brevemente poco prima di questa religiosa e come
al solito Gesù ha voluto farsi presente anche con lei. Benedetto lo Sposo Divino che
non tralascia nessuno, donando la Sua amata Parola)

ANIMA E CORPO - (N. 309)
(Continuo del messaggio precedente)
“ Mia diletta, continuo a parlarti perché so che da molto attendi una Mia Parola…
Voglio dirti che mai come adesso, IO, TUO SPOSO, ho bisogno del tuo consenso e
del tuo Si’… (non che fino ad ora non Me lo hai dato…!)
Mia amata… adesso ancor di più, poiché la tua donazione e il tuo servirMi non ha
mai mancato di procedere di pari passo con ciò che nel tuo cuore sentivi di darMi e
di concederMi….. il tuo amore per Me è stato quasi perfetto, anche se nelle prove
più dure e di cocente delusione hai vacillato un po’ (non nella tua vocazione), ma
nell’evolversi delle cose non Mi hai “consultato” e hai rischiato di trovarti nella barca
del Mio amato Pietro quando nella tempesta non credeva che avendoMi accanto a sé
non doveva temere, ma affidarsi completamente al suo Signore e Maestro… così
quando tutto sembrava perduto gridò ”SIGNORE SALVACI”!... ed a un Mio gesto
la tempesta si quietò come pure tutte le loro paure; tu pure molte volte hai gridato
“SIGNORE SALVACI”… ed IO ti ho esaudito….. ma quanta fatica Mi hai fatto
fare, Mia tenera sposa!!!
Quando tutto è tornato sereno e il tuo cuore ha gioito con ME, la tua forza e il tuo
amore si è acceso ancor di più, così che nella nostra intima unione nel profondo
delle nostre anime, abbiamo ritrovato il “SENSO VERO” DELL’AMORE
SPONSALE!!
Ora chiedo a te il sacrificio delle tue sofferenze corporali in riparazione a tante
negazioni e rifiuti che tante Mie spose Mi fanno, compiendo nell’adesione al
mondo: SACRILEGI, che trafiggono l’Anima Mia e Mi feriscono a morte con le
lance avvelenate dei loro peccati!
Sposa Mia diletta, sono accasciato e stanco perché da dove dovrei ricevere amore ho
solo delusione e amarezze; dove ci dovrebbe essere preghiera e meditazione, è
entrato squallore e confusione; dove avrei bisogno di PUREZZA, è entrato il
PECCATO… E MOLTO DI PIU’!!!
OH POVERO ME, SOLO, TRISTE, ABBANDONATO, OLTRAGGIATO,
MESSO IN UN ANGOLO REMOTO DI MOLTI, MOLTISSIMI CUORI

CONSACRATI!!!!
Quanto dolore!!!!
Le vite di queste povere anime hanno sapore di “fumo”… il FUMO che SATANA
emana dal suo INFERNO… fumo che le avvolge, inebriandole di mondo e di
VELENO!…..
…Povere spose Mie, divenute scialbe e errabonde nei giardini infuocati di lucifero…
luce abbagliante che fa disperdere il cammino intrapreso con fervore ed amore!!
Cerco te anima santa, affinché insieme ripercorriamo il cammino intrapreso con
abnegazione al servizio del Padre e dei fratelli tutti nella completa adesione al
Progetto Divino in anima e corpo, perché possiate giungere alla meta…
Non rifiutarMi il tuo aiuto perché molto avrai in dono, se molto Mi concederai del
tuo facendolo MIO!!
Se tu Mi chiederai di donarti tutti i doni dello Spirito Santo, te li concederò;
MA VOGLIO TUTTO DI TE!!
…cosa Mi rispondi?
Pensa che IO per te e per tutti, ho donato ME STESSO fino all’estremo…
…tu vuoi essere MIA fino all’estremo?
PENSACI, e con amore servi ME come IO ho SERVITO A TE!!
Ti amo sposa Mia diletta e santa… e so che anche con molta sofferenza mi
risponderai ancora:
“SI, MIO SPOSO”!
ALLORA ECCOMI A TE… E NELL’ABBRACCIO PIU’ INTIMO TI LEGO
ANCOR DI PIU’ A ME!!! ”
Tuo GESU’
15.11.2004 (Ore 16.00. Ero al lavoro e la dolce Voce insiste, così devo mettermi a
scrivere questo messaggio per Sr. M. L… Credo che farà molto riflettere anche molti
religiosi e religiose sulla loro donazione a Gesù)

CUORE DEL TUO GESU’ - (N. 310)
Mi viene detto: “Scrivi figlia…..”
“ Sposa Mia umile e servizievole, IO sono stato fino dalla tua giovane esistenza Colui
che ha guidato i tuoi passi… spesso hai inciampato nel cammino perché volevi
“strafare”, ma nelle tue “cadute” hai capito che niente sei se IO non ti guido!
Spesse volte hai ecceduto nella tua umanità, ma non hai ceduto ad essa perché
IO SOSTENEVO LA TUA ANIMA… nelle prove che ti davo per farti crescere in
ME!
Sposa Mia diletta, ti ho forgiato come crogiolo nella sofferenza e nel dolore e ciò ti
ha reso guardinga nei confronti degli uomini…..
Molti non ti hanno compreso e ti hanno escluso dalla propria vita…
…………………........IO ERO SEMPRE AL TUO FIANCO.......…………………..
Ti ho sostenuto quando il dolore era troppo forte e così hai proceduto… sicura del
Mio sostegno e della Mia protezione.
Tu ti sei talmente legata al Cuore del tuo Gesù e ne sei divenuta una testimonianza
vera!
Ti ho fatta molte volte “maestra” nel consiglio a chi a te si rivolgeva, e tu (guardando
il cuore di chi cercava…) hai dato Me ammonendo come IO sempre faccio con le
Mie creature:
CHE LA TUA DONAZIONE SIA VERA E VERAMENTE TUA!!
Così, senza che tu ”sapessi”, hai riportato nel sentiero dell’Amore Divino molti
Miei figli che erravano nel dubbio e nell’incertezza del proprio cammino!
IO TI DICO GRAZIE MIA SPOSA DOLCE E FORTE, NON CAMBIARE E NON
CHIUDERE IN TE LA MIA PAROLA, FAMMI AMARE COME SI CONVIENE AD
UN RE DOLCE E MISERICORDIOSO E TI FARO’ ANCOR DI PIU’
INTIMAMENTE MIA!!!
Ti amo di un Amore che non comprendi ancora completamente, ma che capirai
interamente quando ti stringerò al Mio Cuore facendoti Mia nell’assoluto e infinito
Amore…
…Vai sposa Mia… procedi… NON TEMERE!… ”
tuo GESU’

16.11.2004 (Per Sr. E…)
(Ore 10.35. Ero a casa e pensavo al colloquio con D… avuto la sera prima al
telefono. Mi parlava di Sr. E… così che Gesù ha voluto esprimerle il Suo Amore e il
suo contento per quanto fatto nella sua vita consacrata… Che immensa consolazione.
Viva Gesù!)

LA PECORELLA SMARRITA - (N. 311)
“ Figlia del Mio dolore… pecorella smarrita, non puoi capire il perché di tanti
avvenimenti che nella dolorosità ti hanno travolto nella tua giovane vita.
So che non comprendi, ma tu non riesci a comprendere chi IO SIA VERAMENTE
E COSA VOGLIO DALLE MIE CREATURE!
Sei nel dolore e nella sofferenza e non vedi che io cerco di avvicinarMi a te per
poterti parlare nel Mio linguaggio d’Amore.
Sono veramente addolorato del tuo dolore… ma vorrei che aprendo l’anima tua all’
“ascolto” della Mia Voce, ti sentissi avvolta e protetta anche nelle tue sofferenze,
poiché se tu ti lasci andare un po’… Mi “sentiresti” e Mi apriresti la porta del tuo
cuore!
Vedi piccola rondinella del Mio Cielo, vorrei che gli occhi della tua anima
scoprissero che la libertà che hai di credere in Me ed amarMi, sia un tuo desiderio che
si sviluppa giorno dopo giorno in tutta la tua vita e in tutti gli attimi che nel tuo
cammino percorrerai nel cercarMi… imparando che più chiederai di “sapere” per
conoscerMi, più Io ti concederò di Grazie e MI FARO’ TROVARE!!
Io sono sempre in “ascolto” e non lascio andare invano un desiderio santo delle Mie
“animelle cercatrici”, perché:
IO DESIDERO CON TUTTO ME STESSO DI DONARMI
IN MODO UNICO E TOTALE… E APPAGARE… NELLA
VERA E SANTA UNIONE CON L’ANIMA CREATA DA ME CON
AMORE!!
Vedi piccolina Mia, tu ora stai soffrendo sia fisicamente e ancor di più (anche se non
lo credi) spiritualmente, perché non riesci a “comprendere” perché tanto dolore!
Ti spiego: spesso le sofferenze e i dolori arrivano nella vostra vita, perché voglio farvi
capire che solo attraverso questa via si trova la strada della Santità… o della
dannazione…
Se voi avete “fede” tutto affronterete con accettazione nella fiducia e nella confidenza

con Me, chiedendoMi di darvi forza di sopportare e portare la croce del vostro dolore
con rassegnazione e pazienza… IO NON MI FARO’ DA PARTE MA UNIRO’ LE
MIE SOFFERENZE alle tue e le allevierò e ti sosterrò nelle prove, così che il peso
si alleggerirà e saprai che AMANDO CON AMORE SI VIVE NELL’AMORE E
TUTTO DIVIENE GIOIA, E AVRAI TROVATO IL VERO SENSO DELLA VITA
RAPPORTANDOLO ALLE MIE PAROLE CHE SONO VITA, VERITA’ E VIA
PER GIUNGERE ALLA SANTITA’!
Se non ti affidi e non confidi in Me tutto negando, ecco che IO NON POTRO’
ESSERE TUO AIUTO E CONSOLAZIONE PERCHE’ AVRAI CON TE IL
BUIO E LA DISPERAZIONE… in più sarai nella confusione e odierai tutto e
tutti e dannerai l’anima tua: così se già soffri fisicamente ancor più lo sarai
spiritualmente.
Quindi rondinella Mia, non volare troppo in alto e da sola, ma istruisciti alla MIA
PAROLA, quella vera, e alla MIA MENSA, quella Santa e Unica: la S. Messa e la S.
Eucaristia… e l’ascolto della Mia Voce che ti darò di sentire attraverso strumenti o
eventi che capiteranno sulla tua strada!
Sii attenta alle Mie “ispirazioni Sante” e camminerai sui Miei sentieri, che se anche
sono tortuosi, saranno quelli che ti condurranno nella Santità e nel Mio Cuore!
NON TEMERE… affidati e affida tutto a ME ed IO TI FARO’ CONOSCERE IL
CIELO!!….. ”
GESU’
20.11.2004 (Ore 22.10 - 23.00. Ho appena riattaccato il telefono con D... che mi
aveva chiesto di pregare Gesù affinché potesse schiarire il cammino di P…, una
giovane di sua conoscenza….. Ecco che come al solito l’Amore di Gesù si accende e
parla: grazie Gesù)

CERCATORE D’AMORE - (N. 312)
“ Cerco l’amor che non si fa trovare perché lontano da lui errando va, e nel deserto
dell’anima ristagna l’amarezza dell’abbandono!
Cerco con affanno chi di Me si scorda e come segugio invano vago e bramo di essere
trovato e nuovamente amato!
Tu anima cara che stanco e triste hai nel tuo cuore solo pianto e amarezza e non ti
accorgi di Chi da tanto cerca di amarti e farsi amare.

L’anima tua è sovrappiena d’amor terreno e non s’avvede di ciò che dal Cielo scende
sul tuo cuore e non aspetta paga!
Solo chi sa amare veramente attende silenzioso… e nel silenzio acquieta il desiderio
immenso di trovar l’unione che solo insieme a Me ti renderà felice!
Lo so che le delusioni umane procurano dolore, ma se tu guardi alla Mia Croce,
capirai che solo dall’uomo si riceve sofferenza, ma nell’UOMO-DIO si accende
amore e nella fedeltà ti abbraccia con passione e mai ti abbandonerà!
Ti voglio un po’ per Me fratello Mio perché nelle tue sofferenze IO Mi voglio unire e
darti l’Amore, quello vero, della DONNA DELL’AMORE… la MADRE MIA DEL
CIELO TI STRINGERA’ AL SUO CUORE e come già fece con Me, Suo Figlio
amatissimo, ti cullerà e ti farà partecipe della Sua Santa Maternità; accogliLa perché
progetto sei per Me di coglierti e condurti sulla strada che da sempre ho disegnato e
che percorrerai per sempre unito a Me!
Mia Madre ti istruirà, per mano ti porterà, con Lei camminerai e presto diverrai colui
che di Me la vita studierai e per il mondo tu darai la Luce del tuo Signore!
Ti accorgerai che amando il tuo Re, la vita si farà serena e piena di gaudio e servirai
così in piena libertà CRISTO, l’UNICO E VERO RE… RE del Cielo e della terra, di
tutte le anime dei figli che per amor d’Amore saranno testimoni di Gesù il DIO DEL
BELL’AMORE!!
VUOI QUALCOSA IN PIU’ DI QUESTO GRANDE DONO?
Ripensaci ancora un po’ e quando smaltito avrai il dolor dell’abbandono,
ritroverai il senso vero della felicità!
Tu cercaMi nel tuo cuore e con immenso amore l’amore che Io cercavo ritroverò in te
e ciò che tu cercavi risplenderà da Me e ti ricoprirà e per sempre annullerà l’amarezza
e l’ostilità dell’anima creata e si rafforzerà l’unione consacrata e più la lascerai.
Coraggio che dopo il temporale sicuramente verrà il sole e se non ti accascerai di Lui
risplenderai e in eterno l’Altissimo Signore ringrazierai!
Tu cercami perciò ed IO TI TROVERO’, così percorreremo la via che resterà da
vivere e mano nella mano commineremo e cercheremo insieme di donar l’Amore a
chi come noi due l’Amore ha trovato uno nell’altro e libereremo cuori che Io ho tanto
cercato…
Prosegui nella strada che IO TI HO TRACCIATO e diverrai felice, gioioso e non ti
sentirai più abbandonato perché vicino a te c’è la Madre Mia del Cielo e IO, GESU’,
sarò accanto a te!!! ”

GESU’ l’amico cercatore
20.11.2004 (Scritto alle ore 0.55, terminato alle ore 1.20. Come sempre, avevamo
parlato al telefono con D… di molte cose, poi, quando stavamo per congedarci, lei
butta giù a bruciapelo un nome, A… dicendomi: “vedi se Gesù ti dice qualcosa per
lui…” ed ecco qua il messaggio. Spero che ascolti e mediti il tutto e aderisca al Caro
Gesù)

LA MESSE - (N. 313)
“ D… lavora costantemente alla Messe del Signore… e tu G… custodisci e proteggi
tua sorella, ma non frenare troppo la sua missione per Gesù!
I tempi stringono e il Cielo ha bisogno di anime che avvicinino al Cuore di Mio
Figlio anime che vagano stordite dal maligno e dal mondo!!…
Alta sarà la ricompensa se collaborerete!
Vi amo figli! ”
MARIA SS. Madre vostra
22.11.2004 (Stavo inviando un messaggio a D… e univo due righe di
accompagnamento quando è scaturito questo breve messaggio per lei e G...)

VOCAZIONI - (N. 314)
“ Figlia Mia, sento le tue preghiere e le tue invocazioni… Mi chiedi anime che Mi
adorino nel silenzio della tua casa dove IO dovrei essere l’UNICO SPOSO E
AMORE DEI CUORI….. ma piccola Mia, come posso donarti questa Grazia, se
proprio dove dovrebbe esserci costante donazione, preghiera, culto… si è annidato il
mondo e ha frantumato tutto ciò che di SANO, BELLO, SPIRITUALE,
DONAZIONE E AMORE era nei cuori delle Mie spose!
Oggi troppe modernità sono entrate nei Miei monasteri… televisione, stampa,
computer, con tutto ciò che ne comporta nella vita consacrata… meno tempo alla
meditazione, alla preghiera, all’adorazione… tutti siete divenuti “servitori del
mondo”!!!
……………………………........CHE TRISTEZZA!!!...……………………………..

L’esempio di Santità che dovrebbero essere il vostro stendardo da mostrare a tutti, è
sprofondato nella mondanità, nella videodipendenza e nell’accanita ricerca di “altri
mondi” nel mondo corrotto e depravato!!
Molti, moltissimi sono stati presi nella rete di satana e non riescono più ad uscirne, e
così anche nelle loro “uscite” deviano anime che in qualche modo “sentivano” la Mia
chiamata!!
Molti giovani non credono più che una vita consacrata è la Salvezza loro e di molti
che, tramite loro, trovano la Mia strada, perché chi dovrebbe istruirli e dare esempio
non sono veritieri e santi!
Ogni tanto “riesco” a trarre a Me qualche anima…. ma ahimè, pochi vogliono entrare
in monastero e pochi ministri escono dalle Mie scuole…
…I seminari sono vuoti e coloro che ci vanno non hanno buoni maestri perché poche
verità Sante insegnano ai loro allievi… deturpano le Scritture e DISTRUGGONO i
dogmi della S. Chiesa… tutte le VERITA’ SONO DEVIATE E DETURPANO IL
VOLTO SANTO DI DIO!!!
La massoneria atea è entrata dappertutto e le anime sono penalizzate nella fede e
nella devozione a Maria, all’Eucaristia, alla Parola vera e a tutto ciò che di Santo e
Puro IO VI HO DATO!!!
Certo figlia Mia, potrei fare meraviglie e concederti ciò che Mi chiedi facendolo
scaturire dal niente, come ho fatto all’inizio della creazione… ma che merito
avreste?
Prega tanto, offriMi tanti sacrifici, donaMi tutto ciò che possiedi e PORTAMI TU
PER PRIMA ANIME BELLE CHE ATTRAVERSO TE MI AMERANNO…
….. IO dal canto Mio, ti farò avere al tuo seguito strumenti che si adopereranno
con te!!
Non ti scoraggiare perché questo è tempo di tenebre e buio profondo, ma non
permetterò che il mondo vinca sul Cielo… IO HO VINTO IL MONDO… e se
anche il cammino è faticoso, tramite il tuo amore farò scaturire nel mondo
anime amanti del MIO SANTO NOME!!!
Vai figlia Mia e non cedere mai allo sconforto, presto vedrai la Mia opera fiorire
anche in mezzo a laici, impegnati per la Salvezza, vocazioni vere, religiose e
sacerdotali, ma ci vuole tanta, tanta fede e amore, fiducia nella Mia Parola…..
Ti amo sposa umile e buona… vai… prega e lavora alla mia Messe… Io ti esaudirò!
”
Tuo GESU’ Sacerdote eterno

22.11.2004 (Sono uscita dalla S. Messa dalla chiesa del Suffragio; avevo iniziato a
scrivere ma sono dovuta uscire perché chiudeva ed ho terminato in macchina tutto
d’un fiato…..
In questi giorni il Signore risponde a richieste di messaggi da parte di D… per anime
a lei care; così ancora una volta il nostro Gesù ha risposto prontamente a Sr. A. M.
D… Lode e Gloria a Te Signore per le Tue Bontà! Sono le 10.35, termino alle 11.14)

LA SORGENTE DI VITA - (N. 315)
“ L… figlia Mia, ho sete di te… ho messo nel tuo cuore il MIO DESIDERIO,
affinché tu abbia lo stesso sentimento che IO provo per te!
Tu Mi cerchi in luoghi dove IO non sono… IO cerco te nel tuo cuore e voglio abitare
completamente in te.
Oggi sono IO che chiamo te, perché voglio farti portatrice del MIO desiderio a tante
anime che inconsciamente cercano la pace nei luoghi dove non sono.
Ti farò conoscere strade che non conoscevi, ma che ti apriranno orizzonti a mete in
cui l’amore è grande e infinitamente meraviglioso…
Ho bisogno adesso più che mai, di anime salde nella fede perché tutto sta diventando
oscuro e tenebroso!
Figlia, coltiva in te questo santo desiderio di dissetarti di ME e fiorirà nella tua vita
l’Amore vero e definitivo della MIA COSTANTE PRESENZA VICINO A TE. ”
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Ore 11.00. Sospendo perché devo andare a lavorare; riprendo alle ore 15.00 dopo il
lavoro)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ Voglio farti assaporare tutto il BENE, il SOMMO BENE, il SOLO BENE, così
che non potrai fare a meno di chiedere l’ACQUA VIVA, come la samaritana che
dopo aver “conosciuto ME” è andata a proclamarlo a tutti… anche a chi non aveva
stima del suo comportamento; ma “curiosi” andarono a “CONOSCERE” pure loro
LA SORGENTE DEL VERO AMORE: IO GESU’ IL CRISTO… e Mi tennero
con sé perché potessero dissetarsi e non lasciarMi più!
Così Mia amata, anima che voglio dissetare e riempire di Cielo, affinché tu ri-doni ai

fratelli il Dono ricevuto, eccoMi alle porte dell’anima tua… voglio inebriarti
dell’Acqua Viva del Mio Costato e purificarti con il Mio Sangue; così ripulita… ti
farò testimone VISIBILE DELLA GIOIA E DELLA FELICITA’ CHE NON
MORIRA’ MAI IN ETERNO!! ”
GESU’ Sorgente d’Amore
23.11.2004 (Messaggio per L…)
(Come al solito D... mi ha parlato dell’incontro con quest’anima e il BUONISSIMO
GESU’ risponde. Terminato alle 15.15)

IL MONDO = PECCATO! - (N. 316)
“ Ogni volta che abbasso lo sguardo sugli uomini, Mi trovo a doverli chiudere per
non vedere i loro peccati e le loro misere condizioni di vita!
Molti lacci il maligno ha messo al collo degli uomini che trascinati dai suoi bagliori e
dalle sue promesse, li affascina e li perseguita..
La creatura, Mia più alta creazione, si è invaghita delle “meraviglie” di libertà che
esso, il maligno, ha divulgato nel mondo, ed ha storpiato tutto ciò che di limpido e
sacro IO VI HO INSTAURATO!!
Molti hanno aderito alle “lusinghe” del demonio e in esse hanno cancellato le verità
da Me predicate e vissute per voi!!
Figli di un mondo in cui tutto è soverchiato e ridotto ad un “icona” piccolissima da
tenere nascosta, affinché “gli altri” non “vedano”, ché al solo guardarla ti redarguisce
e con severità ti dice: “figlio, ma dove stai andando… non vedi che la melma e la
putredine del peccato ti sta sprofondando sempre di più e non riesci più a
sollevare il capo al Cielo per vedere la LUCE?”
Vi siete fatti schiavi del mondo e delle sue nefandezze; avete fatto comunella con
colui che nella sporcizia ci vive da secoli e secoli e vuole portarvi con sé fino alla
vostra ultima ora
e farvi marcire di dolore nella sua geenna!!
Le vostre schiavitù e dipendenze (televisione, stampa, cinema, computer, internet,
letture) niente hanno di istruttivo, se non di allontanarvi dalle cose Sante e Pure!!
La pornografia in tutti gli stadi inimmaginabili vi ha talmente travolto, che pur di
fare guadagni “veloci” non hanno più barriere; così tutti vi siete “prostituiti” ad essa e
non vi avvedete che vi perdete negli abissi infernali!!

Non crediate che il maligno (satana, lucifero, il diavolo, belzebul) o come lo vogliate
chiamare sia una cosa passata….. Ricordatevi che IO SONO SEMPRE ATTUALE
E VERO, NON CAMBIO MAI, LA MIA PAROLA E’ SALDA E FERMA FINO
ALLA FINE DEL MONDO… NON CAMBIERA’ MAI…
ANZI, RAFFORZERO’ LA MIA VOCE NEL DESERTO DELLE VOSTRE
ANIME E VI FARO’ RISORGERE NEL MIO CUORE!!!
Figlio (qui il Signore si rivolge personalmente a L…), tu che neghi l’evidenza delle
tue deviazioni, pensaci a quanto tu contribuisci con la vendita e la promulgazione
della pornografia o di letture indecenti, alla perdizione di tanti fratelli e sorelle che
vengono da te per “comprarsi” l’inferno…
Non voglio dirti altro se non: “ricordati che non solo i Miei ministri, religiosi e
religiose, o qualsiasi consacrato che non fa la Volontà del Padre Mio e porta alla
perdizione delle anime, alla fine della permanenza da questo mondo, dovrà
rendermene conto ad una ad una…..
Io voglio ancora richiamarti e indurti a ripensare di cambiare la tua misera e vuota
esistenza vissuta nel peccato, e ritornare a pensieri e vita Santa…..
Tutto IO posso fare per te, se chiederai il Mio aiuto… ti toglierò i lacci di satana
e ti farò vivere nella Luce!!!
Ricordati:

IL MONDO = PECCATO E MORTE
IL CIELO = LUCE, SANTITA’ E VITA!!!

Ti amo fratello… ascoltaMi. ”
GESU’
25.11.2004 (Ore 10.40 - 11.00, chiesa del Suffragio dopo la Santa Messa. Quando ho
riletto il messaggio ho detto: “ Signore è troppo forte ”, ma Lui mi ha risposto: “
Ce ne vorrebbe di più! ” Ho fatto silenzio… e non ho più commentato)

COME QUERCE - (N. 317)
“ Come querce millenaria vorrei che fosse la vostra fede e la vostra vocazione dove
IO, VOSTRO SPOSO, ho riposto il Mio Amore e la Mia Opera…..
Fiducia… perché IO conto su di voi per poter “esprimere” nel mondo che
l’appartenenza alla Mia Casa è Grazia grande e continuità di intenti nell’amore
alle creature!
Spose dilette che appartenete alle diverse congregazioni di religiose; IO, GESU’, non
faccio differenza tra di voi poiché tanto vi amo e tanto vorrei donarvi di più di quello
che già avete avuto da ME!
I Miei Doni elargisco a piene mani a chi di voi Mi ama in modo speciale poiché
speciale è l’Amore Mio!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
A te, Sr. M. A…, voglio centuplicare il Dono del consiglio, affinché giovani fanciulle
che metterò sulla tua strada ritrovino il “senso vero della vita vera” e tornino così a
riscoprire che IO non sarò per loro solo il Giusto Giudice, ma il Fratello che dopo
essere stato rifiutato e maltrattato; con atto di un immenso Amore perdona… e le
stringerò al Mio Cuore!
Non temere sposa Mia, poiché se con dolcezza agirai parlando del Mio Infinito
Amore, anime convertirai dal mondo e le riporterai tra le Mie Braccia!!!!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Per te Sr. M. D…, so che non stai attraversando un buon periodo, ma non ti
scoraggiare poiché nelle tue odierne tribolazioni è la MIA MANO, per poter far
capire a chi ti fa soffrire che tu accetti nel Mio Nome per la loro conversione e per la
loro Santità.
Essi sono sordi ai Miei richiami, ma tu nell’offerta che Mi fai hai già ottenuto molto
anche se ancora non vedi i frutti!
Non essere impaziente e attendi fiduciosa; vedrai i tuoi nemici pentirsi e “vincerai” la
lotta che abbiamo intrapreso insieme. Non preoccuparti della tua salute. È solo un
piccolo anticipo per la tua Santità!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Per te Sr. C. A…, accendi nel tuo cuore e nella tua anima il fervore della tua iniziale
vocazione… sii attenta alla Mia Voce… ascoltaMi… quieta il tuo animo e fai

silenzio… non ti accorgi che IO TI PARLO e cerco di illuminarti e consigliarti…
sei troppo presa da te e del mondo esterno….. ti prego, fai silenzio e taci…
Non chiedere sempre e troppo… le tue concitate richieste non Mi danno il tempo di
agire su di te, cosicché perdi sempre l’occasione buona…
Non fare come quei bambini che assillano senza tregua i genitori, così che quando
hanno ottenuto ciò che chiedevano non si rendono conto di averlo già tra le mani…
Su, “siediti e medita”, “resisti nel silenzio”, poi cammina procedendo
lentamente, vedrai che tutto diverrà Luce e procederai senza inciampi.
Ascolterai così la Mia Voce che con gioiosa intensità d’Amore ti porterà quelle Linfa
vitale che si stava esaurendo in te.
Non scordarti che in qualsiasi situazione Mi troverai; IO cammino accanto a te!!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Per te Sr. B…, non posso dire che non hai fatto onore al nome che porti… sei stata
veramente benedetta in tutta la tua vita; hai lavorato sodo e tanto, hai portato sollievo
a molti sofferenti e hai guarito con il Mio aiuto molti cuori; la tua missione però non
l’hai ancora terminata poiché ancora ti farò portatrice di Luce e Salvezza a chi
incontrerai; prega tanto il Datore di tutti i Doni affinché ti guidi in quest’altra
“missione” che già ho progettato per te.
Sei sempre stata attenta ai segni del tempo nella tua esistenza e raramente hai deviato
l’ispirazione che ti “veniva suggerita” dallo Spirito Santo!
Ti ho donato lo Spirito della Sapienza e del Discernimento e voglio che lo coltivi
ancora di più al servizio degli ultimi e degli emarginati, dei giovani drogati e deviati;
affinché tu li riporti al Santo ragionamento e all’Amore di Dio.
Lo so che la missione è difficile, ma i tempi stringono e il maligno Mi sta portando
via tante giovani vite…
…IO PERO’ VOGLIO DARE ATTRAVERSO TE E A QUANTI TI
AFFIANCHERANNO, LA FORZA ATTIVA DEL MIO AMORE PER LE
CREATURE… e come Mi disse a suo tempo una sposa Santa:
“Signore io ti riempirò i saloni della Tua Casa di tutti coloro che il mondo rifiuta,
perché so che Tu sei in ognuno di loro”!
Sì, sposa tutta del Mio Cuore… lei ha lavorato sodo e con amore al Mio Progetto
d’Amore e nel Cielo ha ritrovato tutti coloro che aveva aiutato con amore sulla terra!

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ECCO CHE, MIE DILETTE, AD OGNUNA DI VOI HO PARLATO, E CON
GIOIA IMMENSA VI ASPERGO DEL MIO PREZIOSISSIMO SANGUE, poiché
purificate da ogni dubbio, incertezza o reticenza o tiepidezza, torniate tutte ad
essere quelle querce in cui l’Amore sponsale del vostro GESU’ è saldo e forte e non
cesserà di vivere anche nell’eterna dimora!!
VI AMO TUTTE DI UN AMORE SPECIALE… NON GETTATELO VIA! ”
GESU’ vostro Intimo Interlocutore
27.11.2004 (Inizio alle 15.05 e finisco alle 18.00. Sono a casa in malattia e il Signore
mi dice di scrivere poiché, come i precedenti, erano nomi che mi era stato chiesto di
pregare Gesù affinché desse una Sua Parola… Egli non si è fatto attendere ed ecco…
Grazie Gesù per la Tua Bontà)

VOCE CHE GRIDA….. - (N. 318)
“ Anima cara, io sento il tuo cuore e l’anima tua e vedo che il buio ti sommerge…
non vedi che innanzi a te sono Io che nel tempo ha sempre gridato con veemenza
l’Amore del Cristo che verrà, che è venuto, e che sarà sempre!
Io ho preceduto Colui che DA SEMPRE ERA E CHE SEMPRE SARA’, poiché
l’Amore per le creature è stato ed è talmente grande che per essere accolto ha
generato me, perché Gli preparassi la strada nei cuori delle Sue creature!
Molti hanno accolto il “Messaggio Messianico”, hanno purificato il loro cuore e la
loro anima, hanno ricevuto il battesimo “purificatore” in attesa di quello
SOSTANZIALE del Figlio di Dio: GESU’!
Tu, quel “secondo Battesimo” lo hai ricevuto alla tua nascita e lo Spirito Santo è
entrato in te donandoti l’Amore del Cristo Signore, ma con l’andar del tempo e negli
anni hai “isolato” questo Dono e piano piano lo hai fatto appassire come un fiore che
non ha avuto acqua per crescere e vivere….. Lo hai fatto “morire”, così che ora ti
senti inutile e senza”vita”!
Oggi vengo a te perché voglio fare su di te quel prodigio d’amore che duemila anni fa
feci con i contemporanei del Mio Signore: riportarti la gioia di vivere, di amare e
riempire il tuo cuore di parola di vita vera…!!
Ho predicato tanto nel deserto dei cuori inariditi dai troppi vizi che, il mondo di

allora, soggiogava l’uomo, e con fermezza e risolutezza ho dato esempio di come
doveva essere vissuta la vita donataci dal Padre:
AUSTERITA’, DIGIUNO, PREGHIERA = Vita Santa!!
Molti mi prendevano per folle, ma la mia follia era l’amore PER DIO E DEL SUO
FIGLIO GESU’!
Tu non potrai mai comprendere che si può amare il Signore anche nella vita di tutti i
giorni, donando a Lui le redini della tua vita… Egli, Gesù, sarà sempre Colui che ti
avvolgerà del Suo Infinito Amore e riporterà nella tua esistenza i LUMI della
beatitudine di appartenerGli anche nei dolori, nelle derisioni, nelle cattiverie del
mondo, perché anche Lui prima di te ha ricevuto tutto ciò!
Sorella cara; oggi il mondo e le creature non sono diverse dai miei tempi, anzi, oggi il
mondo vi abbaglia e vi fuorvia nel vostro cammino: vi porta angosce e pene, le
delusioni non si contano più, gli amici ti tradiscono, il male si è instaurato come tarlo
nelle vostre anime e l’anima vostra soccombe sotto il peso di tutto ciò!
Volete fare tutto da voi, senza pensare che c’è un DIO MISERICORDIOSO CHE
NON ATTENDE ALTRO CHE VOI LO CHIAMATE IN VOSTRO SOCCORSO!!
Povere anime che, sicuri del proprio “io”, non “vedono” le deficienze del proprio
essere limitato!
Sorella, io ti dico con tutto l’Amore che Gesù ha messo nel mio cuore:
sosta silenziosa davanti a Lui nel SS. SACRAMENTO (Eucaristia)
o davanti alla Sua Santa Croce, lascia fuori il mondo con il suo male
e riempiti dell’Amore che Gesù trasfonderà nella tua anima…….
Vedrai che a poco a poco tutta l’aridità e la crisi che provi nel vivere la tua vita vuota,
si riempirà di Santo, e lo Spirito del Signore aliterà dentro di te la nuova linfa e
rivivrai e gioirai e non dirai più: PERCHE?
Stai certa che uscita dalla Santa Casa di Dio, Egli ti farà incontrare “strumenti” che
come me ai tempi della “venuta del Signore”, grideranno nel deserto del tuo cuore e ti
porteranno Gesù!
Coraggio sorella mia, non dubitare dell’Amore di Dio, ma fai che la tua fede si
rafforzi e cresca, divenendo un fiore bellissimo ben nutrito e curato….. ce la farai se
mi ascolterai… e ascolterai chi Gesù metterà sulla tua strada per istruirti ed aiutarti!!!
Procedi in questa direzione
VIANDANTI”…
GESU’ IL SALVATORE!!

e troverai

sicuramente

la

“STELLA DEI

Ti voglio bene sorella mia. ”
Giovanni il Battista
27.11.2004 (Messaggio per L…)
(Inizio alle 19.15 termino alle 19.50. Sono sempre a casa e il Signore continua a
rispondere alle richieste di D… per dare conforto a queste anime… Viva Gesù!)

DECISIONI? - (N. 319)
“ G… ti dico che non hai niente da temere… IO, la Mamma del Cielo, vi assisto e ti
guido nelle tue decisioni; i dubbi che hai nel procedere sono infondati poiché se tua
sorella ha avuto il Dono del discernimento, tu hai il Dono della fecondità delle opere.
Non credere che IO MI SONO DIMENTICATA DI TE… anzi; nelle ore più buie
delle tue intime paure, ti ho protetto e difeso con l’Amore che una mamma può dare
al proprio figlio… e come non potrei darti la certezza della Mia Santa Protezione, se
la tua mamma terrena mi prega incessantemente per voi?
Stai certo che il Mio Santo Manto ti avvolge e ti racchiude al Mio Petto….. Non aver
paura e vai sereno… Io ti ispirerò le giuste decisioni che dovrai prendere sia in spirito
che in materia… resta in ascolto e Mi sentirai…
Vai figlio, IO, LA MAMMA, ti illuminerò….. ”
MARIA Madre dei viventi
27.11.2004 (Sono al telefono con G… e D…; parlavamo dei messaggi ricevuti e che
avevo appena letto e mi esternavano il desiderio che G… aveva di riceverne uno per
sé. Improvvisamente “sento” di scrivere e la Vergine mi detta… Al termine, dove il
silenzio dall’altro capo del telefono era tombale, leggo, e la gioia esplode dall’altra
parte con stupore e pianto… Sia lodato Gesù che ci ha donato tale Madre)

MANO NELLA MANO - (N. 320)
“ Così sorella mia, cammineremo e aspetteremo che lo Spirito del Signore ti illumini
il cammino e le decisioni che Egli ha “insinuato” nella tua mente e nel tuo cuore.
Non tarderà a venire la PAROLA che spianerà la strada dei “progetti” santi che hai
intenzione di attuare… e con saggezza e raziocinio, riuscirai a “montare” il mosaico
delle cose da assemblare per poter iniziare la “costruzione”!
Anche le sorelle della mia casa (dove le mie spoglie riposano), hanno dovuto
attendere quando i tempi erano maturati… e l’opera desiderata ha avuto inizio…
(casa per i pellegrini che vengono a venerarmi).
Io non sono dotta in campo edilizio come non lo ero in nessun campo perché povera
ed umile ero; ma la mia “sapienza” era nelle “cose del Signore” e in Lui l’anima mia
confidava e si affidava, quando si presentava un problema o una necessità santa da
dover definire o iniziare!
Molto spesso avevo l’ardire di colloquiare con il mio amato Gesù concitatamente
“ricattando” il Suo Divino Cuore con il mio “rifiuto” di soffrire se non mi avesse
ottenuto le Grazie che impelleva alle mie “necessità di intermediaria”.
Quante volte il Crocefisso Mio Signore si sedeva accanto a me (scendendo dalla
Croce) per discutere e “patteggiare”….. Che bellissimo giuoco d’Amore, d’offerta e
di sofferta accondiscendenza si stabiliva tra Noi, e alla fine… contenti, avevamo
vinto entrambi. Così ognuno di Noi otteneva dall’altro ciò che “voleva” dall’altro!!
Cara sorella, le tue intenzioni sono realizzabili anche se non otterrai ciò che desideri a
breve scadenza… purtroppo la burocrazia umana è lunga e spietata; ma con la
Potenza dello Spirito Santo, delle mie preghiere unite a tante anime piene d’amore
alle cose giuste e sante e ispirate dall’Alto, unita all’intercessione di Maria SS. nostra
tenera Madre, avremo la Grazia delle vocazioni, delle conversioni… volontari e altre
anime che aderiranno al “progetto” del tuo cuore!
Intanto devi occuparti delle cose ”terrene” che servono poi alle “cose alte”.
In primo luogo devi far valutare: cosa, come, quanto serve per la ristrutturazione;
perciò servono persone competenti e valide che dietro progetto danno un esatto
responso, per poter realizzare quanto desideri…
Saputo questo, sicuramente il Signore ti aprirà altre strade per racimolare il
necessario per iniziare i lavori e portare a termine l’opera!
Ti raccomando di non essere frettolosa e sciocca, ma pondera molto bene più di un
progetto… poi decidi, ma fallo sempre dopo esserti “seduta a mensa” con Gesù e
discusso con Lui…

Egli ti guiderà e farà in modo che tutto sia fatto in modo perfetto, poiché quest’opera
E’ SUA COME I TUOI PENSIERI APPARTENGONO A LUI ANCHE SE TU
CREDI CHE SIANO TUOI!
Non avvilirti alle prime rappresaglie che dovrai affrontare… RICORDA…
DOVE C’E’ LUI C’E’ SEMPRE L’ALTRO
a fare azione di disturbo… tu non farti prendere al suo laccio… resta sempre nella
RETE DEL SIGNORE!!
Le mie sorelle hanno seguito le intenzioni del primo Pellegrino e si sono avviate…
Tu pazienta, valuta, prega e… “ascolta”… tutto; Gesù ti suggerirà e tutto ti otterrà se
non mancherai di donarti completamente a Lui come ho fatto io!!
Prega e lavora nella Luce del nostro Divino Signore… il Potente, l’Unico… COLUI
CHE TUTTO SA, VEDE, PROVVEDE!!!
Con il cuore ti penso…
Con la bocca prego…
Affinché Gesù ti esaudisca….. ”
Gemma di GESU’
29.11.2004 (Per Sr. M. D…)
(Ore 0.45. Sono a casa e mi sento spinta a scrivere questa risposta; questa sorella
vuole realizzare una casa accoglienza nel proprio monastero privo di vocazioni)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Sono le 1.25. La cara Gemma mi suggerisce di contattare, per avere un consiglio, Sr.
P… anche lei claustrale. Dicendole che da un messaggio ricevuto da lei (Gemma), è
venuto il suggerimento affinché lei la illumini per una prima decisione… questo è
quanto…..!)

LA GIOIA DI “ESSERE” - (N. 321)
“ Benedette figlie, spose dilette del Mio Figlio Gesù: il vostro Sposo ha tracciato in
voi e per voi un cammino meraviglioso tempestato di dolcissime delizie che ancora
non avete assaporato completamente, ma che piano piano, vi addolcirà la strada già
percorsa e che in molte cose è stata costellata di spine, delusioni e prove…
Figlie del Mio Cuore Immacolato, voi non avete sentore del meraviglioso cammino
che avete agevolato a tante anime che si sono avvicinate e voi!
Io, vostra Madre, vi amo e vi illumino nel vostro operato… non deviatelo mai e non

vi scoraggiate poiché, come ebbi a dire alla Mia Santa parente, “grandi cose ha fatto
in Me l’Onnipotente”; così anche in voi si compirà secondo la Sua Santa Volontà…
prodigi d’Amore, così che, chi avrà la “fortuna” di incontrarvi, potrà dirvi come disse
a Me Elisabetta: “beata Colei che ha creduto”!
Spose dilette del Mio Gesù, figlie amate con tanta intensità d’Amore, siate la Mia
testimonianza e la luce del mondo ateo e disinnamorato, abbiate avidità di “ESSERE”
nei Nostri Cuori… e “fiaccole lucenti” tra il popolo errante!
Testimoniate con gioia il vostro essere di Cristo e di Maria, gridate al mondo il
Nostro ardente desiderio di avervi tutti salvi e redenti!
Non fate che il vostro Sposo Divino si vergogni di voi, ma come discepole devote e
adoranti, illuminate e riempite questa terra malata, delle vostre preghiere che valgono
più che tante parole vuote gettate al vento!
Benedette figlie del Mio Cuore, vegliate e siate pronte quando Gesù verrà a bussare
alle vostre porte… accoglieteLo con fiducia e Lui vi riempirà di tutto ciò di cui
siete mancanti per continuare il percorso già iniziato con voi!!
I tempi sono duri, le tenebre incombono su tutta l’umanità… siate coloro che nella
gioia appartengono alla schiera dei salvati che a loro volta salveranno coloro che
vi metteremo dinanzi!!
Forza, coraggio, intraprendenza nelle vie di Gesù e Maria, saranno il vostro
bagaglio che Noi riempiremo per salvare i figli di Dio!!!
Vi amiamo benedette figlie, luce dei Nostri Sacratissimi Cuori…
…Scegliete sempre

“LA GIOIA DI ESSERE:
IN NOI - CON NOI - PER NOI…!”
…e vi faremo lampade luminose e splendenti tra i Beati del Cielo!! ”
MARIA IMMACOLATA
02.12.2004 (Messaggio per Sr. E…, Sr. M…, Sr. A…, Sr. M…, Sr. G…, Sr. M. P…)
(Inizio 10.45, fine 11.15. Chiesa del Suffragio, nominativi datomi da D… a conforto
e consiglio per incoraggiare queste sorelle sballottate nel mondo e dal mondo affinché
traggano forza e coraggio per non soccombere. Viva Maria!)

CONVERSIONI - (N. 322)
“ Io, Paolo, ti dico che questi fratelli, sono ciechi, hanno lo sguardo annebbiato,
non hanno pace e non hanno gioia; hanno bisogno di “qualcuno” che gli apra gli
occhi... ma sono anche sordi… sarà un “lavoro” molto duro.
Sono sordi a tutti i richiami del Signore e con la loro lingua e con il loro operato
“uccidono” la Parola del Signore!
Molto pianto hanno nel cuore, ma non vogliono ravvedersi, sono come struzzi che si
nascondono nella sabbia!… Non hanno coraggio di affrontare la “verità”… ma verrà
il giorno che la Luce squarcerà le tenebre e la Mano del Signore li farà udire…
faranno come me; quando sulla strada di Damasco il Signore riuscì a farsi sentire da
me…
…Cammineranno finalmente spediti tra le Braccia del Signore, perché
troveranno la strada che li porterà da Lui!
Ritroveranno la gioia di esistere e vivere nella serenità che avevano perduto quando si
sono donati al mondo!
Lunga la via che porterà alla Salvezza, ma troveranno l’AMORE!
Io l’ho trovata mentre mi accingevo ad uccidere tanti fratelli che seguivano la
PAROLA… ma l’AMORE del Cristo ha fermato i miei passi e mi ha riportato alla
LUCE!!
Così questi fratelli, troveranno la loro luce che li porterà lontano dal baratro e dalla
“morte”!
Il mio amore si manifestò nella pace e nella gioia di essere colui che da “MORTO”
visse per portare la Parola… Sono diventato lo stendardo a testimonianza della
presenza di CRISTO in me e così pregherò il mio Signore, affinché faccia a voi e di
voi ciò che ha fatto a me!
La vostra conversione sarà il sigillo che vi farà “TESTIMONI” della Grazia ricevuta.
”
Paolo il convertito di Damasco
02.12.2004 (Ho iniziato a dettarlo direttamente al telefono a D…, poiché mi chiedeva
se avevo avuto risposta alla sua richiesta di una parola per queste persone. La Voce
mi sprona a parlare, così detto direttamente. Sono le 21.25 e termino alle 22.00)

CEPPO ANTICO - (N. 323)
“ Ecco che vengo a parlarvi figli prediletti del Mio Cuore, perché in questo periodo
che tutti attendete la nascita del Figlio Mio Divino, possiate essere pronti a ricevere il
grande Dono che Dio Padre ha voluto farvi per redimervi e, tramite voi tutti, i figli
erranti in questo mondo in cui la pazzia collettiva ha preso possesso delle vostre vite,
rendendovi ebbri di tutto ciò che vi porta alla perdizione e al peccato.
Figli prediletti del Mio Cuore, IO, la Mamma Celeste, vi parlo ancora… e oggi più
che mai voglio darvi il Mio Amore e la Mia protezione, affinché siate certi che IO
SONO CON VOI E NON VI LASCIO MAI; sia che siate nel “privato”, sia
quando, e ancor di più, state celebrando il Santo Sacrificio.
Io ero con gli Apostoli all’inizio della Chiesa nascente e sono con voi fino alla fine
dei tempi…
Ancora per poco avrete la Grazia della Mia Parola, perché tutto ho fatto e detto
affinché seguiate i Miei messaggi e le Mie esortazioni!
Molti di voi hanno progredito molto nel cammino del vostro ministero ed hanno
portato all’Ovile molti figli che avevano smarrito la strada; altri invece, con tanto
dolore del Mio Cuore, hanno disperso il gregge che era del “Pastore Divino”!……
….. Poveri loro, quanto dovranno soffrire se non si ravvedono, poiché dovranno
renderne conto ad uno ad uno e per essi sarà stridore di denti e punizioni atroci!!
Figli Santi, certo Santi, perché voi che avete seguito il vostro Maestro e la Madre
Sua, sarete quei pastori che con le anime salvate, celebreranno in eterno le Lodi al
Dio Altissimo… e felicità e gioia saranno la fiamma che arderà nei vostri cuori
adoranti il Signore Dio!!
Miei dolci “bambini”, così voglio chiamarvi poiché con cuore umile e generoso avete
amato questa Madre che vi ha voluto forgiare con soave letizia nel servizio al Mio
Gesù, portando alle anime smarrite la certezza che l’Amore di Gesù era
quell’oceano di Pace e di Misericordia che accendeva nei loro cuori la fiducia di
“essere” importanti ed unici nei Cuori Nostri e del Padre Celeste…
Ci avete fatto amare e li avete fatti progredire nelle fede e nell’amore vero. GRAZIE
Miei cari G… E E… poiché la messe che avete riportato sul giusto cammino è stata
abbondante e buona!! …DIO VE NE RENDERA’ MERITO E CORONA!!!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Voglio parlare alla tua anima Mio caro A…, poiché i dubbi che hai nel tuo cuore non
turbino ancora il tuo ministero… lo so che molte innovazioni nella Chiesa di Cristo
non ti sono gradite e che molto spesso il tuo “istinto di ceppo antico” si ribella a
molte di queste novità apportate alle Sante Istituzioni.

Ti dico: per molte cose hai ragione di “ribellarti”… e fai bene… perciò se lo Spirito
Santo ti suggerirà che non devi procedere, ascoltalo… ma bada bene che questo non
ti faccia “disobbedire” al Santo Mio Pontefice, poiché lui ha potere di decidere ciò
che è bene per i suoi pastori poiché egli segue la direzione del PASTORE ETERNO
E DELLA SUA MAMMA; perciò stai accorto e vigile perché l’altro, come bestia
affamata, cerca di deviarti e danneggiarti… perciò allerta e prudenza e vigilanza… in
ogni caso affidati e confida in ME poiché come Madre amorosa ti proteggerò e ti
guiderò affinché tu non cada in tentazione e nel buio…
Va e procedi nel tuo ministero… serenità e spirito di discernimento si acuiranno e
sarai sicuro di non sbagliare!!
Ricordati: nell’incertezza… fermati, ascolta, medita e poi procedi… il SOLE DI
GIUSTIZIA sarà la tua guida….. Vai………..
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Per tutti i giovani ministri ed in particolare per P…: IO Maria, Madre del Divino
Amore, ti esorto e ti chiedo di avere come unico riferimento i Nostri Cuori che
ardono perennemente d’Amore e di dolore a seconda di ciò che voi, Miei
prediletti, Ci donate o Ci togliete!!!
Vi amiamo tutti, ma in particolare amo te, Mio “giovane” figlio, perché tu non abbia
mai a far spegnere l’ardore della tua iniziale vocazione… non deludere le nostre
aspettative su di te e su ciò che Gesù ha tracciato sul tuo cammino.
Voglio farti divenire come i Miei più cari Apostoli, Giovanni e Giacomo… e farti
pescatore di uomini… uomini perduti e giovani disadattati lontani da Dio e inaspriti
dalla vita di oggi…
Hai un cuore dolce e voglio che l’apri all’amore per i Miei giovani che non hanno più
fiducia nelle Sante Istituzioni e vivono disordinatamente e senza più scrupoli e
barriere un’esistenza dissoluta e in balia del demonio!!
Molti di loro sono talmente sbandati e abbrutiti che non riconoscono più le parole
BENE O MALE, COSI’ TUTTO RISCHIANDO O VIVENDO, HANNO PERDUTO
IL SENSO VERO DELLA VITA E DELL’AMORE!!
Io voglio che tu porti il fuoco nei loro cuori e la pace nelle loro esistenze; voglio che
riscoprano che c’è UN DIO BUONO CHE LI AMA E CHE NON VEDE L’ORA
DI RIABBRACCIARLI E FESTEGGIARE CON LORO LA CASA
RITROVATA.
VOGLIO CHE SAPPIANO CHE C’E’ UNA MADRE TUTTA AMORE CHE
VUOLE AMARLI E CULLARE COME HA FATTO CON GESU’, E
CAREZZARLI E BACIARE, GUARENDOLI DI TUTTE LE FERITE E I
DOLORI CHE HANNO VISSUTO, E CHE CON DOLCEZZA VUOLE

RIPORTARE NEI LORO CUORI L’AMORE PER GESU’ E IL PADRE, E
INONDARLI DI NUOVA LINFA CHE LO SPIRITO SANTO INFONDERA’
NEI LORO CUORI.
Figlio amatissimo… tutto ciò, è quanto con fiducia affido al tuo ministero; sarà
lavoro faticoso e laborioso poiché la lotta con il maligno sarà aspra, ma se nel tuo
cuore persisterà la certezza della Mia guida e della Mia protezione, ce la farai e
riempirai le sale del Regno di Gesù Cristo di pellegrini che, perduta la strada,
ritrovano il sentiero di LUCE e torneranno nella casa paterna!!
In ogni caso, figli Miei prediletti, tutti dovrete essere e vivere il vostro ministero
avendo come FARO QUEL “CEPPO ANTICO” E SEMPRE NUOVO CHE E’
GESU’ PASTORE ETERNO: COLUI CHE HA FATTO DELLA SUA VITA UN’
OFFERTA PERENNE PER LA SALVEZZA DI TUTTI PER AMORE DI TUTTI!!
Siate anche voi “ceppi” che, ardenti d’amore per Gesù e per l’umanità perduta,
alla sequela di MARIA VOSTRA MADRE, contribuirete alla “costruzione” della
NUOVA GERUSALEMME, la città Santa di Dio e di tutti i salvati!!
Io vostra Madre, vi proteggo, vi guido e vi istruisco affinché il Regno promessovi
non sia un “sogno” ma una meravigliosa realtà da vivere per sempre nell’Eternità!!
Vi amo tutti, figli Miei prediletti, e con una Benedizione speciale vi porto a Gesù
stringendovi al Mio Cuore Immacolato perché, purificati dall’AMORE DIVINO,
diventiate Santi e tanti…..
Vi amo………………………………………. ”
MARIA SS. vostra Madre
05.12.2004 (Messaggio per P. E…, P. A…, P. G… e P. P…)
(Sono le 0.12 e non riesco ad andare a letto; la Voce comincia a dettare e mi metto a
scrivere queste righe per questi sacerdoti: nominativi fattimi da D… Termino alle ore
2.07.
Mi viene detto che deve essere reso noto a tutti i ministri che li amano e che vogliono
contribuire alla restaurazione del Regno di Dio)

SICCITA’ - (N. 324)
“ Se Io vi dico siccità, voi risponderete subito: sole cocente, mancanza di acqua… e
avete ragione!
Quando vi dico aridità, non sapete più rispondere perché avete smarrito il senso della
“pienezza”… e come è successo tutto ciò? Perché sapete rispondere alla prima e non
alla seconda domanda?
E’ molto semplice, perché nella siccità basta che il sole diminuisca il calore e scenda
la pioggia che tutto si ristabilisce e torna alla “normalità”!
L’aridità invece è qualcosa di molto più grave: è mancanza di nutrimento, è essere
mancante delle linfa vitale che contribuisce ad avere la pienezza di tutte le
sostanze necessarie per vivere!!
Oh, so che molto spesso si “vive” anche nell’aridità più completa, ma non è vera
vita; è annaspare cercando qua e là qualcosa che possa “riempire” momentaneamente
la secchezza delle viscere e continuare apaticamente e senza forza la propria
esistenza!!
L’anima della creatura è quella terra assolata e desertica dove solo le erbacce e gli
uccelli rapaci riescono a sopravvivere se è caduta NELL’ARIDITA’ PIU’
COMPLETA!
Talmente si è essiccata, che non ha la forza né la volontà di nutrirsi di cose buone e
muore nell’inedia e nella fame più aberrante!!
Figli Miei, lavati ancor prima di nascere dal MIO SANGUE, come sarei felice di
potervi portare e nutrire della LINFA VITALE di cui necessitate per vivere in
pienezza la vita donatavi!!
Sì, la vita donatavi, anche se continuate e vivere come se tutto vi appartenesse senza
dover rendere conto di tutto quanto avete a nessuno…
IO, VOSTRO CREATORE, NON CHIEDO DENARO, NE’ ORI; MA VI AMO
GRATUITAMENTE POICHE’ SIETE MIE ANCHE SE SIETE LONTANI DA
ME!!
Vorrei potervi togliere l’arsura di cui arde l’anima vostra con il MIO AMORE e
vorrei riempirle con dolci delicatezze da farvi sentire sciogliere la durezza dei vostri
cuori!!
Essi sono aridi, e nell’aridità di cui sono “malati” non riescono a “sentire” il calore
che dal Mio Cuore emano affinché li apriate e facciate entrare il soffio della vita
nuova che voglio donarvi!
Nel corso delle vostre vite ho cercato di istruirvi con la MIA PAROLA, ma essa ha
fatto poco, pochissimo frutto, e si è dispersa tra le “nebbie fitte” che avvolge la vostra
umanità; avete chiuso, oltre al vostro cuore e alla vostra anima, gli orecchi, e avete

“aperto” i vostri occhi sul mondo e sulle false dottrine che vi vengono inculcate da
animi eretici e contro il SIGNORE VOSTRO DIO!!
Avete chiuso tutto quanto c’è di buono e di santo in voi; e come il faraone al cospetto
di Mosè Mio Profeta che l’ammoniva, chiudeva IL SUO CUORE AL
RAVVEDIMENTO attirando su di sé l’Ira di Dio; così anche voi stringete le spalle e
non ascoltate coloro che per bocca Mia vi parlano di Me e della Mia Misericordia e
fate così che le sventure e l’aridità vi opprima sempre di più tra le sue trame!!
Figli carissimi, non tergiversate ancora; ascoltate chi per Mio mandato vi esorta a
credere, ad amare ed ascoltare il MIO MESSAGGIO D’AMORE, PERCIO’ VI
DICO:
LA VITA, QUELLA VERA, POTRETE VIVERLA IN ANTICIPO ANCHE SULLA
TERRA (ma non nel senso di essere “sazi” di tutto ciò che il mondo vi sciorina
dinanzi), ma nella verità in cui Gesù, vostro Signore e Maestro, vi guida e vi istruisce
con i Santi Sacramenti che ho istituito per voi tutti e per la salute della vostra anima e
del vostro cuore!!
La S. Messa è il culmine dell’Amore che vi porto, poiché nel Santo Sacrificio IO VI
PORTO ME COME RISCATTO AL PADRE PER TUTTI I VOSTRI PECCATI,
SALVANDOVI!
La S. EUCARISTIA E’ IL CIBO IN CUI IO Mi sono voluto donare per portarvi
l’Eterna vita nella Divina Mia Presenza, così, chi si nutrirà di Essa sarà purificato col
Sangue PREZIOSISSIMO CHE HO VERSATO PER VOI E PER TUTTI A
CAPARRA DELLE VOSTRE FUTURE VITE NELL’ETERNITA’ DELLE MIE
DIMORE IN CIELO!!
Carissimi, non deridete né eludete la speranza di avervi con Me nel Cielo, perché non
potrò nulla quando alla fine delle vostre esistenze su questa terra dovrete presentarvi
a Me per essere giudicati… non potrò accogliervi, né presentarvi al Padre Mio e
vostro!!…
Voi penserete: “questo è ricatto”; sì, se volete chiamarlo così; ma ricatto di un folle,
Innamorato pazzamente delle Sue creature che si “inventa” tanti nuovi giuochi per
attirare a Sé le anime dei propri figli che si sono allontanati dal giardino di casa!
Vi amo figli; vi prego, fermatevi un attimo a riflettere:
Chi vi chiama con tanto insistente Amore?
Chi vi promette delizie e dolcezze nella propria Casa?
Chi vi dona con tanta intensità d’Amore, la gioia di essere amati e desiderati in
modo unico e speciale e vi sussurra dolcezze infinite e vi “perseguita” e vi segue
affinché non vi perdiate?
IO, GESU’, VOSTRO SIGNORE E VOSTRO DIO!!!!!

Non vi abbandonerò mai e non vi lascerò vagare nel buio, e resterò comunque alle
porte dei vostri cuori fino al giorno in cui, nell’attesa della Mia venuta, riempirete i
vostri cuori facendovi nutrire e abbeverare alla SORGENTE D’ACQUA VIVA DEL
MIO INFINITO AMORE, così da sciogliere l’aridità che vi opprime e potervi fare
acquisire senza restrizioni fiumi d’acqua viva che vi faranno rivivere e verdeggiare
come giardini fioriti della REGGIA DEL RE DEI RE! ”
GESU’ Fonte di Vita
05.12.2004 (Messaggio per M…, S…, S… e T…)
(Continuo dal messaggio precedente. Sono le 2.40 e termino alle 3.35. il Signore ha
esaudito G… nella sua richiesta di una parola di vita per questi giovani. Viva Gesù!)

ASSICURAZIONI - (N. 325)
“ Figlie/i, siete tutti con Me nel Mio Cuore e la Mia Anima vi guida e vi illumina
donandovi la sicurezza del Mio abbraccio e del Mio bacio: quello che vi consola e vi
rinnova nella Mia PACE!
Serene/i figlie/i Mie/i, non indugiate, ma con fiducia seguitemi… e vi risanerò dalle
sofferenze e le anime vostre canteranno felici e giulive nel MIO REGNO! ”
GESU’
17.12.2004 (Sono al telefono con S… e mi sta leggendo alcuni messaggi di M…; la
mia mano scrive svelta questo breve messaggio per lei e per chiunque è in momenti
particolari di tribolazione. Sono le 22.20)

GESU’ MI SENTI?... - (N. 326)
“ Gesù mi senti?
Sto cercando di parlarTi, ma le mie labbra non emettono suono… è solo la mia anima
che Ti chiama poiché non “sento” il Tuo Cuore!!
Gesù mi ascolti?
Sto cercando di farmi “sentire” da Te poiché sono assetata della TUA PAROLA E
DELLE TUE CONSOLAZIONI!
Gesù non “riesco” a sentirTi, perciò mi sento smarrita e pervasa da manie di
solitudine e aridità, sento naufragare le mie “sicurezze”, l’ansia mi affanna il cuore e
la mente… lo so, non sono degna di Te, ma se Tu aspetti la mia “perfezione” non mi

ascolterai mai… Ti prego, apri i Tuoi Orecchi alla voce della mia preghiera e
esaudisci la mia supplica… parlami…… ”
GESU’ risponde:
“ Scricchiolino Mio sono qua, ti ascolto e sento il tuo cuore e l’anima tua che Mi
invocano; ma sto in silenzio e ti amo, quando più sto zitto, tanto di più è il Mio
desiderio di affinare il tuo orecchio al sussurro del Mio Cuore… ma tu sei troppo
presa dal tuo “piagnucolare” che non t’accorgi che Io passo e ripasso dinanzi a te e
tu non ti accorgi di niente… divieni sbadata e distratta così che l’ansia e l’aridità si
addensano nella tua anima e tutto si oscura…!
Io sento che, basta che IO Mi discosti da te per un po’ che il tuo cammino diviene
faticoso e pesante come se i tuoi piedi avessero le catene, impedendoti l’agevole
cammino!
Scricchiolino Mio, le catene sono i peccati, le chiacchiere inutili, il vostro
attaccamento al mondo con tutte le sue “brutture”… vi lasciate “conquistare” dalle
faziosità e le promiscuità che esso impone ai vostri occhi e alle vostre orecchie,
cosicché quando IO VI PARLO, siete “sordi e non sentite”.
IO ASCOLTO SEMPRE… E MI DUOLE IL NON ESSERE AL PRIMO POSTO
NELLA CONDUZIONE DELLA VOSTRA ESISTENZA, perché prima viene il
lavoro, la famiglia, il denaro, il divertimento, i problemi che si affollano ogni giorno
sulla vostra strada, e non vi accorgete che il vostro “EGO” vi fa aridi e privi della
“FORZA” che solo insieme a ME avreste, per portare a compimento nella maniera
più agevole ogni vostra azione.
Vi oberate di carichi e oneri superiori alle vostre forze e necessità e affogate le vostre
vite nel CAOS E NEL DISORDINE FISICO, MATERIALE E SPIRITUALE… poi
quando siete stremati e sofferenti per la grande “fatica” fatta e non ce la fate più…
fate tutti come ora stai facendo tu, piccola Mia… chiamate e invocate questo Dio che
per Amore e con Amore è sempre in attesa e vi risponde… e vi parla, nella speranza
che chiudiate gli occhi e le orecchie e il cuore ai fragori del mondo e li apriate alla
Mia risposta:
….. “Son qui figlia/o Mia/o, mai sono stato lontano da te… ti ascolto e ti apro le
Braccia e ti accolgo sul MIO CUORE e ti carezzo e ti sussurro con Amore di
Padre… e cullandoti e baciandoti ti acquieto e ti proteggo dalle insidie del
mondo…”
Vieni piccola Mia, non esitare… IO SONO QUI, voglio dissetarti e sfamarti
saziandoti di tutto ciò di cui hai bisogno… e immergerti nella soavità del MIO
ESSERTI PADRE, FRATELLO, MAESTRO, GUIDA, SALVEZZA E
NUTRIMENTO PERPETUO DELL’ANIMA TUA!!!

Accoccolato nell’anima tua, apro il Mio Cuore e ti effondo la Mia Pace con
l’effusione del Mio Spirito, donandoti la serenità e la gioia di SENTIRMI IN TE,
CON TE, sciogliendo le catene che ti legano al mondo che ti allontanano da Me!!
Vieni figlioletta Mia, e non credere a colui che ti assorda con le sue eresie, ma
corrimi incontro leggiadra… tu Mi griderai il tuo amore… IO TI CONSOLERO’ E TI
SANTIFICHERO’, I TUOI GEMITI NON SENTIRO’ PIU’, PERCHE’ SARANNO
SOLO SOSPIRI D’AMORE!!!!!
ECCO CHE TI HO SENTITO, ASCOLTATO, CONSOLATO… TU NON
“TRADIRE” I MIEI DONI E TI ESAUDIRO’… CORRI LESTA E SICURA DELLA
MIA PAROLA E DEL MIO AMORE… TI BENEDICO E TI PROTEGGO… ”
Tuo GESU’
22.12.2004 (Inizio alle ore 1.30, termino alle 2.10 di notte. Sono triste e inquieta e
interiormente invoco l’intervento di Gesù anche perché da qualche giorno non riesco
a “sentirmi” in comunione con Lui. Gesù finalmente mi risponde)

LA PAROLA - (N. 327)
“ Ascolta la Parola e custodiscila nel tuo cuore, e come cera che si scioglie al calore
del fuoco, così tu avvicinala al Fuoco Ardente del Mio Cuore!
Essa si fonderà con Me e così… tu in ME ed IO in te, formeremo quella Fiamma che
brucerà nell’Amore perpetuo del nostro essere fusi nel perpetuo e sicuro procedere
per la Lattea Via che giunge al Padre!
Ascolta la Parola e falla tua perché in essa tu avrai le “chiavi” della Casa Paterna,
poiché ti svelerà il segreto della vita e della morte!
Ascolta la Parola e imprimila nella tua mente perché ti salverà dalla tentazione e dal
peccato; in essa è racchiusa la fecondità della Santa Pazienza di Dio Creatore e
l’Amore infinito per te Sua creatura!
Ascolta la Parola perché ti parla sempre di Me, tuo Salvatore, poiché dall’Eternità
Dio Padre pensava a te!
Ascolta la Parola e non dimenticare che solo il Redentore che sono IO, Gesù Cristo, il
Mediatore tra l’altissimo Signore e l’universo intero!
Ascolta la Parola e guarda attorno a te, poiché ci son fratelli che non sanno che un
DIO C’E’ e non aspetta altro che di farsi conoscere e donar loro la gioia che Egli

ha dato già a te!
Ascolta la Parola e divulgala perché ha sete l’Anima Mia non solo della tua, ma di
tutti i figli che lontani sono da ME!
Sarai tu la “luce” che rifulge della MIA STESSA LUCE, se ti farai apostolo della
verità e nell’amore che il calore che ha infuso in te la Parola… farai tornare a “casa” i
figli disperati che han perso la speranza di ritrovar la strada!
La Mia Parola è VITA, la Mia Parola è VERA, la Mia Parola è VIA per chi nel buio
annaspa, e nella cecità, continua a negar la LUCE che gioia porterà!
Tu non divagare e non aver paura di portare sollievo a chi non vuol “lasciare” la via
della perdizione, perché nessuno ha parlato con amore del vero e unico Amore che si
“degna “ in verità di riportar nel mondo la “novità”… non più nuova ma da secoli
proclamata da anime ferventi e da molti inascoltata……….
….Ma tu non ci “pensare” e lascia lo SPIRITO AGIRE e tanta gioia darai alla SS.
TRINITA’!
Mia Madre ti farà da faro e non ti perderai se “qualcosa non va come dovrebbe
andare”!
Non ti angustiare se non avrai responso, ma fidati di Lei e continua nel cammino che
già ti ho tracciato: anche se l’avversario ti ostacolerà, niente potrà perché vicino a te
c’è sempre Lei, la MADRE MIA CHE INNANZI A TE SARA’ spianandoti la via che
tu percorrerai!
Il “vecchio” contestatore non vuole perdere anime e come un perseguitato si abbatte
con veemenza su chi… servitore a Me a lui si opporrà… ma già lui lo sa che vinceran
sicuramente coloro che uniti a Me la Parola porteranno con gioia e con fervore e
convertiranno i cuori…… e lui perderà!
Consolati perciò se lui ti ostacolerà, ma abbracciati alla Vergine Madre e al Piccolo
Gesù che ancor più forte ti renderà e supererai gli ostacoli che la “bestia” ti opporrà!
Coraggio e non badare alle minacce che egli ti farà, lo fa soltanto per farti desistere,
ma tu procedi e dona il tuo amore a chi ti condurrò e premio alto avrai quando l’opera
tua terminerà… alle soglie del Cielo Maria troverai, e gioiosa ti porterà a Me e sul
Mio Cuore finalmente riposerai!
Ascolta la Parola poiché :
IO PARLO A TE, E DIVERRAI PER ME ECO E PORTAVOCE
DEL FIGLIO DI MARIA, CHE VOLLE PER AMORE DISCENDERE
DAL CIELO LASCIANDO LA CASA PATERNA E FARSI UOMO-DIO
PER RIPORTAR NEL MONDO L’EQUILIBRIO CHE L’ANGELO
RIBELLE INSIEME ALLE CREATURE HA ROVESCIATO, POICHE’
L’AMORE NON E’ PIU’… PERCHE’ VE L’HA RUBATO….. E SE MI
SEGUIRETE TUTTO RISTABILIRO’, E L’INIZIALE SPLENDORE A

TUTTO IL CREATO PER MEZZO DI “STRUMENTI” VERI IO
RESTITUIRO’!!!!!!!
……………..NON TEMERE… SIAMO CON TE… SEMPRE! ”
GESU’ Parola di Vita
28.12.2004 (Avevo assistito alla S. Messa il giorno precedente, quando la “Voce”
continua a ripetere… la Parola….. non ho niente per scrivere e lascio andare, ma il
giorno dopo mentre ero al lavoro verso le 17.00 devo interrompere e scrivere.
Termino alle 17.45. Sento ancora intimamente che questo messaggio è diretto a D…,
a sostegno dell’opera di divulgazione della Parola del Signore che sta portando avanti
con tanto amore. Il Signore sa come ricompensare chi lo ama….. Viva Gesù!)

OH MAMMA! - (N. 328)
Oh Mamma del Cielo, avvolgi col tuo velo l’umanità perduta e ridona al tuo popolo
l’originale sobrietà!
Il velo del Tuo Amore purifichi i nostri cuori e adombri il male che nei nostri cuori
vive e ci disperde.
Mamma del Cielo, accendi nel nostro cuore l’obbedienza e l’ardore di essere figli
Tuoi e domandar perdono di tutto il negar nostro alla SS. TRINITA’.
Tu Mamma, sei la sola “cosa” SANTA a cui dobbiamo volgere l’anima nostra, perché
con il Tuo Amore ci purifichi e ci porti all’UNICO E SOLO BENE!
Mamma del Cielo, Tu per prima adorasti Gesù e fin da bambino istruito lo hai nella
Sua Umanità nei Misteri di Dio, e con la Tua Sapiente bontà ridonasti al mondo la
Vera ed unica Verità: GESU’ SALVATORE, UOMO-DIO NOSTRO
REDENTORE,
FIGLIO UNIGENITO DEL DIO D’AMORE,
ANCORA SICURA E PORTO DI SALVEZZA A TE ANCORATO HA LA NOSTRA
PIGRIZIA, COSI’ DA RISVEGLIAR LA GIOIA E LA NECESSITA’ DI
RITORNAR SOLLECITI ALLA ANTICA VERITA’ CHE:
PER AMOR SIAMO NATI,
PER AMORE RISCATTATI,
PER AMORE NUTRITI,
PER AMORE SALVATI,
PER GIOIRE ALLA “FINE”…
tra gli Angeli e Cherubini a far da corona gradita a Te, oh Mamma, e arrivar così
tra le Braccia di Gesù!

Oh Mamma Santa, da tutta la terra la voce dell’umane creature gridan di dolore per le
grandi calamità che in questi tempi duri su di essa si abbatte già….. lo so, i tempi son
maturi, e ciò che è stato detto tutto si avvererà, ma Tu, Madre di Dio e Madre nostra,
donaci la Grazia di essere legati a Te, perché così sapremo che non soccomberemo,
ma che insieme a Te il serpente schiacceremo e finalmente vivremo nella grande
felicità che sotto il TUO SANTO MANTO hai accolto l’umanità e il Tuo Cuore
Immacolato trionferà e l’equilibrio nel mondo tornerà!
Ti prego ancora oh Mamma; intercedi per me nel Cuore del mio Re, così sarò sicura
che Egli accetterà le preci che ti fo, perché da Te verrà il cantico d’Amore al mio
Gesù mio unico Salvatore.
Che gioia sarà in me se uniti saran con te tutti i figli che soffrono nel mondo; i morti
di ogni tempo, i lontani e i “piccolini”, i grandi e i piccini, i vecchi e i bambini, i
giovani e tutti i peccatori che convertito avrai con il Tuo immenso Amore!
Oh Mamma mia del Cielo, ora ti debbo lasciare, ma il cuore e l’anima mia ti dono
davanti a Gesù Sacramentato affinché Tu mi tenga sempre a Voi avvinghiata per non
lasciare più il Cuore Tuo e quello di Gesù!
Anima assetata d’Amore
30.12.2004 (Chiesa Suffragio in Adorazione a Gesù Sacramentato. Ore 10.45 - 11.10)

LE MISERICORDIE DEL PADRE - (N. 329)
“ Vegliate con il cuore e con la mente e fissate il vostro essere in Me poiché IO
SONO L’ALFA E L’OMEGA, TUTTO HO INIZIATO E TUTTO
RIPRENDERO’ ALLA FINE DEL CAMMINO…
IO SEMINO E IO RACCOLGO, ho preso al Mio “servizio” strumenti di pace e
d’amore affidando loro la MIA PAROLA.
Vi riempio della Mia Misericordia e non vi lascio vagare nel buio se voi accettate la
Mia Presenza in mezzo a voi.
IO SONO LA LUCE che rischiara le tenebre… accoglietela e non “sciupate” il
grande Dono che vi fo!
La preghiera è il Dono da chiedere a Dio Padre, affinché rivestiti dell’armatura del
Figlio Suo (PAROLA ORANTE) la melma del mondo non vi soffochi.
Abbracciate la CROCE SANTA e ricopritevi del Mio Sangue, affinché aspersi dal

Lavacro Purissimo del Mio Preziosissimo Dono, siate purificati e lavati da ciò che vi
disperde e vi allontana da ME!
ViveteMi in ogni istante della vostra vita e avrete la gioia e la pace che dura in
eterno!
Pregate sempre affinché il Padre vi rivesta con la Sua Misericordiosa bontà e vi
conduca al Mio Ovile… terra dei Santi conquistati dal Mio Amore!
Alzate le vostre mani unite in preghiera e lodate incessantemente il Dio di
Misericordia affinché vi mandi schiere di Angeli e di Santi a vostra protezione che
intercedano per voi presso l’Infinito Bene e vi facciano partecipi della loro gioia…
gioia infinita come INFINITO è l’Amore del PADRE, DEL FIGLIO E DELLO
SPIRITO SANTO CHE VI DONA L’ALTISSIMO per vostra guida sapiente e sicura.
Io, Gesù, vi precedo sempre sul cammino della vita e a vostra difesa prego il Padre
per voi; la Madre Mia e vostra sia anch’Essa l’ancora di salvezza alle vostre
necessità terrene, tenetela in alta considerazione poiché Lei e solo Lei può tutto
nel Cuore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo…
TUTTO A Lei è permesso nella guida e nell’intermediazione tra ME e il PADRE e
tutto otterrà per voi dai Nostri Cuori.
IO GESU’ VI DICO:
PREGATE INCESSANTEMENTE E OTTERRETE LA CORONA DEI
SANTI!!! ”
Il vostro GESU’
31.12.2004 (Rispondevo ad una mail di un’amica, quando sento che il Signore mi
manda questo messaggio)

