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Prefazione.
A un certo punto della mia vita ho detto di sì a Cristo. Mi sono sentita così tanto amata, ma così tanto, che di fronte a questo amore
così travolgente ho smesso di pormi tutte quelle domande ostacolo
che mi ponevo prima, tipo: chissà cosa mi chiede in cambio, chissà
quanto mi costa ecc. e ho capito da quel momento che cosa significa che chi perde la sua vita per Lui la trova, prima credevo che
volesse dire solo morire.
Io ho perso la mia vita per Cristo, nel senso che l'ho consegnata
totalmente nelle Sue mani, nulla mi appartiene più che non sia Suo,
non so più dove finisco io e dove comincia Lui, in effetti mi sembra
che viviamo in simbiosi.
Gli ho offerto la mia volontà, il mio tempo Gli appartiene, il lavoro, gli affetti, tutto condivido con Lui, guida la mia vita momento
per momento, con il mio pieno consenso.
Tutto questo non mi ha portata a sentirmi defraudata di qualche
cosa, oppressa o schiava, al contrario. Non mi sono mai sentita
così ricca e libera da ansie e preoccupazioni, pur affrontando il
quotidiano come tutti, ma vivendolo col concorso di Cristo. Questo
farlo partecipe della nostra vita in ogni atto gli dà gioia, e io sento
ogni gioia della vita centuplicata dalla Sua condivisione e ogni
sofferenza alleviata dalla Sua presenza costante e fedelissima.
Prego perché tutti i nostri fratelli vedano e vedendo amino e amando realizzino la loro vita.
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Ho esaminato attentamente il contenuto di questi scritti alla luce
del Vangelo e dello Spirito Santo.
Consiglio la lettura a tutte le anime che desiderano sentirsi edificate
dalle parole di sapienza e di amore, che qui troveranno espresse in
modo semplice e vicino ai sentimenti delle creature di oggi. Leggete
cercando la pace del cuore promessa ai piccoli, lasciate che la
vostra anima sia inondata dall'amore di Dio, come l'anima che per
voi scrive.
p. Emilio
i
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5.12.95
Gesù io sono, figlia mia diletta, non farmi più aspettare, ricordati
che hai promesso di tenermi per primo, non dimenticarlo mai.
- Signore, mi sono distratta, perdono, Ti prego.
-Ti perdono, vieni a me.
- Gesù mio, sono qui, dimmi che cosa vuoi che io faccia, sai che
sono qui..
- Non come al solito però, vigila piccola, non ti allontanare, non
c'è sicurezza per nessuno lontano da me.
- Signore aiutami, sono avvolta nella nebbia, cosa succede?
-È stata la tua distrazione, rientra subito.
- Signore aiuto, cosa devo fare?
- Smetti di scrivere... preghiamo il Padre
Padre Onnipotente e Misericordioso,
Amore e Bontà Infinita,
perdona la Tua creatura misera e fragile,
non permettere che cada, né che vacilli mai,
riprendila sulle Tue ginocchia sante
e concedile di adorarTi in eterno
Amen
- Grazie Gesù mio, è così facile cadere? - Stai sempre attenta, non sentirti mai al sicuro lontano da me.
- Signore, perdono, non mi sono quasi accorta di niente, è terribile.
- Ma io veglio su di te, creatura mia, e mia rimarrai per sempre, se
tu vuoi.
- Io voglio sicuramente Signore, tienimi con Te, Te lo dico sempre
di stringermi più forte, vedi che un po' lo so che è necessario e sento
il pericolo, grazie Gesù mio, ti benedico e Ti adoro. –
- Piccola, prendi questo messaggio per...
Figlia diletta del mio Sacro Cuore e del Cuore Immacolato di mia
Madre,
non temere, siamo sempre con te e seguiamo con amore e tenerezza
il tuo servizio quotidiano, dunque stai sicura che ogni tuo gesto
reca l'impronta della nostra benedizione.
Chiedi sempre ispirazione alla nostra Madre Santa e poi agisci con
serenità e sicurezza, con bontà e con fermezza, con tutta la carità di
cui è così capace il tuo cuore, nella certezza che i tuoi passi sono
passi giusti e benedetti, non perdere però mai di vista la tua strada
e il tuo obiettivo per te e per le creature a te affidate: la Luce del
Signore Dio tuo.
Vi benedico, state in pace.

- Signore grazie, è finito il Tuo messaggio oggi? Sì, piccola, stai con me.
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Gesù

7.12.95
Gesù io sono, mio fiore, stai fra le mie braccia nella mia pace,
creatura mia diletta, il mio amore per te non finisce mai, amami
dello stesso amore senza fine anche tu, senza limiti, senza confini,
sempre.
- Io voglio, ma come faccio Signore, non posso paragonarmi a Te
in nulla e dunque neanche nell'amore, per quanto io mi sforzi come
potrò eguagliarti Gesù mio, Tu che sei infinito, io come faccio?
Tu col tuo amore mi chiami, io vengo in te, io sono Infinito, tu
dunque contieni l'Infinito e puoi amare infinitamente con me come
io amo te.
- Mio Dio!
Piccola non aver paura della Luce, continuamente me la chiedi,
dunque creatura mia ora non chiudere gli occhi, non voglio
abbagliarti, ma illuminarti affinché tu veda.
- Signore, non posso dire niente adesso, lo vedi anche Tu.
Sì, puoi dire, rispondimi.
- Spirito Santo d'Amore, apri dunque le mie labbra e fammi
parlare come il Signore vuole che io parli, fammi dire ciò che Lui
vuole sentire, fammi pensare come a Lui piace, fammi amare di
quell’ amore infinito che ora mi chiede. Amen, figlia mia.
- Gesù mio, oggi è il compleanno di Pietro, mi permetti di
raccomandartelo in modo speciale?
- Ti ringrazio Signore, guarda dentro di me. Mio fiore, guardo, vedo, provvedo, e benedico sempre, stai in pace.
Gesù

15.12.95
Stanotte mi sono svegliata e ho sentito queste parole:
"Dispiego davanti a te lo spettacolo della mia Creazione, i miei
fiori, i miei colori e i miei profumi, uomo, e tu li usi e ne abusi e
osi rimanere indifferente verso di me ".
Subito dopo l'imperativo "SCRIVILE", mi sono alzata e le ho
scritte, Signore.
(Sono influenzata e i miei programmi sono un po' all 'aria)
Gesù io sono, figlia mia diletta, non temere, ogni cosa seguirà la
Volontà del Padre, rimani in pace e fidati di me sempre, ti ho mai
tradito io?
- No, Signore, in effetti, sono tranquilla credo, so che Tu penserai
a tutto come al solito. Così è bambina, non turbarti, abbandonati a me e vedrai.
5

- Amen Gesù mio, fammi uscire presto Signore se è Tua Volontà,
ho tanta voglia di venire in Chiesa e sì, lo sai già, anche di vedere
i miei piccoli..
Non temere, stai nel mio Cuore.
- Gesù mio, ho capito bene sul viaggio a Napoli, devo proprio
andare ?
Sì, vai con la nostra benedizione.
- Grazie Signore, io sono per Te.
Bambina, ora voglio dirti che le tue offerte mi sono molto gradite.
- Sono contenta, ma non mi sembra di avere offerto molto Signore,
aiutami a capire cosa Ti fa contento, cosi potrò farlo ancora..
Questa tua richiesta della mia Volontà in ogni piccola cosa mi
piace molto.
-Allora dammela Gesù mio, perché piace molto anche a me.
Infatti, mio fiore così è, non tante domande inutili, non tante ansie,
ma l'abbandono alla mia Volontà, questo ti porterà tesori di Grazia.
... scrivilo.
- Signore, sei Tu il mio Tesoro, non può darsi tesoro più grande, Ti
ringrazio. L'angelo di... si chiama Giacomo.
- Grazie Signore.—
Vieni e riposa in me.
Gesù

17.12.95
- Signore, ma proprio stanno accadendo queste cose meravigliose,
non sto per caso sognando, se è così mettimi in riga per favore, ho
paura di montarmi la testa, aiuto, perché sorridi Gesù mio, sono
tanto stupida vero? Ti prego rispondimi se vuoi. –
Gesù io sono, piccolo fiore mio, figlia del mio Volere e ti benedico,
benedico tutta la tua famiglia, i tuoi amici e tutte le persone che tu
accogli nel mio Santo Nome con tanto amore e tutte le creature per
le quali preghi e tutti quelli che ti cercano e ti cercheranno per
trovare Me.
- Amen Signore Gesù. —
Figlia mia, devi sapere che nulla sfugge al mio occhio e al mio
cuore e quello che vedo mi piace e ancor più mi piacerà perché tu
ora hai capito che gran bene è il mio Volere e lo cerchi per
nutrirtene e volentieri te ne darò sempre di più e questo, bimba
mia, sarà quell'inimmaginabile di cui ti parlavo, ora tu ne
vagheggi in parte il significato, ma l'esperienza che ne avrai presto
sarà ben altro, resta attenta e vigile, scrivi.
- Mio Dio, riuscirò? Che domande mi fai bambina, sai che riuscirai perché io lo voglio
e tu vuoi che io lo voglia per te.
- Signore, fammi entrare, Signore, ha senso che io Ti dica questo?
Finora Ti dicevo vieni, vieni in me, sono confusa, aiutami.-

6

Ha senso perché ora che io sono in te, tu vuoi entrare con me in
casa mia.
- Sì, deve essere così, Tu me lo fai desiderare, Signore questo
problema della Tua Volontà è un equivoco enorme, se solo si
potesse far capire che cosa veramente significa, invece che tutti la
temono, impazzirebbero di gioia, mi sento smarrire, come si può
fare? Bambina mia, si può aprire la porta come tu la apri, ora ti pare
semplice, ma non è stato sempre così, ho dovuto corteggiarti con
delicatezza e aspettare che crescesse in te la fiducia per non
spaventarti, come ti ho già detto il Creatore è troppo perché la
creatura possa sopportarlo senza una preparazione adeguata, la tua
preparazione è compiuta e tu sei pronta, dunque mi puoi chiedere
di farti entrare, sarò felice di accontentarvi, io lo desidero più di te
e presto accadrà e questo darà frutti meravigliosi per l'anima tua e
per tante altre ancora, ti benedico, figlia del mio Volere.
- O mio Dio, adesso ho paura. Hai sempre paura ogni passo che fai, coraggio, dammi la mano, vieni.
- Gesù mio... Non rispondo a nessuno, stasera sono solo per te.
Gesù
18.12.95
Gesù io sono mia creatura, voglio dirti che come sempre non devi temere
nulla, il Padre tuo Celeste segue il tuo cammino con grande amore, stai in
pace.
- Padre mio grazie per oggi, grazie di tutto sempre .
……Ti perdono bambina mia, ora ascoltami, porterai molto a Napoli,
molto di più di quanto tu non abbia mai portato prima e sarà importante,
ci saranno grappoli di frutti e una grande gioia per molti, per questo vi
benedico.
- Amen Signore, mi darai un messaggio prima che io parta? Non temere, avrai il tuo messaggio, sì anche la tua preghiera per Natale,
affidala a...
- Amen Gesù mio. Piccola vieni, ora riposiamo.
Gesù
23.12.95 Gesù io sono, figlia mia diletta, ti do, come ti ho promesso,
la preghiera per Natale.
Padre Santo e Onnipotente
che ti compiaci di riunirci qui
e di tenerci alla Tua presenza con
amore e tenerezza, guarda Ti preghiamo
anche tutti gli altri Tuoi figli, in particolare quelli
che oggi credono di non essere amati da nessuno.
Scendi Santo Spirito d'Amore su di noi e su tutti
gli altri Tuoi figli, illuminaci, rendici graditi al Padre,
per i meriti di Cristo Signore e della Vergine Santa.
Vieni e dona al mondo la benedizione della pace,
vieni in ognuno di noi, vieni in casa nostra e fa’ che noi possiamo,
con la Tua Luce, entrare nella Tua Casa.
Amen
7

- Signore grazie, grazie. Stai in pace mia creatura, ti benedico.

Gesù

24.12.95
Gesù io sono, creatura mia dilettissima, ti aspetto questa notte e
aspetto tutti quelli che vogliono adorarmi alla mia nascita e onorare
mia Madre, dunque vieni piccola a rallegrare con la tua presenza il
nostro Cuore, vieni a dirci tutto il tuo amore, vieni a darci tutto
l'amore che ci viene negato da tanti, troppi nostri figli, vieni e stai
con noi.
- Signore grazie che mi inviti, vengo con tanta gioia Gesù mio, mai
sono stata così felice per noi e così triste per tanti altri che Tu sai,
è strano sentirsi così, è come se fossi due, è come se occupassi più
spazio e nessuno spazio, ma Tu sai come mi sento. Figlia del mio Volere, non aver paura, tu continua a chiedere di
entrare e ti sarà aperto, prega bambina mia per tutti quelli che non
capiscono che cosa significa questa notte per loro e per il mondo
intero, prega..
- Sì Gesù mio, sai che lo faccio sempre. —
Mia creatura, io vengo per te.
- Per me e per tutti Signore.
-Stanotte vengo per te.
- Signore non capisco niente, perdonami. —
Non temere, capirai, stai in pace.
Gesù
- Signore, non posso chiederTi di non stare con me, ma Ti chiedo,
mentre stiamo insieme, andiamo a sederci vicino a chi si sente solo,
andiamo al capezzale di chi soffre, andiamo a dare speranza a chi
è disperato, a nutrire chi non ha niente da mangiare, a scaldare
chi è al gelo, ad abbracciare tutti i bambini che non sono
abbracciati da nessuno e anche tutti gli altri Tuoi figli, e anche
quelli che sono abbracciati da qualcuno che però non sei mai Tu,
di tutto questo Signore Ti prego e lo scrivo per obbedirTi, amen. Amen figlia cara.
Maria
- Mamma grazie, non mi aspettavo questo, grazie, grazie Gesù. 26.12.95
Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti benedico, benedico questo
vostro viaggio a Napoli, benedico tutte le creature che vi
ospiteranno con amore e tutte quelle che incontrerete insieme a me,
ancora benedico tutte le loro famiglie e ogni mio figlio e figlia che
leggerà queste mie parole e pregherà con noi per la Salvezza della
mia Creazione.
- Signore, è questo il messaggio per Napoli?
Ti sembra poco piccola?
- No, Gesù mio, Ti ringrazio. State in pace.
Gesù
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2.1.96
Gesù io sono, non aver paura piccola, non sono in collera con te, so
di averti stancata molto questa volta, sì, mi hai offerto il tuo tempo
e l'ho usato proprio tutto, hai visto anche tu quanto è grande il
bisogno, come possiamo tirarci indietro proprio adesso?
Lo so che non vuoi veramente rinunciare, sei solo stanca, ora vieni
riposa e ricominceremo tutto insieme, e non temere piccola mia, il
mio amore per te è infinito, non sai quanto sei protetta, oggi i tuoi
angeli hanno lavorato davvero molto.
Lo so Gesù mio, grazie, grazie anche per aver perdonato la
mia stanchezza, certo che non voglio rinunciare e non vorrei
nemmeno mai avere attimi così per non dispiacerti, Ti chiedo
ancora perdono, Ti ringrazio e Ti benedico e Ti amo tanto. Mia creatura, vieni a me, stai in pace.
- Devo confessarmi Signore?
È buona cosa appena puoi.
- Gesù mio, mi darai un messaggio per venerdì? Sì, avrai un messaggio e come sempre saremo con te, ora vieni,
riposiamo, ti benedico.
Gesù
3.1.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti benedico.
- Grazie Signore, sono senza parole per la Tua Bontà Infinita. —
Scrivi quello che hai visto oggi in Chiesa.
- Tutto Signore ?
Sì, tutto.
- Ho visto le Tue mani che come sempre benedicevano l'ostia, la
Tua mano sulla testa di Don... quando ha versato un po' dal Calice
e Ti ho chiesto di benedirlo, poi quel cuscino rosso che Ti porgevo
con la scritta perdono e tornava indietro con la scritta grazia e poi
ancora perdono a Te e grazia a me sempre più grandi, e poi io ho
scritto amore e mi tornava indietro con amore sempre più in
grande finché mi è parso che abbracciasse tutto l'universo, ecco,
Gesù mio, non ricordo altro. È abbastanza piccola, non te lo dimenticare, il nostro amore deve
abbracciare tutto l'universo.
- Sì, Signore, mi sembra che già accada spesso.
Accadrà per sempre.
- Amen Gesù mio, come mi sento piccola e vuota in questo
momento –
Sei piccola infatti, ma non sei affatto vuota, in te vive il mio Santo
Spirito in ogni momento e ti guida ovunque, dunque non temere.
- Grazie Gesù, tienimi stretta a Te sempre e non curarTi, Ti prego,
delle mie paure, né delle mie stanchezze, se Tu sei con me, io posso
tutto. –
Mia creatura, ora che il sole brilla più forte non temere di scottarti,
Ti darà tutta la Luce e il Calore che ti occorre ma non ti farà alcun
male.
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- Mi hai perdonato vero Signore? –
Vieni nel mio Cuore e rimani qui con me.
-Si –
Come è dolce il tuo sì creatura mia, non lasciarmi mai senza.
- Mai Signore. Ora ritorna gioiosa e offri la tua gioia al Padre tuo.
- Oh Signore, Ti ringrazio. Anche se sono lacrime di gioia, non piangere, ti benedico.
Gesù
- Signore, sei troppo per il mio povero cuore, ecco l'ho scritto
come mi hai comandato. 4.1.96
Gesù io sono figlia del mio Volere e ti benedico, ti do il messaggio
che ti ho promesso per la riunione di domani a Chiavari.
Figli miei benedetti,
siamo molto contenti di stare con voi questa sera e di pregare
insieme a voi per la Salvezza.
Come sapete ormai tutti, il tempo che ci rimane è pochissimo,
spendiamolo insieme per avere la Salvezza della mia Creazione e
la vostra Vita, non esitate più, non c'è tempo per i tentennamenti,
correte a mettervi al riparo fra le braccia del Padre vostro, chiedete
al Cuore Immacolato di mia Madre di proteggervi, state con me,
permettetemi di condurvi a Salvezza, il mio amore per voi è
infinito e sospiro per voi ogni istante di più, venite figli miei, non
mi fate più attendere, venite al riparo e siate Uno con Noi.
Vi benedico tutti.
Gesù

-Signore, devi dirmi altre cose forse?
No, mia creatura, stai in pace.
9.1.96
Gesù io sono figlia del mio Volere e ti benedico, non temere mia
bambina, sei messa alla prova lo so, ma noi siamo sempre con te
con immutato ed eterno amore, coraggio piccola, hai qualcosa di
cui lamentarti con il Padre tuo?
- No, Signore, sai bene che non potrei e poi adesso sono così felice
di sentirti, Ti benedico Gesù mio. Mia bambina, nonostante tutto cammini e non perdi di vista la tua
Luce, questo è molto importante sempre, ricordatelo.
- Sì, Signore, Ti amo con quell’'infinito che mi hai donato. –
Sì, puoi parlare del nostro gioco, se vuoi.
- Signore, vuoi dire quei cuscini di velluto rosso che Ti mando con
su scritto gioia, amore ecc. e Tu mi rimandi con scritto grazia e
amore sempre più grande, è tutto vero Gesù mio ?
Alla fine è così grande che diventa rotondo e abbraccia il mondo, è
vero Signore quello che vedo? 10

Piccola, sai bene che è vero e anche molto gradito, il Padre tuo non
si lascia certo vincere in generosità, ecco perché la scritta ti ritorna
sempre più grande.
- Signore Ti amo. Lo so mia creatura, vieni e non temere nulla.
Piccola vuoi fare una cosa a me gradita?
- Sì, Signore, certo.Chiama... e digli che va tutto bene, lui capirà.
- Sì Signore, lo faccio subito se vuoi. Stai in pace, ti benedico.

Gesù

17.1.96
- Signore Ti amo, Ti amo e Ti abbraccio insieme al Padre allo
Spirito Santo d'Amore e alla nostra Santa Mamma, e insieme
abbraccio tutti i Tuoi figli di tutto il mondo, di tutti i colori, giovani,
vecchi, piccoli, bambini e non voglio lasciar fuori nessuno,
assolutamente nessuno.
E poi Ti amo in questa nebbia che oggi ci avvolge tutti e che Ti
prego di benedire così che ogni creatura resti benedetta, ti amo nel
sole e nella pioggia, nelle nuvole e nel vento, nei fiori e nell'erba
alta e nei rami secchi e nella terra arida, nell'azzurro e nella
tempesta, nelle montagne e sul mare, Ti amo Signore, ...ecco Ti ho
ubbidito, l'ho scritto Gesù mio, vorrei che queste cose restassero
solo fra di noi e quando mi chiedi improvvisamente di scriverle mi
sento a disagio, ma sia fatto come Tu vuoi Signore, oggi e sempre.
Gesù io sono, mia bambina, ti amo e ti benedico, le tue preghiere
sono una musica dolce per noi, perché tenerle segrete?
- Come Tu vuoi Gesù mio. -

Vieni piccola, vieni e riscalda il nostro cuore, vieni e consola
l'anima nostra e portaci il sorriso e la gioia, mia creatura, il Padre
ha grandi progetti su di te e so che ogni cosa sarà, sei felice anima
mia?
- Signore, sono sconvolta. —
Però sai dire cose che deliziano il tuo Signore e questo è molto
gradito quassù, ora ascolta piccola, stai camminando bene e
seguendo gli insegnamenti della Mamma, che tu stessa hai
sollecitato, non hai ragione di temere nulla, stai in pace.
- Grazie Gesù mio, in effetti sono in pace, ma Tu sai che ho sempre
paura di perderla. Signore possiamo dare qualche risposta?
-Non adesso bambina.
- Come vuoi Tu Signore, Ti benedico. Stai con me.
Gesù
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18.1.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti benedico, benedico ogni
passo che fai nel mio Santo Nome, benedico tutte le creature che
ascoltano la mia parola per la gloria del Padre, in particolare voglio
benedire... e tutte le sue sorelle.
Il bisogno è grande, figlia mia, quello che hai proposto è la strada
giusta, bisogna molto pregare in questa comunità e anche offrire
aiuto, compassione e carità, ma sempre nel nome del Padre e per la
Sua gloria, questa è la sola carità che io guardo e che genera i frutti
della Salvezza, ogni anima può e deve essere salvata, dunque
coraggio piccola, mettiamoci al lavoro, i nuovi compiti come vedi
ci sono.
- Signore, sia fatto di me come Tu vuoi —
Ora vieni, riposa in me.
Gesù
22.1.96
- Signore ho sentito battere il Tuo Cuore, è possibile questo? L'ho
sentito ma non mi sembra vero, poi l'ho sentito ancora e ancora
non mi sembra vero, perdonami se ho fatto le prove sul muro. Gesù io sono figlia del mio Volere, ti perdono, sei convinta adesso?
- Gesù mio, so che devo esserlo. —
Infatti devi esserlo.
- Signore, sono l'essere più ignorante del mondo, cosa volevi dirmi
con questa cosa straordinaria?—
Volevo confermarti che il mio cuore batte e arde d'amore per te e
per le anime, non dimenticarlo.
- Sì, Gesù mio. Mia creatura, com'è dolce l'amore che ci unisce, mai ti vorrei
perdere.
- Anch’io Signore, tienimi strettissima, fammi entrare. Amen, mia bambina.
Gesù

22.1.96
(Gesù) "Il mio cuore e il tuo che battono all'unisono, non ti dice
niente questo?"
- Si, Signore, mi dice, ma Tu sai che tieni un velo davanti ai miei
occhi perché io possa capire senza capire e anche io lo so. Vorresti che lo sollevassi figlia mia?
- ...non lo so, non posso volere niente perché non so, voglio solo
entrare nel Tuo Volere Divino e se Lui vuole sollevarlo lo solleverà
e se no no e comunque Gli renderò grazie perché questo è il Bene.
………
- Signore il Tuo Volere sia, fammi stare fra le Tue braccia, fammi
salire sulle ginocchia del Padre e poi guida la mia vita, i miei
pensieri, il mio respiro come Ti piace. Amen, figlia mia, ti benedico.
Gesù
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28.1.96
Gesù io sono figlia del mio Volere e ti benedico, voglio dirti una
cosa figlia mia, non voglio che tu ti affligga per quelli che non
vogliono ascoltare la mia parola, prega per loro e gioisci per tutti
quelli che invece tramite tuo l'ascoltano e la vivono, per tutti questi,
e ora sono tanti, c'è molta festa in Cielo, figlia mia diletta, offrimi
la tua gioia sempre.
- Gesù mio si compia il Tuo Volere, ora che un po' capisco cosa
significa, Te lo chiedo di più ancora Signore, con più forza, con più
amore e senza paura, Ti amo Gesù mio, vieni e fammi entrare. Piccola, sono contento, l'amore che ci dai è quello che Noi
vogliamo, non ti distrarre, non ti scoraggiare e non ti abbattere mai,
sii sempre sicura che stai camminando con tua Madre per entrare
come tu hai chiesto nel Volere Divino, lo sai bene che devi fare
ancora molta strada, ma sai anche che questa è la strada, l'unica
possibile, per questa strada arriverai. Coraggio, piccola, sai che
siamo comunque sempre insieme.
- Grazie Signore, chiedimi qualcosa, Ti prego.
Ti chiedo di portare questo messaggio a Don...
Figlio mio diletto,
certo che sento le tue preghiere e anche tutte le tue invocazioni di
aiuto, non temere, ogni tuo palpito arriva al Cuore Immacolato di
tua Madre che mai ti abbandona, vedi figlio mio non devi
affannarti e neppure cercare di fare cose più grandi di te, hai un
grosso gregge è vero e ti dà tanti problemi ogni giorno, ma io ti
chiedo una cosa sola per loro, amali, amali tanto, amali tutti, anche
quelli che umanamente ti pongono grosse difficoltà, questo tuo
amore, unito al nostro, risolverà tutti i tuoi problemi, sciogli
nell'amore i tuoi nodi come soffice neve, vieni e riposa in me.
Ti benedico con il tuo gregge.
Gesù

- Signore è finito il tuo messaggio per Don ... e per me stasera? E
quella sua domanda sul celibato ? Il celibato è gradito al Padre quando significa castità volontaria e
mezzo di santificazione, altrimenti che senso ha?
- Posso dirlo Signore?
-Sì.
- Gesù mio, vuoi dirmi altre cose stasera?
Voglio ancora benedirvi mie creature
Gesù
31.1.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti benedico. Voglio dirti
creatura mia che devi continuare con coraggio e tenacia perché la
strada è giusta e tu lo sai benissimo, dunque non sentirti stanca,
attingi da me ogni tua forza e non rimarrai mai senza risorse, vieni
mio fiore, vieni a farti bagnare dalla dolce rugiada del mio amore,
vieni e non temere, dove tu sei, là io sono con te.
- Vuoi dirmi altre cose Gesù mio? 13

Sì, prendi il messaggio per la riunione di venerdì a Chiavari.
Figli miei benedetti,
oggi, come vi ho suggerito, parlate di nostra Madre, ne sono molto
contento, tutti voi per mia Volontà e Sua accettazione siete Suoi
diletti figli, ogni palpito del Suo Cuore Immacolato è per voi, ogni
Sua preghiera è per voi, ogni sospiro d'amore per voi, ogni
sacrificio per la vostra Salvezza.
State vicinissimi a Lei, permettetele di prendervi per mano,
lasciatevi condurre con tutta la fiducia che avevate quando
bambini vi facevate condurre dalla madre vostra terrena e non vi
chiedevate dove e perché, perché la vostra fiducia era immensa.
Ancor più ora deve essere immensa, ora che vi conduce la Madre
nostra Celeste che vi ama come io vi amo senza limiti e vuole solo
la vostra Salvezza e la vostra felicità eterna.
Fidatevi dunque e seguitela con gioia, nulla di male potrà mai
accadere a chi a Lei si affida, nulla Le può negare il Padre vostro
che l'ama e La onora sopra tutte le creature, non Le negherà la
vostra Salvezza. Correte, non rischiate di perdervi.
Vi benedico tutti.
Gesù
- Signore è finito il Tuo messaggio oggi?Sì, aggiungi la tua preghiera per la Liguria, pace a te.

Gesù

Preghiera per la Liguria
Signore, benedici questa terra e tutti i suoi abitanti, tutti quelli
che vivono qui, che lavorano, che vengono per visitarla, i
bambini, i giovani, gli sposi, gli anziani e in particolare tutti
quelli che soffrono nel corpo e nello spirito per ogni sorta di
malattie e solitudine. Allontana da questa terra ogni male, le
malattie, il maligno, e mettila sotto la protezione della Vergine
Santa, per questo Signore Ti preghiamo. Amen.
14.2.96
Gesù io sono, figlia mia diletta, non temere e non ti scoraggiare
mai, io sono con te, quello che ti chiedo ora ti è così chiaro che non
è più necessario come prima che scriviamo continuamente e ti
faccio lavorare molto, lo so, per questo ti chiamo di meno a
scrivere, ma non temere, tutto fra noi è come prima e molto meglio,
il tuo cammino sulla strada del mio Volere è un cammino di luce, ti
benedico.
Gesù
18.2.96
- Gesù mio vieni a pregare con me stasera, aiutami, fammi pregare
con più cuore, più anima, più volontà, vieni a pregare insieme a me
il Santo Rosario.
—Mamma, stasera sono tutti i tuoi figli nel bisogno e Ti imploro,
vieni ad alleviare le mie sofferenze, a consolarmi, a sollevarmi nel
mio dolore, sono tutti i tuoi figli sofferenti in ginocchio davanti a
Te a implorare il Tuo Santo aiuto. —
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Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti saluto, la tua preghiera ci
piace molto e nostra Madre la riguarderà con affetto tutto
particolare. Ora vieni e preghiamo insieme il Santo Rosario, ti
benedico.
Gesù
23.2.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti benedico, benedico tuo
marito, i vostri figli e i vostri amici e tutti quelli che varcano la
soglia della vostra casa, piccola sono contento, molto contento,
continuate così figli miei benedetti sul sentiero della Luce.
- Grazie Signore ho sentito la tua gioia ieri sera quando dovevo
tacere Hai sentito e capito benissimo, è la sostanza, è l'amore che conta,
non la forma, come tu sai bene poi viene anche quella e quando è
giustamente riempita anche quella mi è gradita, non prima, mia
bambina, lascia che sia io a condurre le mie creature, io che vedo.
- Sì Signore, grazie, Signore ho capito bene che non devo fare
questa traduzione per ... cosa gli devo dire? Ha capito benissimo, digli che il tuo tempo è mio per tua volontà e
io ne dispongo.
Amen, Gesù mio. - Gesù mio, avrò un messaggio per venerdì, non devo preparare
qualcosa sul perdono (il tema del primo venerdì di marzo), ho
capito bene? –
Sì, hai capito bene, non devi preparare niente, lo Spirito Santo non
ha bisogno di studiare, stai in pace.
- Amen Signore. Mia piccola Aurora, non puoi capire quanto ti amo.
- Anch'io Signore, adesso "infinitamente ".
-Vieni a me.
- Fammi entrare. Sì, lo voglio.
- Signore, ho di nuovo sentito battere il Tuo cuore, grazie.
29.2.96
Gesù io sono, mio fiore e ti benedico, prendi il mio messaggio per
domani sera:
Figli miei, è importante il primo Venerdì di Quaresima, è
importante tutta la Quaresima, senza la quale non ci sarebbe la
Pasqua. Oggi Vi invito a riflettere sulla mia Passione e sul
significato che ha nella vita di ognuno di voi.
Sappiate che il perdono che ho concesso dalla Croce riguarda
ciascuno di voi, ma è anche un forte invito che vi rivolgo perché
abbiate ad imitarmi, scendete nel profondo del vostro cuore e se
trovate qualche rancore ancora, cancellatelo subito, correte a
deporlo ai piedi della mia Croce, venite a riscuotere il vostro
perdono. Oggi più che mai sono ansioso di benedirvi tutti.
Gesù
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- Grazie Signore, è finito il Tuo messaggio? Sì, piccola, stai in pace.
- Signore, posso trasmettere questo messaggio anche a Napoli? Sì puoi.
4.3.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti ho chiamata. Voglio dirti che non
devi mai preoccuparti di quello che farai domani, ricordati che la tua vita
è adesso completamente nelle mie mani e dunque penso io a tutto quello
che devi fare, sempre, segui me e stai in pace.
- Grazie Signore
-Scrivilo...
- Ti amo tanto stai con me. Sono sempre con te mia creatura, non temere, sì, puoi chiedere.
- Signore vorrei chiederti di..., cosa devo e posso fare per lei, ho un po'
paura adessoNon aver paura di niente e continua ad aiutarla, ti proteggerò.
- Grazie, Signore Gesù Piccola, non ti scoraggiare mai, noi siamo sempre con te.
- Lo so Signore, Ti benedico, guidami sempre Tu La Mamma è qui con me e ti benedice, ti ha presa per mano come tu hai
chiesto e ti porterà a me.
- Amen, Signore, grazie MammaNon hai altro da chiedermi piccina?
- Si, Signore, fammi entrare nel Tuo Volere Amen figlia mia, ti benedico.
Gesù

9.3.96

- Signore sono ... (il nome di una persona per la quale voglio
pregare).
Tu vedi la mia debolezza, la mia cecità, vedi che sono proprio
misera e incapace, ma Ti cerco Signore e soprattutto so che Tu
vedi il mio bisogno, è il bisogno Signore, lo so, la misura della
Tua Misericordia, dunque Ti prego, stendi su di me la Tua
Misericordia, apri i miei occhi, la mia mente e il mio cuore, e fa’
che io Ti segua come vuoi essere seguito senza pormi altre
domande, senza perché, senza motivo alcuno che non sia il Tuo
Volere Divino. Amen -

Signore sono ...(il nome di una persona per cui desidero pregare)
allontana il tentatore dalla mia anima, vieni a salvarmi, Tu sai che
Ti amo tanto e non voglio sentirmi così, aiutami, difendimi,
liberami da questi sentimenti indegni della Tua figlia diletta quale
io so di essere, vieni Gesù e dammi la Tua pace, per questo Ti
prego. Amen
.
Gesù
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10.3.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti benedico.
Devi dire a ... che deve accettare questa croce di salvezza e che io la porterò insieme a lei, non tema mai di portare alcunché da sola, ancora dille
che la benedico con la sua famiglia.
- Grazie, Gesù mio Devi dire a ... che la guarigione del corpo verrà con quella dello Spirito e
che mi tenga sempre aperta la porta.
- Ti può sentire Signore? —
Se non ha paura, sì.
- Grazie, Gesù mio, Ti adoro, ho capito tutto bene?
-Hai capito, piccola mia, non temere.
- Signore, vieni con me domani?
-Andiamo in pace.
- Grazie, Signore Riposa in me mia creatura e non sentirai nessuna stanchezza, sempre stai
con me e vivi per me.
Gesù
17.3.96
Gesù io sono figlia del mio Volere e ti chiamo.
- Ho sentito Signore, sono qui e Ti benedico. Hai chiesto davvero che io stringa ancora i miei lacci d'amore per te?
- Signore mi hai sentita, sai bene che l'ho fatto. –
Sai che cosa significa piccola?
- Gesù mio, a me basta che lo sappia Tu, io vorrei che significasse stare
ancora più vicina a Te. Mia creatura, è questo che vuoi?

- Sì, Signore, di questo sono sicura, Tu non vuoi Gesù mio ? –
Sì, ti voglio sempre più mia, in libertà, come tu sai, dunque lo farò piccola, non aver paura, ti ho dato motivo di lamentarti?
- No Signore, mai Dunque stai in pace e cammina con me.
- Ti amo Signore Chiedi pure.
- Gesù mio, tutto questo lavoro che mi sembra mi allontani un po' da te,
ho capito bene, Tu sei contento così? Sì, non ti allontani per questo, ti ho già detto che facciamo tutto insieme,
non temere, è per il bene anche questo.
- Signore, sia tutto e sempre come Tu vuoi. —
Ama i miei disegni quando li intuisci come in questo momento e falli tuoi.
- Amen Gesù mio. Mia bambina, il mio amore per te è immenso, perché mi metti alla prova
adesso?
(ho fatto resistenza alla scrittura) - Signore, perdono, e poi ancora perdono, sai che provo sempre solo me stessa Vieni, non aver paura, saremo insieme ancora per un lungo cammino e
poi per sempre.
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- Signore, Ti adoro, vuoi darmi il tema per il Venerdì Santo a Chiavari
per piacere? La Croce.
- Grazie, Signore Gesù. Stai in pace.
Gesù

20.3.96
Gesù io sono figlia del mio Volere, ho ascoltato la tua preghiera per ...,
dille che la sua ... sta bene, è veramente vicinissima a lei e la benedice
continuamente perché abbia pace, dille che non si disperi, ma preghi
molto, molte sono le anime bisognose, molte sono ora affidate a ... e le
preghiere possono aiutare questo grande compito che ho affidato all'anima bella della sua bambina, dille ancora che la benedico, che si affidi
completamente a me e troverà pace e anche ancora gioia.
- Signore, non ho parole per ringraziarTi –
Le tue preghiere piccola feriscono il nostro Cuore, ora sei molto più vicina.
- Davvero Gesù mio? Non capisco niente ma sono contenta Stai con Noi.
Gesù

4.4.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, ti do il messaggio per la
riunione di domani sera (Venerdì Santo).
Figli miei, oggi è il culmine della mia Passione, sono sulla Croce
pronto a morire per voi, è per la vostra Salvezza che sono sulla mia
Croce, è solo per voi, per avervi tutti con me nel mio regno, solo
per questo ho salito il mio Calvario, per niente altro, questo è il
solo motivo di tutte le mie sofferenze e di tutte le sofferenze di
nostra Madre, guardatela ora, aveva un solo figlio e lo ha dato a
tutti voi, per voi lo ha visto patire e morire ed Ella stessa ha vissuto
ogni attimo della mia Passione.
Questo dono immenso di Salvezza è per tutti voi, non vogliamo che
alcuno resti escluso.
Figli miei, venite a dire il vostro sì ai piedi della mia Croce, fate
che questo grande dolore si trasformi nella gioia immensa ed eterna
per cui è stato vissuto.
Vi benedico tutti.
Gesù
- Gesù mio Ti ringrazio, resta sempre con me Mia creatura, non temere, stai in pace.
13.4.96
Gesù io sono, figlia mia diletta, vieni a consolarti fra le mie braccia e non
temere nulla, mai ti abbandono piccola.
- Lo so, Signore e Ti ringrazio tanto 18

Mia creatura, se mi ami veramente di quell'amore infinito che vuoi darmi,
non sarai turbata neppure per un attimo.
- Sì, Gesù mio, sia fatta la Tua Volontà –
Seguimi con fiducia e con amore e stai in pace.
- Sì, Signore Gesù, così voglio fare
Chiedi pure se vuoi
- Signore, conosci le mie due domande Non rispondo alla prima
- E la seconda ? Non è necessario che tu vada a Napoli adesso.
- Grazie Signore, farò quello che vuoi Tu, possiamo anche rimanere a
casa in quei giorni?Si, rimani qui per me.
- Sì Signore, Ti ringrazio Bambina, vuoi davvero fare la mia Volontà
- Sì, Signore, lo voglio, Ti sembra di no ?
-Allora vigila di più per ascoltarmi meglio
- Signore, vuoi aiutarmi per favore ? Sempre sei aiutata, rimani in pace.
Gesù

26.4.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, ho sentito la tua preghiera per ... e
volentieri ti dico che la sua bambina è nella Luce, dille che abbia pace e
fiducia nei disegni divini del Padre, nulla accade per caso e anche questo
grande dolore sarà fecondo di fratti di Salvezza.
- Grazie Signore, Ti prego manda il Tuo Santo Spirito a consolare... —
Amen, figlia mia, vi benedico tutti.
- Signore, è finito il Tuo messaggio stasera? Sì, piccola, stai in pace.

Gesù

30.4.96
(sembra che dovrò andare in ospedale)
- Signore, se è possibile, passi da me questo calice, però la Tua Volontà
sia fatta e non la mia Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti benedico.
prendi il messaggio per la riunione di domani sera a Chiavari, come ti ho
promesso.
Figli miei benedetti,
stasera meditiamo insieme il valore immenso della preghiera, state con
me, pregate con me e con vostra Madre, pregate sempre senza interruzione,
ogni vostro atto quotidiano, ogni gesto siano una preghiera. Tutto questo è
possibile se tutto quello che fate, che pensate, ogni vostro desiderio e ogni
vostro atto saranno uniti a me, ora vi sembra difficile questa nostra
richiesta, ma non è così, è il modo più bello per voi di vivere ogni vostro
atto e anche di renderlo semplice e meno faticoso perché dove voi non
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arrivate, vedrete che arriverò io, vi chiedo solo di invitarmi a condividere
con voi la vostra vita, tutta la vostra vita, tutti i vostri atti quotidiani, non
dovete cambiarli ma condividerli con me, e allora il dolore sarà più
leggero perché lo porteremo insieme e la gioia più grande perché il
Signore vostro è senza misura in ogni cosa, se lo invitate per una piccola
gioia ve la renderà infinita.
Tutto ciò è possibile, ora chiedete la testimonianza di questa creatura che
vi ho mandato appunto a testimoniare di me e della nostra vita insieme.
Vi benedico tutti.
Gesù
- Signore, grazie, sicuramente sarai con me
-Sicuramente, mia diletta creatura, sarò con te.
- Signore Gesù benedetto, vuoi darmi una risposta? (non so cosa decidere per la mia salute)Piccola, ancora no.
- Sono sicura che me la darai per tempo Così è mia creatura, stai nella mia pace.
Gesù

11.5.96
Gesù io sono, piccola Aurora.
- Ti saluto, Signore, e Ti benedico —
Non devi turbare la tua anima, non è questo che voglio, voglio che tu
continui a fidarti di me e ad affidarti a me, come dici sempre a tutte le
creature che ti mando e per questo ti benedico.
- Amen Signore, Tu sai che chiedo solo di rimanere sempre nel
TuoVolere Non dubitare, ho chiuso la tua volontà come mi hai chiesto, e ti darò la
chiave solo se me la chiederai tu.
- Signore, non permettermi di chiedertela mai, Ti prego, è con la Tua che
devo vivere...,
Signore, Tu sai che cosa aspetto da Te -(ho chiesto se
posso andare in ospedale)
Lo so bambina, andiamo insieme nel nome del Padre, senza alcun timore,
glorifica il Signore in OGNI momento della tua vita, mi appartiene ancora il tuo tempo figlia mia?
- Sì, Signore, sempre, Te l'ho negato forse? No, lascia dunque che sia sempre io a gestirlo per il Bene.
- Signore, mi perdoni il piccolo brontolio, Ti amo Ti perdono, stai in pace e non temere mai nulla.
Ti benedico.
Gesù
31.5.96 (dopo l'ospedale, dove Gesù mi è rimasto costantemente accanto)
Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti benedico, sempre sono con te piccola, ma tu adesso lo sai bene e non puoi più dubitare. Grandi sono le
prove che il tuo Signore ti ha dato, grandissimo è l'amore che hai ricevuto
e ricambiato, mia bambina, voglio dirti che sono contento, c'è stata gioia
e festa qui per te e molte creature hanno beneficato delle preghiere che mi
hai offerto, piccola mia il tuo cammino verso la Luce si fa più intenso,
vuoi camminare sempre ancora con me?
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- E me lo chiedi Signore, sì voglio, ma posso dire voglio se il mio volere
non c'è più? Come funziona questo? —
Non preoccuparti di come funziona, seguimi, amami e rimani mia.
-Amen, Signore
-Sì, puoi chiedere ancora.
- Signore, vorrei chiederti se posso andare a Chiavari per il 7 dì giugno
e se posso programmare Dubrovnik e Medjugorje per Agosto Non ci sono impedimenti, andiamo insieme a Chiavari, avrai il tuo messaggio come al solito.
- E l'argomento Signore? —
Verrà.
- Grazie Signore Puoi programmare Dubrovnik e naturalmente Medjugorje, tua Madre è
felice di questo.
- Vi amo infinitamente Anche noi, piccina, stai in pace
Gesù

Preghiera
- Signore, sono tutti i tuoi figli nella sofferenza e in ginocchio Ti supplico
di mandarmi ihTuo Santo Spirito per darmi Consolazione e Speranza, Ti
prego non lasciarmi nel buio e nella disperazione, guarda le mie lacrime,
vieni ad asciugarle, guarda l'amore infinito che Ti porto e non rimanere
indifferente, aiutami. Tienimi con Te, fammi vedere la Luce, Ti imploro
-Amen, figlia mia.
- Signore, come vorrei che nessuno soffrisse più, che nessuno più si
disperasse e tutti potessero vivere nella pace e nella gioia immensa che
solo Tu sai dare, Ti prego Adesso scrivilo, su scrivilo.
- Amen Signore, il Tuo Volere sia 6.6.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, prendi il mio messaggio per la riunione di domani sera (a Chiavari)
Figli miei,
questa sera desidero dirvi delle cose assolutamente speciali, voi che siete
qui riuniti in preghiera nel mio Santo Nome, state in pace, non abbiate
timore di nulla, niente turbi più l'anima vostra.
Dovete sapere che il Padre vostro vi ama infinitamente, teneramente, uno
per uno vi conosce e conosce ogni segreto del vostro cuore, questo dun
que vuol essere un messaggio di amore, ma anche di consolazione e di
speranza per tutti voi. Siate uniti fra di voi nelle vostre famiglie e nei luo
ghi del vostro lavoro e siate uniti a me sempre e non temete, desidero
solo stringervi tutti fra le mie braccia, lasciatevi amare e saprete che cosa
è la dolcezza vera, la gioia, la Vita.
Vi benedico tutti.
Gesù
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- Grazie Gesù mio, non c'è allora l'argomento per questa sera? -Sì
c'è, è questo messaggio.
- Grazie Signore, vieni con me come sempre –
Stai nella mia pace, piccola, sempre insieme a me, sempre con tua Madre,
sempre accompagnata dal mio Santo Spirito.
- Amen, Signore Sì, ti benedico
Gesù

18.6.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, sei contenta piccola mia?
- Oh Signore, grazie, grazie per M..., grazie per questa grazia immensa
che ci hai concesso, grazie, grazie, grazie Ora conosci il valore della preghiera, piccola, e sai che la preghiera giusta
per la causa giusta non rimane senza risposta dal Padre tuo.
- Lo so Signore, e sono piena di gioia per questo, Ti benedico Mia creatura, diamo il nome degli angeli alle mie dilette figlie che te li
hanno chiesti
- Grazie Signore, Ti amo Piccola, prendi questo messaggio per Don ...
Figlio mio,
ora che comprendi e cammini verso la Luce voglio consolare il tuo cuore,
non temere, ti ho messo alla prova, ma non ti ho mai lasciato solo, tu ora
sai dove cercare rifugio, aiuto e consolazione, non deviare mai, tua
Madre ti segue con tanto amore e sollecitudine, non ti allontanare. Vedi,
figlio mio, non sempre i tuoi disegni sono i miei disegni, ma tu sai che io
solo so cosa è veramente bene, dunque seguimi con più fiducia e ama di
più, ama di più le mie vie e le mie pecore e cammina con sicurezza per
ché io sono con te.
R... è il tuo angelo custode.
Ti benedico.
Gesù

20.6.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, prendi questo messaggio per questa sera
Figli miei,
come siamo contenti di vedervi ancora qui riuniti in preghiera per onora
re mia Madre con il Santo Rosario, non temete, il vostro tempo dato alla
preghiera è il migliore della vostra vita, il più utile, quello che darà fratti
di Salvezza per voi e per i vostri fratelli e gloria al Padre.
Rimanete miei, vi benedico.
Gesù
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25.6.96
Gesù io sono figlia del mio Volere, hai capito benissimo, sei entrata piccola, dopo averlo tanto domandato, non sei felice per questo?
- Signore, ma è vero? Mi sembra di sognare, perché mi sento così esau
sta?, aiutami Ti prego, Ti amo alla follia, aiutami, fammi capire —
Mia diletta, lo so che ti senti esausta, ma non temere, questa prova è finita e tu sei mia, offri la tua gioia al Padre tuo e rendigli grazie.
- Signore, sono senza parole, mi sembra di non essere nemmeno io, sono
fuori di me. —
Rientra in te bambina mia, abbiamo ancora un lungo cammino da fare
insieme e tanto lavoro per la Salvezza delle anime, non tirarti indietro,
non ti risparmiare mai, mi sono forse risparmiato io per voi? Tu mi hai
chiesto di fonderti nel mio amore, noi siamo ora una cosa sola, ma non
temere, avrai sempre la mia forza con te, piccola è urgente che tu mi dica
che sei felice.
- Sono felice Signore, e anche molto sconvolta, sai che sono lenta a capire e non riesco ancora a crederci, Ti amo, perdonami, stai con me -Forse
non hai capito davvero, noi siamo una cosa sola, non posso più separarmi
da te, mai.
- Oh Signore. Ora vieni, riposa in me, più tardi parleremo ancora.
- Signore, lo desideravo più di ogni altra cosa al mondo.
-E adesso?
- Adesso mi sento mancare il cuore, sì Ti prego riposiamo Gesù mio,
sento che ne ho bisogno.
Ti benedico, bambina mia.
Gesù

26.6.96
Gesù io sono, figlia dilettissima del mio Volere, prendi questo messaggio
per la riunione di domani.
Figli miei diletti,
questo incontro è da me voluto e da me benedetto, non pensate di essere
qui per caso, siete qui perché vi ho chiamati, uno per uno e vi ho raccolti
in questa casa dove io sono.
Non turbate il vostro cuore con dubbi e incertezze, dovete essere certi
dell'amore che il Padre vostro ha per voi, venite mie creature, io sospiro
per voi in ogni istante, ardo dal desiderio di conquistare il vostro cuore
per sempre, venite e siate miei, permettetemi di riversare su di voi ogni
mio pensiero d'amore, seguitemi verso la Vita.
-Grazie Signore, è finito il Tuo messaggio? Sì piccola, non temere, capirai.
Vi benedico tutti.

Gesù
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27.6.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, puoi comunicare a Don ... che oggi è
un giorno importante per noi tutti e desidero rinnovare su di loro la mia
benedizione e spronarli ad amare sempre di più nel mio Santo Nome.
È questo che devono comunicare più di ogni altra cosa, prima di ogni
altra cosa: il mio amore, vai piccola e testimonia di noi.
Ti benedico.
Gesù
30.6.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, devo dirti che oggi c'è festa in Cielo per te. Grazie Signore, sono contenta, ma come mai? –
Il tuo ingresso nel Volere Divino, bambina, tu ancora non capisci bene
che cosa significa, anche se lo hai chiesto tanto, ma qui lo sanno tutti
benissimo e per questo facciamo festa, è una gioia grande, bambina mia,
che tu intuisci soltanto, non avere fretta, capirai, vedi che ogni cosa arriva
secondo il Volere del Padre tuo, sii felice mia creatura.
- Grazie Signore Gesù, posso chiedere qualche cosa Signore stasera ? Sì, puoi.
-per Don ..., Gesù mio, possiamo dargli una risposta? –
Digli che mediti quello che gli abbiamo detto, la risposta gliel'abbiamo
già data; piccola, pensi forse che le parole erano tue?
- No, Signore, lo so bene che sei sempre Tu –
Allora stai in pace.
- Grazie, Gesù mio, vuoi dirmi altre cose ? –
Sì, se vuoi ascoltare.
- Sì, Signore, perdono, lo voglio –
…può continuare a fare la catechista e a diffondere fra i fanciulli l'amore
del Signore
P... non può fare quel lavoro, dille che rimanga mia.
- Grazie, Signore –
Figlia mia benedetta, non dubitare.
- Perdono, Signore, Ti amo, fammi Luce, Ti prego
-Seguimi, sono io la tua Luce
- Siamo disturbati stasera Signore? –
Non preoccuparti, io sono con te.
- Gesù mio, vuoi darmi l'argomento per venerdì a Chiavari ?
Sì, parlate della carità.
-Avrò il messaggio Signore? Sì, non temere piccola, ti sono mai venuto meno?
- No, Signore, grazie Stai in pace, ti benedico.

24

Gesù

3.7.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere piccola, stiamo facendo
tutto insieme e non mi offendi affatto, non dimenticarti che ora tu vivi
della mia Volontà, dunque cosa temi?
Ti seguo e ti benedico in ogni tuo passo, ti ho già detto che ora noi siamo
uniti per sempre, non era questo che volevi e che chiedi continuamente
davanti al mio altare ogni mattina? Ti ho ascoltato, stai in pace.
- Grazie, Signore, sono senza parole, Ti amo. La parola giusta ti è rimasta, prendi il messaggio per la riunione di
venerdì 5.
Figli diletti del mio Sacro Cuore,
ho chiesto che ancora una volta rifletteste sulla carità perché vi rendiate
conto di quanto questa è importante nel disegno di Salvezza del Padre
vostro. La carità è il centro di ogni altra virtù, nulla ha valore se questa
manca, la carità del cuore, figli miei, dà luce a ogni vostro pensiero, a
ogni vostro atto, il più piccolo del giorno, che a voi pare insignificante,
diventa luce se c'è la carità. Riflettete su questo, voi che volete cammina
re con me e conquistare il Regno per voi e per i vostri fratelli, pensateci
molto ogni istante, date luce ai vostri atti, rendeteli luminosi con la carità,
affinché io possa vederli e benedirli sempre.
Gesù

10.7.96
Gesù io sono, figlia mia diletta, il mio Volere è con te, vedi come ogni
cosa è cambiata, ora conosci già molte risposte, non hai bisogno di chiedere perché in te agisce la mia Volontà e non la tua, come avevi tanto pregato, figlia mia benedetta, non essere mai confusa, il tuo Signore è con te,
il mio Santo Spirito che guida ogni tuo atto è con te e ogni respiro nella
mia Volontà, non temere.
- Signore, lo sai bene che ancora non capisco. Lo so, capirai, per adesso ama.
- Gesù mio, non so cosa dirti e mi dispiace tanto, ma tutto ciò è immen
so troppo più di me Ogni cosa è più di te e meno di me, ma noi siamo ora.
- Amen, Signore. Piccola mia, quel messaggio sulla carità è importante, voglio che lo
meditiate seriamente e che ciascuno di voi offra la sua parte per la com
prensione di tutti, per questo non ti do altri messaggi per domani, solo
ancora e sempre la mia benedizione.
Gesù

14.7.96
….Piccola, insegna la fiducia e anche tu non dimenticarla mai, ora ti do
un messaggio per ...
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Figlia mia diletta,
ho sentito le tue preghiere e anche mia Madre ha sentito, non temere, mai
abbandoniamo i nostri figli senza aiuto, guarda le cose del Cielo prima di
ogni altra cosa, guardale con carità e con coraggio e non temere di restare
sola perché questo non accadrà mai, abbi più fiducia e abbandono nel
Padre tuo e nella Sua Misericordia, vieni a me figlia mia e non rimarrai
delusa.
Ti benedico.
Gesù

17.7.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, prendi questo messaggio per la riunione di domani.
Figli miei,
ancora vi vedo qui riuniti in preghiera e il mio Cuore gioisce per voi,
sono contento e voglio che voi tutti lo sappiate, grandi cose stiamo facendo con le vostre preghiere, se sapeste quanto grandi non smettereste mai
un attimo di pregare per la Salvezza, piccoli miei, il Padre vostro dal
Cielo vi benedice tutti.
Gesù

- Signore grazie, è finito il Tuo messaggio oggi? Sì, piccola, stai nella mia pace.

Gesù

21.7.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti benedico, benedico tutte le creature
che ti ho mandato e che tu hai messo nelle mie mani, hai capito benissimo,
per questo te le mando, perché tu le metta nelle mie mani e io possa
salvarle.
Piccola, io voglio la Salvezza di tutti e non mi stanco di chiamarvi continuamente e di inventare nuovi stratagemmi pur di salvarvi, questo è
infatti uno stratagemma, tu che vivi nel Volere Divino mi presenti le tue
creature, io che sono il Volere Divino non posso rifiutarti niente perché
vivi nel mio Volere e quindi sono costretto a salvarle, come io desidero
immensamente, anche quando queste creature proprio non rispondono.
Vedi piccola mia di che cosa è capace l'amore? Il mio amore studia ogni
ora e ogni minuto nuovi modi pur di portarvi a me e alla Salvezza eterna,
benediciamo il Padre.
Padre nostro che sei nei Cieli,
Ti benediciamo per questo dono immenso di Salvezza che ci concedi,
veglia sui Tuoi figli, fai che nessuno si perda e tutti possano
raggiungerTi e condividere la Tua Gloria nei Cieli.
Amen.
- Grazie Signore Gesù, Ti benedico Mia creatura, ogni giorno stupisci per le opere del Padre tuo, ti avevo
detto che così sarebbe stato, gioisci e stai nella mia pace.
-Amen, Signore. 26

Sì, possiamo dare ancora il nome degli angeli….
Ti amo infinitamente, figlia mia, rimani in me.
Gesù
24.7.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere io sono con te, prendi
questo messaggio per la riunione di domani.
Figli miei dilettissimi,
eccomi a voi con la gioia di vedervi, di amarvi e di chiamarvi figli.
Stasera meditiamo sulla preghiera, sul valore della preghiera prima di
tutto, e poi sul modo gradito al Padre vostro di ricevere e accogliere le
vostre preghiere. Siate sereni nel vostro cuore, in pace con i vostri fratelli
e poi mettetevi in comunione con lo Spirito che è in voi e chiedete al
Padre vostro che il Volere Divino sia, con la fiducia e la certezza che il
Padre vostro vuole il vostro bene e la vostra Salvezza sempre.
Chiedete con amore e con speranza, offrendo la vostra fiducia e l'anima
vostra aperta senza riserve, solo così potrete essere ricolmati di tutte le
grazie che il Signore Dio vostro ha in serbo per voi.
Non dimenticate mai che siete amati e desiderati e che la vostra meta è il
Regno, coraggio piccoli miei, camminate con me nella luce.
Vi benedico tutti.
Gesù
Signore, è finito il Tuo messaggio ? Mi hai perdonato per oggi ? Sono
ancora incredula e confusa, che cosa è accaduto ? (ho avuto una crisi con
tentazioni terribili.) Non voltarti indietro, ti ho perdonata, rimani nel mio Cuore piccola e stai
in pace.
Gesù
25.7.9
Gesù io sono, figlia del mio Volere, prendi questo messaggio per ...
Figli miei diletti,
per il giorno del vostro anniversario, come tanto desiderate, scende dal
Cielo su di voi la nostra speciale benedizione, glorificate il Signore con la
vostra vita, con il vostro amore e con la carità verso i vostri figli e tutti i
vostri fratelli, ricordatevi che nessuno è escluso dal Cuore di Dio mai e
per ognuno c'è sempre speranza e desiderio di Salvezza.
Siate in pace, io sono con voi.
Gesù
- Grazie Signore, vuoi dirmi altre cose ? Sì, prendi questo messaggio per...
Figlia mia diletta,
non sentirti punita ma amata un po' di più, continua a camminare con
piede leggero sui soffici sentieri che il Signore ti concede e rendigli gra
zie. Scende su di te e sui tuoi cari e in particolare sulla tua dolce mamma
la nostra benedizione, lodate il Padre vostro nella gioia.
Gesù
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- Grazie Signore, anche per questo.
-Chiedi pure, bambina mia.
- Signore, solo se sto facendo i passi giusti, secondo il Tuo Volere.
-Stiamo facendo TUTTO insieme, stai in pace.
Gesù
1.8.96
- Signore, avvolgimi di Te, di dentro e di fuori, non lasciarmi vagare da
sola, perché sola non sono niente. 11.8.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti benedico, con te benedico tutte le
creature che in questi giorni hai messo costantemente nelle mie mani.
Non temere, piccola, non abbiamo dimenticato nessuno, anche se a te
sembrano tanti, tu sai che noi possiamo.
- Grazie, Signore, grazie di tutto sempre e comunque, grazie perché sei
con noi. Bambina, continua a vivere così abbandonata al mio Volere, vedrai i frutti
sovrabbondanti della Grazia in te e nei tuoi fratelli, non voler capire o
vedere tutto subito, fidati e ama sempre più che puoi, questo solo conta
agli occhi del Padre tuo che ti segue in ogni tuo respiro e mai ti abbandona.
Ricordati che facciamo tutto insieme e resta così senza timore.
- Gesù Ti amo, se vuoi comandarmi sono qui. –
Non ho bisogno di comandarti se continui docilmente a essere per me,
con me. Non staccare i tuoi occhi dai miei, lasciami usare i tuoi.
- Amen Signore. - Gesù, ho sentito Marta vicino, è vero? -Sì
infatti, è qui per aiutarti.
(Marta Robin)
Sorella carissima,
sono contenta che tu legga di me e che ti commuova, questo ti aiuterà
molto insieme alle mie preghiere, coraggio, siamo tutti con te, tu ce la
farai e la festa sarà grande, non lasciarti mai distrarre, ricordati che questo è importante, la costanza e l'amore continuo sono il segreto, non farci
caso al disturbo, qui tutti ti benediciamo, resta stretta al nostro Gesù.
Marta
- Signore sono esterrefatta. —
Ringrazia invece e continua a pregare per tutti.

Gesù

23.8.96
(dì ritorno da Medjugorje)
Gesù io sono, figlia del mio Volere e ti benedico, sono contento piccola
mia non temere, mi hai seguito, hai seguito mia Madre e non ti sei certo
trovata male, vero mia creatura?
- Verissimo Gesù mio e Vi ringrazio di tutto, grazie anche per avermi
mandato papà l'altra notte, è stato bellissimo. –
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Mia creatura, continuiamo il nostro cammino insieme, hai imparato
molto in questi giorni alla scuola della Mamma, ancora imparerai in
seguito, sono contento che stasera vai a Pavia, continua a pregare per
tutti.
- Gesù mio grazie, Ti adoro, vuoi dirmi qualcosa di particolare ? sì per Don ...
Figlio mio benedetto,
è bella e gradita la tua domanda, è buono il tuo sacerdozio e sarà anche
migliore in seguito, mettilo nelle mani della Mamma e non temere, Lei ti
guiderà sempre nel Bene.
Abbi sempre il coraggio di confessare Cristo Signore e Dio tuo qualunque cosa accada e vedrai il Regno.
Ti benedico.
Gesù
- Signore, è finito il Tuo messaggio oggi? Sì, piccola, stai in pace.
29.8.96 (continua il dopo Medjugorje)
- Signore, grazie, Mamma grazie. Gesù io sono, figlia del mio Volere, e ti benedico.
Capisci ora piccola quanto ti amiamo, o hai ancora dei dubbi?
- Signore, perdono. Stai in pace finalmente e seguimi, dobbiamo ancora fare molta strada e il
tempo stringe, non perdiamo tempo in preoccupazioni inutili, perseguiamo quello che conta davvero.
- Grazie, Gesù mio, mi aiuti sempre enormemente, grazie. Scrivi il messaggio per voi questa sera.
Figli miei,
state uniti stretti intorno a me e alla Mamma, non vi disperdete per nessun motivo, ora più che mai è importante per voi rimanere insieme, come
sempre vi esorto: siate Uno.
Il tempo è difficile, ma la vostra unione intorno a Noi sarà la vostra forza
e la vostra risorsa, non vi troverete mai soli e vi aiuterete a rimanere lontani dal pericolo.
Mie creature, più che mai vi esorto all'unione fra di voi e alla preghiera,
non cessate mai, non vi stancate, non vi scoraggiate, donatemi ai vostri
fratelli più sfortunati, fatemi conoscere, non li giudicate, se mi conosce
ranno mi ameranno, mi seguiranno e sarà la Salvezza.
Vi benedico tutti.
Gesù

29.8.96
- Signore, Ti prego, pensaci Tu, ispira l'angelo di... e fai che sia il Bene.
Se è bene che questa casa vada avanti Ti prego di benedirla, desidero
consacrarla al Tuo Sacro Cuore per la mani di Maria Santissima, fai che
diventi un luogo di bene, di edificazione e di salvezza per molti, fai che
sia casa Tua e regnaci come regni qui e nell'anima nostra. Amen. Amen figlia mia.
Maria
-Mamma, sei proprio Tu? 29

Sono io piccola, ho ascoltato la tua preghiera,non temere, io sono con voi
e vi benedico sempre.
- Grazie, Mammina. Stai nella pace del Signore.
Maria
5.9.96
Gesù io sono figlia del mio Volere, Tua Madre ha ascoltato, eccola a te.
Figlia cara, ho ascoltato la tua preghiera e volentieri ti esaudisco, prendi
questo messaggio per voi questa sera. Piccoli miei,
vengo a dirvi che sono sempre tra voi per aiutarvi e incoraggiarvi in ogni
momento e soprattutto nella preghiera, pregate, pregate con me, pregate
col cuore, la vostra preghiera fa miracoli, voi non li vedete ma noi sì e
siamo uniti a voi con immenso amore, continuate, non vi stancate, offrite
mi questa arma formidabile contro il male, venite a pregare il Padre insie
me a me per la vostra Salvezza.Vi benedico tutti.
Maria
- Grazie Mammina, grazie Gesù mio, Vi amo tanto.
-Piccola, non temere mai di restare sola.

- Grazie Gesù, è finito il Tuo messaggio oggi? No, scrivi il messaggio per domani sera a Chiavari.
Figli miei,
vi ho chiesto di parlare del peccato, a volte voi non sapete neppure che
cosa è, come potete evitare il peccato se non lo conoscete? Il peccato più
grave nel quale incorrete frequentemente è la mancanza di carità verso di
me, voi non mi amate, non vi sforzate di conoscermi di più, se mi
conosceste mi amereste, invece vi accontentate, rimanete alla superficie,
non approfondite niente, per questo non mi amate veramente col cuore,
ma solo con le labbra lo dite.
Vi esorto per la vostra Salvezza e per l'amore che vi porto, a riflettere, a
comunicare con me con il cuore, fatemi entrare con il mio amore, allora
mi amerete, allora sarete attenti e scrupolosi come si fa con l'amato, allora
smetterete di peccare, offendendomi continuamente con la vostra disattenzione, superficialità, in una parola, mancanza di amore.
Scende ancora su di voi la mia Misericordia.
Gesù
- Signore, è forte questo messaggio vero? —
Lo sai anche tu che ci vuole, è ancora un messaggio di amore.
- Gesù mio, Vi adoro, grazie anche alla Mamma. Stai in pace.

Gesù

9.9.96
Gesù io sono figlia del mio Volere.
- Gesù Ti amo, grazie che sei venuto. —
Non turbare la tua anima con ansie inutili, sai oramai bene e da tempo
che tutto ti viene da me e da me solo.
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- Signore, cosa significa allora questa strana cosa, come devo intenderla?Come poc'anzi hai capito benissimo, non tu ma il mio Volto Santo hanno
scatenato...
- Signore, aiuto. Stai in pace, mia creatura, non senti la mia pace dentro di te?
- Sì, Signore, la sento, cosa devo rispondere dunque? Quello che sai perché così è.
- Ho capito bene, Signore ? –
Hai capito benissimo.
- Grazie, Gesù mio, Ti adoro. - Grazie Signore, è questo il mistero ? —
Infatti, è questo l'unico nato di donna santificato nel grembo di sua
madre.
- Grazie, Signore. 11.9.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, come vedi vengo in tuo soccorso.
Prendi questo messaggio per domani sera.
Figli miei benedetti,
questa sera voglio dirvi ancora una volta quanto vi amo tutti infinitamente,
tutti siete miei figli prediletti e con lo stesso ardore vi desidero in salvo
nella mia casa.
Io non faccio differenze fra le mie creature, anche se a voi può sembrare,
perché a ciascuna do secondo il suo bisogno, che solo io vedo. Anche voi
non fate differenze, e donate e donatevi e donatemi secondo il bisogno dei
vostri fratelli, il bisogno sia l'unica misura del vostro dare. Venite a me,
mie creature, venite ad attingere alla fonte che mai inaridisce e anche voi
sarete sempre freschi e colmi, più darete e più vi accorgerete di essere
ricchi e nessuno potrà rubarvi la vostra ricchezza, che pure distribuirete a
piene mani.
Ancora vi invito, colmo di amore e di misericordia per voi, venite a me e
state in pace.
Vi benedico.
Gesù
- Signore, che Ti degni e Ti compiaci di usarmi per testimoniare di Te, Ti
prego, fammi contagiosa come la malaria, il morbillo, la peste, fai che
ogni creatura, che anche per caso mi avvicina, mi vede, respira dove
respiriamo noi, resti contagiata dal Tuo amore e attratta nel vortice della
Tua Salvezza. Per questo Ti prego. Amen, figlia mia.
Gesù
15.9.96
- Gesù, benedici il sole, perché ogni raggio sia benedetto e illumini di
benedizioni tutte le creature e le cose, le scaldi col Tuo amore e renda
visibile la Vita che ci offri. Per questo Ti prego. -
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Figlia mia, grandi sono le grazie che ho riversato su di voi, vedetele e
rendiamo grazie al Padre.
Padre Santo e Onnipotente,
Ti ringraziamo per la Misericordia infinita che hai riversato su queste Tue creature, concedici di vedere sempre le grazie che ci mandi
per le mani di Maria Santissima e rendici degni figli del Tuo amore
ed eredi del Tuo Regno. Amen.
- Grazie, Signore. —
- Gesù mio, ho capito bene quello che chiedi a ..., vuoi scriverlo per
favore, per aiutarmi con lei? Hai capito benissimo, le chiedo di farsi artefice di pace nella sua casa,
AD OGNI COSTO, rinunciando, se necessario, a qualsiasi pretesa morale,
economica, affettiva, di diritto, di orgoglio, chiedendo anche perdono
delle offese subite, non tutta la verità è come lei la vede e comunque la
pace vale qualsiasi prezzo. Se lei mi darà questo, le concederò in cambio
la salvezza di mille anime.
- Ho capito bene Signore allora, avevi detto mille anime. Sì, ho detto MILLE anime.
- Grazie, Signore, glielo chiederò —
Come vedi non do poco, in cambio del molto che chiedo.
- Questo lo so Signore, oramai l'ho imparato. –
Bene piccola, spiegalo a ... vi benedico.
Gesù
- Signore, io sono la terra e la mia volontà le nuvole grige sopra di me.
La Tua Volontà è il sole. Quando il sole vince le nuvole con la sua forza,
con il suo calore, con la sua luce, può la terra sentirsi sconfitta? Gesù io sono, figlia del mio Volere, e ti chiedo di portare questa sera questo messaggio ai tuoi fratelli.
Figli miei diletti,
vi vedo uno per uno riuniti qui in preghiera e uno per uno vi amo. Scruto i
vostri cuori, dove ancora molto devo lavorare, e vi chiedo di aprirli di
più, di darmi più spazio perché in alcuni di voi mi sento ancora stretto e
qualche volta in un angolo.
Lasciatemi spaziare nel vostro cuore, fatemi occupare e inondare di luce
tutti gli angoli bui, fatemi vivere la vostra vita, prestatemi i vostri occhi e
le vostre labbra, prestatemi le vostre braccia, affinché io possa abbracciare con voi i miei figli.
Vi benedico tutti.
Gesù
20.9.96
- Signore, apri la mia bocca per annunciare la Tua Verità e tienimela
serrata in qualsiasi altra occasione. Ti amo, posso scendere a pranzo ? Sì, piccola, con noi.
(più tardi)
- Signore, se la porta è stretta e il cammino difficile, come mai ora mi
sembra larga e il cammino facile, forse c'è qualcosa che non va. –
Scrivi quello che hai visto.
32

- Signore, ho visto un fiume che scorre tranquillo e uno che urta contro
una diga con immensi flutti. Signore, fai che il mio fiume scorra sempre
così, senza mettere ostacoli al Tuo Volere Divino, fino a gettarsi nel mare
ardente del Tuo Amore. Ecco Signore, l'ho scritto, Ti amo. Dunque hai capito, ti sembra facile perché vivi nel Volere Divino e non
opponi la resistenza della tua volontà.
- Grazie, Signore, della mia volontà non so proprio cosa farmene, lasciala legata dove l'abbiamo messa, Ti prego, fammi vivere sempre con la
Tua. Grazie anche per la grazia immensa che hai concesso ieri con l'intercessione di Maria, Ti benedico e benedico la Mamma, grazie. Stai in pace.
- Signore, non capisco che cosa vuoi che io scriva.
Scrivi la tua esperienza in ospedale.
- Tutto Signore?
-Tutto.
- Aiutami per favore, Mamma.
- Prima di entrare, avevo paura di essere tentata dal demonio nel
momento della sofferenza, ma Tu mi hai detto che nessuno poteva avvicinarsi a me e quando sono entrata dalla porta con la valigia e Ti ho visto
vicino a me, ho capito come mai, se Tu eri lì, chi mai poteva avvicinarsi
a me.
Poi, ho continuato a vederTi sempre in quel modo speciale in cui Ti fai
vedere, eri in piedi alla mia sinistra, vestito di bianco e non Ti muovevi
mai di lì, mentre Luca, il mio angelo, era come sempre dietro la mia
spalla destra e non vedevo più gli angeli blu né nessun altro.
Per questo non ho avuto mai paura e passavo per coraggiosa, rifiutando
tranquillanti e preanestesie, ma io cercavo di farlo capire a tutti che eri
Tu la mia forza. Anche se non osavo dire che Ti vedevo lì, per non passare per matta, come sai dopo qualche giorno la Tua immagine era sul
comodino di tante e anche la medaglia miracolosa della Mamma era su
tanti cuori. –
Devi raccontare dell'esperienza in sala operatoria, non aver paura.
- Sì, Signore, sono entrata sveglia, con Te vicino, e quando mi hanno
aperto le braccia per fermarle con i lacci, ... mio Dio non so come dire. La mia Croce Santa si è appoggiata su di te e noi siamo diventati uno
solo, vai avanti.
- Sì, Ti ho visto scendere con potenza su di me, Crocifisso, e poi non
sapevo più se Tu eri me o se io ero Te e ho sentito, ... Signore, vai avanti
Tu per favore, perché io non ci riesco. Hai sentito dire: Padre nelle Tue mani affido il mio spirito.
- Sì, Signore, ma non so chi di noi due l'ha detto, so che non avevo
paura, poi il dottore ha detto: ora l'addormento ed è sceso il buio, finché
mi sono svegliata e non sapevo dov'ero, ma sapevo che Tu eri lì Signore e
lo dicevo a Gioia e a tutti. E abbastanza così, Gesù mio ? Sì, piccola.
- Signore, immagino che dovrò inserire nel libro questo che hai voluto
scrivere, dove devo metterlo ? Esattamente dove si trova.
- Grazie Signore. —
33

Ora prendi il messaggio per domani sera.
Figli miei,
state camminando con me e incontro a me.
Vi benedico per questo con le vostre famiglie, i vostri cari e i vostri amici
e tutti quelli che vi ascoltano quando cercate di portarmi a loro.
Non vi lasciate mai intimidire, sappiate che io sono con voi, avete la mia
forza, annunciate con coraggio la Verità e la Vita.
Siate uno.
Gesù
- Grazie, Signore, Ti adoro, sono contenta, quello che dici mi fa pensare
che questo gruppo progredisce secondo il Tuo Volere. Infatti così è piccola, stai in pace.
Gesù

1.10.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, non ti angustiare, come
sempre faremo tutto e bene, pensi ancora qualche volta di dover lavorare
da sola?
- No, Signore, perdonami, stasera mi sento sommersa, io non vorrei
avere così tanto da fare, vorrei avere più tempo per stare sola con Te, è
così dolce quando ci riesco e non sono pressata da tutte queste carte,
perdonami. –
Piccola, quelle che tu chiami carte (i messaggi) sono gocce di vita per te
e per i tuoi fratelli e tu lo sai benissimo, per questo cerchi di non farne
mancare mai a nessuno, ma devi farlo senza affanno.
- Sì Signore, perdono, in effetti so quanto sono tutte importanti, proprio
perché ognuno sarà toccato da una cosa in particolare, cerco sempre di
dare tutto a tutti e temo sempre di aver dimenticato qualcosa di importante. Non temere, a questo supplisci con la preghiera, rimani in pace, sai che
l'ansia mi ostacola, lo dici a tutti, ricordatelo anche tu.
- Sì Signore, grazie Gesù mio, aiutami. Bambina, lo vedi o no come sta crescendo quest'albero e che frutti meravigliosi sta producendo?
- Lo vedo, Signore, lode a Te per questo. —
Dunque animo, piccola, il Padre tuo attende il tuo sacrificio di lode e la
tua gioia.
-Amen, Signore. Messaggio per giovedì 3.10.96
Figli miei dilettissimi,
vostra Madre mi presenta questa sera queste Sue creature con particolare
amore e diletto, è dolce essere tra voi, è dolce sentire il vostro amore e il
vostro desiderio di amore, la vostra volontà di crescere insieme nella
carità e di aderire al mio Volere Divino.
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Questo sarà appunto l'argomento dei nostri prossimi incontri, il mio fiore
qui teme molto di parlarvene, ma io credo che vi sottovaluti, voi siete
maturi per questo ed è giusto che questa grande possibilità sia offerta a
questi miei diletti figli.
Piccola, non ti turbare, se qualcuno sarà ancora da svezzare, il mio Santo
Spirito, per amore di voi, colmerà il vuoto.
Vi benedico tutti.
Gesù
- Signore, mi hai fatto un bello scherzo, cosa faccio con il libro tre, devo
cominciare a darlo così com'è Signore? —
Le prime 18 pagine, coraggio.
- Sei grandioso e Ti amo alla follia. È quello che voglio piccola mia, non ti verrò mai meno.
- Amore mio, a Chiavari invece cosa facciamo?Parliamo della S. Messa e avrai il tuo messaggio.
- Questo invece me l'hai già dato, per farmi assorbire il trauma, vero
Signore ?Vero piccola mia, sacrosanto.
- Signore, cosa faccio con tutte queste richieste di angeli? Le soddisfi...
Gli assenti non potranno più chiederti nulla, forse non avete capito bene
cosa significhi questo mio comunicarvi il nome dei vostri angeli, riflettete
su questo insieme, non sei d'accordo piccola?
- Sì, Signore, perdonaci, Ti benedico. Pace a voi.
Gesù

4.10.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, stai in pace, prendi questo messaggio per la vostra riunione di questa sera a Chiavari.
Figli miei,
è importante la Messa, la Messa sono io, non è un rito di commemorazione, è un sacrificio attuale vivo e presente del vostro Salvatore,
ricordate-velo quando siete davanti a me indifferenti e distratti, in
quell'ostia che vi viene offerta io sono realmente presente, non è un
simbolo, è una realtà, anche se per voi misteriosa, accoglietemi con
amore e con speranza e con gratitudine verso il Padre vostro che per
amore vi ha concesso un dono così grande.
Venite a trovarmi spesso nella mia casa, riconciliatevi spesso con me,
venite a ricevere il nutrimento indispensabile alla vita del vostro spirito e
alla vostra Salvezza.
A volte voi non credete che sono veramente io e questo vi impedisce di
sentire i frutti meravigliosi di questa unione che io vi offro con tutto me
stesso. Accostatevi a me come vi accostereste alla mia croce se mi vedeste ora crocifisso, perché è così che io sono ora in mezzo a voi, come
potete rimanere freddi, di fronte al mio sangue? Ogni goccia è per voi,
nutritevi figli miei, venite a me in pace.
Vi benedico tutti.
Gesù
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- Grazie Signore, è finito il tuo messaggio meraviglioso? —
Pace a te piccola.
...sì TUTTO.
9.10.96
- Gesù mio, Ti prego, manda un messaggio illuminante per domani sera,
che faccia risplendere Te e scomparire me. —
Gesù io sono, piccola mia, ti ho sentito e volentieri ti esaudisco.
Figli miei diletti,
siete, come sapete ora, sotto il manto santo della Mamma, in cammino
verso il mio Volere, al quale vi ho destinati nel mio disegno di Salvezza
per voi, se volete seguirmi.
Vi sento molto vicini al mio Cuore, così vicini non vi sarà difficile comprendere che cosa vi chiedo ora, vi chiedo di liberarvi di voi stessi e rivestirvi di me, di sostituire alla vostra volontà umana, cieca e imperfetta, la
mia Volontà Divina, onnisciente e perfetta. Voglio donarvela per amore,
capite che cosa significa?
- Gesù mio è finito il Tuo messaggio? —
Sì, adesso continuate voi, con la Luce dello Spirito, che in questo momento è su di voi.
Gesù
- grazie Signore, vieni Non aver paura, noi siamo con te.

15.10.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, ti benedico piccola, non temere
siamo sempre con te, stai camminando con noi, non da sola, e se ogni
tanto inciampi sai bene che siamo pronti ad aiutarti a rialzarti, dunque
animo, andiamo avanti che il bisogno è grande.
- Sì, Signore, grazie. Voglio dirti bambina mia che a questo punto del tuo cammino è facile
avere le vertigini, non ti spaventare, ci sono io, c'è tua Madre, non corri
nessun pericolo, resta salda nella fede e nella preghiera, continua a donarmi con amore e stai in pace.
- Gesù mio Ti benedico, tienimi strettissima, grazie ancora anche alla
Mamma per le grazie che mi concedete Hai toccato ancora una volta con mano la potenza della fede e della grazia, loda il Signore per questo.
- Sia gloria a Dio oggi e sempre. Piccola, prendi il mio messaggio per voi domani sera.
Figli miei benedetti,
eccoci ancora nella gioia di trovarci insieme, vostra Madre esulta per le
vostre preghiere e per il bene che da queste ricade su voi tutti.
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Piccoli miei, siate benedetti in questo cammino, noi siamo davanti a voi
per farvi luce, seguiteci con amore e con fiducia, vi amiamo infinitamente, siate uno nel Volere Divino.
Gesù

20.10.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, hai sentito benissimo, ti sto dando il
messaggio per voi mercoledì sera.
Figli miei benedetti,
non vi spaventate, abbiate più fiducia in Noi.
Voi siete abituati che nulla sulla terra o quasi vi è donato dagli uomini,
quando ricevete una lettera a casa vostra, con l'annuncio che avete vinto
un miliardo, dietro c'è sempre un trucco, non è mai vero.
Il Nostro annuncio è vero, vi offriamo il Nostro Regno perché possiate
condividere con Noi tutte le Nostre gioie, dovete solo dire di sì e stendere
la mano per stringere la mia e quella di mia Madre e lasciarvi condurre.
Bambini miei, qui non ci sono trucchi, ma solo il Nostro amore infinito
per voi, venite, non perdete tempo in dubbi e interrogativi inutili, venite
figli miei, mettetevi al riparo, la tempesta sarà grande e ardo dal
desiderio di sapervi al sicuro, nulla di male potrà accadere alle creature
che avranno trovato rifugio in Noi.
State attenti, non fatevi sviare da falsi pretesti, il nemico è astuto, non di
Noi, ma di lui dovete aver paura, fate presto.
Vi benedico tutti.
Gesù
- Signore, è finito il Tuo messaggio, vuoi dirmi altre cose Gesù mio? Sì, mia creatura, ti amo tanto, rimani con Noi.
Gesù
27.10.96
- Signore, Ti lodo per tutti i Tuoi figli e in particolare per quelli che non
Ti lodano mai, Ti ringrazio per tutti i Tuoi figli e in particolare per quelli
che non si ricordano mai di ringraziarTi e poi Ti chiedo perdono per
tutti e soprattutto per quelli che non Ti chiedono mai perdono e poi Ti
amo e Ti adoro soprattutto per quelli che non Ti adorano mai, Luce del
mondo e dell’anima mia, vieni.Gesù io sono, mia creatura, il tuo amore per noi cresce, le tue preghiere
arrivano al cuore del Padre e ti benediciamo, piccola resisti, ora viene il
culmine del nostro viaggio di Salvezza, ora si vedrà di che cosa è capace
l'amore del Padre vostro per voi, ora sapremo chi e come avrete risposto
e corrisposto, sono contento che tu abbia rinforzato le tue difese e corazzato il tuo cuore con il Nostro amore, perché ne avrai sempre più bisogno
figlia mia, ma il Nostro sostegno non ti verrà mai meno. Vedi ora cosa
significa poter contare sulla protezione e l'aiuto continuo della Mamma?
Ho gioito con te per le gioie immense che hai ricevuto da Lei, piccola è
sempre festa qui quando i nostri figli si rifugiano al sicuro nel Cuore
Immacolato della Mamma, siamo ancora più tranquilli che sono nostri e
nostri resteranno sempre, protetti da Lei e preservati da ogni male. Con
questa gioiosa certezza continua, bambina mia, con sempre più amore,
più carità e più coraggio, sulla tua strada tracciata per te dal tuo
Salvatore. Sempre saremo insieme.
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- Gesù mio, Ti ringrazio. - Signore, mi puoi dare l'argomento per venerdì a Chiavari, per favore,
se è Tua Volontà ? Sì, piccola, la chiamata di tutti alla santità.
- È difficile, vero Gesù mio ?
-Lo Spirito Santo vi assisterà.
- Grazie, Signore, Ti amo. Bambina mia, prendi il messaggio per la riunione di giovedì sera.
Figli miei,
in tutte le famiglie periodicamente si fanno i conti, si tirano le somme per
vedere a che punto si è col bilancio, l'educazione dei figli ecc. Vi invito
stasera a fare la stessa cosa con la vostra vita con Noi, chiedetevi con
onestà di cuore a che punto siete nel vostro cammino di fede verso di Noi,
quali erano i progetti, quali sono i risultati e quali i programmi per il
futuro.
Ogni tanto è necessario fermarsi a riflettere, guardarsi nel cuore, per non
illudersi che tutto sia risolto, ma anche per non scoraggiarsi che nulla sia
risolto. Abbiamo camminato molto insieme, stiamo camminando ancora,
Noi vi spingiamo forse più di quanto voi non siate disposti, ma lo facciamo per amore, sempre e solo per l'ansia di mettervi in salvo.
Non sempre voi capite questa nostra ansia di Salvezza per voi, vi chiediamo ancora fiducia, la vostra fiducia è indispensabile alla nostra azione nei
vostri cuori, se non vi fidate non possiamo fare niente, figli benedetti,
venite.
Gesù
Messaggio per venerdì 1.11.96
Figli miei,
perché vi scandalizzate quando vi chiamo alla santità? Voi non sempre
capite che cosa significa.
Io, il vostro Dio, sono santo, vi chiamo ad essere come me, per poter condividere con voi tutti i miei beni e le mie gioie divine, che sono immense
e per voi inimmaginabili, dunque perché pensate che tutto ciò sia assurdo,
perché vi ritirate come se l'invito non vi riguardasse affatto? Certo voi vi
sentite lontani e lo siete, e lo sarete se continuate a rifiutare i nostri inviti.
Vi ripeto che l'invito riguarda tutti, tutti potete entrare ed essere figli e
condividere tutto quello che il Padre è e possiede.
Aprite la mente e il cuore al fiume di grazia pronto per voi.
Vi benedico.
Gesù
- Gesù mio, Ti ringrazio e Ti benedico, posso chiederTi come mai mi
concedi così tanto tempo questa volta? (il messaggio è arrivato con anticipo rispetto al solito) —
Non ti concedo tanto tempo, piccola, uso il tempo diversamente.
- Grazie, Signore, il Tuo Volere sia. Amen, bimba mia benedetta, ti lascio la mia pace.
Gesù
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3.11.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, sei pronta ad ascoltarmi piccola?
- Sì, Signore, Ti ascolto con gioia. Ho sentito molto la tua gioia in questi giorni di festa e tutte le tue lodi e i
tuoi grazie sono arrivati come musica alle orecchie del Padre tuo, tu sai
ora quanto ci delizia il tuo amore, il tuo pensiero costante, il tuo far riferimento a Noi sempre, in ogni piccola gioia che il Padre ti concede e in
ogni atto che ti viene richiesto dal Volere Divino, che ora vive in te.
- Ma è proprio vero Signore che il Volere Divino vive in me, a me sembra
tutto un sogno incredibile, Tu sai che non mi rendo veramente conto di
quanto sta accadendo, non sto sognando Gesù mio, dimmi, cosa sta
accadendo veramente? Piccola, si realizza su di te ora il disegno del Padre, e questo accade perché ancora una volta hai detto di sì, ti avevo avvertito che sarebbe stata
una cosa grande, ma tu non potevi immaginare quanto, ora lo sai, offri la
tua gioia al Padre tuo, mia creatura, e non pensare mai di essere arrivata,
il cammino è ancora assai lungo e anche le meraviglie future inimmaginabili per te oggi, ma ora tu sai con chi cammini, bimba mia, sai dove vai
e perché, dunque vedo che non temi più come una volta, ma ti fai sempre
più ardita e consapevole.
-Signore, la guida della Mamma è una cosa grande, e mi fa camminare
più spedita e più sicura –
Sono contento che tu lo dica, anche la Mamma è contenta, piccola, vuoi
fare una cosa molto gradita al Nostro Cuore?
- Sì, Signore, lo voglio. Allora adesso ... e dille che sempre l'amiamo moltissimo e che anche ...
la segue senza sosta.
- Grazie, Signore. Stai in pace nella mia Luce, ti benedico.

Gesù

4.11.96
- Signore, ho visto una grande casa con tante porte aperte, e io che Ti
consegnavo un mazzo di piccole chiavi, poi è venuta la Mamma che ha
buttato via le porte, e poi ha addirittura abbattuto tutte le pareti con le
mani nude, sono rimasta sorpresa della Sua forza, la casa è rimasta un
unico grande spazio aperto, ho capito che era la mia anima davanti a Te,
Signore. Gesù io sono, figlia del mio Volere, hai capito benissimo, la tua anima
ora viene a me libera da tante barriere che prima mi opponeva, e io sono
libero di entrare e di regnare, come tu mi chiedi.
- Ti avevo già dato la chiave della mia volontà. E io ti avevo dato in cambio la mia, ma molti piccoli ostacoli erano ancora in piedi, come hai visto nostra Madre li ha abbattuti.
- Grazie, Signore. Bambina mia, voglio dirti che il bisogno di preghiere è immenso, dillo a
tutti.
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- Sì, Signore, e anche io cerco di pregare sempre, questa notte c'era un
bisogno particolare ? Mi sono svegliata tante volte a pregare. C'era, piccola, e le tue preghiere hanno rimediato molto.
- Grazie, Signore, usami sempre per il Bene, Ti prego -

5.11.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, non turbarti se ho interrotto il tuo
riposo, è necessario che sia così, scrivi il messaggio per la vostra riunione
di giovedì sera.
Figli miei,
è importante conoscere la legge del Signore, sapere che cosa vi ha detto,
che cosa ha fatto, che cosa ha predicato e predetto e perché. È importante
conoscere bene la legge anche se qualche volta purtroppo si trasgredisce,
è importante perché quando si sbaglia si sa di avere avuto torto nei
confronti di Dio e si può voler rimediare. Se non conoscete bene la legge,
se non approfondite la Parola, rischiate di trovarvi fuori senza saperlo.
Molti di voi sono convinti a volte di essere nel giusto e non lo sono, ma
non se ne accorgono, proprio perché non si confrontano con la Parola,
ma con il mondo.

La mia Parola sia il vostro unico punto di riferimento, quando chiedete
certezze, luce sulla mia Volontà, confrontatevi con la mia Parola, pregate
perché lo Spirito Santo vi aiuti a comprendere, seguite la mia Chiesa,
questa è la mia Volontà.
Vi amo infinitamente e vi benedico tutti.
Gesù

- Grazie, Gesù mio, vuoi dirmi altre cose oggi? ~
Riposa in me, mia creatura, riposa in Noi e lasciaci riposare in te, pace
nel vostro cuore, gioia nella vostra vita terrena ed eterna.
Gesù
10.11.96
- Signore, mi mandi delle creature con delle sofferenze così atroci che mi
sento strappare l'anima. Come posso continuare a sorridere, dimmi Gesù
mio, dammi Ti prego il potere di aiutarli, il Tuo potere, Tu puoi tutto, Ti
prego, se questa è la Tua Volontà, Ti amo, perdono.
Messaggio per ...
... scrivere un resoconto giornaliero indirizzato a Gesù della sua vita, con
sforzi, gioie e sofferenze, vivere ogni momento in comunione con me e
dille che la benedico e benedico... in ogni suo passo incontro all'Amore.
Gesù
12.11.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per la vostra riunione di giovedì.
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Figli miei prediletti,
eccomi a voi, fedele al nostro incontro settimanale così caro al Nostro
Cuore. Vostra Madre esulta ogni volta che con amore prendete in mano la
vostra corona per pregare il Santo Rosario.
Piccoli miei, anche voi siatemi fedeli, c'è tanto bisogno di creature fedeli,
preghiere sante, elevate col cuore dai nostri figli, state vicinissimi a Noi,
non vi allontanate, cercate la verità e la pace.
Vi benedico tutti.
- Signore, grazie, vuoi dirmi altre cose ?
Sì, piccola, grande è il mio amore per te.
- Grazie, Gesù mio, anche io Ti amo soprattutto, dimmi, si vede un po'
adesso questo soprattutto che tanto volevi?Piccola, tu lo sai, lo senti e lo vivi.
- Posso andare a preparare il messaggio Signore? Andiamo insieme, ti benedico.
Gesù
18.11.96
(una creatura giovanissima in condizioni fisiche impossibili)
- Signore, sai cosa sono venuta a fare? A piangere.
Lasciami piangere Ti prego qui insieme alla Mamma, perché l'angoscia
per questa creatura mi sommerge. Ti ringrazio per averle dato la fede, ti
chiedo la grazia per lei se questo è nella Tua Volontà, Ti prego Signore,
fa che il Bene sia...
Non posso non soffrire, Signore, non chiedermi adesso di non soffrire, Ti
offro questa mia sofferenza Signore, accettami Ti prego, stasera sono
così, aiuto. –
Gesù io sono, bambina mia diletta, ti chiedo di non soffrire perché la tua
preghiera è giunta alle orecchie del Padre e il Bene sarà. Piccola, ricordati,
non sentirti mai smarrita, non può smarrirsi la creatura che vive nel mio
cuore, stai in pace.
- Grazie, Signore Gesù. Abbi fiducia, abbi più fede, lo dici a tutti, dillo anche alla figlia mia diletta, dillo alla mia piccola, al mio fiore delicato che al minimo soffio di
vento si abbatte ancora, mia creatura, il mio amore ti dà forza o no?
- Sì, Signore, mi dà tanta forza. Quella forza che trasmetti ogni giorno con tanto amore, credi che ti
lascerò senza?
- No, Signore, sono sicura di no. —
Allora vieni piccola, sorridimi subito, scrivi il messaggio per mercoledì
sera.
Figli miei,
vi amo senza limiti, ardo dal desiderio di voi, se sapeste quello che sto
preparando per voi, davvero non potreste contenere la vostra gioia.
Credetemi, il Padre vostro è grande in ogni cosa, grande nell'amore, nella
Misericordia, nei doni, generoso verso i Suoi diletti figli fino all'inverosimile, per questo a volte voi non ci credete, vi sembra troppo e troppo
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bello per essere vero.
Piccoli miei, è tutto vero, e riuscirete a intravederlo già qui adesso, se
solo riuscirete ad essere umili, cioè veri.
Siate veri, come io sono vero, venitemi incontro, io sempre cammino
incontro a voi, fate che questo nostro incontro sia una festa, ah ! come lo
desidero per tutti voi, che cosa aspettate ancora, venite dunque.
Gesù
22.11.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, piccola perché ti spaventi, credi davvero che io voglia metterti in difficoltà senza un valido motivo?
- No Signore, perdono. Scrivi questo messaggio per questo incontro e consegnalo a Do...
Figli miei,
questo incontro di preghiera è benedetto da Noi e voglio che lo sappiate,
vi siamo vicini, vi accompagniamo e preghiamo con voi in quella Comunione da Noi tanto desiderata.
Lasciatevi amare, fateci spazio nel vostro cuore e sarete rinnovati.
Vi benedico tutti.
Gesù

27.11.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi il messaggio per voi domani
sera.
Figli miei prediletti,
siamo qui vicino a voi e vi invitiamo questa sera a sentirci realmente presenti, nel vostro cuore e in questa vostra riunione di preghiera, come realmente siamo.
Mia Madre ed io vi seguiamo passo passo, esultando dei vostri successi,
sorreggendovi nelle difficoltà, comprendendovi nelle cadute, perdonandovi nel peccato, siamo scudo per voi davanti al Padre. Ora la Madre
nostra desidera dirvi qualcosa.
Figlioli miei,
desidero che vi consacriate tutti al mio Cuore Immacolato, singolarmente
e come gruppo, molti di voi l'hanno già fatto e per loro sarà solo un rinnovare la loro Consacrazione.
Venite ad usufruire dell'enorme protezione che con questo atto vi posso
dare, come l'amore immenso del Padre mi concede.
Grazie di tutte le preghiere che elevate secondo le mie intenzioni, vi assicuro che ritornano su di voi come una pioggia di luce di grazie celesti.
Ora scende su di voi la benedizione di Dio.
Maria
- Grazie Mamma, grazie Gesù mio -
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ATTO DI CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Maria, Madre della Chiesa
e Madre nostra, mi consacro
al Tuo Cuore Immacolato e
per le Tue mani sante
al Sacro Cuore di Gesù.
Con questa Consacrazione
Vi affido la mia vita,
le mie opere,
tutti i miei atti quotidiani
e le ore del mio riposo,
fate che io viva
alla luce della Volontà Divina,
preservatemi da ogni male
e volgete ogni bene
che farò in Voi e con Voi
a gloria del Padre.
Amen.
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Messaggio per riunione di venerdì 29.11.96
Scrivi ora figlia cara il messaggio per la riunione a Chiavari.
Figli miei diletti,
le ore che precedono la nascita del Figlio mio sono dense di attesa. Dio si
fa incontro a voi, Dio viene, vi vuole incontrare, vi vuole abbracciare
come fratello, come Salvatore, viene per amore e solo per amore. Fatevi
incontro a Lui, preparatevi ad accoglierLo come un dono infinito, come
il Dono.
Vivete il vostro Natale comprendendo che questo Dono ha cambiato la
vita del mondo, accoglietelo per realizzare la vostra Vita.
Benedite il Padre vostro in ogni momento, chiedete allo Spirito Santo la
grazia di comprendere il valore del Dono, ringraziate il Padre per avermi
voluta Madre di Lui e Madre vostra.
State in pace.
Maria

2.12.96
(Non ho risposto con immediatezza al richiamo di Gesù, l'ho fatto aspettare un attimo, ho sentito un abisso che si apriva davanti a me e ho avuto
paura.
Ho chiesto perdono, Gesù mi ha perdonata subito, ma l'angoscia di quell'attimo di interruzione di corrente divina mi ha fatto capire che cosa
vuol dire timor di Dio, la paura di perdere la grazia. Non si può vivere
nel cuore di Dio e immaginare di riuscire a starne fuori per un battito di
ciglia, ciò è insopportabile.
Di colpo penso alle anime al buio e la pena per loro si fa ancora più
lacerante)
- Spirito Santo, scendi nel buio,
raccogli tutte le anime che implorano la luce,
portale al Padre. (Su questo episodio Gesù mi darà poi nelle notti successive questa luce:
- quando ci si conosce poco, ci si invita con parole molto chiare, quando
ci si ama alla follia un battito di ciglia è sufficiente per comprendersi e
per soffrire se l'altro non risponde immediatamente, con lo slancio d'amo
re offerto e atteso. -)
-

Gesù io sono, figlia del mio Volere, non temere, sei perdonata, stai in
pace, ... scrivi il messaggio per voi giovedì.
Figli miei diletti,
sono contento, la Mamma è contenta della vostra Consacrazione, ora
sapete che potete sempre rinnovare le vostra Consacrazione personale e
anche consacrarci persone e cose che vi sono particolarmente care, questo le mette sotto la nostra protezione specialissima e ci aiuta molto nella
nostra opera di Salvezza.
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Creature mie, vi vedo camminare incontro a me, a volte con molta fatica,
a volte con dolore, spesso con gioia, offrite ogni cosa con uguale slancio
di amore, il ricambio del Padre vostro sarà immenso.
Vi benedico.
Gesù

6.12.96
- Signore, sento le onde del Tuo amore che mi sovrastano e sono smarrita, incredula, follemente grata, non posso contenere tutto quello che mi
dai, o m'ingrandisco o scoppio, che cosa mi consigli, Gesù mio? (Gesù tace, lo sento sorridere)
(Preghiera nella notte)
La Luce del Tuo Spirito guidi ogni mio passo Signore,
ogni mio respiro, ogni palpito, ogni azione, e la Tua Volontà regni
sovrana nei miei pensieri, nei miei gesti, nei miei desideri e nei miei
sogni. Amen.
8.12.96
- Signore, gioisco con Te del Tuo successo nel cuore delle creature che
mi hai mandato, so che non ho nessun merito Gesù mio, ma gioisco con
loro e per loro in Te.
Signore, so che dopo la Domenica delle Palme viene il Venerdì Santo, ma
poi la Pasqua anche, per questo continuo insieme a Te senza timore, solo
Ti prego, quando verrà il mio venerdì, fai che non faccia male alle creature alle quali mi hai donato, ma anzi sia per loro un bene e tutto a gloria del Padre. Amen. Gesù io sono, figlia del mio Volere, ti amo infinitamente, non temere,
ogni passo sarà compiuto insieme, nella Volontà Suprema del Padre e
nulla sarà se non per la Sua Eterna Gloria.
Stai in pace, piccola mia, continua a spargere il mio profumo fra i tuoi
fratelli per il bene di tanti, e a contagiarli con il mio amore, come tu stessa
mi hai chiesto, questo contagio è ora molto evidente, non ti sembra
creatura mia?
- Sì, Signore, come diciamo noi, si può proprio palpare.
-Dunque ti ho esaudita.
- Grazie Gesù mio, Ti chiedo che sia ancora di più, proprio una strage,
un 'ecatombe di amore e di Salvezza. Amen.
- Signore, non so più cosa offrirti, non perché non abbia nulla, ho tutto,
ma quel tutto sei ancora Tu. La tua offerta durante la Consacrazione, alla Santa Messa, è gradita al
Padre, ripetila ora qui.
- Eterno Padre,
mi offro su questo altare, per le mani di Maria Santissima, in unione
al Sacrificio Eucaristico del Tuo Figlio Divino, per la Tua Gloria.
Fondimi nel Tuo Amore e nel Tuo Volere Divino. Amen –

46

Bambina mia, tutto ciò è sufficiente, lascia che il compimento sia Nostro.
-Amen, Signore. Resta in me, io rimango in te.
Gesù
Messaggio per giovedì 12.12.96
Creature mie,
desidero dirvi questa sera alcune cose particolari.
Vi siete avvicinati a questo gruppo di preghiera per tanti e differenti motivi,
alcuni hanno voluto approfondire la loro adesione a Noi, alcuni hanno
cercato la soluzione ai loro problemi di salute, di lavoro, spirituali. Ora
ditemi e ditevi che cosa realmente avete trovato e cosa cercate ancora,
fate questo sforzo per capire, a questo punto del vostro cammino, dove vi
trovate rispetto alle vostre attese. So che non siete delusi e neppure noi
siamo delusi di voi, aspettiamo che facciate ancora un passo, ma in
libertà e con grande gioia, altrimenti aspettate, l'Amore del Padre, pur
nella trepidazione, sa attendervi. Pace a voi.
Gesù
17.12.96
Gesù io sono figlia del mio Volere, non temere, tutto avviene secondo il
disegno del Padre tuo, stai in pace figlia mia diletta, prendi il messaggio
per voi domani sera.
Figli miei diletti, sto per arrivare per voi ancora una volta e vi aspetto
tutti, in attesa con amore e in preghiera con fede e con speranza.
Vengo per voi, vengo per salvarvi e per amarvi, attendetemi con la fiducia immensa che merito per l'amore che vi porto, attendetemi in preghiera,
ringraziate mia Madre, il dono è anche Suo, il Suo Fiat mi permette di
scendere a voi, vi chiedo di inginocchiarvi davanti a questo grande
Mistero di amore, tacete, ascoltate lo Spirito Santo.
Gesù
21.12.96
- Gesù Ti amo, sia fatta la Tua Volontà. Gesù io sono, figlia del mio Volere, andiamo insieme questa sera senza
alcun timore, ti accompagnamo come sempre piccola e il mio Santo
Spirito è su di te, non ti do messaggi particolari per questa sera, ma puoi
dare quello di mercoledì.
Vi benedico tutti.
Gesù
24.12.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, ti amo infinitamente, scrivi piccola
questo messaggio per il mio Natale.
Figli miei, sono qui con voi con un amore che voi non potete neanche
immaginare, ogni vostro immenso amore è niente paragonato al
fiume col quale ora vi sommergo.
Vi sto tenendo tutti fra le braccia, la mia tenerezza vi sovrasta, scendo in mezzo a voi e in voi.

47

Amatemi, amatemi tanto, amatemi più che potete, la mia sete di voi
non si spegne mai, mai si placa il mio desiderio del vostro amore.
Figli, fratelli, amici miei, vi abbraccio.
Gesù

ROSARIO DI NATALE
(canto) Giovane donna
MISTERI GAUDIOSI
1° Mistero
Eccomi, sono l'Ancella del Signore, sia fatto di me secondo la Tua parola.
Signore, fai che anche noi siamo pronti a dirti: Eccomi, sia fatto di me
secondo la Tua Parola, con la certezza che il Tuo Amore unito al nostro sì
farà di noi cose grandi.
2° Mistero
Signore, fai che accogliamo anche noi la visita della Mamma con sussulti
di gioia e speranza di santificazione.
3° Mistero
Nasci Signore stanotte nei nostri cuori, fa' che possiamo generarti nei
cuori dei nostri fratelli per la Salvezza e la gioia eterna. Ora Ti
preghiamo in particolare per tutte le creature che non sanno che
cosa significa questa notte per noi.
4° Mistero
Signore, presenta anche noi al Padre, per le mani di Maria Santissima,
affinché la Sua potente intercessione ci renda graditi e nasconda le nostre
miserie.
Ti preghiamo in particolare per tutti quelli che sono lontani da Te.
5° Mistero
Signore, con l'aiuto di Maria Ti ritroveremo sempre, perché questo è
anche il Tuo Volere. Tu che inventi stratagemmi d'amore per la nostra
Salvezza, fai che Ti ritrovino le anime perse, per la gloria del Padre.
(canto) Noi canteremo gloria

MISTERI DOLOROSI
1° Mistero
Signore, stiamo vicino a Te, non vogliamo lasciarli solo nella Tua angoscia, camminiamo con Te, tenendoTi per mano, accarezziamo il Tuo
Cuore con il nostro amore, veniamo dove vai Tu.
2° Mistero
Signore preghiamo per tutte le creature che in qualche maniera
ancora Ti flagellano e quindi anche noi stessi, per tutte le volte che
Tu solo sai.
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3° Mistero
Signore, quelle spine sono tutti i sì che non Ti abbiamo detto, sono le
indifferenze, le distrazioni, peggio gli abusi del Tuo Amore per noi.
Per ognuna Ti chiediamo perdono.
4° Mistero
Signore la Tua Croce Santa pesa per le offese di tutte le creature al
Creatore, vogliamo aiutarTi a portarla.
5° Mistero
Signore quello che hai fatto per noi, per l'uomo è follia, fai che riusciamo
a comprendere abbastanza per dirti: grazie.
(canto) Ti saluto Croce Santa
MISTERI GLORIOSI
1° Mistero
Padre Ti ringraziamo perché hai resuscitato il Tuo Figlio Divino per noi.
Ti preghiamo perché tutte le creature siano raggiunte da questo dono
immenso e aderendo a Cristo vengano a riscuotere la loro Salvezza.
2° Mistero
Signore, che ci hai detto che prepari per noi gioie inimmaginabili, manda
il tuo Santo Spirito a suggerirci le vie che portano a Te.
3° Mistero
Padre, che hai tanto amato il mondo da donarci il Tuo Figlio Divino e la
Sua Parola, manda il tuo Santo Spirito a ricordarcela in ogni nostro atto,
in ogni pensiero.
In particolare Ti preghiamo per tutti i consacrati, perché lo Spirito
Santo sia sempre su di loro, li illumini ed essi possano riflettere la
Tua Luce, salvarsi e portare i loro greggi al sicuro.
4° Mistero
Padre Ti ringraziamo per il dono di Maria, e rinnoviamo la nostra
Consacrazione al Suo Cuore Immacolato.
(Preghiera di Consacrazione)
5° Mistero
Maria, Madre nostra, raduna i Tuoi figli ovunque dispersi, rincuorali,
consolali, come Tu sai fare, portali al Padre.
(canto) Magnificat
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26.12.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, scrivi per me questo messaggio per le
mie creature a Napoli.
Figli miei diletti,
ancora una volta il mio messaggio d'amore vi raggiunge tramite questa
mia figlia, ancora posso usare di lei, perché ancora mi dice di sì. Anche
alcuni di voi mi hanno detto sì e per questo li benedico e li ricopro di
grazie particolari, loro sanno bene di essere nel mio Cuore e ci trovano
ristoro e riposo.
E voi piccoli miei? Voi che siete rimasti in sospeso tra il dubbio e la speranza, tra la sfiducia e la fede, tra il coraggio e l'incertezza, che cosa
aspettate ancora?
Il Padre vostro vi attende, fate questo passo, mettetevi al riparo, non
indugiate oltre, il mio amore vi aspetta, ma tremo per tutti voi, allungate
la vostra mano, mettetevi in salvo. Mie creature, consacratevi al Cuore
Immacolato della Mamma per ottenere il massimo dell'aiuto possibile,
non abbiate più tentennamenti, non c'è tempo, il vostro tempo è ora e
subito, non lo perdete. Vi amo oltre ogni limite.
Vi benedico tutti.
Gesù

- Grazie, Signore, ti benedico, vuoi darmi anche una preghiera particolare? Piccola, tu ora sai pregare, prega, stai in pace.
- Signore fai che il mio cuore si dilati per poterti amare ancora di più. -E
già dilatato figlia mia, ci stanno dentro tutti i miei figli.
- Tutti Signore? Ne cacci qualcuno forse?
- No Signore .Dunque stai in pace.
Gesù
31.12.96
Gesù io sono, figlia del mio Volere, ti chiedo di consacrare questo paese
al Cuore Immacolato della Mamma e al mio Sacro Cuore, c'è tanto bisogno figlia mia, come tu stessa vedi, e questa Consacrazione vi sarà scudo
e proteggerà i nostri figli così minacciati.
Mie creature, si chiude questo anno di tribolazioni per i nostri figli e un
altro anno si apre davanti a voi, denso di problemi e di impegni non facili.
Noi però saremo sempre al vostro fianco per lottare con voi, soffrire con
voi e gioire con voi.
Non vi abbattete e non vi disperate mai, qualunque cosa accada affidatevi
a Noi, ricordatevi la vostra Consacrazione e non perdete mai la fiducia,
questo è molto importante perché il Nostro aiuto e la Grazia che scenderà
copiosa su di voi possa essere efficace.
Figli miei diletti, rimanete nel mio Cuore sempre.
Vi benedico tutti.
Gesù
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LETTERE
4.9.95
Caro N.
questo non è un messaggio di Gesù, ma la mia umana elaborazione di
quello che Lui mi ha fatto comprendere:
Alla mia domanda: chi è Sai Babà? mi ha invitato a leggere il libro che tu
mi hai dato, suggerendomi poi varie riflessioni, che cerco ora di riassumere:
Partendo dall'accattivante invito all'amore universale, fratellanza ecc. Sai
Babà conquista gli eletti (rif. biblico ai falsi profeti con falsi miracoli che
inganneranno anche gli eletti. Per falso miracolo si intende prodigio di
origine non divina), infatti non sono certo i malvagi e gli spiriti iniqui
che si fanno conquistare da questi ideali, ma quelli Satana li ha già e
quindi non ha bisogno di conquistarli.
Gesù viene spesso citato, purtroppo e sempre a sproposito, e anche in
maniera contraddittoria, pur con l'evidente intenzione di screditarlo. A pag.
7 il Vangelo di Giovanni e la profezia di Gesù sembrano accettate. Ma lo
Spirito di cui si parla è lo Spirito Santo, il ritorno di Gesù, e non "Cristo
Cosmico", è altra cosa, e poi se si accetta Gesù e quello che ha detto, si
deve accettare anche che si è dichiarato Figlio di Dio e che tornerà nella
Gloria, Lui nella Sua Gloria, Lui Dio trascendente e niente affatto
immanente come afferma la metafisica di Sai Babà. È vero che Gesù è
"Fedele e Verace", ma Lui si dichiara Dio, Creatore e Salvatore, quindi
"altro da noi" anche se è pronto a "vivere in noi e a farci vivere in Lui",
per questo presuppone un atto di fede da parte nostra e di grazia da parte
Sua, dunque interazione con la creatura, intima fin che vuoi, ma che
comunque nulla toglie alla Sua peculiarietà divina e alla nostra umana,
che restano distinte anche se unite dall'amore, amore grandissimo che
infatti ci fa sperare di ereditare il Regno. Sai Babà si appropria di qualche
brandello delle profezie per cucirselo addosso, rifiutando tutto
l'essenziale.
Le profezie tratte dalle altre religioni non le conosco a sufficienza, ma
vedendo come ha usato il Vangelo di Cristo posso immaginare che abbia
fatto un collage a suo uso e consumo.
E mentre a pag. 17 dichiara che bisogna adorare un unico Dio e a pag 19
elogia gli insegnamenti di Gesù (che però per il resto deve essere stato
un bugiardo), da pag. 20 si comincia a giocare a carte scoperte: l'immanenza, Dio è il Sé, cioè Dio sono io. Se faccio il "salto di qualità" non ho
più bisogno di "infantilmente" pregare e adorare un Dio, perché posso
scoprire che Dio non è "dentro di me", ma "sono io" e tutto questo a pag.
42 è "fisiologico"
Dopo questa enorme bestemmia (praticamente è la ripetizione del peccato originale) che di fatto uccide Dio in nome dell'Amore, il resto è
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tutto un farneticare e un arrampicarsi sui vetri, ma ormai il gioco è scoperto e rimango sgomenta, possibile che gli eletti non se ne accorgeranno? Abbracci.

7.2.96
Cara B.
sono felice che ti definisci una delle "mie ragazze", vorrei averne tante di
ragazze come voi da presentare al Signore, per consolarlo di tutte le sofferenze che "i ragazzi" in particolare e in genere un po' tutti gli procuriamo ogni giorno, e strappargli un sorriso, di quelli Suoi speciali che mi
illuminano il mondo.
Capisco il tuo caos, ma non preoccuparti troppo, sicuramente sta aumentando, è così quando si cerca di capire il Mistero con mezzi umani. Mi
sono molto divertita nel leggere i tuoi cinque punti e in particolare il nr 2
del quale ho dubitato spesso anch'io (schizofrenica), sul punto 3 puoi stare
tranquilla dato che nulla è in vendita, gratis ho ricevuto dal Signore e
gratis offro, il 4 e il 5 sono un po' patetici e soprattutto inverosimili per i
risultati, se il mio "buon cuore" fosse capace di tanto credo che comincerei a gasarmi, ma so perfettamente che fa tutto Lui e quindi me ne
guardo bene.
Se ti interessa quello che credo io, credo di aver ricevuto un grandissimo
dono del tutto gratuito, certamente non dovuto a meriti miei, del quale
però dovrò rispondere adeguatamente, questo sì, mi si chiederà conto di
come l'ho speso e non ci sarà più niente di gratuito. Non è importante che
tu creda in me, è importante che tu creda in Lui, io sono uno dei tanti
mezzi che Lui usa per raggiungere le Sue creature, l'importante è farsi
raggiungere, il mezzo non conta, ma il Fine sì, tantissimo, fa la differenza
fra la vita e la Vita.
Quello che io racconto è quello che mi viene trasmesso, come tu sai se ci
vuoi credere, e non oserei mai cambiare una virgola, per dovere verso il
Signore e carità verso i fratelli...
Non devi aver paura della fine dei tempi se amerai e seguirai il Signore,
vedrai l'inizio della Nuova Era e sarà inimmaginabile. Come ti dicevo
prima, l'importante è trovare Lui, ma non quello che alcuni ci presentano,
lontano, irraggiungibile, irreale, ma quello vero, vivo e presente, che ti
scorre nel sangue con un amore umanamente sconosciuto, indescrivibile.
Niente è più reale di Lui nella mia vita in ogni istante del quotidiano, mai
ho vissuto gioie così intense e coinvolgenti, eppure sai che ho una vita
umana piena e molto felice.
Non sforzarti tanto di studiare i comportamenti giusti arrovellandoti su
questo, il mio consiglio, visto che lo chiedi è: avvicinati a Lui, più ti
avvicini e più Lo ami perché senti che Lui è amore, poi saprai tutto quello
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che è giusto perché il Suo amore illumina tutta la tua vita e non avrai più
paura di sbagliare, anzi non avrai più paura di niente in assoluto, come
potresti sapendo che l'Assoluto ti ama? Rileggi il messaggio che hai
ricevuto da Lui. Non essere terrorizzata dal male, bisogna sapere che
esiste per scegliere il bene, ma dopo che hai scelto nessuno ti può più
toccare, ti sentirai al sicuro come un neonato fra le braccia di sua madre.
Non hai "sognato" la Madonna, ti è "venuta in sogno". Preghiamo per il
tuo nonnino.
Ti voglio bene.

15.2.96
C. carissima.
sono contenta che tu mi abbia chiamata, questo significa che, pur nella
grande confusione che agita il tuo cuore, non hai perso di vista completamente il punto di arrivo del tuo essere: il Signore. E fai bene a non perderlo di vista, perché solo Lui ci può aiutare nelle difficoltà, solo Lui può
risolvere i mille nostri problemi, che a noi sembrano irrisolvibili con i
nostri mezzi. Dove noi nemmeno immaginiamo di poter arrivare, Lui può.
C'è una condizione a tutto questo, veramente fondamentale e irrinunciabile, il Signore ci chiede fiducia, una fiducia cieca che, se riusciamo a
dargliela, produrrà effetti meravigliosi quanto sorprendenti. Questa
fiducia, cara C. tu non ce l'hai ancora, ed è questo che mette un muro fra
te e l'aiuto che potresti ricevere dal Signore e dalla Vergine Maria. Ora
prova a rilassarti e a mettere ogni cosa nelle Sue mani, fai il tuo dovere
con diligenza indipendentemente da quello che fanno gli altri intorno a te,
prega e poi metti tutto nelle Sue mani. Capirai di esserci riuscita quando
sentirai la pace dentro, smetterai di andare in ansia o in depressione o
provare rabbia, e posso dirti con sincero augurio che da quel preciso
momento tutta la tua vita cambierà, avrai la gioia dentro e la pace,
qualunque cosa accada fuori. Comincia subito, non perdere tempo, chiedi
aiuto nella preghiera per riuscirci, il Signore bussa alla tua porta, ma
entrerà solo se tu veramente vuoi aprirgli il tuo cuore. Coraggio sorella
mia, se vuoi certamente puoi, ti abbraccio con affetto, il Signore ti
benedice.

20.2.96
B. cara,
ho letto la tua lettera con il cuore pieno di gioia perché riconosco la mano
del Signore su di te e per questo Lo benedico.
Prego per i tuoi nonni e per tuo padre che deve affrontare questa prova,
stagli vicino e aiutalo a sentire che può essere feconda di bene, mai dob53

biamo sprecare le nostre sofferenze, dandole con amore al Signore diventano immediatamente più leggere, Lui le porta con noi e danno frutti
impensati.
"Piccola non temere mai di rimanere al buio, tu cammini già sulla
via della Luce".
Quest'ultima frase la scrive Lui per te, come sono contenta, ti voglio sempre più bene.

14.2.96
M. cara piccola,
non temere più, il Signore ti è vicino e ti ama moltissimo, non pensare
mai che ti sia lontano o che ti abbia dimenticata anche solo per un istante,
ti segue con amore infinito e vede tutti i tuoi sforzi e le tue pene. Il
segreto per superare tutto questo tormento è fare ogni cosa, ogni giorno,
ogni momento, con Gesù. Prova e mi dirai se la tua vita non sarà
meravigliosamente cambiata.
Il Signore non vuole che ci sforziamo oltre i nostri limiti, né che andiamo
in ansia o in depressione, vuole solo essere amato, vuole che ci fidiamo
di Lui, che mettiamo la nostra vita nelle Sue mani, poi fa tutto Lui per noi
con cura e amore infiniti. La prima volta che mi ha scritto "tu pensa solo
a donare, tu non hai bisogno di niente perché a tutto pensa per te il Padre
tuo dal Cielo" mi è piaciuto molto, ma non ho capito che cosa significava
veramente, dicendo tutto, il Signore voleva dire TUTTO IN ASSOLUTO
e
sperimentandolo
ogni
giorno
rimango
ancora
sempre
meravigliosamente stupita. Non dobbiamo affannarci per fare la Sua
Volontà, che spesso fatichiamo a conoscere, ma abbandonarci a Lui,
fargli posto in noi, fidarci di Lui fino in fondo e permettergli di fare Lui
in noi la Sua Volontà. Se il tuo cuore è in ansia, se ti tormenti e sei
continuamente turbata da ogni piccola cosa di questo mondo, è un chiaro
sintomo che non ti sei ancora fidata di Lui.
La fiducia in Lui porta come primo frutto la pace nel cuore e la gioia di
sentirsi amata, protetta e guidata, e questo indipendentemente dagli avvenimenti quotidiani, da qualsiasi cosa accada all'esterno. Se noi facciamo
con diligenza il nostro dovere, affidando tutto a Lui, Lui farà tutto il di
più che noi non riusciremmo mai a fare e neanche a immaginare, si
occuperà del nostro cuore e anche dei nostri problemi materiali
quotidiani.
Parla con ..., se vuoi, che può esserti utile, perché anche lei sta sperimentando questa grande verità.
Chiedi al Signore di fare con te ogni cosa, alzarti, vestirti, mangiare, studiare, camminare ecc., rimarrai stupita di quanto tutto quello che oggi ti
pesa tanto diventerà leggero e persino gioioso, perché il Signore porta
gioia in ogni nostro respiro.
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Noi non possiamo dissolvere la fitta nebbia nella testa (la conosco benissimo questa sensazione) ma Lui sì.
In unione col Signore, tutti i nostri "non ci riesco" diventano "posso questo e anche molto di più".
Certo noi non meritiamo niente, non è in base ai nostri meriti che riceviamo, ma per la Sua infinita Misericordia, Bontà e Amore. Capirai che ti
stai fidando di Lui nel momento in cui smetterai di sentirti agitata,
preoccupata e in ansia per qualsiasi cosa.
Non badare ai sogni che in questo momento riflettono solo stati emotivi
negativi e ricordati che se appartieni al Signore, "nessuno" può farti del
male.
Prega per tutti quelli che temi e diventerai più forte di loro, pensa che
hanno veramente bisogno di aiuto, che non sanno quello che fanno e
rischiano di perdersi per l'eternità, la tua compassione, il tuo amore, le tue
preghiere, li possono salvare.
Sei nelle mie preghiere, piccina cara, non scoraggiarti perché ce la farai,
è certo.
Respira profondamente e comincia subito, Gesù comincia con te. Prega la
Madonna che ti insegni a fidarti di Gesù fino in fondo, Lei conosce tutti i
segreti e volentieri te li svelerà tenendoti per mano, gioisco per te al
pensiero di quello che scoprirai.
Ti abbraccio con immenso affetto, il Signore ti benedice (mi ha svegliata
all'alba per farmi scrìvere questa lettera per te) A presto, ciao.

20.3.96
Cara M.
come promesso, ti mando la copia del messaggio che ho ricevuto per te.
Ti sono molto vicina e prego molto perché lo Spirito del Signore consoli
il tuo dolore e lo trasformi in luce per te e per chi ti sta vicino. Lui è
capace di questo anche se a noi a volte sembra impossibile.
Ti mando anche la Medaglia Miracolosa che ti ho promesso, portala con
fede, l'aiuto che riceverai dalla nostra Madre Santa sarà enorme.
Guarda con amore la croce che il Signore ti ha dato, e non dimenticare
che Lui l'ha portata per primo e che per noi significa Salvezza, chiedigli
aiuto in ogni passo che fai e sarai sbalordita di quanto te ne darà.
Ti voglio bene.

27.4.96
B. carissima,
scusami se non ti ho scritto prima, quest'ultimo periodo è stato proprio
senza respiro, credo di essere stata messa molto alla prova e mi sono
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impegnata per superarla.
Oltre a ciò alcune persone a me molto vicine hanno avuto grossi guai di
salute e anche lì ho dovuto naturalmente essere presente. Questo non mi
ha impedito di pensare a te e a G. seguendovi con la preghiera ogni
giorno e chiedendo al Signore di illuminare il vostro cammino, passo
dopo passo, come fa sempre con me.
Non riesco più neanche a immaginare di camminare senza averLo vicino
così in ogni momento, sprofonderei nel vuoto buio, mentre con Lui vicino tutto è così pieno di calore, di gioia, di pace, anche nei problemi,
anche nel dolore, quando ci tocca.
Stai vicino a Gesù e nutriti di Lui e della Sua Parola per avere la Vita.
Vi abbraccio con affetto, Gesù vi benedice.

27.4.96
S. carissima,
grazie della tua dolcissima lettera, è sempre bello ricevere tue notizie. Ho
incominciato a scrivere il terzo libro, per ora sono solo 18 pagine, ma Lui
mi ha chiesto di mandartene una copia, cosa che naturalmente faccio
subito e molto volentieri. Spero che stiate tutti bene e che la gioia e la
pace illuminino la vostra casa.
Per quanto riguarda quel mio problemino di salute, si deciderà in questi
giorni il da farsi, ti telefonerò per darti notizie.
Ti ringrazio delle tue preghiere, io chiedo al Signore che qualunque cosa
debba essere, sia per la gloria del Padre. È questo solo che conta veramente, ma tu lo sai bene.
Ti abbraccio con affetto sempre (Gesù improvvisamente scrive)
Gesù ti benedice piccola S. stai in pace.
PS: come vedi Lui è sempre con noi.
18.9.96
Cara P.
a seguito della tua telefonata, ti mando come promesso il primo libro dei
messaggi che tu sai. Hanno fatto tanto bene a tante creature e spero che
ne faranno anche a voi.
Prega sempre molto perché la preghiera è la catena celeste che ci tiene
ancorati al Signore e alla Salvezza. Anch'io ti ricordo a Lui adesso e in
particolare la tua cara figliola è ora affidata alla Madonna. Rimani fiduciosa, medita la bellissima preghiera che ti mando insieme al primo libro,
cerca di metterla in pratica e rimarrai strabiliata dai risultati (la preghiera dell'abbandono).
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Se poi desideri ricevere anche il secondo libro (il terzo è in lavorazione)
fammelo sapere, te lo manderò volentieri, chiamami quando vuoi. Fai
indossare a tua figlia la Medaglia Miracolosa che ti mando, fidati e
affidati al Volere Divino e la pace e la gioia scenderanno copiose nella
vostra casa. Ti abbraccio con Gesù.

27.9.96
perM.
La carità verso i fratelli non può mai esprimersi in un gesto che sia
contrario alla carità di Dio.
per...
Si può vivere in Comunione col Signore e in pienezza di fede in qualsiasi stato, non necessariamente sacerdotale, e tutti gli stati sono graditi al Signore in egual misura, nella misura in cui sono vissuti in
Comunione con Lui.
9.10.96
Cara L.
ti ho ricordata molto nella preghiera e so che il tuo proposito di avvicinarti strettamente al Signore, sarà esaudito e ti porterà grande pace e
gioia. Il Signore ti chiede di testimoniarla a favore di altri fratelli più
sfortunati, ancora nel buio dell'ansia, della depressione e dell'incertezza.
In particolare penso alle creature vittime dell'inganno dei falsi profeti,
creature desiderose di luce, abbagliate con umani fari che le destinano
alla desolazione.
"Inganneranno gli eletti", dicono le Sacre Scritture, e infatti non sono i
delinquenti o i criminali che cercano la luce nelle varie sette, che prolificano per la gioia di satana; i criminali satana li possiede già, o almeno
così crede perché noi invece non perdiamo la speranza di salvarli, sono
gli eletti che cerca e trova appunto deviandoli in tutte queste sette. Riesce
a offuscare le loro menti fino al punto di non far loro più comprendere
che Cristo ha fondato la Chiesa, non le chiese, una sola, imperfetta come
Lui sapeva che sarebbe stata in quanto umana, ma garantita comunque e
sempre da Lui che l'ha voluta.
Come possono uomini nati dopo, che hanno profetizzato cose mai avveratesi, che non hanno mai compiuto miracoli, e dei quali si conoscono
varie iniquità (sto pensando a Russel, fondatore dei russeliani, poi diventati testimoni di geova) sedurre anime assetate del Dio vero, non si può
spiegare, se non appunto con l'azione subdola e devastante di satana e
l'avverarsi della profezia "inganneranno gli eletti". Usare Gesù contro
Gesù è il massimo della raffinatezza diabolica.
57

Preghiamo molto per queste creature, il Signore vuole anche loro, sono
comunque nostri fratelli, ricordiamoci di condannare le dottrine, ma mai
le creature, perché questo non spetta a noi.
Il Signore dice che le nostre preghiere possono fare miracoli e costringere
il dito santo di Dio a toccare i cuori, a sollevare il velo della confusione e
delle tenebre facendo sfolgorare la Luce. Tu hai ricevuto una grazia
immensa, rifletti la Sua luce. Ti abbraccio.

12.11.96
Ho letto... e ho condiviso sulla pelle e nel cuore tutta la sofferenza e l'angoscia, ho compreso umanamente il senso di impotenza e la rabbia per
questa impotenza, ho sentito le fitte lacerare l'anima di ... Quello che non
posso condividere è la sua rivolta contro Dio, così ingiusta e purtroppo
anche banale.
...Questa creatura con un cuore ardente, un'intelligenza vivace, sete di
giustizia e capacità di esprimersi, tutti doni ricevuti dal suo e nostro
Creatore, questo Creatore non cerca neanche di conoscerlo, solo si arroga
il diritto di giudicarlo.
Noi, cosa creata, microcosmo di un infinito che neppure riusciamo a
immaginare, con l'orgoglio di giudicare il Creatore. Dio, nonostante la
famosa caduta, nella Sua infinita Misericordia, che è una realtà, ci ha
dato un'opportunità di riscatto, lo ha fatto per amore, un amore gratuito e
incomprensibile per noi, mentre avrebbe potuto abbandonarci per sempre,
a tornare appunto solo polvere e basta. Ci ha dato una legge, non solo per
conseguire il Bene eterno, ma anche per vivere bene qui, adesso e subito,
la legge della carità e dell'amore, che da sola risolverebbe all'istante tutti
problemi del pianeta. Si occupano e si preoccupano gli uomini di
seguirla? Se non lo fanno, e ne vediamo purtroppo le conseguenze,
perché danno la colpa a Dio, che ci ha insegnato la strada giusta, degli
abominii che essi stessi compiono?
Ci vanno di mezzo tanti innocenti, è vero, per l'azione dei malvagi, ma
questa vita è un soffio agli occhi di Dio che è eterno e sfoglia i secoli,
sappiano che cosa ha in serbo per quelli che comunque si affidano a Lui?
Vogliamo concederGli di conoscere ciò che noi non conosciamo, ma che
pretendiamo di sindacare e giudicare?
Se... crede in Dio, ma se non ci crede con chi se la prende, nel mistero di
amore di quel Cristo che ci ha perdonato dalla Croce, impari da Lui almeno l'umiltà. Se Dio ha potuto essere così umile da scendere per amore nel
nostro limite e condividere la nostra umanità in tutto, anche noi forse
possiamo nel nostro piccolo accettare i nostri limiti e accettare la vita
come un dono che, anche nei casi che ci sembrano, e lo sono, umanamente
più disgraziati, ci permette però di aspirare alla Vita.
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Ancora una cosa vorrei dire a ..., assicurandogli fin d'ora il mio sostegno
nella preghiera:
caro ... è facile scrivere quello che tu hai scritto, molto più impegnativo è
ricercare la verità, non ascoltare le suggestioni di Satana, il Padre ti chiama.

19.11.96
Caro U.
mi inserisco nello scambio ... nella speranza di portare chiarezza per il
bene di tutti.
Sono cristiana cattolica e non mi risulta che la mia fede sia agganciata
all'aria, né alla semplice per quanto fantasiosa o geniale idea di un uomo.
La mia fede è agganciata prima di tutto a una realtà storica universalmente riconosciuta, sono in pochi oggi a negare che Gesù Cristo sia esistito e
abbia fatto quello che i Vangeli testimoniano.
Ci sono stati molti testimoni ed è ragionevole crederci almeno quanto
crediamo a tutto quello che la storia ci tramanda.
Gesù è talmente creduto che viene citato da tutte le principali religioni e
anche purtroppo usato dalle sette che vogliono combattere la Chiesa che
Lui ha fondato (sempre secondo le testimonianze evangeliche). La
volontà entra in gioco non tanto per credere o non credere che sia esistito
Gesù e abbia detto e fatto quello che ha detto e fatto, ma per decidere se
aderire o meno alla Sua Parola, se accettarla e quindi "viverla" come fonte
di gioia e di salvezza. Difficile negare che se l'umanità vivesse secondo
gli insegnamenti di Gesù avrebbe risolto tutti i suoi problemi, di nessuna
elucubrazione filosofica, per quanto degna di umano rispetto si può dire
altrettanto. Il sentiero della ragione merita sempre di essere percorso, ma i
suoi limiti sono veramente grandi, come Lei e qualsiasi ragione umana
illuminata riconosce. "Chi" ha pensato la nostra ragione ci trascende. Un
caro saluto.
24.3.94
Auguri di Pasqua dalla clausura di Suor Maria A.
Ogni atto di amore che l'anima avrà prodotto nel tempo, si riprodurrà in tutti gli istanti dell'eternità, moltiplicandosi per conseguenza all'infinito.
Rigermoglierà parimenti di continuo, moltiplicando il grado di gloria
e di felicità che accompagna tutte le azioni meritorie e divinizzate
dalla Grazia di Gesù Cristo.
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18 gennaio 1997
Carissimi,
Vi sorprenderà che io vi scriva una lettera, cosa strana che
non ho mai fatto, ma sento l'esigenza di dirvi alcune cose,
e che rimangano nella nostra memoria. I tempi si fanno
difficili per la Chiesa e quindi per noi tutti, e non sappiamo
che cosa accadrà domani. Personalmente non posso più
pensare

di

rimanere

seminascosta,

sono

ormai

completamente esposta e quindi indifesa, in senso umano
beninteso, nei confronti di chiunque, accogliendo l'invito
del maligno, voglia essere "contro ".
Desidero ricordare a tutti noi, se non dovessimo più
poterci incontrare, che sempre il Signore ci ama e
manterrà le Sue promesse, non lasciamoci mai sviare da
questo, è importante mantenere lo sguardo fisso su di Lui,
unica Luce che potrà guidarci nelle tenebre. Per questo vi
invito più che mai a rinforzare la fede, a perdonare TUTTI
A TUTTI I COSTI per poter essere accolti nel seno di Dio
al sicuro, e ad affidarci completamente al Signore
qualunque cosa vediamo, a fidarci "al buio " per vedere
"la Luce ". Chi è fragile vacillerà e non sempre potrà
farcela, fratelli miei, rinforziamoci con vitamine di fiducia
e di amore, rifugiamoci nel Cuore di Maria.
Vi voglio bene.
Aurora

60

PREGHIERA DEL PERDONO
Tu, Padre di misericordia
cancella dal mio cuore
ogni traccia di rancore,
fa' che nessun ricordo
possa più affiorare
a offuscare la mia anima che,
come chiede a Te per sé
e per i fratelli,
ora concede
il suo perdono incondizionato
per ogni offesa passata,
che in questo momento
scompare,
cancellata dal tuo amore.
Amen.
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23/02/96
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26/04/96
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18/06/96
20/06/96
25/06/96
26/06/96
27/06/96
30/06/96
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10/07/96
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21/07/96
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11/08/96
29/08/96
05/09/96
05/09/96
11/09/96
11/09/96
15/09/96
15/09/96
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Indice per data messaggio e argomento

ARGOMENTO/MESSAGGIO
PREGHIERA PER NATALE
TI ASPETTO QUESTA NOTTE
BENEDICO IL VIAGGIO A NAPOLI
IL NOSTRO AMORE DEVE ABBRACCIARE L'UNIVERSO
LA SALVEZZA
NON TEMERE, SEI MESSA ALLA PROVA
LE TUE PREGHIERE SONO UNA MUSICA DOLCE PER NOI
BENEDICO TUTTE LE CREATURE CHE ASCOLTANO LA MIA PAROLA
IL MIO CUORE ED IL TUO BATTONO ALL'UNISONO PER TE E PER LE ANIME
NON AFFLIGGERTI PER CHI NON VUOLE ASCOLTARE
MARIA - IL PADRE NON NEGA NULLA A MARIA
E' L'AMORE CHE CONTA. LO SPIRITO SANTO NON HA BISOGNO DI STUDIARE
RIFLETTERE SULLA PASSIONE DI GESÙ
NON PREOCCUPARTI DEL DOMANI
NON DISPERARSI MA PREGARE MOLTO
PER LA NOSTRA SALVEZZA GESÙ' E MARIA IN CROCE
SE MI AMI VERAMENTE NON SARAI TURBATA
NULLA ACCADE PER CASO
IL VALORE IMMENSO DELLA PREGHIERA
GLORIFICA IL SIGNORE SEMPRE
IL PADRE VI AMA INFINITAMENTE E TENERAMENTE
DIO SOLO SA COSA E' VERAMENTE BENE PER VOI
IL TEMPO DATO ALLA PREGHIERA E' IL MIGLIORE DELLA VITA
UN LUNGO CAMMINO E TANTO LAVORO PER LA SALVEZZA DELLE ANIME
NON SIETE QUI PER CASO, VI HO CHIAMATI UNO PER UNO PER AMORE
NECESSITA' DI AMARE SEMPRE DI PIÙ'
C’E' FESTA IN CIELO PER IL TUO INGRESSO NEL VOLERE DIVINO
LA CARITÀ'
OGNI COSA E' PIÙ' DI TE', MENO DI ME, MA ORA NOI SIAMO
FIDUCIA E ABBANDONO NEL PADRE
IL PADRE E GESÙ' CI AMANO E CI VOGLIONO SALVI
COME PREGARE
NESSUNO E' MAI ESCLUSO DAL CUORE DI DIO
RENDERE GRAZIE E LODARE IL PADRE NELLA GIOIA
SEGUIRE IL VOLERE DIVINO
VIVERE ABBANDONATI A GESÙ' ED AMARE SEMPRE
MARTA ROBIN INVITA ALLA COSTANZA ED ALL'AMORE CONTINUO
UNITI A GESÙ' ED A MARIA NELLA PREGHIERA
MARIA CI INVITA A PREGARE - LA PREGHIERA FA MIRACOLI
VOI NON MI AMATE
PREGHIERA A GESÙ' PERCHE' NEL TESTIMONIARLO CI RENDA CONTAGIOSI
DIO CI AMA INFINITAMENTE E CI INVITA A SE'
GESÙ' CI INVITA A LASCIARGLI IL CUORE APERTO
LA PACE VALE LA SALVEZZA DI MILLE ANIME
PREGHIERA A DIO PADRE
NON LASCIARSI INTIMIDIRE MA ANNUNCIARE CON CORAGGIO
GESÙ' E' SEMPRE CON NOI

01/10/96
03/10/96
04/10/96
09/10/96
20/10/96
27/10/96
01/11/96
04/11/96
05/11/96
12/11/96
18/11/96
27/11/96
27/11/96
29/11/96
02/12/96
02/12/96
06/12/96
08/12/96
08/12/96
12/12/96
17/12/96
21/12/96
24/12/96
31/12/96

31/12/96

L'ANSIA OSTACOLA DIO CHE AMA LA PACE
DIO SI COMPIACE DEL NOSTRO DESIDERIO DI AMORE
SANTA MESSA - VISITA IN CHIESA - RICONCILIAZIONE
LIBERARCI DELLA NOSTRA VOLONTÀ' E RIVESTIRCI DI DIO
OFFERTA DEL REGNO DI DIO
BILANCIO DELLA VOSTRA FEDEE
INVITO ALLA SANTITÀ'
IL BISOGNO DI PREGHIERA E' IMMENSO
E' IMPORTANTE CONOSCERE LA LEGGE DI DIO, LA PAROLA DEL SIGNORE
MARIA ESULTA NEL SANTO ROSARIO
ESSERE UMILI = ESSERE VERI; L'INCONTRO E' FESTA
GESÙ' E MARIA SONO SCUDO DAVANTI AL PADRE
ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
DIO SI FA INCONTRO A VOI, DIO VIENE, VI VUOLE INCONTRARE
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO PER LE ANIME AL BUIO
LA MAMMA E' CONTENTA DELLA VOSTRA CONSACRAZIONE
PREGHIERA NELLA NOTTE
CONTAGIARLI COL MIO AMORE
PREGHIERA DI OFFERTA ALL'ETERNO PADRE
ASPETTIAMO CHE FACCIATE ANCORA UN PASSO. L'AMORE DEL PADRE SA ATTENDERVI
VENGO PER VOI, VENGO PER SALVARVI, VENGO PER AMARVI
GESÙ' TI AMO SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ'
AMATEMI TANTO, MAI SI PLACA IL MIO DESIDERIO DEL VOSTRO AMORE
IL PADRE VOSTRO VI ATTENDE, IL MIO AMORE VI ASPETTA, METTETEVI IN
SALVO
CHIEDO DI CONSACRARE QUESTO PAESE AL CUORE IMMACOLATO DELLA MAMMA
E AL MIO SACRO CUORE. QUESTA CONSACRAZIONE VI SARA' SCUDO.
SI CHIUDE QUEST'ANNO DI TRIBOLAZIONI ED UN ALTRO SI APRE.
NON VI ABBATTETE, NON VI DISPERATE MAI, NON PERDETE MAI LA FIDUCIA.
LETTERE
PREGHIERA DEL PERDONO
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