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G R A Z I E !!!!!! - (N. 330)
Grazie a Dio se nel mondo c’è ancora amore!
Grazie a Dio se nei cuori esiste ancora il perdono!
Grazie a Dio se nella vita c’è ancora la sete di parlare di Te… oh Signore!
Anche quando gli eventi diventano pesanti e le calamità ci portano a dire
“PERCHE’”?
Ti ringrazio oh Dio, perché Tu mi aumenti la fede e la speranza che non tutto è
perduto, ma la Potenza del Tuo Amore mi ridona la speranza di un mondo
MIGLIORE!!!
Tua figlia
02.01.2005 (Credo che non ci siano altre parole per ringraziare il Signore)

LE CALAMITA’ - (N. 331)
“ …E Dio disse: “non annienterò più l’umanità con diluvi…..” e stabilì
nuovamente l’Alleanza con essa per mezzo di Noè e della sua stirpe…..
Ma l’uomo ha continuato a distruggere ed a distruggersi con le proprie mani e con le
proprie azioni…..
Dio perdoni a voi tutti i vostri innumerevoli peccati, le mancanze, disobbedienze e
comportamenti depravati e delittuosi sui vostri simili e su tutto l’universo… poiché
essendo stato l’uomo, cattivo amministratore del Re dell’Universo, ora ne riceve la
paga
…e che paga!!
Scellerati, perché non avete capito che il mondo ora vi assale con tutta la violenza
degli elementi deturpati dalla vostra negligenza e dalla vostra superficialità.
Avete, con la vostra sete di onnipotenza e delittuosa condotta, violentato tutto ciò che
di perfetto il Dio Creatore aveva posto al vostro servizio e per le reali necessità!
Niente aveva messo nel mondo che non avesse ragione di essere e di esistere; ogni
cosa e ogni essere era a “disposizione” della creatura affinché se ne servisse e si
gloriasse dell’Infinito Bene che aveva voluto parteciparlo alla Sua Sapiente
Generosità.
Ma costantemente l’uomo ha tradito la fiducia del Donatore e come ladro ed
assassino tutto ha preteso di modificare con l’opera delle proprie mani… così niente

vi è rimasto nella natura come era allo stato iniziale… ed essa ora si ribella all’opera
nefasta dell’uomo e riversa su di lui il male ricevuto…..
Oh uomini negligenti e superbi che ancora non volete credere alle tante profezie di
strumenti che per Bocca del Dio di tutto il creato ha voluto farsi Voce a testimonianza
che Egli mantiene le promesse fatte e tutto compie quando il tempo è propizio.
Ora che la natura si sta ribellando a voi uomini malvagi… invocate e pretendete che
la Mia ONNIPOTENZA fermi gli eventi e gli elementi affinché non venga a finire la
vostra umanità…..
Io vi dico che se ancora avete un poco di senno sano e lucido… subito vi
convertireste e chiedereste perdono a Dio per tutto il male che incessantemente
nei secoli avete fatto… e sulla natura, e sulle creature indifese, arrecando a loro
disagi e perdita di buon vivere nella logica e corretta distribuzione dei Doni
ricevuti…..
Ma come foglie al vento l’uomo non sa e non vuole abbassare la testa e riconoscere
che solo Dio è il padrone di tutte le cose visibili e invisibili, e che tutto ciò che è
esistito, che esiste ed esisterà, è Suo possesso e Sua priorità donare o togliere, far
vivere o morire, far crescere o recidere, e come unico proprietario è Sua
autorevole Volontà degnarsi di beneficare o no coloro che Egli ha creato!!!
Uomo, tu ancora non vuoi capire che per acquietare l’ira di Dio basta solo che ti
ravvedi e torni alla purezza degli intenti e delle azioni, basta che lo ami almeno
un poco e come peccatore pentito ti fai garante presso i tuoi simili della volontà
di redimersi ed espiare con sincerità le proprie colpe offrendo in riparazione il
proprio cuore e la propria volontà, seguire finalmente i Comandamenti e le
decisioni che Dio Padre ha nelle Sue Mani e farle proprie, cedere e concedere a
Dio e a Lui solo la prerogativa della conduzione dell’universo tutto, essendo voi
solamente poveri amministratori onesti e veritieri alla Sua sequela.
Uomo, se tu renderai a Dio lode e grazie per essere scampato alle varie calamità che
si sono abbattute e che si abbatteranno sul mondo tutto e da cui sei sopravvissuto, ti
renderai conto che Egli ha sempre avvisato l’umanità depravata di tutto ciò che
sarebbe avvenuto nei secoli, a purificazione delle offese e degli oltraggi che Egli ha
ricevuto, per bocca di Profeti, poiché ogni era ha avute le sue “macchie da lavare”
con il sangue degli innocenti che perirono e periranno assieme ai peccatori affinché si
ristabilisca l’equilibrio tra DIO E UOMO…
Ogni ecatombe ha avuto i suoi martiri e i suoi salvati, gli innocenti con i peccatori, i
buoni con i cattivi, i giusti con gli ingiusti; ma per ognuno di questi fratelli periti,
l’unica cosa che può salvare gli empi oltre al sacrificio dei giusti, le vostre preghiere
innalzate incessantemente al Trono dell’Altissimo, affinché si plachi la Sua Ira e si
acquieti la Sua Collera, cosicché tutti trovino grazia presso di Lui e non muoiano in

eterno trovando grazia e nuova alleanza con l’Onnipotente Signore Dio Re del Cielo
e della terra di tutto il creato e il non creato, poiché il SACRIFICIO E L’OFFERTA
SIA GRADITA A LUI E SULL’UMANITA’ NON DEBBA VERAMENTE
ABBATTERSI la Sua ira.
CORAGGIO UOMINI E DONNE DI TUTTI I POPOLI E DI TUTTE LE RAZZE,
IO, LA MADRE DEL SIGNORE VOSTRO GESU’ CRISTO, DAL CIELO VI
PROTEGGO E NON VI ABBANDONERO’ MAI E VI FARO’ DA AVVOCATA
PRESSO IL DIO CREATORE…
CONVERTITEVI E UMILIATEVI DAVANTI AL VOSTRO SIGNORE, CHIEDETE
PERDONO E VINCERETE TUTTE LE CALAMITA’ CHE AVVOLGONO I
VOSTRI CUORI E LE VOSTRE ANIME COME PURE QUELLE DEL MONDO,
POICHE’ AVRETE TROVATO GRAZIA PRESSO IL PADRE!
Che Dio perdoni i vostri peccati e vi salvi……. ”
MARIA la Madre del Signore
02.01.2005 (Sono al computer e rispondo ad una mail di un amica che mi aggiorna
sulla catastrofe che si è abbattuta nel sud dell’Asia. Come sempre si insinua con
dolcezza lo Spirito e scrivo il testo del messaggio direttamente, senza passare dal
quaderno… che Dio ci liberi da queste calamità e ci salvi)

LE GIOIE DEL PERDONO - (N. 332)
Vivi la vita che Dio ti ha donato…
Vivi la vita, ma senza peccato…
Ma se anche l’anima hai macchiato…
Ricordati sempre che Dio ha perdonato
Chi con contrizione ritorna da Lui
Confessando le colpe e ricominciar da capo!
Misericordia, perdono e felicità
Se l’anima tua svuotata sarà
Dalle scorie del mondo…
Tornerà ripulita e lontano dall’empietà
E la Luce di Dio ti avvolgerà!
Vivi allora serena e nella felicità
La vita donatati e nell’Eternità!
Il tuo Angelo

03.01.2005 (Sospeso il lavoro alle 10.30, termino alle 10.40)

NELLA LUCE - (N. 333)
“ Figli, sono qui e vi porto la Mia Parola di vita, ma non come siete abituati a viverla
voi, con indifferenza e nell’oscurità delle tenebre del mondo.
Figli Miei, sono venuto nel mondo lasciando la MIA SOVRANITA’ DIVINA, per
potervi insegnare che se non è vissuta, la vita, nella Verità della LUCE di Dio
Creatore, niente di ciò che viene fatto o vissuto in questa terra è degno di essere
presentato al Padre!
Se la vita viene vissuta in nome del vostro ego, le vostre opere e le vostre azioni sono
vuote e non hanno sapore…..
Voi sicuramente Mi direte: ma camminare seguendo il Vangelo è rinuncia,
sacrificio e non si è soddisfatti di vivere!
E’ vero se voi la “vedete” sotto……. ”
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Sono le 11.00 e inizia il messaggio; devo sospendere alle 12.00 per continuare il
lavoro. Riprendo alle 18.12…)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ ...questo aspetto, ma IO VI HO ANCHE DETTO CHE NON SEMPRE E’
RINUNCIA E SACRIFICIO, NON SEMPRE E’ SOFFERENZA... ANCHE SE
GRANDE, se guardate come si è ricompensati dal Padre quando offriamo tutto ciò
con amore!
Voi Mi direte anche: come può essere amore se la vita ci dona sofferenza e calamità?
…Dite bene! Ma come posso farvi capire che come Padre Buono vi redarguisco per
farvi ritornare alla strada buona?
Come farvi comprendere che l’Amore che vi porto è talmente grande che vi istruisco
nella “Mie cose”, ma vi lascio libertà di azione e di comportamento perché
Io non Mi impongo, ma Mi propongo a voi Mie creature, nella Mia immensa
Pazienza per farvi “crescere” nella Mia SAPIENZA e vi dono tutti i mezzi per
farMi amare e conoscere…
VI LASCIO ANCORA LA PREROGATIVA DI SCEGLIERE:
ME O L’ALTRO!!

Vi richiamo e vi punisco, ma poi vi abbraccio e vi consolo se vi ravvedete e vi
pentite. ”
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Sospendo ancora per andare alla S. Messa: sono le 18.20. Riprendo alle 20.20)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ Vedete figli Miei, voi vivete la vita come se essa fosse vostra proprietà e di
conseguenza vi comportate senza tener conto che essa Mi appartiene e vi è stata
donata soltanto in prestito, affinché la viviate BENE nel BENE!!
Voi, nella stragrande maggioranza del vostro passaggio, la trascinate nel MALE e nel
MALEOPERARE!!
La vita è un Dono da custodire come perla preziosa in unione al Creatore, nella
fecondità dell’amore puro e santo e non… “Facciamo tutto quanto, perché ogni
lasciata è persa (voi lo dite per quanto riguarda il mondo)… quindi non lasciare
andare l’attimo sfuggente!!”
Poveri voi che ancora non capite che l’attimo sfuggente non è quello delle cose
promiscue e fasulle del mondo… ma le MIE PAROLE E LA MIA VENUTA IN
MEZZO A VOI NON DOVETE LASCIARLA ANDARE SENZA AVER
PRODOTTO I FRUTTI DI BENE CHE HA VOLUTO SIGNIFICARE QUANDO
SONO PASSATO E PASSO ANCORA IN MEZZO A VOI.
Oh, sorte tremenda sarà per tutti voi quando non Mi vedrete più e non Mi sentirete
più….. Ecco che l’anima vostra soffrirà poiché tutto ormai sarà compiuto anche senza
di voi, perché non sarete tra le Mie schiere….. tra i BEATI E TRA I SANTI!!
Figli, molte volte vi ho mandato strumenti al Mio servizio, affinché tramite loro
“capiste” che IO VI AMO, ma se non lascerete i farfugli che esso mondo propina
nelle vostre anime… perderete non solo l’attimo sfuggente della GRAZIA, ma
perderete la vostra anima e non potrete godere della MIA LUCE e della MIA
GRAZIA!!!
Tante volte vi ho detto: a cosa vi serve “salvare” la vostra vita e viverla
ingrassandovi e gonfiandovi delle stupidità, se poi lasciate che la vostra anima
muoia in eterno?
Non dite “non ci credo”, oppure “non mi interessa; meglio vivere tutto ora perché
dopo non si sa!!!”…..

MA RICORDATEVI che Io vi ho avvertito e tutto vi ho svelato affinché nella
“conoscenza” la vostra “coscienza” non dica “non sapevo” e incolpare ME,
vostro DIO, della vostra morte; non tanto quella corporale perché quella sarà di
tutti, buoni e cattivi, ma di quella SPIRITUALE perché solo per chi non avrà
voluto… sarà così!
IO VI HO DETTO:
IO SONO LA VIA, LA VERITA’, LA VITA; CHI CREDE IN ME HA LA VITA
ETERNA, CHI NON CREDE AVRA’ RICEVUTO TUTTA LA SUA
RICOMPENSA IN TERRA E MORIRA’ E SOFFRIRA’ ETERNAMENTE
INSIEME A COLUI CHE AVRA’ SERVITO!!!
Figli, vi continuo a dire questo perché non voglio perdervi, ma tenervi e cullarvi nel
Paradiso ed amarvi come figli prediletti, ma se voi non Mi amerete e non Mi
onorerete, sapete già cosa vi aspetterà alla fine della vostra corsa: DANNAZIONE E
MORTE!!!!
Non dateMi questo ulteriore dolore, ma lasciatevi nutrire ed abbeverare delle MIE
CELESTI DELIZIE e godremo insieme DELLA PACE SENZA FINE…..
VI AMO E VI ASPETTO NEL MIO REGNO, FIGLI AMATI PIU’ DELLA MIA
STESSA VITA!!!........... ”
GESU’ Amore
03.01.2005 (Messaggio per M… e M…)
(Questo messaggio è iniziato alle 11.00 sul posto di lavoro ed è terminato alle 20.52 a
casa dopo interruzione)

CHE GIOIA SAPERE CHE….. - (N. 334)
“ …..SE ANCHE NEL MONDO C’E’ IL DOLORE, C’E’ SEMPRE QUALCUNO
CHE TI DONA AMORE e nella semplicità di essere consolato da chi ti ha sempre
amato riporta nel tuo cuore speranza e sicurezza che non è tutto oscuro, ma se ti
aprirai alla Luce tutto si schiarirà e il sereno ritornerà!
Che gioia sapere che dopo la tempesta delle calamità ritorna sulla terra il sereno e
tutto si risveglia e continuar nel “nuovo” pellegrinare nel NOME DEL SIGNORE!
I tempi sono scuri e gli eventi sono maturi, così che ciò che è stato detto e
profetizzato piano piano si sta realizzando e ciò che di brutto c’è in questo mondo
deviato verrà eliminato!

Ma tu che hai nel cuore ME e non Mi hai tradito, ti prego non temere e non dubitare
se anche con i “cattivi” IO riprendo i Miei “bambini”, essi saranno per voi la LUCE
DELLA CARITA’ che ormai questo mondo non ha coltivato, ma tutto ha disperso e
nel male e nella cattiveria tutto ha infangato.
La terra “piange” perché l’iniquità dei cuori e delle azioni dell’essere creato ha
rovesciato tutta la PERFEZIONE che DIO PADRE ha regalato all’umanità.
Nell’iniziale Dono il Padre si specchiò sull’universo intero e tutta la bellezza
dell’ONNIPOTENTE MAESTA’ era sfolgorante su tutta l’umanità.
Il Padre si beò delle generosità di cui aveva fatto godere il popolo creato e con Amore
infinito si riversò sul mondo….. ma l’uomo non ringraziò il Padre per la grandezza di
quanto gli era stato donato e diventò iniquo e malvagio e nella sua superba volontà,
piano piano ha distrutto o danneggiato tutto quanto Dio ha creato!
L’opera delle mani e della mente dell’uomo ha seguito l’“eco” delle parole
dell’eterno ingannatore e come paglia al fuoco tutto ha bruciato di quanto è
nell’infinita grande Opera di Dio Padre e l’armonia del cosmo tutto ha rovesciato!
ORA VI DICO:
Piangete e disperate per quanto sta accadendo in voi e in tutto il creato, piangete
le morti ed imprecate a questo DIO che tutto vi ha donato solo perché non avete
ascoltato ciò che da sempre IO VI HO RIMPROVERATO!!
Avete fatto in modo che la mia VOCE non avesse più tono né suono e tutto avete
destabilizzato e rovinato!
Tante volte ho cercato di richiamare su di ME la vostra attenzione, ma voi avete
ascoltato il vostro orgoglio, il vostro superbo essere arrivisti, egoisti e malvagi,
istruiti da colui che per disprezzo a ME odia tutto ciò che viene da ME!
Allora ancora vi dico:
NON VI MERAVIGLIATE SE DA TUTTO IL CREATO LA VOCE DEL PADRE
UDRETE NELLE CALAMITA’… CIO’ E’ PER RIPRISTINARE E
RIORDINARE TUTTO QUELLO CHE NON HA STABILITA’ SIA NEL CIELO,
IN TERRA E SOPRATTUTTO NEL GENERE UMANO!
Questo è per Amore, perché voglio riportare splendore come IO, PADRE
VOSTRO, avevo dall’Eternità progettato per donarvi Amore del MIO IMMENSO
AMORE!
Tu che credi ancora in ME, non ti turbar perché se tutto ciò avverrà è per
ridonarti ancora la felicità e perché voglio ancora sentirvi dire:

“CHE GIOIA SAPERE CHE… C’E’ CHI PER AMORE
HA SEMPRE PENSATO A ME……………..” ”
DIO PADRE
05.01.2005 (Sono al lavoro ma devo interrompere per l’insistenza della “Voce”. Sono
le 11.20 e termino alle 12.20)

LUME DI SAGGEZZA - (N. 335)
“ M… …..!
…non sempre è vero che l’uomo esprime l’amore….. è giusta la carità, la lodo, ma
tutto ciò deve essere espresso alla luce dei fatti.
La scaltrezza di alcuni è stupidità per altri.
Sincerità deve esserci tra chi dà e chi riceve, e tutto deve essere per amore
dell’Amore.
Figlia, tu non sbagli a seguire Me, ma non tutti sono nella Luce; sii scaltra e furba
nella Mia Luce, affidati con fiducia allo Spirito, ma non fidarti dell’umana creatura.
La cupidigia porta lontano dalle Mie vie, diventando strada del traditore; sii accorta e
guardinga.
Non mancherai di carità né d’amore verso il tuo prossimo né verso il tuo Signore se ti
accerterai della verità vera… non dubitare, ma accerta ciò che fai.
Io non ti biasimerò se cesserai in quella direzione; ricordati che la prima carità è
amare la tua famiglia, poi….. ”
Tuo GESU’
09.01.2005 (Ore 0.40 finito ore 1.00. Dettato direttamente mentre mi veniva detto a
D… come conseguenza di una situazione un po’ strana ed intrecciata di avvenimenti
separati ma nel contesto collegati tra di loro)
Spiegazione del messaggio per M…
Spiego:
La notte precedente non riuscivo a dormire perché insistentemente mi veniva
sollecitato nel pensiero un abbinamento di nomi e volti: il fratello di D…, G… e S.

Giuseppe Moscati professore e medico illustre santificato dal Papa Giovanni Paolo II.
Questo pensiero mi ha tenuto in stato di agitazione incomprensibile… (il volto del
Santo era uguale al santino che ho ritrovato poi in un secondo tempo); collego questa
cosa ricordandomi che gli amici mi avevano parlato di problemi di salute e così mi
riprometto di chiamarli la sera dopo per dir loro questa cosa.
Per tutto il giorno la mia mente era occupata in questa visione e pensiero, oltre ad una
“strana” sensazione molto viva e cioè che D… aveva qualcosa e che avrei dovuto
comunque chiamarla (questo mi succede molte volte).
Finalmente la sera chiamo e D… mi racconta in modo molto preoccupato che erano
usciti con M... e che dopo una serie di vicissitudini avvenute, essa (M...) ha esternato
il desiderio di chiedermi di pregare il Signore per avere lume per una situazione che
le si presentava e che non sapeva più come gestire… per quel poco che mi era stato
detto do un parere personale e molto umano (credo) con queste parole:
“Dì alla M… di verificare prima di rovinarsi completamente e prima di continuare
quello che fa con quelle persone, perché altrimenti potrebbe arrivare l’esaurimento
nervoso.” (Sono le ore 00.20 circa e il discorso finisce lì e ci mettiamo a parlare
d’altro). Mentre D... finisce di scrivere il mio personale messaggio, sento che arriva il
Messaggio di Gesù e le dico di scriverlo; lei mi risponde che ha scritto, ma io le dico
di no poiché ora è Gesù a parlare e a dirle di scrivere. Ecco così la risposta per la
nostra sorella in Cristo.
(10.01.2005)
G… e D... erano andati a fare benedire l’auto da Padre B... il giorno successivo ai
fatti sopra citati, e con loro avevano una “diplomatica” che attirava, senza saper
capire il perché, lo sguardo del padre. Il padre infatti la guardava insistentemente, poi
di punto in bianco, senza mezzi termini chiede se dentro quella borsa c’era qualcosa
da leggere per lui; lei in un primo momento risponde di no, che c’erano solo
documenti, ma poi ci ripensa e dice che forse c’era qualcosa e più precisamente una
lettera accompagnatoria di un messaggio ricevuto per una sorella con il messaggio
stesso. D... legge quindi lettera e messaggio indirizzati a M... e chiede al padre
(poiché era stato messo in dubbio il mittente) se per lui il messaggio è del maligno o
di Gesu’…
Lui le risponde che il maligno non dà insegnamenti che portano al bene, ma al male,
ed ha asserito che questo è un messaggio di un Padre che ama la propria figlia e che
non la vuole perdere per le strade del male… quindi un richiamo d’Amore anche se
crudo…..
Infine, prima di salutarli, ha dato loro un consiglio per M.. dicendo di dirle che:
“sia pronta ad ascoltare ma tarda a credere, perché chi ben si guarda, ben si
salva!”.
(Questo piccolo messaggio del frate è stato dato alle 17.00 c.a.)

VERITA’ D’AMARE - (N. 336)
“ Carissimi fratelli in Cristo Gesù nostro Signore e Maestro… e soprattutto a te
sorellina….. state sereni e non date modo al nemico di turbare il vostro appartenere
alla Grazia Divina!
Egli, il traditore, non vuole l’Amore, e quando trova l’appiglio tutto distrugge…
come mare che tutto travolge e tutto annienta sotto il suo impeto devastante!.....
L’Amore di Cristo è quello che invade e pervade ogni cellula del nostro essere
“Suoi”, e anche se vi sembra di non essere riamati, l’Amore VERO rimane immutato
e più vi avvalora nel Cuore del nostro Gesù!
Non aggrappatevi alle cose fatue e labili del mondo… amate il vostro prossimo come
Gesù vi ispira, non badate alle apparenze e procedete sicuri della costante e sicura
protezione dei SS. Cuori di Gesù e Maria!
Vigilate sui sentimenti che il vostro cuore vi ispira e non “consegnate” le chiavi di
esso al tentatore che vuole violentare le vostre sincere e pure manifestazioni di
affetto sui vostri fratelli; ma nella vigilante attenzione ai fatti e avvenimenti che si
susseguono sul vostro cammino, donate il vostro amore a chi il vostro Divin Fratello
e Signore vi ispira…..
...E come vi ho già detto: non date modo al nemico di agire per voi nei vostri cuori
e nelle vostre azioni, dominate le “delusioni” che l’uomo infligge e nella Luce del
nostro Maestro d’Amore, vivete la vita donata con serenità e oculatezza, senza
nulla togliere all’Amore ispirato dal Signore!!!! ”
Vostra sorella in Cristo
Clelia Barbieri adoratrice del Verbo
12.01.2005 (Ore 10.30 - 11.00. Sono a casa e la Voce mi dice insistentemente di
scrivere: lascio ciò che sto facendo e scrivo…)

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI - (N. 337)
“ Il silenzio degli innocenti è quello delle anime che in silenzio soffrono, in silenzio
pregano, in silenzio amano, nel silenzio convertono, nel silenzio offrono sacrifici per
l’umanità peccatrice donandosi completamente a Me e in unione con Me lottano per
riscattare l’uomo iniquo caduto in disgrazia e riportano la pace là dove ormai non
esiste speranza!
Il silenzio degli innocenti sono quelle anime che vogliono essere “simili” al Maestro
Divino che per amore dell’Amore Infinito pongono ogni cosa nelle MANI DEL
PADRE e accolgono la Volontà Divina come “cosa superiore” e necessaria per
ottenere la gloria dei giusti nell’assemblea dei Santi già nella Luce e nell’Eternità!
Il silenzio degli innocenti è “quel silenzio” che grida con amore di figlio:
pietà Signore secondo la Tua Misericordia, non guardare l’iniquità del tuo popolo, ma
nella Tua Misericordiosa Bontà accetta le suppliche che ti rivolgiamo in favore di
quei figli che ancora non hanno capito e che non sanno amare!!!!
…..IO Gesù, amandovi con Amore Infinito accoglierò ed accolgo sempre il grido
silenzioso dei Miei piccoli in preghiera… non tardo mai ad un appuntamento perché
voglio incontrare nell’intimità dei cuori e in unione di anima le Mie creature, e ancor
di più l’amo e la proteggo se questa soffre e offre ogni cosa al Mio Cuore!!!!
Oh anima Santa, quanto vorrei farti comprendere che nella tua “STUPIDITA’
D’AMARE” TI ASSOMIGLI IN MODO TOTALE AL TUO SIGNORE, ritenuto
stupido perché in silenzio accettò la sua condanna di INNOCENTE
CROCEFISSO….. TU NON SENTIRTI
PERCIO’ “DEFRAUDATA” DI
QUALCOSA CHE NON TI VIENE RICONOSCIUTO DALL’UMANA
CREATURA; PENSA ALLA MIA GLORIA E TROVERAI LA TUA
CONSOLAZIONE!!!! ”
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Termino qui perché vado alla S. Messa in suffragio di un defunto nella mia
parrocchia. Sono le 15.00. Riprendo alle 20.00 dopo cena)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ Il silenzio degli innocenti è quello in cui nella “sapienza d’amare” tutto si
congloba nel “sapere” che DIO FU TRATTATO DA STOLTO E DA PAZZO,
QUANDO NEL SILENZIO DEL SUO FIGLIO GESU’ TUTTO RISCATTO’
DA LUI PER AMORE DELLA SUA VERITA’ NEGATA DAGLI UOMINI CHE
IL FIGLIO SUO SALVO’!!!
Il silenzio degli innocenti è quello che nelle affinità al proprio Signore Agnello senza

macchia, nelle accuse bugiarde, donava di Sé un esempio di mansuetudine e di
generosità, poiché se avesse Egli parlato, tutto avrebbe potuto annientare con un “LO
VOGLIO”.
Ma nella preghiera sempre rivolta al Padre, quel “LO VOGLIO” era l’offerta di
Sé Stesso a riscatto delle anime, perché per Amore si era fatto Uomo e per Amore
morì per l’uomo….. niente aveva ritenuto per Sé se non la VOLONTA’ FERREA DI
ESSERE LA VIA del Bene, la VERITA’ del Padre, la VITA che non muore, ma vive
nell’Eternità degli ALTARI CELESTI!!!!
Non Mi sono difeso, non ho mai odiato, non ho mai parlato accusando la menzogna
degli aguzzini malvagi e inetti, ma con Amore e accettazione ho subito per non
odiare… sicuro che il Padre sapeva e Mi glorificava!!!!!
Anime care che amate il vostro Cristo Gesù, lasciate a Me il giudizio e la condanna
poiché solo IO so chi sono i vostri accusatori e i vostri aguzzini, e vi dico che nella
Luce della Mia VERITA’ e dell’Amore che vi porto, siete il MIO RIFLESSO
D’AMORE che non ha altra faccia che quella della verosimiglianza a ME in tutte le
vostre silenziose offerte al Padre… e non come tante facce che si moltiplicano e non
si sa riconoscere quella vera!!.....
IO VI COMPENSERO’ per le vostre sofferenze e mai vi toglierò quella gioia di
essere “COPIE PERFETTE” del vostro Maestro Divino!..... e quando per amore al
vostro Gesù rimarrete in silenzio e non cercherete di non mostrarvi “stolti” agli occhi
dei fratelli, ma nella pace del vostro appartenere a ME assomiglierete
“STUPIDAMENTE” al Crocefisso Vostro Dio, rallegratevi poiché la vostra
“stupidità” sarà saggezza ai Miei Occhi e a quelli del Padre vostro che dal Cielo
VEDE LE VOSTRE E LE OPERE DI OGNI SUA CREATURA E NELLA
GIUSTIZIA INFINITA TUTTO VALUTERA’ E GIUDICHERA’ A FAVORE O A
CONDANNA DI CIASCUNO!!
IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI morti all’orgoglio di reazione e all’autostima,
sarà per Noi la Palma della vostra Santità!..... Perciò nel silenzio e nella gioia di
esistere e persistere nell’accettazione di piacerMI, CHIUDI I TUOI ORECCHI
ALLE MORTIFICAZIONI E GRIDA CON VEEMENZA:
GESU’ PER TE E PER LA TUA GLORIA!!!!!!
IO NON ESITERO’ A RIEMPIRTI DEL MIO AMORE E DELLA MIA
CONSOLAZIONE….. NON FARTI COINVOLGERE DALLE STRATEGIE DEL
MALIGNO E DONATI COMPLETAMENTE A ME…
...Ti abbraccio e ti stringo al Mio Cuore trafitto e oltraggiato affinché tu comprenda
quanto ti amo e ti ho amato……. ”

l’AGNELLO DI DIO
20.01.2005 (Inizio alle ore 14.39 e finisco a casa alle 20.35)

Carissima sorellina in Cristo Signore nostro; ho letto la tua richiesta accorata di aiuto
per quanto è avvenuto e devo dirti che mi ha toccato il cuore… Sono mamma e so
cosa significa il dolore, e sono anche un'anima che spesso ha chiesto aiuto ad altre
anime per farmi accettare certe situazioni difficili della mia vita… sono adesso qui,
davanti al computer, per cercare di consolare il tuo cuore e mi porto ai tanti messaggi
d'Amore che Gesù nostro ha dato ai Suoi fratelli nei momenti difficili di prove
simili…..
Qui termina la mia umanità e si inserisce nel mio cuore e nelle mie mani il Signore.....
questo messaggio è per te, per i genitori della piccola V… e per quanti come voi
hanno bisogno di LUCE e di sostegno.....
FIORE DI VITA - (N. 338)
“ Figli carissimi, sono Io, Gesù… IL RISORTO, e vengo a darvi consolazione alle
vostre prove terrene, che quando arrivano non sono mai accettate completamente e
nella LUCE della MIA VERITA’.
So quanto state soffrendo per la “perdita” di questo angioletto, ma proprio perché
PURO e INNOCENTE, l’ho colto per portarlo nei Miei Giardini affinché adornasse
con il suo LINDORE le meravigliose Dimore del MIO PARADISO!!!
Gioite, non rattristatevi, ABBIATE FIDUCIA NEL MIO OPERATO, poiché da
questo vostro “sacrificio” d’amore (questo lo dico per i genitori e i parenti tutti) IO
CHE SONO IL PADRONE DELLA VITA E DELLA MORTE, ACCENDERO’
TANTE GRAZIE PER VOI E PER QUANTI NON SANNO…
Spesso nell’arco della vita umana vi accadono “cose” che non sapete spiegarvi…
figli, non tutto vi è dato di sapere poiché la “troppa conoscenza” non vi farebbe
apprezzare i DONI DI DIO… e uno dei Doni del Creatore, vostro Padre, è stato
questo BREVE PASSAGGIO DI QUESTO ANGIOLETTO CHE E’ NATO E
VISSUTO NELLE MIE BRACCIA, E’ STATO COCCOLATO TRA LE BRACCIA
SS. DELLA MADRE MIA e vostra, e avendo finito il percorso segnato per lei E’
RITORNATA A GODERE LE GIOIE DEL PARADISO, GIOIE CHE MAI
FINIRANNO….. essa crescerà nella LUCE DI DIO e da qui vi farà da faro
luminosissimo a guida della vostra futura esistenza, e da qui vi otterrà (se avrete la
volontà di accettare e superare il momento attuale), Grazie in abbondanza per la
vostra completa conversione e adesione al PROGETTO DI DIO!!!!
Ricordatevi che tutti avete un inizio alla vita, che è un MIO DONO, e tutti avete una
fine terrena; non sapete quando questa finirà, ma a voi non deve interessare altro che
“sapere” che quando a ME piacerà tutto riprenderò!
Molte volte Mi faccio commuovere dalle vostre lacrime e dai vostri dolori e vi
concedo ciò che Mi chiedete… ma QUESTA NON VE LA POTEVO DARE

PERCHE’ I PROGETTI DEL PADRE SONO IMMUTABILI!!... ABBIATE
SENTIMENTO DI ACCETTAZIONE E D’AMORE AL PADRE E OFFRITEGLI
QUESTA SOFFERENZA CON FEDE E FIDUCIA, POICHE’ QUANDO SARA’
GIUNTO IL MOMENTO, TUTTO CAPIRETE E LODERETE LE OPERE DEL
PADRE!!
A vostra consolazione vi dirò che molte gioie e Grazie riceverete a gloria di questo
piccolo fiore del Mio Giardino, e tutti coloro che si sono prodigati nelle più piccole
attenzioni ad esso, verranno ricompensati con altre gioie, anche se saranno costellate
da tante prove a consolidamento della vostra fede e dell’amore al vostro SIGNORE
che per voi tutti, grandi e piccini, ricchi e poveri, è disceso dal Cielo facendoSi
PICCOLO – GRANDE – UOMO, ma che con la SUA POTENZA d’Amore ha effuso
su tutti la MISERICORDIA del PADRE CELESTE e vi ha redento con i dolori
sofferti per la Salvezza di tutti!!
Non attaccatevi alle cose che passano, ma gioite per la vita che RI-NASCE NEL MIO
REGNO!!!
Questo messaggio sia per tutti voi che amate il vostro Gesù che è VIA, VERITA’ E
V I T A ETERNA… ”
GESU’ Vittima d’Amore
24.01.2005

LA PACE NEI CUORI - (N. 339)
“ La pace nei cuori, figli, è quella che IO, vostro Signore, vi ho lasciato e vi ho
raccomandato di conservare in voi, donandola ai vostri fratelli e curandovi di non
legarla al mondo e alle cose caduche che esso vi elargisce.
La pace nei cuori, figli, è l’amore che scaturisce dentro di voi anche quando le prove
e le privazioni si moltiplicano nel vostro vissuto giornaliero.
La pace nei cuori è la Luce che si esprime nella vostra volontà di assomigliarvi a ME,
vostro Maestro e guida nelle vie impervie di una mondanità corrotta e peccatrice.
La pace nei cuori è sapere che tutto ciò che “CONTA” per voi, è essere e appartenere
a Dio, sia nella gioia sia nel dolore, e bearsi di sapere che… con più la vita terrena è
tribolata, più voi appartenete a ME!
La pace nei cuori è quella pace che esplode dal vostro “interiore” quando, siete certi
di aver compiaciuto il vostro Dio nelle opere, nelle azioni, nella carità e nel servizio
agli umili e ai più deboli, a chi nessuno da credito poiché ritenuti “un nulla” nel
mondo… e li avete consolati e rassicurati che per essere “grandi” bisogna essere
proprio nullità nel mondo e che IO gioirò dei Miei piccoli e delle Mie nullità,

poiché saranno immensamente grandi nel Mio CUORE e nel Mio REGNO!
La pace nei cuori è quella pace che IO effondo senza sosta alle anime che accettano,
consapevoli di esserMi graditi, le croci e le sofferenze che riabbattono sul vostro
vivere quotidiano sapendo che IO in gran parte le porto con voi e vi donerò quel
premio che vi ho promesso fin dall’inizio dei tempi!
La pace nei cuori è sostenere senza vacillare nella fede, che ciò che conta è VIVERE
NELLA GRAZIA E NELL’UNIONE A MA, EVITANDO CIO’ CHE SAPETE CHE
MI FERIREBBE PIU’ DI TANTE LANCE CHE COLPISCONO IL MIO CUORE
GIA’ APERTO E PIAGATO PER I VOSTRI PECCATI!
La pace nei cuori è l’apertura che darete ai vostri cuori all’amore, al perdono, alla
carità verso chi vi ingiuria e vi deride… perché…
AMAT E ! ! !
R A L L E G R A T E V I… e unitevi sempre più al vostro Gesù, poiché sarete MIA
GIOIA E MIA FELICITA’ perché amerete come IO vi ho amato e vi amo!!!
La pace nei cuore è quella pace che IO COSTANTEMENTE VI DONERO’,
POICHE’ COSI’ CAPIRETE CHE DOVE C’E’ AMORE LI’ REGNO IO ANCHE SE
SARA’ TRIBOLAZIONE E SOFFERENZA!
Ecco che ti effondo ora, con tutto il Mio AMORE, LA BENEDIZIONE DEL PADRE
E DELLO SPIRITO SANTO IN UNIONE ALLA MADRE CHE VI AMA E VI
PROTEGGE e che sempre vi conduce e vi difende dalle insidie del maligno,
portandovi il Suo contributo alla vostra Salvezza eterna, e a ME, GESU’, che vi
effonde le Sue Misericordie! ”
GESU’ Pace nei Cuori
27.01.2005 (Chiesa del Suffragio, ore 10.45 durante l’Adorazione Eucaristica. Finito
alle 11.10)

Quando si tratta di portare una parola di conforto, eccomi qua che l'anima mia,
come disse la nostra cara Mamma ad Elisabetta, MAGNIFICA IL SIGNORE E IL
MIO SPIRITO ESULTA IN DIO MIO SALVATORE….. sì carissimi fratelli e
sorelle che vi dibattete nelle ambascie della vita presente e non riuscite a superare
le difficoltà che questa vita vi offre; ma se la fede vive nei vostri cuori e la lampada
della Verità di Dio è presente in voi riuscirete a “sentire" la Voce del Signore che vi
sussurra con dolcezza e Amore… (qui si inserisce nostro Signore e parla ai Suoi
figli… non sono più io)

IL MENDICO - (N. 340)
“ Non temere figlia/o Mia/o, sono qua accanto a te, non dubitare del tuo Gesù… Io
non Mi allontano mai dal tuo cuore, sono qui che aspetto di entrare per poterti
sussurrare il Mio Amore e la Mia costante Presenza nella tua vita.
Sono quel Mendicante che ti tende la Mano e ti guarda con umile e accorato appello
affinché tu accolga ciò che IO voglio donarti, ma tu, essendo pieno solo delle tue
disperazioni, delle sofferenze e delle prove… chiusa/o in te non vedi e non senti…..
Piccoli Miei, lo so che vi è difficile accettare, ma guardate Me e capirete che non vi è
corona se non c'è sofferenza, non c'è vittoria se non c'è lotta, non c'è gloria se non è
conseguita in unione a Me…
Io sono il vostro porto sicuro nelle tribolazioni, Io e solo IO vi porto quelle
consolazioni che cercate nel mondo e negli uomini…
Poveri figli Miei che siete sballottati dai fetori nefasti di colui che vi vuole perdenti e
vinti, vi vuole vittime eccellenti e “morti”.
IO VI VOGLIO VITTIME SIMILI A ME E VINCENTI, vi amo tutti in modo
talmente folle che se potessi di nuovo “morire" per voi, morirei e vi toglierei la croce
dei vostri dolori, ma che merito avreste di fronte al Padre Mio e vostro?
Non vogliate “acquistare la vita che passa", ma “compratevi" con amore la VITA
CHE NON MUORE e legate al Cielo le vostre esistenze affinché non periate!
Figli, accoglieteMi (come vi ho detto) come quel mendicante che vuole appartenervi
per potervi curare e proteggere e ripristinare nei vostri cuori e nelle vostre anime
l'equilibrio che avete perduto… chi aspetta la guarigione sarà guarito, chi invece
vuole sicurezza nel lavoro, nella vita sociale, nella famiglia, in comunità o in altro…
chieda senza vergogna a Me e se ciò sarà per il bene della vostra anima IO VE LO
CONCEDERO'….. nulla a Me è impossibile poiché SONO COLUI CHE ERA, CHE
E' E, CHE SARA' SEMPRE, E TUTTO VI OTTERRO' SE AVRETE FIDUCIA IN

ME..... VI AMO E VI DONO IL MIO AMORE INFINITO, VI ASPERGO CON IL
MIO SANGUE E VI DONO LA MIA PACE... ”
Vostro GESU’
Ecco che qui finisce la Parola di Gesù, che vi ha portato, spero, pace consolazione e
fiducia. Io ci ho messo solo la parte iniziale… il resto lo ha detto Lui, il nostro Gesù.
06.02.2005 (Terminato alle ore 0.30)

LA FRESCHEZZA DELL’AMORE - (N. 341)
“ Figlie Mie, spose stanche del Mio Gesù, perché vi ostinate ad osteggiare una
vocazione… di cosa temete?
Forse che questa giovane anima possa, con la sua freschezza d’amore e con il suo
impeto vocazionale, farvi “ricordare” la vostra iniziale vocazione e perciò vi dia
ammonimento per un nuovo impulso d’amore verso il vostro SPOSO DIVINO?.....
Forse che il vostro moggio si è talmente affievolito che non vi importa riaccenderlo e
metterlo in alto, a vista di coloro che non “sono come voi”?
Forse la vostra anima si è talmente inaridita che, divenuta “vecchia”, non vuole
essere sollecitata e riprendere VITA e ringiovanire insieme alla freschezza d’amore
che entrerebbe nelle vostre mura annichilite dall’abitudine?
Oh figlie Mie, non è l’età terrena che Gesù ammira in voi, ma la giovinezza e la
freschezza d’amore e d’AMARE CHE ABITA NEL PROFONDO DEI VOSTRI
CUORI!
A parole vi “lamentate” che non ci sono vocazioni e le vostre case devono chiudere
i battenti!
A parole dite che “pregate” per avere giovani e fresche anime che tengano VIVE le
vostre congregazioni e i vostri “ordini religiosi”!
A parole chiedete a Dio che mandi nelle vostre case “operaie” alla Sua Messe… ma
quando EGLI ascolta ed esaudisce le vostre “richieste” mandandovi ciò che chiedete,
vi tirate indietro e chiudete oltre ai vostri cuori le porte della Mia Casa e di Gesu’!
VERGOGNATEVI!!!!!!
Avete paura che chi “entra” possa accorgersi che non AVETE FEDE E AMORE

PER LE COSE DI DIO?
Avete paura di impegnarvi a dare esempio VERO DI COME SI VIVE UNA VITA
D’AMORE E SACRIFICIO PER AMORE DELLE UMANE CREATURE E AL
CREATORE?
Avete paura di DOVER FARE REVISIONE DI VITA E DI VOCAZIONE, E
RENDERVI CONTO DELLA VOSTRA “FALSA” VOCAZIONE?
Figlie Mie, non diteMi che ormai siete anziane e stanche… l’amore per il vostro
Sposo Divino non deve avere né età, né stanchezza, poiché Egli, da sempre e per
sempre, vi ama e vi amerà senza limitazioni di età e di stanchezza!!
Quello che vi auguro con Amore di Mamma è…: non siate stolte e non fate stancare
la Pazienza di Gesù, anzi, chiedeteGli di farvi tornare ad essere, PER VIVERE…
VIGNA anche se secolare,
viva fervente e autentica… luce e sale che condita
con il sapore dell’Amore sponsale del Cristo vostro
Sposo, attiri nelle vostre dimore anime fresche e giovani
che accrescano la Messe…….
Poiché avendo “nuove operaie” il lavoro è meno oneroso e più agevole… e la gioia
tornerà a risplendere nei vostri cuori e nelle vostre vite!!! ”
MARIA SS. vostra Madre
“ ...A te, figlia Mia, voglio dirti che non devi turbarti per gli eventi che ti stanno
accadendo; pensa che Gesù ti ha detto che ti farà avere ciò che hai chiesto e LUI
NON MENTE MAI!
Tu imponiti con le consorelle per la nuova vocazione, e con veemenza dì loro
che la Grazia di Dio non si rifiuta…
...se non vogliono essere a loro volta “rifiutate” da Lui!!
Quest’anima sarà per voi quel fuoco che si è affievolito nelle loro anime e che sarà
d’esempio, poiché E’ GESU’ CHE L’HA MANDATA A VOI PER
“RICOMINCIARE” un cammino che si era bloccato!!
Ora Gesù vi manda quest’anello d’aggancio, affinché nella “freschezza” di VITA
NUOVA porti quella linfa vitale e viva alla vostra casa stanca e affaticata.
Questa “vocazione” sarà lo sprone a ringiovanirvi nell’amore e nella fedeltà al vostro
Sposo!!

Quest’anima sarà “nutrita” direttamente dal CURATORE DELLE ANIME, GESU’,
e vi aiuterà a mettere in atto l’inizio di ciò che ti sta a cuore!
Ricordati figlia Mia, che niente nelle “cose di Dio” è facile; tutto si ottiene
nell’amore, nella “lotta”, nel sacrificio e nella donazione completa alla Sua Divina
Volontà!
Guarda figlia Mia, le Nostre Vite terrene e meditale, così che da questa tu prenda
spunto per i tuoi desideri, che sono anche quelli che Gesù approva e benedice!!
Dai… non scoraggiarti e lotta, lotta, lotta… IO E GESU’ SIAMO CON TE!!! ”
MARIA tua Madre!!!
07.02.2005 (Sono le 10.15, torno dalla S. Messa e vado al lavoro, ma le “Voce”
insiste perché io scriva; così, prima di iniziare, obbedisco e termino alle 11.00)

LA TERRA TREMA!!! - (N. 342)
“ Il tempo è vicino popolo Mio, che la terra tremerà e scuoterà da sé i tormenti
dell’uomo!
Tutto scuoterà con grande fragore e grande sarà la vostra “paura”!
Già da tempo vi dissi di preparare le MIE VIE, affinché quando le profezie si
avvicenderanno e si attuerà la “purificazione”, chi MI AVRA’ ONORATO e avrà
seguito i Miei Comandamenti non dovrà temere!!!
Popolo Mio, se veramente Mi amaste e aveste avuto fede… (come ebbi a dire nelle
Mie predicazioni) quanto un granello di senape, potreste invocare con amore la MIA
MISERICORDIA, e tutto rientrerebbe nei ranghi!!!
…Le tempeste sarebbero sedate, i monti non si sgretolerebbero, i ghiacciai non si
scioglierebbero, le guerre non esisterebbero, gli uomini si amerebbero e tutti i popoli
sarebbero uniti e solidali!!!
…La terra trema e si dibatte consapevole che “ormai” si sta compiendo la Parola dei
piccoli e grandi profeti, quelli di ieri e quelli di oggi… tutti inascoltati e derisi…
…Ma il tempo non avete saputo “fermarlo” poiché pochi hanno creduto e pochissimi
hanno saputo cogliere il “frutto amorevole” che la terra vi ha donato!!!!
Niente avete voluto lasciare al suo posto e tutto è stato manomesso e violentato, dal
cielo alla terra, tutto avete de-finito con le vostre elucubrazioni mortali, poiché

“credendovi onnipotenti, sapienti, saggi…” con superba autorità avete oltraggiato e
messo a morte nell’universo……… tutto!!!
Popolo Mio, quanto pianto e quanto odioso agire nei confronti della creatura e
soprattutto del Creatore!!!
Non avete avuto né occhi, né orecchi che per le vostre nefaste sperimentazioni… e
sull’uomo e sulla natura… e non avete avuto nemmeno un barlume di umiltà di
concedere al vostro DIO, PAROLA, PER RIPORTARVI IL SENNO
PERDUTO!!!
Popolo infingardo e sordo alle Mie Parole….. ma attenti e solleciti all’ascolto del
malvagio serpente che con la sua viscida faziosità vi avvolge nelle sue moriture e
nefande spire!!!!
Oh popolo Mio, se Mi ascoltaste… forse ancora potrei usarvi Misericordia e perdono
e vi salverei come già altre volte ho fatto… ma niente… la vostra sordità è talmente
profonda che non “riesco” più ad entrare per farMi sentire!!!!
I vostri occhi “guardano” ma non VEDONO; i vostri orecchi “sentono” ma non
ASCOLTANO; le vostre labbra “parlano” ma il vostro parlare è MUTO COME
MUTI E CHIUSI SONO I VOSTRI CUORI!!!
“Perché Signore ci fai questo?”
Queste saranno poi le vostre parole, e condannerete il vostro Dio per quanto vi
accadrà….. ma IO VI DICO GIA’ DA ADESSO COME DISSI A SUO TEMPO:
- VI ABBIAM SUONATO CANTI
E non avete ascoltato!
- VI ABBIAM CANTATO INNI
E non avete cantato!
- VI ABBIAN DANZATO
Ma non avete ballato!
Ora è giunto il tempo della prova e avrete tempo solo di “scappare” e
“nascondervi”….. ma ancora vi dico:
CONVERTITEVI, CREDETE IN ME E IN CHI MI HA MANDATO E NELLE
MIE PAROLE E IN QUELLE DI MARIA VOSTRA AVVOCATA… E
OTTERRETE GRAZIA NELLA “DISGRAZIA”.
E se anche tutta la terra tremerà non temerete poiché il CIELO sarà con voi!!
ANCORA UNA VOLTA VI HO RICHIAMATO!
ANCORA UNA VOLTA VI HO CERCATO!

ANCORA UNA VOLTA VI SALVERO’!
MA SARA’ L’ULTIMA!!!!!!!!!!!!! ”
GESU’ il Giudice Eterno
08.02.2005 (Sono a casa e la Voce insiste su un argomento che già da qualche giorno
si è insinuato nella mia mente; prendo la penna e scrivo… Sono le 20.20 e termino
alle 20.50)

RICHIAMO FRATERNO - (N. 343)
“ Ancora una volta, mio malgrado, vengo a te sorella in Cristo, per far sì che la Voce
e la Parola del Signore nostro Gesù Cristo, venga a dare quel moto di rinnovamento
alle anime stanche e “morte” dei miei cari!
Cari tutti… ma in particolare a coloro che nella vita terrena mi sono state vicine e
hanno “mangiato e assaporato” per un buon periodo di “Grazia”, la grande e
meravigliosa avventura della PRESENZA PARTICOLARE DEL NOSTRO
SANTO E DIVINO MAESTRO GESU’!!
Cari, cari miei; quanta sofferenza nel mio cuore e quanta amarezza nel constatare che
l’umanità è talmente radicata nelle vostre anime che non vi accorgete che tutto fate
per la gloria e la soddisfazione terrena, e nella vostra bramosia non vi avvedete che
vi allontanate dal traguardo vero che il messaggio di Gesù ha destinato alla
missione a me affidata e trasmessa a voi!
Per te, sposo mio: tu credi di servire Dio in quello che fai, ma spesso con mio dolore
ti fai “trascinare” da chi è CONTRO, e così nell’esaltarmi (cosa che io ti ho sempre
scongiurato di non fare) metti in seconda posizione il DATORE DEI DONI… Ciò
E’ SBAGLIATO!... poiché:
SOLO GESU’ VA OSANNATO ED ESALTATO
PER LE MERAVIGLIE CHE CI CONCEDE
MALGRADO LA NOSTRA INETTITUDINE!!!.....
…ma la Sua Bontà è talmente grande che nella nostra nullità Egli innesta e fa
risplendere della SUA LUCE anche le cose buie!!
Ti prego ancora… non esaltare me, ma GESU’, non adorate me, ma CRISTO, non
pensate a me come una “grande”, ma SOLO LUI, IL DIVINO MAESTRO, poiché
se Egli non avesse compiuto “cose grandi” in me….. NULLA AVREI FATTO!!!!!
Sposo mio, io ti amo ora, di un amore che non ha eguali su nel Cielo e che in terra
non comprendevo... ma voglio con il “permesso del Signore”, colmare il tuo dolore e
donarti quella pace che non riesci ad avere, e far sì che i tuoi tormenti vengano

“dominati” dalla forza di quest’amore non più uguale… ti do il “filo” che spero ti
condurrà alla serenità e alla quiete!!
Il Signore a suo tempo ci chiese un “dono” e ambedue abbiamo accondisceso e
vissuto nella Sua Grazia… che grande prova e quanta pace avevamo nei nostri
cuori!!!... Ora quel filo io te lo lancio affinché tu lo prenda e, legato ad esso, tu con
fede e spirito di donazione, quando
il “desiderio” delle cose perdute
momentaneamente ti tormenta: tira quel filo e gli Angeli ti aiuteranno a sedare
l’ansia e l’angoscia che ti arroventa il cuore, invoca con gioia lo Spirito del nostro
amato Gesù e la pace tornerà in te!!!
…I messaggi che Egli ci ha dato non devono essere vissuti nel dolore, ma osservati e
meditati con amore e pace, poiché devono “sciogliere” i dubbi e le incertezze del
futuro, ma fare luce per il presente!!
Ecco che così, senza farti troppe domande, vivendo come Gesù vuole, troverai ciò
che ancora non riesci a trovare!!
Voi fratelli e sorelle che per motivi o caratteriali, o di incertezza, o di maligno agire…
vi siete “scorticati” i cuori in male parole, atteggiamenti e gelosie; avete fatto sì che
il “NEMICO” insinuatesi tra voi, abbia avuto terreno fertile causandovi dissapori e
disunione!!!
DOV’E’ QUELLA PACE NEI CUORI DEI MESSAGGI DI GESU’ IN VOI?
DOVE E COME AVETE ATTUATO IL MANDATO DEL NOSTRO DIVINO
MAESTRO?
Vi fate salamelecchi davanti… e poi? DIETRO LE SPALLE VI PUGNALATE!
…e QUANDO CAPITA L’OCCASIONE FATE PARLARE PER VOI IL “cosaccio”
CHE VI METTE LE SUE PAROLE IN BOCCA, COSI’ DA FARVI
RIMPROVERARE DAL Signore con le stesse Parole che disse a suo tempo: “NON
E’ CIO’ CHE ENTRA IN VOI CONTAMINA IL VOSTRO CORPO, MA PIUTTOSTO
CIO’ CHE ESCE DAL VOSTRO CUORE , CHE VI DISTRUGGE!”
Quindi carissimi tutti… e tu sposo mio; rivedete le vostre anime e spogliatele della
vostra umanità peccatrice e bugiarda e non darete più occasione a SATANA di entrare
in voi facendovi agire come egli vuole, e GESU’ non dovrà, nella delusione del
vostro agire infingardo e stolto, vergognarsi di voi… ed io non sarò più amareggiata
di vedervi disuniti e lontani dall’iniziale unione!!!
Questa mia ulteriore ammonizione sia per tutti voi segno di Amore e di Grazia e di
Misericordia di DIO PADRE nei vostri confronti!!!
NON SPRECATELA E NON GETTATE QUESTE PERLE AI PORCI… CIOE’
A SATANA E AI SUOI SERVI!!!!!!!
VI VOGLIO BENE. ”

Lelia
14.02.2005 (Ore 0.45/1.40. Sono a letto e sto seguendo il S. Rosario alla radio
quando la “Voce” mi dice le prime parole del messaggio e si identifica come Lelia…
Aspetto, poiché penso sia la stanchezza e il sonno, ma una volta terminato il Rosario
mi devo alzare e mettermi a scrivere… Così eccomi qua assonnata che obbedisco!)

PECORELLA SMARRITA - (N. 344)
“ S…., piccola pecorella del Mio gregge, hai ancora fiducia nel tuo Gesù?
Hai ancora gioia nell’intimità che ti procura lo stare nel silenzio dei Nostri Cuori?
Provi ancora quell’amore che nel più profondo del tuo cuore IO ispiro a te?
Vuoi ancora servirMi in totalità, Me e la Mia Volontà?
Il tuo “smarrimento” è valso forse a non amarMi, perché sei stata maltrattata e
umiliata?
E’ bastato così poco affinché tu Mi lasciassi solo e sconsolato?
Piccola Mia, ricordati che per SEGUIRMI bisogna non avere né orecchi, né occhi per
il mondo e per le anime stolte che credono di poter far tutto senza rendermene poi
conto al momento cruciale del loro esilio terreno!
Tu pecorella Mia, alza gli occhi al Cielo e lì troverai ME E IL PADRE che in un
abbraccio UNICO E SANTO ti faranno “vedere” la LUCE che cerchi…
Ascolta nel tuo intimo colloquio con Me, con il Padre e la Madre Mia e tua ciò che
SUSSURRIAMO AL TUO CUORE, E TI ACCORGERAI CHE ciò CHE “VEDRAI
E ASCOLTERAI” (non sentirai, perché sono cose completamente diverse!), ti
apriranno quella strada che “momentaneamente” si è arrestata!
Pecorella Mia, IO SONO QUI, e con tutto il Mio AMORE ti effondo quella fiducia e
la sicurezza che il cammino che ti si presenta davanti E’ LA MIA VOLONTA’ che,
nella LIBERTA’ DELLA TUA SCELTA, SI ESPLICA in te e che, se MI
ASCOLTERAI E MI AMERAI e ti farai GUIDARE…
grandi cose accadranno di te e del tuo “DESTINO” che vorrai legare a ME!
Non temere piccola pecorella Mia, IO NON LASCERO’ CHE IL MONDO E LE
CREATURE TI DEVIINO, poiché HO BISOGNO DELLA TUA ANIMA
GIOVANE!

Stai certa che IO accenderò in te tutte le virtù che ti serviranno per fortificarti nella
tua vocazione e nel tuo cammino; solo devi accettare le prove che questo cammino ti
procurerà, ma sii forte ed IO e Maria ti sosterremo in tutte le tue necessità!
Coraggio piccola “futura sposa Mia”, ti amo e ti voglio nel Mio Giardino di SANTI E
BEATI… NON INDUGIARE… FATTI GUIDARE E ABBI FEDE… UNA FEDE
GRANDE ANCHE PER CHI NON NE HA PIU’!
Ti amo piccola Mia……. ”
Tuo GESU’ Pastore e Sposo Eterno
“ …Per te, Sr. M. D…
Cura con delicatezza questo boccio, donale quella pace e sicurezza che deve
avere per “entrare” nella Mia Casa!!
Non scoraggiarti se il compito si farà duro, stai certa che hai il Mio fermo e
costante appoggio… dai forza e coraggio che insieme faremo meraviglie!!!
Ti amo…………….
Tuo GESU’ ”
17.02.2005 (Questa mattina alle 10.00 mi chiama D... e mi dice che ha parlato con Sr.
M. D… la quale era rattristata per i dubbi che la ragazza le aveva manifestato di
sentire, e chiedeva preghiere a Gesù, affinché tramite questo misero strumento,
avesse amore di mandare Luce e sicurezza alle decisioni della giovane; io stavo
andando alla S. Messa e ho assentito che avrei pregato il Signore... Durante
l’Adorazione, il nostro amato Gesù mi dice di scrivere e così obbedisco….. Sono le
10.45 nella mia chiesetta del Suffragio e termino alle 11.10)

PREGA FIGLIA - (N. 345)
“ Figlia Mia, prega senza sosta… e per te e per tutti coloro che nella vita ti faccio
incontrare…
ChiediMi senza sosta, con fede… e se il Padre riterrà opportuno dartelo, te lo
concederà!
Non aver premura di ottenere… ma spera sempre anche contro tutte le evidenze
negative!!!
Sono con te… abbi fede e amore oltre che per chi ami… per tutte le creature!!! ”

MARIA
17.02.2005 (Sono ancora in chiesa e stavo accingendomi ad andare via quando
voltatami scorgo una signora che altre volte mi ha parlato dei suoi problemi e mi
aveva richiesto preghiere… la Mamma mi dà questo breve messaggio per lei, ma che
è per tutti noi che l’amiamo e che amiamo il nostro prossimo come Gesù ci ha
comandato di amare. Sono le 11.20)

CHI TROVA UN AMICO….. - (N. 346)
“ L’amicizia è quel sentimento che, se scaturisce dal cuore ed è porto con sincerità,
nutre l’anima e la rende leggiadra e sicura di essere “cosa importante” nella vita chi la
riceve!
Quando due o più anime si incontrano e si “comprendono” e si donano con trasporto,
si accende quel fuoco che, se nutrito con solerte e abbondanza di cure, vive e si
fortifica nella vita e nell’Eternità!
Se l’amicizia che si instaura tra due persone è grande, si equivale a quel tesoro che
invano viene cercato nella futilità di intenzioni che derivano dal mondo, ma se tutto
viene nel Nome dell’Amore del Signore, il fuoco che arde nel Suo CUORE verrà
stimolato e purificato della SUA IMMENSA GRAZIA…
…poiché chi trova l’AMICIZIA DI DIO, HA GIA’ TROVATO IL TESORO
CHE EGLI CI CUSTODISCE NEL SUO REGNO!!
Che meravigliosa avventura, l’amicizia del nostro Signore Gesu’!
Quale incommensurabile Dono la certezza che il Dio di tutti i popoli ci dona,
nell’abbraccio che con maestria sconvolge la sapienza dei dotti e ammanta di
dolcezza i Suoi piccoli!
Dio di immenso Amore, che nella Sua donazione non fa mancare il Suo miele
dolcissimo all’anima amica Sua!!
Meravigliosa avventura dello spirito che, innalzatosi verso il suo Dio, si libra nelle
Sfere Celesti adorando la SS. TRINITA’ ringraziandoLa della Sua benevolenza,
tesoro inestimabile ed unico che non ha eguali!!!
Oh, Linfa purissima, in cui tutti sono effusi e da cui tutti traggono vita e vitalità!
Tesoro preziosissimo da spendere quando, richiamati, potrà essere speso nell’Eterna
Vita!!
CHI TROVA LA STRADA CHE PORTA ALLA SCOPERTA DI TANTO BENE

NON RESTERA’ DELUSO!!!!
Cammina, cammina, cerca, scruta, osserva e ama, dona l’anima al tuo Dio, e oltre che
la gioia di essere conquistatore, sarai conquistato dal “Proprietario” del forziere!!!
L’amicizia quindi sarà, sia per l’umana creatura che per il Creatore, fonte di gioia e di
pace nella Luce del Signore, che:
per amicizia Si donò
per Amore Si immolò
per salvarci Si immolò
e riportar con Dio Padre l’alleanza e l’amicizia con l’uomo, e il Paradiso ci
riportò!!
Amatevi fratelli, e con sincerità aprite il vostri cuori al Redentore, che l’Amicizia” ci
insegnò e nel Suo Immenso Amore, al Padre ci ridonò!!! ”
Anima amica di GESU’
17.02.2005 (Messaggio per G. P...)
(Ero al telefono con D… e parlavamo del messaggio precedente quando
improvvisamente, facendomi il nome di colei a cui è indirizzato il messaggio, mi
parla di amicizia e disponibilità caritatevole verso il prossimo nei confronti di
un’altra persona che, sola e malata, è stata da lei accolta in casa ed hanno instaurato
un’amicizia bella e solida. Così mentre parliamo, incomincio a scrivere… Inizio alle
21.21 e termino alle 21.45)

CIAO!!! - (N. 347)
“ Così voglio salutarti affinché il tuo cuore non sia più tormentato da domande
silenziose e dubbi dolorosi!!
Ciao figlio mio, ti saluto con la gioia di chi sta per entrare a far parte dei più… coloro
che sono nella Grazia del Padre.
Caro mio piccino, quanta sofferenza nel tuo cuore, ma ora sii in pace poiché il mio
saluto è la tua preghiera al Dio dei Santi e dei Beati per me…
Altro non posso dirti….. solo una cosa mi sta veramente in animo di dirti:
PREGA, E PER ME, E PER TUTTI I DEFUNTI, SPECIALMENTE PER
QUELLI CHE NESSUNO RICORDA NELLE PROPRIE ORAZIONI; PER I

SACERDOTI, RELIGIOSI, RELIGIOSE, CONSACRATI E TUTTE LE
ANIME CHE NEL DOLORE STANNO SCONTANDO LE SOFFERENZE
CHE NON HANNO FATTO IN TERRA!!!
Merito grande ne avrai, e oltre che a salvare te stesso (poiché noi tutti pregheremo per
te e per tutti coloro che lo faranno), salverai anime, riportando loro la GIOIA DELLA
LUCE ETERNA!!!
Ciao mio piccolino, questo è il mio saluto e il mio abbraccio di mamma….. ti voglio
bene. ”
Anima purgante
18.02.2005 (Per tutta la notte sono stata un pò agitata perché con D… abbiamo
parlato di tante persone bisognose di incoraggiamento e di un messaggio di conforto
ai loro dubbi; si è parlato di A... e poi ci siamo salutate… Nelle prime ore del mattino
questo saluto mi veniva dettato… ho atteso come al solito poiché non voglio
sbagliarmi pensando che sia cosa mia… ma alla fine ecco qua! Spero che questo
serva a A... per ringraziare Dio per il Dono ricevuto. Sono a casa e sono le 9.37; lo
finisco alle 9.45)

ASSISI! - (N. 348)
“ Strade piene di storia d’amore, amore particolare al Divin Redentore!
Strade piene di storie, di penitenze e digiuni!
Strade piene di “povertà” e di “umiltà” di vita!
Strade che raccontano la mia storia di figlio ricco e viziato… ma toccato dalla Grazia
e divenuto “spogliato” e poverello!
Strade che raccontano la storia di un amore infinito, come INFINITO E’ STATO
L’AMORE DEL CRISTO GESU’!
Strade che raccontano le “nudità” dell’anima svuotata del futile e colmato dal “CIO’
CHE CONTA”… E IL TUTTO RACCHIUSO NEI CUORI CONVERTITI DA UN
GRACILE E PICCOLO UOMO, DIVENUTO GRANDE NEL SENO DEL PADRE!
Strade che nei secoli hanno reso grazia al Signore, donando al Cielo Santi e Sante di
luce sfolgorante e eterna!
Io, Francesco, “sposo” di Colui che mi amò…..
Lei, Chiara, “sposa” (che Egli mi donò) non a me miserello, ma a Se Stesso PER
DELIZIARE IL PADRE DI FERVENTI ADORATORI DEL FIGLIO SALVATORE
NOSTRO!!

CHIARA - FRANCESCO….. Noi ci donammo interamente a Dio senza nulla
chiedere, se non l’universale conversione alla Sua sequela… e quante anime ci
seguirono lasciando il mondo con le sue attrattive per rivestirsi dell’abito
dell’Agnello… per servirLo con AMORE, UMILTA’, DONAZIONE COMPLETA E
OBBEDIENZA ALLE LEGGI DIVINE…
Quanto Cielo scese sulla terra e su queste strade, per la Gloria di Dio…
Quanti giovani ci seguirono, lasciando tutto, vestendosi del SAIO DELL’UMILE
SIGNORE NOSTRO, MAESTRO DIVINO!
Quanta gioia, in Paradiso, gli Angeli portarono… e le anime si saziarono delle
MERAVIGLIOSE DELIZIE del Luogo Santo!!
Oh fratelli, sorelle, che “VEGETATE” in questi Sacri luoghi, che non avete più
fervore d’amore al Dio dell’Eterno Amore…
…che non sapete accogliere anime “COLPITE” dal dardo d’Amore del CRISTO
CROCEFISSO che anela donarSi ad esse e, nella “freddezza dei vostri cuori
inariditi”, cercate di uccidere la FIAMMA CHE ARDE NEI CUORI “TRAFITTI”
da LUI!
Quanto dolore date a me, alla sorella e a tutto il Cielo che trema di sdegno e invoca
pietà per voi!
A TE PORPORATO che rivesti alta carica; non far sì che la Madre debba piangere
su di te poiché, non coltivando i “fiori profumati” d’eccellente succo vitale, puro,
genuino, abbiano ad appassire per mancanza di cure… e perdersi… e cadere… e
rifiutare i gemiti d’Amore che Gesù sussurra ai loro cuori!!!
Tu che sei tra i prediletti della Madre SS., come puoi aver coscienza di non accettare
quelle anime che sbocciate all’amore, chiedono asilo nella Casa del Signore per
adorarLo, servirLo e donarGli l’anima, il cuore, la vita come Chiara ed io abbiamo
fatto!?!
Non peccare di superbo giudizio e accogli queste anime e ne avrai merito e premio!
Te sorella Benedetta, di nome e di fatto, dico come nel cantico che diedi al mio
confratello:
Lodato sii o mio Signore per tutte le creature e specialmente di quelle che ti
servono con fervore. e per amore Tuo ti portano con amore come VESSILLO a
dimostrar che nulla vi è di caro al mondo che l’amar TE Divino Amore e riempir
la terra di veri adoratori!!
Lodato sii o mio Signore perché ancora ci doni anime che voglion dividere le

gioie e i dolori che Tu portasti per noi, per compiacere il Padre!
Lodato sii o mio Signore che per l’intercessione del miserello Tuo servitore,
esaudirai le preci della sorella mia Benedetta e farai germogliare per le mie
strade nuove vocazioni così che assieme a loro canterò all’infinito il mio Cantico
d’Amore!
Capito sorella Benedetta… Sarò con te e ti presenterò al Padre Nostro che con Amor
sponsale ti elargirà la Grazia che tu Gli chiederai!!
Sii fiduciosa e non temere poiché, anche se con dolore, il Padre ti esaudirà!! ”
Francesco il poverello
20.02.2005 (Sono le 20.35. A casa ho pregato affinché il Signore desse una risposta a
tanti interrogativi e suppliche di Sr. B…, ed ecco che come al solito lo Spirito (non
mio) esaudisce la fiducia dei nostri cuori! Termino alle 21.45)

AL BANCO DEI PEGNI - (N. 349)
“ Entra figlia/o… entra, non indugiare! Sono qui, dietro al BANCO e ti sto
attendendo…..
Non aver paura a deporre l’“abito” sopra di Esso… non ti curare se è liso,
consunto… consumato dalla vita… di anni di usura!
Vedi, IO SONO QUI e ti accolgo come quel MERCANTE che pur di avere
quell’abito, ti paga con moneta sonante e ricca!!!
Se quell’abito lo hai macchiato per la tua negligenza o per la tua stupida visione (che
ti ha portato a sporcarlo) di come andava indossato, non preoccupartene più…
lascialo lì e prendi ciò che ti ho preparato sul Banco!!!
Prendi con fiducia e lasciaMi il tuo abito in pegno….. Se ciò che IO TI DARO’
farai fruttare, tornerai da Me e potrai ritirare il tuo abito pulito e profumato come
quando lo hai indossato la prima volta!!
Non lo riconoscerai più poiché dietro il BANCO LAVORAVO IO
INSTANCABILMENTE, PER RIPORTARLO ALL’INIZIALE BELLEZZA!!!
V E D I!
…ORA POTRAI METTERLO DI NUOVO… LO POTRAI FAR “VEDERE” A
TUTTI… e la “pubblicità” che verrà da questa bellezza rinata sarà la paga che ti
farà ricco e “potente”, poiché se:

LA PULIZIA E’ BELLA DA VEDERE,
INDOSSARLA TI FARA’
AC C ETTAR E
DA CHI “CONTA”!!!
NON E’ QUESTO CHE VUOI?
Allora coraggio, indossa l’abito nuovo e… TORNA A VIVERE!!
Figli avete capito la parabola? …No?! Ve la spiego, anche se nella sua semplicità per
te che “sei Mia/o” o dici di esserlo, non dovresti trovare difficoltà a capire….. ma
voglio spiegartela lo stesso così che potrai a tua volta essere “messaggero” oltre che
praticante!!
Il Banco è l’Altare in cui Io Mi offro per voi al Padre…..
L’“abito” è la vostra umanità intrisa da tutte le vostre sozzure ed i vostri peccati (che
hanno macchiato la vostra anima e il vostro corpo)…
Il MERCANTE sono IO, che prendo il pegno della vostra umanità peccatrice per
riportarla a vita nuova: pagando al Padre Mio e vostro, l’altissimo prezzo per la
vostra Redenzione…
I “frutti” del prezzo pagato è il SANGUE PREZIOSISSIMO CHE, ASPERSO
PER VOI, vi ha purificato e lavato da tutte le vostre colpe, riportandovi all’iniziale
purezza del Battesimo; così che ricevuta la Grazia, potrete di nuovo camminare a
testa alta e presentarvi a tutti, ripuliti e splendenti, per poter essere da esempio a chi,
come pagani incalliti e struzzi ottusi, non vogliono lasciare sul Mio
BANCO DEI PEGNI LA PESANTEZZA DEL PROPRIO ABITO!!!
Oh figli Miei, voi ancora temete ad entrare… e se lo fate, lo fate con riluttanza o con
indifferenza, cercando di “mascherare” i vostri disagi dovuti dai vostri peccati….. ma
non abbiate timore di darMi tutto ciò che ha danneggiato il vostro abito.
Non vergognatevi di denudarvi del vostro abito liso e consunto dalla vita sregolata
che avete condotto fin qui;
IO VI RIVESTIRO’ DI LUCE E DI PUREZZA,
se Mi consegnerete tutto… e
non ricorderò più il passato!!
Sul Mio Banco ho versato il BALSAMO E L’ACQUA VIVA per voi, e sarete
mondati e detersi, come fa il lavandaio con i cenci sporchi…..!
…li bagna prima per ammorbidire lo sporco…
…poi ci mette la lisciva e li fa sbiancare…
... poi li batte e li percuote per eliminare i “rimasugli” del nero (i peccati)…
…poi li sciaborda…
…ed infine li TENDE E LI ASCIUGA!!!!
Così faccio Io… ma alla fine quando tutto è pronto vi aggiungo
Il PROFUMO DELLA MIA GRAZIA E IL MIO BACIO D’AMORE!!!

ALLORA NON VUOI ANCORA PORTARMI IL TUO ABITO VECCHIO?!!!
…IO SONO SEMPRE QUI, NON FORZO LA TUA VOLONTA’…
ATTENDO… E SE TI VEDRO’ ENTRARE, TI CORRERO’ INCONTRO… E
TI ABBRACCERO’… E TI DIRO’:
“Ciao… benarrivata/o… ti aspettavo….. coraggio, cambiati e…..
E non ti pentirai!!!” ”
Il Mercante del Banco dei Pegni
21.02.2005 (Ero alla S. Messa, all’Offertorio e durante la Consacrazione mi viene
suggerito il titolo… torno a casa e subito dopo cena mi metto a scrivere. Sono le 21…
termino alle 21.45)

PRIGIONIERO D’AMORE - (N. 350)
“ EccoMi qua esposto nell’Ostensorio e ti guardo con lo sguardo di chi da troppo in
attesa, non contiene più la gioia di poterti effondere tutto il Mio Amore!...
Quanto tempo è passato dall’ultima volta che sei venuto a trovarMi?
Un giorno?
Una settimana?
Un mese… o forse anni?...
…che importa, se finalmente hai sentito il desiderio di venirMi a trovare per poter
passare insieme un pò di tempo… raccontarci tutte le cose che nel più profondo dei
Nostri Cuori non speravamo più di poterci raccontare!!!
Oh anima cara come ti amo; come si apre il Mio Cuore al tuo sospiro….. che hai?.....
non guardarti indietro… ormai sono “cose passate”.
………………..IO SONO QUI DAVANTI A TE………..................
E l’Anima Mia si protende ad abbracciare la tua!!.....
Vieni, damMi la possibilità di riempirti e di nutrirti del Mio Amore!...
Voglio, come tante volte Mi hai chiesto, svuotare ciò che appesantisce il tuo cuore e
la tua anima e colmarli di tutto il BENE, di OGNI BENE che solo il Mio Amore
può e sa darti!!
Sai quante volte ho sussurrato al tuo cuore distratto il Mio grido d’Amore; ma tu non
“eri presente”… anzi, ogniqualvolta “sentivi”, scacciavi dal tuo cuore lo stimolo di
seguire quel grido…..
…Ed IO, sconsolato nella solitudine della Mia “piccola prigione” nascosto da
occhi indiscreti, versavo Lagrime e Sangue per te!!

Lo so anime Mie, che molte di voi avete timore di presentarvi nella Mia Casa perché
credevate che vi scacciassi… ma alla fine eccoti qua e i Nostri Cuori parlano di
Noi!...
…Nell’intimità delle Anime Nostre ci confidiamo nella “confidenza” di chi più non
teme, tutte le Nostre paure e le sofferenze che abbiamo subito, sopportato,
accettato… ed infine, consci di aver assaporato tutto il fiele del mondo… ci siamo
incontrati: tu nel tuo dolore di anima “persa” e “presa” dai mille e mille inganni
della terra, vulnerabile solo all’insidie del male!!!
Oh, povera anima trafitta, sconfitta e abbandonata da chi non ti vuole più!!
Io, dalla Mia “prigione”, invocavo e pregavo il Padre di non ripudiarti, ma di
attendere poiché SAPEVO che ti avrei di nuovo riavuta!
Certo Mi sei tornata con l’abito lacero, con le membra tumefatte, con gli occhi
arrossati dal pianto e dalla vita di peccato condotta….. ma che importa se alla
fine ti ho ritrovata?
Senti le campane degli Angeli, suonano a festa poiché il Padre ha accettato ancora la
MIA OFFERTA PER TE!!
Esulta il Mio Cuore poiché ormai:
…………..TI HO RITROVATA!... E OGGI SEI TORNATA!!!.........
E C C O M I Q U A’ A B B I A M O G R I D A T O A L L’ U N I S O N O ! ! ! !
Tu PENTITA!
IO FELICE!
Tu SPERDUTA!
IO IN ATTESA!
Tu GUARDINGA!
IO SICURO CHE NON TI PERDERO’ PIU’!!!
Tu Mi guardi!
IO ti guardo!
Tu Mi consoli con un bacio
IO TI AVVOLGO TUTTA CON LA MIA MISERICORDIA
E IL MIO PERDONO E TI INFONDO IN TUTTO IL TUO
ESSERE IL MIO INFINITO AMORE; COSI’ TANTO…..
CHE TALMENTE E’ GRANDE CHE TI
“IMPRIGIONERO’” CON ME… E TI FARO’ SIMILE A ME
…”PRIGIONIERA” DEL MIO CUORE
COME IO SONO “PRIGIONIERO” PER AMORE!!! ”
Il tuo GESU’

24.02.2005 (Iniziato a casa alle 20.41 e terminato alle 21.20)

IL CHIOSTRO - (N. 351)
“ Il chiostro è il luogo separato dagli occhi profani ove nei monasteri, nelle grandi
chiese, nei conventi… si trova quiete e silenzio per poter raccogliere (o da soli o in
comunità) nel silenzioso e tranquillo sostare, il proprio spirito, e nella meditazione
più profonda, elevarsi con amore nella preghiera, al Padre, al Figlio e allo Spirito
Santo, ringraziando della vita ricevuta, dei Doni che sono stati a voi elargiti, della
fede, della speranza di sapere che la SS. TRINITA’ veglia su ciascuno di voi e vi
illumina e vi guida nel cammino della vita!...
…….ma il “chiostro” dove nell’intimità più profonda ognuno di voi può librarsi con
assoluta libertà è
IL CUORE!!!
Tutto scaturisce da questo “chiostro” nascosto e impenetrabile a occhio umano:
l’amore, l’odio e tutte le azioni della vostra esistenza!!
Ogni piccolo sentimento che esso imprime nel suo interno, fa germogliare o SANTI
o DANNATI!!
Quanti “chiostri” distrutti, devastati da satana che con il suo marchio ha impresso
con il suo fuoco di odio e di sete diabolica… sete che nei vostri tempi si è, e ancor di
più oggi, dissetato di cuori di giovani prede, facili conquiste poiché al suo nefasto
passare ha rovesciato in essi voglie di potere, di “forza”, di spavaldo e nefasto
coraggio, nel dare e affrontare prove di morte per “essere” superiori nella
“debolezza” altrui!
Ecco che l’odioso ingannatore, impossessatosi di quanti più giovani gli è possibile
(ed oggi purtroppo sono una moltitudine), li devia dal cammino della VERA VITA e
dalla VERITA’ VERA, così che con il suo esercito di violenti, di drogati, di ubriachi,
di ladri e di assassini, di posseduti da tutti i vizi capitali, sta distruggendo il “giovane
mondo” che ancora non trova la pace!!
Chiostri, che giorno dopo giorno nella “visione” errata di comportamenti, si
inglobano di sporcizia, di maleodoranti sentimenti e di “meditazioni” di morte e
distruzione… e non s’avvede l’essere “devoto” a colui che nega la Vita e l’Amore,
che dopo essere stato posseduto… non più utile al suo disegno di morte e distruzione,
viene lasciato e abbandonato a sé stesso e lasciato morire a sua volta!!
Giovani che prede di lui, muoiono senza fine… per strada in incidenti dovuti ad abusi

di alcool, droghe, che assieme a loro fanno morire altri… portando dolore e
disperazioni nelle famiglie colpite da queste morti!
Giovani che hanno completamente perso i valori della Vera Vita perché hanno subito
quel lavaggio distruttore penetrato nei loro “chiostri”… cuori in cui “tutto è lecito,
tutto è permesso, tutto deve essere fatto… e subito,
poiché non è più recuperabile!!!!”
Poveri, poveri piccoli figli che non sapete resistere alle “necessità del diavolo”…
non vostre, che vuole distruggere l’umanità appropriandosi proprio delle
giovani vite, così che il mondo abbia a mancare del seme buono per continuare a
vivere!!
Giovani tutti, di tutte le razze e di tutti i popoli
TORNATE ALLA VITA
QUELLA VERA!!!!
State morendo di una morte orribile e non vi avvedete che giorno per giorno
cadete nella rete di un malvagio tiranno che vi trascina nel fango del suo inferno
eterno!!!
TORNATE ALLA VITA!!!
Ancora siete in tempo per ravvedervi!
Vi lamentate della società, ma questa è composta da uomini e quegli uomini siete tutti
voi; è l’umanità tutta… che come è successo a voi: tentata da satana, vegeta nella
disonestà e nella malversità di azione… causa di tutti i mali che avvolgono la terra
tutta!!!
Tornate alla verità.
Questo periodo è quello giusto in cui i “chiostri” dei vostri cuori annichiliti dai
mali del mondo, ritornando a Me vostro Dio, troverete grazia e perdono, amore
e gioia di ritornare a vivere nella pace dei vostri cuori, dove il nefasto agire
dell’avversario aveva seminato morte e distruzione!!
IO, VOSTRO PADRE, VI OFFRO IL PEGNO CHE TUTTO FA RIVIVERE E
VIVERE, POICHE’ PER AMORE A ME E A VOI TUTTI SI E’ OFFERTO E SI
OFFRE PER DONARE LINFA NUOVA A CHI, PER MEZZO DI LUI (IL FIGLIO
MIO GESU’), MI CHIEDERANNO GRAZIA E PERDONO!!
TUTTO CONCEDERO’ IN QUESTO PERIODO DI PURIFICAZIONE,
IN QUESTA QUARESIMA… BASTA CHE PASSIATE ED ENTRIATE
NEL CUORE DI GESU’, IL MIO PREDILETTO!!!

Noi entreremo con dolcezza nei chiostri dei vostri cuori e, con Amore infinito, li
svuoteremo da ciò che vi abbrutisce e, purificandovi, tornerete ad essere la
LUCE E IL SALE DELLA TERRA
e riempirete il mondo della pace vera e porterete la vita a chi non spera più!!
CO RAG G IO ! !
Ascoltate la MIA VOCE
CHIUDETE LA PORTA A SATANA
APRITE I VOSTRI CUORI A ME, CHE CON IL FIGLIO MIO E LO SPIRITO
SANTO, UNITAMENTE A MARIA SS., S. GIUSEPPE, AGLI ANGELI E A
TUTTE LE SCHIERE CELESTI E A TUTTI I SANTI E LE SANTE DEL MIO
REGNO… COMBATTEREMO LA GRANDE BATTAGLIA DELL’AMORE
CONTRO L’ODIO E SARA’ UN ALTRO PARADISO!!!
VI AMO TUTTI FIGLI GIOVANI E VECCHI, PICCOLI E GRANDI, DI TUTTI I
POPOLI E LE RAZZE, E VI VOGLIO TUTTI CON ME IN CIELO!!!
I VOSTRI CUORI SIANO VERAMENTE CHIOSTRI IN CUI LA GIOIA
DELL’INTIMO COLLOQUIO CON IL CIELO, GUARDINO E ASCOLTINO IL
SUSSURRO DELLA SS. TRINITA’. ”
DIO PADRE
25.02.2005 (Sono a casa e sono le 9.05; finalmente dopo giorni che questo argomento
mi ronzava nel cuore, riesco a scriverlo. Termino alle 10.25)

IL “CARROZZONE” - (N. 352)
“ Vieni figlia, riposa sul Mio Cuore e acquieta il tuo, metti a tacere le tue ansie e le
tue angosce e mettile tutte lì dentro, al “carrozzone” della Mia Misericordia.….
mettici tutti ciò che ti turba e ti tormenta e lascia agire la Grazia!...
Tu dici: “Signore sto affogando nella paura di perdere tutto ciò che ho “costruito”
fino ad ora… aiutami!”.
Ed IO eccomi qua… vengo in tuo soccorso e ti dico: non temere, non ti lascio sola…
e come potrei se con fiducia invochi la Mia Parola?
Tu Mi dici: “Signore, mi si sono presentate due strade ambedue dolorose e non so
quale prendere affinché non debba perdermi… ILLUMINAMI CON IL TUO
SANTO SPIRITO, aggiungimi ciò che manca, poiché senza la Tua Luce piomberò
nell’oscurità più completa e mi farò del male!!”.
IO ti rispondo: figlia, ti ho fatto anima bella e intelligente, e nel tuo cuore ho

innestato il Mio Amore; esso parla all’anima tua e porta ad essa il complemento a te
necessario per capire…
Dentro al Mio “Carrozzone” oltre ad esserci ciò che tu ci metterai, troverai tutto ciò
che ti serve per affrontare, per non soccombere, senz’angosce e tormenti i problemi
che ti turbano in questi momenti!
Certo che questo periodo di purificazione e di penitenza, ha portato alla luce molti dei
tuoi problemi che si sono accumulati nella tua vita di sposa, di madre e di cristiana…
hai vissuto in modo concitato e confuso gli eventi che ti accadevano, alcuni però sono
stati di intralcio (senza che te ne rendessi conto) ad altri, e così nel subbuglio di cose
fatte e strafatte hai perso le redini del tuo “carrozzone” e hai perso gli elementi
necessari per riportarlo a freno e riprendere con calma il cammino!!
IO TI DICO: FERMATI un po’, non correre più, sosta qui nel Mio Cuore… riprendi
fiato, fai un gran respiro e acquietati….. Se continui a correre dappertutto senza sosta,
finirai per “romperti qualche membro” e il tuo corpo è necessario tutto integro
affinché tu possa riprendere il cammino… perciò… ascolta!
Lo sposo tuo, se anche non è al tuo fianco, è sempre partecipe alla tua vita… e per via
del “legame indissolubile” che vi legherà per la vita (tuo figlio), sia per tutto ciò che
dovrete decidere per il bene di tutti!...
Egli non ha “condiviso” le tue scelte e le tue decisioni degli ultimi tempi, ed ora
pretende da te una decisione drastica nella tua vita di madre… e tu questo non lo
farai poiché, o si amano, o non si amano i propri figli… e quando l’amore per essi
(anche) se per altri sembra sia stato trascurato per “interessi diversi”, fa sì che venga
a mancare la fiducia e procura disagi nei rapporti di “coppia” se pur nella divisione di
vita, arrivando così a contrasti forti che vi debilitano, e tu, tormentata da ciò, non
riesci più a tirare la “carrozza”!
Egli crede che nella tua vita siano “entrati” con troppo intenso… ”
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Qui la Voce si interrompe… sono le 6.35 del mattino e ho iniziato alle 5.45 dopo un
combattimento interiore che non “voleva cedere” alla sollecitazione di alzarmi a
scrivere. Riprendo alle 12.30)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ …entusiasmo, cose che ti allontanavano dalle tue incombenze di madre… e di
conseguenza “espropriavano” l’avente diritto alle tue attenzioni primarie….. E poi gli
altri... tra cui ME, TUO SPOSO INTERIORE… e questo è stato, per tutti coloro che
“contano” nella tua vita terrena, il troppo che ha fatto “crollare” i loro interessi
materiali!!

Povera figlia, sballottata tra doveri terreni e donazioni spirituali… il tuo spirito ha
dato “forfait” e si è accasciato tra mille e mille dubbi e incertezze!
Povera “agnellina”, che spinta da troppe incombenze, non sa più scalare la montagna
delle difficoltà….. lo sai perché?
...Non hai ascoltato la MIA VOCE che ti diceva:
PRUDENZA!!! NON DISPERDERE TUTTI I
DONI IN UNA SOLA VOLTA, POICHE’ POI
NON SARAI CAPACE DI TORNARE A
RAGGIUNGERLI… SE NON HAI STABILE E
SICURO RIFUGIO NELLE “NECESSITA’ CHE
TI SI PRESENTERANNO SUCCESSIVAMENTE”!
Ma tu, come del resto fate tutti, hai fatto tutto e dato tutto senza discernere bene ciò
che facevi!!!
Lo so, tu eri sicura (ed eri in buona fede) di fare tutto in Mio Nome e lo hai fatto
con gioia, ma hai lasciato spazio nella foga di “servire” la Mia Volontà, alle
insidie dell’“altro” che (lavorando da vero “maestro” di malvagie intenzioni) ha
introdotto nel tuo agire, situazioni che hanno ingannato il tuo buon intento…
Egli però, quando si è visto “scoperto”, ti ha abbandonato lasciandoti quel fiele che
ora tu stai bevendo!!
Non scoraggiarti figlia Mia, IO SONO QUA e ti do la MIA MANO PIAGATA E
IL MIO CUORE TRAFITTO, AFFINCHE’ TU BEVA DEL MIO SANGUE
PURIFICATORE E COSI’, LAVANDOTI CON IL BALSAMO DEL MIO
AMORE PER TE, TI DONO LA CHIAVE PER RIPRENDERE A SCALARE
LA MONTAGNA CHE TI OCCLUDE LA VIA…
MOSTRANDOTI CHE LA VALLE SOSTANTE E’ LA SERENA VIA DOVE IO
TI PORRO’!!
1) Non sottrarre al figlio parole e sentimenti di amore, facendogli comprendere

che l’amore per lui nella diversità di espressione e dimostrazione non gli verrà
mai tolto perché è tutta la tua vita “donatagli” con amore e vissuta con gioia;
digli che niente gli porterà via questo amore, seguilo, aiutalo, comprendilo
e vivi con lui la sua vita senza opprimerlo… fallo partecipe della tua vita!!!
2) Cerca di non fare “guerriglia” con il tuo sposo terreno, anche se non
comprende o non “vuole” le tue scelte sia materiali che spirituali. Lui avrebbe
voluto “ricucire” il vostro legame a modo suo; tu, rifiutate le sue intenzioni, hai
acceso la “miccia” del malumore e della critica così che si è riversato su vostro
figlio che “sperava” in una riconciliazione e una “vita regolare” in una
“famiglia regolare”!
3) La tua famiglia poi, come loro, essendo fuori di Me, ti ha osteggiato e
fronteggiato in modo forte da far sì che anche quel piccolo appiglio ti venisse a
mancare… così sei “sprofondata” nella disperazione e nel baratro

dell’incertezza!!!
NO FIGLIA MIA!!!!!
NON SOCCOMBBERE
ALLA CROCE.
IO SONO CON TE,
IO MI ACCOLLO GLI ONERI
DELLE TUE PREOCCUPAZIONI!!!
…non cedere al respiro malefico e nefasto del tiranno!!
Rifugiati nel “carrozzone del Mio Cuore” che ti accoglie e ti protegge!
Mettiti calma e assapora la gioia di sapere che IO NON TI LASCIO NELLE SUE
MANI MALVAGIE, ma nascosta nelle Mie Sante Piaghe, ti assolvo dalle
“negligenze” che tu hai commesso e ti dono la Grazia e la gioia di unirMi a te e
salvarti e salvare ciò che ti tiene in ansia!!
Ecco che so che il tuo cuore si accende ancora di speranza e di fiducia nel tuo Gesù,
perché avrai fatto tesoro di ciò che ti ho detto e ti dico ancora:
niente di ciò che fai in Mio Nome va perduto… se poi lo metti tutto nel Cuore Mio,
tutto darà frutto a suo tempo e luogo!!
Ora riposa, rinfranca il tuo cuore e poni orecchio e ascolta… poiché ti parlerò nel più
intimo dell’anima tua e scioglierò ciò che il malvagio ha intrecciato a tuo danno!!!
ACQUIETATI, ASCOLTA E ABBI FIDUCIA…
...TI HO FATTO ASSAPORARE UN PIZZICO DEI MIEI DOLORI, NON
RESPINGERLI E ATTENDI…..
IL SOLE DI GIUSTIZIA SPLENDERA’ SU DI TE E SULLA TUA CASA…
TI BENEDICO e ti assolvo dalle tue mancanze!!
……Sono qui sull’uscio, ho aperto la Mia Porta… entra… ”
GESU’, il Guardiano del Carrozzone
27.02.2005 (Termino alle 14.45. Risposta al grido di soccorso di M… Viva Gesù
nostra forza!!!)

APRIMI LA PORTA!! - (N. 353)
“ Figlia, apri la porta all’Amore, ma quello vero che per “necessità di VIVERE si
umilia e si spoglia di ciò che “uccide” il desiderio di “ESSERE” in primo piano!!
Figlia, non vedi che tutti ti chiudono, non solo la porta, ma anche le finestre, poiché
nei tuoi rapporti con gli altri hai reazioni di incompatibilità e rigetto alle opinioni che
ti vengono esposte.
Vedi figlia, il tuo essere “arrogante” e “irriverente” verso il tuo prossimo ti isola e ti
allontana da esso… e questo contribuisce al tuo carattere a farti divenire “odiosa”,
cosicché nel parlare o gestire o esporre la tua personalità, dai solo dimostrazione di
“odi” che sono “nascosti” dentro di te ad esplodere a scapito dei malcapitati
interlocutori!!
Il tuo modo “offensivo” di agire ti abbrutisce e fa sì che l’intelligenza che ti è stata
donata la metti al “servizio” del diavolo che, come “uccello rapace”, carpisce tutto
ciò che di buono c’è in te!!
Tutto quanto ti capita nel tuo vivere in “odio” alle persone che ti avvicinano, è il
sentimento di “gelosia” che ti attanaglia il cuore e la mente e ti opprime così tanto
che il “serpente malefico” ti fa oggetto delle sue attenzioni cattive, infondendoti il
suo disamore per tutto ciò che ti circonda… che sia:
famiglia, amici, conoscenti, parenti, e per quanti per necessità di varia natura, si
rivolgono alle tue prestazioni professionali….. persino irriverenza al tuo Dio che per
le tue cattive abitudini “offendi” nelle persone di cui dovresti aver amore e rispetto!!
Povera figlia, che non ti rendi conto che, se adoperassi con fortezza la volontà di
negarti alla tentazione sollecitatati dal diavolo e aprissi la porta del tuo cuore
all’Amore che voglio infonderti, troveresti pace, tranquillità, sicurezza alle e nelle
vicissitudini della vita che ti passano davanti!!
Se nell’umile e sincera fiducia ti affidassi al MIO CUORE, ti potrei dare tutte le
consolazioni e le certezze della MIA PRESENZA ACCANTO A TE E NELLA
TUA VITA!!
Se tu aprissi le porte del tuo cuore, dove IO busso attendendo che, messe da parte
tutte le recidive tue negazioni, Mi dica: “VIENI GESU’, NON ATTENDERE PIU’
FUORI DA ME…”, IO addolcirei il Nostro incontro con il miele della Mia Grazia
e ti aprirei la strada dell’Amore!!!
Se tu riuscirai a fare ciò con sincero pentimento, vedrai oltre al Mio Cuore aprirsi,
altri cuori torneranno a battere con te per l’amore ritrovato… l’amicizia distrutta si
ricostruirà, i legami intimi nell’ambito famigliare riaprirsi al dialogo e alla
comprensione reciproca e tante altre Grazie che non voglio elencarti, perché le

scoprirai piano piano poiché ritornerai ad essere persona gradita e ricercata e
risplenderai della Luce che la “pulizia” dalle cattive tendenze avrà operato in te!!
ALLORA MI APRI...? SONO IN ATTESA!
NON TARDARE, HO MOLTO DA DARTI
E DA RACCONTARTI… APRIMI…
...E CHIUDI TUTTE LE APERTURE AL
RAPACE MENTITORE!!...... ”
Tuo GESU’
27.02.2005 (M… mi chiede per quest’anima una Parola del Signore… mi metto in
preghiera e alle 21.30 arriva questo messaggio. Termino alle 22.15)

LA DOLCE STORIA DI MARIA - (N. 354)
“ Viveva in Galilea ai tempi di Erode una coppia di anziani coniugi che non aveva
figli ed erano tristi… specialmente la donna, che viveva il suo stato di donna sterile
come una vergogna di fronte agli uomini del suo tempo!
Lui era sacerdote del Tempio di Dio e quando era il suo turno offriva sacrifici al Dio
di Giacobbe, di Isacco, di Mosè, per il popolo di Israele.
Ogni volta che saliva al Tempio si rammaricava di non aver potuto dare un erede...
offerto poi al Dio dei Padri… Avvenne che quella volta, con sua sorpresa gli parlò
l’Angelo del Signore annunciandogli che le preghiere di lui e sua moglie erano state
esaudite e che Dio gli concedeva la Grazia di un figlio; ma egli nella sua incredulità
obbiettò che “ormai”, data l’età, era impossibile che ciò avvenisse; per questa sua
reticenza a “credere” il DIO di tutte le Grazie tolse momentaneamente la parola
all’incredulo fino a che si attuò la nascita del figlio!
NULLA E’ IMPOSSIBILE A DIO!!
Molti anni prima, il Dio dei Padri, concesse Grazia ad altri due giusti e Santi coniugi
che non avendo figli si rattristavano per la loro sorte; ma non sapevano che Dio su di
loro aveva grandi progetti, poiché da essi sarebbe nata:
LA PIENA DI GRAZIA
LA TUTTA SANTA
LA STELLA DEI VIANDANTI
LA TUTTA PURA
L’IMMACOLATA CONCEZIONE:

M A R I A! !! !
LA MADRE DI GESU’,
IL CRISTO, IL MESSIA
IL SALVATORE DEL MONDO
IL FIGLIO DEL DIO ALTISSIMO!!!!!! ”
28.02.2005 (1° Parte iniziata alle 12.20 alla fine del lavoro e terminata alle 12.40)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
03.03.2005 (Riprendo la 2° parte a casa, di ritorno dall’Adorazione e dalla S. Messa)
“ E per amore all’Amore, il Dio dei Padri concesse Grazia alle due coppie di giusti: la
prima, donando al mondo il “precursore” del Figlio Suo; ai secondi (ma primi nel
tempo), la Madre del Figlio Suo:
L’ELETTA TRA TUTTE LE DONNE
MAR IA!
Gioacchino ed Anna, genitori di Maria, MADRE DEL VERBO INCARNATO!!
Zaccaria ed Elisabetta, genitori di Giovanni il Battista (battezzatore), cugino di
Gesù il Cristo
Salvatore e Redentore di tutta l’umanità!
Due destini intersecati tra loro nella storia della Salvezza.
MIRIAM, copia perfetta del Figlio in Santità e Potenza donataLe senza misura dalla
Trinità,
poiché Essa e solo Essa ha donato alla perfezione e senza misura il Suo SI’
alla Volontà Divina!!
MIRIAM, che fin dalla nascita ha vinto il serpente antico schiacciando il suo capo
orgoglioso e malvagio, con il Suo Amore a Dio e alle creature, non
conoscendo altro che la Volontà dell’ONNIPOTENTE, PER GIUSTA,
SANTA E SOLA… anche se nella Sua Vita terrena ha “conosciuto”
TUTTE le più GRANDI TRIBOLAZIONI E TUTTI i più GRANDI
DOLORI…
MIRIAM, vissuta all’“ombra” dell’Onnipotente, tenendo basso il Capo e
assaporando interamente la sofferenza, l’umiltà, l’abbandono totale al
Padre dei padri… e dicendo senza replicare mai, il Suo INFINITO FIAT,
FIAT, FIAT!
Mai niente e nessuno ha fatto crollare l’Infinita FIDUCIA e l’AMORE allo
SPOSO CELESTE... e come Sposa Fedele, Saggia e SAPIENTE, tutto ciò
che accadeva nella Sua Vita, custodiva nel Suo Cuore di fanciulla
Vergine e Pura e lo meditava con Amore e viveva in Santità!
MIRIAM, Preghiera vivente.

MIRIAM, Vaso spirituale in cui la Magnificenza di Dio ha riversato le Celesti
Meraviglie.
MIRIAM, Culla Purissima della Parola Vivente, esempio nitido e lucente di materna
letizia.
MIRIAM, Madre della Chiesa nascente, Essa stessa Chiesa primaria in cui il
Sacerdote Eterno ha posto il germe della Divina Misericordia facendosi
Uomo – Dio, per essere il Dio – Con – Noi.
MIRIAM, da cui umanamente, GESU’ ha voluto ricoprirsi e nutrirsi, prendendo Vita
con la Sua Carne Verginale, il Sangue purissimo, il Latte dolcissimo della Vita.
MIRIAM, che per prima è stata Maestra del Figlio Divino, poi Discepola attenta e
dolcissima, aiuto nei pellegrinaggi di predicazione per la conversione dei
molti che volendo presentarsi al SANTO DI DIO, passavano prima da Lei
sicuri di non essere cacciati dal Maestro.
MIRIAM, Madre Dolorosa, nella Passione, nel Calvario e nella Crocefissione per
Amore dell’umanità perduta
VINTA SOLTANTO DALLA VOLONTA’ DIVINA DI DIVENIRE
CORREDENTRICE DEL MONDO, ASSIEME AL FIGLIO SUO
GESU’
MIRIAM, Madre dell’umane creature che Gesù, morente sulla Croce, le donò in
persona del discepolo che Egli amava più di tutti… (non per diversità o
imparzialità, ma perché nella sua giovane e verginale donazione amava il
Maestro con la stessa purezza di come Egli lo amava), e con gli altri Apostoli
con a capo Pietro dette vita alla CHIESA DI CRISTO.
MIRIAM, continuazione del progetto di Dio in terra, Maestra UNICA E ASSOLUTA
dopo l’ascesa al Cielo del Figlio e Custode purissima della PAROLA del
DIO VIVENTE.
MIRIAM, Mediatrice perfetta tra terra e Cielo, uomo e Dio, a cui l’ALTISSIMO non
sa dire di no, poiché Ella tutto ha donato al Padre con infinito Amore per
Amore... e in Anima e in Corpo!
MIRIAM, che incessantemente per la Salvezza dell’erranti creature continua a
richiamare il popolo di Dio alla conversione, alla preghiera, all’umiltà e
all’affidamento a Lei e alla Volontà di Dio!
MIRIAM, che in tutti i modi non si stanca mai di porgerci il Suo aiuto, il Suo
Materno Amore e la Sua infinita Bontà di Madre mai lontana dalle

necessità delle creature che il Figlio Suo Gesù ha riscattato con il SUO
SANGUE e la SUA ACCETTAZIONE a fare, fino alla fine del mondo, da
tramite con il Cielo, accollandosi l’onere sovrumano dei dolori della terra!
MIRIAM. che a Braccia aperte vuole abbracciare le Membra sofferenti di Cristo
Gesù in “persona” di tutti i figli ereditati sotto la Croce.
Membra che se raccolte sotto il Suo Manto Materno, sarebbero sanate dalle
Sue Sante Lagrime versate su di essa come fece con Gesù, accarezzandole e
baciandole così da donare quel “dolce sapore di Cielo” che tutta la Sua
Persona infonderebbe su di esse.
MIRIAM, LA MADRE AMOROSA!
MIRIAM, LA SCALA DEL CIELO!
MIRIAM, L’ANCORA DI SALVEZZA!
MIRIAM, UNA “PARTE” DEL CIELO POSATASI SULLA TERRA PER
DONARE LA SANTITA’ ALLE CREATURE!
MIRIAM, MIRIAM, MIRIAM… NOME DOLCISSIMO
DA CUI IL CUORE DELLE CREATURE TROVERANNO RISTORO E PROTEZIONE, AIUTO E
SOSTEGNO NELLA LOTTA CONTRO LE MALIGNE
INTENZIONI DEL SERPENTE… CHE FUGGE SOLO
AL SENTIRLO NOMINARE!!
MIRIAM, IL TUTTO CHE COMPENDIA LE MANCANZE DELL’UOMO
DONANDOGLI L’APPORTO NECESSARIO PER INCONTRARE DIO
PADRE, DIO FIGLIO, DIO SPIRITO SANTO!!!
Nessuna creatura è stata, è, e sarà come Lei, ma tutto da Lei le creature possono
ottenere……
BASTA INVOCARLA
BASTA AMARLA
BASTA AVER FIDUCIA
LEI VI AMA E VI AMERA’ PER LA VITA
E VI PROTEGGERA’ PER L’ETERNITA’!!!
Io Giovanni, (l’Apostolo che Loro amavano) vi ho raccontato ciò che ho
vissuto… e ciò che vi auguro di vivere….. ”
L’Amato dal Signore
28.02/3.03.2005

VERITA’ NASCOSTE - (N. 355)
“ Ecco che “sollecitato” da Santi pensieri, vengo di nuovo a voi spose spirituali del
Mio Spirituale Amore…, vengo perché VOGLIO POTER BRUCIARE I CESPUGLI
DEI VOSTRI CUORI INARIDITI DALLE COMODITA’ DELLA VOSTRA VITA!!
Ebbene sì, ogni giorno di più, le vostre anime vengono attratte dai “sapori” del
mondo, e così avete “ASSOPITO” e accantonato in angoli nascosti delle vostre
coscienze quelle VERITA’ che nel più intimo e Vero Essere, vorrebbero liberarsi del
“legaccio” che le opprime.
Spose Mie, che avete relegato in angoli remoti il vostro iniziale intento:
SERVIRE IL VOSTRO SIGNORE CON VERO AMORE E
RETTITUDINE!!!!!!
Parlo a tutte….. nessuna esclusa, poiché ognuna di voi ha nel cuore e nell’anima
“crepe” che piano piano, sono divenuti veri e propri “crateri” che hanno ingoiato la
vostra luminosa e sincera appartenenza a ME, VOSTRO SPOSO!!!!
Quanta tristezza e quanto dolore, constatare che:
IO NON SONO ALTRO CHE UN DOVERE DA COMPIERE a cui non “potete” dire
di no, ma che nelle “segrete stanze” dei vostri cuori non danno più gioia, ma disagi,
perché non volendo “sembrare” reticenti dovete “assoggettarvi ai doveri” di
religiose!!
Che strazio per Mia Madre che MI VEDE SANGUINARE E SUDARE DAL
DOLORE INCOMPARABILE DI VEDERVI COMMETTERE PECCATI DI
DISAMORE E INCONTINENTE CARITA’ VERSO COLORO CHE,
AFFACCIATESI ALLA “VOCAZIONE”, NON VENGONO NE’ COMPRESE, NE’
ACCETTATE!!
Siete tanto impegnate a “nascondervi” per occultare le vostre cattive condotte e i
vostri desideri devianti, così che non avete più sentore che la Mia Voce vi
richiama con insistenza affinché usciate allo scoperto e respiriate a bocca
aperta… permettendoMi di nutrirvi a tutt’Amore della Mia vitale e salutare Linfa!
Uscite dalle vostre stanze “blindate”, alzatevi dalle vostre “comode” poltrone e
venite alla LUCE… quella VERA, quella SANTA, quella che fa NUOVE TUTTE
LE COSE, così, anziché esserMi rivali, Mi siate spose sincere, amorose e
confidenti, poiché nel segreto del vostro cuore unito al Mio, possiate raccontarMi
tutto ciò che vi turba, che affievolisce il vostro amore, che vi allontana dall’Anima
Mia…..
Io ascolterò con Amore tutte le vostre argomentazioni, le vostre paure, le vostre
angosce… vi racconterò ad una ad una il MIO AMORE SEGRETO e vi libererò
dalle vostre “VERITA’ NASCOSTE”, RIPULIRO’ IL VOSTRO “VESTITO
MACCHIATO” DA CIO’ CHE VI DETURPA E TROVEREMO INSIEME LA

STRADA CHE PIU’ VI CONFA’ AL CAMMINO CHE AVETE INTERROTTO…..
Vi infonderò di nuovo la gioia di essere uniti, e così nella felicità dell’amore ritrovato
riprodurrete frutti che sazieranno la MIA Fame e Sete dei vostri cuori!!
Spose Mie, tutte amate e desiderate al MIO FIANCO nella missione che il Padre ci
ha comandato… non fuggite e non nascondetevi, non fate “morire” il vostro cuore…
non siate stolte, ma sagge come quelle cinque vergini che non avendo fatto spegnere
la lampada dell’amore e della fede, riuscirono ad entrare nella STANZA
NUNZIALE!!
Coraggio spose Mie, vi mando MIRIAM, Mia Madre e vostra “sorella” nel cammino
vocazionale nella fedeltà al Padre, che vi aiuterà, se la invocherete, a ritrovar la vera e
sicura via della VERITA’ VERA:
AMORE, FEDELTA’, SERVIZIO, UMILTA’,
ACCETTAZIONE, DONAZIONE, PREGHIERA,
PENITENZA, SICUREZZA DI SAPERE CHE
IO VI AMO!!!
Non deludete ancora i Nostri Cuori, poiché non vogliamo perdervi, ma far sì che
diveniate candele luminose da far accendere altre candele… e formare corona ai
Nostri Cuori che ardono d’AMORE e di SPERANZA!!! ”
Vostro GESU’
Dice ancora Gesù:
“ A voi, spose di alta carica, dico: se non avrete carità e comprensione per le anime a
voi affidate, non “riuscirete” a far rifiorire ciò che si sta inesorabilmente
affievolendo… non siate troppo dure, ma neanche troppo permissive… LA REGOLA
VA RISPETTATA, ma non “imposta”… siate confidenti ed amiche delle vostre
consorelle… non abbiate moti di insofferenza per i loro comportamenti e le loro
devianze, ma con amore e umiltà fatevi portavoce di MIRIAM, Mia e vostra
Madre, che vi ha insegnato la via dell’AMORE.
Fate loro capire che “la vita comoda” non è la vostra via, né assomigliarsi a Me e
a Lei, poiché solo nel servizio si trova la Santità e la via Maestra… e con più il
servizio ci prende, perché è duro e faticoso, più siamo graditi al Padre Celeste;
con più è decisamente ardente, più è portatore di Grazie e di sicurezza, e voi in
prima linea dovete essere quei fari lucenti che riflettono:
LA VERA GIOIA DI ESSERE COMPLETAMENTE DI GESU’ E DI MARIA!!
Che lo Spirito Santo Consolatore vi dia quella Luce e quella gioia che Esso
infonderà nei vostri cuori e che trasparirà dalle vostre anime in cui non ci sono
“verità nascoste nelle tenebre”, ma la verità vissuta nel più intimo dei vostri cuori
che, ardenti d’amore, BRUCIANO NEL DESIDERIO DI SERVIRMI E SERVIRE
IN FEDELTA’ E FIDUCIA!!!

Vi benedico e vi avvolgo tutte Mie spose, giovani o “vecchie”, nel MANTO
DELLA MIA MISERICORDIA E MI ASPETTO CHE VI FACCIATE
SANTE….. ”
Vostro GESU’
03.03.2005 (A Sr. B…, il Signore invia questo messaggio affinché sia di luce alle
consorelle: Sr. M..., Sr. C…, Sr. M…, Sr. A..., Sr. R. M…, Sr. A..., Sr. G...)
(Iniziato alle 11.30 e finito, dopo una breve interruzione, a casa alle 15.30)

RIVESTITI DI LUCE - (N. 356)
“ Vieni, accenditi di LUCE… siediti alla Mia Mensa, immergiti nel Calice del Mio
Sangue ed assapora tutto ciò che Esso ti effonderà nell’essere tuo.
Nutriti alla Mia Mensa e mangia di questo Pane, affinché tu, saziata di Me, non debba
ancora cercare altrove ciò che ti serve!
“MI OFFRI LA TUA VITA”?
Io NE PRENDO ATTO E TI ASSOCIO A Me e ti faccio assaporare e gustare un
briciolo delle Mie sofferenze!
Sì anima Mia, poiché unita a Me capirai… perché ti farò partecipe dell’indifferenza
alla MIA PAROLA, ai Miei avvertimenti, alle esortazioni che incessantemente faccio
alle Mie creature!!
Quante volte e in tutti i modo vi richiamo… le ho tentate tutte… persino vi ho
lasciato la vostra libertà per non forzarvi, ma pochi, pochissimi Mi ascoltano perché
la rinuncia al peccato è più difficile che essere Santi e puri….. la liberalità di
comportamenti è più facile che non mettere in pratica la Volontà Divina!!
Povero scricchiolino, che non riesci a “non essere libera” completamente dalle
velenose argomentazioni del mondo; così quando la “situazione” diventa
insostenibile ti perdi e non sai interamente rispondere e fronteggiare gli eventi…..
così ti chiudi e soffri per l’incertezza di reagire!!
Allora ti dico: siediti a Mensa, parlaMi con il cuore e metti l’anima tua accanto alla
Mia… poiché unita a Me IO TI NUTRIRO’ E TI DISSETERO’ IN MODO TALE,
CHE SAZIATA E LAVATA DALLE INCERTEZZE DELLA VITA, TI RIVESTIRO’
DELLA MIA LUCE… così che le tenebre della paura e dell’angoscia verranno a
dissolversi e risplenderai nella certezza di essere MIA e di condividere il PANE
AMARO che il mondo ci dà!!
Ti sei offerta a Me, ed IO ti associo per quanto Mi occorre a Me; sii certa che tutto

ciò che Mi confiderai non sarà gettato ma raccolto, purificato e portato nuovamente a
VITA NUOVA.
Non essere impaziente e non voler sapere tutto e avere tutto, poiché il TUTTO E’
COME E’ STATO PER ME:
FARE LA VOLONTA’ DEL PADRE MIO E VOSTRO.
ALTRO NON DEVI PRETENDERE SE NON DI SEGUIRMI, ASCOLTARMI, ED
OFFRIRMI TUTTO, E SOFFRIRE TUTTO PER AMORE ALL’AMORE CHE
SEMPRE TI HA AMATO E TI AMA, E COSI’ UNITI, SAREMO LA GIOIA DEL
PADRE E LA SALVEZZA DEI FRATELLI….. ”
GESU’ Luce Viva
04.03.2005 (Inizio alle 9.35, termino alle 9.55)

NON FORNICARE - (N. 357)
“ Questo ammonimento implica una varietà notevole di comportamenti, tutti insiti a
portare l’uomo al peccato: dal più “insignificante”, al più grave….. ”
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Vengo interrotta… Inizio alle 13.50 e termino alle 14.00; riprendo poi alle 20.30)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ L’esortazione di questo Comandamento è il più difficile da mettere in pratica
dall’umana creatura poiché, se i “sensi” non vengono tenuti a freno, ogni più piccolo
pensiero o parola o azione, porta a compiere il peccato!
Il desiderio, induce lo sguardo a scoprire cose non lecite e quindi, se la mente e lo
sguardo sono proiettati verso l’“oggetto” che attira… svuota il piacere più nascosto e
proibito, contamina le “buone intenzioni” e commette peccato già soltanto
desiderando: l’uomo o la donna altrui, le cose che non appartengono, desiderio di
possedere in potenza e ricchezza ciò che altri hanno…..
……… e il costante desiderio di avere E’ FORNICAZIONE! ”
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
07.03.2005 (Sono di nuovo interrotta alle ore 20.30)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

17.03.2005 (Ore 10.45. Sono nella chiesetta del Suffragio; dopo la S. Messa, durante
l’Adorazione Eucaristica davanti a Gesù Sacramentato, mi sento dire di continuare a
scrivere il messaggio interrotto… sono passati 10 giorni)
“ Io, tuo Signore e tuo Dio ti dico:
questo è il tempo di ravvederti, il tempo della Misericordia e della “paga”, quello del
perdono e della giustizia!!
VieniMi incontro, raccontaMi tutto ciò che ti deturpa nel cuore, nell’anima,
nell’azione giornaliera del tuo essere creatura!
Quante croci nere posseggono il tuo cuore e l’anima tua… popolo Mio… sono tutte
croci di satana che appesantiscono e ti trascinano dove IO NON SONO!!!
Sono croci che lui, il malvagio tentatore, ti impone e ti incolla addosso affinché tu
non debba seguire i Miei COMANDAMENTI.
Sono tutte cose da lui desiderate, cose che l’hanno precipitato dai Cieli Santi e gettato
nella Geenna!
Croci che sono costellate di tutti i peccati e di tutte le disobbedienze che egli ha fatto
al suo Dio e Signore e dal quale, per l’orgogliosa sua superbia, è stato punito!!
Ora figli Miei, figli della Luce del MIO AMORE, LUCE CHE MAI SI OFFUSCA E
MAI CESSA DI EFFONDERE SU VOI LA SUA POTENZA D’AMORE E DI
SALVEZZA…
... NON FATEVI TRASCINARE DA FALSE DOTTRINE DI LIBERTA’ E DI
INDIPENDENZA ALLA MIA VOLONTA’… NON E’ COSI’ CHE DEVI
VIVERE (NELLA SOTTOMISSIONE A
TUTTI I VIZI CAPITALI, A TUTTE LE DEPRAVAZIONI CHE IL MONDO VI
SCIORINA COME “BEATITUDINI” DI VIVERE E DA “OFFRIRE”)… LE VERE
BEATITUDINI SONO:
L’UMILTA’, LA PUREZZA, LA SEMPLICITA’, L’AMORE, LA
RETTITUDINE E LA GIOIA DEL SERVIZIO ALLA PAROLA VIVENTE; AL
FIGLIO DELLA “DONNA”,
ALL’UNIGENITO MIO ELETTO, POICHE’ SOLO DA LUI SARA’ E VERRA’
IL MIO REGNO DI PACE
IL MIO REGNO D’AMORE
IL MIO REGNO LIBERO
Poiché Egli E’ Colui che nella libera scelta Si è fatto uomo al Mio servizio per
ripristinare la libertà dalle insidie di lucifero e dei suoi adepti.

Ripristinare la libertà dalle croci della concupiscenza, dall’insidia del mondo
peccatore e fare in modo da scuotervi di dosso tutto il “desiderio” di fornicare con
esso… e purificarvi e ritornare come quando IO, VOSTRO DIO, VI CREAI...
NELL’AMORE, NELLA PUREZZA E NEL DESIDERIO DI CONDIVIDERE CON
VOI LA BELLEZZA DEL CREATO E IL NON CREATO!!!
Allora vi dico ancora:
ritorna popolo Mio alla Gloria del Cielo e non fornicare più col mondo, poiché
esso è IL REGNO DELLA TENEBRA…..
IO VI DONO LUCE NEL MIO PARADISO E NELL’ETERNA GLORIA…..
VENITE, NON TARDATE… I TEMPI STRINGONO E LA MIA GIUSTIZIA
SI AVVICINA!!! ”
DIO vostro PADRE
07.03/17.03.2005 (Inizio la 2° parte alle 10.45 e termino alle 11.15)

NON DUBITARE - (N. 358)
“ Fratello mio lo so, sei scoraggiato e ti “senti” triste, pensi che ti sei fatto troppo
avanti e che potresti aver sbagliato l’impostazione del tuo futuro…
Certo l’impresa che stai compiendo è molto grande, e solo per il fatto che le tue
intenzioni sono rivolte al “bene altrui”, non verrà meno la protezione del Cielo!
Vedi, se non avresti messo tutto nel Cuore di Gesù e di Maria, la nostra SS. Madre e
del DIO SANTO Suo FIGLIO, molte cose non avrebbero funzionato, ma a conferma
che, quando tutto il vostro intelligere e interagire è messo nella VOLONTA’ DIVINA,
niente c’è da temere!!
Fratello mio, le ispirazioni che talvolta ti vengono improvvise e che “sembrano” a
prima vista “sbagliate o insicure”, sono invece quelle che ti ispiro io, il tuo custode,
perché se ti lasciassi solo nelle decisioni non riusciresti a mettere insieme che poche
cose e poiché tu confidi e affidi tutto, oltre che alla tua intelligenza e intuizione, al
Cielo con la fiducia di chi sa che… niente è se non con DIO, ti fo questa
raccomandazione!!
Ascolta sempre ciò che ti viene suggerito al cuore e nei tuoi sogni, poiché sarà lì
la “chiave” che ti farà aprire le porte giuste e arrivare senza insuccessi alla
meta!

Difficoltà ne hai già avute e ne avrai ancora, ma saranno solo per farti fronteggiare
meglio le evidenti frangiature di una decisione presa troppo in fretta, senza
riflessione…..
A quel momento, soffermati, mettiti “seduto”... e aspetta… se riposerai vedrai con
calma il da farsi!!
Questo è per tutto ciò che hai “messo in opera” sia in affari, sia nello spirituale, sia
nella vita privata….. non avere fretta…
…Io sono sempre con te e ti proteggo da ciò che potrebbe danneggiarti, sii sereno,
prega, raccomandati sempre al Cielo e vedrai che io, come tuo “messaggero”, porterò
tutto ai piedi della SS. Trinità…!
Ti voglio bene… e come non potrei se mi sei stato affidato dall’Eternità? ”
Il tuo Angelo Custode
07.03.2005 (Sono le 20.35. Stavo scrivendo il messaggio precedente quando mi viene
dettato questo; interrompo e inizio a scrivere… non sono riuscita più a terminare
quello precedente, così attendo…)

IL GIROTONDO - (N. 359)
“ Venite piccoli e unitevi a Me, facciamo cerchio cantando Lodi e Salmi al Signore
Dio Padre del Cielo e della terra, lasciatevi rallegrare… e nel cantare si apriranno i
cuori e le menti!!
Ricordatevi che IO dissi:
Lasciate che i piccoli vengano a Me.
Poiché di essi è il Regno dei Cieli!!
Sì figli di ogni angolo della terra… i Miei “piccoli” siete tutti voi che oltre ad
ascoltare la MIA PAROLA, la mettete in pratica senza voler ad ogni costo avere
spiegazione di tutto ciò che IO FACCIO A VOI E CON VOI!!!
Sì figli, i Miei piccoli non sono solo i bambini, ma coloro che nelle opere e nella vita
di tutti i giorni si fanno:
umili, grati, coraggiosi, battaglieri e amanti della
Verità VERA, che è solo e soltanto la
VERITA’ DELLA SS. TRINITA’,
che IO, VOSTRO DIO-UOMO, VI HO MOSTRATO E PREDICATO E LASCIATO
IN EREDITA’ DA SEMPRE!
I Miei piccoli sono coloro che non badando alle sofferenze e alle prove terrene, fanno

unione con altre anime che non hanno la forza e la volontà di soffrire e accettare le
croci, perché non credono che queste le porterà alla Gloria della Vita Eterna!
IO vi ho porto oltre che il MIO CORPO e tutte le MIE MEMBRA, l’Amore e la
Bontà di farvi Miei “simili” perché così il Padre Mio e vostro Mi ha glorificato… e
così IO faccio di voi che amate la TRIADE CELESTE… sarete premiati e coronati di
Gloria!...
IO VI DICO:
Prendete le Mie Mani Piagate e fate cerchio davanti
alla MIA CROCE GLORIOSA, poiché effonderà su tutti voi
La LUCE ESTREMA DELLA VOSTRA SALVEZZA.
Bagnate come ho fatto Io, il terreno che calpestate con le lagrime del sacrificio e
dell’offerta… e avrete
forza, Grazia e Santità.
Fate girotondo con tutti i Miei piccoli…
E vedrete che il “camminare, giocare con Me, cantare,
pregare, diverrà diletto e piacere e tutto diverrà gioia,
pace e sicura via che porterà le vostre anime al Cielo!!
Su non abbiate timore, Io, vostro GESU’, attendo le vostre mani… e vi porgo le MIE
e insieme, cantando, vi porterò in PARADISO!!
L’ho promesso e non mento…
IO SONO LA VIA, LA VERITA’, LA VITA ETERNA!!!
Coraggio, “giochiamo” e cantiamo insieme e la pace avverrà!! ”
GESU’ vostro Compagno
10.03.2005 (Inizio alle 10.45 alla chiesa del Suffragio durante l’Adorazione e termino
alle 11.15)

NON NASCONDERTI - (N. 360)
“ Non nasconderti popolo Mio, dietro la “montagna” arida e desertica del nemico, che
ti oscura la Luce e ti tiene “segregato” nelle tenebre del peccato e del disamore!!
Non nasconderti alla MISERICORDIA, che vuole effonderti tutti gli aromi della
Grazia e del Perdono!!
Non nasconderti all’AMORE del tuo Dio che sa quanto sei iniquo, ma con eguale
Amore ti ama e vuole concederti ancora più tempo, affinché tu non smarrisca la via
della Salvezza!!
Non cercare di “fronteggiare” la vera e sicura via della speranza che IO, TUO DIO, ti

ho donato fin dall’ETERNA MATURAZIONE DEL DISEGNO DEL MIO
PROGETTO!!
Come puoi ancora desiderare di “impoverirti” dinanzi a colui che non ti porta altro
che nefande e scellerate scelte di vita… così da farti cadere sempre più
profondamente nelle tenebre e nelle disperazioni più grandi?
Come non capisci ancora, popolo Mio, quanto il nemico ODIA IMMENSAMENTE
ME, SUO E VOSTRO DIO, E CON EGUALE ODIO VI TRASCINA CON SE’
NEL BARATRO DELLA MORTE ETERNA!!
Oh poveri voi, che non ascoltate altro che i malsani intendimenti di satana che, in
agguato dietro la montagna delle più svariate mutilazioni delle vostre coscienze,
vi mostra bagliori di una morte imminente!!
Poveri, poveri stolti e sciocchi che credete, tappandovi tutti i sensi, di non sentire e
assaporare la puzza che esso emana con i suoi fetori!!
Guarda popolo Mio, oltre la montagna della morte eterna c’è la LUCE DELLA
MISERICORDIA; C’E’ L’AMORE DEL PADRE TUO CHE TI INONDA
DELLA GRAZIA DEL PERDONO, DELLA PACE, DELLA SPERANZA,
DELLA VITA CHE NON SI PERDE, MA CHE VIVE IN PERENNE
ARMONIA CON LA SS. TRINITA’.
IO TI DICO POPOLO MIO: ASCOLTA LA VOCE DEL TUO DIO CHE
DONANDOTI LA LIBERTA’, TI VUOLE COSCIENTE E SAPIENTE DI
“SAPERE” CHE SENZA LA MIA LUCE TUTTO E’ TENEBRA E
DISPERAZIONE, SENZA DI ME NULLA ESISTE SE NON LA MORTE,
SENZA DI ME E’ ODIO E PECCATO… MA SE TORNI A ME, TUTTO
RINNOVO E RENDO PURO E SANTO!!!
NON NASCONDERTI PIU’ ALL’AMORE, ANCHE SE SOFFERENTE… IO TI
HO DATO MIO FIGLIO E LA MADRE E SPOSA MIA AFFINCHE’ LO
SPIRITO DI SANTITA’ PIU’ ALTA CHE E’ IN LORO TI RIPORTINO ALLA
LUCE, QUELLA VERA, QUELLA CH SALVA, QUELLA CHE INDICA LA STRADA
PER ARRIVARE A ME E CONDIVIDERE CON ESSI LA GLORIA E LA VITA
ETERNA!
VENITE ALLA LUCE… LASCIATE A SATANA LE SUE TENEBRE E LA SUA
MORTE…
IO VI NASCONDERO’ DA ESSO NELLE MIE SANTE E GIOIOSE
DIMORE E NON AVRETE PIU’ DISPERAZIONI... POICHE’
SARETE NELLA VALLE DELLA MISERICORDIA ”

DIO PADRE
11.03.2005 (Sono le 10.40 alla chiesa del Suffragio dopo la S. Messa. Termino alle
11.05)

A MARIA MADRE DEL S. CUORE - (N. 361)
“ Oh Santa Vergine del S. Cuore di Gesù, qui ai piedi del Tuo Altare dove Ti ergi
Regina, vengo a chiederTi di guardare benigna le suppliche, che in comunione con
tante mamme addolorate, porgo per i figli che per svariate motivazioni muoiono nel
corpo e nello spirito!
Madre dolcissima Ti prego non abbandonare, e soprattutto fai che non Ti
abbandonino mai, nella disperazione queste anime che soffrono perché tanti giovani
si perdono nelle droghe, nell’alcool, nella prostituzione, nell’ateismo e nelle braccia
di satana.
Non disdegnare, o Madre dolcissima, le suppliche che mamme angosciate rivolgono a
Te, Madre Misericordiosa… e fa che le lagrime da esse versate siano come perle ai
Tuoi Piedi che formino corona di ringraziamento e rendimento di Grazia!
Fai o Regina del Cielo e Misericordiosa Dispensatrice di Grazie, che le interminabili
preghiere che sgorgano dai loro cuori martoriati dal dolore, di vedere i propri figli
“ghermiti” e “rubati” alle loro amorevoli cure, siano per esse e per loro àncora di
Salvezza e di effusione d’Amore che Tuo Figlio elargirà per mezzo Tuo, Madre
dolcissima; ad esse consolazione e Grazie… per i figli Grazie di Salvezza!!!
Ecco che guardandoTi, sento che già esaudirai questa mia preghiera, e come Grazia
già ricevuta da quest’Altare mi parto… sollevata e felice….. sempre benedico TE,
MADRE DEI SOFFERENTI E DEGLI AFFLITTI, POICHE’ NELLA GRANDE
BONTA’ DEL PADRE, TI HA DONATO A NOI PER EFFONDERE SU TUTTE LE
MADRI DEL MONDO LA TUA POTENTE E VITALE PROTEZIONE!!
BENEDICO GESU’ IN ETERNO E PER SEMPRE POICHE’ TI HA CONCESSO
DI ABBRACCIARCI TUTTI E, PER MEZZO TUO, RIUNIRCI INTORNO A TE
CHE CI ASCOLTI E CI ESAUDISCI!!
Dal Cielo, dove io ora contemplerò il Tuo Santo Volto e quello di Gesù, dove
intercedo per tutte le mamme della terra, vi porto, o mamme dolorose, la Benedizione
di MARIA E GESU’. ”
N…

14.03.2005 (Sono le 9.20, nella chiesa di Nostra Signora del S. Cuore di Gesù davanti
all’immagine meravigliosa di Maria Incoronata con in braccio Gesù Bambino Re
dell’Universo e mi viene dettata questa preghiera; in un primo momento credevo che
venisse da me, ma la Voce mi dice… prima un nome intero, poi si firma col
diminutivo. Termino alle 9.40 quando mi accingo ad ascoltare la S. Messa nella
cappellina attigua…Viva Gesù e Maria!)

CONFIDENZA… - (N. 362)
“ Fratello, già una volta ti ho condotto a destinazione…..
I miei passi sono quelli di Francesco…
Invocami ed io guarirò i tuoi piedi affinché tu possa arrivare alla meta! ”
S. Antonio
25.03.2005 (Sono al tel. con G… e mi viene da esprimere verbalmente questo breve
messaggio; non ho niente per poter scrivere, così che, dopo averglielo dettato, me lo
trascrivo successivamente. Sono le 23.30)

TI VOGLIO BENE! - (N. 363)
“ Figlia mia, in questo giorno di felicità… specialmente qui dove miriadi di Angeli e
di Santi innalzano inni e canti al Cristo Risorto, io, tuo padre, ho avuto il privilegio di
poterti parlare tramite A.., per dirti che da sempre io ti sono vicino e ti proteggo da
tante vicissitudini che hanno rattristato il corso della tua vita…
Sono a conoscenza delle tue ansie e delle tue angosce più profonde di cui non fai
parola con nessuno, ma amandoti ancora di più, perché libero da vincoli terreni,
posso consolarti e portare sollievo alle tue tristi giornate!
Il Signore della Vita, mi ha concesso di potermi avvicinare a te e di dirti che io sono
più vicino adesso a voi, che quando ero con voi, e posso aiutarvi con la mia
preghiera!
Figlia, io ti dico che non devi essere in “stato di agitazione” verso gli altri, ma devi
perdonare e pregare per loro, come sempre anche se tu non vedevi ho fatto io con chi
mi ha messo in condizioni di non poter affrontare i problemi…

Ora che sono nella Pace del Nostro Signore, ti dico: sii serena e offri tutto ciò che
hai nel cuore a Gesù, a Maria e S. Giuseppe, che veglia su tutte le vostre
famiglie.
Ti abbraccio figlia mia; anche se in vita non sono “riuscito” a farlo materialmente,
ora posso abbracciarti e baciarti con tutto l’amore che ho sempre avuto per te…!
Prega per la conversione dei tuoi parenti e per le anime del Purgatorio, ne riceverai
Grazia e gioia.
Ti voglio bene…………. ”
Tuo Padre
26.03.2005 (Ore 19.15. Ero alla S. Messa nella chiesa del Corpus Domini sotto casa e
nel momento dell’omelia ho “sentito” una voce che mi esortava a scrivere; voce che
conoscevo bene, ma non di persona viva, ma di persona ormai passata a miglior vita.
Torno a casa e subito mi metto a scrivere il messaggio per B…, mia parente)

FERITO AL CUORE - (N. 364)
(Messaggio per tutti… in special modo ai Miei sacerdoti)!
“ SONO RISORTO, SONO NELLA GLORIA DEL PADRE, SONO ASSISO ALLA
DESTRA DELL’ONNIPOTENTE E GODO DELLA LODE INCESSANTE CHE
GLI ABITANTI DEL CIELO INNALZANO AL FIGLIO DELL’UOMO, GODO
DELLA BEATITUDINE CHE MI PERVADE L’ANIMA NEL VEDERE SPIRITI
OSANNANTI AL FIGLIO RISUSCITATO A CUI IL PADRE HA CONCESSO LA
FACOLTA’ DI REDIMERE IL MONDO CON LA SUA OFFERTA UNICA E
GLOBALE PER AMORE ALLE SUE CREATURE!!!!!!!!!!!!!!!
MA AHIME’……
...PUR NELLA GLORIA DEL MIO Regno di Pace e di Gioia, il Mio Cuore e la Mia
Anima è trafitta dagli eletti della Mia CHIESA…
Sì, sono purtroppo a dover richiamare le “membra” della Mia Chiesa… coloro che
per vocazione o per chiamata folleggiano nelle Mie Sante Dimore portando
confusione e scompiglio al mondo che, già pencolante, si abbatte e si sperde nella
tempesta del mal servizio e ancor peggio operare di coloro che dovrebbero essere
ancor più Miei!!
Oh, quante ferite ancora Mi procurano i Miei “eletti” e i Miei consacrati; quanti
dolori continuano a procurarmi i fratelli che dovrebbero essere lampade ai passi dei

fedeli sparuti e zoppicanti…..
Oh povero Cristo che per molti è morto invano, ma non per Sua colpa, ma per vostro
peccato di superba cognizione e predicazione…..
Sì, parlo a tutti voi sacerdoti che nell’empietà dei vostri costumi Mi deturpate
flagellandoMi e ferendoMi a morte causandoMi rovinose perdite che essendoMi
costate la Vita, non “sentono” più la MIA VOCE e i MIEI LAMENTI!
Sì, parlo a voi che dovreste essere i soldati del Mio armento che lottano per le
VERITA’ RIVELATEVI per ricondurMi vittoriosi i soldati dispersi dalle false
dottrine.
Sì, parlo a voi confessori, che con le vostre permissive magnanimità avete fatto sì
che il Sacramento della Penitenza sia solo un elenco di “sbagli” da non “temere”…
poiché oggi, per non perdere frequentatori della MIA CASA, accondiscendete con la
vostra poca fede e serietà, facendovi servi di satana, e portate a lui anime da ME
SUDATE SANGUE!!!
Attenti a voi sacerdoti, che dite che IO HO REDENTO E SALVATO TUTTI… E
QUINDI NON C’E’ “PERICOLO DI MORTE” POICHE’ L’INFERNO NON
C’E’… PERCIO’…
NO!!!!! IO DICO NO!
L’INFERNO C’E’, IO NON MENTO!!
e in gran numero, con Mio grande dolore, è abitato da sacerdoti che come Giuda
hanno tradito la Mia Dottrina e la Mia PAROLA trascinando con sé anime che
hanno seguito voi!!
Attenti voi che ancora ardite divulgare parole non Mie, ma che vi vengono dettate da
colui che incessantemente Mi combatte dall’inizio del tempo e che vi precipita con
facilità nel suo regno di morte!
ASCOLTATEMI, ascoltate con attenzione e capirete che solo la MIA PAROLA
E’ VERA E SINCERA!!
IO vi ho detto la verità non nascondendovi nulla, sia nel bene che nel male,
affinché non aveste a dire che non sapevate…..
…..perché, allora, voi nascondete la verità alle anime che si affidano a voi?...
Il peccato è sempre il peccato ed IO l’ho condannato!!!!
Non l’ho nascosto come fa satana, velandolo con ipocrita benevolenza!!
Io vi dico che non avrete pace e pagherete i vostri peccati maggiorati di quelli di

coloro che avrete allontanato e disperso!
Ancora vi dico: sarebbe meglio che vi metteste una pietra al collo e affondaste nella
melma che avete ingoiato, anziché dare ancora scandalo ai Miei piccoli!!
Combattete invece l’eresie del mondo con la vostra onesta condotta; guardate al Mio
Pietro che nonostante tutte le sue sofferenze e le contrarietà combatte la Mia
battaglia dando al mondo credente e non, la testimonianza della sua
appartenenza alla Verità Vera, condannando il peccato in tutte le sue svariate
forme, senza cedere alle lusinghe di lucifero (luce divenuta tenebra e eresia nel
mondo pagano e peccatore di questo secolo) che sposando il compromesso con
lui, sta sprofondando insieme ai suoi adepti nella eterna fornace della morte!!!
Lui, il Mio Pietro, sia il vostro faro e la vostra guida sicura, poiché solo così sarete
anche voi veri e fedeli nella LUCE DEL PADRE ETERNO!
Vi ho parlato e spero nel vostro “rientro” nel Mio Cuore, affinché possiate esserMi di
balsamo e gioia… ed IO ESSERE di nuovo la vostra (e di quanti vi sono affidati):
LUCE, VIA, VERITA’ E VITA… E SALVEZZA ETERNA! ”
GESU’ RISORTO anche se Sanguinante
26.03.2005 (Ore 21.40. Sono a casa e termino alle 22.35)

LETTERA APERTA A……. - (N. 365)
(Messaggio per Sr. M. P…, Sr. V…, Sr. L…, Sr. E…, Sr. A…, Sr. P…, Sr. G…,
Sr. A…, Sr. B…, religiosi e religiose tutte di tutti gli ordini e gradi, sacerdoti tutti dal
più “infimo” al più alto in carica… a tutti i consacrati facenti parti il Mio Corpo
Mistico)
“ A voi membra stanche, sofferenti e malate del Mio Corpo Mistico….. A voi che
nella malattia vi consumate e con accettazione e offerta, soffrite per amore
dell’AMORE!!
A voi che partecipate alle sofferenze del vostro Dio, che amandovi con Amore
speciale vi dona la forza di essere la parte migliore del Corpo Piagato del
CRISTO…..
…………………BENEDIZIONI E GRAZIA DI SANTITA’, DA COLUI
CHE PER PRIMO SI E’ DONATO PER AMORE!!!!.......
IO gioisco, anche se per i più è assurdo, della vostra “beltà avvizzita”, poiché è lì che

oggi MI voglio e vi voglio far riconoscere… attraverso ciò che per i più è stoltezza
del gioire!!
So bene che i vostri corpi sono doloranti… so bene che alcuni di voi sono sfiniti per
le grandi sofferenze che portate sulle vostre membra malate e sfiancate dalle varie
malattie, ma è lì che IO INVEROSIMILMENTE RACCOLGO CIO’ CHE
OCCORRE ALLA MIA CHIESA MALATA E DEVASTATA, PER GUARIRLA
DALLA LEBBRA DELLA PROMISCUITA’ IN CUI E’ CADUTA!!
IO, COME “MALATO D’AMORE”, CHIEDO A VOI, MALATI NELLE
MEMBRA, DI ESSERE IL COMPENDIO ALLE SOFFERENZE CHE MI
CAUSANO I PECCATI DEL MONDO INIQUO E FALLACE… E
COMPENSARE COSI’ CIO’ CHE MANCA AL COMPLETAMENTO DEL MIO
PIANO DI REDENZIONE PER LA SALVEZZA DEI MIEI FIGLI.
NON CHE CIO’ CHE IO HO OPERATO A TALE SCOPO SIA “DEFICENTE”,
PERCHE’ TUTTO E’ STATO COMPIUTO NELLA PERFETTA VOLONTA’ DEL
PADRE MIO E VOSTRO, MA LA VOSTRA DONAZIONE E’ LA
TESTIMONIANZA CHE FATE PARTE DEL MIO PIANO SALVIFICO…
Parlo soprattutto a voi che siete i Miei “portavoce” e i testimoni della FEDE… ai
Miei religiosi, religiose che dai vari monasteri, dai conventi e dalle varie ordinazioni,
Mi offrite il vostro “stato di salute” a GLORIA e PURIFICAZIONE delle vostre
anime e di tutti i rappresentanti del Clero!!!
Parlo a voi Mie spose, che nella silenziosa preghiera e nel più intimo e profondo
amore alle Sante Istituzioni, vi fate tante OSTIE per la Salvezza della Santa
Chiesa da ME, SACERDOTE ETERNO, COSTITUITA, dalla VERGINE
MADRE, PROTETTA, dagli APOSTOLI, DIVULGATA, dai MARTIRI,
PROCLAMATA e dai DISCEPOLI di tutti i tempi, PROSEGUITA………..
IO, primo Martire della Chiesa e Primo Sacerdote, Mi sono offerto ed ho effuso per
PRIMO il MIO SANGUE PURISSIMO, e ho dato POTERE a PIETRO su di
Essa… e dopo di lui ai suoi successori, di portare il MESSAGGIO del PADRE
dell’AMORE UNIVERSALE ALLE SUE CREATURE!!
Messaggio che ancora oggi, da molti, viene mistificato con false dottrine e falsi
intendimenti, ma che attraverso le varie “CHIAMATE ALLE ARMI”, armi della
sofferenza e della testimonianza alla VERITA’, voi portate al mondo scettico, poiché
si perpetra per la Chiesa la sua purificazione nelle vostre sofferte donazioni!!
Coraggio, non temete di essere voi con il vostro offrire - soffrire, quelle umili candele
che si consumano piano piano per la Gloria e la Salvezza della CATTEDRA DI
PIETRO vostro fratello, che ancora oggi nella persona del MIO “SERVO” vi
testimonia LA VERITA’ DA ME A SUO TEMPO PROCLAMATA!!!

UNITEVI A LUI, IL “MIO PIETRO”, E CON LUI VIVRETE NELLA GLORIA
CHE VI ATTENDERA’ ALLA FINE DEI VOSTRI GIORNI TERRENI!!
SIATE E TESTIMONIATE CON CORAGGIO, CON IL VOSTRO SACRIFICIO,
CHE DIO E’ SEMPRE E COMUNQUE
L’ALFA E L’OMEGA DI TUTTO E DI TUTTI.
VIVETEMI CON AMORE, E NELL’AMORE
VIVRETE IN ETERNO!!! ”
GESU’ RISORTO Sacerdote Eterno
28.03.2005 (Sono a letto quando l’ insistenza della “Voce” mi costringe ad alzarmi;
sono le 4.10. Sono momenti di tensione per la salute del Santo Pontefice… tutto il
mondo è in preghiera per la sua salute e per la Chiesa tutta… Termino alle 5.10)

SIGNORE PERDONACI - (N. 366)
Pietà Signore, pietà di noi peccatori qui prostrati ai piedi del Tuo Altare dove aspetti
noi anime pentite, chiediamo la Tua Pietosa Misericordia... accordaci il Tuo
Perdono!!
Pietà di noi Signore, pietà di noi peccatori; fa “risorgere” nelle anime nostre la Vita
che Tu hai infuso mediante la Tua Gloriosa Risurrezione e facci degni della Tua
Grazia!
Pietà di noi Signore, pietà di noi peccatori; fa che la TUA PACE divenga la nostra
pace e possiamo testimoniare in opere, azioni e donazione la TUA Presenza in noi!
Pietà di noi Signore, pietà di noi miseri peccatori; accogli le nostre preghiere, le
nostre suppliche, le nostre lagrime… e converti i nostri cuori affinché, tornati alla
LUCE del TUO AMORE, diveniamo nuove creature a Gloria e Grazia del Padre
Celeste!!
Pietà di noi Madre Dolorosa, pietà di noi figli peccatori ostinati e miserandi,
ghermiti dalle spire del male!!
Abbi Misericordia… e per mezzo della Tua IMMACOLATA CONCEZIONE,
DELLE TUA DOLOROSA MATERNITA’, DELLA TUA GLORIA E DELLA
TUA POTENTE INTERCESSIONE PRESSO LA SS. TRINITA’, DONACI IL
TUO INFINITO AMORE E LA GIOIA DI RIABBRACCIARE GESU’
OTTENENDOCI IL SUO PERDONO E LA SUA PACE.

Te lo chiediamo con fiducia e con tutto il pentimento e l’amore di cui siamo capaci,
qui prostrati, pentiti, desolati… ma pieni della fiduciosa vostra magnanima Bontà,
vi doniamo i nostri cuori, le nostre anime e le nostre vite!!!
SIATE BENEDETTI IN ETERNO E PER SEMPRE NEI SECOLI DEI
SECOLI… AMEN… AMEN… AMEN…
Anima Penitente
30.03.2005 (Ispirazione durante la S. Messa al Santuario della SS. Annunziata. Sono
le 11.20 – 11.35)

SIAMO MALATI!!!!!! - (N. 367)
Siamo malati Signore, siamo malati e sfiniti Signore, tutto il creato è malato Signore
perché siamo lontani da Te!!!
Poveri noi, che inesorabilmente perdiamo tutti i giorni “qualcosa di TE!”
Non abbiamo più difese e ci dibattiamo nel malessere che ci induce alla perdizione!!
Signore Gesù, abbiamo bisogno di parlare con TE, abbiamo bisogno di ricondurre i
nostri passi sulla via di DAMASCO, come quando riportasti a Te, Saulo, e lo facesti
divenire quella grande colonna di fede e di amore alla Tua Persona, Signore!!!
Sì Signore, abbiamo bisogno di “tornare ciechi” per poter gustare con gioia il
RITORNO ALLA LUCE, ALLA LUCE VERA CHE SEI TU, MIO DIO E
UNICO BENE!!
Oh Gesù, siamo sempre i Tuoi crocefissori e persecutori, poiché neghiamo
l’evidenza della nostra malata e stanca anima e non vogliamo vedere che non
sarebbe necessario altro che dire:
SIGNORE….. CHI SEI?.....
E come dicesti a SAULO:
IO SONO GESU’, COLUI CHE PERSEGUITI E UCCIDI!!!!
Signore, saremo ancora così ottusi che non comprenderemo ancora il TUO GEMITO
D’AMORE?
Signore, aprici gli occhi e il cuore affinché possiamo far penetrare in essi la Luce e
la Verità che, se Ti escludiamo dalla nostra vita…..
…..SIAMO MALATI, MALATI TERMINALI CHE ASPETTANO SOLO LA
MORTE!
Gesù, nostra Salvezza, facci comprendere che le nostre malattie sono le negazioni
alla TUA VERITA’, facci comprendere che…

Solo con TE possiamo guarire!!
Solo in TE POSSIAMO VIVERE!!
Solo in TE C’E’ GIOIA, SALVEZZA E PACE!!!!
Gesù fatti amare, e se ancora non Ti disgustiamo, parlaci del Tuo Amore, della Tua
Misericordia e della Tua Bontà…
GUARISCICI DALLE NOSTRE MALATTIE E FACCI DIVENIRE TANTI
APOSTOLI!!
DONACI LA TUA PAROLA DI SALVEZZA E FA CHE, COLPITI SULLA VIA
DI DAMASCO COME SAULO, CAMBIAMO LE NOSTRE VITE
DIVENENDO TANTI S. PAOLO…
PORTATORI DI TE!!!!
Anima riparatrice
31.03.2005 (Chiesa del Suffragio durante l’Adorazione. Iniziato alle 10.50 e finito
alle 11.20)

A TE SPOSO!!!! - (N. 368)
“ Quanto Ti amo mio Sposo, quanto Ti amo… Tu lo sai, quanto mi pento di non
averTi amato nel tempo vivente!!
Ora qui Ti desidero e Ti bramo poiché non posso godere ancora della TUA LUCE!!
Tardi Ti ho amato mio Sposo… e adesso gemo e Ti imploro perché non passi da me
la TUA MISERICORDIA!!
Oh, avessi io, misera creatura, capito in “vita” cosa è amarTi, adorarTi e cos’è
ora… che non posso illuminarmi di TE, SPLENDORE DEI CIELI!!!
Oh mio Sposo Ti prego, suscita nei miei fratelli e nelle mie sorelle l’Amore che TI
SPETTA E DI CUI HAI DIRITTO, in special modo dei Tuoi consacrati, religiosi
e religiose, fai comprendere loro che la VITA DIVENTA VITA SOLO IN TE!!
Fai comprendere mio adorato Sposo, che VIVERTI IN TERRA E’ GODERTI IN
ETERNO!!...
Vivere per la terra è morte e dolore della Tua lontananza da noi anime, che più
dovremmo testimoniarTi alle creature!!
Non comprendevo, mio Sposo adorato, che nel servizio alla PAROLA, nell’ascesi più

perfetta di essermi SPOSO e DIO, MAESTRO e Fratello, Misericordia e Giudice, era
il mio appartenerTi e il mio amarTi nella completezza della mia vocazione!!
Ora, mi dai MIO ETERNO SPOSO, la possibilità di implorarTi la Misericordiosa
Bontà sui miei fratelli consacrati ed a testimoniare da questo luogo di espiazione…
che niente vale sulla terra se non l’unione completa a TE GESU’,
MISERICORDIA INCARNATA, PAROLA VIVENTE, BALSAMO E UNGUENTO
SANTO DELLE NOSTRE ANIME VITTIME DEL MONDO PERDUTO... NEI
NON VALORI, MA CHE PUO’ RISORGERE SOLO NEL FARSI CON TE OSTIA
per il Paradiso, e per VIVERE IN TE E CON TE PER SEMPRE!!!
Fai, o Sposo Divino, che per Tua BONTA’ in tutti i monasteri, conventi,
congregazioni… in tutte le case e in tutti i luoghi della terra, LA TUA PAROLA
TORNI AD ESSERE LA GUIDA SICURA E REGNI LA TUA PACE…
SEGNA LE ANIME DELLE TUE CREATURE CON IL SIGILLO DEL TUO AMORE
E DELLA TUA VERITA’, AFFINCHE’ SIA VICINO IL TUO SANTO DESIDERIO DI
RIUNIRCI TUTTI
NELL’UNICO E SOLO REGNO: IL TUO E DEL PADRE!!!!!!!!!!!!!
Fa o Gesù, che il Tuo S. Spirito rinnovi la TUA CHIESA e torni ad essere LO
SPLENDORE DELL’AMORE DA TE EFFUSO SU DI ESSA!!
Fa che torni nei cuori di tutti gli uomini, in special modo, nei cuori di chi Ti ha
offerto la vita con la propria “vocazione” sacerdotale, religiosa, l’amore a TE
UNICO E SOLO BENE.
A ME, ANIMA SOFFERENTE E AGOGNANTE La Tua Luce e la Tua Patria
Celeste, concedimi infine, per i MERITI DELLA TUA PASSIONE, DELLA TUA
MORTE E DELLA TUA RISURREZIONE… e per le preghiere che i fratelli terreni
vorranno offrire per me e per tanti consacrati che sono in attesa, la pace e la gioia
di…
ILLUMINARMI E SAZIARMI DI TE!! ”
Suora in attesa della Luce Eterna
31.03/01.04.2005 (Era già un paio di giorni che l’inizio del messaggio mi impelleva,
ma non trovavo il tempo di metterlo per iscritto. Tornata a casa dopo la visita al
Santuario della Madonna delle Grazie di Bocca di Rio il 30.03, ho iniziato a
trascriverlo dopo cena, ma vengo interrotta e lo riprendo il giorno dopo durante e
dopo la S. Messa nel Santuario della SS. Annunziata davanti all’Altare della Vergine.
Sono le 10.55 e termino alle 11.20)

OSTIE PER AMORE - (N. 369)
“ Figli di tutto il mondo vi prego, non fate trascorrere questo giorno di Misericordia
di Gesù dalle vostre vite, poiché nell’unione di preghiere, che in questo momento
dalla mia dipartita da voi, vi è la GRAZIA DI DIO SU DI VOI CHE DA TUTTE LE
PARTI DEL MONDO innalzate a Dio per me vostro “Pietro” e padre della Chiesa
pellegrinante!!!
Quest’unione è la VOLONTA’ DEL PADRE che vi vuole UNITI IN UN SOLO
OVILE E IN UNITA’ CON L’UNICO PASTORE:
GESU‘
che io, Giovanni Paolo II, ho voluto testimoniare con la mia vita donata a LUI
per la Gloria di Dio!!
Non ho dato niente per scontato nella mia vita…
SOLO GESU’ CRISTO CHE HA DATO LA VITA PER TUTTI UNA SOLA VOLTA
A SCONTO E MISERICORDIA PER TUTTE LE SUE CREATURE!!!
VI PREGO DI FARVI OSTIA come mi sono fatto io per la Salvezza di tutti!!
Vi amo, e ancor di più vi benedico affinché quest’anno dedicato a
GESU’ EUCARISTIA
non passi da voi senza aver agito nel bene della vostra anima e della vostra vita!!!
FATEVI OSTIE PER L’OSTIA VIVA CHE VI DONA LA SALVEZZA E LA
PACE! ”
Giovanni Paolo II Papa
03.04.2005 (Sono al Santuario di S. Michele e durante il riposo dello spirito vedo il
Santo Pontefice che mi guarda sorridente. Ha nella mano sinistra il Pastorale e con la
mano destra mi benedice... sento la sua voce… non degli ultimi tempi, ma di quando
aveva circa 70 anni, che mi esorta a scrivere il messaggio di cui sopra… Mi risveglio,
prendo il quaderno e scrivo velocemente ciò che sento….. sono le 18.00 e termino
alle 18.10. Il Papa è già dal giorno precedente nella Luce del Signore…)

PENSIERO… - (N. 370)
………….Quando nella notte del dolore ci sentiamo soli, guardiamo a “PIETRO”
(Giovanni Paolo II),
che ha testimoniato Gesù sofferente fino alla fine…!
…………..Godiamo della sua benedizione e della sua Santa intercessione per noi
suoi figli, alla DIVINA MISERICORDIA!!!!
Figlia del PADRE
03.04.2005 (Sono a casa e sto mettendo in ordine alcuni fogli da spedire ad amici con
l’immagine del Santo Papa Giovanni Paolo II, quando mi….. arriva questo pensiero)

IL CIBO DI DIO - (N. 371)
“ Così disse Gesù ai Suoi discepoli al pozzo di Giacobbe dopo aver parlato alla
samaritana…..
…“MIO CIBO E’ FARE LA VOLONTA’ DEL PADRE!”
…ma qual’è questo “ambito cibo” e quale la “Volontà del Padre” di cui Egli ci parla?
Il “cibo” di Gesù, sono le anime “strappate” al diavolo riportando nei cuori la vera
pienezza dell’AMORE di DIO, dissetando e dissetandoSi della “bramosia” di
riabbracciarSi nell’unica Verità che Egli, il Cristo, ha rivelato nel Suo
PELLEGRINAGGIO sulla terra, facendoSi a Sua volta CIBO e BEVANDA per le
anime assetate….. ”
05.04.2005 (Sono le 0.20 e termino qui perché sono interrotta…)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
11.04.2005 (Ore 0.00. Sono trascorsi 5 giorni e riprendo a scrivere…)
“ Il “cibo di Dio”... cosa altamente incomprensibile all’umana creatura se lontana da
Lui!!
Il “cibo di Dio”… l’amore che la creatura dona… ridonando la propria anima a Colui
che si sazia solo se la creatura si perde nell’infinito e smisurato orizzonte di LUCE
beatifica che salva e santifica!!!
Il “cibo di Dio”… è perdersi nei cuori abbandonati a Lui fidenti e confidenti nel Suo
costante e assiduo e continuo colloquio d’Amore e di donazione!!!..............
………Ma il cibo degli uomini è conforme a quello che il Dio d’Amore offre a loro?

…..Popolo che si diffama… ma che poco si sfama della Parola e della Grazia che il
Dio Umanato ha effuso a sazietà sulla terra arida e assetata!!!!!!!...
…..Popolo che vi dissetate alle sorgenti putride e maleodoranti della spirito ribelle e
vi “sfamate” delle parole maledette della menzogna e della stoltezza!!!!
Guardate i “SEGNI” che Gesù ha impresso in tutti i tempi e in tante occasioni, per
aprire le porte alla conoscenza della Volontà del Padre Onnipotente!!!
Guardate come ha manifestato al mondo la grandezza della Sua MISERICORDIA
e della Sua BONTA’!!!
…..L’anima che anela alla Santità, non cerca altro che il “CIBO SANTO”…
QUELLO CHE NON SI DETERIORA, ma che:
………. più si accumula, più cresce e più diventa “buono”…
………..più diventa buono, più si desidera… e più si desidera,
………..più “sente” il bisogno di non smettere di cibarsene……
Perché svuota di ciò che non è consono per progredire e svilupparsi… e così giorno
dopo giorno cresce, si fortifica e non teme le intemperie della tentazione e della
prova!!!!
E quale è il cibo che non perisce?
LA PAROLA VIVENTE………… GESU’
LA VIA DA SEGUIRE……………GESU’
LA VITA DA SCEGLIERE…….....GESU’
LA VERITA’ DA ASCOLTARE… GESU’
E CHI E’ GESU’?
L’UNIGENITO DEL PADRE!!!
La Parola Incarnata che Si è spogliata della Onnipotenza Divina, facendoSi:
prima creatura, poi Cibo e Bevanda nella SS. EUCARISTIA, per essere più
vicino alla Sua creatura e divenendo balsamo alle ferite dell’anima peccatrice…
poi Salvezza dopo che essa si è nutrita del CIBO CELESTE!!!!
Quale il fine ultimo?
Il Verbo di Dio facendoSi nutrimento per l’uomo (con la Sua Parola di Vita, nella
Verità della testimonianza della Volontà Paterna per le anime), strappandole alla
morte eterna, donando la Redenzione a tutte le creature, pagando in anticipo per

esse… e salvandole con la Sua Passione, Morte e Risurrezione!!!
L’umana creatura, usufruendo di questo gran Dono di Gesù, si fa “cibo” per Lui,
facendo per quanto gli è possibile la SUA VOLONTA’, con l’imitazione della Sua
testimonianza verso il Padre Celeste, per la Salvezza propria e di tutti i fratelli
sparsi sulla terra... pellegrini di un mondo sballottato e deriso dal maligno che
per odio e distruzione combatte contro DIO e le Sue creature!!!
Quale il cibo degli uomini?
…IMITARE IL CRISTO SIGNORE, FACENDOSI CIBO DI DIO PER LA
NOSTRA SANTITA’!!!!
Quale il cibo di un DIO?
…Aver fatto la Volontà del Padre per Amore delle Sue creature!!!
Quale fratelli carissimi, sarà ciò che seguirete?
GESU’ O L’AVVERSARIO?
IO HO SCELTO GESU’… E ADESSO GODO DEL SUO ABBRACCIO
ETERNO.
COSI’ SPERO E DESIDERO DI RIABBRACCIARVI TUTTI… POICHE’ MI
SIETE COSTATI TANTO……! ”
Giovanni Paolo II Vicario di CRISTO
11.04.2005 (Termino alle 1.05. Questo messaggio era già un paio di giorni che mi
riempiva la mente; il dolore della perdita del caro Papa mi faceva piangere, ma nel
contempo gioivo perché ero sicura che egli era già tra le Braccia SS. della Madre
Celeste)

TESTIMONI DELLA FEDE - (N. 372)
“ Figli carissimi, voglio ancora istruirvi poiché ancora siete lontani dalla VERITA’,
quella VERA, SANTA E INFINITAMENTE DIVINA…..
…………………….DIO E L’AMORE PER LE SUE CREATURE………………....
Oggi più che mai siete nelle “tenebre” perché siete tanto deboli e increduli…,non
avete più la Verità nei vostri cuori poiché il mondo con il suo ingannatore ne ha preso
possesso e ha oscurato ciò che di Vero e Santo IO vi ho lasciato!!
Egli ha sovvertito tutti i sani principi della FEDE e vi ha ingannato con le “SUE
MERAVIGLIE” che non sono altro che menzogne, poiché tutto ciò che vi fa fare,
dire ed agire con l’andar del tempo è……
morte, desolazione, perdizione, odio alla vita, odio soprattutto alle Leggi che IO,
vostro DIO, ho dato a voi, affinché seguendole non vi perdeste nel mondo!!!
Figli, ancora di più vi chiedo… voi che Mi amate e Mi adorate nella SS. Eucaristia,
SIATE I MIEI VERI TESTIMONI… RIPARATE A TANTE ERESIE E SACRILEGI
CHE IN TUTTO IL MONDO SI PERPETRANO ALLA MIA PERSONA E
CONTRO IL PADRE!!
IO SONO COLUI CHE VENENDO NEL MONDO, VI HA PORTATO LA
LIBERAZIONE E LA SALVEZZA!!!
IO SONO IL DIO UMANATO CHE AMADOVI FINO ALLA MORTE CRUENTE
SULLA CROCE, HA INCHIODATO IL PECCATO DELL’UMANITA’ IN ESSA E
HO DATO LA VITA PER VOI!!
IO SONO QUEL DIO CHE NON VI TRATTA DA SCHIAVI, MA DA AMICI,
FRATELLI, FIGLI CARISSIMI… COSTATI SANGUE!!!
IO SONO QUEL DIO CHE NASCOSTO NELLA SACRE SPECIE, VI
“CHIEDE” DI NON ABBANDONARMI MA DI UNIRVI A ME, NUTRIRVI DI
ME... POICHE’ SOLO COSI’ AVRETE LA VITA CHE NON MUORE:
L’ETERNITA’, LA VITA, LA GIOIA!!!!
IO SONO QUEL DIO CHE, SE INVOCATO CON AMORE E UMILTA’,
ACCORRE
SEMPRE IN VOSTRO AIUTO E VI SALVA!!
IO SONO QUEL DIO CHE MOLTI DISPREZZANO, CALPESTANO,
PERCUOTONO… MA CHE IN QUALSIASI MOMENTO E’ PRONTO A
PERDONARE E A STRINGERVI AL PETTO E VI USA MISERICORDIA!!

IO SONO QUEL DIO CHE FATTOSI “CIBO” E “BEVANDA”, VI AMA
SEMPRE E ATTENDE CHE VI CONVERTIATE TORNANDO SULLA VIA DEL
PADRE ETERNO!
SONO GESU’, CHE VI AMA E VI VUOLE TUTTI NEL SUO REGNO…..
NON TARDATE E NON ABBIATE PAURA… TORNATE A ME… QUALUNQUE
SIA IL VOSTRO PECCATO… VENITE A ME, IO VI AMO E VI
PERDONERO’….. SEMPRE!!
NON TEMERE POPOLO MIO, IO VOGLIO SALVARTI… SEGUIMI…
TESTIMONIA IL MIO AMORE NEL MONDO ED IO VI ABBRACCERO’ CON
GIOIA E AMORE INFINITO…
VI AMO….. ”
GESU’ 1° Testimone del PADRE
21.04.2005 (Inizio alle 10.45, termino alle 11.15 nella chiesa del Suffragio durante
l’ora di Adorazione)

PICCOLA COLOMBA - (N. 373)
“ Eccomi qua a te, piccola Mia… quanti colloqui abbiamo fatto nei Nostri “silenzi”…
tu guardavi ME… IO osservavo te, e più tu Mi amavi… più IO ti ho istruito alla vita
donandoti il MIO AMORE!!
Quante sofferenze piccola Mia, vero?
Quante domande fin da quando eri piccola, domande a cui nessuno poteva dare
risposta coerente, se non di pietà o di “ipocrita” benevolenza alla tua “REALTA’” di
essere diversa!!!
Quante umiliazioni nel vedere e sentire l’impaccio che ti procuravano gli sguardi e i
commenti degli “uguali”!
Quante lagrime tue e dei tuoi genitori e parenti… perché non riuscivate ad
accettare!!!
La ribellione non è mancata e il pensiero di “soluzioni drastiche” possedeva le vostre
anime afflitte da tanta cocente avversità sulle vostre vite!!
POVERI FIGLI!!!!!!!!
…..Ma quando la LUCE è entrata nel vostro cuore avete capito… e crescendo
nell’accettazione vi siete fatti più forti e consapevoli, che anche nella diversità

della tua natura umana, IO TI AMAVO E TI ISTRUIVO CON AMORE DI
PADRE… E TU MATURAVI NEL TUO AMORE PER ME, E MI SEI
DIVENUTA PREDILETTA E CARA!!! ”
21.04.2005 (Iniziato alle 19.30, terminato alle 20.00 perché sono interrotta…..)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
24.04.2005 (Torno a scrivere dopo 3 giorni. Sono le 22.45)
“ …Sì, cara, come Mi sono cari tutti i “DIVERSI”, ma che in maniera unica IO
AMO, poiché se foste stati “normali” sicuramente vi sareste persi nel mondo…
La Sapienza del MIO AMORE per te, piccolina Mia, non è capita perché (per loro) è
stoltezza e pazzia amarMi… e non “vedono” che il più grande amore per ME è
accettarsi e donarsi proprio nella testimonianza della FEDE, quella VERA, che
supera di gran lunga quella dei “sani”!!
IO impazzisco d’Amore per chi Mi ama contro tutte le “apparenze fisiche”,
perché IO ABITO NEI CUORI DEI MIEI PICCOLI DISABILI, MALATI,
SOFFERENTI NELLE PIU’ SVARIATE INFERMITA’ FISICHE, POICHE’ LA
BELLEZZA DELL’AMORE VERO E’ QUELLO CHE SI INSTAURA TRA ME
E VOI NELLA PROFONDITA’ DEI NOSTRI CUORI!!!
Chi credi, piccolina Mia, ti abbia dato il “Dono” della FEDE?
IO, GESU’, IL CRISTO!!!
Poiché nell’immensità della Mia Misericordia ho purificato l’anima tua e ti ho
innestato l’amore, quello VERO, quello che nessuno potrà toglierti mai, poiché è
scaturito dal dolore e dalla sofferta esistenza che fino ad oggi hai vissuto!!
Tu Mi ami ora e sai che anche IO ti amo, poiché da prima che tu fossi creatura:
GIA’ TI AMAVO!!!
….. E COME PICCOLO PETALO DI UN FRESCO E “GIOVANE” FIORELLINO
TI HO DEPOSITATO IN QUESTO MONDO, MA CREDIMI….. TU NON SEI DI
QUESTO MONDO POICHE’ HAI GIA’ IL TUO POSTO ASSEGNATO INSIEME
AI MIEI ADORATORI…
Perciò, piccolina Mia, continua a testimoniare con i fratelli la tua fede, il tuo amore e
la speranza certa di essere amata in modo speciale dal tuo Gesù.
La tua diversità non ti sia di ostacolo all’amore, bensì la gioia di sapere,

indipendentemente dal tuo “stato fisico”, che:
Mi appartieni come IO ti appartengo… e sarà così fino a che tu lo
vorrai!!!
TI BENEDICO E TI ABBRACCIO STRINGENDOTI AL MIO CUORE TRAFITTO,
DA CUI TI EFFONDO LA MIA PACE E IL MIO AMORE… ”
GESU’, tuo Compagno di Viaggio
21/24.04.2005 (Messaggio per la piccola D… avuto nella chiesa del Suffragio. La 1°
parte l’ho avuta dopo aver parlato con il destinatario… il seguito mi viene dettato
mentre sono davanti al computer dopo qualche giorno… Spero che quando lo darò
alla persona, sia felice dell’Amore che Gesù le esprime per sua consolazione!!!
Termino alle 23.05 davanti al computer)

…….IO HO VINTO IL MONDO!!!! - (N. 374)
Così GESU’ ci invita a seguirLo…..
Gesù: “ Il vostro cammino è il raggiungimento del GOLGOTA dove la SALVEZZA
ha crocefisso Se Stesso inchiodando il peccato e la morte!
Dopo il Calvario e la Croce c’è la RISURREZIONE e la VITA ETERNA!
CORAGGIO… NON ABBIATE PAURA… seguendo ME, il CRISTO, non
perirete…
Prendete esempio dal Mio VICARIO Giovanni Paolo II…..
ORA MI GODE IN ETERNO!!!!!! ”
GESU’ Viandante Pellegrino
22.04.2005 (Sono a casa e ho stampato una bellissima ed eloquente immagine del
nostro amato, defunto PAPA Giovanni Paolo II; immagine che mi apprestavo a
spedire agli amici più cari e “seguaci” del nostro amato MAESTRO GESU’…
quando, anziché il solito saluto di accompagnamento… viene questo messaggio…..
Sono le 9.24)

MESSAGGIO… - (N. 375)
“ Sento il tuo desiderio di essere ascoltato nelle tue tribolazioni attuali… so che i
“carichi” che hai sulle spalle non sono leggeri, ma poiché sono “carichi d’amore” non
saranno di disturbo, ma di elezione alla sequela del nostro:
SANTO, SANTO, SANTO SIGNORE GESU’, PADRE E SORGENTE
DELL’AMORE!
Con cautela ascolta le “ispirazioni” che “senti” e valuta la VOCE che ti suggerisce il
da farsi!
Lui, il Signore, è dolce e mai aggressivo; le Sue ispirazioni vengono dall’Amore e
dalla compiacenza per i “Suoi”… che donano, rivestendo l’anima loro dello
Spirito “ispiratore”…!
Ti dico: le opere rivestite di carità vengono premiate e benedette…!
Gesù ha detto ai Suoi discepoli: “vi farò pescatori di anime!”.
…Ecco che nel vostro cammino (tuo e di D…) Gesù vi accompagna portando anime
da salvare!!
Non limitate la sua opera!
Ti benedico e ti (vi) proteggo. ”
Antonio Abate
24.04.2005 (per G…, il mio protetto)
(Sono a casa e stavo pensando ai miei amici, quando sento la “Voce” che mi dice di
scrivere… Ed ecco il messaggio; sono le 9.40 e termino alle 10.00)

COME GESU’?! - (N. 376)
“ Chi come GESU’, chi come Lui è l’immagine del Padre?
Chi come Lui obbediente fino alla morte?
Chi come Lui SANTO, SANTO, SANTO e meravigliosamente Onnipotente,
Misericordioso, Buono?
SOLO LUI… GESU’!!!!!
Fratelli tutti, io vi dico:
chi si specchia in Lui ne porta il marchio e la saggezza…..
chi si riflette in Lui, assimila la Sua Santità e ne fa

testimonianza al mondo……
chi in Lui confida, con Lui VIVE e regna in eterno
alla Sua Presenza…..
chi a Lui si lega, con Lui gioisce della Gloria del Padre!!!!!
Come ebbi a dire a tutti e in special modo ai miei giovani:
aprite, anzi, spalancate le porte a CRISTO!!!!!
Ora più che mai che godo della Celesti Delizie vi dico:
APRITE I VOSTRI CUORI ALLA DIVINA MISERICORDIA,
SPALANCATE LE VOSTRE BRACCIA E CORRETEGLI
INCONTRO!!!
La vostra vita sarà una continua ascesa alle PORTE SANTE DEL SUO
CUORE, E VI CULLERA’ COME BIMBI, E VI DISSETERA’ ALLE
SUE SORGENTI D’ACQUA PURE E VI CONFIDERA’ I “SEGRETI
DEL SUO AMORE”!
Fratelli non abbiate paura, tutto è amore e tutto scaturisce dall’Amore eterno e Santo
di Dio… basta accoglierLo senza restrizioni e paure!!
Egli metterà in voi il coraggio e la fede ardente nei vostri cuori… e salirete con
Lui
LE SANTE VETTE DELL’AMORE NELLA DONAZIONE!!!
TOTUS TUUS!!!!
Così mi sono affidato io nella mia vita, alla Madre di DIO e nostra, ed Essa mi ha
condotto giorno dopo giorno nel cammino della vita e mi ha consegnato a
GESU’, SANTO DIO, SANTO FORTE, SANTO IMMORTALE
Egli mi ha abbracciato e mi ha amato conducendomi con Lui sul Calvario sì, ma
sostenuto dalla grande Bontà del Suo Amore!
Tutto ho compiuto nel Suo Nome, ed Egli mi ha preso tra le Sue Sante Braccia e
mi ha consegnato al Padre!!
Tutto è stato compiuto come Egli ha voluto… SIA GLORIA A DIO NELL’ALTO
DEI CIELI E LA PACE A COLORO CHE SI DONANO A LUI E FANNO LA
SUA SANTA VOLONTA’!!!
LUI HA CERCATO ME… IO ERO LA’ E L’HO SEGUITO…

IO HO CERCATO VOI… MI AVETE AMATO E SEGUITO….. MA ADESSO
CONTINUATE A SEGUIRE GESU’… ED IO SARO’ INSIEME A VOI E VI
AIUTERO’ A NON LASCIARLO!!
Vi ho parlato del mio amore per Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, della
Madre e della Volontà Celeste….. abbiate fiducia!!!... e l’Amore della SS.
TRINITA’ NON MANCHERA’ DI ISTRUIRVI NELLE SUE VIE!!
Sono con voi e vi accompagnerò… cercate il mio sostegno e sarò il BASTONE DI
CRISTO CHE ANCORA VI ISTRUIRA’ PER PORTARVI A GODERE DELLE
MERAVIGLIE DI DIO!!
Vi amo, fratelli e figli che Gesù mi affidò in vita… e che vi seguirà nella vostra scelta
in terra…..
APRITE LE PORTE ALLA MISERICORDIA!!!! ”
Giovanni Paolo II, pellegrino del Cielo
28.04.2005 (Sono alla chiesa del Suffragio dopo la S. Messa. Sono le 10.50 davanti a
Gesù Eucaristia… termino alle 11.15)

IL CORAGGIO NELLE PROVE - (N. 377)
“ Chi sono i tribolati?... I coraggiosi che a sprezzo del pericolo e del dolore,
affrontano tutto per amore a Dio e per le Sue creature!
Chi sono i miti?... Coloro che con coraggio affrontano i “forti” con la loro docilità e li
vincono con il loro silenzio!
Chi sono i prudenti?... Quelli che prima di dire sì o no si affidano alla più completa e
assoluta Volontà del Padre Celeste, certi che saranno guidati e protetti in ogni
decisione!
Chi sono i puri?... Sono coloro che pur vivendo nel mondo non si fanno deviare nelle
Sante intenzioni dalle tentazioni del mondo, e con coraggio si rivestono delle Sante
armi della preghiera e si rifugiano nel Cuore di Gesù e in Lui si perdono!
Chi sono i perseguitati, gli afflitti, i sofferenti, gli abbandonati?... Coloro che nel
coraggio delle prove non si lasciano andare alla disperazione, ma con eroismo si
accollano per amore dell’Amore che salva, la croce propria e di quella altrui perché
così collaborano alla purificazione dell’umanità perduta sotto la verza di satana,
contribuendo così a completare il disegno grandioso della Misericordia del di

Dio…….
………...per l’avvento del Nuovo Mondo!!!!!...........
E QUALE SARA’… E COME SARA’ QUESTO “NUOVO MONDO”?
Esso sarà il “NUOVO EDEN” dove tutto sarà tornato a rifiorire e gioire della
PRESENZA COSTANTE DI DIO… dove l’UMANITA’, che salvata dal coraggio
di vivere nell’accettazione delle prove della grande purificazione, avrà
glorificato in azioni, opere e carità il FIGLIO DI DIO…
…GESU’ CRISTO SALVATORE, CHE NEL CORAGGIO DELL’AMORE
INFINITO ALL’UMANE CREATURE, TUTTO HA OFFERTO IN UMANITA’
E DIVINITA’ AL PADRE PER RISCATTARE L’UMANITA’ AFFLITTA
DALLA COLPA ORIGINALE.
Così l’umanità riscattata ri-offrirà a DIO PADRE, PER MEZZO DI LUI, il coraggio
di essere testimoni veri nelle prove terrene pagando il debito d’Amore a Gesù,
tornando ad essere nuove creature per un nuovo Eden Eterno, armonioso, gioioso
nella Gloria della SS. Trinità!!
IL CORAGGIO NELLE PROVE?
Donarsi e affidarsi sempre e comunque a Gesu, poiché in Lui vi e’… ed E’
LA FORZA E LA SALVEZZA…….. ”
Lo SPIRITO PARACLITO
10.05.2005 (Inizio alle 12.20 e termino alle 12.55)

HO FATTO UN SOGNO!!!??? - (N. 378)
(notte di Pentecoste)
Sono le prime luci del nuovo giorno e mi attardo ancora a letto….. (non ho dormito
bene durante tutta la notte perché ero agitata), cercando di recuperare un pò di
sonno… ed infatti mi assopisco e “sogno”…….
Mi trovo in un posto familiare ed ho una discussione per interessi con una
conoscente; per evitare che la cosa peggiori mi appresto a lasciare il luogo del
diverbio (non ricordo quale fosse la motivazione).
Fuori è l’imbrunire… poco distante una folla di persone sopra un’altura che urlano e
discutono, mi volto dall’altra parte e mi raggiunge mia figlia col motorino per
portarmi via…

Sto per salire quando… improvvisamente comincia a piovere a dirotto; tutto si
oscura, tira un forte vento di tramontano... (noi non abbiamo niente per coprirci,
ma decidiamo di andar via lo stesso…), ma ad un tratto alzando gli occhi verso il
cielo vediamo scendere la neve; essa però è di color rosso sangue…….
…Io e mia figlia ci guardiamo senza capire, il desiderio di allontanarci da lì è ancora
più forte, ma siamo fermate da urla ancor più forti, questa volta di terrore…..
Alziamo nuovamente il capo verso il cielo e vediamo apparire grossi sassi (come
pezzi di roccia) che si abbattono sulla folla urlante!!!
Non riusciamo a vedere più niente, solo un gran polverone (ma direi piuttosto nebbia)
e pochissimi superstiti… io e mia figlia siamo terrorizzate… ma una Voce dal Cielo
ci dice:
“QUESTO E’ IL GRANDE AVVERTIMENTO!!! CONVERTITEVI E
CREDETE AL VANGELO….. NON SONO SOLO I PECCATORI CHE
MORIRANNO, MA ANCHE I GIUSTI PER ACQUIETARE L’IRA DI DIO!!!!”
Detto questo mi sveglio di soprassalto e questa visione non mi lascia fino a questo
momento che, dopo resistenza, metto per iscritto!!!
CHE DIO CI SALVI!!!!!!!!
Anima Consacrata
15.05.2005 (Scritto nel Santuario di S. Michele Arcangelo prima della S. Messa il
giorno di Pentecoste. Ore 15.50)

RICORDATI DI ME!!! - (N. 379)
“ Figlia/o ricordati di ME, SEMPRE, non solo nel momento del bisogno, ma sempre,
perché se tu sei nel “gaudio” altri sono nella sofferenza e nella prova e non sanno
essere sempre presenti alle sollecitazioni dello Spirito Santo che in ogni modo cerca
di infondervi il Suo ALITO DIVINO e di Grazia!!!
Ricordati di ME figlia/o, e non dimenticare che se hai la serenità, questa viene donata
da ME che sempre cerca di darti e portarti alla Mia Mensa e ti guida sulla retta via!!
Non stare lontana/o da ME, MAI, perché basta poco per l’avversario che ti prenda e
ti porti dove non vorresti… egli ti illumina di falsa luce e ti porta con sé nell’abisso
più profondo dove IO NON POSSO PIU’ SALVARTI!!!
Figlia/o, ricordati che Mi sei figlia/o dilettissima/o e sono sempre in attesa di vederti

arrivare con amore nel MIO CUORE DA DOVE, ANCHE SE TU NON LO SAI, HO
IL PANE DELLA TUA SALVEZZA E DELLA TUA PACE!!!
Ricordati di ME figlia/o, e non dimenticarti che alla fine dei giorni dovrai
comunque presentarti a ME!!
Se sei stata/o con ME non temerai nulla, poiché il premio per te sarà grande come
l’Amore che IO ho per te!!...
Se sei stata/o lontano da ME e non hai voluto ascoltare la VOCE DEL MIO
SPIRITO, ma la voce del Mio avversario, niente potrò per te!!
Allora figlia/o, vuoi ricordarti SEMPRE DELLA MIA PRESENZA ACCANTO A
TE?
IO SONO QUI E ATTENDO A BRACCIA APERTE….. NON TEMERE, IO TI
AMO E DIMENTICHERO’ IL MALE CHE MI HAI FATTO E CHE TI SEI
FATTO.
NON RICORDERO’ PIU’ NIENTE PERCHE’ SARAI CON ME E COL FIGLIO
PER L’ETERNITA’!!!!!!!!!!!!! ”
Lo SPIRITO SANTO
15.05.2005 (Sono sempre al Santuario di S. Michele ed è terminata la S. Messa; dopo
le preghiere di liberazione e di guarigione durante l’imposizione delle mani del
sacerdote, arriva questo messaggio che trascrivo subito dopo. Sono le 18.55, giorno
di Pentecoste)

LA CATENA DI MARIA - (N. 380)
“ Figlie che siete nella tribolazione e nella prova, non scoraggiatevi poiché è tempo di
Grazia anche se a voi non sembra!
Confidate sempre in Gesù, non abbassate la vostra difesa poiché se ciò vi accadesse,
soccombereste nella disperazione.
Figlie, le vostre sofferenze per la maggior parte non sono “punizioni”, ma sono
Grazie di purificazione per voi e per quanti sono legati a voi!
Figlie, tutto accade perché il Signore “lo permette”, affinché Egli vi prova per potervi
fortificare nell’amore e nella fede!
La carità che avrete nell’accettazione del vostro “stato” è la vostra Salvezza e dei

vostri cari, da cui vedrete successivamente la Gloria di DIO!!
Figlie, IO VOSTRA MADRE, vi chiamo alla Mia sequela, perché attraverso la Mia
intercessione alla SS. TRINITA’ posso ottenervi ciò che manca affinché
diventiate come Gesù vuole che voi siate!
Siate generose e guardate i Santi; non sono “nati Santi”, ma lo sono diventati
imitando Gesù e la Madre Sua… che nelle tribolazioni e nelle prove hanno glorificato
il Padre, ed ora sono nell’Eterna Paradisiaca visione di Dio!!
Figlie tribolate, sapeste quanto vi amiamo e quanto desideriamo accogliervi e
custodirvi nei Nostri Cuori, ma abbiamo bisogno del vostro
S I‘ !!!
Quel sì che Gesù ed Io abbiamo dato a Dio Padre: Egli non ci ha mai lasciato soli, e
giorno per giorno abbiamo portato a compimento il SUO SANTO VOLERE!!!
Coraggio, ora più che mai siamo desiderosi di salvarvi e avvolgervi con la Nostra
Grazia e il Nostro Amore.
Non esitate a dire il vostro SI’; non temete… che dopo la tribolazione c’è la gioia che
non avrà fine, mentre la sofferenza sarà sconfitta dall’Amore che il Padre effonderà
su tutti voi, care figlie del Mio Cuore Materno!!!!
IMITATECI, AMATECI, SOFFRITE CON UMILTA’ LE PROVE E LE
TRIBOLAZIONI… NON FARANNO TROPPO MALE SE LE DONATE CON
TUTTO L’AMORE CHE SARETE CAPACI DI DARE!!
CIO’ CHE VI MANCA LO METTEREMO NOI!!!
Vi ho dato la Mia Catena d’Amore che vi porterà alla meta; legatevi ad essa poiché è
l’arma e la vittoria… la preghiera incessante e continua sconfiggerà il male e
l’eresia che affligge questa terra distrutta dall’avversario!!
Non staccatevi mai da essa, poiché solo con la preghiera potrete salvarvi! ”
Vostra Madre MARIA di Nazareth
21.05.2005 (Scritto a casa alle 21.45 in occasione della festa della SS. Trinità. Il
messaggio è scaturito nel Santuario di S. Michele Arcangelo dopo l’imposizione delle
mani e durante il riposo dello spirito, ma ho potuto metterlo su carta solo dopo essere
ritornata a casa)

CORPO DI CRISTO - (N. 381)
“ Figli, sono oggi qui con voi e vi amo ancor di più poiché oggi celebrate la festa del
CORPO E IL SANGUE SACRATISSIMO DI GESU’ VOSTRO SALVATORE!!
Figli, sono a chiedervi di dedicare la vostra vita a propagandare LA VITA, poiché voi
siete Dono di Dio per voi e per tutti!
Vi chiedo di non dimenticarvi che siete membra Sante del CORPO DI CRISTO
SIGNORE, e come tali dovete dimostrarvi al Dio Creatore!!
Figli, non fate che le vostra membra siano “membra inutili” e quindi da recidere
poiché dannose a tutto il resto del Corpo Mistico!!
Dio vi ama, e ha mandato Gesù e Me, Sua Madre, affinché Noi facciamo in modo che
voi non diventiate membra “morte”!!
Vi amiamo e vogliamo donarvi la Grazia della FEDE VIVA E LA GIOIA DELLA
VITA!!!!
Non “badate” alle sofferenze, ma guardate il vostro CORPO, che con la Sua
sofferenza e i dolori che ha subito nel mondo, vi ha salvati dalla morte!!!
Figli, sono vostra Madre e come tale vi VOGLIO “SANI e SANTI”…….
SANI NELL’ANIMA E SANTI NELLO SPIRITO!
Sono sempre con voi e attendo che rispondiate all’AMORE CHE GESU’ ED IO VI
DONIAMO. ”
La MAMMA del Cielo
29.05.2005 (Festa del Corpus Domini. Sono al Santuario di S. Michele; molte
persone dopo l’imposizione delle mani si sentono “male”… io, nel riposo dello
spirito, sento queste anime lamentarsi, altre urlare, e mi sento dettare questo
messaggio. Appena sveglia lo trascrivo… viene letto subito da chi mi sta vicino e le
persone trovano grande sollievo nelle parole della Mamma)

MI AMI TU? - (N. 382)
“ Figlio Mio, questo IO ti chiedo quando nel più profondo del tuo cuore e la tua
anima si fonde nel colloquio segreto tra di Noi, “MI AMI TU...?”.
In quel momento l’anima tua e il tuo spirito rispondono senza incertezze: “SI’ MIO
SIGNORE, IO TI AMO!”, allora IO ti rispondo “Bene, prendi la MIA MANO!”…
...poi, dopo qualche passo fatto insieme, ti fermi e Mi fai resistenza perché il
cammino che ti propongo diventa un pò “disagevole” e faticoso…
Allora di nuovo, quando ti guardo affaticato e stanco ti chiedo nuovamente con
apprensione “figlio, Mi AMI TU…?”, tu allora, sollecitato dalla Mia nuova domanda,
per non rattristarMi Mi dici: “sì Signore, io Ti amo!” e Mi guardi in modo “strano”
quasi deluso, non comprendi… ma ancora una volta torniamo a procedere nel
cammino interrotto…!
Io ti amo ancora di più e cerco di infonderti il Mio Amore e la certezza della Mia
costante Presenza, ma ahimè!..... ad un tratto ti fermi di nuovo… non riesci a
proseguire… il cammino è talmente faticoso che non riesci più a vederne il tracciato,
così l’anima tua si perde e, angosciata, cerca affannosamente di “vedere” le Mie
orme e si accascia invocando debolmente il MIO NOME: “GESU’ DOVE
SEI?”…..
…IO TI RISPONDO… “SONO QUI NON TEMERE, RIPRENDI LA MIA
MANO, NON ALLONTANARTI…….” MA TU NON “VEDI” E INTERROMPI
IL TUO CAMMINO.
Io, pur vedendo la tua incertezza ti chiedo: “MI AMI TU?”… tu Mi dici: “SI
SIGNORE, Tu sai che Ti amo”, ma il tuo “sì” è talmente flebile che si perde nel
mondo e si disperde nei suoi atri, così che, non “sentendo” più la MIA VICINANZA,
abbandoni la Mia Mano e ti blocchi a metà percorso abbagliato dalla strada
“luminosa” che il mondo ti offre…
Povero discepolo dubbioso e stanco… non hai saputo cogliere tutte le occasioni di
gioia che IO ti ho donato… non hai capito… e nell’affanno del mondo ti sei
perduto!!!
Io però, come ho fatto con il Mio Pietro, continuerò senza sosta a starti vicino,
infondendo nel tuo cuore il Mio richiamo d’Amore affinché dopo lo smarrimento e
l’abbandono sentendo il MIO GEMITO, TORNERAI AD ESSERE QUEL
MINISTRO QUALE TI SEI CONSACRATO NEI GIORNI FELICI DELLA
NOSTRA “AMICIZIA”, E DALL’UNIONE DEI NOSTRI CUORI CHE
NELLA CONSAPEVOLEZZA DEL SACRIFICIO E DELL’OFFERTA CHE
ABBIAMO FATTO AL PADRE PER LA SALVEZZA DI TUTTI, TORNIAMO

AD ESSERE UN CUOR SOLO ED UN ANIMA SOLA NEL SERVIZIO E NEL
CUORE DEL PADRE!!!
“MI AMI TU?” dissi al Mio Pietro dopo il “tradimento”.
Egli Mi rispose “sì” per ben tre volte, come furono tre le volte che Mi rinnegò, ed
IO detti a lui le chiavi della Mia Chiesa nascente, sapendo che Mi avrebbe
seguito e avrebbe percorso le MIE ORME, divenendo ciò che l’Amore lo fece
diventare…..
COPIA PERFETTA DELL’AMORE DI CRISTO SUO MAESTRO, PADRE
DELLA CHIESA PELLEGRINA E DI TUTTI I SACERDOTI, RELIGIOSI E
RELIGIOSE E CONSACRATI CHE HANNO DETTO:
“SI’ GESU’ SIGNORE, TU LO SAI CHE TI AMO!!!!!!”
Ricevendo Amore immenso e Gloria Eterna!!!
“MI AMI TU?”….. IO IMMENSAMENTE!!!!! ”
Tuo GESU’
01.06.2005 (Sono le 11.00 e sono alla mia chiesetta del Suffragio. La Messa è finita e
sto un attimo in preghiera per ringraziare quando una conoscente mi si avvicina e mi
dice con costernazione di pregare per don G… che si è preso una pausa di
riflessione… Immediatamente il mio cuore si rattrista e mi sgorga questo messaggio
di Gesù addolorato)

SONO SALVO!!!!! - (N. 383)
“ Cicci, sono salvo, questo mi è stato concesso dal Buon Dio affinché tu sappia che
le tue preghiere e le tue sofferenze non sono state vane per me, che adesso ho capito
fin nel più profondo del mio cuore!!
Amata mia, le tue lagrime mi sono valse per la mia Salvezza per poter stare
quell’attimo, che precede il gran passo, davanti alla Misericordia del Signore!!!
E’ un attimo che dura tutto l’arco della vita vissuta, che rende alla fine consapevoli di
quanto portiamo al cospetto di Dio!!
So ora quanto ti ho fatto soffrire per le mie “ironie” sulla tua fede viva, e ho capito
che tu mi hai amato più di quanto io avevo compreso e più di quanto potevo
“meritare”, ma adesso più che mai mi rendo conto che gli anni vissuti insieme sono

stati per me una vera Grazia del Signore!
Ti sono grato per la tua costante presenza al mio fianco e della tua continua
preghiera!!
Ora che ho assaporato la BONTA’ INFINITA DI GESU’, comprendo quanto dovrò
ancora “scontare” delle mie pene, che mi porteranno alla purificazione completa… e
qui aspetto i suffragi di tutti voi per poter godere al più presto dell’ETERNO BENE.
Cicci, non disperarti, ma pensa che il Signore ti ha concesso la Grazia della mia
conversione anche se questa è avvenuta nell’ultimo istante, ma tu sai che Egli non
dispera mai di ritrovare i Suoi figli anche in extremis….. E così è stato per me!!!
Ora da qui, io pregherò il Signore che ti conceda tutto ciò che desideri e per la tua
guarigione fisica, ma so che tu sarai faro e luce per chi non riesce ancora ad accettare
l’improvvisa mia dipartita!
Dì loro (come tu già sai in cuor tuo) che ora io sono in pace (anche se nella sofferenza
della purificazione) e con le mie preghiere vi aiuterò nel vostro cammino e vi
preparerò un posto quando sarò finalmente nella LUCE beatifica del Signore!!
Per adesso, per Grazia di Dio e con l’aiuto della Vergine Santa, pregherò e aspetto le
vostre preghiere!...
Non piangere cittina, ma sii forte come lo sei sempre stata… devo andare…
Prega per me…………………. ”
Tuo R…
03.06.2005 (Ore 21.00. E’ da ieri, da quando ho saputo della morte del marito di S…,
mia carissima amica, che questo grido di gioia mi turbinava nella testa… la voce
insisteva continuamente dicendomi che dovevo scriverlo e poi leggerlo alla sposa
perché capisse che egli era felice perché si è risparmiato una grandissima sofferenza
in Purgatorio grazie alle preghiere della moglie… Lei pregava molto perché lui
tornasse alla fede e il Signore l’ha esaudita anche se nell’ultima ora… sono contenta
per ambedue… Viva Gesù!)

LA MIA LEZIONE - (N. 384)
“ Sorella carissima, vengo io a parlarti poiché il Signore vuole che tu possa
comprendere bene ciò che Egli tante volte ha sussurrato e “urlato” al tuo cuore!!
Sì sono Karol, fratello tuo in Cristo che ci ha voluto e che per Amore Suo ci ha uniti
nella fede e nel servizio al Padre e ai fratelli che Egli ci ha donato!! ”
09.06.2005 (Sono interrotta e non riesco ad andare avanti… ho iniziato alle 19.30 e
chiudo alle 19.45).
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
10.06.2005 (Sono le 21.40 e riprendo a scrivere…)
“ Noi siamo quelle lampade che se abbassano la propria luce, non fanno da “strada” a
chi il Signore nostro Gesù Cristo ci ha assegnato per condurli alla beatitudine del
servizio!
Sapessi quante volte, Gesù nostro, mi ha fatto “vedere” le strade chiuse che mi si
opponevano al percorso della mia missione di Pastore successore del Maestro Divino!
Sapessi quante volte le lagrime hanno rigato il mio volto; prima da giovane sacerdote,
poi da vescovo e soprattutto da Papa!
Ogniqualvolta che la mattina aprivo gli occhi, ringraziavo il Buon Dio di avermi fatto
arrivare al giorno… poi, alzando le mani e il viso al Cielo affidavo tutto alla
MAMMA CELESTE affinché mi guidasse come fece con il Suo Divin Figlio,
chiedendoLe di non farmi mai “tradire” il progetto del Padre… e che io fossi quel
“servo inutile” ma tanto amato, consapevole della grande responsabilità che Egli,
nostro Padre, aveva messo nelle mie fragili spalle, nulla mettevo in atto senza prima
consultarmi con il Cielo, sicuro che la LUCE avrebbe illuminato il mio cammino e
non avrei sbagliato il Suo Comando!!
…Però, quante sofferenze, quante battaglie, quanti inganni e ribellioni da parte di chi
doveva essermi amico, aiuto e confidente…..
…Tanto ho dovuto offrire al Signore per raggiungere ciò che Egli mi diceva di fare e
di portare avanti nel Suo Santo Nome!!
La Vergine SS. non ha mai cessato di vigilare la mia vita e tutto il mio operato…..
abbiamo combattuto insieme tante battaglie e molte conquiste abbiamo fatto… tutto
a Gloria del Padre che ci aveva comandato il Suo Santo Volere!!
Quante trame contro ciò che intendevo fare, ma ringraziando il Santo Amore di
Gesù che aveva per me, Suo umile e docile strumento, tutto ho portato a

compimento:
Tanto ho sofferto, sia nel corpo che nell’anima, ma come dice Paolo:
“io porto su di me ciò che manca alle sofferenze
di Cristo e tutto mi è gioia poiché io mi glorio della
della croce che porto con Lui!!”……
…Anche io mi sono gloriato della croce… sulla croce sono stato, sulla croce sono
morto, ma ora porto nel corpo e nell’anima la Gloria del CRISTO RISORTO….. sono
assieme alla MAMMA E A TUTTI I SANTI E BEATI che nel mio pontificato ho
elevato agli Onori degli Altari, e da qui guardo voi, sorelle care, che nei vostri
monasteri e nelle vostre congregazioni avete le stesse pene chi io ho vissuto
prima di voi.
NON SCORAGGIARTI!!!
Sorella mia, ricordati che l’impetuosità del servizio fatto con amore e discernimento
porta sempre i suoi frutti.
So che molte tribolazioni stai avendo nella tua comunità, ma ti dico:
Non aver paura!!!
Non temere, poiché sono tutte “cose” che servono a tutti voi per ri-cominciare a
“crescere”, poiché molte “persone” (consorelle) che ti affliggono sono state in
“poltrona” e si sono avvizzite sia nell’esercizio della fede, nella speranza e soprattutto
nella carità verso le più deboli anime che si stanno schiudendo alla Grazia della
chiamata!
Le molte gelosie e preferenze sono purtroppo diventate una ragione di vita, vita
scialba e sfiorita, che purtroppo non trova sfogo se non nelle diatribe che ognuna
di esse prova sia nell’intimo che esternandolo a chi sta loro dattorno!!!
Sorella mia, abbi fede, una fede immensa; non aver paura poiché ciò ti farebbe
diventare vulnerabile e ti porterebbe alla confusione e alla debolezza!!
PERCIO’:
io ti assisterò e pregherò con te ogni volta che invocherai il mio aiuto.
Ti darò quella forza e quel coraggio che Gesù e Maria hanno dato a me, affinché
PORTASSI A TERMINE L’OPERA ASSEGNATAMI, cosicché insieme: tu dal
tuo posto, io dal Cielo, saremo la promessa di Dio agli uomini e alle donne di
buona volontà!!!!
CORAGGIO, SII FORTE!!!!
Consacrati come ho fatto io a MARIA, LA MADRE, e sii completamente Sua come
lo sei per GESU’; abbandonati a Loro e Loro faranno cose grandi in te.

Totus tuus io ho detto alla Madre
E tutto mi hanno donato MADRE, FIGLIO E IL PADRE CELESTE….. fai
come me e ti si apriranno orizzonti che mai avresti sperato di godere e di vedere;
affrettati ad entrare in quella porta e vedrai meraviglie!!
Tuo fratello in Cristo e Maria ”
Giovanni Paolo II Papa
9/10.06.2005 (Terminato alle 22.20)
P.S. personale da parte mia
Cara sorellina in Cristo, credo, anzi sono certissima, che Gesù e Maria le vogliono un
gran bene e l’assistono dal Cielo in modo particolare e, come dice il Santo Padre
Karol, non abbia paura poiché oggi il mondo vuole bruciare e disperdere il gregge del
Redentore e sfatare il “mito” di una dottrina, come dicono molti, non più consona ai
tempi “moderni”.
Tutto ci sta stretto e tutto ci disturba, specialmente quando il Signore ci ammonisce in
tanti modi, ma il mondo non vuole comprendere e ancora di più infossa le sue
membra nel fango e nell’onnipotenza della “bestia” che, sorniona, fa prede a tutto
spiano. Non facciamoci sorprendere con la lampada spenta, non facciamo “morire” la
fiamma che il Signore nostro Gesù Cristo accende insistentemente nei nostri cuori per
farci capire che Egli ci ama con tutte le nostre miserie e le nostre debolezze, non si
stanca mai di accarezzarci anche quando noi lo “frustiamo” con la nostra
dabbenaggine e la nostra sapienzale demenza umana.
Non facciamoci cogliere con l’accetta in mano… ma le nostre armi siano sempre e
comunque la preghiera e la carità che il Signore nostro e la Santa Vergine
incessantemente imprimono nella nostra storia di deboli creature, ma che Essi amano
e vogliono salvi a tutti i costi.
Che Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo e la Sua Sposa, la dolcissima Maria SS.,
ci coprano sempre con la Loro speciale protezione e ci conducano sui sentieri, anche
se angusti, alle porte del Cielo!!
Che la SS. TRINITA’ ci benedica e ci illumini nel cammino impervio della nostra
fragile esistenza!!!
(Ma poi sono veramente mie queste parole? Giudichi lei!)
L’abbraccio e le do un grosso bacio (spero gradito). Con affetto sua…
A.. (strumento indegno del Signore)

LA GRAZIA - (N. 385)
“ La Grazia è fonte di benessere!
La Grazia è come rugiada mattutina che irrora i cuori e l’anima e dona fortezza e
scioltezza nel cammino della fede!
La Grazia tutto accetta, tutto sopporta, tutto fa nel nome dell’Amore di Colui che è
GRAZIA E MISERICORDIA!!
La Grazia vive e cresce nei cuori di chi, per amore dell’Unico e solo Bene, impasta e
fa lievitare tale Dono nella propria vita e si fa “pane e cibo di Dio” per salvare sé
stesso e i fratelli che popolano l’universo tutto… e si guadagna il premio più
“ambito” per le anime semplici e forti:
IL PARADISO!!!!
Sorelle, fratelli, popolo di Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo… e soprattutto
a te, sorella mia, che già di nome “sei dono” alla tua comunità, poiché ti assomigli
al nostro Maestro di Vita, sia nelle sofferenze, sia nella Grazia di esserLe figlia e
sposa amata!!
Gioisci anche se provata nel corpo e nello spirito… gioisci ti dico, poiché quando la
Grazia ci colpisce come “spada affilata” (vedi come ha agito sulla mia vita di
successore di Pietro!), fa sì che dall’acerbo frutto maturino insperatamente realtà di
sapori infinitamente variegati e deliziosi che, senza di essa Grazia, non avresti mai
sperato di ottenere!
I tempi della Grazia si stanno esaurendo, ma per chi ha perseverato e continua a
perseverare nel servizio ad essa, non mancheranno i frutti desiderati… solo bisogna
irrorare tutto con il calice della sofferenza, dell’offerta, anche delle lagrime dolorose
delle “prove non capite” ma accettate ed offerte a favore di quei “frutti che sembrano
non maturare” ma, se annaffiati dall’amore e dalle preghiere continue, sapranno
“cogliere” quel balsamo che le fa crescere!!!
E cos’è che dona a quei frutti di “assaporare” e “gustare” tutto ciò?
Ma soprattutto chi E’ che HA questo “potere” di far sì che tutto ciò accada?
GESU’ CRISTO
LA GRAZIA DI DIO
AGLI UOMINI!!!
GESU’ CRISTO CHE
DONATOSI AL PADRE

NELLA PAZZIA DELL’AMORE
HA EFFUSO SULLE CREATURE
IL SUCCO PRELIBATO
DELLE SUE DIVINE DOLCEZZE!!!!
A chi ha saputo accoglierLo nel proprio cuore dove, come vaso accogliente non ne
ha fatto uscire neppure una goccia, bevendo da esso la Grazia, cioè
GESU’ CRISTO!!!!
Tu sorella mia hai fatto questo, perciò non ti turbare nelle tribolazioni che ti cadono
addosso; esse sono la Grazia Santificante che il Maestro di Vita ti dona, affinché il
tuo “mandato” di sposa fedele giunga al termine purificato dalle Celesti delizie!!!
Segui e nutriti solo della Sua Parola e troverai la risposta a tutte le tue domande.
Io (anche se con gran seguito come Gesù) sono stato solo con Lui e la Mamma di
Lui, mi sono fidato e ho affidato tutto ai Loro Sacratissimi Cuori e non ho
sbagliato niente di ciò che la GRAZIA (Gesù) mi donava!!!
Allora torna serena nella tua cella e assapora il miele che Gesù e Maria ti fanno
bere, poi procedi…
Il cuore e l’anima tua si spalancheranno e “vedrai” maturare ciò che hai
seminato!!
Ti benedico dal Cielo e ti proteggo sorella mia, sposa fedele della Grazia Vivente!!
NEL NOME DI DIO PADRE
DEL DIO FIGLIO SUO
E DELLO SPIRITO PARACLITO
CHE DALL’ALTO DEI CIELI TI ILLUMINANO E TI GUIDANO!!!!! ”
Giovanni Paolo II Papa
19.06.2005 (Mi devo alzare dal letto perché la Voce insiste affinché io scriva; sono le
6.30 e termino alle 7.21)

SEMPLICITA’ - (N. 386)
“ Anima cara, Abramo padre della fede e di tutti i credenti in Dio Padre, quando il
Signore lo chiamò, rispose semplicemente “eccomi” e senza fare domande seguì i
Suoi Comandi… divenendo così “padre di una moltitudine…..”
…………………...............Cosa fece di tanto straordinario?..........................................
Fu servo fedele e umile, seguì la Sua PAROLA e le Sue LEGGI abbandonandosi
completamente alla Sua VOLONTA’ nella semplicità di essere FIGLIO
UBBIDIENTE….. e il Dio di ogni BENE lo premiò a dismisura per la sua fede cieca
e fiducia incondizionata in tutto ciò che il Creatore operava in lui!!!
Non pensò di essere in “là con gli anni” o che “era troppo tardi” per attuare il piano di
Dio, anzi, più passavano gli anni e le prove, più si fortificava e “cresceva” nell’amore
al Padre e nel “Padre” conquistandosi così i “posti d’onore” accanto al Padre Celeste!
……Oh quale gioia quando mi dissero: “andiamo alla Casa del Signore e adesso i
nostri piedi si fermano alla tue Porte Gerusalemme!........” Così dice il Salmo che
tante bocche devote e ubbidienti hanno proclamato da sempre!!
Tu anima cara, non essere da meno di tanti Santi e anime semplici che nei secoli
hanno “servito” nella semplicità, essendo sé stessi, la “chiamata”.
Non pensare di “non avere l’età”; l’anima che ama non ha età e non pensa al tempo
altro che “non perdere tempo in domande e dubbi!!”
Servi lo Sposo Divino come se avessi vent’anni, sii semplice, umile e obbediente ai
superiori e amabile con le anime che come te sono state “chiamate al servizio
dell’Amore”; dì, senza restrizioni, tutti i giorni il tuo “sì” e il tuo “eccomi”, non
indietreggiare nell’operato e nelle ispirazioni che lo Spirito Santo infonde nella tua
anima… e “vedrai” e “sentirai” la stretta del nostro Sposo al Suo Sacratissimo Cuore.
Non essere malinconica, ma gioiosa, poiché l’età adulta ti fa più saggia e più
cosciente che non c’è cosa migliore da seguire che:
l’incoscienza della pazzia d’amare incondizionatamente Dio e gli uomini,
servendoLo nella consapevolezza di essere “serva inutile”, ma “utile” nel Disegno del
Padre!
Coraggio che con più ami, più sarai amata e consolata; apriti completamente alle
sollecitazioni dello Spirito, donati incondizionatamente a Gesù e affida tutto nelle
Mani Sante della Madre di Lui e nostra, che con AMORE PURO TI CONDURRA’
AL FIGLIO SUO DICENDOGLI:
“ECCO LA SERVA FEDELE CHE TANTO TI HA AMATO E SERVITO, Te la dono
affinché Tu le dia il premio promesso fin dall’inizio dei tempi!”

Che la SS. Trinità sia lo specchio della tua vita nella gioia della semplicità!
Tuo fratello in Cristo…….. ”
Giovanni Paolo II Papa
21.06.2005 (Sono a letto e ho un’agitazione addosso che non mi lascia dormire…..
dopo tante lotte con la “Voce” e con me stessa, mi alzo e mi metto a scrivere. Sono le
6.45 e termino alle 7.20. Non riesco a tornare a letto…)

IL TEATRO DELLA VITA - (N. 387)
“ …Ed ecco che nascesti nel palcoscenico della vita e Dio ti plasmò piano piano per
essere “attrice” vera nel Poema della Creazione e nel “teatro del mondo”, dove altri
attori e attrici raccontano e vivono la loro storia!!
Tu, essendo in un ruolo “importante” nel Teatro del Dio Vivente, devi risplendere
nella parte assegnatati, compiendo nella Luce che Esso infonde a te, vivendo nella
scena della vita la PAROLA mettendoLa al servizio dei deboli, dove Egli, il Regista
dell’Opera, ti ha voluto!
Cara, cara sorellina, non avere paura se tanti “cani” mordono le tue carni dandoti
dolori lancinanti… quelli sono quegli attori e quelle attrici che si infiltrano nel
palcoscenico del SOLO REGISTA AUTORE DELL’OPERA, per disturbare e
disperdere coloro che “sono i veri protagonisti” al servizio sincero e amoroso
dell’OPERA DIVINA!!
Fai bene a rimanere nel posto che ora occupi, poiché lì si esplicano tutte le variegate
situazioni di un’esistenza che nello scenario della vita umana segnano il “successo” o
l’“insuccesso” delle scelte vissute!!
Lì puoi dare ciò che l’Amore ha dato a te e distribuire a ciascuno, secondo la
direzione del Regista Divino, il “foglio” in cui vi è scritto l’ultimo atto che manca per
completare e chiudere il sipario della propria vita!!
Tu la saprai interpretare bene, con l’aiuto che Gesù e Maria, i Maestri e Coreografi
dell’Opera Divina, ti suggeriranno nel cuore… e sarai sicura di essere nel giusto e
non sbaglierai!!
Ricordati sempre che non siamo noi i “veri protagonisti” nel teatro della vita, ma lo
Spirito Santo che ci fa divenire tali solo se ascoltiamo le Sue ispirazioni Divine,
facendoci dirigere dai MANDATARI DI DIO CHE HANNO “RECITATO”A
NOSTRO INSEGNAMENTO L’OPERA DIVINA IN MODO MAGISTRALE!!!

GESU’ E LA MADRE MARIA!!!!
Che Attori meravigliosi sono stati; quale esempio e scuola vera di “Professionisti
della FEDE” nel porgere agli uomini attenti, nel palcoscenico del mondo, la Santa
Volontà del Creatore!!!
Essi non sono “andati a braccio”, ma in tutto hanno seguito il “Copione” che Essi
avevano accettato di seguire e VIVERE e far sì che altri come Loro, avessero modo
di imparare e vivere nella scena del proprio vivere!!
Su cara sorella, non agitarti e non avere incertezze poiché tu sai che il tuo “copione”
come per tutta l’umanità è:
LA PAROLA
IL ROSARIO
LA PREGHIERA
L’ACCETTAZIONE
L’OSSERVANZA AI COMANDI
LA PUREZZA DELLE INTENZIONI
L’AFFIDAMENTO TOTALE A DIO
L’ASCOLTO DELLE ISPIRAZIONI DIVINE
SEGUIRE IN TUTTO L’ESEMPIO DI GESU’, TUO
SPOSO, E DI MARIA, LA MADRE NOSTRA!!!
Ricordati che Essa tutto può, poiché nella Sua Onnipotente intercessione verso il
Regista della Vita, può sfondare quelle porte che altrimenti non verrebbero aperte!!
Io, tuo fratello in Cristo, ti assicuro che per mezzo di Lei ho ottenuto tutto ciò che era
possibile ottenere da Gesù e dal Padre Suo e nostro…
Affidati e confida in Lei e vedrai che se qualche stortura ti farà inciampare… non
permetterà che tu resti a terra; verrà a consolarti e curare le tue ferite come ha fatto
con Gesù, l’adorato Figlio Suo, ti rialzerà e ti darà quella “lezione” che ti manca per
non essere atterrata dal malvagio “cagnaccio” che si allontanerà da te guaendo di
dolore poiché la PURA l’ha scacciato!!
Ciao sorellina, io ti aiuterò e, come “comparsa”, ti suggerirò come devi fare affinché
la tua “interpretazione” nell’OPERA DI DIO sia da dieci e lode!!!
Ti voglio bene….. ”
Karol, attore di Dio
21.06.2005 (Continuo del messaggio di prima; sono le 7.30 e finisco alle 8.30…
Finalmente mi sono calmata… e inizio la giornata ringraziando il Signore con
l’ascolto della S. Messa alla radio)

LA CASA….. SMARRITA! - (N. 388)
“ Quando nel silenzio della preghiera mi parli concitata e con angoscia… IO SONO
QUI CON TE E ASCOLTO… ma tu, essendo contristata e dubbiosa, non recepisci
ciò chi Io ti rispondo…!
Acquietati e sosta serena e fiduciosa sul Mio Cuore e non aver paura…
ASCOLTA…!
Ciò che fai nell’intento di compiacerMi e metti in atto qualche progetto e questo lo
fai nella Mia Parola… nulla devi temere!
IO SONO LA’…..
…e ti assisto e sono contento di ciò che fai, poiché so che tutto è per il bene delle
anime che IO TI PORTERO’!
Ricorda però che ogni volta che una Mia anima si appresta a mettere mano all’opera,
subito si presentano “uccelli rapaci” e si mettono a rovinare e a rapinare la Mia
opera!!
Se trovano terreno debole… esso (l’uccello rapace) si annida, e piano piano si
appropria del ratto compiuto e lo “spreca” portando scompiglio e confusione
all’“operaio” che con tanto amore aveva messo mano al progetto!!
So che tante sofferenze hai avuto… e spiritualmente, materialmente e fisicamente, ma
non devi desistere da ciò che hai iniziato; non c’è stato da parte tua “dolo”, ma solo
troppa fiducia nell’uomo…
Ora con il senno del poi… prendi esempio dagli errori e prega lo Spirito Santo
affinché ti illumini il cammino e poter così procedere…
Rivolgiti a Maria, la Santa Madre che ha istruito ME, Figlio, e con Giuseppe Suo
Sposo, tutto hanno portato a compimento anche quando “tutto sembrava”
irrimediabilmente difficile e troppo costoso da portare a fondo!!
Nulla nella Loro vita è stato “scontato”, tutto si sono conquistati a forza di sacrifici,
rinunce, preghiera… solo non avevano mai dubitato della Presenza del Padre in tutte
le Loro vicissitudini!!!
PREGHIERA, FIDUCIA,
VOLONTA’ CELESTE!!!!

LAVORO,

ABBANDONO

COMPLETO

ALLA

Ricordati che nulla deve sembrarti “troppo difficile”, poiché le cose “troppo facili”
sono opera del nemico che dopo “aver dato”, tutto riprende con malvagità, lasciando
le prede del suo divertimento nell’angoscia e nella disperazione!!
TUTTO CIO’ CHE SI RIVELA “DURO, FATICOSO E ARDUO” DA

COMPIERE… lì… sì… CI SONO IO…..! ”
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Iniziato alle 18.00, ho interrotto alle 18.30….. riprendo alle 21.00…)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“…non per gusto del soffrire, ma per farti capire che niente si conquista se non con
Me!!!
Tu Mia amata, sei stata impetuosa ma piena d’amore, e so che tutto era a Gloria Mia
e della Madre!!
Non crucciarti; questo è solo per crescere e per “capire” alla luce dei fatti dove hai
errato!
Ora rimettiti in cammino, non prima di averMi fatto compagnia per nove giorni sul
Mio Cuore e davanti a ME SACRAMENTATO….. avvolgiti di ME… e chiedi il
Dono della Sapienza e del Discernimento, cosicché IO TI PLASMERO’ CON LE MIE
MANI e ciò che si era rotto o incrinato lo modellerò a Mio piacimento….. perciò ti
dico:
l’errore ci vuole... se questo porta a conoscenza della vostra “deficienza” umana e vi
riporta sul cammino del Mio Calvario!!
Ricorda:
IO SONO LA VIA, LA VERITA’, LA VITA….. Quindi…
…nulla di buono faresti se non segui le “ispirazioni” future… se non “ascolti” il Mio
APOSTROFO di saggezza!!
Non turbare ancora il tuo cuore e fai ciò che ti ho detto… ”vedrai” aprirsi davanti a te
la strada che ti condurrà alla fine del progetto iniziato!...
Coraggio… nulla è perduto se lo immergi nel…
MIO PREZIOSISSIMO SANGUE…! CONFIDA, SPERA E…VAI…! ”
GESU’ Architetto delle Anime
(Terminato alle 21.30)

DIO… PRESENTE DI OGNI COSA - (N. 389)
“ “…Signore Tu mi scruti e mi conosci, Tu sai quando mi alzo e quando esco…
niente Ti è nascosto e nulla a Te è oscuro…”
Così dice il Salmo che tante volte IO, TUO DIO, ho cantato nelle notti in preghiera
per tutti voi… ho esaltato l’anima vostra alle Altezze del Cielo affinché tutto ciò che
fate sia gradito al Padre che dai Cieli: VEDE, SCRUTA, CONOSCE E VI DONA LA
SUA PACE…..!!
Sorella Mia cara, pensate sempre e cantate sempre nei vostri cuori questi Salmi, sicuri
che niente di ciò che fate, pensate, agite e offrite è nascosto al Padre Celeste!!!
Sorella, fratelli di tutti gli ordini e gradi e condizioni sociali, che siate di alta carica o
che siate “sudditi” di coloro che comandano, sappiate e gioite sempre in ogni
vicissitudine, poiché se tutto fate nel Nome del Dio di Grazia e d’Amore, niente
andrà perduto!!
“…Signore, Ti siano gradite tutte le nostre azioni, poiché ancora prima di metterle in
pratica Tu le conosci tutte… Tu sai anche qualsiasi cosa che dirò poiché Tu, oh DIO,
LA SAI GIA’ TUTTA… ma Ti prego, fa che ciò che dirò o che farò sia già purificata
dalla TUA MISERICORDIOSA BONTA’!.....”
…questo sia, fratelli, sorelle, la vostra supplica a sgravio di ciò che malamente
dovreste fare o dire; poiché se già chiedete Grazia nella fiduciosa realtà dell’Amore
del Padre, tutto sarà purificato prima ancora che tutto accada perché tale fiducia è
gradita e giustificata.
A voi, spose di tutte le congregazioni e di tutti gli ordini, e a voi, fratelli che siate in
conventi o in missione o nelle vostre comunità, non lasciate mai di proclamare la
Gloria di Dio sulle Sue creature e in qualsiasi attimo del vostro vivere.
Ricordatevi che siete sempre sotto l’Occhio del Padre che vi premierà dopo qualsiasi
prova o sofferenza, ma vi giudicherà con la Sua Giustizia!
E voi del mondo tutto non sarete da meno di essi poiché tutto ciò che fate, dite e
agirete nel vostro, similmente agli altri, sarete giudicati o premiati!
Non siate avari con Dio perché Egli non debba essere avaro con voi!
Non siate giudici con Dio perché credete che non sia stato né buono, né giusto!
EGLI E’ PERFETTISSIMO E TUTTO CIO’ CHE FA E’ PERFETTO E LA SUA
GIUSTIZIA E’ PERFETTA. EGLI E’ BONTA’ INFINITA E LA SUA
MISERICORDIA NON HA FINE, SOLO NON SI DEVE DERIDERLO NE’

OLTRAGGIARLO!!!
IL SUO PERDONO NON HA LIMITI, SI PROTRAE FINO ALLA FINE DEI
GIORNI TERRENI… FINO AL GIORNO DEL GIUDIZIO...............
“…..Signore, non dimenticarTi di me quando sono nel peccato e nella prova…..!”
Questo pregate e Dio vi ascolterà… ha ascoltato ME, ascolterà voi per Mia
intercessione….. E saranno benedette tutte le nazioni della terra dove le vostre
invocazioni arriveranno!!!!
“…..Signore aiutami a riparare gli errori miei e dei miei fratelli…..” Ed IO porterò al
Padre le vostre Sante invocazioni…..!!!
“…..Signore a Te mi affido …..”
E così, confidando e fidando, sarete le stelle di sicuro splendore nel Cuore del Padre
Mio e vostro!
Non sia ancora chiuso il vostro cuore e abbiate l’arrendevolezza che hanno avuto tutti
i bimbi tra le braccia della madre….. IO VI FARO’ DA MADRE, DA PADRE, DA
INTERCESSORE, DA FIGLIO CHE PER RENDERE LA PACE A TUTTI GLI
UOMINI SI E’ FATTO TUTTO PER TUTTI donando a ciascuno il necessario per
sopravvivere vivendo strettamente legati a Me.
Quindi, quando non ce la fate più con le vostre “facoltà” umane e vi rendete conto di
essere un NULLA in confronto all’IMMENSITA’
IO SONO QUI…..
E vi porgerò quell’aiuto che mai avreste sperato di avere….. RICORDA:
NIENTE MI E’ NASCOSTO DELL’ANIMA, MA NON FACCIO NIENTE SENZA
IL VOSTRO AIUTO!!!
Fiducia dunque nel:
PRESENTE DI DIO E TUTTO VERRA’ E AVVERRA’.
IO VE LO DICO POICHE’ IO SONO L’ALFA E L’OMEGA,
L’INIZIO E LA FINE DI TUTTE LE COSE… VERITA’, VIA E
VITA…..
IO SONO GESU’, FIGLIO DELL’ALTISSIMO!! ”
30.06.2005 (Chiesa del Suffragio, momento di Adorazione. Iniziato alle 10.50,
terminato alle 14.45 a casa)

CONSOLATA! - (N. 390)
“ ..…Lungi da me il pianto accorato di cose perdute e mai ritrovate…..
..…Disperso è nel vento il grido e il pianto… e il cuore si chiude al richiamo del
Padre!
“Signore mio scudo, perché mi lasciasti nella mia solitudine? Le prove schiaccianti
della mia umanità mi sembran macigni e portan dolore e non serenità!!!”
Proteggimi o Dio in Te mi rifugio, non volger lo sguardo lontano da me…
TU SOLO SEI BUONO, TU SOLO SEI SANTO, TU SOLO HAI LA “CURA” AL
MIO TRISTE PIANTO!
Mantieni Signore le Tue promesse di quando dicevi:
“NON SONO VENUTO PER I SANI
MA A GUARIRE I ”MALATI”!”
...E chi sono io, mio caro Gesù?
Una lebbrosa che invoca pietà!
E Tu come allora sentendo il lamento, non puoi non guarire quest’anima stanca che
con insistenza ti chiede….. PIETA’!
...Allora Ti volgi, mi guardi e sorridi e dici:
…...sia fatto!.....
…..e come per incanto tutto è guarito… il cuore “scaldato”, gli occhi detersi, l’anima
canta di gioia perché, TU OH SIGNORE NON MI HAI LASCIATO NEMMENO
UN MOMENTO, anche quando credevo che eri lontano da me!!
Esulta il cuore, lo spirito s’innalza e lode e onore, a TE DOLCE AMORE, proclamo
al mondo ringraziando il BUON DIO CHE A ME TI DONO’!!! ”
Anima afflitta
01.07.2005 (Sono sul bus e mi viene quest’ispirazione. Sono le 12.50 e termino alle
13.10 prima di scendere alla fermata)

BREZZA D’AMORE - (N. 391)
Il soffio di un vento precoce e la brezza dolcissima di un bacio d’amore, riscalda la
pelle e asciuga il pianto che silente riga il volto contrito dal grande dolore.
Gli occhi si schiudon cercando lontano la sorgente di calore che invade l’esser mio di
delicato sollievo che carezza e mitiga la sofferenza del mio cuore.
Le labbra umidate dalla goccia salina, ha il sapore amarostico di erba pratolina e fan
ritornare alla mente fanciulleschi ricordi di età giovanile.
La mente si perde in reconditi vissuti che sospiri e gemiti provocano desideri di
recupero e riparazione del bene non fatto o mal operato, perché a quel tempo ero
lontano da Te, O UNICO BENE, SAGGEZZA INFINITA, SAPIENZA PERFETTA,
AMORE DEL PADRE… che silenzioso operavi all’interno di me!!
E ora che il cammin della vita si avvia al traguardo della meta segnata, guardandomi
indietro constato quanti doni perduti… lasciati cadere in aridi scogli e fatti perire…..
…..E Ti chiedo perdono o Dio della Vita; fa che dalle esperienze vissute, raccolga i
frammenti rimasti di ciò che mi donasti e con l’Amore che allora infondesti
nell’anima mia (mai attenuato) che hai “parcheggiato” nel più profondo del “mio
essere Tua” fiorisca di nuovo e dal “segreto” più intimo, risplenda la Grazia della
pienezza di TE!
Adesso che Tu ancor più forte soffiasti il Tuo Alito Divino cambiando il mio
destino… gradisco quei “frutti” che non volevo mangiare… e come rinata abbraccio
la croce e la sofferenza ri-donandoTi AMORE, il TUO AMORE PER ME!!
La brezza del vento che bacia il mio volto si fa più dolce e “sento” Gesù che SEI TU
QUEL VENTO dolcissimo manifestandoTi ancora con il TUO BACIO D’AMORE!!!
Sono qui o Gesù, ricordaTi sempre di me che mai più lontana da Te vivrò quaggiù…
ma se io cadrò per la mia misera umanità, soffia ancora su di me la Tua BREZZA
D’AMORE, così che mi ricordi del TUO BACIO D’AMORE…
Tuo Scricciolo
02.07.2005 (Sono in macchina e mentre aspetto che torni mio marito, lo Spirito mi
detta questo bellissimo monologo. Sono le 11.45 e termino alle 12.35)

IL SANGUE DI GESU’ - (N. 392)
“ Alzate le mani al Cielo e cantate la Sua Misericordia!
Il Signore è buono e giusto, non giudica secondo le vostre colpe, non punisce con la
verza del nemico.
Egli giustifica chi si rimette alla Sua Bontà!
Egli perdona a chi tu hai perdonato e a te dona la remissione delle tue colpe!
“Signore sii il nostro rifugio e la nostra forza, poiché in Te speriamo!”
Ecco la preghiera del peccatore, l’umiltà e la remissione alla Sua Volontà…
Così Egli premia chi si umilia e si prostra ai Suoi Piedi: gocce del Suo Preziosissimo
Sangue ti purificheranno e ti monderanno e renderanno “monda” l’anima che,
contrita, spera nel Suo perdono!!!
Qualunque colpa tu abbia commesso sarà rimessa e giustificata agli Occhi
dell’Altissimo, poiché a Lui ti sei affidato!!
Pace, gioia, serenità e l’Amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo siano
sempre la tua forza e la tua gioia…………… ”
S. Michele Arcangelo
03.07.2005 (Sono al Santuario di S. Michele Arcangelo. Sono le 18.45; sono caduta
nel riposo dello spirito e mi vieni dettato questo messaggio che, appena sveglia,
trascrivo)

LODE A DIO!!!... - (N. 393)
“ Lode, lode, lode e onore al tuo Dio, gioia e rendimento di Grazia, poiché ha fatto sì
che il tuo cuore “navighi” nel Suo grande Amore!
Amore che mai ha cessato di sgorgare per te Sua creatura, che “sposatasi” al Suo
Creatore si deve conformare a Lui sia nella donazione, sia nella spirituale
“coniugazione” all’Eterno!!
Anima Mia che cerchi altrove ciò che è già nel tuo cuore… dentro di te… e ti
appartiene già di diritto poiché IO ho voluto abitare dentro te con il MIO SOFFIO
DIVINO!
Non cercare fuori di te ciò che il mondo non può darti; IO SOLO SONO LA TUA
PACE E LA TUA GIOIA!!

IO TI ACCOLGO… IL MONDO TI FA ERRARE E POI TI PERDE!!!
Non rattristarti e non “piangere” il tuo passato… non esiste più!!
C’è ora il PRESENTE, CIOE’: IO GESU’, TUO SPOSO!!!!
IO SONO IL TUO PRESENTE, TUTTA LA TUA VITA perché TU Mi possiedi ed
IO ti posseggo:
SIAMO UNA COSA SOLA!!!
Non desiderare altro che ME, poiché se tu ti abbandoni completamente, niente ti
mancherà per VIVERE SERENA E FELICE.
Lascia alle tue spalle le agitazioni, perché ti portano solo frustrazioni del cuore e
dell’anima…
IO SONO GIOIA, IO SONO PACE, IO SONO LUCE, E CON ME
NIENTE E’ GRAVOSO SE SOLO TI AFFIDI A ME!!!
Il Mio Amore (se lo accetti e lo accogli) ti scioglierà i lacci che ti “legano” alla
depressione e alla negazione del BENE!
Figlia, Io ti abbraccio e ti infondo ME: GIOIA DEL PADRE E DELLO SPIRITO
SANTO!!
TI LEGO AL CUORE DI MIA MADRE affinché ti carezzi e ti protegga dalle insidie
del maligno!!
Loda allora il tuo Gesù e amaLo con la tua obbedienza e la tua pace….. ”
Tuo GESU’
13.07.2005 (Sono in albergo a Milano e aspetto di andare all’ospedale Niguarda a
trovare mia suocera operata di tumore, quando mi scaturisce l’impellenza di scrivere
questo messaggio. Sono le 10)

PREMESSA - (N. 394)
“ Non essere delusa figlia Mia, poiché ciò che “altri” non dovevano “sapere”, non lo
sanno.
Ciò che tu leggi nel messaggio che ti ho inviato, è quello che gli altri devono sapere,
ma ciò che “capirai tra le righe” è quello che ho detto al tuo cuore.
Io non ho “segreti”, ma ciò che altri non devono conoscere lo “leggerai solo tu”.
Perciò, se non ho voluto darti la “Mia Parola chiusa” accettalo… ma ri-leggi
attentamente e troverai la “chiave” che ti sarà utile per aprire le porte che desideri!!

Lei (il Mio strumento) non ha sbagliato a farti recapitare l’epistola aperta… così ho
voluto Io!!
Questa premessa è per carezzarti il cuore amareggiato!!!
Ti voglio bene! ”
Tuo GESU’
05.08.2005 (Messaggio per Sr. G…)
(Sto trascrivendo il messaggio precedente al computer e mi viene suggerita con
insistenza dalla Voce, questa premessa. E’ la spiegazione ad un messaggio dato aperto
ad un’anima che mi aveva chiesto di pregare per lei il Signore per avere lumi su
alcune sue problematiche... la richiesta mi era stata fatta su cartoncino sigillato, Gesù
sicuramente sapeva che essa era contrariata per questo, e l’ha rasserenata… mi
auguro)

AVE ALL’ETERNO… - (N. 395)
Ave o Eterno Signore datore della vita!!
Ave o Creatore che tutto ravvivi con il Tuo Eterno Spirito!
Ave o Spirito d’Amore che con brezza sottile saluti i Tuoi figli!
Ave o Celeste… o Agnello Immolato che con il tuo Bacio d’Amore purificasti la
terra… e dove fu colpa e peccato portasti candore… Sei Colui che in eterno, come
astro lucente, portasti la Luce sulle tenebre del mondo!!
Ave. ave. ave o Trinità Beata che non cessasti d’amar l’umane creature e rigeneri,
amando, la vita nel mondo!!
Ave a Te Ancella Purissima, che donasti al Tuo Dio il Tuo FIAT d’Amore, così che
fosti fatta Sposa del Dio Creatore, che con lo Spirito Ti adombrò e in Te si formò la
Vita del Redentore!!
Ave, ave, ave Trinità SS. che Ti beasti abitare nella Serva Umilissima!!!
Ave, ave, ave, così nel Cielo si estende il saluto degli Angeli e dei Santi, perché la Tua
Gloria, o Madre di Dio e Regina del Cielo, inonda e si espande su tutta la terra
donando l’Amore, che la Triade ha effuso su di Te, all’umane creature!!
Ave, ave, ave o Eterno e sempre uguale, che per mezzo della Tua Sposa hai fatto
conoscere ai Tuoi figli, le paradisiache bellezze che verranno godute al ritorno da Te!!

Concedici sempre, o Trinità SS., di non allontanarci da Te... e a Te, Mediatrice di tutte
le Grazie, di racchiuderci tutti sotto il Tuo Manto, perché solo così arriveremo più
lesti alla visione di Te e contemplare così il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e
gloriarsi unicamente del… MIO RE... che abbraccerò assieme a Te!!!
Anima contemplatrice
07.08.2005 (Scritto in auto mentre sto rientrando da Milano. Già nelle prime ore della
mattina all’andata, sentivo suggerirmi questo bel messaggio, ma solo alle 14.50 dopo
insistente “pressione” della Voce mi metto a scrivere. Termino alle 15.25)

L’ABISSO DEL NIENTE - (N. 396)
“ …EccoMi qua, affacciato sulla “finestra del Cielo” e guardo il mondo sottostante…
Lo sguardo si perde nelle tenebre che a distesa si estendono su di esso…..
Le Mie creature come ciechi si aggirano, sbattendo i loro corpi avvizziti dal peccato
di qua e di là… burattini soggiogati dal maligno beffardo e infingardo che si sollazza
di esse e si nutre di tronfia vittoria!!
La terra è come un buco profondo in cui le anime sprofondano nell’abisso che si
apre… disperdendole nel “niente vissuto”!
Oh, angustia di un Dio che “piange” i Suoi figli, a cui niente è valso il morire per
essi!
O sciagurati, che per un piacere terreno voleste morire alla Grazia e accogliere in
seno la serpe infernale!!
Io guardo “impotente”, poiché volli darvi la libertà di scegliere e non “forzare” la
vostra volontà!
Potrei sì riportarvi, “costringendovi”, sulla via della ragione, ma sarebbe farvi
“schiavi”, obbligandovi ad obbedire alla Mia Volontà!
Poveri figli, che da millenni vi infossate inesorabilmente nell’abisso del niente, dove
tutto è gravato da schiavitù libertine che non sono altro che libertà violate dall’eterno
Mio rivale!!
Egli vi inganna ponendovi dinanzi un lauto pasto di desideri nefasti che ottundono in
modo bestiale la vostra regalità, poiché voi discendete da stirpe regale in cui IO,

VOSTRO DIO, VI HO RIVESTITO DELLA MIA PATERNITA’ che egli, il malvagio
tiranno non volle, procurandosi così la dannazione eterna e il disconoscimento della
Mia Paternità!!
E voi figli Miei, seguendo lui, vi infossate inesorabilmente nell’abisso del niente!!
DEL NIENTE GODERE
DEL NIENTE VEDERE
DEL NIENTE VIVERE
DEL NIENTE AMARE
DEL NIENTE DESIDERARE
DEL NIENTE CREDERE
DEL NIENTE AVERE
DEL NIENTE SOFFRIRE
DEL NIENTE OFFRIRE
DEL NIENTE DONARE
DEL NIENTE OSSERVARE
DEL NIENTE OBBEDIRE
DEL NIENTE GIOIRE
DEL NIENTE POSSEDERE
DEL NIENTE DI NIENTE…..
Poiché EGLI è IL NIENTE DI TUTTO, perché TUTTO HA RIFIUTATO… e
così a voi, che seguendo lui credendo di possedere tutto, perdete ciò che è
VERAMENTE TUTTO: IO, VOSTRO PADRE,
IL DIO ALTISSIMO CHE PER AMORE VI CREO’, PER AMORE VI DONO’ LA
GIOIA DELLA VITA E DELLA LIBERTA’ DONANDOVI IL SUO
PRIMOGENITO CHE CON LA SUA VITA VI RISCATTO’, TIRANDOVI
FUORI
DALL’ABISSO DEL NIENTE!
DONANDOVI CON IL SUO AMORE LA VERITA’ DEL PRESENTE CHE SOLO
CON ME SI CHIUDERA’ QUEL BUCO PROFONDO IN CUI IL TRADITORE
VUOL SPROFONDARE IL MONDO!!
Allora da Quassù, dalla finestra del mondo, effonderò su tutti voi non più lagrime
amare, ma dolci effusioni del miele del Mio Santo Amore. ”
DIO PADRE
10.08.2005 (Ho iniziato a scrivere appena sveglia alle 8.25. Termino alle 9.05)

IL CREATORE - (N. 397)
“ Tra somme alture e morbidi giacigli, tra erba, fiori e gigli IO camminavo e godevo
di tutte le meraviglie e contemplavo gioioso l’Amore che Mi rese operoso… e
anelavo condividere l’ardore del Mio Amore con te, Mia creatura!!
Che meraviglia averti donato la vita…
Che gioia infinita averti collocato nel Mio Regno, ma che tristezza constatare che non
hai saputo apprezzare e cogliere, Mia creatura, l’infinito Dono della tua serenità!!
Volesti conoscere le cose che era meglio per te non conoscere, poiché ti fece perire
l’anima e perdere la Mia Grazia!!
Volesti disobbedire, e così volesti morire e errare sulla terra dove l’ingannatore ti ha
potuto dominare!!!
Corri come un cieco per ritrovar la strada che condurre vorresti alla Dimora Antica!!
Ma essa è cosparsa di serpi, di ortiche, di buche e fosse, dove aride zolle non riescono
a darti sonno, né riposar le membra stanche dalle umane fatiche!!
Seguita la strada bella e piena di faziose luci, alla fine di essa trovasti solo buio e rovi
pungenti, dove dolore e cattivi incontri ti fecero capire che tutto è stato soltanto
vanità e disobbedienza…..
Adesso che “per caso” la Luce Vera ti inondò, vedesti ciò che perdesti… e con umiltà
piangesti, prostrandoti chiedesti a ME di “riportarti” a casa….. e come per incanto
tutto si appianò!
Ecco che per MIRACOLO D’AMORE, IO RIAPRO IL CUORE MIO E EFFONDO
DENTRO IL TUO…
LA SCIENZA, LA SAPIENZA, LA GIOIA E L’UMILTA’
di esser saggio, e nella “MIA POVERTA’” ridonarti tutto quello che per
disobbedienza avevi perso già, ma che da sempre era in attesa della convertita
superbia che ti allontanò da ME…
…e come bimbo appena nato, di tutto spogliato, ti rivestisti ancora della perduta
“povertà” in cui le BEATITUDINI DEL CIELO HANNO RIAPERTO,
SQUARCIANDO LO SPESSO VELO, IL PARADISO NEI PASCOLI DEL CIELO!!
Allora IO camminerò di nuovo accanto a te sulle alture stupende, sui prati
frescheggianti, in limpidi ruscelli dove l’acqua pura purificato avranno, l’umana
creatura!!
E’ QUESTO CHE IO VOGLIO, E CON AMOR DI PADRE NON MANCHERO’

DI PORGERTI L’AIUTO SE TU MI CERCHERAI!!
IO SONO IL CREATORE, L’ONNIPOTENTE SIGNORE CHE NON SI STANCA
MAI DI DARTI IL SUO AMORE…! ”
DIO PADRE
15.08.2005 (Sono le 22.30 e sto evadendo la posta al computer, quando mi viene di
aprire un file trovando immagini bellissime di montagne, prati e fiori.
Immediatamente la Voce mi detta il messaggio che, senza esitare, questa volta
TRASCRIVO SUBITO. Termino alle 23.00)

PACE A VOI!... - (N. 398)
“ Pace a voi, pace a voi, figli di tutta la terra…
Pace, pace, pace, soprattutto nei vostri cuori…
Io vi ho lasciato la MIA PACE e vi ho detto che non è uguale a quella che il mondo vi
dà… questa “pace” viene dalle aridità del mondo e dal peccato, dalla pienezza di tutto
ciò che è fatuo e inebriante… dannoso e irriverente alla libertà d’amore, alla
semplicità del donarsi e alla purezza d’intenzioni!!!!
La “pace” del mondo vi empie di pesantezze e vi ottenebra la LUCE della VERITA’
svelatavi da ME, vostro Signore!!!
I battiti del Mio Cuore sono quelle piccole, ma salutari, stille di beatitudine che
inconsciamente assimilate senza accorgervene, ma che attimo dopo attimo, giorno
dopo giorno, vi fortificano nelle vicissitudini del vostro temporale permanere su
questa terra e vi fanno, piano piano, consapevoli di appartenere ad un mondo tutto
nuovo dove, anche attraverso prove e tribolazioni,
IO SONO SEMPRE PRESENTE E IN MEZZO A VOI!!
La Mia Pace, è quella “pausa di tempo” in cui IO vi cullo dopo una fatica, una prova,
una sofferenza, e vi accarezzo l’anima e il cuore e, come rugiada, vi infondo la
serenità del vostro giornaliero vivere e operare!!
La Mia Pace è brezza lieve e soave che vi infonde la saggezza dello Spirito, che
sempre, anche se non avete sentore, vi istruisce nelle “cose di Dio” e vi fa rocce su
cui il maligno non ha potere, poiché la vostra vita è agglomerata alla Mia e mai niente
potrà distruggere….. ”
(Sono le 11.15 e sono nella chiesa del Suffragio dopo la S. Messa davanti a Gesù

esposto… Termino momentaneamente perché devo andare via)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Riprendo alle 15.15 a casa)
“ .….nè Me e nemmeno voi, se non vi allontanerete da Me!
Pace a voi, figli di tutte le età e estrazioni sociali…..
Pace, QUELLA VERA, quella che ha il sapore del miele di roccia, poiché è il più
dolce di tutti, così come dolce è l’Amore che il vostro Dio vi dona in grande quantità,
gratuitamente, e senza abiurare il costo che ne deriverà al Cuore Mio!!!
Pace, pace, pace a voi fratelli e sorelle che associati a ME, il Cristo, “obbedite” ai
dettami dell’Amore puro e indiviso della SS. Trinità che vi vuole sazi e saturi di
Spirito Santo che con effusione infinita vi elargisce i Suoi Doni Divini e mai vi
lascerà soli anche nelle prove e nelle tribolazioni più dure, poiché tutto a suo tempo
laverà con la pienezza della Grazia che vi viene effusa!
Pace, pace, pace nelle vostre case, nelle vostre strade, nelle vostre nazioni,
nell’immenso e infinito esilio che da secoli si espande su tutti i cittadini della terra…
MA CHE NEL SILENZIOSO ESTRINSECARSI DALLA TRIADE DIVINA, vi
circonda e vi purifica e vi santifica, donandovi quella gioia interiore che ancora non
sapete contenere, ma se i vostri cuori aprite ad essa, godrete già qui in questa terra
devastata dalla tristezza del peccato e del disamore, della GIOIA IMMENSA
DELL’APPARTENENZA ALLA CASATA DEL DIO CREATORE!!!
Quando ciò avverrà, IO GESU’, sarò tanto vicino a voi che potrete dire come Paolo il
messaggero della Parola: “non sono più io che vivo, ma Gesù il Cristo vive in
me!!”… così che nient’altro vi importerà, se non essere sempre e comunque una sola
cosa con ME!!
QUESTA SARA’ LA VOSTRA PACE E LA VOSTRA ETERNA GIOIA, POICHE’
IO SARO’ ASSIEME AL PADRE E ALLO SPIRITO SANTO…..
……….. IL DIO TRA VOI!!!!! ”
18.08.2005 (Iniziato alla chiesa del Suffragio davanti a Gesù Eucaristia e terminato a
casa)

CONFIDENZA E FIDUCIA - (N. 399)
“ Quando sei davanti al Ciborio e Mi parli con confidenza e con umiltà... Mi chiedi
perdono e prostrandoti ai piedi del Mio Eucaristico Trono… e Mi parli con fiducia
confessandoMi le tue manchevolezze e i tuoi molteplici peccati… eccoMi che senza
indugio IO VENGO NEL TUO CUORE E TI PARLO con Amore di Padre!!!
Voi tutti figli Miei, non riuscite ancora a comprendere che otterrete Grazie grandi se
solo avreste fiducia nel vostro Gesù!!
Oh scricchiolino Mio, tu hai esperimentato in passato tante volte la Mia benevolenza
alle tue lagrime e alle tue richieste fatte davanti a Me Sacramentato, quanto ho gioito
per te e con te quando con fervore deponevi ai piedi dell’Altare tutti i tuoi tormenti, le
tue angosce, le tue paure, le delusioni, le tue sofferenze, le persecuzioni di chi era
contrario a te e ti offendeva e ti umiliava… e con amarezza pregavi affinché IO
VENISSI IN TUO AIUTO….. ED IO CORREVO TOSTO… e ti carezzavo e ti
baciavo l’anima e il cuore, e con sussurro d’Amore ti consolavo... e con il Mio Alito
Divino asciugavo le tue lagrime e tornavi serena e fiduciosa come una bimba tra le
braccia della madre!
Così, nella confidenza e nella comunione con il Cielo che ti si apre dinanzi, confidi a
Dio tuo Padre tutto, senza timore, e ottieni tutto ciò che Io ti concederò senza
limitazioni, se ciò che chiedi è per il bene tuo e di chi Mi presenti dinanzi!!! ”
(Termino alle 19… poiché la chiesa dove sono sta chiudendo)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Riprendo dopo cena alle 20.45 a casa)
“ Io apro il Mio Cuore Eucaristico e ti immergo nella Mia Misericordia… e lavo tutte
le brutture dei tuoi molteplici peccati che si sciolgono al calore del Mio Sangue… e ti
purifico con la Sorgente del Mio Amore per te… e di chi Mi porti!!
Scricchiolino Mio, sapessi che sete e fame ho di anime che con umile e cocente
pentimento tornano a Me e si immergono nelle Sorgenti purissime della Mia
Misericordia!!!..... anime che tanto ho cercato... e pianto... e sudato Sangue, e che
inebriati dal Mio richiamo, tornano timidamente alla Casa del Padre!!
Anime Mie, non rimanete troppo a lungo lontano da Me, poiché sareste una povera
barchetta che senza il Remo che la spinge, si arresta… e non sa dove andare; così
appena il vento alza il suo altezzoso sospiro… vi sballotta e vi fa arenare in luoghi
deserti e vi disorienta e soccombete nella tempesta e nella tormenta!!!
IO SONO LI’ ACCANTO A TE, MA NON POSSO FORZARTI A GUARDARE
VERSO ME, ma con insistenza ti chiamo, ti tendo il Mio Remo affinché tu l’afferri e

così tornare a “navigare” nelle Mie acque tranquille!!
Anime care, quanta fatica, quanto sperpero di “buone energie” consumate nel mondo
e nelle sue torbide acque… affogate e vi strozzate con il fango che vi circonda e...
appesantite, non riuscite a risalire!!!
MA IO SONO SEMPRE LI’ E ATTENDO… IL MIO REMO NON E’ MOLTO
DISCOSTO DA VOI… IO SONO DAVANTI A VOI, BASTA CHIAMARMI E VI
SALVERO’!!!
Tu scricchiolino Mio, tante volte hai cercato questo Remo… e tutte le volte sei
“risalita” ed hai “ripreso” il viaggio più sicura e spedita!!...
Tante volte ti sei accasciata con l’anima tua ai Miei Piedi stanchi e affaticati per
averti rincorso per riportarti da Me, e prostratati Mi hai confidato tutto, lasciandolo
tutto lì dove IO ho raccolto e racchiuso nel Mio Cuore Eucaristico, cancellando ciò
che di non buono vi era, ma arricchendoti ancor di più con il buono che avevi!!
Allora, sei convinta che se la tua confidenza e la fiducia in Me è tanta, otterrai molto
di più di ciò che chiedi?
Allora, ancora e sempre ti dico (e vi dico) anime care:
Confidate e fidatevi del vostro EUCARISTICO RE
E NON AVRETE PIU’ PAURA
POICHE’ A ME NIENTE E IMPOSSIBILE
(SOLO IL NON AMARVI), PERCHE’
IL MIO EUCARISTICO CUORE
PALPITA E ANELA DI DONARVI
LA PACE, L’AMORE, L’ETERNITA’
NEL MIO REGNO D’AMORE…..
L’ETERNO PARADISO!!!!! ”
Vostro GESU’ Confidente Divino
23.08.2005 (Terminato alle 21.40)

SCAMBIO D’AMORE - (N. 400)
“ …Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore e i nostri passi si
fermano alle tue porte, Gerusalemme!!
Questo il bellissimo Salmo che i popoli antichi cantavano per ringraziare il Signore di
averli condotti alla nuova vita e alla nuova fede.
Oggi, quanti di voi sono così gioiosi di entrare nella Casa del Signore?
Quanti di voi esultano nel procedere, con nel cuore l’amore per quel Dio, che
amandovi in modo unico vi chiama e vi esorta ad entrare, vedere, gioire delle Grazie
che Egli vi dona… e prostrandovi, ringraziate di tutto ciò che avete?
Pochi sono coloro che entrano nella Luce che si espande e che vuole avvolgervi nella
Sua gloriosa vita; quella che con Amore vi è stata donata e che con spasimo d’Amore
(anche se non vi accorgete) anela di ritornare alla Patria Celeste!!
Figli, figli che volete essere sempre voi (con la vostra limitata intelligenza), a
condurre le vostre esistenze lontano da Dio, e poi vi rammaricate….. ”
25.08.2005 (Termino perché sono interrotta da un’anima che mi chiede consiglio e
consolazione, ma non riprendo perché è tardi e devo andare. Sono alla chiesa del
Suffragio durante l’Adorazione e sono le 11)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
27.08.2005 (Riprendo a casa; sono le 2.00)
“ …se poi chiedete aiuto e Dio “non risponde”!!
Oh poveri voi, che solo per vostro tornaconto, chiamate ed implorate il Cielo… e se
non “risponde” imprecate, vi dibattete e vi perdete ancor di più!!
Molti di voi entrano spavaldamente nelle Mie Dimore terrene, mettono un cero
(spesso dopo averlo fatto se ne vanno), senza sostare in preghiera credono di “avere
diritto” alle Grazie… e non si avvedono che magari c’è la S. Messa e non rimangono
in chiesa… ma se ne vanno perché ci sono troppe cose da fare fuori…
E non capiscono che…
vale più una S. Messa che un cero acceso
per ottenere “udienza” dal Padre!!!
Molti entrano tristi e se ne tornano più tristi e cupi di prima perché vogliono essere
esauditi subito!!!!

La Casa del Signore, figli, non è un albergo in cui si entra e si esce dopo aver
depositato il bagaglio!!!
Nella Casa del Padre si depositano tutte le “cose” che sono dentro e che nell’insieme
fanno male e pesano… e si chiede che Egli ponga fine alla sofferenza, al dolore, alla
tristezza, aiuto nelle vicissitudini della vita corrente come: malattie proprie o di un
caro, di un buon lavoro, di aiuto nelle tribolazioni e tanto altro ancora; ma tutto deve
essere accettazione e volontà di donazione della propria vita anche nelle prove!!
Nella Casa del Padre, se entrate con fede e speranza che Egli accoglierà il vostro
grido d’aiuto, tutto vi concederà se è per il bene vostro e di chi portate a Lui!!
Allora potrete lasciare il vostro bagaglio davanti alle Porte Sante del Cielo e Dio lo
aprirà e ne trarrà le Grazie che vorrà concedervi.
Non dovete mai pensare che dopo tante sofferenze, prove, tribolazioni, malattie…
abbiate diritto alla concessione di quanto richiesto!!!
NO, NON E’ COSI’!!!
La superba richiesta e l’orgoglio di “sentirsi in diritto” di ricevere, stanca la Pazienza
di Dio e… “non ascolta” chi con prepotenza chiede.
L’umiltà, la timida domanda, la fiduciosa speranza, sono le chiavi sicure per aprire il
Cuore di Dio; la preghiera costante e incessante, sempre nell’umile devozione, sono i
cantici d’amore che sciolgono i lacci che racchiudono le Grazie e le fanno cadere in
abbondanza sull’anima che attende fiduciosa!!!...
Dio non è avaro nel donare, ma non vuole l’avarizia nell’anima che chiede… e se
essa si dona a Lui, Egli non esiterà a concedere la Grazia!!!
Questo è uno “scambio d’Amore” che riempie il vostro cuore delle Delizie Divine e
allarga quello del Padre facendo “miracoli di guarigione e di liberazione” e di ogni
tipo di Grazia e favori, che contribuiranno ad accrescere in voi la fede e l’amore al
Creatore e farà gioire immensamente il Signore di ogni cosa!!
Allora quella parte del Salmo iniziale, sarà per tutti voi l’inno di grazie al Donatore di
Grazie!!!
Quindi:
AMORE, FIDUCIA, SPERANZA, FEDE E UMILTA’…
siano sempre la base vera delle vostre richieste e niente mancherà affinché abbiate ciò
che chiedete. ”
MARIA vostra Madre
25/27.08.2005 (Terminato a casa alle 3.25 di notte)

SCINTILLE DI LUCE - (N. 401)
“ Quante volte devo darti “segno” affinché la Mia Parola illumini la tua mente e il tuo
cuore?
Figlia, ti ho già parlato e ti ho istruito, il Mio Spirito ha già fatto il primo percorso
nella tua vita… ti ha riportato sulla Mia strada, ti ha arricchito dentro e ha tolto ciò
che ostruiva l’ingresso… cosa cerchi ancora?
La tua vita, posso assicurarti, che ha preso ciò che Io vi ho innestato, ma è necessario
che tu non ti faccia troppe domande, ma rivivere e vivere ciò di cui Io ti ho donato.
Ricerca in te i “momenti” passati e troverai il “filo” che ti condurrà alla meta che ti
ho destinato; non servono altre parole né commenti!
Basta ciò che sai e che ti viene incontro sul tuo cammino di fedele ritrovata… ma
ricordati sempre che Mi troverai e Mi “sentirai” ancor di più quando, in preghiera
davanti al Tabernacolo, Io ti parlerò al cuore, e nel silenzioso ascoltarci troveremo
l’unione e l’Amore che si esplica nel tuo desiderio di “sapere e capire”!
Dai… non temere; vieni più spesso a parlare con Me nella Mia Casa e con umiltà
ascolta il tuo cuore perché è lì che ti parlerò ancora.
Vieni… ti aspetto….. ”
GESU’
01.09.2005 (Messaggio per L…)
(Inizio alle 23.58 davanti al computer del 01.09.2005 e termino alle 0.25 del
02.09.2005)

SII FEDELE MINISTRO - (N. 402)
“ “.….Sento i gemiti del Mio popolo e ho deciso di liberarlo dalla sua schiavitù…..”
Così Dio disse a Mosè e lo inviò a compiere la missione nella terra del Faraone.
Mosè si fidò del comando del Padre e lasciò la sua terra… e iniziò la nuova vita al
servizio dell’Onnipotente…..!
Figlio Mio, tu ti trovi nella posizione opposta al Patriarca, Mio fedele servitore…..
NON TI FIDI PIU’ DI ME!!!!
Che strazio al Mio Cuore di Padre, che stilettate al Mio Spirito d’Amore!!
Stai rigettando tutte le tue promesse, ti ribelli a tutto ciò che la Santa Madre Chiesa
propone e... oltre a cadere nel baratro tu, trascini con te anime che a te si affidano… ”

02.09.2005 (Inizio subito dopo il precedente messaggio all’1.00 di notte. Interrompo
alle 1.25)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
(Riprendo alle 15.20 diurne)
“ Ti ho affidato i Miei “segreti” e le Mie “Parole”, ti ho consacrato e unto con il Mio
olio e ti ho donato lo Spirito Santo!!!
La Madre Mia ti ha cullato sin dal grembo di tua madre e ti ha seguito in tutti i tuoi
passi, istruendoti e plasmandoti alla Sua Scuola, dove anche IO, Figlio dell’Uomo,
Mi sono istruito e formato nella Legge del Padre!!
Mai, come Figlio di donna, ho dubitato e ostacolato la Parola del Padre nel cammino
della Mia “formazione” e della “maturità” di Figlio della Legge, anzi, ogni occasione
era un rendimento di Grazie e d’Amore all’Onnipotente Dio, che come RE del Mio
Cuore, obbedivo in tutto… ed ancora non andavo a predicare il Regno e la Nuova
Novella!!!
Poi, come Seconda Persona della Trinità SS. (essendo VERO DIO), ho continuato
nell’umile osservanza alla VOLONTA’ DIVINA, poiché ero stato inviato nel mondo
come PAROLA IN CUI LA VERITA’, LA VIA E LA VITA, SI ESPLICAVA
NELL’INSEGNARE L’AMORE A TUTTE LE CREATURE PER AMORE AL
PADRE E ALLA UMANITA’ TUTTA affinché le creature ritrovassero la strada
perduta e potessero godere di tutti i benefici che il Padre Celeste Mi ha dato potere di
elargire…….!
IO in obbedienza al Padre, tu in obbedienza a Me, Figlio Unigenito, che ti ho ispirato
la tua vocazione e per mezzo dello Spirito ti ho infuso la “Sapienza” per spiegarla alle
anime a te affidate!!
COSA TI MANCA PER ESSERE VERO E SINCERO NELLA TUA
VOCAZIONE?
HO TRALASCIATO QUALCHE DONO?
NON TI HO AMATO O TI AMO ABBASTANZA?
NON SEI CONVINTO CHE LA SS. VERGINE, MIA E TUA MADRE, SIA UNA
SANTA E UNICA MAESTRA CHE SA ISTRUIRE I SUOI FIGLI,
SPICIALMENTE I VOCATI?
HAI ANCORA BISOGNO DI EFFUSIONE DI GRAZIE, AFFINCHE’ TU TI
SENTA “LIBERO” E SERENO DAI LACCI CHE IL MONDO TI OFFRE?
ChiediMi tutto ciò che vuoi per migliorare il tuo ministero e la tua vita, ed IO e il
PADRE te lo concederemo…..
Siediti davanti a ME e parliamo come due vecchi amici che si incontrano dopo un

periodo di prova e, raccontandoMi ciò che hai nel cuore, ti abbraccerò con Amore
tanto grande che da quanto ne riceverai in esuberanza, lo darai anche agli altri!!
Ricordati che quando ciò avverrà, i Cieli esulteranno di gioia incontenibile perché
Dio avrà ritrovato un figlio “disperso”!
IO GESU’, ti condurrò di nuovo alla Scuola della Madre, ed insieme continueremo ad
offrire al Padre il MIO ED IL TUO SACRIFICIO SULL’ALTARE DELL’AMORE
per Amore di tutte le Sue creature!!
Vedi, non ti “batto”, ma voglio accarezzarti e ridonarti la gioia della tua “giovine”
vocazione!!!
AscoltaMi e segui i Miei consigli….. Mia Madre ti attende davanti al Ciborio assieme
al tuo Angelo per condurti alla mèta…!
Coraggio, fidati ed affidati alle Nostre cure e diventerai un uomo nuovo e un
MINISTRO ECCELLENTE!!! ”
Tuo GESU’
02.09.2005 (Messaggio per Padre N…)
(Terminato alle 16.00)

NEL MIO CUORE….. - (N. 403)
“ Nel Mio Cuore ti ho racchiusa e da qui più non esci!!!!
Ti ho pensata fin dall’Eternità, affinché come germoglio del Mio Giardino, sbocciassi
al Mio Amore e nella Mia Pace!!
…Certo seguirMi è “difficile” se si pensa che niente si deve “tenere” in sé, se non
l’umile accettazione alla Volontà Paterna!!! ”
(Sono le 10.30 e sono in auto; interrompo per riprendere alle 12.30 a casa)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ Molte cose ho ispirato nel tuo cuore… alcune le hai “trattenute” ed ancora non
hanno “preso il volo” poiché sono state soffocate dalle troppe avversità della tua
giovane vita… queste sono le “cose più preziose” a cui IO TENGO DI PIU’… (non
voglio però essere Io a rivelartele); altre le hai sciupate, gettate come seminatore su
terreni amorfi e aridi… e non hanno potuto attecchire poiché non hanno assaporato
nel valore corretto il Dono!! (Questo non solo per gli “altri”).
Anche tu hai disperso tanto di quanto donatoti, ed ora non raccogli altro che i
frammenti del “disperso”!

I piccoli bocci sono stati macchiati e questo ti ha resa “insensibile” ai richiami del tuo
Gesù che ripetutamente cercava di ripulirti dalle macchie, ma tu testarda, hai
continuato a sporcare il tuo “abito” con le abitudini del mondo!!
Povero fiorellino Mio quanto patire….. sia per Me che per te!
Molto del mondo hai assimilato (perché così fan tutti!) e poco di Me hai
trattenuto….. ma ora… dopo l’ennesimo richiamo (sono le prove, le delusioni, la
“lontananza” dal Mio Cuore, la sofferenza dell’anima e del tuo cuore)…
Spero che tu abbia capito che:
non è il mondo che dà pace, gioia, serenità…..
Ma il vivere con ME SEMPRE, anche se costa sacrificio, rinuncia, anche sofferenza
e mortificazione delle necessità terrene, unendoti a ME e viverle per ME e con ME,
portano quei meravigliosi risultati che vorresti avere!!
I Miei Giardini sono pieni di fiori germogliati e sbocciati al Bacio del Mio Amore,
vissuti alla Luce della Mia Sapienza, abbeverati dalla rugiada freschissima della Mia
Misericordiosa Bontà, curati dalle Mani dolcissime e delicate della SS. Madre Mia e
tua, accarezzati dalla brezza lieve dello Spirito Santo, che Sante e pure intenzioni
ispirano al cuore tuo!!
Ed eccoti finalmente di nuovo con ME… cominciare dolcemente il cammino
interrotto per “avidità di fare e di avere”, parlarci intimamente e confidarci
silenziosamente le nostre “bramosie d’amore”!!
Gioisco per te fiorellino, che torni a rinascere alla vita e con nuovi bocci, lavati dalla
Sorgente Purissima del Mio Amore per te, per affacciarti con timidezza alle Porte del
Giardino del tuo Re!
QUESTO VOGLIO CHE IO SIA PER TE…..
Perché ti avrò nel MIO CUORE, NELLA MIA MENTE E NELL’ANIMA MIA…
Poiché TU MI AVRAI NEL TUO CUORE, NELLA TUA MENTE E NELLA TUA
ANIMA…………
…..così ambedue racchiusi l’Uno nell’altra, non avremo altro “desiderio” di
VIVERCI E GIOIRE NEL MONDO E NELL’ETERNA BEATITUDINE!!
Allora, germoglio del Mio Giardino:
PENSAMI, PARLAMI, VIVIMI, CHIEDIMI, AMAMI COME “COSA”
PRIMARIA DELLA TUA VITA…..
…..E TUTTO IL RESTO VERRA’ COME DONO PER PEGNO D’AMORE!!!!!
”
Tuo GESU’

03.09.2005 (Messaggio per B… Terminato alle 13.25 a casa)

PENSIERINO DI GESU’ - (N. 404)
“ Se il tuo cuore lagrima, sorridi al mondo perché non veda la tua afflizione.
Se il tuo cuore sanguina, corri da Me Eucaristia, poiché è lì che troverai la pace!! ”
GESU’!!
04.09.2005 (Ore 18.30. Suggeritomi durante la S. Messa nella chiesa di S. Stefano
alla consacrazione)

UMILTA’ - (N. 405)
Mi dice Gesù:
“ Non devi pretendere dagli altri più di quello che ti danno…
Se ti tolgo qualcosa, vuol dire che in quel momento “serve” a qualcun altro!! ”
GESU’
03.09.2005 (Messaggio per D…)
(Mentre eravamo in conversazione mi arriva questo benevolo monito in risposta alle
sue lamentele; aspetto che me lo trasmetta poiché non ho fatto in tempo a scriverlo
mentre mi veniva detto)

EVANGELIZZARE!!!! - (N. 406)
08.09.2005
Premessa:
Sono a Messa nella mia chiesetta del Suffragio e sono in preghiera mentre attendo
l’ingresso del sacerdote celebrante… la campana d’inizio suona ed entra il sacerdote.
E’ giovane e straniero, credo peruviano o venezuelano non so… è la prima volta che
lo vedo!!
Sento la “Voce” che mi dice: “ vedi figlia Mia, ogni giorno di più debbo inviarvi
vocazioni da altri paesi poiché voi non credete più….. ”
Io silenziosamente asserisco, mi accingo ad assistere alla S. Messa e poi Adorazione

Eucaristica!
(Sono le 14.52 e sono a casa. La “Voce” mi spinge a scrivere…..)
“ …..Continuo il discorso interrotto poco fa, scricchiolino Mio, e ti dico che la Mia
delusione è grande, poiché dove dovrebbe esservi fervore e amore al vostro Dio, dove
dovrebbe esserci fede incrollabile e vocazioni in quantità… c’è il deserto delle anime,
e l’aridità dei cuori è così evidente che piange il Cuore vedere tanta desolazione!!!
Qui dove ho voluto la CATTEDRA DEL MIO PIETRO E DEI SUOI SUCCESSORI,
VI E’ LATITANZA E ERESIA, PECCATO E NEFANDEZZE!!
Dove si dovrebbe portare esempio agli altri popoli vi è invece VERGOGNA E
NEGAZIONE!!
Il mondo di tenebre ha offuscato i cuori e le PAROLE DEL MIO VICARIO, NON
PENETRANO LE ANIME DEI MIEI FIGLI!!
LA DOTTRINA DI SATANA VI HA SQUASSATO I CUORI E LE MENTI e i vostri
interessi sono soprattutto configurati negli “interessi del maligno”:
POTERE, DENARO, SESSO, SUPERBIA, AVIDITA’ E ATEISMO!!
Siete stati conquistati dalla “faciloneria” del nemico che vi ha inneggiato che solo
“avendo”, “possedendo” contate nel mondo, che solo godendo di tutto, compiacendo
il vostro “io” personale è vivere!!!!
Poveri figli, che assordati e accecati dalle “voglie” del maledetto, avete riposto in un
angolo remoto la MIA PAROLA E IL MIO VANGELO DI SALVEZZA!!!
Parlo a voi figli di tutte le condizioni sociali perché criticate….. che la Chiesa è
guidata da sacerdoti e prelati di paesi lontani che hanno “occupato” i posti vacanti
nelle vostre parrocchie e nelle vostre diocesi…..
Disertate le vostre chiese perché non avete l’umiltà di accettare evangelizzatori di
altre etnie, colore e razza.
La vostra superbia è tanto grande da non rendervi conto che essi nella loro umile
condizione umana di povertà, di necessità economiche, hanno saputo capire ciò che
IO HO PREDICATO…..
Hanno saputo comprendere che l’AMORE DI DIO si esplica, non tanto nel
benessere, ma nella miseria e nelle difficoltà…..
Hanno saputo capire ciò che Gesù, vostro “Amico” e vostro Dio, ha esplicato con la
Sua “condizione” di UOMO (povertà, umiltà, dolore, sofferenza, insulto,
persecuzioni, maltrattamenti, disamore, emigrazione), ha subito nella Sua Vita
terrena, ma ha dato esempio di accettazione alla Volontà Paterna facendo e vivendo
tutto in osservanza alla LEGGE!!!

Ha dato Amore e perdono a tutti incondizionatamente, ha donato a tutti la
PAROLA del Padre semplificandola e rendendola accessibile a tutti… ha curato,
liberato, amato i più derelitti e i più emarginati, aiutandoli alla comprensione
VERA DELLE SCRITTURE… DIVENENDO EGLI STESSO
SCRITTURA DEL PADRE
Poiché in Esso si esplicava la Sua Volontà…..!
Ecco che per Amore alle Sue creature Dio vi manda evangelizzatori da altre
frontiere, poiché il popolo cosiddetto “istruito” e occidentale, non comprende e si
allontana sempre più…..
Troppo benessere allontana l’anima dalla
SORGENTE DEL VERO BENE!!!!!
Così da popoli poveri e più emarginati, arrivano a voi EVANGELIZZATORI che vi
testimoniano che si può amare DIO e gli UOMINI, E SERVIRE L’UNO E GLI
ALTRI e avvicinarsi alla FEDE VERA anche (e soprattutto) dalle condizioni più
disagiate… e saper essere non popoli da essere evangelizzati, ma di saper
evangelizzare i popoli che, scristianizzatisi, vivono in superba sregolatezza e
peccaminosità, la fede!!!...
Scricchiolino Mio, Io ti dico che se non convertirete il vostro modo di vita in
rispettoso ossequio alla DOTTRINA CRISTIANA CATTOLICA APOSTOLICA
CHE LA SANTA ROMANA CHIESA vi insegna, sarete “sommersi” da vocati di
tutte le terre straniere che esistono sulla terra ferma, riempiendo le vostre chiese
e le vostre diocesi con la loro FERVIDA VOCAZIONE per istruirvi nelle “COSE
DI DIO” con tanta veemenza che voi cosiddetti “cristiani moderni” dovrete
nascondervi dalla vergogna di essere stati “superati” dagli “ULTIMI” della
terra!!!
Ricordatevi cosa vi ho detto a suo tempo:
“GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI AD ENTRARE NEL MIO REGNO”!
E…
“TI RINGRAZIO PADRE, PERCHE’ HAI NASCOSTO AI DOTTI E AGLI
INTELLIGENTI LE TUE VIE, MA LE HAI FATTE CONOSCERE AI PICCOLI”!
Quindi figli, non chi dice Signore Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi avrà
fatto la Volontà del Padre Mio……. per gli altri, sarà dolore e stridore di denti…!!!
Ho parlato e ho ancora aperto la Bocca per istruirvi e ammonirvi; convertitevi,
evangelizzatevi con la MIA PAROLA affinché possiate essere voi stessi
evangelizzatori VERITIERI E SAGGI, così che non avrete ad essere “sopraffatti”
dai paesi vicini!!!
Chi ha orecchi intenda e………… ”

GESU’ e la Madre MARIA
08.09.2005 (termino alle 15.56. Oggi è la festa della nascita della SS. Vergine Maria)

EUCARISTIA! - (N. 407)
“ …Ti ho fatto conoscere, figlia Mia, i Miei dolori, le Mie torture, i Miei flagelli…
Mi hai “sentito” con il tuo misero cuore in tutto il Mio tormento!!...
Tu eri in quel preciso momento davanti al Padre e IO CHIEDEVO
MISERICORDIA!!
Tu, da misera peccatrice, hai bevuto dal Mio Calice il Mio Sangue… e hai assaporato
il fiele di tutto il male del mondo!!!
Non ti ho dato l’“amaro” della bevanda, ma le dolcezze del Mio perdono per tutti
coloro che Mi hai presentato nel momento più cruento del MIO OFFRIRMI per voi
al Padre, poiché è così che voglio che tu Mi professi davanti a chi NON CREDE,
NON MI AMA, NON MI RINGRAZIA, NON MI ADORA, SENZA TIMORE
perché IO SARO’ CON TE E TI SOSTERRO’ NELLA LOTTA CONTRO LE
ERESIE E IL DISAMORE PER IL TUO GESU’!!
Non temere se ti perseguiteranno o non ti daranno credito… non ti sei offerta con Me
al Padre?
Segui il tuo Gesù e da qui in avanti ti farò partecipe di tutto ciò Mi appartiene!!
La Madre sarà con te sempre e non ti farà mancare il Suo immenso Amore!
Ti condurrà per mano e ti curerà le ferite, quelle che non potè fare con Me!
Sostieni la Mia Dottrina, e come feci con i Miei Apostoli, discepoli e pie donne,
pescherete tante anime per il vostro Dio.
I meriti del tuo sacrificio saranno diademi ai Miei Piedi e a quelli della Madre!
VIVIMI NELL’EUCARISTIA E VIVRAI IN ETERNO CON ME!! ”
GESU’ tuo DIO Eucaristico
10.09.2005 (Ore 20.05 - 20.44)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
IMPRESSIONI E AVVENIMENTI PRIMA DEL MESSAGGIO:

(Inizio alle 17.45 e termino alle 18.35 del giorno successivo a casa mia su esortazione
della “Voce”. Per non dimenticare!!)
Ero a casa di amici con mio marito e con un sacerdote francescano di colore venuto
dal Congo e per motivi del tutto eccezionali egli celebrava la S. Messa in questa casa
(il suddetto ha carismi eccezionali di guarigione e liberazione).
Il raccoglimento è forte e la concentrazione (per me) è altissima ogniqualvolta egli
celebra l’Eucaristia… il mio spirito si eleva al alture stupende e mi fa perdere quasi la
cognizione del tempo e del luogo!
Al momento della comunione, il sacerdote ci indica il Sacro Calice e ci dice che lui
distribuirà l’Eucaristia; noi prendendoLa in mano la bagneremo nel Calice e ci
comunicheremo…
Io ho molte remore poiché MAI HO PRESO LA S. PARTICOLA IN QUESTO
MODO (fuorché in due occasioni particolari che non sto a descrivere, lo farò in altro
tempo), così che mentalmente ho il “rifiuto” di comunicarmi in tale maniera (anche
se amo molto questo frate), ma Gesù in locuzione mi dice:
“ So che non sei (siete degni) di tenerMi tra le vostre dita, ma tu fai conto che SONO
IO CHE TE LO CHIEDO, POI TI SPIEGHERO’! ”
…Io, molto reticente (poiché sempre penso di non essere degna e chiedo sempre
perdono a Gesù della mia dabbenaggine e della mia superba condotta di vita), mi
accingo a prendere l’Ostia Santa tra le dita e… subito mi sento dire “ Vedi
scricchiolino Mio, in questo modo si compiono sacrilegi e profanazioni al MIO
CORPO MISTICO..... ma tu non temere, prendiMi così, sono IO che lo voglio in
questa precisa occasione e solo con questo Mio prediletto!! ”
Tutta tremate d’emozione metto la Santa Particola in bocca e (ritornando al mio
posto) mi inginocchio e ringrazio Gesù per esserSi abbassato a questa povera
peccatrice. Chiedo perdono per me, per gli astanti, chiedo particolare attenzione per
la persona per cui la S. Messa è celebrata, per la mia famiglia, per mia figlia, per tutti
coloro che si sono affidati alle mie preghiere, per tutti coloro che Gesù e Maria
mettono sul mio cammino di fedele, per le anime dei defunti, specialmente le più
abbandonate, per la pace nei cuori di ogni creatura nel mondo, per i sofferenti, per gli
emarginati, per i lontani e via via….. Ma nel contempo Gesù mi parla e mi fa
assistere e percepire alla Sua Passione con gli occhi del cuore… e comincio a
piangere, e mi piego, e soffro per ogni flagello che il Signore mi dà possibilità di
percepire; non sento dolore ma angoscia, sofferenza… e mi prostro sempre più… e
“vedo” la Croce dove viene posto Gesù innalzato al Cielo… e sopra di essa, insieme
e LUI, la “figura” di un agnellino sovrapposto al Cristo Sofferente…
Vedo senza ”vedere” gli Occhi buoni di Gesù e sento la Sua Voce flebile nella grande

sofferenza… ma questa non è accusatoria ma di estremo Amore e di perdono
poiché eleva al Padre la Sua intercessione per la moltitudine che, perduta prima,
nel presente che sto “vivendo” e nel futuro che verrà!!
Il peso di tanta sofferenza è condiviso con chi con Lui sta soffrendo in modo
immane… LA MAMMA SS. che unita al Figlio Morente, intercede per tutti noi!!
Ella mi sussurra: “ figlia Mia, soffri e offri questo sacrificio in favore di chi hai nel
cuore tuo e nei Nostri Cuori e allevierai la Nostra sofferenza e salverai anime! ”
Io piango ancora di più e la sofferenza del mio cuore è insostenibile sino a quando
dagli astanti sale al Cielo l’AVE MARIA IN MIO AIUTO!!
Che sensazione di pace e di calma si insinua nel mio cuore, e con dolcezza mi
“risveglio” da questa bellissima esperienza!!...
Termina la S. Messa; tutti si mettono in conversazione tra di loro, ma io non ho
ancora “smaltito” tutto il vissuto di quei minuti stupendi e ancora piango….. mi si
avvicina il sacerdote, mi benedice… gli racconto concitata quanto sperimentato dopo
l’Eucaristia… lui sorride e mi dice: “lo so, lo so” e sorridendomi mi abbraccia; io mi
calmo definitivamente e mi metto a scrivere il messaggio che Gesù mi suggerisce per
i presenti e per quanti avranno il desiderio di leggere tutto ciò!!
SIA LODATO E RINGRAZIATO IN OGNI MOMENTO GESU’ NEL SS.
SACRAMENTO; OGGI E SEMPRE SIA LODATO GESU’ MIO
SACRAMENTATO….. E SIA AMATA LA VERGINE MARIA CHE HA
PERMESSO A DIO DI DONARCI GESU’…….!!!!
A.. figlia devotissima dei Loro Sacratissimi Cuori
Addì 11.09.2005

CARA MAMMA - (N. 408)
“ Cara mamma, approfitto di questo “strumento” del Signore, per dirti: NON
PIANGERE PIU’, accetta l’accaduto… E’ STATO VOLERE DI DIO!!
Io avevo concluso il mio camino terreno, ed avevo già terminato il mio “mandato”.
Ora chiedo a te di pregare per la mia anima che deve purificarsi, per poter entrare
nella Luce di Dio.
Cara mamma, voglio dirti e farti conoscere che TUTTI SULLA TERRA ABBIAMO

UN “COMPITO” da portare a fine, e l’Altissimo ci concede un periodo di tempo
(chiamato vita) per assolverlo; finito questo “periodo” più o meno breve, Egli ci
richiama e riprende ciò che ci ha donato!
Se siamo stati “bravi servi” e abbiamo eseguito il nostro mandato e portato frutti, il
premio che ci spetta è la beatitudine dell’Eterna visione di Dio, e la gioia è
talmente grande che non è possibile poterla descrivere… ti basti sapere che è di
gran lunga superiore a quanto noi possiamo immaginare!!
Se i “frutti” sono stati scarsi, dobbiamo purificare il nostro “male operato” nella
nebbia della purificazione (cioè il Purgatorio), e qui si soffre per non poter godere
della Luce Divina…
e soffriamo molto!!!
Perciò servono tante, tante preghiere, sacrifici, offerte di Sante Messe affinché il
Signore abbia pietà di noi e conceda alla Vergine SS. di aiutarci e aprirci le porte del
Paradiso!!
Sapessi, mamma carissima, che beneficio Santo e unico sono le preghiere innalzate
per le anime del Purgatorio… che invase dalla dolcezza di esse, arrivano al Cuore del
Padre e ci aiutano ad innalzarci!!!
Noi, non potendo nulla per noi, possiamo invece pregare in favore di tutti gli abitanti
della terra; in special modo per quanti si adoperano per la nostra “ascesa”!
Mamma cara, come avrai capito sono in fase di purificazione e quindi anelo alle tue
preghiere, alle tue S.Messe… NON PIU’ LAGRIME E INVETTIVE CONTRO
UN DESTINO CRUDELE…
Ricordati che DIO ha permesso che io passassi con voi gli ultimi momenti (prima
del fatto) della mia vita terrena, per non lasciarvi il tormento di una mia dipartita
senza avervi salutato!!!
Neanche io “sapevo”, ma Dio che ha in mano il destino degli uomini sì, e vi ha
amato a tal punto da farmi venire da voi spinto dal “desiderio” di vedervi… (era
però lo Spirito che mi spingeva, perché era l’ultimo saluto ai miei cari!!), perciò:
GIOITE, PERCHE’ E’ GIUSTO COSI’!
Sapete che abbiamo una vita che finisce con la morte (del corpo), ma l’anima è
immortale!!!
Noi viviamo credendo di “vivere” tutto quanto si può su questa terra;
LA VITA E’ IN CIELO, DOVE IO VOGLIO ARRIVARE PER TUTTA
L’ETERNITA’!!! ”
(Termino momentaneamente. Sono le 15.35 e devo uscire; riprendo alle 18.12 nella
chiesa del Corpus Domini prima della S. Messa)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

“ RIPETO, IO HO CHIUSO I MIEI GIORNI SULLA TERRA PERCHE’
ERANO SEGNATI SUL LIBRO DI DIO, E ORA “V I V O” NELL’ATTESA
DI
“S A L I R E” OLTRE LA COLTRE NEBULOSA DEL PURGATORIO, E
DELLE PRECI CHE SALIRANNO PER ME ALLA COORTE CELESTE!!!
Dico ancora a te, cara mamma e caro papà, e a tutti voi che mi piangete
“morto”: sarò tale se non mi suffragherete con le vostre preghiere!!
Rassegnatevi di non avermi corporalmente con voi… io sono ora più vicino di quanto
non lo ero da “vivo”; ora posso intercedere per voi presso il Padre di tutta
Misericordia affinché vi dia la pace, quella che avrò quando avrò purificato
completamente l’anima mia!!!
Coraggio che io non mi allontanerò con il mio spirito da voi, aiutandovi a “vivere la
vita” che vi rimarrà da vivere sulla terra nell’unione di preghiere che saliranno al
Cielo!!
Se tu mi ami, fai che questa sofferenza sia offerta per tanti giovani che perdono la
loro vita nella droga, nelle sregolatezze e nell’alcool, nella delinquenza e lontano dal
Signore!!
Offrite questa mia “morte” a Salvezza del popolo di Dio e ne otterrete pace e gioia…
ed io mi eleverò!!
Ti amo cara mamma e caro papà… non deludete le mie aspettative….. DIO VE NE
RENDERA’ MERITO PER VOI E PER ME!!! ”
Vostro figlio (N…)
13.09.2005 (Lettera da un figlio defunto)
(Inizio alle 15.10 a casa….. “Sento” insistente l’inizio del messaggio e mi accingo a
scrivere: preciso che io non conosco le persone, ma con gli occhi della mente “vedo”
la scena della morte e mi viene suggerito a chi deve essere dato il messaggio… poi
non so altro, obbedisco, e dopo averlo scritto lo consegno alla persona che conosce i
fatti e le persone)

ECCO TUA MADRE!!! - (N. 409)
“ Queste le ultime Volontà di Gesù morente, Figlio Mio SS.; questo fu il comando
che Dio Mi diede sotto la Croce Santa!
Quanto dolore ci fu nel momento del saluto estremo a Me, Madre di tutti i dolori…
Quanto desiderio di essere con Lui, Gesù, in Cielo a contemplarLo e adorarLo, sia
come Figlio che come Dio, senza avere l’anima Mia “costretta” dalla carne mortale…
Ma non era possibile ancora per Me questa gioia, poiché il mandato del Padre non era

giunto a compimento per la Madre Dolorosa!
…Così quando Gesù disse del discepolo prediletto “Donna, ecco Tuo figlio!”, ed Io
abbassando il Capo ancora in obbedienza al Santissimo Dio, ebbi ancora dolore
poiché l’eredità era grande, anzi grandiosa, perché l’umanità non aveva ancora
capito!!!
Oh, figli ereditati nel dolore della Croce, ascoltate i lamenti di una Madre che
insistentemente vuole farvi partecipi della Gloria futura; ma voi siete sordi a tutti i
richiami e non vedete che sempre più vi allontanate dalla Grazia!
Tale Grazia è ancora per poco con voi… poi tutto si compirà; molti, non avendo
accolto la PAROLA E LA MADRE DELLA PAROLA, si perderanno e non avranno
più quella gioia che l’anima anela a ritrovare nel Regno promessovi da Gesù
Salvatore!
Figli, non lasciate morire le vostre anime, non sentite che lo spirito anela a
risorgere… e tale risurrezione Gesù ve l’ha donata sulla Croce, e dalla Croce ha
lasciato a Me, Madre del Crocefisso Signore, il compito di salvarvi!?
Niente posso, figli, se voi non Mi lasciate l’accesso ai vostri cuori, e niente verrà di
buono nella vostra vita se non aprite le porte alla MISERICORDIA che si svela ogni
giorno di più nel mondo, anche se la maggioranza dei richiami alla “nuova vita”, si
esplica nell’annientamento delle cose che sono diventate obbrobrio agli Occhi di
Dio!
Voi figli, condannate, imprecate, urlate a Dio i vostri dolori… e non ascoltate i
lamenti di vostra Madre, COLEI che incessantemente con ogni mezzo cerca di
portarvi alla ragione e alla Verità!!
Figli, Io vi amo con un Amore così grande che, se riusciste minimamente a
comprendere, non lascereste sfuggire neanche una briciola di quanto IO voglio
donare a voi per la vostra Salvezza!!
Il Mio dolore è pari all’Amore che ho per ciascuno di voi e vorrei che ogni lagrima
e ogni vibrazione del Mio Cuore di Madre vi consolasse e vi riempisse l’anima e
il cuore come sorgente purificatrice che tutto lava e netta e riporta lo splendore
della PUREZZA!!
Così sotto la S. Croce di Mio Figlio ho accettato l’eredità che Egli Mi ha dato… e
così voglio completare il Disegno del Padre in tutti voi!!
Coraggio, non aspettate ancora che i tempi si restringono e poi non sarà
possibile fare più niente per salvarvi!!!
Non fate come le vergini stolte e neanche come coloro che dicono “adesso godiamo

di ciò che c’è nel mondo… poi si vedrà!”.... quando il Padrone arriva non attende più
e raccoglie ciò che è fruttato o che non è buono… poi non sarà altro che
GIUDIZIO!!
Vi esorto ancora figli; non attardatevi ancora per le vie del mondo, ma cercate il
TESORO DEL CIELO!!!
IO, VOSTRA MADRE, VI ASPETTO E VI AIUTERO’ AD ENTRARE PER LA
PORTA “STRETTA” MA SICURA VIA CHE PORTA A DIO!!!! ”
MARIA Madre Dolorosa!!
15.09.2005 (Ore 10.45. Ricevuto alla chiesa del Suffragio durante l’Adorazione.
Termino alle 11.20)

SENSO DI INFERIORITA’ - (N. 410)
“ …Ecco che ancora debbo dirvi che nessuno di voi è superiore all’altro!!!
Quante volte ho cercato di spiegarvi che l’umana creatura è “inferiore” solo agli
Angeli: che essendo Spiriti Puri con intelligenza particolare differiscono dagli uomini
poiché con il loro essere liberi possono trovarsi costantemente alla presenza
dell’Altissimo.
Nessuna creatura perciò, dovrebbe avere nel proprio animo “sensi di inferiorità” di
fronte ad un altro uomo se pur anche fosse il più in alto in materie intellettive e
posizioni nel mondo!!!
Tutto ciò che siete è Dono di Dio, tutto ciò che avete e possedete è prestito venuto
gratuitamente, ma che deve essere adoperato in ottemperanza alla VOLONTA’
DIVINA e fatto fruttare per il bene proprio e degli altri.
Allora perché vi comportate come se foste voi, con le vostre limitate possibilità,
gli artefici di tutto ciò che siete?
A voi “intelligenti”, “dotti”, “sapienti” che ostentate con superbia il vostro “essere”
tali, umiliando chi, secondo il vostro giudizio, non è “uguale a voi” e li sottomettete
alla vostra malvagia autorità e li deridete e li oltraggiate credendo che “voi potete”
perché “siete”…..
MA VOI NON SIETE NIENTE AL MIO COSPETTO PERCHE’ LA VOSTRA
CATTIVERIA E LA VOSTRA MANCANZA DI CARITA’ E’ OBBROBRIO
ALLA MIA VISTA E ACCENDETE IN ME LA COLLERA DI UN PADRE

OFFESO NEI PIU’ DEBOLI FIGLI!!!!!!!!
Attenti perciò, o superbi, perché la Mia IRA sarà tremenda come fu nell’ora
dell’uccisione dell’INNOCENTE!!!!!
E voi, Miei piccoli, che umiliati vi abbassate alla volontà di un vostro simile e
accusate in voi quei moti di inferiorità che vi fanno sembrare gli ultimi degli
ultimi sulla terra:
NON ACCASCIATEVI…
ma sentitevi forti della fortezza del vostro Signore che fu umiliato, vilipeso,
offeso, oltraggiato e ritenuto un folle e uno stolto di poco conto, ma che
NELL’ORA DELLA MISERICORDIA,
SI ACCESE DI GLORIA ED OTTENNE
DAL PADRE LA CORONA DELLA VITTORIA.
Vittoria sui superbi, sui dotti, sui sapienti e gli intelligenti, che per loro punizione
furono abbattuti dalla
potenza dell’umiltà e della carità, dalla povertà di spirito,
e nella STOLTEZZA DELL’AMORE che si accomuna al
Salvatore, innalzati alle vette più alte nella Gloria del Cielo!!
Gioite quindi o “miseri” che vi “sentite”, errando, inferiori ai vostri simili, poiché
così è detto:
CHI SI INNALZA
SARA’ ABBASSATO!
CHI SI UMILIA
SARA’ ELEVATO…….
E nella stoltezza di assomigliarvi al vostro Gesù, avrete la felicità del Suo Amore
infinito, poiché Egli ama enormemente coloro che sono i più piccoli sulla terra poiché
di essi è il Regno dei Cieli!!!
Ecco che la MIA PAROLA non deve mai allontanarsi dal vostro cuore e dalla vostra
mente, perché così non avrete a pensare di essere “diversi” dagli altri; lo sarete solo
perché avrete gli “stessi moti” di umile accettazione di ME, vostro Dio!!
GLI ALTRI SI PERDERANNO!!!!
“Venite a Me voi che siete affaticati e oppressi e IO vi consolerò!!” ”
GESU’
17.09.2005 (Sono in auto e “sento” la Voce. Inizio alle 11.15, riprendo e termino a
casa alle 17.00)

PACE “MISSIONE DIFFICILE” - (N. 411)
“ Figlia Mia, scrivi affinché tu non perda neanche una sillaba di ciò che ti dirò!!
Io, fin da quando vi ho “pensato” nell’Eterna Creazione, ho desiderato che nei vostri
cuori abitasse la pace, quella che vi è nel Mio Cuore, e quella gioia di esistere e di
vivere nella semplicità di esserMi figli e portatori di pace alle anime che non avevano
che sentimenti di angustia e soprattutto di odio al vostro Dio e Signore!!
Molti di voi hanno “aderito” alle Mie aspettative e sono state fiaccole luminose… e
nel loro cammino hanno portato quella LUCE che li avvolgeva; illuminando le anime
che IO mettevo sul loro cammino!
Hanno accolto la Mia Parola, e l’hanno divulgata con le loro opere, con la
preghiera, con il sacrificio e l’offerta di sé; per questo sono divenute LAMPADE
e hanno santificato sé stessi e gli altri… e sono entrati nelle Mie Dimore (dopo il
compimento del loro “servizio”).
Quale gioia ed esultanza nel Paradiso Santo, e che giubilo di tutte le Schiere Celesti;
così vengono premiati i portatori di pace!!!
Voi mi dite: non è facile essere portatori di pace dove si è stabilizzato il male e dove
gli uomini non vogliono ascoltare, poiché è vero: tutta la terra è dominata dalla
malvagità di satana!!!
Mai come adesso però, vi scongiuro di ascoltare la Mia Voce, perché solo quella vi
porterà la vera pace.
Il significato “portatori di pace”; la missione di piccole schiere di eletti (sacerdoti o
altri consacrati nella Chiesa costituita da Me, Sacerdote Eterno, e dal Mio Pietro
vicario nei secoli dei secoli), ma ognuno nel proprio “stato” di vita E’
MISSIONARIO DI PACE!!!!
Ognuno che ama Me e il Padre avrà il Dono dello Spirito Santo che vi illuminerà
nella VERITA’ tutta intera, facendovi portatori dell’AMORE DELLA TRIADE PER
TUTTE LE CREATURE!!
EGLI, LO SPIRITO SANTO, VI CONDURRA’ SULLE VIE DELLA PACE
INTERIORE AFFINCHE’, VOI IN PRIMIS, ASSAPORIATE TUTTO LO
STUPORE DELLA DOLCEZZA DELLE SUE BEATITUDINI; VOI SARETE
COSI’ I PRIMI PORTATORI DI PACE IN VOI STESSI… E SAPRETE ESSERE
VERITIERI IN TUTTE LE VOSTRE PAROLE, LE VOSTRE AZIONI, NELLE
VOSTRE OPERE!!! ”
22.09.2005 (Sono nella chiesa del Suffragio durante l’ora di Adorazione e termino a
questo punto…..)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

24.09.2005 (Riprendo due giorni dopo… Ho avuto un incidente e sono immobile a
letto)
“ TE CHE MI LEGGI, A QUALE SCHIERA APPARTIENI?
Mettiti in silenzio, scruta il tuo cuore, e mettilo a nudo davanti al Mio Cuore; scopri
se nel tuo c’è l’ardore dell’amore o è contrastato da sentimenti “diversi” e divergenti
dalla Mia Luce….. Se saprai capire che il tuo cuore è lontano dal Mio, chiediMi di
addolcirlo con le “arti del Mio Divino Amore!!... ”
24.09.2005 (…Mi sono interrotta di nuovo e riprendo il giorno successivo…..)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ Figli Miei, la missione di pace primaria è (dopo il vostro cuore) nelle vostre case,
nelle vostre scale, nel rapporto con i più vicini a voi… poi potrete allargare i vostri
“orizzonti” a altri paesi!!
Come pensate di poter essere “portatori di pace” se non sapete sorridere, carezzare,
donare, gioire, piangere, soffrire con chi ha bisogno di queste “piccole cose”, ma
che diventano grandi per chi li riceve?
Qualche volta un sorriso vale più di una fetta di pane data con freddezza, perché ha
il “sapore” della carità e della spontaneità del calore che emana la solidarietà
dell’amicizia!!
Saper ascoltare chi soffre o chi è gioioso è condivisione e amore… e da queste cose
diviene tutto missionarietà, fraternità, PACE!!!
PACE NEI VOSTRI CUORI E IN QUALSIASI LUOGO OVUNQUE SIATE!!
SARETE SI’ MISSIONARI PER L’AVVENTO DI UN NUOVO PERIODO, DOVE
LE TENEBRE NON AVRANNO PIU’ POTERE POICHE’ LA LUCE LE HA
“OSCURATE” E DISPERSE!!!
Allora, quando vedrete che il mondo pur avendo le sue brutture e le sue meschinità si
aprirà al sorriso e alla solidarietà, non direte più
……………………….........pace “missione difficile!!!!!”…..........…………………..
Ma:

PACE, VERITA’ INFALLIBILE DI UN DIO
FATTO UOMO, CHE PER AMORE SI E’ FATTO
MISSIONARIO NEL MONDO TUTTO PER
RIPORTARE AL PADRE IL SUO POPOLO E VIVERE
ETERNAMENTE NELLA PACE CELESTE!!

Questa la pace che IO vi offro quotidianamente e questa voglio che portiate nel vostro
mondo!!
Sorridete perciò e siate sempre uniti al vostro…
GESU’ Missionario di Pace!! ”
25.9.2005 (Riprendo alle 22.48 e termino alle 23.00. Il testo è scritto in più giorni; la
1° parte il 22.09, la 2° parte il 24.09 e la 3° parte il 25.09)

RITA… - (N. 412)
“ RITA, donna dal carattere indomito, dalla fede incrollabile, dalla forza invincibile
dello spirito d’amore.
RITA, donna in cui niente ha potuto le tribolazione, la solitudine, la disperazione, la
derisione; donna che per amore dell’Amore, tutto ha donato di sé a Dio!
Donna ubbidiente e nel contempo “ribelle” al volere degli uomini.
Donna che ha saputo essere luce nelle tenebre del suo tempo, dove odii e rancori e
trame assassine, venivano commessi ogni giorno e ogni notte!!
Donna nel tempo in cui la “parola” di donna non era ascoltata, anzi, veniva omertata
e mozzata dall’obbedienza del suo “non esistere” altro che per essere sposa, madre,
serva della famiglia che tenevano in considerazione solo il maschio, unico erede
dell’ossequienza del mondo!
Donna che non fece mai “morire” nel proprio cuore l’amore con l’“A” maiuscola per
Dio e per il prossimo.
Donna che a proprie spese fece tornare la pace nella città dove abitava, facendo
riconciliare con la sua umile e docile caparbietà i notabili del suo tempo.
Donna che per amore si fece missionaria nei lebbrosari, nelle case, serva degli umili e
dei bisognosi, accanita portatrice dell’Amore di Dio tra i paurosi, gli afflitti, gli
emarginati!!
Donna che fece divenire per la sua assoluta accettazione alla Volontà Paterna,
l’impossibile possibile, poiché tutto faceva con amore e sconfinata fiducia.
Donna fatta di preghiera, di servizio, di silenzio, di opere, di nascondimento e di
intercessione al Padre per i più deboli e i più bisognosi!!!

Donna di stupende virtù che Dio le donò e che fece fruttare tutte meritandosi il nome
di: SANTA DELL’IMPOSSIBILE!!
E come non meritare questo nome se per lei niente era impossibile a Dio, se le opere
venivano fatte a Sua Gloria?
…..Sono ormai passati secoli da quando ella è nell’Eterna Gloria assieme a Me e alla
Madre Mia… e da qui ancora concede il suo aiuto a chi ad essa si rivolge; e Noi nel
giubilo e nella gioia niente le rifiutiamo, facendo ancora per suo mezzo l’impossibile
per suo amore e per le creature che ad essa fiduciose si rivolgono!!!
Figlia Mia che porti un nome così importante, hai mai cercato di imitare almeno in
parte i suoi Doni?
Hai mai pensato di essere più docile alla Volontà del Padre?
Hai mai deciso di dare un calcio ai “criteri del mondo”e cogliere i Valori del Cielo?
Hai mai pensato che aiutare con amore chi ha bisogno, potrebbe far scaturire dalla
Misericordia di Dio quei “miracoli” che tanto anelate, ma che non credete possano
verificarsi perché non “potranno” avverarsi?
Hai pensato; ami veramente che quel Dio che invochi con poca convinzione È
ONNIPOTENTE E TUTTO PUO’ SE SOLO SEI CONVINTA CHE TI AMA A
TAL PUNTO DA DONARTI IL CIELO SE CERCHI DI AMARLO ALMENO
UN PO’ AVENDO FIDUCIA IN LUI?
Cara figlia, non voglio dirti ancora di più, ma solo queste parole:
MI A M I ?
Studia la tua vita passata e presente, confrontala con questa Mia prediletta, scarta
dalla tua ciò che non è buono, rafforza ciò che è discreto, chiediMi luce e forza ed IO
ti concederò ciò che langue in fondo al tuo cuore; lo purificherò, lo detergerò e
porterò a vita nuova… poi tutto avverrà per intercessione della Mia prediletta!!
Coraggio figlia, non temere… se “comincerai” da subito non ti sarò giudice, ma
perdono e Misericordia!!
Ti amo figlia nella stessa misura che ho amato Rita, ma ancor di più amerò l’anima
tua se Mi seguirai!!!
Ricorda:
IO HO FATTO DAL NULLA TUTTE LE COSE,
POICHE’ A ME NULLA E’ IMPOSSIBILE.
CREDI IN ME E VEDRAI COSE GRANDI!! ”

DIO PADRE L'ONNIPOTENT!
26.09.2005 (Sono a casa e inizio alle 21.40 dopo un improvviso impulso interiore che
ho avuto dopo aver letto il nome appuntato sul quaderno. Termino alle 22.45)

L’IMPORTANZA DI ESISTERE - (N. 413)
“ Quante volte vi siete domandati:
Perché esistiamo?
Perché la vita?
Quale importanza il nostro vivere?
Carissimi figli di un UNICO PADRE che volle compiacersi nelle Sue creature e condividere tutte le meraviglie del creato… il PENSIERO DI DIO E’ TANTO
PROFONDO E INACCESSIBILE, CHE NEL MISTERO DELLA SUA GRANDE
SAPIENZA NESSUNO… SOLO IL FIGLIO UGUALE A LUI, HA POTUTO
SCRUTARE E CAPIRE NELLA SUA IMMENSITA’! ”
27.09.2005 (Sono distratta. Interrompo alle 13.55)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
08.10.2005 (Riprendo alle 12.30)
“ Esistere per un atto d’Amore; nascere per contemplare la bellezza del creato; vivere
per ringraziare il Creatore per tutto ciò che ha compiuto e ha donato compiacendosi
nella contemplazione del mistero della vita!!!
Oh figli, come non “credere” che esistiamo per un unico atto d’Amore, anche se
quest’immenso e sublime “desiderio” del Padre è stato deturpato dal peccato
d’origine?
Tutto il creato risplendeva e godeva della bellezza di Dio e della Presenza
dell’Altissimo: la terra e il cielo esultavano, lodavano Dio per la perfezione di cui era
ammantata…… ma, prima la superbia di lucifero e le sue schiere, poi la tentazione
e il peccato dei progenitori fece sì che tutto impoverisse e decadesse dalla Perfezione
Iniziale!
Oh, povera creatura scacciata dal Paradiso per colpa dell’ingannatore, destinata a
“guadagnarsi” di nuovo la fiducia del Padre e “riconquistarsi” il Suo Amore e il posto
perduto nella letizia della Sua Presenza!
Da allora figli, per la colpa d’origine la vostra esistenza è divenuta sofferenza, fatica,

duro lavoro e offerta in riparazione a tale dis-grazia!!
Il male, la prepotenza, la concupiscenza, l’assassinio (eredità di Caino), l’invidia,
l’accidia, l’adulterio, la cattiveria, il peccato nelle forme più orripilanti e deleterie è
diventato presidio di lucifero nelle anime e nella vita di ogni essere umano!! ”
(Interrompo alle 12.45; riprendo alle 18.40)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ Ecco che l’atto d’Amore di Dio diventa per le creature:
esistere per espiare;
vivere per ritrovare l’Amore perduto;
lottare con tutte le forze
perché questa lotta divenga vittoria sull’oppressore e le potenze del male,
ricostruire l’alleanza perduta con il Creatore!
“Perché Dio ci ha creato, se già sapeva cosa sarebbe successo?”
Questa è la domanda che assilla le vostre menti, figli; ma la risposta è non già palese
e viva nella realtà di un Amore che non potete e non saprete capire a fondo se non
quando tutto sarà finito…..
Ma potete rispondervi da soli e ve lo spiego ancora con esempio “umano” e alla
portata delle vostra limitata intelligenza:
Quando voi “pensate” di mettere in essere un vostro progetto, di qualsiasi tipo esso
sia, non badate se già sapete che probabilmente qualcosa nell’insieme non andrà per
il “verso giusto”, ma è talmente grande il desiderio di esprimere il vostro
compiacimento che non badate a nulla….. vi mettete all’opera con gran lena portando
a termine ciò che è scaturito dal vostro ingegno, che lo ammirate e lo amate nella
perfezione con cui l’opera vi è riuscita.
Sapete che è perfetta, ma già nel vostro “io” vedete che alcune crepe sono già in atto,
ma non vi importa; avete già in mente il “rimedio” ai danni di cui la vostra opera avrà
bisogno… e l’amate tanto a tal punto che vi ingegnate in tutti i modi per salvarla e
riportarla all’originale bellezza…..
Alcuni vi dicono: “perché non la getti via e ne fai una nuova?”. Tu rispondi “sì”, ne
fai una nuova e più bella ma non ti senti di demolire l’opera prima… e pur deluso e
rattristato cerchi nuovi mezzi per ripararla e abbellirla!
Così Dio Padre ha fatto con le Sue creature: non ha distrutto l’OPERA PRIMA,
ma ha dato i mezzi e la Grazia affinché essa, creatura, li adoperasse per
“riparare” i danni della disobbedienza e del peccato!

Ha dato il Figlio Suo, Gesù, nato dalla Vergine, affinché Egli riscattasse l’umanità
perduta, pagando in anticipo il debito degli uomini che attraverso la Sua offerta e il
Suo sacrificio, portasse quel “RIMEDIO” che altrimenti non avrebbe potuto trovare.
Dio con la Sua grande Potenza d’Amore aveva innestato nel cuore e nell’anima delle
Sue creature il desiderio di riparazione e di ricerca alla Patria Celeste, e se anche la
vita donata è sofferenza, diventa, per chi ama, donazione e offerta, accettazione e
sacrificio, volontà di percorrere più in fretta la via che conduce alla Salvezza e al
godimento finale del Paradiso perduto!!
La meta per giungere a Dio, è GESU’, PORTA DEL CIELO; attraverso Lui tutto il
Padre accetta, perché in Lui E’ la TOTALITA’ dell’Amore del Padre e
attraverso la Sua Bontà Misericordiosa c’è la Redenzione.
E come si giunge a Gesù?
IMITANDO LA SUA ESISTENZA DI UOMO-DIO e attendendo come ha fatto
Lui che si compia in noi la Volontà del Padre in tutta la nostra vita, vivere
sempre in comunione con Lui essendo sicuri che:
vivere è morire al peccato
nella letizia di piacere a Dio. Anche se nella nostra vita vi sono state “crepe” che
hanno deturpato l’Opera Divina in noi, essere fiduciosi che la “RIPARAZIONE” di
Gesù per tutti noi è la RESTAURAZIONE PERFETTA e il MIRACOLO
D’AMORE DI UN DIO CHE AMANDO L’OPERA DELLE SUE MANI NON
HA LASCIATO NULLA DI INTENTATO, AFFINCHE’ RIPRISTINATA
L’OPERA SUA PER MEZZO DEL FIGLIO, TUTTO RIENTRI A FAR PARTE
DEL SUO REGNO DI PERFEZIONE E DI LUCE!!!
PERCHE’ L’ESISTENZA?
Compiacenza di un DIO!
PERCHE’ LA VITA?
Amore infinito di un DIO, DI CONDIVIDERE LE MERAVIGLIE CREATE
CON LE SUE CREATURE!!
PERCHE’ E’ IMPORTANTE VIVERE LA VITA?
VIVERE LA VITA è IL DONO RICEVUTO DAL CREATORE affinché
scoprissimo che non c’è AMORE più grande per noi che essere amati da un
Padre che ci vuole tutti Santi e santificati e glorificati nella letizia del Paradiso!!!
Ricordatevi figli: sofferenza, dolore, sacrificio, offerta, donazione, preghiere,
suppliche, lagrime, offerte in riparazione per sé stessi e gli altri unita
all’obbedienza, all’umiltà, all’abbandono fiducioso tra le Braccia di Gesù,
saranno le vostre “carte vincenti” per addolcire il Cuore del Padre!!!!
IO SONO CON VOI E IN MEZZO A VOI, E SE CHIEDERETE IL MIO AIUTO,

NON VI ABBANDONERO’, MA VI GUIDERO’ CON AMORE POICHE’ VI
SONO MAMMA E MAESTRA DI VITA. ”
MARIA VERGINE Madre dell’umanità
27.09/08.10.2005 (Termino alle 19.35)

PENSIERO FRANCESCANO - (N. 414)
“ Mentre il Papa, i vescovi, i prelati, mangiavano e bevevano… io andavo
elemosinando per le strade con una ciotola, un pezzo di pane… loro, i
“samaritani”, mi ci vomitavano dentro… mentre io ringraziavo Dio per tutto
questo!!
Ricordati, sono sempre “cose terrene” queste; le COSE DEL CIELO SONO
DIVERSE; non preoccuparti e non pensare alle cose terrene, ma pensa solo
all’anima!! ”
Francesco poverello
04.10.2005 (Ore 18.00. Ascoltavo lo sfogo deluso della mia amica D… nei confronti
dei loro frati cappuccini che avevano abolito il “rinfresco”, dopo la S. Messa in onore
del Santo, per i fedeli e i parrocchiani che sostengono le necessità della chiesa tutto
l’anno, mantenendo in essere solo il pranzo per l’autorità. Mentre la consolavo per
quello che lei riteneva un ingiustizia... mi “sento” suggerire il pensiero testè scritto)

CHIARA… - (N. 415)
“ …Oh Dio che tessi la trama al giorno, accogli la nostra supplica nella quiete del
vespro…..
Così inizia il dolce Salmo della sera in lode al Creatore!
Così nel silenzio del tuo cuore IO ho intessuto il Mio “richiamo” d’Amore…!
L’anima tua tutta si è protesa all’ascolto del Mio delicato Alito di appassionato
Innamorato dell’anima tua!.....
Ancora però indugi, perché non hai completamente compreso il Mio “desiderio” di
possederti tutta intera nell’abbraccio d’Amore… ancora dubbiosa di lasciare il mondo
con le sue attrattive…..
Non lasciarti prendere al laccio del “cacciatore” che non vuole farti unire a ME, non

farti prendere dal dubbio di non essere tu chiamata!!
Figlia Mia, come dice il Salmo, IO ho intessuto nell’anima tua la “trama” del giorno
del tuo “SI” e ti ho lavorata come tessitore che intrecciati i fili nell’arcolaio, prepara
l’opera delle sue mani in un bel capo che, adorno di preziosi fili, completa l’ardore
dei propri palpiti d’amore e la depone in bella mostra nella propria casa, così che
quando la “sera” adombra tutte le cose, essa divenga per lui (il tessitore, cioè DIO),
consolazione e gioia nel godimento dell’opera sua!!!
Oh diletta Mia, tu sei quel bel capo che IO, piano piano, ho intessuto nel tempo e ho
fatto sì che tu divenissi quel “capo” prezioso da cui prendere calore e amore per
quanti come te e nell’età che li accomuna a te, non sanno darMi che freddezza,
disamore, sofferenza e dolore; non sanno che seguire le cose caduche e
appariscenti, eclatanti di esso, non portano gioia ma perdizione e distruzione!!
Oh poveri figli che non vogliono conoscere il MIO AMORE!!!!!
Il Mio “CHIAMARE” è CHIARO e LIMPIDO COME RUSCELLO CHE
SCATURISCE DALLA MONTAGNA E NON AVVELENA CHI DELLE SUE
ACQUE SI DISSETA, ANZI, RINVIGORISCE E RINFRANCA IL CORPO E
DETERGE L’ANIMA E LO SPIRITO!!!!!
Tu, Mio piccolo germoglio, sei proprio quell’anima che essendoti abbeverata a
questa fonte, hai sentito il beneficio e adesso non vuoi e non puoi farne a meno; però
il mondo ancora ti attrae e non sai decidere…!!
IO NON VOGLIO FORZARE LE TUE SCELTE DI VITA, PERCHE’ SEI
CREATURA LIBERA E LA TUA VOLONTA’ NON PLAGIO come fa il Mio
contendente….. Ti dico solo:
IO TI DESIDERO NELLA MIA CASA, MA VOGLIO LA TUA COMPLETA
ADESIONE AL MIO PROGETTO D’AMORE PER RINNOVARE E
RINVIGORIRE LA MIA CHIESA.
Non posso dirti che stare con ME è godimento… se non quello di essere unita a
ME nella Croce Salvifica e Gloriosa; Croce che IO ho portato e amato come
mezzo di REDENZIONE per l’umanità intera, e dove chi MI ACCETTA E MI
AMA sarà crocefisso con ME nell’Amore universale per tutti i fratelli!!
La tua vita sarà: CONTEMPLAZIONE, PREGHIERA, ADORAZIONE,
OFFERTA, SOFFERENZA, UMILTA’, OBBEDIENZA, DONAZIONE TUTTA
RIVOLTA ALLA SS. TRINITA’ nel compimento del Disegno d’AMORE e di PACE
per la Salvezza di tutti!!!
La Santa di cui tu porti il nome, ha sentito tutte queste cose nel suo cuore, ed è

diventata grande nel Cuore Mio e del Padre; lo Spirito Santo sempre ha illuminato e
intessuto nell’anima sua sentimenti di donazione e adesione completa alla SS.
TRINITA’ e ha “compiuto” cose grandi nella vita della Chiesa insieme al Mio
Poverello; uniti sempre alla Volontà del Padre!!
CHIARA DI NOME; CHIARISSIMA NEL SUO SI’!!!!
Tu cosa Mi rispondi? VUOI SEGUIRE ME?
Io ti attendo in silenzio… e al tuo cuore parlerò ancora; apriMi completamente il tuo
e saprai decidere con CHIAREZZA il tuo cammino!!
Ti amo piccolina Mia, non essere precipitosa, stai in preghiera e capirai…
IO STO ALLA PORTA DEL TUO CUORE E ATTENDERO’!!!! ”
GESU’ pellegrino
19.10.2005 (Inizio alle 10.15 e termino alle 11.10. Sono a casa… già da qualche
giorno mi venivano suggerite molte “cose” da scrivere ma non riuscivo a metterle a
fuoco quando, la sera precedente al messaggio, parlando con D…, viene fatto il nome
di C…; parliamo di tanti argomenti oltre a lei e ci salutiamo con la speranza che Gesù
voglia ascoltare le nostre richieste di Luce per noi e per chi abbiamo a cuore… così la
mattina successiva ecco la prima risposta… SIA LODATO GESU’!)

CHIESA… TEMPIO DI DIO - (N. 416)
“ Un giorno lontanissimo dissi ad una Mia creatura: “Vai e costruisci la Mia Chiesa!”
Quest’anima era “libera” e libertina, ricca e in certo senso “potente”; era il capobrigata di giovani ricchi e impenitenti del suo tempo… erano l’“orgoglio” delle loro
famiglie perché vedevano la pienezza della gioventù felice, spensierata e
conzoniera, dove baldoria e spudoratezza di costumi era la ragione primaria
della loro vita……….
…………………………...……..MA UN GIORNO………………………………….
Uno di questi baldanzosi giovani: il più ammirato, il più corteggiato, il più conteso,
fece un incontro “strano”, e da quel momento in poi la sua vita cambiò
radicalmente!!
Come Saulo fu colpito sulla strada di Damasco, lui fu colpito sulla strada di Assisi.
Come Saulo senti la Voce di Gesù che lo interrogava sul suo comportamento e si
convertì a Lui; Francesco sentì la Voce che gli chiedeva di ricostruire la Sua
Chiesa, e anche lui fu rapito e stravolto, che la sua vita si capovolse a tal punto

che, da ricco possidente, divenne il “POVERO RICCO” della pienezza di Dio!!
Egli cominciò a ristrutturare una chiesa terrena fatta di mattoni (S. DAMIANO che
stava andando in rovina), ma il Signore gli fece capire che la Chiesa da ri-costruire
era quella SPIRITUALE e cioè:
Riportare Dio nei cuori degli uomini del suo tempo!!!!
E come fare un “lavoro” così grande, si chiedeva Francesco; come entrare nei
cuori dell’opulenza della materialità dei suoi contemporanei?
La preghiera costante del convertito Francesco ebbe risposta nell’adesione completa
alla PAROLA; Parola di Dio che fattasi Carne in Gesù da cui egli assimilò ogni più
piccola sfumatura e la fece propria.
Si spogliò di tutto… ricchezza, signorilità, volontà, beltà, e si annullò
completamente in Gesù Cristo, PAROLA VIVENTE E MODELLO DI VITA!!
Come il Maestro si fece, divenendo altoparlante di Cristo e camminando per le strade
scalzo, poco vestito, malnutrito, perseguitato, beffeggiato, vilipeso, disconosciuto dai
familiari come vergogna da nascondere….. convertiva e riempiva i cuori di quella
LUCE che Gesù emanava nella Sua predicazione nei deserti delle coscienze…..
…..Li scuoteva e li riportava sulla strada della Verità….. così Francesco, giorno
dopo giorno, ristrutturava con l’aiuto dello Spirito di Dio la Sua Chiesa.
La “ricostruiva” nei cuori e nelle anime di quei figli lontani che avevano perso i
valori e la coscienza che: la prima Chiesa da rinvivire era proprio lì, nel Tempio di
Dio, “il corpo e l’anima”, dove l’Altissimo trova dimora dal primo anelito di vita
della creatura fino alla fine di essa, quando questo tempio terreno si disfarrà per
ritornare da dove è disceso all’inizio della sua storia… il Regno, la Patria
Celeste!!!
Francesco lo capì e si dette anima e corpo al Padre Celeste affinché Dio ritornasse ad
abitare nel Suo Tempio, essendone lui per primo testimonio e testimonianza VIVA e
VERITIERA!!
CHIESA = TEMPIO
CHIESA = POPOLO DI DIO
CHIESA = TEMPIO VIVO DI DIO NELLE SUE CREATURE
Francesco fu Chiesa Viva e pellegrina nel suo tempo, ma una moltitudine di proseliti
e seguaci ha portato alla Chiesa terrena… tante “pietre” hanno moltiplicato e
costruito il Tempio del Signore a imitazione di questo piccolo grande uomo!!!
Tanti proseguendo il cammino di Francesco hanno glorificato come lui il Padre in sé

stessi e negli altri, divenendo essi stessi TEMPLI SANTI E SANTIFICATORI,
CHIESE MILITANTI E PELLEGRINANTI IN OGNI CAPO DELLA TERRA,
GLORIFICANDO DIO E PORTANDO LA PAROLA DI VERITA’ DOVE ESSA
NON E’ CONOSCIUTA O POCO PREDICATA.
HANNO PORTATO L’AMORE DI GESU’, VERBO ETERNO DELLA
TRIADE CELESTE, DOVE POVERTA’, MALATTIA E OGNI TIPO DI
DEFICIENZA, NON DAVA CHE DOLORI E FAME E DISAGI… MA DOVE
LA PAROLA ARRIVO’ TUTTO CAMBIO’, E DIO CAMMINANDO
ACCANTO ALL’UOMO, SI FECE CONOSCERE E COSTRUI’ LA SUA
CHIESA NELLA SUA TENDA (IL CUORE E L’ANIMA DELLA SUA
CREATURA)!!
Chiesa?
Assemblea di anime che in preghiera si uniscono al Padre, obbediscono al Suo
dolce Comandamento: pregate e amate il Vostro Dio con tutto il cuore, con tutta
l’anima, con tutto voi stessi… ama il tuo prossimo come te stesso, vivi in accordo
seguendo l’esempio dei Santi e sarai CHIESA DOVE DIO SI COMPIACERA’
DI ABITARE E TROVAR RIPOSO NEL TEMPIO, non costruito da mani
d’uomo, DOVE VERRA’ ACCOLTO!
Vuoi essere tu, parte di questa Chiesa?
Vuoi appartenere alla schiera dei Beati dove DIO si bea e si compiace
prendere dimora?
Vuoi essere come Francesco, operaio nella Casa del Signore?
E C C O T I, T I H O D A T O L A C H I A V E D E L L A M I A
C H I E S A… S E V U O I P U O I E N T R A R E !
I o s o n o i n a t t e s a d e l t u o a r r i v o… t i s a r ò c o m p a g n o e
amico”
Mi chiamo Damiano, patrono della chiesa 1° ricostruita dal poverello
23.10.2005 (Ho finito di parlare con D… al telefono; sono le 0.30 e inizio a
scrivere… termino alle 1.45)
Nota personale: ero sicura che fosse Gesù a dettare, poi non capivo più perché mi
veniva dettato in terza persona… poi ho ancora sentito un altro suggerimento e alla
fine ho firmato con l’ultimo nome… ma sono convinta che più di un interlocutore si è
alternato nel dettato.

MI PRESENTO - (N. 417)
“ Mi presento a Te o Signore, eccomi anima peccatrice che inginocchiata davanti al
Tuo Altare, Ti dono l’anima pentita e confidando nel Tuo immenso Amore resto in
ascolto della Tua Parola!!! ”
Gesù:
“ EccoMi qua anima Mia, Mi presento a te… SONO IL TUO DIO E VOGLIO
ASCOLTARE il tuo cuore… SONO DAVANTI a te e ti parlo…
Anima:
“ Oh Signore mio Dio in cui non c’è inganno e malizia, mio Dio in cui l’anima mia
anela al Tuo Sussurro d’Amore… non oso guardarTi nel Tuo Trono Eucaristico
poiché mi sento l’anima macchiata dalla mia superba umanità!
Ti prego, non coprirTi gli Occhi Santi per non vedere il “nero” della mia anima, ma
aprili e infondimi e inebriami e purificami, perché non posso vivere sapendo che Tu
mi allontani dalla Tua Presenza!!
Ecco che con animo contrito e prostrato TI PREGO: ABBI PIETA’ DI ME!!! ”
Gesù:
“ Come potrei ignorarti, e come potrei lasciarti in agonia sapendo che tu Mi chiami e
Mi supplichi con il cuore, sperando nel MIO SGUARDO D’AMORE?
NON SONO LA MISERICORDIA?
NON SONO IL PERDONO?
NON SONO COLUI CHE IRRAGGIA LUCE E TI GUARDA
SEMPRE CON LA DOLCEZZA DEL MIO SACRO
CUORE?
IO SONO COLUI CHE NON PUO’ NON AMARE, PERDONARE, INFONDERE
FIDUCIA E CONFIDENZA, POICHE’ E’ CIO’ CHE IO VOGLIO DARE E
AVERE DALLE MIE CREATURE….. E se tu ti presenti a Me con umile e docile
sentimento di sottomissione al Mio Volere, come posso non amarti e racchiuderti nel
Mio Manto dove ti nasconderò agli occhi “profani”… e ti carezzerò il capo chino
sul MIO PETTO SQUARCIATO da dove emano l’Amore INFINITO del Padre!!!
”
Anima:
“ Oh Misericordia di un Dio che permette all’anima di cadere… e poi donarle tutte le
Grazie del pentimento e la coscienza di aver approfittato incautamente dei Doni
ricevuti che ispira nell’intimo riflessi del Tuo Spirito, affinché illuminando
l’operato tutto del cuore, fai tornar la ragione e la conoscenza di esser nullità se non
SEI TU CHE OPERI IN ESSO!!!
Mio Bene infinito, come un cagnolino ubbidiente al suo padrone che ritorna a lui
dopo aver sgarrato, ecco che TU, Padrone assoluto di me, sparuta creatura,

riporti tutto all’iniziale confidenza e mi permetti di ripresentarmi umiliata e
consapevole della TUA MISERICORDIOSA BONTA’… grazie MIO TUTTO!!!!
”
Gesù:
“ IO SEMPRE PRESENTE, se pur qualche volta “discosto”, mai ti abbandono,
attendo, dopo averti ridato la Grazia del Mio “richiamo”, di vederti di nuovo tornare
docile e sicura del MIO AMORE e del MIO PERDONO!!
Vedi come sono BUONO e come TI AMO?!!
Vedi come non ti rimprovero, ma ti accolgo tra le MIE BRACCIA e dal MIO
TRONO EUCARISTICO DI NUOVO RIFOCILLO IL TUO POVERO CUORE che,
avendo perduto la strada dell’umiltà e della carità si stava perdendo… ma qui davanti
a Me, tutto si scioglie e tutto si purifica, tutto viene lavato e, monda di nuova veste,
torni a ri-presentarti al mondo!!
Tu Mi ha presentato l’anima tua e l’hai deposta ai piedi del Mio Altare, IO
DALL’ALTO DI ESSO, TI HO PRESENTATO IL MIO CUORE FERITO, ci siamo
guardati e le Nostre Anime si sono abbracciate e hanno provato la Pace dell’UNICO
VERO E SANTO AMORE….. LA FEDELTA’ DI UN INCONTRO CHE, SE PER
LA VIA STRETTA TROVA INCIAMPO, MAI RINNEGHERA’ L’AMORE CON
L’A MAIUSCOLA!!!
Anima Mia, non temere e, quando ti capiterà che il maligno si insinua tra Noi,
presentati a ME, e lui SCAPPERA’ perché sa che tu Mi appartieni e mai ti
abbandonerò per via…!!
IO MI PRESENTERO’ AL TUO FIANCO E TU TROVERAI LA PACE DEL TUO
GESU’!!!
Ecco che il Nostro incontro ha ristabilito l’equilibrio e la tua pace!!
Ti ho parlato sicuro che mai Mi lascerai solo, ma prostrandoti in preghiera
nell’intimo del tuo cuore troverai la forza di parlarMi come Mi hai parlato
questa sera!!! ”
GESU’ nell’Eucaristia
27.10.2005 (Inizio alle 18.30 davanti a Gesù Eucaristia esposto prima della S. Messa
nella chiesa del Corpus Domini. Termino a casa alle 20.20)

NEL SEGNO DELLA CROCE - (N. 418)
“ Ecco che appena nata, tu piccola creatura, vieni “segnata” con il MIO
SEGNO, quello della MIA CROCE, quella Croce che ti porterai addosso fino a che
la tua esistenza terrena terminerà il suo iter…
Che tu sia cosciente o no, quello è il Segno di appartenenza al DIO TUO che ti ha
creato e che per la tua Salvezza ti ha donato, ripeto DONATO perché su di Essa IO
HO TRATTO LA MIA ALLEANZA CON TE!!
PERCHE’ LA CROCE E NON ALTRO “SEGNO”?
Perché su di essa IO MI SONO IMMOLATO E HO RIPORTATO L’UNIONE E
L’AMORE TRA TE CREATURA E IL CREATORE!!
Fin dalla nascita IO SONO PRESENTE IN TE, con il MIO SANTO CRISMA,
poiché nel NOME DELLA SS. TRINITA’ VIENE “DETERSA” L’ANIMA TUA PER
COMINCIARE UNA VITA SANTA… ”
03.11.2005 (Interrompo alle 11.30 dopo aver iniziato alle ore 10.45 durante
l’Adorazione nella chiesa del Suffragio)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
06.11.2005 (Riprendo prima della S. Messa sempre alla chiesa del Suffragio)
“ La Croce, il simbolo Divino più contestato e più amato, perché con essa si divide il
Mio popolo e i Miei contrari!!
Ma figli, IO VI HO RIACQUISTATO PER MEZZO DI ESSA poiché quando voi vi
associate a Me e fate la Volontà del Padre Mio e vostro, già siete per la strada del
Mio Regno di Pace e di Gioia.
Tutti comunque, anche se non ne siete consapevoli, siete lì con Me anche se voi non
accettate questo mezzo di appartenenza alla Gerusalemme dei Cieli!!
Benché tanti di voi non la vogliono riconoscere e pensano che sia la vergogna e la
misteriosa negazione della Verità che da essa sprigiona!!
Sì, la CROCE E’ LA VERGOGNA DI CHI HA CROCEFISSO LA VERITA’ E
L’INNOCENTE CHE LA PORTAVA A CONOSCENZA DI TUTTI I FIGLI DI DIO,
MA I SUPERBI L’HANNO NEGATA PERCHE’ IN ESSA HANNO “VISTO”
L’ACCUSA E LA CONDANNA PER IL LORO MISFATTO!!!
La Croce dell’Innocente è sì il rimprovero per i reprobi, ma invero E’ LA

PURIFICAZIONE OTTENUTAVI DA UN DIO D’AMORE CHE HA IMPRESSO
IN ESSA IL “MARCHIO” DELL’AMORE IMMENSO PER I GIUSTI DEL PADRE
CHE IDENTIFICANDOSI CON L’IMMOLATO FIGLIO, SI RITROVANO GIA’
GIUSTIFICATI SOLO PER LA GRAZIA RICEVUTA CHE DA ESSA CROCE
SPRIGIONA!!
E se i “segnati” dal Segno di Cristo Crocefisso sono già per Grazia salvati, come si
può dire che essa sia vergogna agli occhi dei più?
Se dal Segno della SS. TRINITA’ viene la Salvezza, perché ne avete paura e
vergogna?
Molti, da che l’Agnello di Dio ha impresso il Suo Segno ai figli dell’umana natura,
hanno immolato la propria vita nel NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO
SPIRITO SANTO e si sono beati di questo MARTIRIO D’AMORE riconoscendosi
eredi di un tesoro che non perisce, ma che durerà in eterno la visione di Dio e la VITA
VERA nel Suo Regno di Pace!!
Essi non hanno temuto né la Croce, né la “vergogna”, poiché in essa hanno visto e
godono ora la magnificenza delle Alte Dimore dove IO IL CONDANNATO, E’
DOMINATORE DEGLI ELETTI CHE A ME SI SONO AFFIDATI E HANNO
LAVATO LE LORO ANIME DAL SANGUE EFFUSO FINO ALL’ULTIMA
STILLA PER TUTTI, MA CHE POCHI INVERO HANNO USUFRUITO,
RITENENDOLO BALSAMO PREZIOSISSIMO DI PURIFICAZIONE E DI
REDENZIONE!!
Figli, ricordatevi: fin dalla nascita siete “segnati”
Nel Nome del Padre
:::
del Figlio ::::::::::::::::::::: dello Spirito Santo
:::
:::
:::
:::
1) Battesimo: nel Nome del Padre, del Figlio, dello S. Santo
2) Cresima o confermazione: nel Nome del Padre, del Figlio, dello S. Santo
3) Unzione degli infermi o dei morti: nel Nome del Padre, del Figlio, dello S.
Santo……
E poi per tutta la vostra vita terrena in qualsiasi momento se se ne rende
necessario, voi tracciate su voi stessi quel segno di riconoscimento:

:::
::::::::::::::::::
:::
:::
LA MIA CROCE!!!!!!!!!!!!!!!
Chi si vergogna di questo Sacro Segno, IO MI VERGOGNERO’ DI ESSI
QUANDO VERRETE PER ESSERE GIUDICATI NELL’ULTIMO GIORNO!!!
Ricordati Mia creatura, che ogniqualvolta tu ti segnerai con il MIO SEGNO,
CACCERAI DA TE L’INSIDIA DEL MALIGNO CHE VUOLE CARPIRTI E
PORTARTI NEL SUO REGNO DI MORTE E DI DOLORE, E LI’ SI’ CHE
RIMPIANGERAI DI ESSERTI VERGOGNATA DELL’EMBLEMA DELLA TUA
SALVEZZA!!!!
Ricordati Mia creatura che:
+++
nel NOME DEL PADRE SEI NATO
+
nel NOME DEL FIGLIO SEI STATO SALVATO
+
nel NOME DEL SANTO SPIRITO SEI STATO DIRETTO E
GUIDATO…..
…affinché NELL’UNIONE ALLA SS.TRINITA’ TU VIVA E SANTIFICHI
L’ANIMA TUA PER RICONSEGNARLA MONDA AL DIO CREATORE!
TI HO PARLATO FIGLIA/O DALL’ALTO DELLA MIA CROCE PERCHE’ E’
DA LI’ CHE E’ NATA LA TUA SALVEZZA!!!!!! ”
GESU’ 2° PERSONA DELLA SS. TRINITA’
03/06.11.2005 (Termino alle 20.20 a casa)

IL CIELO HA UN ANGELO IN PIU’ - (N. 419)
(la piccola F…)
“ SiateMi grati per quanto vi viene dato anche se non potete comprendere... poiché la
vostra vita su questa terra è già scritta tutta dall'inizio fino alla fine, niente verrà
aggiunto o tolto di quanto è nella vostra storia... i giorni sono per Me il PRESENTE
poiché vi ho tutti davanti a ME!
Questa creatura, Mia piccola primula, ha tutto vissuto in questi brevi giorni e la sua
malattia è stata medicina per altre creature lontane che sono tornate alla Mia Casa.
La sua purezza e la sua freschezza Mi ha dato possibilità di salvare anime a cui
nessuno avrebbe dato una preghiera... ora lei è tra i Miei Angeli a cantare lodi al
Padre e pregar per voi della terra e accettare la Volontà di Dio!

Tutto si compie, Miei cari, nella Luce della Sapienza Divina… non piangete, ma siate
felici perché una nuova stella si è accesa nel firmamento a Gloria della SS. Trinità. ”
GESU'
29.10.2005 (Rispondevo ad una notizia ricevuta per e-mail da una dottoressa pediatra
in ospedale per la morte della piccola F… per cui sono state elevate preghiere al
Padre. La piccola nata il 04.10.2005 non ce l’ha fatta ed è ritornata in Cielo; Gesù si è
inserito ed ha dato questo messaggio di consolazione a lei e soprattutto ai genitori e
parenti. Spero sia stato recapitato, io non conosco nessuno, ma Gesù si)

LETTERA ALLA MADONNA - (N. 420)
Questa lettera è scaturita dal mio cuore dopo aver letto che la Madonna è apparsa il
2.11 a Medjugorie piangente e triste; la veggente le ha chiesto cosa potevamo fare per
asciugare le Sue Lagrime… Lei non ha risposto nulla!! Ha benedetto i presenti ed è
scomparsa.
A TE MAMMA !!
Salve o Regina padrona del mio cuore, non è la prima volta che ardisco scriverTi e
supplicare il Tuo Amore, non solo per me ma per tutta l'umanità, che pecca sempre
più e non si rende conto che già troppo in basso è caduta e presto non avrà la forza di
alzare il capo poiché il nemico sotto la sua zampa la tiene e non la lascia più andare..
O Madre dolorosa, non già sotto la Croce piangesti per la Morte del Figlio Tuo, ma
vedesti come Lui la grande voragine che divorava i figli che non avrebbero ascoltato
né beneficiato del grande Dono che Gesù ci ottenne morendo sulla Croce!
Eccomi perciò, che come le altre volte ti chiedo di accettare le mie piccole lotte, i
miei pochi sacrifici, la mia nullità, poiché senza Te, o Madre della Speranza, niente
otterrò dal dolce mio Gesù, se non chino il capo e mesta piangerò unita a Te, o
Mamma, così che le mie lagrime unite alle Tue faranno il miracolo d'amore in primo
luogo a me, perché purificherai la mia offerta nel Tuo Cuore Immacolato, e poi per i
fratelli miei che spero torneranno ad esser buoni figli che tu riporterai nel Cuore di
Gesù!
Ti amo Mamma Santa, ascolta quest'anima affranta e accetta la mia vita in cambio
della pace che vorrai donare a questa povera umanità...
Grazie per aver accolto questa mia supplica che ti ho rivolto in NOME
DELL'AMORE...

Tua figlia
05.11.2005 (La mia confidenza con la Mamma è già avvenuta in due occasioni… per
ben due volte negli anni passati ho scritto una missiva a Lei, e amici fidati le hanno
consegnate nelle mani di Vicka a Medjugorie che poi ha consegnato alla “Gospa"; vi
posso assicurare che ciò che avevo richiesto mi è stato donato!!! Viva Dio che nella
Sua grande Misericordia ci ha donato Maria!!!)

CHI CERCHI? - (N. 421)
“ Chi cerchi figlia? Chi vuoi che si occupi della tua anima? Cosa cerchi soprattutto
dalla tua esistenza?
Molte sono le domande che Io faccio a te, ma tu non Mi rispondi altro che con altre
domande e tante richieste!!
Lo sai che SONO IO IL PADRONE DELLA VITA?
Lo sai che SONO IO CHE HO IL POTERE DI VITA E DI MORTE?
Lo sai che nel vostro tempo TUTTO E’ SEGNATO E DESTINATO?
E lo sai che POSSO DARTI CIO’ CHE CHIEDI SE QUESTO E’ GIA’ NEL
PROGETTO DEL PADRE?
Figlia, non temere per la tua vita terrena poiché sai bene che quando IO Mi faccio
presente in voi in modo tangibile e voi ne percepite anche solo in parte e
consciamente o inconsciamente voi ne accettate il vivere dentro di voi, già fate un
percorso “disagiato” (cioè doloroso, ma purificativo), poiché incominciate ad
assomigliare al vostro Salvatore!!
Non già di gioie e felicità terrene dovrete nutrirvi, ma di Verità Divine, e con esse
dovrete vivere in compagnia di prove, dolori, malattie, affanni di tutti i generi che,
se voi accettate per amore dell’AMORE, troverete dolce e salutare immergersi
con tutta l’anima in esse!!!!
Figlia, ricordati che questa vita che ora “vivi in stato di ansia” nel futuro, è
l’attaccamento a cose che prima o poi hanno fine; mentre ciò di cui devi tenere ben
saldo nel tuo cuore è LA VERA VITA, CIOE’ L’ETERNITA’ che vi attende dopo
questo pellegrinare su questa terra di purificazione!!
Non allontanare mai il pensiero da questo obiettivo che è la vostra mèta e il vostro
traguardo!
Se i problemi che vi si fanno presenti in questo mondo tolgono la serenità del ben

vivere, che non è quello del pensiero umano, cioè: vivere il tutto nel godere
prosperità, salute, possedere e gioire del terreno e poi si vedrà…
ciò non è da DIO, ma è del mondo
e tale rimane e non porta frutto per
la Vera Vita se vissuto come diritto!!!
Tutto ciò che vi viene dato su questa terra deve essere vissuto come un REGALO
DEL CREATORE per goderne nel Santo timor di Dio e a Sua esclusiva Gloria!!
Allora vedrete che niente vi farà paura affrontare, se tutto viene fatto nel Suo Santo
Nome!!
TUTTO FRUTTIFICA, TUTTO MATURA PER IL BENE E LA SALVEZZA
PROPRIA E DI TUTTE LE CREATURE
Tu, figlia, non vivere nell’angoscia del poi… vivi il tuo presente così com’è e fai
tutto per Me, con Me, in Me poiché tutto ciò che vivrai dovrà dare quei FRUTTI
D’AMORE CHE IO CHIEDO PER AIUTARMI NEL PROGETTO DEL PADRE
MIO E VOSTRO… tutto ciò che ti appartiene in terra appartiene prima di tutti a ME
che te l’ho donato per Amore e lo custodisco come “cosa Mia”, perciò non credi che
ne avrò amorosa cura?
Ora ho “bisogno” del tuo cuore e della tua accettazione del momento attuale; non
pensare ad altro che a metterlo tutto nel MIO CUORE… IO NASCONDERO’
TUTTO DENTRO LE MIE SANTE PIAGHE E LO PURIFICHERO’ E TE LO
RESTITUIRO’ MONDO E NUOVO!!!
NON PENSIERI DI SVENTURA, MA DI ETERNO AMORE ALL’AMORE!!
Il Mio Apostolo Paolo disse: “Chi ci allontanerà dall’Amore di Cristo? La fame, la
tribolazione, la malattia, la persecuzione e tutte le vicissitudini di questo mondo?
NO, poiché NOI SIAMO FORTI DELL’AMORE DI CRISTO GESU’ che ci ha
amati e redenti con il Suo SANGUE e la Sua CROCE… perché è lì che io trovo
la mia pace e la mia gioia!!
Allora figlia, fai tuo questo monito e questo inno all’Amore e non temere più per il
tuo futuro e per i tuoi poiché
IO, L’AMORE, TI HO AMATO PRIMA CHE TU FOSSI CREATURA!!! ”
Tuo GESU’
14.11.2005 (Chiesa Corpus Domini dopo la S. Messa. Ore 9.30-10.00)

TERRA… LEBBROSARIO DI SATANA! - (N. 422)
“ Se guardi dentro e fuori di te, o uomo, cosa vedi e cosa senti; sei sicuro che tu sei
colui che nella grande intensità del Mio Amore ho voluto a Mia IMMAGINE e
SOMIGLIANZA?
Sei sicuro che è così che IO ti ho pensato e creato?
O non trovi dentro e fuori di te l’ESATTO CONTRARIO dei Miei intendimenti?
IO TI HO PENSATO E CREATO COME UNA PARTE DI ME!
Come coltivatore che innestato il seme sulla terra brulla aspetta con Amore che
essa faccia aprire alla vita i suoi covoni rigogliosi e maturi, ne controlla la bellezza e
fa sì che porti frutto per ridonare Amore nella pienezza della maturazione!
Ma ahimè, come viene disillusa la Mia attesa poiché i Miei semi marciscono nella
terra e affogano nella melma e avvizziti muoiono!!...
Così, anime create, voi state rovinosamente uccidendo l’opera del MIO AMORE!!
Così, la terra dove ho posto l’OPERA MIA è divenuta l’obbrobrio al Mio sguardo e
lebbra alla Mia Presenza!!!
ESSA E’ DIVENUTA IL LEBBROSARIO DI SATANA E TEMPIO DEL SUO
INFERNALE VOLERE!!
Poveri figli Miei!!!
Povere anime sobillate dai fetori di satana, che vi offuscano la mente e il cuore e vi
chiudono gli occhi e gli orecchi alle sollecitazioni dei Miei richiami e non odono, non
vedono e non sentono altro che libertà fasulle e piaceri libertini!!!
Poveri voi che avete fatto diventare la Mia Creazione un lebbrosario di colui che
gode delle vostre nefaste scelte, poiché così andate celermente all’autodistruzione
con sommo piacere del vostro giustiziere!
Voi avete paura di ME che SONO il SOLO GIUSTO ma PADRE DI
MISERICORDIA E D’AMORE, e non vi avvedete che SOLO IO VI AMO DI
VERO AMORE E IN TUTTI I MODI CERCO DI FARVI RIENTRARE
NELLE MIE TERRE DOVE NON ESISTE MISTIFICAZIONE (SOLO IN
QUELLE DI SATANA VI E’ MALVAGITA’), ma dove la MISERICORDIA vi vuole
riportare pace e purificazione e chiudervi nelle Braccia dell’ETERNO BENE!! ”
(Sono in auto, aspetto mio marito, inizio alle 10.45. e interrompo alle 11.35 per poi
riprendere alle 15.05 a casa)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“ Oh, poveri figli, che non riuscite e scrollarvi di dosso quel fango putrido e
maleodorante di peccato e di miserrimo comportamento umano che non vi dà
altro che pesantezza per sprofondare sempre più!
Figli che IO TANTO AMO E CHE ANELO RIPORTARE A ME.
Figli che vi vendete a satana per un divertimento in più, per una soddisfazione
terrena che dura solo il tempo di maturazione ma che appena appagata muore e niente
rimane perché tutto si perde nel vuoto e nella sporcizia di colui che vi perde
l’anima!!
Figli, non c’è al mondo un solo giusto che possa dirsi tale, se non quando tutto viene
vissuto nell’Amore universale nei Miei figli ovunque siano e dovunque vivono.
Non c’e’ nessun giudice giusto se non IL VOSTRO DIO CHE VI CONOSCE FINO
IN FONDO E NEL PIU’ PROFONDO.
Non c’è un solo seme sano se non quando IO VI PURIFICO CON LA MIA
MISERICORDIOSA BONTA’ E COMPIACENZA.
Non c’è nessuna Cosa Santa, se non tutto ciò che fate per amore Mio e per la Mia
Gloria!
Tutto ciò che fate al di fuori di ME è del mondo e lì rimane e muore!
Creatura Mia diletta, Sono IO, IL PADRE VOSTRO, che vi chiama e vi richiama
affinché apriate i vostri cuori, le vostre menti e le vostre anime al MIO AMORE,
affinché il vostro spirito si purifichi dalla lebbra dei peccati che ogni giorno di più si
perpetrano nella vostra vita; lebbra che ha fatto sì che tutto (poiché più a niente
rinunciate), fate e godete nell’ipocrisia del vostro vivere e fate sì che l’anima vostra
marcisca nel sudiciume dei vostri ipocriti principi di libertà!!
Ma figli, non vi accorgete che ogni giorno di più in tutti i modi IO VI MANDO
SEGNALI
E AVVERTIMENTI
DI
OGNI
GENERE
PERCHE’
COMPRENDIATE CHE IL CALICE DELLA VOSTRA OBBROBRIOSA
ESISTENZA HA SUPERATO I LIMITI DELLA MIA SOPPORTAZIONE!
IO VOGLIO VEDERVI VIVERE GIOIOSI ACCANTO A ME!
IO VOGLIO PURIFICARVI DELLA VOSTRA LEBBROSA CONDIZIONE DI
MALATI TERMINALI!!
IO VOGLIO RIDONARVI L’UDITO (ai Miei richiami);
LA VISTA (sulle meraviglie del Mio Regno);
IL CUORE (sul Mio immenso Amore per voi);

LA PAROLA, perché insieme torniamo a cantare e gioire l’uno dell’Altro e mai
più piangere per le condizioni disastrose in cui si trova il vostro spirito!!!
Figli, non fate come quei celebrolesi (essi sono nel Mio Cuore!!) che per loro
sventura non hanno nessun senso aperto e quindi non “sentono”, non parlano,
non vedono, ma comunque hanno tutto il resto del corpo in tensione, in attesa
delle sollecitudini di chi li sfiora per poter sentire, vedere, toccare per loro mezzo:
IO SONO QUEL QUALCUNO CHE VI TOCCA, VI PARLA, VI AMA, VI
GARANTISCE LA SALVEZZA E LA VITA ETERNA!
IO SONO IL PADRE CHE VI HA CREATO E VI PURIFICA DA OGNI
MACCHIA E VI ABBRACCERA’ SEMPRE… BASTA CHE MI INVOCHIATE E
CERCHIATE IL MIO AMORE….. ”
DIO PADRE
15.11.2005 (Termino alle 15.40)

SULLA VIA DI DAMASCO - (N. 423)
“ Ricordati che IO TI AMO, HO DATO LA MIA VITA PER TE AFFINCHE’
TU NON TI PERDESSI…
APRI IL TUO CUORE PERCHE’ VOGLIO EFFONDERTI IL MIO FUOCO
D’AMORE.
VOGLIO CHE TU MI AMI COME SEI… CON LE TUE MISERIE E CON LE
TUE IMPERFEZIONI, CON LE TUE NEGAZIONI E LE TUE LOTTE…
IO SOLO SO COME SEI FATTO FIN NEL PROFONDO, PERCIO’ TI
DICO…
AMAMI!!!!!
TORNA SUI TUOI PASS ACCANTO A ME…
NON SCORAGGIARTI…
NON DUBITARE DEL MIO AMORE E DELLA MIA MISERICORDIA…
NON ASPETTO ALTRO CHE TU MI DICA:
“ECCOMI”
ED IO TI ABBRACCERO’ E TI STRINGERO’ AL MIO PETTO, TI
CULLERO’ E TI CAREZZERO INFONDENDOTI QUELLA FIDUCIA E
QUELLA PACE CHE NON AVEVI PIU’ E RISTORERO’ LE TUE STANCHE
MEMBRA EFFONDENDOTI FORZA E CORAGGIO, QUELLO DEI FORTI,

QUELLO DEI SANTI E DEI RITROVATI…
…ECCOTI!...
…VIENI FIGLIO MIO BENEDETTO TRA LE MIE BRACCIA E
CONTINUIAMO LA STRADA INTERROTTA…
INSIEME E PER SEMPRE… TUO
GESU’… ”
15.11.2005 (Ripreso da una risposta che ho dato ad un fratello in Cristo che si era
allontanato e che poi… la trascrivo in ritardo per esteso perché mi sembra consolante
per tante altre anime che non trovando il coraggio di rientrare nella Casa del Padre,
pensano di essere stati “dimenticati e abbandonati da Lui, ma come si può capire
dopo l’inizio umano, il mio, è subentrato il dolce Consolatore Divino)

CONFESSIONE… ovvero:
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE - (N. 424)
“ Figli, poiché molte volte vi sento nell’angosciosa situazione del vostro vivere
quotidiano e dolorosamente (PER ME) imprecate al MIO S.NOME e MI
ACCUSATE DI NON ASCOLTARE, ecco che vengo a voi e vi chiedo umilmente:
avete mai pensato perché non siete esauditi
nel vostro chiedere, chiedere e pretendere?
Avete cercato in profondità nella vostra
coscienza e, esaminandovi sinceramente
vi siete trovati puliti e santi da poter dire
“io ho diritto a questo o a quest’altro” solo
per il “fatto” che (come dicono molti purtroppo)
io non ho chiesto di venire al mondo,
quindi mi “spetta di diritto”?
NO FIGLI NO!
Questo non è ciò che IO ho detto, né ho voluto da voi!
E’ VERO PERO’ che IO HO DETTO:
CHIEDETE ED OTTERRETE, BUSSATE E VI SARA’ APERTO…….
Ma vi verrà dato tutto ciò che è necessario, solo se sarete come IO VOGLIO CHE
SIATE!!

MONDI, DOPO CHE VI SARETE RICONCILIATI CON ME CON IL
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE E CON CUORE CONTRITO E
SINCERO VI SARETE SVUOTATI DAI VOSTRI PECCATI!!!
Allora potrete chiedere, chiedere, chiedere e tutto vi sarà dato se ciò che chiedete è
per il vostro bene!!
Ed ora figli Io vi chiedo:
Quando è stata l’ultima volta che vi siete avvicinati al confessionale?
Come vi siete presentati a ME?
Vi siete veramente liberati di tutto, anche i peccati più sporchi
e innominabili?
Vi siete pentiti veramente e fatto ammenda e promessa sincera
di non ricadere più in tale stato di bassezza di spirito?
Avete capito veramente che davanti a voi nel momento dell’intima
confidenza col confessore, voi siete davanti a Me in Spirito
(e non l’uomo carnale che Mi fa da vice), e che in quel preciso
istante SONO IO CHE ASCOLTO la tua accusa dei peccati…
e ti sarò Giudice sì, ma anche Padre Buono e Misericordioso
e ti concederò il perdono e le Grazie che ti serviranno per
riprendere il tuo cammino con sicurezza e serenità!
Sarai come un bimbo appena nato, perché l’assoluzione che IO ti avrò dato
attraverso il tuo confessore ti avrà purificato e ti avrà liberato dalle braccia del
nemico!
Allora figli, avete capito cosa manca al vostro essere esauditi?
LA PUREZZA D’ANIMO, LA SINCERITA’, L’ONESTA DI VITA… l’essere
sempre uniti a ME, VOSTRO LAVACRO E VOSTRO BALSAMO E VOSTRA
UNICA ANCORA DOVE TUTTO APPRODA!!
Attaccatevi alle “incertezze” del vostro Pastore Eterno, perché solo queste
diverranno certezze di Salvezza e Vita Vera!!!
ATTACCATEVI ALLE INCERTEZZE DELL’INFINGARDO AVVERSARIO E
TROVERETE L’INCERTEZZA CERTA DELLA MORTE VERA (L’INFERNO
NEI PEGGIORI DEI CASI A SCONTARE IN ETERNO LA VOSTRA
CONCUPISCENTE VITA);
IL PURGATORIO (NEI MIGLIORI DEI CASI, DOVE DOVRETE
SCONTARE I PECCATI NON CONFESSATI)!!!
Allora ecco che Io vi dico:
RICONCILIATEVI CON IL VOSTRO DIO…
ORA E’ IL TEMPO D’AVVENTO E GRANDI

SARANNO LE GRAZIE CHE NE RICEVERETE
PER VOI E PER GLI ALTRI!!!!!
Vi ho parlato e “spero” in voi!!! ”
GESU’ vostro Eterno Confessore
17.11.2005 (Inizio alle 10.02 e termino alle 10.55 a casa)

CONVERTITEVI!!! - (N. 425)
Premessa:
siamo in preghiera davanti al SS. Sacramento esposto nel Santuario della Madonna
delle Grazie dell’Impruneta, paese a pochi Km fuori della mia città; recitiamo il S.
Rosario e al 4° Mistero della Luce, vorrei trattenermi, ma cado nel riposo dello
spirito….. Mi accascio e vengo sostenuta e adagiata per terra; qui incomincio a
piangere e “sento” la Voce di Gesù TUONANTE che dice:
“ IPOCRITI!!!!!
CONVERTITE I VOSTRI CUORI ALL’AMORE, TOGLIETEVI LA
PESANTEZZA DEI VOSTRI RANCORI, DEI VOSTRI ODI, DELLE VOSTRE
VENDETTE CHE VI IMPRIGIONANO NEI VOSTRI PECCATI!!
Perdonate a chi vi ha ferito e offeso… aprite i vostri cuori e riconciliatevi con i
fratelli, i parenti… con tutti e in special modo con Dio, vostro Padre!!! ”
GESU’
Poi, continuando a piangere, “sento” la Mammina che prosegue, (dopo i primi
momenti smetto di piangere ed ho sentito l’anima mia serena e il cuore leggero).
“ Figli, questo è periodo di grandi Grazie, ed Io, vostra Madre, intercederò presso
Gesù in vostro favore.
Vi ripeto, convertitevi, pregate e riconciliatevi ed amatevi l’un l’altro, poiché
l’Avvento della nascita di Mio Figlio Gesù vi porterà pace, salute, gioia, Amore e
Grazie… tante Grazie, e farà nascere dentro di voi la CERTEZZA di non essere soli!!
AMATEVI e AMATE il vostro Gesù, che nascendo nel mondo, vi allieterà con il Suo
Amore di Bimbo e illuminerà la vostra vita!!
Vi amo figli, ma dovete:
CONVERTIRVI, AMARE, PERDONARE, POICHE’ NELLA

MISURA
CON CUI AMERETE E PERDONERETE,
SARETE AMATI E PERDONATI!!
Approfittate di questo tempo d’Avvento e le Grazie che chiederete… dopo vi
saranno concesse!!
IO SONO CON VOI. ”
MARIA vostra Madre
17.11.2005 (Trascrivo questi messaggi a casa, poiché nel luogo dove sono non ho
potuto...)

NON PIANGERE!! - (N. 426)
“ Non essere triste Cittina, stai tranquilla, non agitarti e non piangere… io non sono
lontano da te, vedo le tue tribolazioni e da qui prego (ora lo faccio!) affinché Gesù e
Maria ti donino la fortezza e la serenità che ti occorre per affrontare il tempo che ti
rimane da concludere sulla terra.
Non posso dirti se questo sarà lungo o breve, ma sappi che io ti accompagno con la
preghiera che non ho saputo fare quando ero con te!!
Sapessi come è lungo il tempo qui, non finisce mai e mai terminiamo il nostro
percorso di purificazione che è rigoroso, poiché ci fa capire quanto siamo sciocchi e
superbi quando crediamo che tutto “possiamo” senza fede e amore a Dio e alla Sua
Chiesa!
Io sono però egualmente “felice” poiché so che tu preghi per la mia Salvezza
Eterna… ed ora mi unisco a te per la tua Salvezza!!
Non angustiarti per le “cose terrene” che non riesci a fare… lascia tutto in Mano
all’Eterno Signore di tutte le cose e confida in LUI…
Egli solo sa e può fare tutto, se noi lo lasciamo fare (questo Mimmina l’ho compreso
da quando sono Quassù), ma tu lo sai e lo sapevi prima di me e non hai lasciato
niente di intentato perché capissi anch’io, ma la mia umanità non lasciava spazi per le
tue parole e soprattutto a quelle di DIO!!
Tu hai fatto per me tutto quanto era nelle tue possibilità… ora sono io che ti aiuto
(Dono di Dio per noi purganti) a non aver paura del domani pregando per te e per
nostro figlio con la sua famigliola!
Ricordati che il Signore TI AMA IN MODO SPECIALE perché hai fatto in modo
(pregando e soffrendo) che Egli ti ascoltasse e mi hai dato la possibilità di goderLo

prima possibile nella SUA ETERNA LUCE!!
Ti voglio bene Nina mia, TE LO DICO ORA perché DA QUI NON POSSO
MENTIRE; sappi che come ho amato te non ho amato nessuno sulla terra, siine
certa; tutto ciò che abbiamo vissuto insieme è stato bello anche se prima non
riconoscevo veramente e in pieno il tuo amore e il mio, ma adesso con certezza posso
dirti:
ringrazio il Signore di avermi dato te come sposa e compagna
di vita e, aspetto con gioia il momento in cui, quando a Dio piacerà,
di poterti riavere al mio fianco per cantare insieme le Beatitudini del
Signore!!!
Ciao Cittina, sii forte e non perdere la serenità… offri tutto al Signore come hai fatto
per me e troverai la Pace di Gesù!!!
Ti voglio bene. ”
R…
28.11.2005 (Sono seduta in poltrona e sto pensando come trascorrere il pomeriggio;
ad un tratto “sento” la Voce che mi spinge a telefonare a S..., contemporaneamente si
“intromette” un altra “voce” che mi dice di essere R… .
Chiamo S..., ma non riesco a parlarle perché era occupata a fare delle cose e mi dice
che mi avrebbe richiamato lei più tardi. Riattacco il telefono e inizio a scrivere il
messaggio….. trascorre circa 1 ora e S… mi richiama: sta incominciando a piangere e
a dirmi che non ce la faceva più, che si sentiva amareggiata, confusa… non la lascio
parlare e le dico: “ascolta ciò che ti leggo, poi parliamo…..”. Lei si acquieta
ascoltando in silenzio… a metà messaggio esclama: “ma questo è R…” (non le avevo
detto ancora di chi era il messaggio) e mi dice: “è tutto vero, sono in uno stato
depressivo e non riesco a concludere niente. Questo messaggio mi dà forza e
coraggio; grazie di avermelo letto”. Io le ho risposto (dopo assicurazione di farglielo
avere) di ringraziare insieme il Signore che ci dona sempre il Suo bastone di
Misericordiosa Bontà e non ci lascia mai soli… Gloria e Benedizioni, Alleluia,
Alleluia, Amen, Amen.
Messaggio iniziato alle 14.55 e terminato alle ore 15.20)

IL SOGNO - (N. 427)
Ero con mio marito e stavamo andando a trovare mia suocera esposta nella cappella
della chiesa parrocchiale… quando siamo entrati nella sala mortuaria, l’abbiamo
trovata che stava alzandosi dal letto di morte e diceva concitata… “ho sete, molta
sete... devo andare a bere… e poi… ho lavato i panni!!”
Allora io le ho risposto: “Sempre la solita lei; ma almeno sono diventati bianchi?”
Lei ridendo mi risponde: “Sì… sì!!”
Nel frattempo arriva un sacerdote con i Paramenti Sacri nella stanza, ed io gli dico:
“Non vede, si vuole alzare!”; lui mi sorride e mi dice: “Lasciala fare!”
Allora io la prendo in braccio avvolta in una coperta e l’introduco in mezzo a due
grate molto strette che formano una piccola strada che fuoriesce in un “cortile” dove
ci sono diverse persone che, appena la vedono le corrono incontro gioiose, facendole
un sacco di domande.
Lei si ritrova così, sorridente e a suo agio in mezzo a loro e tiene in braccio la mia
nipotina A… deceduta a solo 1 mese e mezzo di vita (molti anni fa).
C’è molta festa in quel cortile ed io me ne vado tranquilla, sapendo che molta strada
in quell’anima è già stata fatta!!!...
Il telefono squilla, mi sveglio serena poiché so che il Signore ha accolto le mie
preghiere di Salvezza!!
Sia ringraziato sempre e comunque il nostro Signore Misericordioso!!!!!
13.12.2005 (Notte successiva alla sepoltura di mia suocera)

L’IMPRESA - (N. 428)
“ Sposa Mia diletta, ancora cerchi lumi da questo Mio strumento… ma come dirti che
tu non devi affannarti….. lasciaMi fare!!!
Se ti agiti non “senti” ciò che ti dico nel tuo intimo stare con ME!
Siediti davanti a ME e stai in silenzio, osservaMi e “ascolta”!!
Altre volte ti dissi:
“quando la difficoltà assilla il tuo cuore…
chiamaMi e AdoraMi
nel SS. SACRAMENTO!!”

Io ratto, ratto, arriverò alle tue orecchie e al tuo cuore e ti suggerirò la strada da
seguire!
PREGA FIGLIA MIA E ADORA…
SILENZIO E ASCOLTA!!
Quando IO metto mano all’OPERA MIA, sempre le difficoltà arrivano immediate
e… “sembra” che tutto si arresti…
Non temere... IO sono sempre con te…
…anche se “permetto” che ciò accada, ma niente ti potrà fermare!!
Sposa Mia diletta, IO ti amo e mai ti abbandonerò nelle difficoltà!!
IO ti dico che già adesso puoi mettere in atto alcune iniziative che, anziché
“disturbare”, nel procedere ti porteranno frutti rigogliosi e meritevoli di attenzione e
di lode!!
Avete molti locali che possono essere utilizzati come “stanze di ritrovo” giornaliero
per giovani ed anziani soli, in cui non c’è “bisogno” di tante “cose burocratiche”… se
non qualche sedia, qualche tappeto, tavolini e vari giochi che possono essere istruttivi
per i giovani e passatempo per i “Miei vecchi”!
Avete a disposizione organo e voci per poter fare “piccoli concerti” di musica
Sacra… in cui si “chiede” contributo per la ristrutturazione dei locali che verranno
adibiti per opere di Misericordia… stanze che possono essere sfruttate
periodicamente per incontri di preghiera e di preparazione religiosa per tutte le età…..
…..e poi, cara sposa Mia, tante altre cose che possono essere utili alla comunità
interna ed esterna in aiuto a sacerdoti e laici in cammino spirituale… Il tutto condito
dalle Benedizioni del Cielo e le “tasche” di chi usufruirà di tali servizi!!
Io, come al solito, ti assisterò per quanto riguarda il procedere dell’“opera Mia”…
non temere… vai avanti e “organizzati”.
Su, non agitarti, e “prova” a mettere in atto alcune di queste Sante idee!!!
Vedrai che gli aiuti non ti mancheranno… hai mani e piedi giovani a disposizione,
che con dolcezza attireranno nel “Nostro” monastero gente ben disposta e disponibile
a lavorare nella “VIGNA TERRENA” CELESTE DELLO SPOSO DIVINO!!!
PREGA, MEDITA, AMA, ADORA E NEL SILENZIO “ELABORA” I DATI
DEL SUGGERIMENTO DELLO SPOSO!!
Coraggio, IO SONO con te e non ti lascio sola!! ”
GESU’ Imprenditore

15.12.2005 (Messaggio per alcune religiose)
(Sono a casa e la “Voce” incomincia a dettare; sono le 15.40. Termino alle 20.35 dopo
un interruzione)

L’AMORE - (N. 429)
“ Ricordati figlia che IO TI AMO e PER AMORE IO TI HO CREATO; TU NON
DEVI AVERE PAURA… MA FIDUCIA E SERENITA’
IO TI SONO PADRE E COME
TALE MI DEVI CONOSCERE!!!
Il Figlio Mio tutto ha lasciato fare a Me e con la Sua obbedienza e la preghiera ha
salvato il mondo!!
Anche tu puoi farlo se solo ti metti in “ascolto” e ti “lascia andare”….. Allora sentirai
il Mio AMORE per te e per tutti i fratelli che IO ti affiderò nel cammino della tua
vita!
Il Figlio Mio ha SEMPRE esaltato il Padre e presentato al popolo come PADRE
BUONO E MISERICORDIOSO… in cui la Bontà e l’Amore superava e supera in
ogni tempo l’immaginazione della creature!!
Gesù, Figlio Eterno dell’Eterno Amore, non ha mai tralasciato nulla nella Sua Vita
terrena al “fato”, ma in ogni cosa ha messo al primo posto il fare la Volontà del
Padre!!
L’Amore si fondeva all’Amore… e in tutto il cammino terreno della Vita Sua ha
insegnato “senza insegnare” nella giovane età… con la Sua condizione di
ISRAELITA… e nell’età adulta con la Sua predicazione in cui Mi aveva e ha aperto
il Cielo alla comprensione della PAROLA…..
EGLI STESSO FATTO PAROLA VIVA PER APRIRE I CUORI ALLA
TRASCENDENZA DEL DIVINO AMORE!!!
Ed ecco che l’Amore Incarnato prese “Parola e Carne” e donò Amore… e
tenerezza… e delizie ai cuori che lasciate le paure e le angosce si unirono al VERBO,
attinsero quell’AMORE che era relegato nel profondo e che non avevano compreso
nei tempi passati….. ma che ora bevevano e attingevano a quella FONTE CHE
IO, VOSTRO PADRE, vi ho donato per mezzo del Figlio Mio Gesù!!!
Allora vi dico ancora: NON ABBIATE PAURA, MA LASCIATE FARE TUTTO
A LUI, IL MIO FIGLIO, E CAPIRETE CHE NON C’E’ AMORE PIU’
GRANDE DI QUELLO CHE:
IL PADRE, IL FIGLIO, LO SPIRITO SANTO DONANO GRATUITAMENTE
A m o r e
E DA QUEST’AMORE VOI SIETE NATI, E PER QUESTO AMORE VIVETE, E
DA QUEST’AMORE AVRETE PACE, GIOIA, SERENITA’ E SALVEZZA!!! ”

DIO PADRE
15.12.2005 (Ore 15.45–16.20. Sono ad un corso di preghiera e l’argomento di questa
1° lezione è il Padre; ma io non avevo inteso nulla poiché stavo scrivendo il
messaggio)

TORTORELLA DI GESU’ - (N. 430)
“ Quante lagrime e quanto dolore, povera figlia Mia!
Quanta tristezza nel tuo povero cuore!
Figlia Mia, lo so che la croce che porti per te è insostenibile… ma E’ LA CROCE DI
GESU’!!
E’ la croce degli eletti del Salvatore!
E’ la croce di chi, amati da Lui (anche se incomprensibile per voi), sostengono le
Braccia della Giustizia Divina!
Quelle Braccia che appesantite dai peccati del mondo tendono ad abbassarsi per dare
la giusta paga ai reprobi, ai sacrileghi, agli obbrobri che l’umanità posseduta dal
maligno, compie incessantemente verso Dio!
Voi, anime che soffrite di dolori indicibili e che piangete a causa di essi, siete il
compendio che manca alle sofferenze di Cristo Crocefisso a causa dell’empietà
del mondo!
Voi siete le perle rare che Gesù cerca per purificare il mondo!
Il tuo dolore, tortorella Mia, è l’offerta che IO, VOSTRA MADRE, dono a DIO a
pegno perenne per la VITA FUTURA!
L’offerta in unione alle tue lagrime, lagrime sante di mamma che non vanno
disperse ma, come gemme preziose fanno corona al Cuore di Gesù e Mio e, sono la
testimonianza del tuo “assomigliarsi” a Noi nel disegno del Padre Celeste che tutto
sa, tutto vede e a tutto provvede.
Piccola tortorella Mia, quale più veritiera e Santo legame a Gesù e a Me è quello che
ti lega a Noi?
L’offerta del figlio al Padre…
Il dolore e le lagrime a Salvezza dell’umana creatura!
Agonia di cuori affranti e trafitti per AMORE AL PADRE in eterno connubio ai
Nostri Cuori d’Amore.

Come tortorella, Noi ti abbiamo “preso” e abbiamo “preso di te ogni tesoro” come
offerta (anche se non comprendi), come il Padre ha chiesto a Noi:
GESU’ (P…) = IL DONO E L’OFFERTA
MARIA (C…) = IL DOLORE E LE LAGRIME…..
Affinché fruttifichi nel Disegno Salvifico di Dio per l’umanità!!
Figlia, sei la Nostra tortorella offerta assieme al figlio tuo al Padre… gioisci nel
tuo dolore perché sei stata “scelta” e come Me e Gesù accetta e ama… e l’Eterno
Consiglio mai si scorderà di te, ma ti abbraccerà e ti farà Santa come sono state Sante
molte madri dolorose, che adesso vivono nella gioia del Nostro Paradiso!!
Coraggio, non soccombere e non fare brutti pensieri; Io e Gesù siamo sempre accanto
a te e ti sosteniamo in questa prova terribile e assieme a te portiamo la tua croce!!
Ogni tua lagrima, ogni tua sofferenza assieme a quella del piccolo figlio tuo e Nostro
è contata in Cielo e non verrà cancellata, ma risplenderà come stella di immenso
valore… basta che ti lasci andare alla Volontà di Dio Padre come abbiamo fatto Noi!
Gesù, che in questo periodo viene alla Luce del mondo, rischiari il tuo cuore e lo
faccia completamente Suo.
Ti amo piccola tortorella del Mio Cuore, non temere… ”
MARIA di Nazareth Madre di Gesù
19.12.2006 (Ore 9.30. Sono a casa, sto pensando a questa mamma che soffre assieme
al suo bambino, quando la dolcissima Voce di Maria si fa avanti e mi detta questo bel
messaggio per lei. Termino alle 10.20)

TRASFIGURATI DELLA LUCE - (N. 431)
“ Trasfigurati figlio, donaMi la gioia di penetrarti e di donarti ME!
IO SONO LUCE E AMORE!
IO SONO VITA E VIA!
IO SONO VERITA’ E LIBERTA’!!
Quale altro Dio al di fuori di ME può darti questo, gratuitamente e liberamente!
IO ti cerco ovunque ti trovi e ti dono perdono e Amore… e pace!
Se IO Mi accontentassi di ciò che già posseggo sarei triste perché non avrei te, che
abbagliato da ciò che è “virtuale”, ti sei allontanato; ma come segugio ti vado a
cercare anche nei più bui e bassi antri in cui ti sei perso!!

Farò miglia e miglia affinché ritrovatati, ti possa riabbracciare e riportarti alla Grazia
della vita… e festeggiare insieme la pecorella (che sei tu, figlia/o) che ritrovata, torni
ad essere nella vera libertà e nella vera gioia!
Ora ti dico: non indurire il tuo cuore ma apriti alla Grazia del Mio Amore che
vuole darti la LUCE e la gioia di esistere!
Figlia/o, sii libero di amarMi ed IO MI CONSOLERO’ del tuo amore, anche se
misero, ma vero….e vivremo nel Gaudio Eterno!! ”
DIO PADRE
22.12.2005 (2° lezione di preghiera. Prima di iniziare il commento del narratore, mi
viene suggerito questo messaggio del Padre…..; non sapevo ancora su che argomento
era la lezione)

PREGHIERA AL PADRE - (N. 432)
“ O Dio nostro Padre, qui alla Luce della Tua Parola, vengo a chiederTi pace, Amore
e perdono!
Sono stata figlia ingrata in tante occasioni della mia vita e non ho compreso che Tu
mi sei stato e MI SEI PADRE!
Quante volte ho meritato di non appartenere alla tua schiera di figlia, ma Padre,
proprio perché sono una misera peccatrice mi ami e mi vuoi correggere e ridonarmi la
Tua Grazia….. Ed io come il figliol prodigo Ti dico:
“PADRE RIPRENDIMI CON TE ANCHE SE NON SONO DEGNA DI CHIAMARTI
COSI’, MI PENTO DI NON AVERTI CAPITO... MA ADESSO SONO QUI…
ABBRACCIAMI PERCHE’ COSI’ SAPRO’ CHE TU MI HAI PERDONATO!! ”
Tuo scricciolo
Il PADRE risponde :
“ FIGLIA VIENI… ERO QUI CHE TI ATTENDEVO… ORA RITORNA A
CAMMINARE CON ME E SCOPRIRAI ANCOR DI PIU’ QUANTO E’ GRANDE
IL MIO AMORE PER TE….VIENI, NON TARDARE….. ”
DIO PADRE

22.12.2005 (Messaggio datomi alla fine della 2° lezione prima di congedarmi dal
gruppo)

V I V O!!! - (N. 433)
“ Mamma non essere triste, poiché adesso vivo la Vera Vita!
Non essere “arrabbiata” con il Padre poiché, anche se tu non lo comprendi, mi
ha amato tanto… e non ti ha dato il dispiacere del mio “essere diversa” da ciò
che Lui aveva destinato per me!!! ”
La /il tua/o C…
22.12.2005 (Sono le 17.30 e sono ancora al corso di preghiera. Una donna con gli
occhi tristi incrocia il mio sguardo e scuote la testa alle parole della guida che dice
che anche contro tutte le evidenze “negative” della nostra vita dovute a prove, dolori
ed altro, bisogna aver fiducia nell’operato del Padre poiché è questa la nostra fede.
Non sapevo che aveva perso un figlio in età giovanile, da cinque anni in un incidente.
Questo messaggio è anche per un'altra mamma del corso che ha perduto anche lei la
figlia giovanissima in altro incidente; premetto che io non conoscevo né l’una né
l’altra mamma e tantomeno le loro storie dolorose)

NESSUNO COME TE SIGNORE - (N. 434)
Inizia il messaggio…… Dice l’Arcangelo:
“ Gesù è con noi e in noi Si bea e Si scioglie in parole d'Amore che ci sussurra al
cuore, dove si stampano come note dolcissime e melodiose e ci fa godere della Sua
Beatitudine e ci apre i Cieli e ci fa assaporare le dolci meraviglie dell'increato
Amore… Lo Spirito del Padre che si eleva altissimo nell'Alto dei Cieli…
Cieli splendenti di Gloria e di soavità in cui l'Amore increato Si abbassa all'amore
creato e donandoSi con effusione grandissima ci investe della Sua Magnificenza e ci
porta con destrezza e con vigore alle vette più alte della Misericordia e della Bontà
Divina.
Gloria a Dio nell'Alto dei Cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama e nutre del
Suo Santo Amore, e di quest'Amore ne è piena la terra, e ci narra la Sua Onnipotente
e stupenda Bellezza: LUCE, GRAZIA, AMORE, GIOIA, PACE, PACE, PACE,

anelito e gemito di un Dio che Si inchina alla “statura" della Sua creatura e la fa
divenire docile e appassionata come Egli E'...
Amante appassionato in cui non vi è inganno, ma tutta la gioiosità dell'Amore
PURISSIMO e VITALE, così che l'esser tuo investito di cotanta Bontà si prostra, e
con spirito fervente alzando gli occhi al Cielo esplode con grida di gioiosa allegria ed
esultando esclama:
NON C'E' AL MONDO UN DIO PIU' GRANDE DI TE E A NESSUNO AL DI
FUORI DI TE DEVE ESSERE DATO ONORE E GLORIA, POICHE' TU
SOLO SEI IL SANTO, TU SOLO IL SIGNORE, TU SOLO L'ALTISSIMO
GESU' CRISTO CHE CON LO SPIRITO SANTO E DIO PADRE REGNATE
PER SEMPRE NEI SECOLI E NEI CUORI DELLE VOSTRE CREATURE!! ”
L’Arcangelo dell’Amore
30.12.2005 (Questo messaggio è scaturito in seguito a uno scambio di mail tra me e
M. C… in cui parlavamo dell’Amore di Dio; è un messaggio inedito di questo
momento. Sono le 0.12)

