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Presentazione 
 
 

È bello constatare, in un tempo in cui le persone cercano di vivere 

senza la presenza, la compagnia, la guida del Signore nella loro vita, 

un tempo in cui la presentazione di Lui non è secondo il Suo 

desiderio profondo e la Parola che Lo ha rivelato e fissato nei 

Vangeli, constatare come il Suo amore creativo si muove: chiama 

chi vuole, quando vuole, nelle forme che vuole, per poter dire che il 

Suo Amore non ci sta con questa diminuzione di conoscenza e di 

comprensione della Nuova ed Eterna Alleanza, sigillata nel Suo 

sangue e ripresentata nel Sacrificio Eucaristico della Messa. Questi 

messaggi che Gesù sta dando ad Aurora entrano in questo Suo 

progetto d'amore. Accoglierli vuol dire riscoprire l'amore e 

riandarlo ad attingere a quella fonte meravigliosa che è la Sua 

Parola raccolta nei Vangeli. 

Don Luigi Ferrari 
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Signore, 
benedici la nostra giornata, quella dei nostri figli e di tutti i tuoi 
figli. 
Ti offro per le mani di Maria Santissima la mia giornata e la mia 
volontà, fai che sia il Bene. 
Ti ringrazio che anche oggi ci nutrì, e Ti supplico di nutrire tutti i 
Tuoi figli, anche di consolazione, di speranza, di fede, di carità, di 
amore e di pietà. 
Amen. 

Signore, benedici la nostra casa e noi Proteggi i nostri figli, i nostri 
fratelli e sorelle e le loro famiglie, i figli e i nipotini. 
Avvolgili nella Tua Grazia e falli camminare sulla via della Luce. 
Benedici tutte le creature che ci hai mandato e in particolare... 
Le consacriamo a Te e al Cuore Immacolato di Maria, perché 
siano preservate da ogni male, dalle malattie, dal maligno e 
possano incontrarTi nella gioia, Signore, come noi Ti incontriamo 
ogni giorno e possano sperimentare la Tua tenerezza, la Tua 
Misericordia, il Tuo Amore. Benedici i nostri Angeli custodi, i 
nostri cari sulla via della Luce e quelli nella Luce del Padre. 
Abbi Misericordia delle anime al buio che sperano in Te, perdona 
chi non spera, soccorri chi non osa più sperare, veglia sui Tuoi 
figli che riposano in Te, grazie del bacio. Amen. 
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8.1.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi domani sera. 

Figli miei diletti, 
è il nuovo anno che si apre davanti a voi, l'anno che mi è stato particolar-
mente dedicato dal nostro papa, riflettete sul significato di questo. Io 
sono il vostro Salvatore, lo sono sempre stato e sempre lo sarò, perché 
questa Salvezza che vi ho portato è scritta nell'Eternità, ma in questo 
momento particolare della vostra storia siete invitati a riflettere partico-
larmente sul significato e sul valore che questa speranza di Salvezza ha 
per ognuno di voi. 
Accoglietemi adesso in pienezza, piccoli miei, non guardate davanti a 
voi senza vedere me, non fate neanche un passo da soli quest'anno, tutto 
sia compiuto nel seno del Padre e a Sua maggior gloria per la vostra feli-
cità eterna. 
                                                                   Gesù 
 
La Mamma vi accompagna sempre, siate consapevoli e fiduciosi sempre. 
Vi benedico. 
 
 
12.1.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, scrivi questo messaggio 
per voi questa sera. 

Mie creature, 
la vostra risposta alla mia chiamata mi riempie di gioia. Vi ho scelti per 
una missione speciale, voi che siete così docili e rispondete con tanto 
amore al mio amore, meritate la mia fiducia, sento che non mi tradirete e 
vi apro il mio Cuore. Venite ad attingere qui tutta la forza necessaria e poi 
buttatevi nel mondo senza timore alcuno, pescate tutte le anime che vi 
manderò, portatemi il vostro prezioso bottino e venite a riscuotere la 
vostra gloria. 
Desidero che tutto questo per ora rimanga tra noi come un prezioso 
segreto, questo per preservarvi dal male. 

Miei sacerdoti, vi benedico.  
Gesù 

- Signore, sono un po' sconvolta, ho capito tutto bene? – 

Hai capito benissimo, stai in pace. 
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14.1.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, prendi questo messaggio per B. 

Figlia mia benedetta, 

il mio Cuore e quello di mia Madre sono straziati da tanta sofferenza inu-
tile, neppure offerta a Noi per la Salvezza delle anime. Quanto vi lasciate 
ingannare dal maligno, figlia mia! Tutto questo è assurdo ai Nostri occhi 
e terribile per voi, per il vostro cammino così ostacolato e voi che non ve 
ne accorgete. Piccola, ti dissi bene che cosa eri invitata a fare e ancora ti 
invito per il bene tuo e di tanti: vieni a me. 

La piccina sta bene, vede la Luce ed è senza colpa, questo vi dice la mia 
immensa Carità, datevi pace. 

Vi benedico.  
  Gesù 

- Signore grazie per la Tua Bontà Infinita, grazie - 

15.1.97 

Piccoli miei, 
non vi spaventate, come potete temere il mio amore immenso che vuole 
portarvi solo gioia e salvezza? Davvero ancora non sapete chi sono, ma 
guardatemi con quegli occhi che avete finalmente aperto, davvero non 
vedete il carico di grazie che dispenso su di voi? Questo è niente, la mia 
ricchezza è infinita, voglio farvene parte, venite allora, vorrei sapere che 
cosa mi chiedete questa sera, sono qui per donarmi a voi, mi rifiuterete? 
Tremo d'amore in attesa di voi.  

  Gesù 

- Signore Ti amo - 
Bambina del mio Cuore, stai in pace. 

17.1.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, sono qui con te bambina mia per 
accompagnarti in ogni impresa e non ti lascio mai sola, non temere mia 
creatura, più forte è la tempesta, più potente è la tua difesa, nulla può tur-
bare la mia creatura prediletta, nulla sviarla dalla nostra strada, mia pic-
cina, vedo il tuo stupore ogni giorno più grande e anche il tuo amore e il 
tuo abbandono ogni giorno più grandi, questo deve essere, piccola, così 
possiamo fare grandi cose insieme per la Salvezza del mondo, come ti 
avevo annunciato, ma il tuo stupore di oggi mi dice che non avevi proprio 
compreso le mie parole. Ciò è normale bimba mia, le mie vie ti sovrasta-
no, ma tu le ami ora tanto di più e io sono contento di averti scelta. 
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- Signore grazie, non è un po' troppo? Sai che ho sempre paura del mio 
orgoglio, lasciami piccolissima purché sempre vicino a Te e alla Mamma, 
questo solo chiedo - 

Sì, puoi restare piccolissima e grandissima insieme, non importa che tu 
capisca adesso, è solo il tuo amore che chiedo, ricordalo sempre. 

- Gesù mio, come sono felice. 

Signore, posso chiederti se devo fare qualcosa per questa sofferenza che 

provo sempre al petto ? - 
Sì, bambina mia, puoi chiedermelo, è l'amore. 

- Davvero Gesù mio, ho capito bene? Allora è inutile che voglia curarmi - 
Infatti e .. .non dubitare. 

- Grazie Signore... - 
Non adesso piccola, stai in pace, ti benedico. 
                                                        Gesù 

20.1.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi giovedì. 

Fratelli miei, 
non rimanete più nascosti, uscite e testimoniate di me per la Salvezza. Il 
tempo che ci rimane è davvero poco, avvicinate i nostri fratelli, amateli, 
portateli a me. 
Avvicinateli con amore, nessuno deve sentirsi di più di un altro, né 
migliore di lui, perché il mio amore è uguale per tutti. Ognuno riceverà 
secondo la sua risposta, ma oggi voi non sapete come risponderanno i 
fratelli, anche quelli che vi sembrano i più lontani, i più peccatori ai 
vostri occhi, magari ritenuti spregevoli da tutti, non li avvicinate senten-
dovi migliori, perché potrebbero passarvi davanti. 
Vigilate dunque sulla vostra umiltà, passaporto per il Regno. 
Questo vi dico sempre solo e ancora per amore. 
 
 
26.1.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per voi que-
sta sera. 

Miei Sacerdoti, 
non temete, non vi mando per il mondo soli e senza difese, ma sempre 

solo sorretti e protetti da me. 
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Nulla vi chiedo di fare che voi non possiate fare, nulla vi spingo a com-
piere che non sia il Bene vostro e dei vostri fratelli, siate sempre certi di 
questo. Piccoli miei, la gioia di avervi qui stasera è grande, Nostra 
Madre vi 
abbraccia con amore immenso, vi benedico tutti.  

Gesù 

- Signore grazie, cosa dobbiamo fare stasera? - 

Pregate, ognuno di voi esprima la sua preghiera, preghiamo insieme il 
Rosario alla Mamma, cantiamo lodi al Padre. 

- Grazie Signore Gesù, Ti benedico - 
State in pace  

 Gesù 

29.1.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per domani sera. 

Miei diletti, 
stasera vi incontro con particolare gioia e contento perché alcuni di voi 
mi hanno assecondato con un amore straordinario che ha colmato il  
vostro cuore e ha fatto risuonare di musica celeste il Cielo. Vi dico queste 
cose perché è giusto che lo sappiate, che tutti lo sappiano e siano spronati 
ad imitarvi. 
È bello figli miei sentirvi così vicini, così fiduciosi, così pronti a vivere la 
Volontà del Padre vostro, a comprendere quanto vi porterà in alto. 
Vigilate perché questo tesoro immenso che state faticosamente conqui-
stando non vi sia rubato, le insidie non mancheranno, ma voi mie creature, 
al sicuro nel Cuore Immacolato di nostra Madre, non temete, conti-
nuiamo il nostro cammino di Luce. 

Vi abbraccio.  
   Gesù 
 

— Signore grazie, non riesco a immaginare cosa abbiamo fatto per meri- 

tare queste parole così belle - 

Tu non immagini mai niente figlia mia, ma noi qui vediamo tutto quello 

che tu non vedi e come soffriamo immensamente, così anche immensa-

mente gioiamo quando vediamo il bene nei nostri figli, stai in pace. 

                                                           Gesù 
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31.1.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, vuoi sempre piccina fare la mia 
Volontà? 
- Sì Signore, lo voglio - 
Scrivi questo messaggio per voi quando vi riunirete ancora. 

Figli miei diletti, 
l'impulso che stiamo dando insieme per la Salvezza è grande e insieme 
dobbiamo gioirne, come insieme godremo dei frutti. Non vi stancate e 
non vi scoraggiate mai, siamo vicino a voi con trepidazione, 
partecipiamo a ogni vostro gesto d'amore. 

Non fatevi frenare, non fatevi fermare da niente e da nessuno, guardate 
fisso davanti a voi la Luce che vi conduce. Mie creature dilettissime, 
riposate in me, come io riposo in voi. 

Vi benedico.  
                                                           Gesù 

- Signore grazie, non vuoi dirmi altro? - 
Tu non vuoi che io dica altro, dunque piccola... ? 

(dentro di me non volevo fissare questa data perché mi sentivo molto stanca) 

- Sì, Signore dimmi, perdono - 

Siete liberi di decidere quando, vi amo immensamente comunque, state 

in pace.  
  Gesù 

 
4.2.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per Don... 

Figlio mio benedetto, 

ti avevo pur detto che le cose del mondo sono le cose del mondo e le cose 
del Cielo sono le cose del Cielo, solo queste ultime hanno valore ai miei 
occhi e devono essere perseguite. 

Ora figlio mio vieni, abbandona ogni residuo pensiero e ogni rimpianto, 
vieni nelle mie braccia, vieni con sicurezza, quello che conta sono io, il 
mio Vangelo, la carità che tanto ti chiedo verso di me, te stesso e i tuoi 
fratelli, non guardare più il mondo, non ti voltare indietro, adempì final-
mente tutte le tue promesse, vedrai la mia fedeltà in eterno. 
Ti abbraccio. 
                                                                       Gesù  
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Messaggio per giovedì 6.2.97 

Mie creature predilette, 

stasera parliamo ancora una volta della carità e del perdono. Desidero che 
riflettiate molto su questo, io sono essenzialmente carità e perdono, se 
volete seguirmi nella mia casa, se volete che io abiti la vostra casa, dovete 
seguirmi prima di tutto nella carità e nel perdono. Ho lasciato delle orme 
ben precise sulla vostra terra, perché chiunque voglia seguirmi sappia 
bene dove camminare e non tema di sbagliare. Le orme dei miei passi, il 
senso della mia Parola, la Luce dello Spirito, l'aiuto di mia Madre, piccoli 
miei, sicuramente se volete potete arrivare. Non vi distraete, non perdete i 
segni, ascoltate i suggerimenti santi, rimanete nel Cuore della Mamma. 

Vi benedico tutti.  
     Gesù 

- Signore Ti amo, grazie - 

 
Messaggio per venerdì 7.2.97 

Figli miei benedetti, 
è importante testimoniare di me e particolarmente in questi tempi difficili 
e decisivi, dunque se avete trovato il tesoro non lo tenete nascosto, fatene 
partecipi tutti i vostri fratelli, perchè anche loro possano così essere sal-
vati per mezzo vostro, per i meriti di Cristo che è venuto per tutti, per la 
gloria del Padre. 

Ascoltate la mia Parola, meditatela, vivetela, partecipatela con carità, 
venite con gioia. 
Vi benedico.  

   Gesù 
- Signore, grazie ancora, ho capito tutto bene?  
 Sì, piccola, stai in pace. 
- Signore, vuoi aiutarmi a superare tutto questo inghippo... ? Grazie – 
Lo voglio, fidati sempre e non temere. 
- Grazie Gesù mio, Ti amo – 
 
 
Incontro del 9.2.97 

Figli miei, 
quello che vi chiedo stasera è una preghiera di lode, non chiedete niente, 
avete già tutto perché Io sono con voi, nostra Madre è con voi, lo Spirito 
Santo è su di voi e il Padre vostro vi benedice. 

Cantate dunque un canto di lode e di benedizione, ringraziate e non chie-
dete niente, perché il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno e vi darà 
ogni cosa in abbondanza. 

Pregate, lodate, e poi andate nel mondo e siate luce per il mondo come 
Noi siamo Luce per voi. 
Vi benedico tutti.                                   Gesù      
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12.2.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi domani sera. 

Figli carissimi, 
eccoci ancora insieme riuniti nella preghiera e nella lode. Vi chiedo 
stasera particolarmente di lodare il Padre vostro per il dono della 
Mamma. 
Voi non avete ancora capito veramente che gran dono avete ricevuto, vi 
invito a meditare su questo, Nostra Madre è molto importante nel disegno 
di Salvezza, è ancora più importante in questi momenti in cui il bisogno 
si accresce di ora in ora. 

Rifugiatevi tutti nel Suo Cuore Immacolato, metteteci tutti i vostri cari e 
tutto quello che vi è caro, tutti quelli che saranno in Lei saranno sicura-
mente in salvo. 
Bambini miei, affrettatevi, ancora vi sospingo con amore impaziente e 
premuroso. 

   Gesù 

- Grazie, Signore, posso mandarlo a Napoli?  
Sì, devi. 
- Signore Gesù, vuoi darmi... - 
Sì, piccola, visto che insisti tanto. 
- Grazie, Gesù mio, vuoi dirmi altre cose? - 
Piccola, guido sempre ogni tuo passo, non temere, stai in pace.                                                     

14.2.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per tutti voi. 

Figli miei diletti, 
non restate alla superficie delle cose, voi nuotate sul pelo dell'acqua e 
avete paura di annegare, temete l'abisso sotto di voi e non vi ci inoltrate. 
L'abisso è il mio amore e contiene tutti i tesori che non potete vedere né 
godere fino a quando ne avrete paura. 

Guardate le meraviglie che ci sono in fondo al mare, di vita, di colore, di 
movimento, grande è lo stupore per chi si avventura e inenarrabili le 
emozioni, ancor più per chi si inabissa senza timore nelle profondità del 
mio amore e scopre e stupisce e rende gloria al Padre. 
Entrate con fiducia, con la certezza dei tesori nascosti che troverete, pre-
parati per voi per amore, non rimanete sulla porta tra l'incredulo e il timo-
roso, tuffatevi con gioia, con gioia sarete accolti dalle braccia infinite che 
infinitamente vi amano. 
Rimanete in me nella pace. Gesù 

- Grazie Signore meraviglioso, ho capito tutto bene Gesù mio? -Hai capito 
benissimo piccola e ora scrivi... 
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- Grazie, Gesù mio, sei contento se ci riuniamo domenica Signore? -Sono 
domande da farsi, bambina mia? State con Noi. 
- Posso dare questo messaggio Signore Gesù? -Sì, ma anche a tutti gli 
altri. 
- Grazie Signore, è finito il Tuo messaggio oggi? - 
Sì piccola, stai in pace.  Gesù 

16.2.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, giacché ti vedo così perplessa, ma 
così pronta a seguirmi, voglio confortare il tuo cuore piccola mia, non 
intendo minimamente lasciarti senza la mia guida proprio in questi giorni 
in cui più ne avrai bisogno, dunque rassicurati, continueremo a essere 
insieme in ogni cosa. Continueranno anche i messaggi, ancora non potete 
farne a meno, quel giorno verrà, ma non è ancora. 

Stai dunque in pace, piccola mia, e scrivi il messaggio per voi questa sera. 

Figli miei dilettissimi, 

cominciamo questa Quaresima insieme, nella preghiera, nel ringrazia-

mento e nella penitenza. 

Venite a consolare il mio cuore per tutti quelli che non mi consolano, ad 

amarmi per tutti quelli che non mi amano, a ringraziarmi per tutti quelli 

che non mi ringraziano mai, anzi sputano sui miei doni senza rispetto e 

senza pietà per me e per se stessi. 

Vi ho eletti perché mi stiate particolarmente vicini, per potermi appoggiare 

su di voi, sentire il vostro amore, essere confortato quando il mio Cuore 

vacilla nel dolore. 

Piccoli miei, il vostro amore è bello e copre una moltitudine di sozzure 

agli occhi del Padre, per questo vi ringrazio e vi benedico.        Gesù 

- Signore, non hai mai scritto a me parole così, sono un po’ sconvolta 

Piccola, fidati, così deve essere. 
- Signore, ma allora il messaggio del 14 quando e a chi lo devo dare? – 
A tutti, quando vuoi. 
- Grazie, Gesù mio, Ti benedico - 
Stai in pace.  

Gesù 

18.2.97 

- Signore grazie, ma non capisco come posso aiutare ... ? 
Incontralo per parlarne ancora, lo Spirito ti dirà. 
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- Grazie Signore Gesù, ho capito bene per... che deve attendere? 
Sì piccola, hai capito benissimo. 
- Grazie, Gesù mio, vuoi dirmi qualcosa anche per...? - 
.. .deve essere più mio, non può servire tanti padroni, lo amo tantissimo e 
lo chiamo a una fede più integra. 

- Signore, posso aiutarlo per la salute? -Lo Spirito guarisce. 
- Gesù, non capisco niente, ma spero che capisca lui. 
Non temere piccola, stai in pace. 
- Signore cosa devo fare dì questa meditazione sulle schiavitù? – 
Fanne partecipi i tuoi fratelli, ti benedico. 

Gesù 
 
 

Meditazione 

Signore, vorrei approfittare dell'occasione della Quaresima per liberarmi 
di qualche schiavitù. Tutti ne abbiamo, magari piccole, subdole, dal-
l'apparenza innocua, che sembrano dirci: cosa vuoi che sia, se tutti i mali 
sono questi! A volte diciamo addirittura che qualche vizio bisogna pur 
averlo, meglio questo di altri più tremendi e questo basta a consolarci. 

Non è obbligatorio essere schiavi di qualche cosa. Tu, che tanto ci ami, ci 
vuoi liberi, per questo insisti così tanto perché noi abbandoniamo ogni 
idolo e amiamo Te solo. 

Se io sono qui per dirTi grazie, Signore, per lodarTi, per dirTi che sono 
felice di sentirmi amata e voglio darTi un ricambio d'amore, allora posso 
anche io fare qualche cosa per Te Signore, qualcosa che Tu vuoi per me. 
Tu mi ami Signore, vuoi il bene mio, se offro a Te il sacrifìcio di liberarmi  
di una schiavitù, avrò la gioia di avere offerto amore e il meraviglioso 
risultato di essere libera. 

Quante creature, che sono state schiave del cibo, dell'alcool, del fumo ecc., 
hanno dovuto smettere per malattie, che tristezza! Sacrificare invece l'idolo 
sul Tuo altare, Signore, che gioia, che ricambio d'amore e di libertà. 

 
19.2.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, non temere mai niente 
giacché il tuo Signore è con te. 

- Grazie, Gesù mio - 
Scrivi il messaggio per voi domani sera. 

Miei diletti, 
figli carissimi al mio Cuore e al Cuore Immacolato della Mamma, pre-
ghiamo. 
È importante sempre pregare, ma ora lo è più che mai, pregare bene, pre-
gare di più con il cuore, con la mente e l'anima rivolta al vostro Creatore, al 
Padre che vi ama infinitamente, al Figlio che vi ammaestra, allo Spirito che 
vi guida perché non perdiate la mie tracce, alla Madre Nostra che vi è 
riparo. 
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Preghiamo dunque con abbandono, lasciamo entrare la luce che svela, il 
calore che conforta, lasciamo uscire l'anelito che spera, lasciamo fluire lo 
scambio d'amore. 
Mie creature, con che tenerezza vi guardo, venite a me.        Gesù 

21.2.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi questa 
sera. 

Figli miei diletti, 
sono contento di essere qui con voi questa sera, sono contento che abbiate 
deciso di pregare di più insieme e ancora vi rassicuro, sempre saremo 
insieme a voi. 
Leggete e meditate il messaggio che ho scritto per tutti voi perché parti-
colarmente vi si addice, non dormite in questi giorni densi di avvenimenti 

in Cielo e in terra, vegliate, vigilate, cogliete i segni che vi mando per 
amore, state nella pace, vi benedico.                       Gesù 

- Grazie, Signore, allora partiamo? - 

Andiamo piccola, non temere mai nulla quando sei con me. 

- Signore, possiamo dare una risposta a ... -Sì 

possiamo dirgli che ... va bene. 

- Grazie Signore Gesù, ho capito bene?- 

Benissimo.     Gesù 

22.2.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per domenica sera. 

Figli miei benedetti, 
non siate mai avari di gesti e parole d'amore nei confronti dei vostri fratelli, 
siate consapevoli che proprio quell'atto, proprio quella parola, può essere 
decisiva per la creatura e avvicinarla a Dio. Dunque vigilate perché nessuna 
omissione si compia, ma l'opera che vi ho affidato nel mio disegno di Salvezza 
si compia a gloria del Padre. State nella mia pace sempre. 
Vi benedico tutti e benedico le vostre famiglie, i vostri amici e le vostre 
pecorelle, animo miei cari. 
                                                           Gesù 
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Meditazione 

Signore, grazie perché Ti servi di me per riportare tante creature al Tuo 
amore, per così tanto bene, per la Salvezza di tante anime. Sono onorata di 

questo servizio che mi fai svolgere, onorata e grata. So bene di non meritare 

nulla e tanto meno un privilegio così grande. Ti amo, Signore, come vorrei 

aver passato tutta la mia vita in ginocchio davanti a Te, vorrei non aver mai 

peccato, non averTi mai offeso, disgustato, dimenticato, dispiaciuto. 

Lo so che non vuoi che mi volti indietro perché mi hai perdonata e se guardo 

indietro le pagine della mia vita sono bianche, perché Tu, Signore, nel Tuo 

amore hai cancellato tutto. 

Di fronte all'immensità del Tuo perdono, come potrei non perdonare anch'io 

tutto e tutti e concedere le pagine bianche da riscrivere nel Tuo amore. 

 

26.2.97 
Gesù io sono figlia del mio Volere, non temere piccina, io ti sostengo e ti  
sosterrò sempre, puoi dire ogni cosa ragionevole con carità e senza rancore. 
- Grazie, Gesù mio – 
Scrivi piccina mia il messaggio per domani sera 

Creature mie, 
voi date sempre tutto per scontato ciò che scontato non è, il sole, il mare, le 
stelle, il cibo, la casa, il calore, tutto vi è dovuto e raramente vi ricordate di 
dirmi grazie. Eppure sapete che a pochi passi da voi c'è chi soffre e manca di 
tutto, e sapete che ciò che avete non sarà per sempre. 
Vi esorto a condividere di più i vostri beni materiali e spirituali a creare 
più comunione fra voi camminando verso l'Unità fra voi e con me. l'unico bene 
che vi rimarrà per sempre. 
Scende su di voi la carezza della Nostra benedizione. 

 
2.3.97 

Gesù io sono figlia del mio Volere, sono contento che vi riuniate questa sera, 

scrivi il mio messaggio per voi. 

Figli miei diletti, 

questa sera siamo particolarmente gioiosi e particolarmente tristi. 

Gioiosi per l'amore che voi diletti figli ci dimostrate con la vostra vita e con le 

vostre ferventi preghiere, tristi per tutti quei figli, tanti, troppi, che ancora 

camminano verso la perdizione. 

Vi chiediamo questa sera di pregare per loro in modo speciale, unendovi a noi e 

a tutte le anime qui presenti che desiderano partecipare a questa comunione, 

sareste stupiti di vedere quante sono, la vostra preghiera è un richiamo d'amore 

e tutti vogliono essere presenti, vi benedico anche per questo, state in pace.

                                                                                                  Gesù 
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- Signore grazie, posso chiederti cosa devo fare a Pasqua? –                              

- Sì, piccola, rimani a casa con la tua famiglia, vi benedico. 

- Grazie Signore Gesù – 

 

5.3.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, come sempre io sono qui, stai 

sentendo benissimo bambina mia e la tua luce aumenta ogni giorno di più man 

mano che mi segui con sempre più docilità e amore, ti benedico, scrivi il 

messaggio per voi domani sera. 

Figli miei diletti, 

l'attenzione che diamo alla vostra crescita e alla vostra Salvezza è grande, anche 

voi date più attenzione ai vostri fratelli, avvicinateli, testimoniate, correggete i 

loro errori con carità. 

Non dimenticate mai la carità, quando state per parlare a un fratello per 

porgergli una luce, oppure un gesto di amicizia, di fraternità o di soccorso, 

chiedetevi prima: quanto lo amo, quanto condivido la sua sofferenza, quanto 

desidero la sua Salvezza, quanto sono mossa solo dalla Spirito e cerco solo la 

gloria del Padre? 

Tutto questo chiedetevi con onestà e quando la risposta vostra vera del cuore 

sarà positiva uscite, parlate, agite senza timore e con la Nostra benedizione. 

Siate uno.  
                                                                 Gesù- 
Grazie, Signore, è finito il Tuo messaggio ? Posso esserci domani sera 

Gesù mio? e venerdì? (sono ammalata) - 
È finito, piccola, puoi esserci domani sera e venerdì, stai in pace. 

        Gesù 
 

(messaggio per venerdì 7.3.97) 

Figli miei benedetti, 

sono qui tra voi e vi prego di sentirmi più vicino che mai perché voglio 

consolare il vostro cuore e vi chiedo di consolare il mio. Tanto stiamo facendo, 

figli cari, per chiamare il più possibile i nostri bambini alla Salvezza e troppi ne 

vediamo ancora camminare verso la perdizione. 

Voi che pregate, pregate di più, voi che amate, amate di più, voi che offrite, 

offrite di più, dateci quello che avete, non preoccupatevi se vi sembra poco, 

datecelo con amore, Noi lo trasformeremo in immensa ricchezza, vi prego, 

credeteci. 

Vi benedico tutti.  
Maria 

 

- Grazie, Mamma, grazie Gesù mio, vuoi dirmi altre cose? – 
Stai nella mia pace, piccola, nulla ti minaccia, io sono con te. 
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9.3.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, scrivi il messaggio per voi 

questa sera. 

Miei piccoli, 
torno stasera a pregare in voi e con voi per la Salvezza, lo faccio con gioia e 
con immenso amore, questa Nostra comunione con voi è feconda di beni 
immensi, aprite i vostri occhi per poterne meglio assaporare i frutti, mie creature, 
la vostra gioia è la nostra gioia, le vostre tribolazioni datele a noi e andate 
leggeri sulla vostra strada di luce. 

Vi benedico tutti.  
        Gesù 

- Signore Gesù grazie, è finito il Tuo messaggio? — 

Piccola non essere mai turbata, il tuo Signore è con te, stai in pace. 
        Gesù 

12.3.97 

- Signore Ti prego tanto per la creatura che mi hai mandato oggi, ho sentito il 

suo dolore fino nelle viscere e Tu sai perché - 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, la tua preghiera è giunta alle 
Nostre orecchie, il bene sarà. 

- Grazie Gesù mio - 

Scrivi ora il messaggio per voi domani sera. 

Figli miei diletti, 

parliamo questa sera dei vostri sogni, vi guardo e vedo nei vostri cuori tutti i 

sogni inespressi, quelli che non osate mai raccontare a nessuno e nemmeno 

confessare perché vi sembrano troppo arditi, quelli per i quali voi pensate che 

sia impossibile anche solo tentare di realizzarli e non vi curate neppure di 

controllare se vi ho dato le ali oppure no. Molti dei vostri sogni sono belli e 

realizzabili, se solo voi aveste il coraggio di confidarli a me e di pregare 

insieme a me! 

Voi pensate che sognare sia proibito e vi negate con le cose cattive anche quelle 

buone. Non fate così. Vi invito a pregare sulle vostre aspirazioni chiedendo il 

discernimento e la Sapienza. Per non fare nulla di male a volte voi non fate 

proprio nulla e vi negate anche il bene. Mie creature, il bene va fatto e con gioia, 

facciamolo insieme. 

Vi benedico.  
        Gesù 

- Grazie Signore, ho capito bene tutto? – 

Sì, piccola, stai nella mia pace. 
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Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere piccina io sono qui, devi dire 
a ... che veglio su di lei e la sosterrò fino in fondo, figli miei benedetti, non 
dimenticate mai a chi vi siete affidati e dove dobbiamo arrivare insieme, tenete 
ben fisso il vostro sguardo sul Regno che viene. 
- Grazie Signore Gesù – 
Mia bambina, scrivi il messaggio per voi questa sera. 

Diletti, 
stasera preghiamo in tanti e la nostra preghiera sale al Padre in un inno di lode, 
di ringraziamento e di amore. 

Per le mani della Nostra Mamma Celeste offriamo noi stessi protesi verso l'apice 
del nostro cammino. 

Mie creature, non potrebbe reggere il vostro cuore senza il velo che vi tengo 

avanti e che ardo dal desiderio di sollevare, piccoli miei, siatemi sempre fedeli, 

grande sarà la gioia. 

Vi abbraccio.  
        Gesù 

- Grazie Signore, vuoi dirmi altre cose? - 

Voglio dirti mia bambina, che fai bene a rimanere serena e gioiosa e a non 

temere gli eventi, perché nulla devono temere le creature che confidano in 
me, non dimenticatelo mai. 

Vi benedico tutti. 
         Gesù 

19.3.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi domani sera. 

Figli miei, 
perché vi accontentate del poco quando potete avere il molto? Io non mi 
accontento per voi, io per voi voglio il massimo del Bene, voglio darvi Tutto. 
Anche voi non vi accontentate per i vostri figli e continuamente li spronate 
perché studino, perché imparino, lavorino e mettano a frutto tutti i vostri 
insegnamenti, e se ciò non accade soffrite molto. Anche noi, creature mie, 
soffriamo per voi quando non vi vediamo incamminati verso il meglio, quando 
non ci permettete di riversare su di voi tutto il Bene immenso che possediamo. 

Non vi accontentate, guardate in alto, in questo caso siate ambiziosi, volete 
ereditare il Regno o le sue briciole?. Guardate con che ansia, con che amore, 
con che gioia vi chiamo, siate 

uno con me. 
         Gesù 
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21.3.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per la riunione 
di Chiavari. 

Figli miei cari, 
non sentitevi soli questa sera perché noi siamo con voi, partecipiamo con gioia 
alla vostra preghiera e non smettiamo un attimo di proteggervi, di amarvi e di 
dirigervi verso la Salvezza. 

Dunque preghiamo piccoli miei, con amore, con fede e con speranza. 

Vi benedico tutti.  
        Gesù 

- Grazie Signore e grazie per ieri sera, siete meravigliosi 
Ora lo sai? 
- Lo so sempre di più Gesù mio e vi benedico - 
Stai in pace, piccola, di' a ....che il suo angelo si chiama Raimondo, resta 

con noi. 
        Gesù 

22.3.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per Don ... 

Figlio mio benedetto, 

ti voglio ringraziare per tutti gli atti d'amore che mi hai dedicato e per 
tutti i gesti di carità che hai compiuto nel mio Nome, per questo ti bene-
dico e ti assicuro la mia presenza costante accanto a te- e la Luce dello 
Spirito su di te. 
Coraggio, figlio mio, andiamo avanti insieme, benedico i tuoi passi e il 
tuo gregge, vi tengo fra le braccia. 

    Gesù 

- Grazie Signore, Ti amo - 
Piccola, hai sentito benissimo, non temere sono io e sono qui. 
 
- Vuoi dirmi altre cose, Gesù mio? - 
Ti amo infinitamente, amami anche tu sempre, stai nella mia pace. 

   Gesù 
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Settimana Santa - Messaggi di Gesù  
….. 
quando idolatrate il denaro, il vostro io o anche un'altra persona, con una 

sorta di adorazione e di dipendenza, che voi osate definire amore, vi ren-

dete conto che state peccando contro di me? Guardate il comandamento 

che vi ho dato "Non avrai altro Dio all'infuori di me" e confrontatelo con 

la vostra vita, ora e subito, vi dico che ciò è urgente, sto per morire per 

voi e voglio che sappiate che è urgente, volete risorgere con 

me?   ……….                                                                                                       

L'amore umano agganciato all'amore-carità di Cristo, come garanzia di 
verità, di durata, di fedeltà, di resistenza nelle prove, di gioia vera, di 
unità………….. 

È giunto il momento che voi preghiate, implorate il dono del mio Volere, 
solo così potrete volare in alto. 

Questi giorni sono propizi per riflettere su questa richiesta che attendo da 
voi, in questi giorni tutto vi parla del mio amore immenso e della gloria 
immensa della mia Resurrezione………… 

23.3.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi questa sera. 

Creature mie dilette, 

vi chiedo questa sera una preghiera particolare, una corona della Salvezza 

alla Mamma e poi la Via Crucis insieme. 

Consolatemi con il vostro amore ardente, quanti figli non mi amano e 

quanto mi fanno sentire solo. 

Voi che mi amate tanto riscaldatemi, stringetevi a me e alla Madre nostra 

che sta per offrirmi in olocausto per tanti, Noi vorremmo per tutti, pre-

ghiamo figli miei, preghiamo insieme, abbracciatemi. 

                                                       Gesù  

 

25.3.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi domani 

sera. 
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Figli miei diletti, 
statemi vicino in queste ore così difficili, cariche di tristezza e di ango-
scia. 
 

Desidero sentirvi più stretti a me, consapevoli, convinti, partecipi della 
mia Passione e fiduciosi di poterne raccogliere il Frutto Divino. Mie 
creature, preghiamo insieme il Rosario della Passione, nostra Madre è 
qui a raccogliere la nostra preghiera, il Padre l'attende per benedirvi. 

29.3.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, ti amo infinitamente creatura mia e ti 
benedico in ogni istante della nostra vita insieme, non temere nulla, non 
turbarti e non meravigliarti di nulla, anche se so che il mio amore ogni 
giorno ti stupisce, tu seguimi e rimani nella mia pace, questa pace che ora 
tu sai che grande dono è, questa pace che ogni giorno ti regalo anche se 
cammini in mezzo a mille tempeste, benediciamo il Padre per questo. 

- Grazie Padre Santo, grazie Signore Gesù -Mia 
piccina, tu vuoi una preghiera per voi domani. 
- Mi piacerebbe Signore, se è Tua Volontà - 

Sì, lo voglio, scrivi dunque 

Padre Santo, 
Ti benediciamo perché hai resuscitato per noi il Tuo Figlio Divino, 
Ti ringraziamo perché questo significa per noi Salvezza, 
Ti adoriamo nella gioia di questo giorno 
e di tutti gli altri giorni che vorrai concederci, 
nella Tua pace e nel Tuo Amore. 

Festeggiamo la nostra liberazione 
e la nostra speranza, oggi, diventa certezza. 

Amen 

- Grazie Gesù mio — 

Scrivi il messaggio per voi domani sera. 

Figli, 
voglio che stasera partecipiate alla mia Resurrezione, facciamo festa, 
cantiamo inni di lode, invitatemi alla vostra mensa come sempre io vi 
invito alla mia, siamo uno nella gioia.     
                                                      Gesù  
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31.3.97 
 
Figli miei, 
volete piacere a me? Non sforzatevi di voler piacere a tutti, non potete 
piacere a me e al mondo, potete piacere a me e a tutti i fratelli che mi 
riconosceranno in voi, gli altri vi rifiuteranno, non vi turbate per questo, 
continuate ad amarli e a pregare per loro e rimanete in pace nel mio 
cuore………. 

3.4.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, mia diletta, hai infiammato il mio 
Cuore, le tue preghiere sono giunte come frecce di fuoco e saranno esau-
dite, non temere, tu già vedi quanto bene si compie per mezzo tuo nel 
mio Nome, sii felice per questo anima mia, altro bene ancora verrà, una 
valanga di grazie se tu piccola mia continuerai a dirmi di sì. 

 - Signore Ti ringrazio e sì Ti prego continuiamo per il Bene ... scusa l'in-

terruzione e Ti raccomando ... per... , grazie Signore - 

Scrivi ora piccola il messaggio per voi 

Figli dilettissimi, 
la gioia della Resurrezione sia nei vostri cuori e rimanga continuamente, 
non dovete mai perdere di vista questa meta, è importante per vivere, 
comprendere, soffrire o gioire nel modo giusto in tutti i momenti della 
vostra vita. 
Ricordatelo sempre, io sono risorto, non sono solo morto in croce per voi, 
sono anche risorto per voi, sono la vostra unica speranza, l'unica possibi-
lità di Vita, gioite figli miei perché io sono, gioite perché voi siete, con 
me.                                                                Gesù 

- Grazie Signore, ho sentito anche: preghiamo la lode e la gloria, ho 
sentito bene Signore? — 
Hai sentito benissimo, era per te, questo messaggio è per tutti i gruppi. 
-Allora anche a Chiavari Gesù mio? - 

Anche. 
- E il messaggio che abbiamo scritto il 31 Signore? - 

Anche quello, ... stai in pace,   Gesù 
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Meditazione 

Signore, 

Ti voglio ringraziare per tutte le grazie che hai riversato su di noi, sono 

state davvero tante e alcune creature dei gruppi di preghiera hanno testi-

moniato e ringraziato. 

Signore, dopo quattro anni di questa esperienza stupenda con Te, ogni 

giorno ancora mi stupisci e oramai lo so che sarà sempre così, mi stupisci 

con il Tuo Amore, la Tua Misericordia, la Provvidenza, la fantasia, 

l'attenzione ai dettagli della nostra vita quotidiana, la Tua finezza, la 

delicatezza, il rispetto incredibile che hai di noi e poi ancora il Tuo 

Amore. 

E la Tua Onnipotenza, quando in un attimo rovesci situazioni che a noi 

sembrano impossibili, se solo noi confidiamo in Te! 

Signore, quando ci affidiamo veramente a Te non sai negarci più niente, 

la Tua ricchezza è infinita e la Tua generosità altrettanto infinita e a noi 

concedi di chiamarti Padre. Grazie, Signore. 

 

4.4.97                                                                                     
……… 
Torniamo sul discorso della carità in famiglia. Di che cosa hanno bisogno 
i vostri cari? Di amore, come tutti, di amore vero, di amore-carità, non di 
condiscendenza, di supponenza, di malcelato orgoglio, di sopportazione, 
non di capire che vi degnate, ma vi sentite superiori o migliori... 
proprio di amore, quello che si china e che si dona come offerta, senza 
richieste, dovete sentirvelo nel cuore, se voi lo sentite nel cuore anche 
l'altro lo sentirà. 
Quando pregate perché il Signore converta i vostri cari, chiedetevi se 
li avete amati così, se li amate così li salverò perché li amo infinita-
mente e lo desidero più di voi, e poi per amore vostro, perché se voi 
siete in grazia di Dio e amate donandovi, io, Gesù, mi dono con voi, 
non so resistervi e mi tuffo in quell'anima che con la vostra carità mi 
state donando. 

   Gesù 

6.4.97 

Gesù io sono figlia del mio Volere, ti amo infinitamente mio fiore unico e 
irripetibile, ti tengo con me ben nascosta nel mio Cuore, non voglio 
rischiare di perderti, per questo a volte ti nascondo proprio e solo permet-
to che ti si guardi, quando io lo concedo ai fini della Salvezza.         
Tu mi appartieni piccola e io ci tengo molto a questo nostro amore, so 
che anche tu ti senti mia, ma ti preservo con ogni mezzo da ogni male e 
da ogni predatore, io so proteggere molto bene tutto quanto mi appartie-
ne, non temere e vigila sempre anche tu perché nulla e nessuno possa mai 
distrarti da me. 
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- Gesù mio grazie, con la Mamma che mi tiene per mano sono anch'io 
certa di essere al sicuro, Ti amo, non potrebbe restare tra noi questo 
discorso? - 
No, scrivilo, io te lo chiedo. 

- Signore, il Tuo Volere sia – 
-  

Scrivi adesso il messaggio per voi questa sera. 

Creature mie dilettissime, 

riprendiamo la nostra preghiera insieme, con gioia e con impegno perché 

il bisogno è sempre grande. 

Conto molto sulla vostra preghiera e sul vostro amore, molte altre creatu-
re saranno strappate alla morte per mezzo vostro, animo piccoli miei,    
impegnamoci ancora insieme per gioire insieme. 
Vi benedico e vi abbraccio, anche la Mamma vi abbraccia tutti, ora lo 
sapete. 
                                                       Gesù 

7.4.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, questo messaggio è per tutti voi. 

Figli miei, 
chi di voi se vede un cieco che si accinge ad attraversare la strada, senza 
tener conto né del semaforo né del traffico, non si precipita a porgergli 
aiuto, a dargli la mano, a sorreggergli il braccio. 

Ecco che allora ancor più dobbiamo aiutare chi si avventura ad attraver-
sare questa vita senza la luce della fede, perché vi dico che il suo pericolo 
è mille volte più grande. 

Vigilate dunque sui vostri fratelli ciechi perché la loro perdizione non 
ricada su di voi, ma possiate dirmi: ho alzato la tua lampada perché anche 
mio fratello vedesse e non rischiasse di perire. 

- Signore, grazie, come devo comunicare tutti questi messaggi che mi stai 
dando per tutti? - 
Tu pure alza la tua lampada, stai in pace. 
                                                        Gesù                  
                                                        
 
 
 
8.4.97 

Figli miei, 
i doni che posso darvi voi li conoscete. 

Ho tanta voglia di darveli che aspetto solo che alziate gli occhi per 
chiedermeli e già mi sfuggono di mano. 
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Chiedete per illuminare il vostro presente e per preparare il vostro 
futuro.  

Cantate l'inno che mi piace tanto, cantatelo col cuore, scendo a 
coprirvi di benedizioni. 
- Signore, è lo Spirito che parla vero? - 
Così è piccola, stai in pace. 

Gesù 

I sette doni dello Spirito Santo: 
Sapienza - Intelletto - Consiglio - Fortezza - Scienza - Pietà - Timor 
di Dio 

10.4.97 

Figli miei, 
in primavera si fanno le talee e voi pure potete farle. 
Se vi sentite pronti, buttatevi e siate talee viventi di questo albero che sta 

dando frutti meravigliosi. 
Partite sentendovi servi di tutti e padroni di niente e siate benedetti. 

Se non avete questo spirito, aspettate.  
   Gesù 

Meditazione 

Signore grazie perché la Tua parola ancora una volta è libertà. 
Padroni di niente per poter essere uno con Te. 

Come ci hai insegnato, Ti servi di noi per seminare, noi non sappiamo se, 

dove e quando il seme darà frutto, anche se a volte la Tua Bontà Infinita 

ci gratifica mostrandoci anche i frutti. 

Noi continuiamo a buttare il Tuo seme, con la consapevolezza che darà 

ora il 30, ora il 60 ora il 100, oppure cadrà nella terra arida e non darà 

nulla, continuiamo a seminare e a benedire il Tuo Nome e il Tuo Volere. 

 

 

13.4.97 

- Signore, oggi ho desiderato che tutto fosse compiuto nel compito che mi 

hai affidato, mi sono vista tornare a occuparmi solo della mia casa e 

della mia famiglia, rimanendo al caldo sotto le Tue ali. Poi ho detto: stai 

lontano da me Satana, perché questo non è il volere del Padre mio. 

Perdono - 
 
Figli miei, 
quando avete una sofferenza, non la ignorate, non cercate di distrarvi, 
chiedete aiuto a me, guardatela con coraggio, vivetela. 



 27 

Questo vi permetterà di vivere altrettanto in pienezza i momenti di gioia, 
di riconoscerli, di rendere grazie al Padre. 

Non camminate mai da soli, da soli non potete vedere, io sono la vostra 
Luce, permettetemi di illuminare il vostro cammino, 

Vi benedico.  
   Gesù 
 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, la Volontà del Padre 
sarà, scrivi il messaggio per voi questa sera. 

Figli miei diletti, 
stasera preghiamo tutti insieme per voi e per chi fra voi ha più bisogno di 

questo momento, stringiamoci vicino a lei, facciamole sentire il nostro 
amore e la nostra partecipazione, c'è il tempo del dare e il tempo del rice-
vere, i conti del Padre vostro non sono mai in rosso.  
Creature mie, continuate a prestarmi le vostre braccia per abbracciare 
tutti i miei figli diletti. 
Vi benedico.  

  Gesù 
- Grazie, Signore Gesù - 

Ora puoi riposare, stai con me. 
 

14.4.97 
 …  
Figli miei 
chi di voi non sa che la distrazione può essere molto pericolosa, soprat-
tutto in particolari circostanze, per esempio alla guida o anche i n casa, al 
lavoro o con i vostri bambini. 

Distrarvi da me è molto più pericoloso, eppure lo fate con molta più 
disinvoltura. Datemi l'attenzione dovuta alle cose di vitale importanza, 
perché niente è più importante di me per la vostra vita. 
State in pace.  

   Gesù 
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PREGHIERA  DI  LODE 
 
 

Come è grande il Signore, come è bello il Signore, 

come è tenero il Signore, come è misericordioso 

il Signore. 

 

Come è fine il Signore, con quanta dolcezza si china 

su di noi il Signore, 

anche quando non ce ne accorgiamo. 

 

Come è buono il Signore, come è generoso il Signore, 

come è triste il Signore quando lo lasciamo solo 

e soffriamo da soli, 

come è gioioso il Signore nella nostra gioia. 

 

Come è luminoso il Signore che può dar luce a ogni 

creatura, 

rimanendo luce. 

Come è misterioso il Signore, che si cela nella Sua 

grandezza, 

per essere cercato. 

 

Come ama il Signore, senza confini, 

come nessuno. 

 

Gloria... 
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14.5.97 

Meditazione 

Signore, 
oggi ho amato le Sacre Scritture, le ho sempre rispettate e tenute in gran-
de considerazione, soprattutto alcune parti, quando parli Tu, ma non le 
avevo mai baciate e abbracciate amandole così, considerandole una per-
sona: Tu. 
Grazie per questa luce così folgorante che mi hai dato, Ti ho cercato 
tanto in queste pagine, ho pregato tanto su queste pagine, chiedendo luce 
per comprendere ed ecco che oggi diventano vive, respirano, rispondono 
ad ogni domanda, mi accolgono, non ho parole per esprimere quello che 
mi hai spalancato davanti agli occhi e al cuore. Grazie. 

16.4.97 

- Madre Santa insegnami tutto per rimanere piccola e umile nell'amore 
del Padre, nella Luce dello Spirito e nella redenzione del Figlio Tuo - 

Gesù io sono figlia del mio Volere, prendi il messaggio per voi questa sera. 

Figli miei benedetti, 
alcuni di voi hanno accolto con amore, con serietà e impegno i Nostri 
inviti e questo ci colma di gioia. Non vi sedete adesso perché non è il 
momento, dobbiamo unire tutte le nostre forze, stare uniti, vigilare e pre-
gare, pregate di più perché io vi dico che presto sarete felici di averlo 
fatto. Bambini miei tenete gli occhi aperti, il cuore disponibile, la mente 
all'erta. 
Io sono con voi, vi benedico.  

   Gesù 

- Signore grazie, va bene anche per Napoli questo messaggio? - 
Anche gli altri che sai. 

- Grazie Signore Gesù, stai con me questa sera Ti prego - 
Siamo sempre con Te piccola, stai in pace. 
 
 
16.4.97 

- Spirito Santo, invadimi totalmente, perché tutto ciò che esce dal mio 
cuore, dalla mia mente, dalla mia bocca, nei pensieri, nei gesti, nei moti 
dell'anima, nei desideri, nei progetti e nei sogni, sia sempre qualcosa che 
Ti appartiene. Amen - 
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Figli miei, 
voi quando pensate agli eletti spesso fate confusione, confrontate i vostri 

pensieri con la mia Parola: molti sono i chiamati, pochi gli eletti. 
Questo significa che gli eletti non sono quelli che ho scelto, ma quelli 
che mi hanno risposto di sì. 
Io ne vorrei tanti di più. 
Ascoltate la mia chiamata nel silenzio del vostro cuore, fate spazio alla 
mia Parola, rispondetemi con l'amore ardente col quale io vi chiamo, i 
posti per gli eletti non sono esauriti. 

La pace sia con voi.  
   Gesù 

17.4.97 

- Signore, se vuoi illuminarmi su questa storia della lacrima, io Ti ringra-
zio, e se invece vuoi tenermi il velo davanti agli occhi io Ti ringrazio 
ugualmente perché questo è il Tuo Volere e il Tuo Volere è il Bene, e il 
Tuo Volere è sacro, io mi inginocchio davanti al Tuo Volere, Signore, il 
Tuo Volere sia benedetto ora e sempre - 

La lacrima è vera, puoi dirlo e usarla per alleviare le pene dei tuoi fratelli, 

lascia a Maria tutto il merito, usala con umiltà e riconoscenza. 

- Signore, fatti riconoscere, per favore - 
Gesù io sono, figlia mia. stai nella mia pace.   Gesù 

Figli miei, 
a volte voi rifiutate le sofferenze dei vostri fratelli, a volte i vostri fratelli 
rifiutano le vostre, non sempre è indifferenza o cattiveria, il più delle 
volte è paura. Paura di cose che non volete conoscere e neppure guardare, 

perché non sapete come affrontarle, come influire su queste situazioni 
che vi sovrastano, come consolare. 

Guardate i miei figli e non capite. Non fate così. Fatevi guidare dalla mia 
carità, allora non avrete più paura, potrete guardare, sopportare, amare, 
scoprirete di poter consolare l'inconsolabile, perché nulla è impossibile 
ai miei figli nella mia carità. 
Portate la mia Speranza e siate benedetti.                           Gesù 

20.4.97 

- Signore Ti amo, grazie della pioggia – 
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Gesù io sono, figlia del mio Volere, vedi la pioggia non ti piace eppure 
sei giunta ad invocarla perché hai capito che era necessaria, altre volte vi 
do cose che non vi piacciono perché sono necessarie e io lo so, per que-
sto vi chiedo fiducia, perché accettiate ogni cosa anche quando la neces-
sità non vi è così manifesta come nel caso della pioggia, piccola, tu stai 
imparando ad accettare ogni cosa dalle mie mani perché non guardi più 
tanto le cose, quanto le mani che te le danno, per questo ti benedico. 

 
Scrivi il messaggio per voi questa sera. 

Figli miei diletti, 
sono con voi nella preghiera di questa sera, sono con voi in ogni istante 
della vostra vita perché voi tutti mi appartenete e io sono geloso. 

Vi chiedo sempre di vigilare, anche io vigilo perché non mi siano rapiti i 

miei tesori e state pur certi che sono un guardiano attento. 
Riposate sul mio cuore, al sicuro. 

Vi benedico.  
  Gesù 

- Signore grazie, vuoi che scriviamo altre cose Gesù mio? Mi sto com-
portando bene con. ... ? - 

Stai in pace, lo Spirito ti guida. 

- È finito Signore il Tuo messaggio? - 

Sì bambina, ti abbraccio. 
  Gesù 

20.4.97 

(In locuzione) 

Ascoltate la mia Parola, leggetela, meditatela, accoglietela, vivetela, 
vi prometto che ne avrete una gioia grande. 

21.4.97 

Riflessioni 

 

- Signore, oggi sono quattro anni che scrivo, Ti voglio ringraziare per 
questo dono immenso che mi hai concesso per il bene nostro e di tanti 
altri fratelli, Ti benedico. Scusami se continuo a piangere in questo modo, 
Padre... dice che questo è un dono, ma io mi sento tanto a disagio, aiutami 
Tu. Grazie. Fammi luce. 
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Signore, don ... mi ha ordinato di non piangere per 24 ore, sono confusa 

e incuriosita, ma per ora sembra che ubbidisco, pensaci a tutto Tu come 

sempre, grazie. 

 

Signore, Umberto dice come sarebbe stato bello se tutto questo fosse 
accaduto tanti anni fa, ma io penso a quella scema con le trecce che 
diceva che la palla era sua e immagino quanta pazienza devi avere avuto 
con me, in attesa che io capissi che la palla era Tua e che è bello che sia 
così, grazie Signore. - 

22.4.97 

(non ho pianto per 24 ore, Don ... mi ha ordinato di piangere nelle pros-
sime 24 ore, sto guardando il mio Gesù un po' perplessa) 
- Risplenda, Signore, la luce della Tua Verità, anche se dovessi essere 
umiliata nella polvere, Signore, la Tua Verità risplenda e non la mia (sto 
piangendo) 
Mio Signore e mio Dio! 

- Signore, Tu ubbidisci a Don ... - 
Sì, anche quando mi chiama sull'altare: . . . "  perché diventi il Corpo e il 
Sangue di Gesù Cristo", non lo sapevi forse? 

- Sì Signore, grazie di tutta questa luce che mi sta illuminando - 
Piccola stai in pace. 
                                                                   Gesù   
 
23.4.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, scrivi il messaggio per 
voi domani sera. 
(Avremo la S. Messa con Don ... ) 

Figli miei diletti, 

vi ho fatto un grande dono, accoglietelo e siate nella gioia. 

Vi benedico tutti. Gesù 

 

- Signore, grazie, è finito il Tuo messaggio, devo mettere anche quello 

 dello Spirito ? - 

No, solo questo. 

- Grazie, Signore Gesù, vuoi dirmi altro, Signore? - 

Scrivi il messaggio per Napoli 

 

 

 

 



 33 

Figli miei, 

sono presente fra voi come sempre con grande amore e seguo con parti-

colare sollecitudine la vostra crescita. 

Avete tutto quanto vi occorre per continuare con entusiasmo, con dona-

zione e con coraggio, avete Noi, nostra Madre vi copre con il Suo manto 

santo, siate uno nella pace, vi benedico tutti.                 Gesù   

 

                                                                                  

  

(più tardi, in locuzione) 

-Signore, fammi aderire così tanto a Te, che non sia più possibile distinguermi 
da Te in nessun movimento - 

(il Signore mi mostra la Croce) 

-Signore, non farmi paura - 

Non voglio farti paura, ma mostrarti quello che stai chiedendo. 
-Signore, quando Ti chiedo qualcosa non è perché penso di saperla realizzare, è 
sulla Tua Onnipotenza che conto - 

(Gesù sorride) 
-Signore, vuoi davvero che io scriva tutte queste cose? - 
Sì, figlia mia, lo voglio, quello che passa tra noi istruirà molte anime e questo è 
il mio Volere, non temere, piccola, noi siamo. 

-Grazie, Signore Gesù - 

Incontro del 27.4.97 

Figli miei diletti, 
stiamo insieme nell'amore, com'è dolce, quanta vita scorre attraverso voi sui 
miei figli. 
Vi benedico per questo, siamo uno. 
                                                                 Gesù 

28.4.97 

- Signore Ti amo, cosa devo dire a Napoli? - 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per Napoli 

 

Creature mie dilette, 

voglio dirvi che stasera mi renderò particolarmente presente in mezzo a voi per 
benedirvi uno per uno e comunicarvi il mio amore, la mia forza e darvi ogni 
dono necessario al vostro cammino. 

Perseverate figli miei nella preghiera che vi dà vita, fatelo con grande speranza 
e con gioia, sperimentate l'amore vero e state nella pace. 
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- Grazie, Signore Gesù, è finito il Tuo messaggio? - 

Sì, piccola, per ora. Ti benedico.                                    Gesù  

1.5.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi questa sera. 

Figli miei diletti, pace a voi. 
Vi mando la nostra Madre Santa perché La onoriate con la preghiera, col canto e 
particolarmente col cuore. 

Tutto, figli miei, sono pronto a darvi, il mio amore per voi non ha confini, amate 
e aprirete tutte le porte, dovete superare l'umano se volete possedere l'Eterno, 
ma in questo non siete soli, perché Noi siamo con voi. 
Preghiamo.  
                                                     Gesù 

- Grazie, Signore Gesù, solo questo messaggio do questa sera ? – 

Anche quello della lampada. 
- Gesù mio, e per Chiavari? – 
Scrivi il messaggio per Chiavari 

Figli miei, 
desidero che torniate a riflettere ancora sul valore della mia Resurrezione, non un 
valore storico o astratto, ma un valore vivo e reale operante nella vostra vita, 
proprio in quella di ognuno di voi, oggi nel quotidiano, domani nell'Eterno. 

Mie creature, senza di me non potete far niente, non siate tristi, vi amo 
infinitamente, con me potete fare tutto, state in pace. 
Vi benedico.                                                 Gesù 

- Ti benedico anch'io Signore, grazie – 

2.5.97 

Figli miei, 
trattate bene il vostro corpo se volete che venga abitato dallo Spirito e guidato 
dallo Spirito, trattatelo con ogni rispetto, senza idolatrarlo perché Dio non è, 
senza disprezzarlo perché è dono di Dio, preparandolo con ogni cura ad essere 
abitato dal mio Spirito. 

Consideratelo una casa per me, non cercate voi di avere una casa pulita, 
ordinata, ariosa, luminosa, abbellita per la gioia dei vostri occhi, adatta a 

darvi riparo, conforto e riposo? 

Anche io cerco in voi una casa così, abbellita di ogni virtù, dove trovare ristoro 
e riposo. 
………                                                       Gesù 
 



 35

3.5.97 

Figli miei, 
il mondo crea continuamente per voi false necessità, falsi bisogni, falsi piaceri, 
che voi cercate di soddisfare senza riuscirci mai, e vi creano ansia, tristezze e 
inquietudini. 
Non vi affannate, io posso darvi tutto quello di cui avete realmente bisogno, 
chiedete con fiducia, accettate con gioia, vivete nella pace. 
Vi benedico tutti.  
                                                                                                           Gesù 
4.5.97 

- Signore vedi, faccio il vuoto totale perché Tu possa riversarTi in me e tramite 
me sui Tuoi figli. Ho sempre paura che la Tua parola possa essere in qualche 
modo mediata dai miei limiti di strumento, mentre invece desidero aderire 
totalmente a Te e che il Tuo messaggio ci giunga integro nella Tua grandezza. 

Prenditi dunque tutto lo spazio Gesù mio e che io non sia mai di intralcio al Tuo 
donarTi a noi, grazie, Amen. - 

Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti benedico con grande amore, scrivi 
piccola mia il messaggio per voi questa sera. 

Diletti del mio cuore, 
siamo qui questa sera nella gioia di rendere grazie al Padre per il dono di Maria 
Santissima, testimoniamo la nostra gratitudine, approfondiamo la nostra vita 
con Lei che tanto può per Grazia suprema dell'Onnipotente, il dono di Maria lo 
conoscerete veramente solo nel Regno, ma già fin d'ora potete goderne la 
protezione e l'amore e la guida attenta e premurosa che Lei sa dare a chi si 
affida alle Sue cure materne. 

Amatela questa nostra Madre Santa e siatele grati per avervi accettato tutti 
come figli e onoratela come io La onoro. 

Da voi che siete i miei speciali chiedo per Lei qualcosa in più, un amore tenero 
e filiale, una comunione fiduciosa di intenti per la gloria del Padre e di tutti voi. 
Siate uno. 
                                                           Gesù 
 
-  Grazie Signore Gesù, Signore ho capito bene cosa devo dire a Padre... -Hai 

capito benissimo, devi dirgli che il suo Ministero è gradito al Signore, che 

continui con la grazia dello Spirito che è su di lui e continuerà ad 

accompagnarlo con mille benedizioni in ogni passo che lui compirà per la gloria 

del Padre e non per la sua. 

- E finito Signore il Tuo messaggio per don ...? - 

Digli ancora che sua Madre e il suo Gesù camminano con lui, figlio mio 

stai in pace.    

                                                           Gesù 

-Grazie Signore, Ti benedico per questo - 
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5.5.97 

(per M...) 

La benedizione del Signore Vostro Gesù Cristo scende su questo Cenacolo di 

preghiera e vi accompagna nel vostro cammino di luce. 

                                                                  Gesù 

Figli miei, 
tuffatevi nel mare della mia Misericordia per ristorarvi degli affanni. 
Non vedete come io sono pronto ad aprirvi le braccia, a consolarvi, ad 
accogliervi? Non indugiate in pensieri tristi, aprite le braccia alla vita e alla 
Vita. 
Accoglietemi in ogni creatura, soprattutto in quelle più indifese, fiumi di grazie 
scaturiranno da ogni vostro gesto d'amore, amate e siate benedetti. 

         Gesù 

Figlia mia, prestami sempre la tua penna e il tuo cuore. 

-Signore, il mio cuore Te l'ho già dato, io non so più chi sono io e chi sei Tu ... si 
lo so chi sei Tu, Tu sei l'Amore - 

 
7.5.97 

-Signore, per noi Ti sei fatto carne, amico, fratello e madre. 

Anche noi nutriamo i nostri figli col nostro sangue e la nostra carne, prima di 

partorirli figli della terra, Tu Signore ci nutri col Tuo sangue divino per farci 

rinascere figli della Luce - 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, ti benedico figlia mia, scrivi il messaggio 
per voi domani sera. 

Figli miei diletti, 
sono venuto nel cuore di tanti che con amore mi hanno aperto, alcuni con 
tremore, altri con più fiducia, altri con grande gioia, e sono entrato e ho posto i 
miei altari. 
Vorrei entrare nel cuore di tutti, porre la mia dimora, portare la mia pace, la 
gioia, i doni del mio Spirito. 
Aiutatevi, potete farlo, dovete farlo, vivete fino in fondo la mia carità, siate luce, 
siate uno, siate benedetti.                            Gesù 

-Signore, vuoi dirmi altre cose? Dimmi Gesù mio - 

Piccola, tu continua a seguirmi senza timore, non tentennare e non preoccuparti 
mai di niente, il Padre tuo provvede, tu rimani fedele al nostro amore e stai in 
pace. 
Vi benedico.                      Gesù                             
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8.5.97 

- Signore Gesù, sei Tu la nostra ricchezza, una ricchezza infinita alla quale 
tutti possiamo attingere a piene mani, e più attingiamo e più diventiamo ricchi e 
più possiamo donarla, e donandola diventiamo ancora più ricchi, e chi la riceve 
si arricchisce e poi dona a sua volta e questo tesoro si moltiplica all'infinito 
custodito nel Tuo amore. 

Signore Gesù, veniamo a Te portando sulle braccia, uno per uno, tutti i nostri 
poveri, i più poveri di tutti, quelli che cercano il Tuo amore e ancora non l'hanno 
trovato, non riescono a riconoscerlo velato di umanità, nascosto nelle pieghe 
della sofferenza, persino sfolgorante nella gioia. Signore Gesù, veniamo ad 
attingere alla Tua Grazia, alla Luce del Tuo Spirito, al nutrimento del Tuo 
Corpo Santo per avere la Vita. Signore Gesù, alza il velo dai nostri occhi ciechi 
perché possiamo vedere, desiderare, prendere e ringraziare sempre. Amen. 
 

11.5.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi questa sera. 

Figli miei diletti, 
vengo a voi per chiedervi ancora una volta un dono d'amore. C'è tanto bisogno 
di amore figli miei, e voi potete darne anche per tanti altri che ancora vivono 
nelle tenebre. 

Ecco che allora il Padre vostro vi chiede di amare anche per loro, di riparare, di 
offrire. 
Come voi potete attingere a me che mi dono a voi senza misura, permettetemi 
di attingere al vostro amore, al vostro dare, per il bene di tanti. 
Siate benedetti sempre.     

- Grazie Signore Gesù, perdonami sempre - 

Figlia mia diletta, stai nella mia pace. 

                                                        Gesù
    
13.5.97 

(nel Rosario) 

- / pastori videro un grande segno nel cielo e lo seguirono, anche noi abbiamo 
un grande segno, la luce del Tuo Spirito, che ci insegna e ci ricorda che Tu sei la 
VIA, che ci aiuta a non smarrirci e a rimanere in Te - 

- Signore, ogni Tua Parola è Verità, aiutaci a misurare ogni cosa sulla Tua 
Parola, a misurarci e a misurare la nostra vita e quella dei nostri fratelli sulla 
VERITÀ – 
- Signore, vieni ad abbattere le barriere che ci tengono rinchiusi, che ci 
soffocano, tiraci fuori dalle nostre prigioni, vieni a darci la libertà promessa e 
con la libertà la VITA – 
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- Signore, ogni giorno passato lontano da Te è un giorno perduto, grazie perché 
sei qui - 

- Signore stasera Ti chiedo di essere particolarmente contagiosa per quelle 
particolari creature che Tu sai, perché non escano di qui senza aver contratto 
il Tuo AMORE - 

14.5.97 ( S. Messa ) 

Figli miei, 
il vostro amore attira sulle creature fiumi di grazie. 
Per amore di quelli che amano, io faccio miracoli. 

Amate dunque senza limiti come io vi amo e vedrete la gloria di Dio e la vostra. 

Siate uno. 
                                                                Gesù 
 

 
Preghiera 
 
Padre Santo, manda su di noi la benedizione della Tua pace, effondila nei 
nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle comunità, nelle scuole, negli asili, fai 
che ogni nuova vita sbocci al calore e alla luce della Tua pace e si specchi nella 
pace dì tutti i Tuoi figli. 

Benedici tutti quelli che hai chiamato, quelli che Ti hanno risposto con gioia, 
quelli che Ti risponderanno con la grazia che ora imploriamo per loro, benedici 
anche quelli che non sanno risponderti e anche quelli che non vogliono farlo, 
perché non sanno quello che rifiutano. Accogli le preghiere di riparazione che 
Ti offriamo in comunione con Gesù e Maria. 

Accogli le nostre gioie, le nostre sofferenze, placa le nostre inquietudini, asciuga 

le nostre lacrime, mostraci la meta. 

Benedici le nostre sorelle Canossiane che sopportano con pazienza e amore la 
nostra presenza e in particolare quelle che si sentono più disturbate nella loro 
quiete, chiediamo per la loro pazienza ricompense e benedizioni speciali dal 
Signore. 

17.5.97 

Notte di Pentecoste 

Figli miei, 

Dio si china su di voi questa sera con infinito amore per intiepidire il vostro 
respiro nel Suo respiro e parteciparvi in questo soffio il Meraviglioso 
dell'Unità.                                                           Gesù 
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18.5.97 

Piccoli miei, pace a voi. 

Sono qui per ricordarvi il mio amore e la mia legge d'amore, non sempre voi la 
rispettate e qualche volta mi dimenticate e vi lasciate confondere dal mondo. 

Non fate così, state più vicini a Noi, vigilate sempre perché il buio non vi colga 
mai, state attenti a non inciampare nei sassi del quotidiano, non staccatevi dalla 
mia mano, non fatemi stare in pena, venite a me subito. 
Vi amo uno per uno. 
                                                           Gesù
  
-Grazie Signore Gesù, sei d'accordo sul nostro programma di stasera? - 
Sono d'accordo piccola, stai in pace.    

21.5.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi domani sera. 

Figli miei diletti, questa sera desidero raggiungere il vostro cuore con un 
messaggio molto particolare. 

Stiamo vivendo tempi speciali, che mai si sono verificati in precedenza, 
desidero che voi siate consapevoli di questo, particolarmente voi che mi avete 
scelto, che mi state scegliendo, che mi sceglierete. Questi momenti sono 
irripetibili nella vostra storia, non li sciupate, calatevi profondamente nella 
vostra scelta, con grande amore, disponibilità, consapevolezza e coraggio. 

Mie creature, non strappatemi più parole qui di quante la mia giustizia possa 
dirvi, se leggete con amore saprete sempre come, dove e quando. 

Guardate a me e non temete alcun male, vi amo e vi benedico. 
                                                      Gesù      

- Signore, ho capito tutto bene? - 

Hai capito benissimo piccola, stai in pace, diffondi l'amore.    
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22.5.97 

Figli miei, 

siete stati creati per amore, da un Dio che è Amore, 
dunque la vostra legge naturale è l'amore, l'esigenza 
fondamentale, il vostro unico, assoluto bisogno è 
l'amore. 

 
Se voi misconoscete la vostra natura, se negate e vi 
negate questo bisogno iscritto nella vostra essenza di 
creature, voi negate la vita stessa. Questo amore 
comprende tutte le manifestazioni dell'essere: 
infante, figlio, sposo, padre, fratello, amico, nemico, 
tutto pervade, tutto deve permeare per realizzare la 
vita stessa delle creature. 
 

 
Rifletteteci, quando lo rifiutate a voi stessi e agli 
altri rifiutate la vita, già oggi nella carne, domani 
nella gloria. 
Gesù 
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- Gesù Ti amo, sono proprio una capra, che bello che mi ami lo stesso, 
grazie! - 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, ti abbiamo fatto un grande dono, rin-

graziamo il Padre. 

Padre Santo e Misericordioso, 

che Ti sei degnato di chinarTi su di noi per sollevarci fino a Te nel Tuo 
Infinito Amore, tienici stretti fra le Tue braccia sante e non permettere che 
siamo mai più separati da Te, per questo Ti preghiamo e Ti ringraziamo. 
Amen. 

-Grazie Signore Gesù, sono ancora annientata dalla grazia che hai riversato 
su di noi, concedimi di comprendere di più, sempre di più, per ringraziare di 
più e lodare di più, nella gioia dell'Unità che Ti piace tanto - 

Scrivi ora, bambina mia, il messaggio per voi questa sera, 

Figli miei prediletti, cuori uniti al mio cuore, vi benedico. 
Mi unisco alla vostra preghiera e vi chiedo di dedicarla particolarmente alla 
mia chiesa, a quella parte traballante e barcollante della mia Chiesa, così in 
pericolo, così confusa, così bisognosa, vi prego di offrire per questo anche 
tutte le vostre piccole e grandi tribolazioni, datele a me perché io possa farle 
fruttificare ai fini della Salvezza. Mi appoggio su di voi, siate saldi nel mio 
amore. Ricevete il mio bacio. 

                                                            Gesù 

-Signore, grazie, vuoi dirmi altre cose? Cosa dobbiamo fare questa sera 
Gesù mio ? - 
Solo pregare e cantare lodi al vostro Dio, stai in pace.  

 
27.5.97 

-Signore perdonami tutto ogni giorno, altrimenti sarò perduta - 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, io sono la Resurrezione e la 
Vita, io sono la tua gioia e la tua vita, io ti partecipo il mio essere per la 
Salvezza di molti, gioisci anima mia delle gioie che il Padre ti concede, rendi 
grazie incessantemente e benedici sempre con amore e carità, non tirarti mai 
indietro, non rifiutare mai nulla al Padre tuo che non ti rifiuta mai nulla. 
-Signore perdono, ho rifiutato qualche cosa? - 
No, ma hai fatto più fatica perché hai dimenticato di appoggiarti comple-
tamente a me, che sono il tuo sostegno, la tua forza e il tuo ristoro, vigila figlia 
mia, non distrarti mai, lo dici a tutti, stai attenta anche tu sempre. 

……… 

andiamo avanti bambina, scrivi il messaggio per voi giovedì sera. 
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Figli miei, 
stasera ho chiesto una meditazione sul perdono, non vi lascio soli in questo 
arduo compito, sono con voi e mando il mio Spirito a darvi tutta la Luce 
necessaria perché voi comprendiate la necessità e l'urgenza di questo atto che 
vi chiedo, 
Voi mie creature sottovalutate questo gesto, a volte credete di poterne fare a 
meno, venite a me carichi di fardelli inaccettabili, pesantissimi per voi, 
brucianti per me. 
Figli miei diletti, disfatevi di queste zavorre che vi tengono pesantemente 
incollati al suolo. 
Scendo a benedirvi per questo. 
                                                           Gesù 

- Grazie, Signore Gesù – 

 
 
1.6.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, ben tornati a casa e sono contento delle 
preghiere che mi avete offerto in questi giorni in comunione con i vostri 
fratelli, mia creatura, nella gioia e nell'amore che hai offerto insieme a me il 
Padre nostro è glorificato, ti benedico per questo. Scrivi il messaggio per voi 
questa sera. 

Piccoli miei, 
sentitevi questa sera particolarmente amati, sentitevi al servizio dell'Amore, 
sentitevi nel seno di Dio. 

Permettetemi ancora di usarvi come strumenti del mio amore per la Salvezza 
di tanti. 
È bello mie creature poter contare su di voi, sulla vostra fedeltà, sulla vostra 
amicizia, sul dono che mi fate di voi stessi. 

Anche io sono fedele, mi dono a voi con particolare gioia, accoglietemi, siate 
uno con me. 

                                                            Gesù 
- Grazie, Signore Gesù – 
 
 
3.6.97 

Figli miei, 
a volte voi vi comportate come amministratori poco accorti che investono tutto 
il loro capitale in speculazioni sbagliate e quando se ne accorgono si disperano, 
ma è tardi purtroppo. 

Non fate così, investite nelle cose sicure e durature. 
Vi benedico. 
                                                         Gesù                
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4.6.97 

- Signore Gesù, benedici questa creatura e fai che veda la Tua via e la segua 

con amore e fedeltà nel Tuo Santo Nome, amen - 

- Signore Gesù, grazie, Ti amo – 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi domani sera. 

Figli miei diletti, 
ancora una volta contemplate la mia Croce, vi invito questa sera a meditare 
particolarmente sull'amore, quello che voi chiamate amore e poi l'Amore, 
quello che io sono. 

Meditate con umiltà e desiderio di crescita, non vi accontentate, staccatevi 
dalle pesantezze, venite a me. 

Non sia turbato il vostro cuore in questo, è gioia che vi offro. Vi benedico. 
   Gesù 

- Grazie, Signore Gesù, cosa devo fare del messaggio di ieri?  
Sì, lo puoi dare insieme a questo, stai in pace. 

                                                                             Gesù 
 
       6.6.97 
       ( Messaggio per il primo venerdì  del mese a Chiavari) 

Figli miei, 
guardando la mia Croce a che cosa pensate? Alle grazie che volete chiedere, 
alle mie sofferenze, o distogliete addirittura lo sguardo? 
Provate a contemplarla e lasciatevi guidare dallo Spirito alla comprensione del 
significato. 
Siate sempre benedetti. 
                                                                        Gesù 
 
8.6.97 (Incontro di preghiera) 

 

Figli miei, 
molte creature credono d seguirmi e invece seguono l’idea che si sono fatte di 
me. Mi adattano ai loro gusti e desideri, senza nessun rispetto per la verità. 
Mi attribuiscono attributi che non ho e pretendono da me che io mi adatti a 
loro e li segua nei meandri dei loro desideri, a volte addirittura di vendetta. 
Non si rendono conto che chiedono a Dio di snaturarsi per mescolarsi ai 
peggiori miasmi dell’umano. 
Mie creature, voi chiamate il Bene al Male, voi tentate il Signore e siete in 
peccato grave. 
Ora mi rivolgo ai miei fedelissimi e chiedo loro di pregare intensamente per 
queste creature, confuse e smarrite, perché si aprano alla guida della Luce vera 
che sola li può condurre all’approdo. 
Piccoli miei, grazie di essere qui con me, so che accettate questa mia 
intenzione, anche la Mamma è qui, siate benedetti.                  Gesù 
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     10.6.97                                                      

- Signore Gesù, oggi è il mio compleanno e Ti voglio ringraziare del                                                               
dono della vita. Voglio ringraziare anche i miei genitori, che nonostante la 
guerra e tutte le traversie, i problemi e gli altri tre figli da accudire, mi 
hanno accettata e amata. So che ora loro sono in Cielo e dal Cielo conti-
nuano ad amarci e a seguirci, proteggendo il nostro cammino verso di Te. 

- Signore, ho saputo che oggi è stata detta una Messa secondo le mie 
intenzioni, grazie per questo dono, metto ai Tuoi piedi la mia famiglia, che 
in questo momento affronta tutte le prove che Tu sai, e tutte le creature che mi 
hai mandato, in particolare le più bisognose ... 

Un altro grande regalo che ho ricevuto oggi è la lettera di B. che mi 

annuncia di aver ricevuto finalmente la Cresima, insieme con ... Anche per 

questo, grazie Signore Gesù - 

10.6.97 

Figli miei, 
torniamo un momento sull'argomento che tanto vi assilla, se siete o non siete 
degni. 
Voi, come eredità di Adamo non potete essere degni, non ci sono sforzi che 
vi possano rendere degni, voi siete degni soltanto in Cristo, se aderite a Cristo, 
se vi rivestite di Cristo, in Cristo siete degni. 

Diventate degni in Cristo quando il Padre non vi distingue più da Lui, 
perché Cristo è tutto in tutti e racchiudendovi nel Suo smisurato amore vi 
innalza al Padre….. 

11.6.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, scrivi il messaggio per voi 
domani sera. 

Figli miei diletti, 

siamo insieme in questa particolare preghiera da un anno e voglio benedirvi 

tutti. 

Questa sera vi chiedo di pregare per chi è appena arrivato e per chi arriverà, 

molte altre creature intendo chiamare ancora, accoglietele sempre con 

generosità, vivete la mia carità fino in fondo. 

Siate uno.  
                                                               Gesù  
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15.6.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scendi dalle nuvole bambina mia e stai 
con me adesso e per sempre, è importante che tu sia presente e che partecipi 
con tutta te stessa al dono che ti ho fatto, hai capito bene? 
-Sì, Signore, perdono - 

Non devi distrarti da me, questo è molto pericoloso, noi siamo uniti e 
dobbiamo restare uniti, vuoi figlia mia restare unita al tuo Signore e con-
tinuare con me la tua strada? 

-Sì, Signore, lo voglio - 

Piccola, scrivi ora il messaggio per voi questa sera 

Piccoli miei, 
questa sera preghiamo intensamente per la Salvezza, non ci rimane molto 
tempo, ma ancora molto può essere fatto, deve essere fatto, ogni sforzo 
compiuto per la Salvezza riceverà il centuplo dal Padre in gloria per voi. 
Animo, miei Sacerdoti, nella gioia e nella consapevolezza del bene com-
piuto eleviamo preghiere di pietà e inni di lode. 

Sempre noi siamo.                                            Gesù 
                                                            
Grazie, Signore Gesù - 

19.6.97 

- Signore, acuisci il mio udito, ingrandisci le orecchie del mio cuore perché 
ogni Tuo richiamo rimbombi forte come un'eco, e non rischi di essere 
trascurato o disatteso nel fragore del mondo. Ti amo - 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, voglio dirti piccola che stai crescendo, 
da esile filo d'erba, da fiorellino delicato, stai diventando un arbusto con 
radici sempre più solide. Tutto ciò è buono e ti mette al riparo da molte 
intemperie, non devo più correre in tuo soccorso al minimo soffio di vento. 

Piccola, non possono ancora gli uccelli fare il nido sotto i tuoi rami, ma 
presto potranno, offrirai protezione e riparo, sicurezza e consolazione, 
offrirai ogni cosa ricevuta dal Padre tuo, donata a te perché tu la condivida 
con gli altri nostri figli e li aiuti a crescere nella gioia e nella speranza. 
Le Nostre promesse saranno mantenute, non dubitare mai di questo, sempre 
noi siamo.    

                                                                           Gesù                                                                                                      
     - Grazie, Signore Gesù – 
 

20.6.97 
Vi ho rivelato chi sono, cosa ho fatto per voi e perché, ora vi offro la mia 
compagnia... 
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Amici miei, ogni volta che calunniate un vostro fratello voi accusate voi 
stessi davanti a Dio Creatore ... 

L'Amore vi farà risplendere come stelle nel mio firmamento……. 

Figli miei, 
chi vorrebbe avventurarsi in alta montagna senza una guida esperta o 
attraversare l'oceano senza bussola. 

Quando vi vedo imbarcati sulle vostre zattere traballanti, la mia compassione 
è grande. Ecco, permettetemi di essere la vostra bussola, il vento giusto che 
gonfia le vostre vele senza abbattervi, sospingendovi dolcemente verso 
l'approdo. 
Volete capire che il vostro approdo sono io, dove andrete senza di me, non 
mi rifiutate, sono la vostra vita e vi amo senza limiti. Non perdete altro tempo, 
io sono infinito, il vostro tempo no……… 
 

 
21.6.97 

Figli miei, 
vi invito ancora una volta ad approfondire la mia Parola, solo così avrete la 
certezza di trovarvi nella verità e non nella confusione, confrontandovi con la 
mia Parola. 
È importante, importantissimo, se volete continuare insieme fra voi e con me 
in questo cammino. 

La Parola illumina, la Parola aiuta, la Parola cresce in voi e vi fa cre-
scere, non trascurate mai la mia Parola. 

21.6.97 
Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per Don ... 

Figlio mio diletto, 
l'augurio che voglio farti e che è una profezia perché coperto dalla Nostra 
benedizione Celeste è questo: 

Arriverai in questo cammino così faticoso alle vette più alte, perché hai 
guardato in alto, figlio mio, con fiducia, amore e carità. 
Tu sai che il Padre tuo restituisce il centuplo, dunque gioisci mia creatura 
perché il tuo centuplo sarà veramente molto e ancora di più, perché la 
misura nostra è abbondante per i figli prediletti. 

Non temere nulla mai e splenderai nel mio firmamento. 
Ti benedico ora e per sempre. 
  
                                                        Gesù 
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22.6.97 

Figli miei, 
il Battesimo vi accomuna alla mia morte nel senso che ve ne fa condividere 
il merito. Morite come traditori di chi vi ha creato e rinascete figli di Dio. 

Come figli, sempre sulla via che Gesù vi ha aperto, potete risorgere ed 
essere eredi con Lui del mio Regno……… 

22.6.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi questa sera. 

Creature mie, 
è bello poter chiedere e sapere di ottenere una risposta pronta e generosa. 

Voi sapete questo di me e io lo so di voi sempre di più e questa nostra 
comunione vi attira fiumi di grazia e di misericordia. 
Preghiamo per i pellegrini, che pieni di speranze, a volte confuse, a volte 
addirittura incompatibili con l'amore di Dio, si mettono comunque in viaggio, 
comunque alla ricerca, comunque in preghiera. 

Preghiamo Maria perché la speranza sia santa, la ricerca illuminata dallo 
Spirito, la preghiera consegnata a Dio Padre ed esaudita. 
So che siete con me figli miei anche in questo e trabocco d'amore per voi. 

     Gesù   
- Signore, grazie, io so che non meritiamo tanto -                         
La mia grazia che è in voi merita questo e di più. 

  
Messaggio per giovedì 26.6.97 

Figli miei, vorrei parlarvi questa sera del mio strumento. Il dono che le ho 
dato non la fa diventare professore di teologia, né indovina, né maga, ma 
solo strumento di comunicazione per comunicare a voi quello che io desidero 
comunicarvi, come e quando lo voglio. 

La sua ubbidienza in piena libertà mi permette di fare questo a beneficio di 
quanti accettano quest'occasione, offerta con amore e con gioia. 
Non pretendete di più, ma beneficiate del molto che vi offro. 
State in pace. 
                                                                          Gesù  
                                                          

23.6.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per tutti voi.  
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Figli miei, 
nessuno è così povero da non poter spendere sé stesso e arricchire così tutta 
la creazione, pensateci quando vi sembra di non avere nulla e avete in voi, 
nascosti nella polvere del mondo, gli immensi tesori che ho depositato e che 
chiedono di essere spesi per ritornare su di voi in Salvezza e gloria. 
Aprite gli occhi finalmente e stupite, vi comportate da poveri mentre siete 
ricchi, potete essere generosi perché la fonte della vostra ricchezza è ine-
sauribile. 
Siate uno con me. 
                                                           Gesù   

24.6.97 

Figli miei, 
i più sofferenti fra voi, nella malattia del corpo e nelle ferite dell'anima, quelli 
che con fede e con amore depongono ai piedi della mia croce la loro offerta 
viva, il loro amore e le loro speranze, sono la vostra ricchezza. Amateli 
particolarmente, offrite loro un sostegno sincero di condivisione nella carità, 
aiutateli perché questa comune ricchezza non sia dispersa nella tentazione 
dello sconforto,  ma vivificata nella comunione e nell'unità. 

                                                             Gesù  

 
24.6.97 

Figli miei, 
non date credito alle teorie, dottrine e insegnamenti inventati dagli uomini. 
In questi ultimi tempi circolano molti libri, libercoli e pubblicazioni 
variopinte, corredati da immagini e musiche attraenti, il cui unico scopo è di 
confondere le idee ai miei figli, spacciando per buono ciò che buono non è, 
per vero ciò che è falso, per ideale raggiungibile con mezzi umani ciò che 
può venire solo da Dio. Ogni tanto compare anche il mio nome, usato e 
abusato senza nessun rispetto per voi, per me e per la verità.  
Non lasciatevi ingannare, cercatemi nella mia Parola, lì mi troverete sempre.   
                                                                            Gesù                                                       

28.6.97 (mattino) 

Figli miei, 
quanti oggetti avete acquistato per testimoniare amore a chi non sapete 

amare? ……..                                                                 
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28.6.97 (sera per Pavia) 

Figli miei, 
voglio partecipare questa sera alla vostra gioia con la mia gioia, per dilatarla 
in comunione nell'Eterno. 
                                                       Gesù                                
  

29.6.97 

Gesù io sono figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi questa sera. 

Figli miei, 

questa sera volgiamo la nostra attenzione ai vostri Sacerdoti perché grande è 

la loro responsabilità e difficile il loro cammino, il sostegno che necessitano 

nelle vostre preghiere è costante. 

Dunque mettiamoli in cima ai nostri pensieri, benediciamoli spesso, pre-

ghiamo perché il loro cuore sia sempre libero per il Signore, il loro amore 

puro verso Dio e verso gli uomini, e siano guidati dallo Spirito nella carità. 

Con queste intenzioni, creature mie, rivolgiamo a nostra Madre la nostra 

preghiera.  

Vi benedico. 

                                                           Gesù 

 

Messaggio per giovedì 3.7.97 

Figli miei, 
mettetevi alla mia presenza per entrare in quella comunione che rende 
feconda la vostra preghiera. 

Presentatemi un cuore vergine, perché io possa scriverci il vostro destino di 
gioia. 
Sul vostro cuore si sono accumulate tutte le pesantezze della vostra vita, nei 
pensieri, nei gesti, nei desideri di cose lontanissime da me, tutto questo 
rende il vostro cuore pesante, incapace di libertà e di palpiti grandi. Per 
questo vi chiedo un cuore vergine, per poterlo plasmare nella gioia vera, 
nella libertà, nella vita. 

Vedo il vostro cuore annaspare soffocato dalle pretese del mondo, che vi 
crea falsi problemi e vi offre false ricette, vi voglio liberare. Piccoli miei, 
ogni problema della vostra vita ha una risposta chiara nel mio Vangelo, non 
la trovate perché non la cercate e non potete cercarla se non vi convertite a 
me. 
Convertirsi significa "rivolgersi a", per questo vi ripeto: convertitevi. 
Rivolgetevi a me ogni giorno, per misurare col metro giusto tutte le cose. 

per pesare sulla bilancia senza trucchi le vostre sofferenze e le vostre gioie, 
le une e le altre solo quelle vere, sarete stupiti dei risultati. Scendo in mezzo a 
voi per benedirvi e per unirmi alla vostra preghiera. 
                                                            Gesù 
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La contemplazione della Croce 

Figlia mia, 
ti ho chiesto in questi incontri di contemplare la Croce per riconsiderare alla Sua 
Luce la sofferenza, il perdono e l'amore. Ora ti chiedo di scrivere qui quello che 
abbiamo detto. - Io Signore non mi ricordo niente - 
Abbiamo detto che molte creature a volte sono tentate di pensare che Dio non le 
ama perché permette loro delle croci e delle sofferenze. Nella contemplazione della 
Croce noi ci rendiamo conto che, pur amando moltissimo il Suo Unico Figlio, e di 
ciò non possiamo dubitare, Dio non Gli ha risparmiato nulla, dunque la 
sofferenza, pur restando per voi un mistero, non può essere considerata una 
misura di non amore da parte di Dio. 

Guardate oltre, figli miei, per vedere la Risurrezione, non siete uniti soltanto alla 
Croce di Gesù, ma anche alla Sua Resurrezione. In questo dovete trovare conforto, 
sostegno e gioia. Dio vi promette che, se saprete amarlo fino in fondo, vedrete la 
Sua gloria e la vostra. 
Poi abbiamo considerato il perdono. Il perdono umano, così imperfetto, parziale, 
condizionato spesso dalla gravità dell'offesa, delle sue conseguenze e dall'aver o 
meno ricevuto delle scuse da parte dell'aggressore, a volte vero, spesso presunto. 

Alla luce della Croce, contempliamo il perdono che vi ha dato Gesù, per l'offesa 
gravissima, senza misura, fatta a Dio, la conseguenza terribile, estrema, la morte, 
e nessuno si era scusato. Dunque l'esempio che vi viene dato è di un perdono 
gratuito e senza misura, che non nega il male ricevuto, né la responsabilità di chi 
l'ha compiuto, ma che lascia a Dio il giudizio e concede la carità del perdono, 
appunto gratuitamente, come l'avete ricevuto. 
La terza contemplazione riguarda l'amore. 
Teniamo sempre come riferimento l'amore di Dio e poi guardiamo il vostro. 
Il vostro amore è solitamente ben poca cosa, anche quando vi sembra enorme e 
riguarda i vostri affetti più cari, spesso è condizionato dai vostri bisogni, dalle 
gratificazioni che ricevete, dal contraccambio se non addirittura dall'interesse, 
dall'egoismo, dall'orgoglio. Dio vi ha amati per primo e si è fatto dono per voi 
totalmente gratuito. Dio vi chiede di metterlo al primo posto. A volte voi avete 
paura di questo, temete che mettere Dio al primo posto significhi dare ai vostri 
cari il secondo posto, trascurarli, sminuirli di importanza nel vostro cuore, ma 
non è così.  

 Se voi tenete al primo posto voi   

stessi   e le vostre famiglie, voi vivete al 

piano di sotto. Se mettete al primo posto 

Dio e vi lasciate colmare dal Suo amore, 

amore gratuito, amore carità, amore 

perdono, è quello l'amore che avrete da 

dare agli altri, che saranno sì al secondo 

posto, però del piano di sopra. 

Essere amati di questo amore non rende 

gelosi, ma gioiosi e in cammino verso 

l'unità. Essere uno con chi è già tutto è il 

piano ancora più alto al quale siete 

invitati. - Grazie Signore Gesù - 
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L'INFERNO 

Figlia mia, 
lo so che è una spina nel cuore per te parlare di questa esperienza, ma tu sai che tutto ciò 
che facciamo insieme lo facciamo per il Bene, dunque coraggio, piccola, affrontiamo 
questa fatica. 

- Signore, io già mi sento male solo al pensiero -Non sei sola. 

- Non so nemmeno come incominciare ... 
E mattina, sono sveglia e ho questa visione: 

sono sulla soglia di una stanza che sembra una stanza qualunque, intravedo un 

cassettone e una poltrona, nessuna persona. Una voce sconosciuta mi invita ad entrare, 

io faccio un passo, solo uno, non entro, sono solo sulla soglia, e mi trovo immersa nel 

male ... Gesù mio Tu lo sai che non si può descrivere... Continua 
-il male che improvvisamente è una cosa concreta e mi sommerge e sento che la mia 

anima è morta e il mio spirito sopravvive per soffrire una sofferenza indicibile, 

indescrivibile con termini umani. Nel frattempo sento un dolore al petto così forte che se 

quest'esperienza durasse un attimo di più sarei morta, poi sto male, piango e ci 

vogliono ore prima che mi riprenda. Non posso neanche parlarne perché il solo ricordo 

è insostenibile, poi lentamente elaboro l'esperienza, so che ho sperimentato l’ inferno. 

Penso a Gesù, ecco da che cosa ci hai salvato, Signore Gesù, grazie. 

Penso a tutti i delitti umani e nessuno mi sembra così grave da poter meritare un simile 

castigo, per di più eterno. Se mi avesse fatto a pezzi tutta la famiglia, non potrei 

augurare a una creatura una simile eterna sofferenza. Per quanto grave può essere la 

colpa compiuta nel tempo, la sofferenza ha una fine, come é possibile che il castigo, così 

atrocemente indescrivibile non abbia fine. Come un malato grave al quale si nega la 

morfina e anche la speranza di morire. 

Guardo Dio, so che é Bontà Infinita e mi sento sgomenta, sento compassione per i 

demoni e sono ancora più sgomenta, Signore, fammi luce. La necessità di chiedere 

sempre perdono perché la Misericordia possa giustificarci davanti alla Giustizia del 

Padre. 

Ecco da che cosa siamo stati salvati, il prezzo altissimo pagato da Gesù che ci ha 

acquistati col Suo sangue, la necessità di cibarsi del Corpo e Sangue di Cristo per avere 

in noi la Vita. Non c'è nessun altro Nome nel quale possiamo essere salvati. 

La Vita Eterna in contrapposizione con la morte eterna. Gesù, hai sperimentato l'inferno 

quando Ti sei addossato tutti i nostri peccati? Per questo Ti sei sentito abbandonato dal 

Padre? Per questo sei morto, perché Ti è scoppiato il cuore ? 

Trovarsi a pagare un debito di valore infinito però già pagato col sacrificio infinito 

compiuto per amore dal nostro Dio.     Poi finalmente un pensiero bello! 

Per assurdo immagino la bellezza del Paradiso. Se questo male non si può umanamente 

descrivere, ecco perché San Paolo dice solo "occhio non vide mai", non aveva parole in 

esaltazione del bene che aveva sperimentato, come io non le trovo per descrivere il 

male. Signore aiutaci a distruggere l'inferno nel tempo e nell'eternità. Tu che sei l'Amore, 

non lo potrai sopportare più a lungo. Signore, se sto dicendo eresie, perdonami  

-Sono l'Amore e tutti lo vedranno, chi mi accoglie e chi mi rifiuta, stai in pace.     
Gesù                                                            

 



 52 

3.7.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi piccola il messaggio per voi 
domani sera. 

Figli miei diletti, 
molti di voi si sono accorti che sono entrato nella loro vita e molte cose sono 
cambiate con la mia presenza, testimoniatelo perché altre creature possano 
beneficiare della vostra esperienza e aprirsi alla grazia. 
La mia presenza fa nuove tutte le cose, ditelo a voce alta perché i vostri 
fratelli odano, il mio amore colma tutti i vuoti e sostituisce ogni umano bene, 
perché io sono il Bene. 

L'esperienza che avete di me non va tenuta nascosta, portiamo a Salvezza 
altre creature, non perdete tempo. 

State in pace. 

Gesù  
   

       
Grazie Signore Gesù - 

6.7.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi questa sera. 

Figli miei diletti, 
sono contento di essere con voi questa sera perché la nostra preghiera insieme 
consola molto il mio cuore e quello di nostra Madre, ci ripaga di tante 
sofferenze, offese, ingiurie, inflitteci senza pietà da tanti vostri fratelli. Il 
nemico infuria più che mai e miete vittime fra i miei figli e il mio Cuore 
sanguina per questo. Il vostro amore e la vostra fedele preghiera leniscono il 
mio dolore e coprono tante cose brutte, non voglio nominarvele ora per non 
rattristarci troppo, ma pregate, preghiamo insieme, siamo uno. Vi accolgo con 
un abbraccio, non vi stancate, siate nella pace.  
                                                                      Gesù 
 
 
7.7.97 

-Signore Gesù, la gioia e la pena si fondono tanto che non so più per che 
cosa mi sta scoppiando il cuore. Ti amo, aiuta le creature che mi hai mandato, 
consolale, sorreggile, prendi in mano il nostro cuore e brilleremo come 
stelle-  
Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere piccola, io sono fedele alle 
mie promesse, salverò tutte le creature che ti ho mandato e che accoglieranno 
da te la mia Parola, ti ho mai tradito bambina mia? 

- No, Signore, perdono – 
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Dunque stai in pace e continua a vivere con me e per me e a fidarti di me 
senza misura, perché è senza misura che io ti amo e ti ricopro di grazia. 
-Signore lo vedo e lo sento, mi sento immersa in Te, sollevata verso il Cielo, 
a volte ho la sensazione di poter volare - 
Piccola mia, le ali te le ho date, vieni a me carica di anime in dono, ti 
benedico. 
- Signore Gesù, vuoi dirmi qualcosa per... ? – 
Ho già detto molto e la mia Chiesa ha confermato. 
- Grazie Signore - 
Rimani in me e nella mia pace.  
                                                          Gesù 
 
8.7.97 

-Ti amo Signore Gesù e voglio fare la Tua Volontà, Ti prego di manife-
starcela perché vedi che abbiamo paura di sbagliare, aiutaci per favore, 
grazie Signore - 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, ti rispondo piccola, lo so che non 
capisci, ma vuoi fidarti di me, ti tradisco forse, ti faccio mancare qualche 
cosa o non provvedo invece ogni giorno a tutto, al di là di ogni tua aspet-
tativa? 
-Sì, Signore, provvedi a tutto e Ti ringrazio - 

Dunque fidati ancora e comincia il lavoro che ti ho chiesto, senza voler 
sapere di più. 
-Signore Gesù, non volevo sapere di più, ma solo essere certa che Tu vuoi 
questo - 
Adesso lo sei, stai in pace.                                    Gesù 

-Signore Gesù, nonostante tutte le prove che mi hai dato, la mia misera 

umanità ogni tanto fa ancora fatica a credere che questa cosa meravigliosa 

sia accaduta proprio a me, perdonami. A me che sono meno di niente 

davanti a Te e anche davanti a tutti i miei fratelli, a me che ho sempre solo 

ricevuto a piene mani dalla Tua Misericordia e non ho dato niente, non so 

dare niente, Signore, non mi basteranno tutti i giorni che ancora mi 

concederai per ringraziarTi e neanche l'Eternità, che spero tanto di vivere 

vicino a Te o almeno in qualche angolino dove arrivi un raggio della Tua 

Luce. - 

9.7.97 

Figli miei, 
imparate a dire ai vostri fratelli : Gesù ti ama. Non date per scontato che lo 
sanno, ditelo con convinzione, sentito dalle vostre labbra, ripetuto con 
convinzione e carità, si stamperà in modo indelebile nel loro cuore, lo 
ricorderanno nei momenti difficili per chiedermi aiuto e nei momenti di gioia 
per ringraziarmi. 
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Ditelo sempre a tutti e dovunque, senza rispetto umano, guardateli negli 
occhi e dite loro: Gesù ti ama. 
Annuncerete una grande verità, semplice come tutto ciò che è, profonda 
come l'abisso del mio amore per voi, consolatrice e apportatrice di speranza 
e di gioia. 
Fate questo e siate benedetti. 

                                                                      Gesù  
 
 

Messaggio per giovedì 10.7.97 (riunione di Napoli) 

Figli miei, pregate così: 

Signore fammi luce, fai luce sulla mia fronte e sui miei passi perché io non 

inciampi e veda chiaro davanti a me, fai luce solo sul sentiero che Tu vuoi che 

io percorra e lascia ogni altra cosa intorno a me nelle tenebre per i miei occhi, 

affinché io non mi distragga e false luci mi creino confusione o ritardino il mio 

cammino, o rischi di smarrirmi dalla via che porta a Te. 

Signore, è a Te che voglio arrivare, per la via che Tu hai tracciato per me per 

farmi arrivare a Te, quando Tu vuoi, come Tu vuoi 

 

Pregate così, renderò più leggero il vostro andare, sempre sono con voi, vi 

benedico. 

                                                                       Gesù 

13.7.97 (per l'incontro) 

Figli miei, 
non pensate mai che i miei Divini Progetti d'amore su di voi si possano ade-
guare ai vostri progetti umani. Voi progettate misere cose, voi chiedete briciole 
disgustose paragonate al mio Progetto d'amore per voi. Vi amo troppo per 
accontentarvi in queste miserie. 

Vi chiedo di non accontentarvi, ma di guardare a me senza timore, certi che 
quello che riceverete dalle mie Mani Sante, quello e solo quello sarà il 
meglio per voi. Fidatevi e vedrete le mie meraviglie. 
Vi benedico tutti. 

      
Gesù 

 
 
13.7.97 

Figli miei, 
quando decidete di seguirmi, seguitemi fino in fondo. Io vi porto in alto, lo 
so a volte vi vengono le vertigini, ma se scalaste una montagna con una 
guida alpina, voi non pensereste di abbandonarla sull'orlo di un ghiacciaio e 
andare per conto vostro, sareste terrorizzati e fareste bene. 
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Abbiate dunque anche timore di abbandonarmi, soprattutto nei passi più 
difficili del vostro cammino, questo vi dico, è sempre il mio amore che 
parla. 
Siate benedetti bambini miei.     
                                                             Gesù                                  
-Signore per quando è questo messaggio ? – 

Quando vuoi. 

(più tardi) 

Figli miei, 

la fonte assoluta del Bene sono Io, i mezzi con i quali lo trasmetto sono tanti. 
Quando si assimila il Bene e lo si fa proprio, si vive di bene, si gode il bene e 
si trasmette il bene, non ci si chiede più per quali mezzi lo si è ricevuto, 
semplicemente lo si possiede, come parte integrante e indivisibile della 
propria natura. 
Un corpo sano non si chiede quale pesce o quale pane l'ha fatto crescere e ha 
modellato questo o quel tratto, si sente gioiosamente parte della creazione 
alla quale è debitore. 

Per oggi basta, figlia mia, hai ancora molto lavoro da fare, ti benedico. 

                                                              Gesù 
 

 

 

 
14.7.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi giovedì e non 

aver paura. 

Figli miei diletti, 

la fine dei tempi è prossima e voi vi comportate come se nulla dovesse 

accadere, facevano così anche ai tempi del diluvio e anche quando sono 

state distrutte Sodoma e Gomorra. 

Eppure sarà un evento eccezionale incredibilmente bello per chi mi avrà 

atteso nella fedeltà e nella speranza, terribile per chi si sarà ostinato a cal-

pestare il mio Santo Nome e il mio Sacrificio. 

Non vi serve ignorare la realtà, ignorare i segni, ignorare i rimedi, mettetevi 

al sicuro ora e subito prima che non ci sia più tempo. Quando il sole si sarà 

oscurato nessuno potrà più essere ascoltato, correte mie creature, ancora con 

amore vi spingo e vi benedico.  
                                                              Gesù 

- Signore, ora capisco perché poco fa stavo così male, forse non volevo 

sentire questo messaggio ? – 
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Figlia mia ascolta sempre senza timore, la Verità salva, vieni a me, stai in 

pace.                                                                Gesù 

16.7.97 

Gesù io sono figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per Don ... 

Figlio mio diletto, 

non ostacolarmi con la tua umanità, lasciami più libero, lo so che ti chiedo 

molto, ma con la grazia che ti do tu puoi fare questo per me. 

Ti benedico.    Gesù  

 

 
19.7.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per voi giovedì. 

Figli miei diletti, 
è il mio Amore che vi parla, dunque non temete. 

Come potete temere Colui che ha dato tutto per voi e vuole darvi ancora 
tutto nella Casa del Padre? 

Riflettete con la pace che io vi dono e siate sempre nella mia pace. 

Ogni cosa ho dato per voi sulla terra, nulla ho tenuto per me, ogni cosa 
desidero condividere con voi nel Cielo che vi ho preparato, non abbiate 
timore di accettare il mio invito, io vi amo, vi amo senza limiti così come 
siete, siete preziosi per me infinitamente, tutti e ciascuno siete unici, vi ho 
voluti e vi chiamo perché abbiate la Vita in me. 

Vi benedico e vi chiedo di vivere i prossimi giorni con la consapevolezza che 
ho steso il mio Manto Santo su di voi e vi chiedo di restare in me 
nella pace.    Gesù 

20.7.97 

Figli miei, 
ci sono creature che vivono così tanto nelle tenebre che si sentono padroni 
del mondo e della loro vita. Il buio è così fitto che anche ciò che accade a un 
metro da loro non li tocca e nulla svela loro per l'assenza totale di luce…… 
 

(per l'incontro)  
Figli miei, 
quello che voi chiamate vacanza per me è un flagello. Le mie creature 
dovrebbero ritemprarsi il corpo e lo spirito nella preghiera e nei doni speciali 
di questa stagione e invece si intensificano i crimini e le offese al Creatore e 
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alla Creazione. 

Niente è abbastanza brutale da essere rifiutato, niente troppo sporco, penoso, 
contro la vita, ogni cosa sacra è calpestata senza decenza, compassione, 
timor di Dio. 
Bambini miei diletti, preghiamo insieme, intensificate i vostri atti d'amore 
perché le vostre preghiere trattengono la Giustizia del Padre e fanno 
sgorgare fiumi di Misericordia. 
Vi amo senza limiti, siate generosi, il mio Cuore si consola in voi. 
Vi benedico.  

   Gesù 

22.7.97 

Figli miei, 
alcuni di voi si chiedono perché. 

Perché a lui sì e a me no, perché lei è guarita e io no, perché la grazia per lui 
e per me no.. 

Bambini miei, la grazia data a uno di voi è data a tutti, è segno per tutti e non 
privilegio per uno. 
Per chi la riceve è impegno di testimonianza e gratitudine e non è garanzia 
di salvezza. 
Ricordatelo sempre quando invidiate una creatura strumento e segno del 
Signore, il dono fatto a uno non lo salverà se non darà come frutto la con-
versione, ma salverà tutti quelli che da quel dono saranno convertiti. 

Siate uno. 
   Gesù 

                                                                                                            
22.7.97 

(la voce di Gesù in questo messaggio è stata accorata, disgustata, stanca, 
innamorata, supplichevole) 

Figli miei, 
vi ho cantato un inno d'amore, ascoltatelo, è intriso di lacrime, di sangue, di 
sorrisi e di gioie, di speranze sublimi, di spade nel cuore, tutta la creazione 
freme nell'ascoltarlo ed è nella spasmodica attesa degli eventi.  
Sapete Chi sono? 

La mia mano ha plasmato ogni cosa, la mia mente vi ha pensati, il mio 
Amore vi ha voluti, la mia Misericordia vi ha salvati.  
Piccole briciole di polvere dalle quali ho tratto meraviglie, voi che fate fatica 
a ringraziarmi, voi che misconoscete la mia Paternità, voi che non siete 
niente e vi gonfiate di orgoglio e vi vantate di tutto ciò che è mio, aprite gli 
occhi, io vi amo, in me potete essere molto di più di quanto vi affanniate nel 
vostro nulla. 
Niente, voi siete niente... e vi ho chiamati figli, ah! il Padre mio non reggerà 
più a lungo la vostra arroganza, il mio amore folle vi insegue uno per uno, 
non sopporto di perdervi, vi ho pagati col mio sangue, siete miei, non morite, 
venite a bere la vita che vi offro. 
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Piccola mia, aiutatemi a raccogliere i dispersi, vi voglio tutti, non rifiutate 
ciò che è già vostro per dono. 
Aurora, prega, prega, prega, stai in pace.                              Gesù                 

23.7.97 
Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per voi 
domenica sera. 
Signore, ho capito tutto bene, Gesù mio ? – 
Hai capito benissimo, stai in pace. 

- Signore Gesù, non vuoi dirmi come si chiama l'angelo di... ? 

Sì, si chiama Davide. 

- Grazie, Signore, allora ho capito giusto quando ho aperto la Bibbia – 

Hai capito giusto ma sei una testona, piccola, e i tuoi dubbi non finiscono mai, 

comprendi finalmente che siamo sempre insieme, che vivo in te bambina 

mia e che tutto ti viene da me e da me solo perché tu, per tua scelta, mi 

appartieni. 

Smetti di perdere tempo in dubbi inutili perché abbiamo ben altro da fare e 

presto lo vedrai, dunque rimani saldamente fiduciosa, io rimango in te e 

sempre ti benedico.  
                                                             Gesù 

24.7.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per ... 

Figlia mia diletta, 

non pensare che ti lasci andare senza prenderti fra le mie braccia per portarti 
io stesso dove ti ho destinato nel mio Progetto Divino. 

Il mio amore ti sorreggerà in ogni istante e attraverserai con leggerezza ogni 
guado, la tua fiducia in me è ben riposta e non ti verrò mai meno. Faremo 
grandi cose insieme e le delizie che ho in serbo per te ti stupiranno l'anima. 

La tua docilità e la tua obbedienza regalano la Salvezza a molti, per questo ti 
benedico. 
Resta con me nella pace.  

   Gesù 

 
24.7.97 

- Signore, grazie! Mi lascio inondare di Te, Signore, mia Luce, mia forza, mi 
riempio di Te perché questa sera traboccando da me Tu ti riversi su tutte le 
creature che vengono a cercarti, per convertirle. Ti amo, Signore Gesù, 
quando cerco di mettere in parole le onde dell'anima, scaturiscono sempre 
misere cose, ma Tu coi nostri granelli di polvere sai fare meraviglie, mostra 
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Signore, Ti prego, agli increduli la Tua Onnipotenza, travolgili con la Tua 
Misericordia, come hai fatto con me, inondali con la Tua Luce perché 
possano salvarsi, glorifica il Tuo Nome in loro, Signore, perché possano 
ringraziarti e lodarti in eterno. 
Signore, lo so che non vuoi che noi moriamo, siamo Tuoi, salvaci per il Tuo 
Amore, salvaci, Signore Gesù, il Tuo Sangue Preziosissimo ci protegga da 
ogni avverso potere, Maria Santissima ci accolga nel Suo Cuore Immacolato, 
lì saremo al sicuro. 
Madre Santa, Ti consacro ogni creatura che il Signore mi manda e Ti 
supplico di non lasciar fuori nessuno, ma lo so che anche Tu non vuoi. - 

Figli miei, 
imparate a benedire sempre tutto e tutti, fatelo senza timore e senza 
risparmio. 
Segnate i vostri fratelli sulla fronte quando potete, segnateli col cuore 
quando non potete farlo anche con la mano. 

Benedite le città e le cose, ogni luogo dove vi trovate e tutte le creature 
presenti, io vi dico che benedirò ogni cosa con voi. 
Non vi stancate di spargere benedizioni sempre e ovunque. 

                                                             Gesù 
 
 

24.7.97 

                       PER ANCILLA 

Questa sera vorrei lodare e ringraziare il Signore per averci dato Madre 
Ancilla.. 
E un dono per tutti e particolarmente per me che in questo cammino l'ho 
avuta vicino come madre, sorella, amica, e ho potuto contare molto su di lei. 

Il suo aiuto è stato prezioso per la nostra crescita spirituale, la sua presenza 
un conforto nei momenti più difficili e un incoraggiamento in quelli di 
stanchezza. 

Per tutto questo e anche per tutto il resto che Tu solo sai, Ti ringrazio 
Signore Gesù. 

Ora hai deciso di darla in dono ad altre creature, forse ancora più biso-
gnose di noi, perché  anche loro possano beneficiare della sua presenza e 
del suo amore. Anche per questo Ti ringrazio Signore Gesù. 
Accogliamo fin d'ora con amore la creatura che manderai qui a servirti, e 
alla quale sarà affidata la responsabilità di questo Istituto.  
Ti preghiamo di accompagnare Madre Ancilla con la Tua grazia e la Tua 
luce. Amen. 

25.1.91 

- Signore, perdonami se non volevo ascoltare, ma Tu sai che temo di essere 
ingannata da Satana. 
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Signore Gesù, ora che ho imparato a non temere la morte e a sentirmi 
sempre pronta per Te come Tu vuoi e quando Tu vuoi, questa sensazione 
incredibile di immortalità mi spaventava, temevo che fosse una tentazione, 
che potesse crearmi una umana pericolosa illusione e non essere più sempre 
pronta per Te.  
Ecco perché  la rifiutavo e oggi non volevo ascoltare, ma dopo che ho 
invocato lo Spirito e Tu me l'hai dato e in più la visione (delle fiamme 
altissime e in mezzo Gesù che ci teneva fra le braccia sollevandoci al di 
sopra delle fiamme e diceva: vi amo e non morirete), ecco Signore, 
perdonami, ora sono pronta.- 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, sono io e solo io, chi può dirti 
una cosa tanto bella, chi può darti lo Spirito Santo di Dio se non Dio stesso, 
smetti di dubitare, stai in pace e gioisci mia creatura, ti rivelo quello che hai 
già ben compreso perché lo senti nel tuo sangue e nella tua anima, sono giorni 
che assurdamente lo rifiuti, deponi il tuo timore di essere ingannata, sono io, 
che non inganno perché io sono la Verità. I miei figli non moriranno, io ho 
sconfitto il peccato, ho sconfitto la morte e vengo per darvi la Vita Eterna , è 
la prima volta che lo sai? 

-No, Signore, ma non così come sento adesso - 

Figlia mia, sto sollevando un lembo del tuo velo e ti terrorizzi, che sarà 
quando lo avrò sollevato tutto? Vieni dunque, abbi il tuo riposo in me, non 
turbare il tuo cuore, il mio Amore Infinito ha promesso e manterrà, io sono 
capace di mantenere le mie promesse e io lo voglio per voi, voi non morirete. 

-Signore, io avevo sempre capito ed ero felicissima, che questo riguardasse 

solo lo spirito, ma che la carne dovesse morire, non capisco più niente - 
Ti invito a rileggere la Scrittura e a fartela spiegare dalla mia Chiesa 
(capisco il mio Padre spirituale), ti invito a credere nelle mie parole perché 
non ti ho mai ingannata e ti invito a gioire perché a voi sarà concesso quanto 
nessuno prima ha avuto mai, per i miei fedeli io ora farò questo. 

-Signore, perdonami se riesco a essere solo allibita e a chiedere aiuto, 

perdono, perdono, perdono - 
Piccola la tua paura non ha senso ma la tua piccolezza mi affascina e la tua 
miseria mi intenerisce, ti darò il tempo che chiedi, tutto il tempo necessario, 
tu continua ad offrirmi tutto di te, ora sai quanto ti è valso, bambina, stai in 
pace. 

   Gesù 
 
 

31.7.97 

(a Gerusalemme) 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi questa sera 

Figli miei diletti, 
sono contento di ricevervi in questa Terra Santa e il mio Cuore esulta per le 
vostre preghiere e per il vostro amore. 
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La nostra comunione è grande, il bene che fruttificherà da questo incontro 
inimmaginabile. 
Mie creature, accompagno ogni vostro passo perché sia divino il nostro 
incontro. 
Siate nella gioia e nella pace.    Gesù 

3.8.97 

(alle Beatitudini) 

Figli miei diletti, 
beati voi che siete venuti a pregare in questo luogo santo, perché le vostre 
preghiere ritorneranno a voi in grazie e benedizioni. 
Piccoli miei, alcuni di voi arrancano affaticati e stanchi, io pure sono 
affaticato e stanco di questo vostro mondo, di questa generazione ingrata, 
sono stanco ma vi amo, siete stanchi ma continuate ad amarmi e a fidarvi di 
me, perché io solo vi porterò al sicuro, insieme porteremo al sicuro tante mie 
creature, vostra Madre con particolare sollecitudine apre le Sue braccia su di 
voi, non temete, non occupatevi di cose futili quando siete con me, è 
importante questo momento, viviamolo in comunione, siate nella gioia 
perché io sono con voi, siate in me perché io sono il Bene, pace a voi. 
                                                               Gesù 

 
4.8.97 

Gesù io sono figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per Don....  

Figlio mio diletto, 
i servi non sanno che cosa vuole il padrone, ma tu lo sai bene e da tempo 
hai meritato il dolce nome di figlio, conservalo a gloria del Padre tuo che 
tutto vede, resta nella mia pace.   Gesù 

4.8.97 

Figlia mia, 
il tuo sì sul lago mi riempie di gioia perchè mi permette di entrare nel vivo 
della nostra comunione e i frutti del nostro amore saranno sotto gli occhi di 
tutti. 
Si compie su di te il Volere del Padre.    Gesù 
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4.8.97 ( sul Tabor) 

Figli miei, 
vi accompagno nel vostro ritorno, rimanete con me, io resto con voi fino alla 
fine e poi per sempre. Non lasciatemi qui, non lasciatemi nei ricordi, non 
lasciatemi nelle fotografie, custoditemi nell'anima vostra, sono il vostro bene 
più prezioso e vi amo. 

Sempre e dovunque, d'ora in avanti, sollevate il vostro sguardo con fiducia 
perché io sono lì, rimanete alla mia presenza, guardate nel vostro cuore con 
fiducia, io sono lì, custoditemi con amore, io vi amo.  
Bambini miei, non temete la tempesta, mettete in me le vostre radici e nulla 
potrà farvi male, non temete, io sono con voi, siate fiduciosi, io sono con voi, 
siate fedeli, io sono fedele, siate nella gioia perché il vostro Signore è gioia, 
siate nella carità perché io sono Amore. 
Vegliate perché possa trovarvi sempre per accogliervi come figli. 
Siate uno.  

   Gesù 

6.8.97 (per il gruppo di Medjugorje) 

Figli miei, 
vi attendo come inviati speciali del mio Figlio Divino, testimoni dell'a-
more che ci unisce. 
Siate benedetti perché spendete i vostri passi, la mente e il cuore per la 
gloria di Dio. 
Grazie per le vostre preghiere.  
   Maria 
 
 
 
7.8.97 (incontro a casa nostra) 

Figli miei, 
voi spesso sognate ad occhi aperti, ma sognate cose che valgono poco, che 
durano poco e non possono darvi niente. 
Imparate a sognare le cose che contano e che valgono, che durano per 
sempre e possono darvi tutto. 

Sognate il Regno, puntate in alto, lasciate trasparire dai vostri occhi la 
gioia della luce che vi attende. 
                                                                      Gesù 

8.8.97 (per .......... ) 

... per ogni antipatico che diventa simpatico, si accende una stella... 
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Messaggio per Napoli 

Figli miei, 
avete fatto un buon cammino sotto l'occhio vigile e premuroso di nostra 
Madre. 
Sono contento perché avete messo questa casa a disposizione dei vostri 
fratelli per l'edificazione di molti. 

Ancora vi chiedo di essere riparo, consolazione, conforto, aiuto morale e 
materiale per i vostri poveri e per i miei consacrati che affronteranno prove 
meno dure sostenuti dalla vostra carità. 
 

Il soffio dello Spirito vi guiderà sempre più da presso perché abbiate a 
comprendere in ogni momento il Volere del Padre. Compitelo con gioia e 
siate benedetti. 

Non disperdete e siate luce per l'Unità.    Gesù 
 
 
 
11.8.97 

……i santi non ci sono additati perché noi abbiamo a seguirli nelle loro 
scelte quotidiane e personali, ma ci sono d'esempio perché possiamo capire 
che attraverso scelte quotidiane personali diversissime si può comunque 
diventare santi... 

12.8.97 

Figli miei, 
i miei passi si avvicinano. 

Beati quelli che li riconoscono e mi attendono con tremore e con gioia. 

Intensificate le vostre preghiere per aumentare questa schiera in felice attesa 
di me. 
                                                               Gesù 

 

 
Messaggio per giovedì 14.8.97 (incontro nella Chiesa di Lago Patria) 

Figli miei diletti, 
ecco io vengo a voi, vengo a raccogliervi con le braccia aperte, con tutto 
l'amore che voi non conoscete e non avete mai capito, vengo a stupirvi con il 
mio Amore e la mia Misericordia, uno per uno vi sollevo fra le mie braccia e 
vi chiedo ancora una volta di seguirmi, di mettervi in salvo nel Cuore 
Immacolato di nostra Madre, di entrare in casa vostra, di accettare la 
Salvezza e l'Eternità che io vi ho acquistato dal Padre. 
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Non rifiutate questo appello perché non ce ne saranno altri, avete avuto il 
tempo e la grazia, il mio calice trabocca. 

Creature mie, venite e abbiate in me il riposo, la pace, la gioia. 

                                                             Gesù 

15.8.97 (a casa di A...) 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, ti ringrazio figlia mia per il lavoro che 

stai facendo per me, scrivi questo messaggio per voi questa sera. 

 

Figli miei benedetti, 

la vostra preghiera di ieri è giunta gradita alle orecchie del Padre vostro,  

siate benedetti per questo. 

Dite ai vostri figli che Gesù li ama, dite ai peccatori che Gesù li ama, nessuno 

deve sentirsi troppo peccatore per essere amato da me, io vi amo tutti 

infinitamente, ditelo, piccoli miei, non vi stancate di dirlo, alimentate la 

speranza, date ossigeno ai miei piccoli boccheggianti in fin di vita, conto su 

di voi e vi abbraccio. 

Pace e Luce su di voi.  
                                                               Gesù                                                              

 
 

18.8.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per Don... 

Figlio mio prediletto, 
ti ringrazio e ti benedico per il bene che stai facendo, che hai fatto e che 
farai ancora. Ti voglio rassicurare, neanche una goccia della tua vita, spesa 
ora per me, andrà perduta, tutto è annotato nel libro che tu sai, tutto ritornerà 
in Luce e gloria. 
Sempre ti accompagno, stai nella mia pace.    Gesù 

21.8.97 

Figli miei, 
adesso che avete fatto la vostra scelta, vivetela. 

Vigilate affinché ogni vostra azione, parola, pensiero, siano conformi alla 
scelta che avete fatto. 

Chiedetevi spesso se la parola che state per pronunciare potrebbe uscire 
dalla mia bocca, il gesto che state facendo, dalle mie mani, se i miei piedi vi 
porterebbero dove state andando. 
Nella preghiera avrete la risposta dello Spirito, seguitela e siate uno con me. 

Vi benedico. 
                                                             Gesù   
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21.8.97 

(in locuzione) 
Cominciate ad abituarvi a mangiare il pane azimo. 

23.8.97 

Figli miei benedetti, 
vi Chiedo di offrirmi una grande penitenza per il mese di Settembre, questo 
vostro dono impegnerà la Misericordia del Padre su di voi, sulle vostre 
famiglie e sulla vostra terra. 

Penitenza significa ridurre all'essenziale i vostri interessi materiali e 
accrescere la vita dello spirito in comunione con me, preghiera, digiuno, 
meditazione, carità, disinteresse per tutto ciò che non è necessario e fina-
lizzato alla Salvezza. 

Il pane azimo vi farà uscire dalla schiavitù.  
                                                               Gesù 

 

Messaggio per giovedì 28.8.97 

Figli miei, 
pregate, la preghiera è la chiave divina che vi permette di entrare in me. 

In questa comunione trovate riposo, gioia, risposte, conforto a tutte le vostre 
angosce, ristoro ad ogni vostra pena, nel mare immenso del mio amore. 

Ora sapete quanto è preziosa per voi, quanto addolcisce la vostra vita, e la 
cercate come bene prezioso, come rifugio sicuro, come certezza di abbraccio. 

Non perdete questa chiave, custoditela gelosamente, creature dilette del 
Padre vostro, venite ed entrate. 
                                                               Gesù 

Messaggio per il 31.8.97 

Figli miei diletti, 
il profumo della santità si ottiene dalla spremitura della sofferenza, vissuta in 
comunione con me, accettata per amore e liberamente offerta. 
Appena un'anima decide di offrirmi un sacrificio, subito mi tuffo in quell'anima 
per comunicarle la grazia di poterlo compiere e la gioia dell'offerta. 
Dunque non temete, perché tutto potete in me. 
Vi benedico.     Gesù 
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4.9.97 

Figli miei, 
prima di incominciare la nostra preghiera insieme, siate consapevoli della 
mia presenza, io sono proprio qui con voi e vi benedico uno per uno. 

Ora chiedete perdono a Dio Creatore per tutto il bene che non avete fatto, per 
quando non avete amato, confortato, compatito, sorriso. 
Deponete ai piedi della mia Croce il vostro perdono a chi in questo tempo o 
in qualsiasi altro tempo vi ha ferito, chiedete a me di sanare le vostre piaghe 
e io le risanerò. 
Solo i figli sani attraverseranno il guado e solo Noi li possiamo risanare. 

Venite in pace.  
                                                            Gesù 

6.9.97 

Figli miei, 
sono contento perché avete risposto con generosità e con gioia e così avete 
potuto sperimentare la mia presenza e quella comunione che sempre vi 
chiedo. 
Vi benedico.                                         Gesù 

7.9.97 

(Umberto è all'ospedale) 

 

- Gesù Ti amo, non lasciarmi neanche un attimo, Ti prego, il mio bisogno di 
Te è enorme, Ti sento vicino, sento la Mamma, abbiamo tanto pregato 
insieme e Vi ringrazio - 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, sempre noi siamo con te. 

-Grazie, Signore Gesù, lo sento, aiutami - 

Questa prova è per la gloria del Padre, non temere e continua a fidarti di me, 

stai in pace piccola, nulla vi minaccia, noi siamo con voi. 

-Grazie Signore Gesù - 

Ti benedico.  
                                                               Gesù 
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9.9.97 

Figlia mia, 
è molto bello che le creature si battano per la pace, ma solo chi ha la pace 
nel cuore può portare la pace nel mondo e la vera pace nel cuore la posso 
dare solo io, ogni altra pace è effimera, volubile, soggetta a mille intemperie, 
tentazioni, aggressioni, debole come una casa di cartapesta. La pace non si 
costruisce sulla volontà dell'uomo, la pace sono io e solo in me potete avere 
la pace. 
La pace umana, basata solo sulla vostra buona volontà è un'illusione del 
maligno per farvi credete che potete ciò che non potete, spesso la vostra 
pace è un quieto vivere, una tolleranza faticosa pronta ad esplodere, lon-
tanissima dalla carità, un surrogato diabolico che vi illude impedendovi di 
vedere la verità. 
La verità sono io, la verità si può vedere solo alla luce, la Luce sono io, 
rimani in me, io rimango in te. 
                                                               Gesù 

11.9.97 

Figli dilettissimi, 
voi a volte guardate con attenzione la forma e vi dimenticate della sostanza, 
la forma è il contenitore che ha senso solo in virtù del contenuto, altrimenti 
rischiate di tenere da conto una bella scatola senza accorgervi che vi è stato 
rubato il gioiello. 
Dunque vigilate sempre, è il cuore che conta, la forma mi è gradita solo 
come espressione del cuore. 

Ricordatelo quando vi affannate a contare il numero delle preghiere, perché 
la Nostra contabilità è diversa, non preoccupatevi di quante sono, ma di 
quanto amore portano alla nostra comunione. 

Datemi sacrifici di lode e di ringraziamento anche nelle difficoltà, perché 
questo significa fiducia, la fiducia, figli miei, scioglie la Misericordia del 
Padre vostro. 
Siate luce.                                                                 Gesù  

14.9.97 

Figli miei, 
questa sera vi invito a pregare per i vostri genitori, quelli che vi hanno 
trasmesso la vita della carne, permettendomi di soffiare in voi lo spirito e di 
invitarvi alla Vita. 
In qualunque situazione vi troviate ringraziateli per questo, dipende da voi 
ora accedere al Regno e alle gioie senza fine che io vi offro, ma senza di loro 
non esisterebbe per voi questa mirabile opportunità perché semplicemente 
voi non sareste. 
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Rifletteteci quando negate loro la vostra riconoscenza, il vostro affetto, il 
vostro perdono. 

Li ho scelti per collaborare con me a generare la vita, la loro salvezza mi sta a 
cuore quanto la vostra, accogliete per essere accolti e benedetti. 
                                                              Gesù 

Messaggio per mercoledì 17.9.97 

Figli miei diletti, 
se avete la fede sperate nel Signore, se sperate nel Signore sperate nelle 
promesse che io vi ho fatto, dunque aderite alle condizioni per ottenerle. 

Ora, se avete fede e speranza, concentratevi sulla carità, sul perdono e sulla 
preghiera. 
La carità vi renderà più facile il perdono e vi inclinerà alla preghiera.  
Il perdono vi aprirà a una carità vera e renderà la vostra preghiera gradita a 
Dio Padre. 
La preghiera del cuore vi darà la grazia per aprirvi al perdono e alla carità e 
vi otterrà le gioie che ben conosce chi prega in comunione con Noi. 
Animo, piccoli miei, il traguardo può essere vicinissimo. 
Siate nella pace.    Gesù 

18.9.97 

- Io non so se tu puoi fidarti di me, amore mio, Tu sicuramente lo sai, ma io 
so che io posso fidarmi di Te e lo voglio, voglio fidarmi fino in fondo e 
chiedo continuamente a Maria Santissima di aiutarmi in questo, nessuno si 
è fidato quanto Lei, è maestra in questo e in tutto ciò che porta a Te, dunque 
imploro ancora il Suo santo aiuto. 

Signore, Tu vedi come sono misera e incapace, vorrei volare e invece 
annaspo Gesù mio e sto male, lo so che non vuoi, vedo che mi guardi con 
apprensione, Ti chiedi se puoi fidarti di me, ma io non lo so Signore Gesù, 
vorrei poterTi dire dì sì, ma non lo so, in questo momento mi sento incapace 
di tutto, lo so che in Te posso tutto, ma non sempre lo sento, che gioia quando 
lo sento Gesù mio, aiuto, mi sento il cuore strizzato, solo Tu puoi liberarmi e 
farmi riposare in Te, Gesù Ti amo... ogni volta che respiro Ti chiedo 
perdono e Ti chiedo che ogni mio respiro sia una preghiera, grazie Signore 
Gesù. - 

18.9.97 (notte) 

Figlia mia, ci sono creature che parlano molto di Dio e ne parlano bene, 
sembrano conoscere ogni risvolto della Divinità e ogni Sua manifestazione, 
però pregano poco e nei loro atti non c'è carità, sono ricchi di scienza e 
poveri d'amore... 
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19.9.97 

(per il compleanno di Don.. ..) 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, accolgo volentieri la tua richiesta di 
unirmi ai vostri auguri per Don... per renderli come chiedi divini. Questo 
figlio così caro a me e al Cuore Immacolato della Mamma nulla deve temere, 
vive sotto le nostre ali celesti e a lui è riservato un posto nella gloria, sulla 
sua fronte il Nostro bacio divino. 

                                                              Gesù 

20.9.97 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi questo messaggio per Don... 

Figlio mio benedetto, ti ringrazio perché hai speso la tua vita e il tuo cuore al 
mio servizio per la salvezza di molti e per la gloria del Padre. 
Ogni volta che alzi la tua mano per benedire una creatura, mi tuffo nel tuo 
gesto e benedico con te, sempre io benedico con te, per amore dei miei 
diletti io compio meraviglie. 
Resta nella pace e nella luce e diffondile.                               Gesù 

21.9.97 

Signore Gesù, io non voglio piacere agli uomini, voglio piacere a Te, 
dunque guidami Ti prego ancora per i Tuoi sentieri, perché io possa 
seguirTi sempre. In questi giorni di difficoltà e sofferenze, Tu mi hai 
mostrato, Signore Gesù, che se Tu cammini davanti a me, io posso tutto 
quello che credevo di non potere, io so tutto quello che credevo di non sapere, 
e comprendo l'incomprensibile, quando Tu vuoi. Tu mi hai mostrato, Signore 
Gesù, la grandezza di Don... io l'ho compresa perché l'ho ricevuta da Te, 
ora mi accorgo che non sono in grado di comunicarla con nessuna parola, 
vorrei poterla dire, ma non sono capace, mi rimane solo negli occhi e nel 
cuore lo stupore e la gioia, che posso condividere solo con Te. 
Gesù mio, non capisco ma Ti amo, non capisco, ma credo e Ti adoro, 
Signore Gesù. - 

Gesù io sono, figlia del mio Volere, piccola, lasciami libero di comunicare 
con te come più mi piace, ti do parole quando devi trasmettere parole perché 
anche altri comprendano, ma come vedi non ho bisogno di parole per farmi 
capire da te, permettimi di comunicare ogni volta nel modo che io desidero, 
se tu potessi trasmettere quello che hai compreso, sarebbe un pericolo per le 
mie creature e io non voglio questo, accontentati del dono che ti ho dato, 
usalo per amarle e rispettarle ancora di più e per radicare ancora più 
fortemente la tua speranza, questo è lo scopo, seguimi e stai in pace. 
                                                                        Gesù 
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Incontro del 21.9.97 

Figli miei, a volte voi non mi portate ai vostri fratelli perché pensate che la 
loro vita sia troppo lontana da me e dalla mia legge. 
Non vi preoccupate per questo, a voi chiedo solo di testimoniare il mio 
amore, fate luce senza chiedervi se guarderanno occhi vivi o occhi ciechi, 
fate luce sempre e comunque, il resto lasciatelo a me. 
Vi benedico.  
                                                                Gesù 
 
 

Figli miei, o mi date il primo posto o non mi date nessun posto, non 
illudetevi di potermi sistemare altrove. 

 
Messaggio per giovedì 25.9.97 

Figli miei diletti, 

questo Gesù che vi parla è il Gesù del Vangelo, il Salvatore, il Gesù che 

vive e si offre ogni giorno nelle vostre Chiese, quello che bussa al vostro 

cuore mendicando che gli si apra la porta, quello che viene sfolgorando di 

luce a consolarvi con il suo Spirito, quello che prega con voi il Padre per 

unirvi alla Redenzione e alla Resurrezione. 

Quel Gesù Figlio in Nome del quale il vostro Papa e tutta la Chiesa supplica il 

Padre e invoca lo Spirito, quello a cui vuol portarvi Maria Santissima, con la 

potente intercessione concessale per grazia dal Padre. 

Io sono quel Gesù che predicano i vostri Pastori, anche quando mi annunciano 

male e voi ascoltate peggio, non mi separate mai nel vostro cuore dalla mia 

Parola e dalla mia Chiesa, dal mio Corpo Eucaristico e dal mio Spirito. 

Tutto questo comprende l'Unità che vi chiedo.  
                                                          Gesù 
 
 
 
Preghiera 
 

Signore Gesù fammi entrare nel Tuo perdono perché anch'io possa perdonare 

sempre, colmami col Tuo Amore perché non si esaurisca la mia fonte ed io 

trovi sempre in me il Tuo amore da donare. Quando vedo ricomporsi il Tuo 

volto negli occhi delle creature la mia gioia è grande Signore, svanisce ogni 

sofferenza, ogni stanchezza, resta solo la gioia e lo stupore di rivederTi anche 

là dove sembravi velato, nascosto, introvabile. 

Grazie Signore Gesù. 
 
 
 
 
 



 71 

 
26.9.97 

Figli miei, 
avete provato a trovarvi con altre creature in una situazione di emergenza, 
per esempio la necessità di proteggervi o difendervi da un comune pericolo 
esterno? 
Ecco cadere tutte le differenze e le divergenze e crearsi una forte unità con 
una volontà comune che vi muove per far fronte alla necessità in atto.  
In questo momento siete uno. 

Ecco io vi dico che questo è il momento di unirvi così, azzerando ogni cosa 
che possa togliervi il vigore necessario per affrontare la battaglia che può 
essere vinta solo nell'unità. 

Piccoli miei, ecco che cosa fa del Dio Trinitario un unico Dio, in quel 
mistero che voi non capite perché siete divisi nel vostro cuore e fra di voi. 
Un'unica Volontà, perfetta nell'unicità e negli intenti, che muove il Padre, il 
Figlio e lo Spirito in quello scambio continuo di perfezione che è l'Amore. 

Vi invito a edificare l'unità totale, nella vostra persona, il cuore non sia 
diviso in sé e sia unito a me, fra di voi, azzerando i motivi di divisione 
sublimando l'obiettivo comune, fra voi e Noi in quella fusione totale e 
perfetta che è il fine ultimo del vostro esistere. 

                                                               Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


