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L'autrice di questo libretto dichiara, in conformità ai decreti di Urbano VIII, 
che gli apprezzamenti e le dichiarazioni contenute in queste pagine meritano 
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“Signore, fai che la Tua Luce sia più  forte di qualsiasi altra luce 
e illumini la vita dei Tuoi figli”: 
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2.1.95 

Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non sono affatto lontano 
da te, sono vicinissimo, con te come sempre, non 
temere, piccina Mia, non sentirti sola. 
- Gesù mio, grazie, perché mi sento così, non capisco, 
vuoi aiutarmi? 
Per questo sono qui, il nemico tenta di fiaccare le tue 
difese avvolgendoti nella nebbia, ma tu, Mio fiore, cerchi 
il tuo sole e lo trovi certamente, ché anche il tuo sole ti 
cerca sempre. 
- Signore, toglimi questa nebbia d'intorno e risplendi, Ti 
prego. 
Amen, figlia Mia. 
- Grazie.  
Mia piccola creatura, quanto ti amo non puoi capire. 
- Anch'io Signore, Ti amo tanto e Ti cerco continuamente, 
Tu, certamente, lo sai. 
Lo so, bambina Mia e Mi piace, continua così, non ti 
scoraggiare mai, ricordati sempre che siamo insieme, 
scrivi. 
- Gesù mio, nella mia testa a volte la confusione è 
grande, illuminami Tu e fammi conoscere le Tue vie.  
Questo devi sempre chiedermi, piccola, questo è 
importante per te. 
- Signore, sei proprio Tu che stai scrivendo? 
Sono Io e nessun altro. 
- Perdonami. 
Bambina Mia, sempre tieniti stretta a Me, hai visto le 
braccia che ti tendo dal Cielo, non le lasciare mai. 
- Signore, ho capito bene che devo raccogliere tutti i Tuoi 
messaggi in un libro?  
Hai capito benissimo, ma non tutti. 
- Quali allora? 
Ti indicherò ogni cosa. 
- Grazie, Gesù mio, ci speravo tanto, sono naturalmente 
incapace di fare questo lavoro, ma con Te lo farò di certo. 
Così è, Mia creatura, sforzati di ricordartelo. 
- Sì, Signore. Gesù mio, vuoi consolare il mio cuore 
stasera, per favore? 
Sì, lo voglio, figlia Mia diletta, e per questo ti invio il Mio 
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Santo Spirito, accoglilo, Amen. 
                  Gesù 

 
8.1.95 
Gesù Io sono, Mia creatura, scrivilo… 
- Sì, Signore, sono felice e Ti ringrazio tantissimo. 
Tu ora vedi, bambina Mia, i miracoli della fede. 
- Sì, Signore, fammeli vedere sempre, Ti prego. 
Amen, figlia Mia diletta, voglio rassicurarti sulle anime 
che sono state salvate con le vostre preghiere, sono 
tantissime e altre ne verranno, non vi stancate, figli Miei, 
di pregare per loro, non potete immaginare quanto bene 
fate, voi non capite, ma Io ve lo dico, è un bene 
immenso, continuate così e abbiate la benedizione del 
Padre. 
- Grazie, Padre Santo, Ti benedico, tienimi sempre vicina, 
Ti prego, e in pace... 
Non è finito, figlia Mia, chiedi pure. 
- Signore, Tu vedi le nostre miserie e le nostre necessità, i 
pericoli, i desideri e i sogni, e sai qual è il bene per tutti 
noi, Ti chiedo, Signore, il Bene. 
Ciò Mi è gradito, piccola, chiedimelo sempre, nel nome di 
Cristo, e l'avrai. 
- Amen, Padre Santo, Ti ringrazio in ginocchio. 
Stai sempre attenta e stammi più vicina che puoi, confida 
in Me e non temere, Mia creatura, sei sotto il Mio 
mantello. 
- Ti benedico, Signore, non farmi mai uscire di lì, grazie. 
Stai nella Mia pace, piccola Aurora.  
                                                                         Gesù 

16.1.95 
Gesù Io sono, Mia creatura, non aver paura, sono sempre 
Io, Mi conosci o no? 
- Sì, Signore, per quanto hai avuto la bontà di rivelarti a 
me, e Ti amo infinitamente, sia fatto di me come Tu vuoi. 
Voglio che Mi ascolti bene, non tirarti indietro quando le 
Mie pecore hanno bisogno di te, sii più disponibile, il tuo 
compito non è affatto finito. 
- Signore, perdonami, non mi sono accorta, che cosa vuoi 
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che faccia? 
Voglio che tu non abbia più preoccupazioni inutili e 
dedichi il tuo tempo alle cose che contano. 
- Sì, Signore, aiutami Tu, vedi come spesso sono confusa.  
Figlia Mia, è il demonio che cerca di confonderti, ricordati 
sempre di seguire Me e Me soltanto. 
- Gesù mio, illumina, Ti prego, la mia mente. 
La luce ti segue sempre, Mia creatura, non sei certo sola 
nel buio. 
- Questo lo so, Signore, e Ti ringrazio tanto...  
Sì, puoi chiedere. 
- Signore, vedi le richieste, vuoi rispondere, se è Tua 
volontà?  
Devi dire a..., che potrà andare...non appena avrà 
perdonato suo fratello e si sarà riconciliato con lui, come 
è Mia volontà. Ha ottenuto il perdono, ora lo deve anche 
concedere, questa è la legge; digli che sarà facile nel 
nome di Cristo. 
- Grazie, Gesù mio, ancora una volta avevo sentito bene.  
Infatti, ma non ti fidi mai delle tue orecchie, fidati almeno 
di Me. 
- Perdono e grazie, Signore, posso chiedere anche per..., 
Gesù caro?  
Sì, puoi... continui però anche la preghiera e non si 
dimentichi mai della Mia presenza. Figlio Mio benedetto, 
grandi cose sono accadute per te e altre ancora 
accadranno, vedile e ringrazia il Padre, ti benedico. 
- Grazie mille, Gesù mio, è finito il Tuo messaggio?  
Sì, state in pace. 
                  Gesù 

19.1.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, ho sentito le tue preghiere e non 
sappiamo dirti di no, prendi dunque un messaggio per il 
tuo fratello...  
Figlio caro, allontana da te l'angoscia e la disperazione, 
l'ansia è la malattia della tua anima, guarda verso il Cielo, 
finalmente, dove puoi trovare la pace, la speranza e tutti 
gli aiuti che ti sono necessari sempre, e particolarmente 
in questo momento più difficile. Creatura, confida al 
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Padre ogni tua preoccupazione e la tua anima diventerà 
leggera, non cercare di risolvere da solo i tuoi problemi, 
mettili nelle mani di chi tanto ti ama, di chi solo può 
veramente aiutarti. Quello che oggi ti affligge, ti parrà 
nulla quando avrai imparato a cercare quello che 
veramente conta, dunque, vieni, figlio Mio, finalmente 
comprendi che è a Me che devi venire, senza timore 
alcuno, ogni altra cosa diventerà semplice. 
- Grazie, Gesù mio, è finito il Tuo messaggio per... non 
possiamo dirgli se...?  
Sì, possiamo dirgli che non è necessario, chieda 
un'ispirazione sincera a Mia Madre e l'avrà. 
- Grazie, Signore. 
Ancora digli che lo benedico. 
                                                                          Gesù 

 
27.1.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vengo a consolare il tuo 
cuore e a incoraggiarti a continuare il tuo cammino vicino 
a Me. Non aver paura, nessuno potrà nuocerti, figlia Mia, 
continuiamo le opere che abbiamo intrapreso per la gloria 
del Padre, non ti fermare e non ti lasciare intimorire. Io, 
il tuo Signore, sono sempre con te, Mio fiore, neppure 
per un attimo sei dimenticata. 
- Grazie, Signore, ho avuto un po' paura.  
Vedi che ogni cosa è secondo la volontà del Padre?, non 
aver paura, Mia creatura, veglio incessantemente su di te 
e ti difendo da ogni male. 
- Ti benedico, Signore. Procede bene, come vuoi Tu, il 
libro che stiamo scrivendo? 
(la seconda parte del primo volume) 
Sì, continua così, molto bene verrà per molti, figlia Mia. 
- Signore, posso dire qualcosa a... per...?  
Sì, dille che molto bisogna offrire al Padre per questo. 
- Solo questo devo dire?  
Lei capirà. 
(saprò, dopo, che ha capito, offerto e ottenuto, sia lode 
al Signore) 
- Signore, possiamo aiutare...? 
Dovete pregare per lei la Misericordia del Padre. 
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Padre di Misericordia, 
Ti affidiamo questa Tua figlia 
e Ti preghiamo per lei, 
degnati di aiutarla 
per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo. 
Amen. 

Mai rimani sola, non dubitare più, segui la Mia luce, 
piccola, ti amo. 

                Gesù 
 

 
28.1.95 
Gesù Io sono, Mia creatura, non dubitare, sono Io, voglio 
dirti che... ha bisogno di molte preghiere, è nel cerchio, 
ma pochi pregano per lui, aiutatelo, la nonna Maria è 
arrivata in Cielo e vi benedice. 
- Grazie, Signore, per queste notizie, grazie mille. 
Signore, posso chiederTi se quel libro di Alì è veritiero?  
Il libro è sincero, puoi leggerlo. 
- Devo anche divulgarlo, Signore? 
Lo devi fare. 
- Sia fatta la Tua volontà, Signore.  
Non meravigliarti e lascia che Io coltivi i Miei fiori come 
più Mi piace. 
- Amen, Signore.  
Scrivi... 
- Signore, vuoi dirmi qualcosa per domani, per piacere, 
cosa devo fare? 
Sempre ricordati che Io sono con te, lascia che faccia Io, 
userò il tuo amore. 
- Ti amo follemente. 
Ciò Mi piace molto, Mio fiore, continuiamo la nostra 
strada insieme verso la Salvezza e la gloria del Signore. 
- Amen.  
La pace sia con te. 
                                                                     Gesù 
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1.2.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sì ti stavo aspettando e 
sei venuta, finalmente, voglio consolare il cuore di... (il 
suo fidanzato, morto tragicamente, era nel buio), il suo 
benamato è uscito dal buio, è nel quadrato e prega ora 
molto per lei, perché sia consolata e si dia pace.        
Cara fanciulla, accetta con amore e con fede la Divina 
Volontà, nulla accade per caso e se anche ora tu non puoi 
capire, capirai il disegno di Dio quando il tempo verrà e 
ne sarai felice, so che ora ti sembra impossibile, per 
questo ora ti chiedo una fede cieca. Figlia Mia, la persona 
che tanto ami ora vede la luce anche per merito tuo e tu 
potrai, anche per merito suo, avere la Salvezza. Rifletti 
bene su questo, smetti di disperarti, il Mio Santo Spirito 
viene a te per consolarti, accettalo e ringrazia il Padre, ti 
benedico. 
- Grazie, Signore, Ti ringrazio tanto per questo...  
Figlia Mia diletta, non temere per la creatura che deve 
nascere, sarà un angelo per la gloria del Signore. 
- Ti benedico, Signore. 
Chiedi pure, figlia Mia. 
- Signore, queste voci su Garabandal e il 14 Marzo?  
State serene, nulla vi minaccia. 
- Per... ,Signore, possiamo fare qualcosa?  
Sempre pregare per lui e per tutti gli altri fratelli 
bisognosi. 
- Ti ringrazio, Gesù mio, vuoi dire altre cose ad altri?  
Sì, voglio dire a... se riflette sulle domande che Mi pone 
prima di parlare. 
- Capisco bene, Signore, glielo dirò, perdonaci.  
Figlia Mia benedetta, non ti stancare del lavoro 
intrapreso, il bene che ne verrà ti ricompenserà certo di 
questa piccola fatica, continua così, Mia creatura, ti 
benedico. 
                                 Gesù 

 

2.2.95 
Gesù Io sono, Mia creatura, voglio dirti che ci stai 
sentendo benissimo, ti amo tanto stai in pace. 
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8.2.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sono venuto a dirti che 
amo molto le tue preghiere, ora capisci cosa vuol dire 
aiutare con le preghiere i tuoi fratelli più bisognosi, man 
mano che la luce ti illumina, tu vedi in modo nuovo, Mia 
creatura, e capisci; quello che non capivi prima ora ti è 
manifesto, non stancarti, figlia Mia, di trasmettere agli 
altri e di testimoniare, questo è molto importante, quello 
che ti accade non è solo per te, ma per la salvezza di 
molti, dunque non essere avara né stanca e continua a 
seminare il bene che ricevi e a testimoniare il tuo 
Signore. 
- Sì, Gesù mio, lo so, grazie di avermelo detto, a volte 
sono pigra e stanca, aiutami, Ti prego, a non esserlo mai.  
Figlia Mia diletta, vedi che ora facciamo tutto insieme e 
sei sollevata da tanti pensieri che prima avevi, dunque, 
non rubare il Mio tempo, è troppo prezioso per te e per i 
tuoi fratelli. 
- Perdonami, Signore, aiutami a fare meglio, lo so che per 
quello che ricevo niente è mai abbastanza e detesto i miei 
limiti, Gesù mio, superiamoli insieme.  
Mia creatura, ciò è gradito al Padre, preghiamo. 
 
Padre Santo e Misericordioso,  
annulla la mia pigrizia nella Tua forza, 
le mie ansie nella Tua pace, 
i miei dubbi nelle Tue certezze, 
la mia pochezza nella Tua grandezza,  
i miei egoismi nella Tua Bontà,  
tutta me stessa nel Tuo Amore, amen. 

- GRAZIE! 
Mia creatura, ti benedico 

                Gesù 

 

11.2.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, dai questo messaggio a Don... 
Figlio Mio benedetto, rispondo volentieri alla tua 
domanda: insegna prima di tutto la carità, è la cosa più 
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importante in assoluto, la carità del cuore prima ancora 
della carità materiale, che pure è necessaria, poi donami 
a tutti come un dono d'amore, Io sono Amore prima di 
ogni altra cosa, l'unico timore che devono avere i Miei 
figli è quello di perdere l'amore del Padre e quindi il 
Regno. Anche i vostri figli sulla terra hanno questo 
timore, dunque Io vi ricordo sempre il Mio amore perché 
non voglio che vi perdiate mai, vi amo infinitamente e 
non voglio che alcuno di voi si perda. Figlio Mio, portami 
le Mie creature affinché Io possa nutrirle, rivestirle di 
Luce e di pace e renderle eredi del Mio Regno, ti 
benedico. 

                Gesù 

 

15.2.95 
Gesù Io sono, Mia creatura, stiamo facendo un buon 
lavoro, persevera con pazienza, umiltà e obbedienza, che 
sarà gradita molto al tuo Signore. 
- Gesù mio, aiutami Tu a fare bene e meglio, sai che lo 
voglio tanto, voglio tanto che Tu sia contento.  
Scrivi anche il resto... 
- Voglio tanto, ma mi sento misera e inadeguata e proprio 
limitata e incapace di corrispondere alla Tua grandezza.  
Figlia Mia, sono Io che opero in te e attraverso te, e per 
questo ogni cosa si compirà come deve compiersi, non 
temere, la Mia opera sarà realizzata come Io desidero per 
la gloria del Padre. Tu, bimba Mia, persevera, offrimi 
sempre la tua mano e il tuo cuore e non preoccuparti 
perché a tutto il resto penso Io, vuoi continuare, Mio 
fiore? 
- Sì, Signore, lo voglio, dunque è logico che io senta che 
tutto questo è troppo grande per me?  
Lo è, Mia creatura, per te, ma non per il tuo Creatore, 
che in te respira. 
- Respira? Signore, hai detto respira? Non capisco più 
niente. 
Non importa, amami. 
- Ti amo infinitamente...  
Mio fiore, cosa Mi chiedi stasera? 
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- Signore, guarda, Ti prego, il mio elenco e poi dimmi, se 
vuoi, cosa devo fare per il libro a questo punto?  
Sono tranquillo per... dille di esserlo anche lei e di 
pregare per..., ne ha molto bisogno, non vede chiaro, ha 
i sentimenti offuscati, è meglio che non prenda decisioni 
finché la pace non sarà nell'anima sua. P... è mia. 
- Devo accettare di incontrarla, Signore, e la sua 
domanda se può fare del bene? 
Puoi incontrarla con molta prudenza, il bene lo sta già 
facendo, altro ne farà in seguito, il suo fiore è diverso dal 
tuo, stai molto attenta. 
- Sì, Signore, senz'altro mi aiuterai Tu. 
Sì, lo farò come sempre... chiedi dunque. 
- Signore, Ti prego, quello che voglio fare ora con..., è 
giusto?  
Sì, fallo come programmato... andate pure avanti, 
adesso correggi e metti in bella copia (il primo libro). 
- Sì, Signore, ho capito bene del Prof.. e... ?  
Hai capito benissimo, Mia creatura, ora che c'è il solco ti 
sarà più facile non uscire di strada, ringrazia il Padre. 
- Vuoi aiutarmi? 
Sì. 

Padre Santo e Onnipotente, 
abbiamo visto le meraviglie del Tuo amore, 
insegnaci a seguire sempre la strada  
che hai tracciato per noi, 
non permettere che ci perdiamo mai, 
tienici fra le Tue braccia Sante 
e lascia che Ti lodiamo in eterno, 
Amen. 
 
- Grazie, Signore, Ti benedico. 
Creatura, continua senza esitazione, nessuno ora potrà 
più fermarti, la tua opera è Mia, dunque è un'opera di 
pace e di Luce da Me benedetta. 

                 Gesù 
 
19.2.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sì, continuiamo così, 
usando il tuo amore. Mia creatura, tu vedrai in questa 
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impresa tutta la gloria del Padre e ne sarai felice, beati 
quelli che seguono il Signore e lo servono con amore. 
- Amen, Gesù mio. 
Mio fiore, nulla accade per caso, i Miei disegni sono a 
volte incomprensibili per te e per tanti, ma sono molto 
chiari per Me, non temere, saranno realizzati. Tu,  
bambina Mia, offrimi il tuo amore e le tue preghiere per 
questo scopo e vedrai le meraviglie che l'amore può fare. 
Piccola, cammina sicura e protetta nelle Mie vie. 
- Signore, Ti amo. 
Lo so, non vacillare mai, bambina... diamo notizie a... dei 
suoi genitori, sono entrambi nel cerchio e la seguono con 
amore e predilezione, possono fare molto, e di più 
potranno in seguito, aiutateli con le vostre preghiere a 
salire più in alto. 
- Grazie, Signore Gesù. 
Non chiedi nulla oggi, piccola? 
- Signore, quel Sacerdote di cui parla..., devo entrare in 
contatto con lui forse?  
Lo devi fare, ti ho mandato l'aiuto che chiedevi, ringrazia 
il Padre. 
- Grazie, Padre Santo, questo libro, Gesù mio, è destinato 
alla pubblicazione?  
Sei proprio tu a fare questa domanda, figlia Mia, per che 
altro l'abbiamo scritto, dunque? 
- Perdono, Signore, devo metterci il mio nome? 
Ti vergogni di Me forse? 
- Assolutamente no. 
Di che cosa hai paura, sai o no che Io sono con te e che 
ci sarò sempre? 
- Grazie, Gesù mio, con Te non temo niente, sia fatta la 
Tua Volontà. 
Bambina, non temere, ora vedrai l'opera Mia, come ti 
avevo annunciato. 
- Amen, Signore. 
Stai vicino a Me sempre, ti amo figlia Mia. 
                     Gesù 
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25.2.95 
(nella notte nascerà Elisabetta) 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono venuto a rassicurare il tuo 
cuore di mamma, va tutto bene per la tua piccina e 
presto avrete la gioia di ricevere, nella vostra casa, un 
altro angelo mandato dal Signore che tanto vi ama e vi 
benedice. 
Figlia Mia diletta, stai in pace e in preghiera e non avere 
alcun timore, il tuo Signore è con te e con tutti quelli che 
tu ami. 
- Grazie, Signore Gesù, Ti benedico. 
Ti benedico anch'io e benedico la tua bambina e la 
creatura che sta per nascere.  
                                                                          Gesù 
 
28.2.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, libera il tuo cuore per Me e 
offrimelo subito. 
- Sì, Signore, sia fatta la Tua volontà.  
Mia creatura, grandi cose attende da te il Padre tuo, non 
ti distrarre troppo, fai quello che devi e rimani sempre 
con Me, offrimi la tua gioia e anche qualche piccolo 
sacrificio senza turbare la tua anima per questo, amami 
sempre e ama tutti i Miei figli con cuore sincero e con 
indulgenza, ricordati quanta ne ha sempre il Padre tuo, 
cerca di esserne degna, offrendola, a tua volta, ai tuoi 
fratelli. 
- Ti ringrazio di tutto questo, Gesù mio, perdonami. 
Ti perdono e ti invito alla pace. 
- Sono qui, Signore, sia fatto di me come Tu vuoi... 
Sì, chiedi pure, Mia creatura. 
- Signore, posso chiederTi come sta...(è appena mancato 
un amico) e posso pregarTi perché Tu gli conceda la 
Luce? 
La tua preghiera Mi giunge molto gradita, figlia Mia,...è 
nel triangolo e vi benedice tutti. 
- Sono contenta, Signore, e Ti ringrazio.  
Devi dire ai tuoi amici che stiano sereni e preghino Mia 
Madre che li illuminerà in ogni cosa. 
- Grazie, Gesù mio. 
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Piccola, non ti allontanare, non dare appigli al nemico, 
rimani stretta a Me sul sentiero della Luce, ti benedico. 
 
                   Gesù 
 

3.3.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, sei contenta che sono qui con te, 
ora? 
- Signore, infinitamente, sai quanto ne ho bisogno.  
Lo so, piccola, non ti abbattere, sai che facciamo tutto 
insieme, dunque fidati, placa la tua inutile ansia e amami, 
invece di perdere tempo in assurdi tormenti, ti ho mai 
abbandonata, forse? 
- No, Gesù mio, mai, perdonami.  
Chiedi pure, ora, Mia creatura. 
……………. 
Sì, Mia creatura, desidero rispondere a Don... su quanto 
gli sta a cuore. 

Figlio Mio, non temere di essere solo in questa tua nuova 
impresa, Io sono con te, Mia Madre è con te e dunque 
riceverai ogni aiuto e ogni giusta ispirazione. Nessuna 
anima deve essere trascurata e nessuna lo sarà quando tu 
Mi porterai con te in ogni momento della tua missione e 
della tua vita. Fai che il Signore Dio tuo sia sempre 
visibile in ogni tua parola e in ogni tua azione e tutti ti 
seguiranno. Coinvolgi le tue pecore nelle tue scelte e fai 
sì che siano le scelte di tutti per la gioia dei cuori e la 
gloria del Padre. 
Ti benedico. 

                                                                            Gesù                                                                     

 
5.3.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, ti amo oltre ogni limite, amami 
così anche tu. Andiamo avanti nel nostro lavoro, non è 
ancora finito e non sarà finito mai, perché noi 
continueremo insieme a compiere le Mie opere per la glo-
ria del Padre e per la Salvezza della Mia Creazione. Vuoi, 
Mio fiore, continuare con Me? 
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- Sì, Signore, lo voglio.  
Seguimi allora, la strada è ancora lunga, ma la faremo 
tutta insieme. 
- Amen, Gesù mio.  
Mia creatura, non turbarti per le cose del mondo, segui 
Me e non avere nessuna preoccupazione, a tutto pensa il 
Padre tuo per te. 
- Grazie, Signore Gesù, Ti ringrazio mille volte e non ho 
parole. 
Trovale... 
 
Tu che sei la Misericordia e la Bontà infinita, Ti ringrazio, 
Tu che sei la Giustizia e l'Onnipotenza, Ti ringrazio, 
Tu che sei la Luce del Mondo e dell'anima mia, Ti 
ringrazio,  
Tu che sei l'Amore, Ti ringrazio. 
 
Fammi riposare in te, vieni riposa in Me, ti benedico. 
                                                                    Gesù 
 

8.3.95 
Gesù Io sono, creatura Mia diletta, so quanto ami la gioia 
e la pace e Io pure le amo moltissimo, ma purtroppo per 
poterle raggiungere a volte è necessario anche 
attraversare momenti di dolore. È quello che accade nel 
vostro tempo come tu ormai sai e come Io e Mia Madre 
andiamo ripetendo tanto e a tanti per potervi salvare. 
Piccola, non aver paura, tu continua sul tuo cammino di 
Luce, non ti ho forse promesso che sarei stato sempre al 
tuo fianco fino all'ultimo e oltre? Non ci sono forse 
sempre, Mia bambina? 
- Sì, Signore, e Ti ringrazio tanto. 
Allora, perché tremi, figlia Mia? Non tu devi tremare, ma i 
peccatori che non vogliono scegliere la via che il Signore 
vi indica con tanto amore e preferiscono seguire le 
potenze delle tenebre; loro solo devono tremare, perché 
terribile sarà il loro castigo. Tu, Mia creatura, che hai 
scelto la Luce e di donare Luce, non devi temere nulla, 
neanche nei momenti più perigliosi, ricordalo sempre, tu 
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sei Mia e rimarrai Mia e avrai la gioia promessa dal Padre, 
continua a seguirmi così e a offrire le tue opere e le tue 
preghiere perché questa tua gioia possa essere condivisa 
da tanti anche se, purtroppo, non da tutti. 
- Io, Signore li vorrei salvare tutti, soffro al pensiero di 
quelli che si perderanno.  
Lo so, bambina Mia, è un grande dolore anche per Me, ma 
la scelta sarà loro. 
- Ti benedico, Signore, questo Tuo messaggio mi consola 
molto, posso chiederTi una cosa? 
Chiedi, piccola... 
- Tua Madre mi ha chiesto di consacrarmi al Suo Cuore 
Immacolato? Ho capito bene? Tu vuoi? E cosa significa? 
Perché non capisco, Tu sai quanto sono ignorante, 
perdono. 
Figlia Mia diletta, ciò Mi è gradito e Mi riempie di gioia e 
di consolazione, significa che sarai ancora più al sicuro e 
ancor più contribuirai al nostro piano di Salvezza, devi 
soltanto ora dire di sì. 
- Sì, Signore, sia fatto di me come Tu vuoi.  
Tua Madre non ti abbandonerà un istante, bambina Mia, 
seguici sempre. 
- Signore, non hai risposte per nessuno, oggi?  
Sì, devi dire a... che ha capito benissimo, la Sapienza è 
su di lui per illuminarlo, lo benedico. 
- Grazie, Signore Gesù. Gesù mio, per questa richiesta di 
Padre... cosa devo fare, adesso?  
Aspetta. 
- Grazie, Signore. Gesù mio, Ti amo tantissimo.  
La Luce sia con te, Mia creatura. 
                                                                       Gesù 
 

13.3.95 
Gesù Io sono, Mia diletta, scrivi questo messaggio per 
Don... 
 
Figlio Mio, 
sono contento del tuo lavoro, abbiamo fatto molta strada 
insieme e molta ne faremo ancora, c'è tanto bisogno di 
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voi figli devoti in questi ultimi tempi, ora che la burrasca 
si intensifica e le Mie povere pecore hanno bisogno più 
che mai di riparo e di guida. 
Guida il Mio gregge senza timore e senza esitazioni, mai, 
sii sempre sicuro e convinto nell'annunciare la Verità e 
ricordati che siamo insieme e saremo sempre uniti fino 
alla fine, ti benedico.  
                                                                          Gesù 

 
14.3.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, voglio dirti che sono contento, 
non essere turbata, figlia Mia diletta, Mia Madre ti ama 
teneramente e come Me vuole solo il tuo bene. Non 
cercare di capire quello che non puoi capire e non ti 
immedesimare in ogni destinatario di ogni messaggio, 
ricordati che nel nostro giardino ci sono tanti fiori e tu sei 
uno, unico e irripetibile, e non sei tutti gli altri unici e 
irripetibili. Comprendi che la tua pace e la tua fede e la 
tua gioia devono rimanere intatte, la tua consacrazione a 
Mia Madre è una gioia in più e anche un grande aiuto in 
più, siine certa e credi. 
- Sì, Signore, perdono, sono misera e mi vergogno tanto, 
ho avuto paura, (leggendo i messaggi di Maria ai 
Sacerdoti consacrati a Lei) lo so che ho torto, ho chiesto 
perdono anche alla Santa Vergine, mi dispiace tanto, 
aiutami come sempre, Ti prego. 
Hai tutto il necessario, Mia diletta, riprendi la Mia pace e 
vivi. 
- Amen, Gesù mio.... (una persona ha chiesto del libro 
"Eunuchi per il Regno dei Cieli" che io non ho letto) 
Figlia Mia, quel libro è un errore dopo l'altro, questa Mia 
povera figlia, cercando di scoprire tutto, non capisce più 
nulla, pregate per lei (ho capito l'autrice del libro). 
- Sì, Signore, Ti ringrazio. Gesù mio puoi dire a...  
Non ancora, figlia Mia, pazientate e pregate molto per lei 
e per... 
- Grazie, Signore Gesù.  
Mia creatura, stai in pace, ti benedico. 
                                                     Gesù 
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19.3.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, stai serena per..., ogni cosa va 
nella giusta direzione, Io vedo e voi non potete vedere, 
non te lo dimenticare mai, abbiate più fiducia nel Padre 
vostro, figli Miei benedetti. 
- Signore, Ti ringrazio, c'è qualcosa che possiamo fare 
ancora per migliorare la situazione?  
Voi no, a tutto pensa il vostro Signore, state in pace e in 
preghiera, vi benedico. 
                   Gesù 

 
28.3.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, Mi senti molto in questi 
momenti, non capisci cosa significa? 
- Sì, Signore, significa che sei con me, ne sono felice e Ti 
amo tantissimo. 
Sì, Mia creatura, sono sempre con te e tu lo sai, sempre 
ringrazia lo Spirito Santo. 
- Grazie, lo so, lo sento continuamente. 
Spirito Santo, Ti ringrazio. 
Piccola, senti quanto è manifesto l'amore del Padre per 
te, bambina? Sii felice e grata per questo dono immenso 
che quotidianamente ricevi, offri sempre tutta te stessa 
in ogni momento e non dimenticare mai i tuoi fratelli, hai 
visto, ora particolarmente, quanto bisogno c'è, aiutali con 
le tue preghiere, sii generosa come il Padre lo è con te. 
Figlia Mia, offri la tua luce senza risparmio e senza 
timore, sempre, dovunque, a chiunque, la luce dello 
Spirito che illumina l'invisibile, e ora ti è in parte 
manifesta, lo sarà sempre di più e sempre di più potrai e 
dovrai darla ai tuoi fratelli nel buio. Mia creatura, riponi 
ogni tua ansia e ogni tristezza e pensa solo a donare, tu 
non hai bisogno di niente perché a tutto pensa per te il 
Padre tuo dal Cielo. 
- Padre, lo so, Ti ringrazio e Ti benedico. 
Chi vuoi aiutare questa sera? 
- Oh Signore, che domanda difficile, io voglio aiutare tutti, 
vedi l'elenco che ho per Te e vedi anche il mio cuore, sia 
fatto come Tu vuoi, Signore. 
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Tuo marito lo vedo al primo posto, non deve temere, non 
avete affatto sbagliato, abbiate ancora fede e non sarete 
mai soli e mai delusi. 
- Grazie, Gesù mio, cosa dobbiamo fare adesso?  
Rimanete sulla via che ho tracciato per voi, anche se non 
è liscia come la vorrebbe Umberto, tu che sei più vicina a 
Me per tua scelta, già vedi un po' di più, anche lui 
vedrà..., assolutamente, e credete, questo voglio da voi, 
sempre. 
- Signore, ho capito tutto bene e sei proprio Tu?  
Sono Io, hai capito benissimo. 
- Grazie, Signore, perdono, vuoi rispondere ad altri, Gesù 
mio, stasera?  
Sì, voglio rispondere a Don... 

Sono felice, figlio Mio, che tu accolga la Mia richiesta per 
il quadro, (ho fatto incorniciare un bellissimo Gesù-
Sindone che sarà esposto in una Chiesa) ti porterò molte 
anime con questo mezzo che è molto più efficace di 
quanto voi possiate credere, mostrami dunque senza 
timore e con fede, per il bene di tanti, ti benedico. 

                  Gesù 

- Signore, hai finito, con questo?   
Sì, per oggi, Mia creatura, la Luce sia con te. 
                  Gesù 
 

29.3.95 
Gesù Io sono, Mia creatura, ti perdono, non cedere alla 
sfiducia, mai, confida sempre in Me che sono la tua 
Salvezza e la tua Vita. Piccola, non aver paura, mai ti 
abbandonerei perché troppo ti amo, non voler vedere 
dove non puoi ancora vedere, credi e stai nella Mia pace. 
- Amen, Gesù mio.  
Figlia Mia diletta, segui la Mia luce e niente altro e non 
temere nulla, solo Io so sempre qual è il bene per voi. 
- Sì, Signore Gesù, grazie.  
Smetti di guardare a destra e a sinistra e guarda Me e 
solo Me. 
- Sì, Gesù mio, sia fatto come Tu vuoi.   
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Ritrovate la vostra pace e seguitemi sempre. 
- Amen, Signore, ti benedico. 
A te Luce, bambina Mia. 
                   Gesù 

 
31.3.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, seguimi con tutto l'amore di cui 
sei capace, ti porterò in alto, dove c'è la pace e la luce e 
la vita. Figlia Mia, non ti accontentare mai delle quote 
basse, guarda sempre in alto perché è lì che Io sono, da 
lì ti seguo con amore e ti benedico in ogni istante della 
tua vita. Piccola, cercami di più e non perdermi mai di 
vista, Io, come sai, continuamente ti chiamo. 
- Sì, Signore, Ti ringrazio, illuminami, Gesù mio, Ti prego.  
Amen, figlia Mia diletta, ora puoi chiedere. 
- Signore, guarda il mio elenco, c'è qualcuno che 
possiamo aiutare? 
Possiamo aiutare tutti con la preghiera quotidiana e il tuo 
preziosissimo Rosario e possiamo rispondere a... 

Figlio caro, abbiamo udito le tue preghiere e le tue 
invocazioni e volentieri veniamo a te per consolare il tuo 
cuore, calmare le tue ansie e asciugare le tue lacrime. 
Abbi fede, figlio caro, non sei solo né abbandonato e Mia 
Madre particolarmente ti segue con grande sollecitudine 
e immenso amore; non disdegnare la piccola croce sulla 
tua strada, offrila al Padre tuo che tanto ti ama e, però, 
nel contempo, chiedi pure la grazia che tanto ti sta a 
cuore, chiedila con la fiducia immensa che il Padre merita 
e sarai esaudito, non dimenticare di pregare anche per i 
tuoi fratelli che sono nella sofferenza, questo li aiuterà 
molto e ti renderà ancora più gradito al Signore. Figlio 
Mio, vieni a Me con tutta la fiducia di cui sei capace, 
segui la Mia Luce, ti benedico.  

                                                                    Gesù 

- Gesù mio, è finito il Tuo messaggio, oggi?  
No, figlia Mia, devi dire a... che la sua preghiera 
raggiunge sempre il Cielo e solo lì deve indirizzarla, dille 
che Mia Madre sta seguendo tutta la sua famiglia con 
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immenso amore, dunque non tema e abbia sempre fidu-
cia perché questa è gradita al Padre. 
- Grazie, Gesù mio. 
Per..., digli che molto bisogna offrire al Padre in questo 
momento, lui capirà benissimo. 
- Ti ringrazio, Gesù mio. 
La... avrà presto un aiuto dal Cielo, la benedico. 
Figlia Mia, resta ora e sempre vicino a Me.  
                                                                          Gesù 
 

4.4.95                 PREGHIERA PER I FRATELLI 

Padre Santo e Misericordioso, 
benedici tutti i miei fratelli sulla terra, i più piccoli e i più 
grandi, i bambini e gli anziani, quelli grassi e quelli magri, 
quelli che mi piacciono e quelli che non mi piacciono, 
quelli che mi amano e quelli che mi odiano e quelli che mi 
trovano antipatica o indifferente, in particolare quelli che 
soffrono nel corpo e nello spirito per ogni sorta di dolori, 
malattie e lutti, in ogni paese e di ogni colore. 
Padre mio, io so che le Tue braccia e il Tuo Cuore sono 
abbastanza grandi e c'è spazio per tutti i Tuoi figli, 
dunque non lasciare fuori nessuno, guarda con amore i 
miei fratelli dispersi su questa terra in cerca di Amore, 
verità e Assoluto, Tu solo puoi colmare questa sete 
immensa, Tu solo puoi illuminare le nostre tenebre e 
accoglierci nella Tua Luce, per questo Ti prego. Amen. 
 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono contento che tu accolga la 
Mia chiamata con tanta gioia, vieni Mia creatura e offrimi 
tutto il tuo amore, la tua preghiera di oggi è giunta molto 
gradita alle orecchie del Padre, ti autorizzo a divulgarla 
come se fosse Mia e in effetti lo è, visto che noi facciamo 
adesso tutto insieme. Piccola Mia, delizia il tuo Signore 
con il tuo amore che tanto consola Me e Mia Madre. C'è 
tanto bisogno di amore, figlia Mia, tutto quello che puoi 
dare non sarà mai troppo e giungerà al Cielo come una 
musica, come quella musica che tu senti tanto gradita 
quando ti mando il Mio Santo Spirito; bambina Mia, 
rimani sempre Mia. 
- Sì, Signore, anch'io lo voglio, oggi ho chiesto tante 
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Grazie e Te e alla Madonna; dimmi, sono forse troppe? A 
volte mi sento sopraffatta dai bisogni dei nostri fratelli e 
dalla loro disperazione. 
Mia creatura, aiuta tutti come puoi e soprattutto con la 
preghiera, ma non sentirti mai impotente, sai troppo 
bene, ormai, quale Potenza può aiutare e la vostra fiducia 
non deve mai venir meno. E’ molto importante questo per 
poter ricevere il massimo dell'aiuto, la fiducia e 
l'abbandono al Volere Divino, non te lo dimenticare mai, 
né per te né per gli altri. Mio fiore, tanta strada è stata 
fatta da quando ti ho raccolto nella polvere e ti ho 
bagnata con la Mia rugiada benedetta, cresci e spandi il 
Mio profumo dove Io ti mando e non temere mai di 
avvizzire, questo non accade nel Mio giardino. 
- Gesù mio, Ti benedico. 
……………………….. 
Ho ascoltato, bimba Mia, e anche Mia Madre ha ascoltato 
e il nostro Cuore non rimarrà sordo a questi richiami. 
- Amen, mio Signore, grazie. 
Vai ora, abbi la Mia pace e la Mia benedizione.  
                   Gesù 
 

5.4.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, Mi hai invocato, eccomi a 
te. 
- Signore, Ti ringrazio, tutti mi chiedono di queste statue 
della Madonna che piangono, cosa devo rispondere, Gesù 
mio?, per favore, se è Tua volontà, rispondimi. 
Ti risponde ora Mia Madre. 

Figlia Mia cara, vostra Madre, piange per voi e solo per 
voi, non per se stessa, anche se molte cose Mi rattristano 
e Mi straziano il cuore, è per voi che piango, figli Miei. 
- Madre Santa, Ti riferisci a Civitavecchia?  
Sì, Mia bambina, e non soltanto; se solo voi poteste 
vedere quello che Io vedo piangereste con Me sulle sorti 
vostre e passereste ogni istante di vita che vi rimane in 
preghiera, in preghiera con Me davanti al vostro Creatore 
e al Salvatore per implorare la vostra salvezza e quella 
dei vostri sciagurati fratelli. 
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- Madre Santa, perché ho sempre così paura quando parli 
Tu?  
Non è per farvi paura che dico queste cose, ma per 
aiutarvi perché molto ancora può essere fatto, se vi 
decidete ad aiutarmi e non dormite sulla vostra rovina. 
- Madre mia, perdona questa interruzione, ci sei ancora?  
Sono sempre con te, figlia Mia cara consacrata al Mio 
Cuore Immacolato, e ti benedico. 
- Grazie, Mamma Santa, resta sempre con noi. 

Mia Madre non vi abbandona mai, Mia creatura, abbi fede 
e vivrai. La vostra fede deve rimanere salda qualunque 
cosa accada, per questo sto coltivando i Miei fiori, questo 
dunque vi chiedo ancora, amore e preghiere e fiducia 
cieca nel Padre vostro, non credi che la meritiamo, forse? 
- Sì, Signore, lo credo assolutamente.  
Dunque, bambina Mia, state in pace... Mario è in Cielo e 
Paolo sale sulla via della Luce, sì, anche grazie alle tue 
preghiere, Mia fanciullina. 
- Ti amo, Signore. 
Bambina Mia benedetta, com'è dolce per Me l'amore dei 
Miei figli e quanto Mi consola, non lasciarmi mai senza. 
- Mai, Signore. 
Amen.               
                                                                          Gesù 

 
9.4.95 
Gesù Io sono, Mia creatura, Io Mi diletto nel tuo amore e 
Mi consolo. 
- Gesù mio, ma è vero?, come posso, io?  
Noi, figlia Mia, giacché Io vivo in te, noi possiamo. 
- Grazie, Signore, che mi dici questo, consola molto anche 
me.  
Mia bambina, hai sentito Mia Madre che continuamente 
chiede il vostro aiuto per la vostra salvezza, persevera 
senza dubbi e senza cedimenti, è importante ora che tu ti 
rinforzi molto di più perché di molta forza avrai bisogno, 
bambina Mia, ma non temere, saremo sempre con te. 
- Signore, sia fatta la Tua volontà.  
Creatura diletta al Mio Sacro Cuore, le meraviglie del tuo 
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Signore, quelle che ancora non hai visto, ti stupiranno, 
ma sei avvertita, dunque continua, ama e prega più che 
puoi, sai che cosa dobbiamo raggiungere e sai che siamo 
sulla strada giusta tracciata dal Signore.                   
Figlia Mia ti benedico. 

                 Gesù 
 

14.4.95 (Venerdì Santo)  

Gesù Io sono, figlia Mia diletta del Mio Sacro Cuore e del 
Cuore Immacolato di Mia Madre e ti benedico. 
- Grazie, Gesù mio, cosa posso fare per farTi piacere?  
Prega, figlia Mia, per tutti quelli che non capiscono che 
giorno è oggi e che cosa significa per loro, prega lo 
Spirito Santo affinché li illumini con la Sua Luce Divina e 
li conduca alla Salvezza. Mia creatura, non puoi 
immaginare quanto bisogno c'è, non ti stancare e non ti 
scoraggiare mai, quest'impresa è la più degna di tutte le 
imprese e noi la conduciamo a compimento insieme. 
- Noi Signore, vuoi dire Tu e anche io? 
Lo voglio dire, piccola, anche tu con il tuo amore e la tua 
obbedienza, con la perseveranza e la preghiera. Non 
temere, Mia creatura, ogni cosa si compirà secondo il 
Volere del Padre. 
- Amen, Gesù mio, e grazie di tenermi ancora con Te. Mi 
rendo conto ogni momento di più di quanto poco ne sono 
degna. Grazie, Padre mio, Ti  benedico. 
Piccola, non ti far distrarre a Roma, e ricordati che sei lì 
per Me. 
- Sì, Signore, ma cosa devo fare? 
Segui Me e non preoccuparti di nulla, tieniti libera per Me 
e permettimi di usarti come Mi piace, stai sempre stretta 
a Me perché questo possa essere. 
- Sì, Gesù mio, sia fatto come Tu vuoi.  
Va bene quello che stai facendo, continua, ti guiderò in 
ogni passo. 
- Grazie, Gesù mio.  
Ora vai in pace, Mia bambina.  
                                                                          Gesù 
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18.4.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, la pace sia con te, scrivi. 
- Grazie, Gesù mio, ne ho tanto bisogno, sono ancora 
sconvolta da quello che mi hai fatto vedere a Roma e 
particolarmente in S. Pietro. Signore, mi sento schiacciata 
da tanto bisogno e ho paura e sono anche un po' 
depressa, mi sento inutile come una formica che deve 
spostare una montagna.  
Mia creatura, effettivamente tu sei una formica, ma 
dimentichi sempre che hai con te la Mia forza e proprio 
non vuoi capire la forza immensa della tua preghiera. 
Figlia Mia diletta, ora voglio consolare il tuo cuore 
rivelandoti quanto bene è stato fatto a Roma per mezzo 
tuo, non puoi neanche immaginare quanto ho potuto 
utilizzare tutte le tue preghiere e le tue benedizioni e il 
tuo amore per raggiungere tante anime bisognose e 
lontane dal Padre; figlia Mia, ora te lo chiedo ancora, vuoi 
fidarti di Me? 
- Sì, Signore, lo voglio, ma come potrò offrire gioia al 
Padre con questo dolore che mi schiaccia? Mi sembra che 
non ci sia in giro più nessuno che non abbia un bisogno 
disperato, aiuto. 
Infatti è così, figlia Mia, e ho voluto che tu lo vedessi 
perché questo ti ha indotto a pregare con amore molto di 
più per loro e Mi ha permesso di chiamarne molti. Ora, 
Mia bambina, ritorna alla tua gioia e offrila al Padre. 
- Signore, perdonami, sono incapace di pensare in questo 
momento, e non so cosa dire.  
Dì che Mi ami sempre di più e vuoi la Mia Volontà e la 
Salvezza della Mia Creazione e per questo hai pianto e 
pregato. Lo so, Mia bambina, continua a offrire il tuo 
amore e le tue preghiere, mai devi pensare che siano 
inutili, ricordatelo, mai. 
- Amen, Gesù mio.  
Cosa Mi volevi chiedere, piccola? 
- Due cose, se posso Signore. Una: che cosa significa il 
sogno che ho fatto con il Tuo Papa?  (Ho sognato il Papa 
in casa mia, gli abbracciavo le ginocchia e lui mi 
benediceva, poi cercavo di accendergli le luci giuste lungo 
il tragitto per accompagnarlo, ma sbagliavo gli 
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interruttori) 
Significa che, finalmente, lo ami e lo riconosci e ti 
sforzerai di aiutarlo, ma farai ancora fatica. Io ti sarò 
sempre accanto. 
- Grazie, Gesù mio, e l'altra cosa, Signore?  
Vota per chi difende la Mia Parola. 
- Esiste, Signore, questi?  
Sì, sì, sì. 

- Ti ringrazio, Gesù mio e Ti benedico.  

Tuo padre vuole dirvi qualcosa e il Padre ve lo concede. 

Renato, ciao, gioia bella, sono molto contento di poterti 
ancora scrivere così e raggiungere te e le tue sorelle dopo 
tanto tempo. Voglio che sappiate che io e mamma siamo 
sempre vicini a voi tutte e vi guidiamo con amore. Vi 
chiedo di rileggere il mio ultimo messaggio perché l'avete 
molto dimenticato e ora è più valido che mai. Figlie mie, 
non siate così distratte, non siate così cieche, guardate 
anche quello che ha scritto la Madonna, cosa dobbiamo 
dirvi di più per farvi uscire dal vostro letargo? Voi credete 
di esservi svegliate, ma in realtà i vostri occhi ancora 
vagano nella nebbia e non guardano diritto avanti a voi, 
dove solo c'è la vera Luce, figlie mie benedette, 
ascoltateci. 
- Papi, c'è anche mamma lì con te?  
C'è, ma il permesso adesso è per me solo. 
- Grazie, papi, aiutateci ancora, cercheremo di fare meglio, 
te lo prometto. 
Vi benedico tutte. (disegno di un fiore)  
                                                                          papi 

- Gesù mio, Ti ringrazio, ci sei ancora? 
Sì, figlia Mia, ci sono sempre e, Aurora cara, non ti 
scoraggiare, stringiti a Me, cammina nei miei passi, ti 
benedico.  
                                                                          Gesù 

 
20.4.95 
Gesù Io sono, sì figlia Mia, ti aspettavo, voglio inviare 
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questo messaggio a Don... 

Figlio Mio benedetto, 
voglio dirti che ti sono sempre vicino per sostenerti e 
incoraggiarti, non voler fare tutto e subito, facciamo 
poche cose, facciamole bene, facciamole insieme per la 
gloria del Padre. 
Vieni a Me per ogni dubbio e per ogni consiglio, chi altri 
può indirizzarti verso il Bene vero tuo e dei Miei agnelli? 
Veglia, figlio Mio, affinché nessun lupo possa mai entrare 
dalla tua porta, ricordati che Mia Madre vi tiene sempre 
sotto la Sua protezione nel Suo Cuore Immacolato, è li 
che devi rifugiarti nel bisogno e non altrove, conta 
sempre su di Me e non temere, ti benedico.  
                                                                           Gesù 
 
26.4.95 
Gesù Io sono, Mia creatura, veglia affinché il nemico non 
possa mai passare dalla tua porta, prega la tua Mamma 
Celeste affinché ogni attacco sia respinto, stai sempre in 
guardia e non temere, figlia Mia, ma prega, la tua 
preghiera è un bene immenso, ah! se solo tu lo capissi un 
po' di più, Mio fiorellino, come sarei contento! 
- Signore, perdonami, sono proprio…, ma prego sempre e 
mi sembra anche che Tu mi ascolti e anche la Mamma mi 
ascolta. 
Così è, figlia Mia, ma i tuoi dubbi non finiscono mai. 
- È vero, Signore, ma Tu puoi sempre farli finire, come già 
fai, in un attimo, con un solo piccolo soffio del Tuo Santo 
Spirito che dissolve ogni nebbia e illumina tutto in un 
baleno.  
Questo, almeno, lo vedi, figlia Mia diletta, rallegra il Mio 
Spirito con il tuo amore, soffro molto in queste ore per i 
tuoi sciagurati fratelli, stammi vicino e offrimi il tuo 
amore e la tua adorazione, le tue preghiere e le tue gioie 
che Mi consolano tanto. 
- Gesù mio, come al solito, non ho parole, grazie. 
Se vuoi puoi chiedere, adesso. 
- Guarda il mio elenco, Signore, Ti prego, sia fatta la Tua 
Volontà. 
Sì,... può visitare la sorella, sì, potete assistere alla Messa 
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di Milingo. Sono contento. 
- Per che cosa, Signore? 
Per la conversione di... ,deve ora pregare molto per sua 
moglie, abbiate fiducia, Mia Madre vi aiuterà. 
 
Messaggio per... 
Cara..., figlia Mia diletta, il tuo amico non può scriverti, 
ma il tuo Signore ti chiama a Sé affinché tu converta 
l'anima tua alla fede vera che solo illumina la vita di oggi 
e solo può donare la Vita Eterna. Bambina Mia, avvicinati 
a Me ora e subito, corri fra le braccia del Padre che sarà 
felice di accoglierti e benedirti, portami con la tua fede e 
la tua gioia e la tua giovinezza tante altre anime che 
incontrerai sul tuo cammino, perse e assetate di amore 
come te. Tu puoi fare molto per la Salvezza di questa 
generazione, non tirarti indietro, sii generosa con i tuoi 
fratelli bisognosi, avrai in cambio molto, molto di più di 
quanto tu possa mai dare, l'Amore del Padre e l'eredità 
del Regno. Pensaci, figlia Mia, e corri. Ti benedico. 
- Signore, è finito il Tuo messaggio, oggi?  
No, devo ancora dirti quanto ti amo, Mia bambina. 
- Grazie, Signore, anch'io Ti amo tantissimo, Luce del 
Mondo, Ti benedico.  
Stai con Me. 
                                                                      Gesù 
 
2.5.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, prendi questo messaggio 
per Don... 
 
Figlio Mio diletto, non affannarti in questo modo che non 
giova alla nostra causa, trova più tempo invece per 
prestare orecchio ai bisogni dei Miei agnelli che sono 
tanti, in particolare ai bisogni dello spirito, sono questi 
infatti che maggiormente ti sono affidati. Non ti distrarre, 
figlio Mio, non lasciarti scappare le occasioni preziose che 
ti sto inviando nella tua nuova sede; sono troppo 
importanti per essere trascurate e magari perse. Non 
avere mai fretta quando si tratta di guidare un'anima al 
Padre, cosa può esserci di più importante per noi? La 
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Luce sia con te. 
- Signore, grazie, ci sei ancora? 
Sono qui, Mia creatura, chiedi pure. 
- Signore guarda il mio elenco per piacere, Ti amo tanto.  
Figlia Mia, diciamo volentieri a... che il suo angelo si 
chiama Alfredo, gli zii..., come hai sentito benissimo, 
sono in Cielo, sì, anche il papà Antonio. 
- Grazie, Gesù mio, nessun altro di quelli per cui prego ogni 
sera? 
No, ma presto altri verranno. 
- Signore, cosa posso fare per...?  
Se puoi, falle visita e prega per lei. 
- Grazie, Gesù mio, grazie anche perché mi sento meglio. 
Perché ero così cattiva oggi, Signore, è colpa mia?  
No, perché non ti sei abbandonata a questo e sei venuta a 
rifugiarti giustamente da Me e da Mia Madre, stai in pace, 
piccola, siamo sempre con te. 
- Grazie, Signore, sembra che sia passata.  
Amen, ti benedico.  
                                                                         Gesù 
 
3.5.95 
Gesù Io sono, Mio fiorellino, scrivi, non aver paura. 
- Signore, sono un granello di polvere sbattuto dal vento, 
aiuto.  
Sei la Mia creatura diletta, non te lo dimenticare mai. Mai 
devi dubitare del Mio amore e che Io vivo in te, dunque, 
c'ero anch'io oggi, Io ti ho condotta, guidata e ispirata in 
ogni momento. Figlia Mia, polvere saresti infatti se tu 
fossi sola, ma tu, delizia del Mio cuore e di quello di Mia 
Madre, come puoi temere che ti porti il vento? Il soffio 
del Mio Santo Spirito, solo questo ti muove, vai con 
amore, con fede e con gioia sempre dove Lui ti manda e 
non avere alcun timore, vedi le Mie vie e amale. 
- Signore Ti ringrazio e Ti amo, ma sai che capisco poco, 
cosa stai cercando di dirmi; devo o no seguire il consiglio 
di... e di Padre..., ti prego, Signore, dimmi qual è la Tua 
volontà su questo, sono confusa, è troppo importante per 
noi, aiuto.  
Guarda che ho capito la tua domanda, non sono Io che 
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capisco poco, vai e fai quello che deve essere fatto, Io 
sarò con te, è tutto chiaro, Mia bambina? 
- Sì, Signore, perdono. 
Ti perdono con gioia, ti amo infinitamente, piccola, stai in 
pace, ti benedico. 
                                                                          Gesù 

 

6.5.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono venuto a dirti che non devi 
affannarti per inventare qualcosa, devi solo seguire Me e 
farai la Volontà del Padre. 
- Grazie, Signore Gesù, in effetti sono un po' disorientata.  
Non devi esserlo, tutto è chiaro, la tua strada è tracciata 
e non ci saranno ostacoli che il tuo Signore non possa 
rimuovere; vuoi, Mia piccola, rimanere con Me? 
- Si, Signore, lo voglio. 
Chiedi pure. 
- Signore, aiutami, Ti prego, a chiarire la confusione che 
mi è venuta in testa per le pecore che Tu sai.  
Non sentirti confusa, lascia che le vie del Signore siano 
percorse da tutti quelli che sono stati chiamati, Io li 
voglio tutti e li attiro a Me per mezzo tuo, tu portameli e 
non preoccuparti di niente altro, a tutto il resto penso Io, 
tu non sei lì per scegliere né per giudicare, ma per 
testimoniare di Me; fallo, figlia Mia diletta, e stai in pace. 
- Grazie, Signore Gesù, questo mi illumina molto. 
Lo so, Mia creatura, ti mando la Mia Luce perché tu la dia 
a tutti, nessuno è indegno di ricevere la Luce, solo il 
Signore deciderà queste cose quando il tempo sarà, e 
non preoccuparti neanche di quello che possono o non 
possono fare i Miei Sacerdoti, penso Io alla loro Luce. 
- Sì, Signore, certo, sia fatta la Tua volontà. Signore, vuoi 
dire qualcosa a…? 
Sì, digli che stia in pace. 
- Per...,Gesù mio, cosa possiamo fare?  
Pregate molto per lui, Mia Madre lo aiuterà. L'angelo di... 
si chiama Antonio. 
- Grazie, Signore Gesù, guidami sempre, Ti prego, dove Tu 
vuoi che io vada.  
Amen, Mia creatura, ti benedico.                            Gesù 
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6.5.95 
(La Madonna mi ha fatto capire che desidera che 
allestiamo un piccolo giardino per Lei e mi ha dato 
l'immagine di come questo giardino deve essere) 
Maria è qui, figlia Mia cara, sono contenta del piccolo 
giardino che Mi state preparando, tu non puoi immaginare 
adesso quanto fiorirà, scrivi pure. 
- Mamma Santa, vuoi farmi capire bene come deve essere 
e quale statua devo metterci e come grande? Grazie.  
L'hai già visto e come l'hai visto va bene, metteteci la 
statua della Madonna di Lourdes, scegli pure tu non 
troppo piccola e neanche enorme, ti aiuterò. 
- Grazie, Mamma, ci mettiamo al lavoro, possiamo 
ripararla in qualche modo dalle intemperie? 
Dovete farlo, ma che sia visibile, ti benedico Mia piccola. 
 
                 Maria 

 
9.5.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sono Io non dubitare, 
sono contento, stiamo lavorando bene insieme, il Padre ti 
ama molto e accetta tutte le tue preghiere, anche quelle 
un po' strane. 
- Signore, grazie, purtroppo non capisco quali sono 
strane, in questo momento non riesco a comprendere a 
cosa alludi, vuoi aiutarmi?  
Sì, ma non ti preoccupare, la cosa che conta è che la 
preghiera nasca dal cuore e niente altro. 
- Gesù mio, dimmi, Ti prego, quella colomba bianca in 
metropolitana e oggi in Chiesa? Sogno?  
Niente affatto, hai evocato o no il Mio Santo Spirito? 
- Sì, Signore, sai bene che l'ho fatto. 
Dunque, bambina Mia, è venuto. 
- Grazie, Gesù mio, Ti adoro. 
Chiedi pure, Mia creatura. 
- Signore, cosa posso fare per aiutare.. ?  
Puoi fare molto, prega per lui e ora anche parla con lui. 
- Adesso posso, Signore, dunque? 
Sì, puoi. 
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- Devo dargli il mio libro, Signore? 
Sì, ora daglielo e non aver paura. 
- Grazie, Signore Gesù, Ti benedico, aiutami, Ti prego. 
Figlia Mia diletta, mai ti viene a mancare il Mio aiuto e 
mai ti mancherà, tu vivi fra le braccia del Padre, non te lo 
dimenticare mai. Scrivi. 
- Oh Signore, quanto bisogno c'è di Te, è pazzesco, com'è 
possibile che non ci si renda conto di questo, non riesco a 
farmene una ragione, mi pare di camminare fra  ciechi e  
sordi e non so che  cosa fare. 
Sai benissimo che cosa fare, Mia piccina, e lo fai, continua 
a farlo, sempre. Ti benedico. 
                  Gesù 
 
14.5.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, rispondo volentieri per... che... è 
sulla via della Luce, nel triangolo, dite a... che si dia pace 
come lui desidera e che abbia la Mia benedizione. 
- Grazie, Gesù mio.  
Scrivi adesso questo messaggio per Don... 
 
Figlio Mio benedetto, molti passi stai facendo sul 
cammino che ho tracciato per te con tanto amore, ogni 
tuo passo è da Me voluto e benedetto, non scoraggiarti 
mai di fronte agli ostacoli che incontri, sappi che non sei 
solo, Noi siamo con te e nulla è mai impossibile al tuo 
Signore. Luce sul tuo cammino.  
                                                                       Gesù 

- Signore, è finito il Tuo messaggio di oggi?  
No, Mia creatura, voglio dirti che sono contento che hai 
finalmente capito che siamo insieme, ti amo 
infinitamente, Mia piccina, rimani Mia. 

                 Gesù  
 
17.5.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vieni a Me, non 
tormentare la tua anima con pensieri contorti, tutto è 
molto più semplice, il tuo tutto sono Io, guardami, 
adesso. 
- Come sei bello, Gesù mio, perché sono così incapace di 
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pensiero, quando scriviamo?  
Perché Mi fai posto e il tuo pensiero sono Io, Mia creatura, 
così deve essere. 
- Grazie, Gesù mio, l'unica cosa che so di certo è che Ti 
amo tanto e con Te sto bene e sono sicura che sei 
sempre con me perché non mi conosco più, conosco solo 
che ci sei Tu dentro di me, Tu che pensi, Tu che preghi, 
che consoli, che ami, tutto. Ti benedico, per questo, 
Signore.  
Bimba Mia, era tempo che tu capissi questo, sono 
contento, non pensare però mai che la lotta sia finita, 
sarebbe un grave errore credere che il nemico si sia 
arreso, stai in pace con il tuo Signore, ma ricordatelo, 
stai anche sempre in guardia. 
- Grazie, Gesù mio, avevo notato, sì, anche questo, 
difendimi sempre, Signore, Ti prego.  
Piccola, vedo il tuo elenco, rispondiamo per...che 
abbiamo messo...e i suoi bambini sotto la protezione 
della Vergine, chiedetele di pregare per..., e di 
perdonarlo, è molto importante, prega anche tu per 
questo. S. è nel cerchio, A. nel quadrato, pregate per loro 
e per il loro cammino. Mio fiore sei contenta di essere 
Mia? 
- Sì, Signore, lo sono tanto. Gesù mio, possiamo dire 
qualcosa a...?  
Molto gli abbiamo detto, vorremmo ora sentire di più la 
sua voce e il suo cuore. 
- Gesù mio, se posso ancora, quell'idea di studiare...?   
Buona idea, figlia Mia. 
- Gesù mio, Ti prego, guida tutti i miei passi, lo so, lo fai 
già, grazie.  
Dunque stai in pace, Mia creatura, ti benedico. 
                                                                           Gesù 
 
21.5.95 
Gesù Io sono, Mia creatura diletta, eccomi dunque, vedi 
che non so resisterti, non resistermi neanche tu, mai. 
- Ti amo, Signore, grazie.  
Cosa Mi vuoi chiedere, piccola Mia? 
- Amore, Signore, e difesa, sai che ho sempre un po' 
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paura, fatti sentire sempre, non Ti nascondere, per 
favore, mi viene un freddo tremendo se Ti nascondi. 
Non Mi sono mai veramente nascosto, dunque tu non sai 
cosa vuol dire, figlia Mia, ma non temere, il tuo Signore è 
con te e veglia su di te, stai nella Mia pace.  
                                                                          Gesù 
                                                                                                                                        
24.5.95 
Gesù Io sono, piccola Mia creatura, non aver paura, non 
è cambiato niente, che cosa temi dunque, vuoi che coltivi 
così tanto un fiore per il Mio giardino per poi buttarlo via? 
- No, Signore, ma Tu sai come mi sento, aiutami. 
Ti avevo avvertito di non sederti e di non distrarti e 
soprattutto non ti abituare, l'abitudine è molto pericolosa 
in tutte le cose umane, figurati in quelle divine. Anche tu, 
Mio fiore, rimani rivolto verso il tuo Sole, è importante 
non perderlo mai di vista, ma stai in pace, Mia creatura, il 
Mio amore non ti verrà mai meno, è il tuo che adesso ha 
bisogno di crescere, nulla rimane mai immobile e tu lo 
sai, ora puoi solo andare avanti. 
- Come faccio, Gesù mio, dimmelo Tu. 
Seguimi sempre senza timore, non ho smesso di guidarti, 
figlia Mia.  
…..- Signore, perdona l'interruzione, come sta...? (la 
persona che ha interrotto sembra molto ammalata, 
sapremo poi dagli esami di controllo che non è così) 
Sei perdonata e non temere per lei. 
- Grazie, Gesù mio, stammi vicino, Ti prego. 
Mio fiore, ora sai come puoi starmi vicino e consolare il 
Mio cuore e anche come puoi aiutare i tuoi fratelli e 
salvare le anime al buio, queste cose aspetto da te, se tu 
vuoi darmele. 
- Io voglio, Gesù mio, non lo sto facendo forse? 
Lo stai facendo e lo puoi fare anche di più. 
- Lo so, ma non da sola, con Te tutto è possibile, lo so. 
Ma tu vuoi, piccola? 
- Io voglio fare la Volontà del Padre, manda, Ti prego, il 
Tuo Santo Spirito a illuminarmi e guidami come e dove Tu 
vuoi. 
Amen, ti benedico.                                                Gesù                                                                   
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27.5.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, hai sentito benissimo 
quello che ti ho detto, ti voglio con gli occhi aperti. Quale 
amato vuole essere amato con gli occhi chiusi? Voglio che 
tu veda quello che fai e sappia perché e per chi lo fai, 
questo ti chiedo, Mia creatura, dunque, offrimi solo quello 
che puoi, offrimi con gli occhi aperti. 
- Perdonami, la mia viltà è immensa, non è abbastanza 
che Ti offra me stessa e non voglia sapere che cosa ne 
farai?  
Non così, figlia Mia, questa non è fiducia, è come gli 
struzzi e non Mi piace; la fiducia cieca Mi piace, ma 
questo non voler guardare è altra cosa, allora, aspetterò. 
- Aiutami Tu, per favore, sai che senza di Te sono niente. 
Non temere e non aver fretta, ma offri quello che puoi 
con consapevolezza e amore. 
- Grazie, Signore, oggi imparo ancora qualcosa, erano 
queste le mie preghiere strane? 
Anche, figlia Mia, ma oggi hai esagerato, non è 
necessario, stai in pace. 
- Ti benedico, Signore. 
 (domani c’è il battesimo di Elisabetta) 
Mia creatura, il Cielo è in festa per la vostra bambina, il 
vostro angelo benedetto ora diventa anche figlia del 
Padre, siate nella gioia per questo, vi benedico tutti. 
                  Gesù 
 
29.5.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, non temere, mai ti abbandono, 
prendi questo messaggio per Don... 
 
Figlio Mio benedetto, 
ho udito la tua voce e accorro a te per consolarti, 
confortarti e assicurarti il Mio aiuto e la Mia assistenza in 
tutto quello che fai. Non temere, figlio Mio, nulla è 
sbagliato se fatto con amore in nome di Cristo, non ti 
lascerò mancare l'appoggio e la forza che chiedi, noi 
siamo insieme e insieme resteremo per compiere quanto 
è necessario, sii sempre coraggioso come ti conosco e 
non indietreggiare mai di fronte al nemico, non può nulla 
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contro di Me e Io sono con te. Abbiamo intrapreso un 
lungo viaggio e le insidie non mancano, ma il tuo 
sostegno, figlio caro, è al di sopra di ogni difficoltà, stai in 
pace, ti benedico. 
                  Gesù 
 
31.5.95 
……………………. 
Non aver paura, figlia Mia, e ricordati che vivi sotto il mio 
mantello e sempre sarai protetta da ogni male, tu pensa 
solo ad amarmi e donarmi, a tutto il resto penso io. 
- Ti amo infinitamente, Signore, e Ti ringrazio.  
Piccola, stai in pace, ti benedico.  
                                                                          Gesù 
 
1.6.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, perché disperi, non hai 
dunque fiducia nel Padre tuo? 
- Signore, io ho tanta fiducia e non ho niente da 
lamentarmi, ma solo da ringraziarTi in ogni istante della 
mia vita, ma vedi, Signore, come sono sommersa, Ti prego 
Signore, facciamo qualcosa, io vorrei aiutarli. Tu che puoi, 
Signore, e sei così buono, fai sentire, Ti prego, a tutti che 
ci sei e che li ami veramente, fai che la Tua presenza sia di 
conforto, di aiuto e di speranza. 
Amen, figlia Mia, dimmi, chi vogliamo aiutare questa 
sera? 
- Signore, Ti sembra possibile...? forse non ho capito la 
Tua domanda. 
Infatti non ti chiedevo di fare una scelta, ma di 
presentarmi le tue richieste. 
- Perdonami, Gesù mio, sono proprio sciocca. Guarda, Ti 
prego, l'elenco ai Tuoi piedi, sia fatta la Tua volontà.  
Mia creatura, rispondiamo a... 
Bambina Mia benedetta, non ti scoraggiare, sono qui 
vicino a te e ti sostengo perché tu continui a camminare 
sulla Mia strada. Mai ti abbandono, Mia piccola, sei 
coraggiosa e ti amo infinitamente, sarai contenta, figlia 
cara, molto contenta, più di quanto tu oggi possa 
immaginare, non tormentarti, stammi vicinissimo e 



38 
 

continua così, che sono contento. 
Luce su di te, piccola.  
                                                                           Gesù 
 
- Signore, è finito il Tuo messaggio? 
No, devi dire a... che... è qui con Me, benedico... e tutte 
le anime che lei Mi porta. 
- Grazie, Gesù mio. 
... preghi molto per... e anche per suo marito, il bisogno 
è davvero grande, affidateli a Mia Madre e abbiate 
fiducia. 
- Grazie, Signore Gesù.  
Se vuoi consolare... telefonale tu, appena puoi. 
- Sì, Signore, grazie di avermelo detto.  
Mia creatura, sii coraggiosa anche tu, sai che il Padre tuo 
ti assiste in ogni cosa, dunque non temere, chiedi le 
grazie che vuoi chiedere, con più fiducia, e aspetta con 
gioia. 
- Sì, Signore, Ti benedico. 
Chiedi pure. 
- Signore, mi avevi chiesto di non fare programmi per... 
devo sempre aspettare, vero?  
Sì, aspetta e stai in pace. 
                                                                   Gesù 
 
5.6.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono molto contento, vedi Mia 
creatura le meraviglie dell'amore, capisci adesso, 
bambina Mia, cosa ti chiede il tuo Signore e cosa puoi 
dare se vuoi?, rispondimi subito. 
- Ti benedico, Gesù mio, oggi e sempre; sì, capisco e il mio 
cuore è pieno di gioia e del Tuo Santo Spirito che mi 
illumina e non ho parole per questo. 
Figlia Mia, ti avevo ben detto che non avresti mai potuto 
immaginare l'opera Mia attraverso di te, ora vedi e 
dunque gioisci, anima cara, e continua. Quello che 
possiamo fare è immenso, il Mio amore per te è immenso 
e tale sarà il tuo per Me e per tutte le Mie creature 
perché questa è la Mia volontà e perché tu dici di sì al tuo 
Creatore. 
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- Amen, mio Signore, non posso parlare, adesso. 
- Io dico che puoi. 
- Ti benedico, Signore, perché fai sbocciare i Tuoi fiori per 
la gloria del Padre. 
Ora chiedi, piccola. 
- Signore, dobbiamo incontrare questi Testimoni di Geova? 
- Lo dovete fare senza alcun timore, lo Spirito è con voi. 
- Signore, perdonami l'interruzione. (era una persona che 
appartiene a Gesù) 
Va bene così, figlia Mia, così doveva essere. (credo di 
capire per quello che ci siamo detti) 
- Amen, Gesù mio, posso fare qualcosa per.. ?  
Oh sì, piccola, moltissimo, e lo vedrai presto; offrile il tuo 
tempo e il tuo amore, vi benedico. 
                                                                          Gesù 
 
12.6.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non temere, quello che 
pensi non può accadere, vuoi fidarti di Me, figlia Mia? 
- Sì, Signore, lo voglio.  
Stai in pace, dunque; cosa devo fare di più per te, per 
vederti in pace? 
- Perdonami, Signore, quello che fai per me è al di là di 
ogni immaginazione e di ogni speranza, per non parlare 
di ogni merito.  
Dunque, Mia creatura, sei pronta per ascoltarmi? 
- Sì, Gesù mio, sono pronta.  
Scrivi dunque questo messaggio per Don... 

Figlio Mio diletto, 
non angustiare il tuo cuore, non è un problema grave 
anche se così ti appare, rimani nella Mia pace e dammi 
sempre la tua assoluta fiducia, sono con te e supereremo 
ogni ostacolo, ce ne saranno molti, figlio Mio, e anche più 
grandi e più penosi perché i tempi sono maturi, ma tu 
rimani saldo nella tua fede e nella tua speranza che non 
andrà delusa. Non perdere tempo in inutili angosce, 
lavoriamo insieme, il tempo stringe e la gloria del Padre 
non può attendere oltre. Ti benedico. 
 
... Stai in pace Mia creatura, nulla vi minaccia, 
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continuiamo sulla nostra strada verso la Luce. 
- Grazie, Gesù mio, posso sperare che mi darai 
quell'alternativa che sai?  
Lo vedrai presto. 
- Ti benedico, Signore.  
Piccola, stai con Me.  
                                                                          Gesù 

13.6.95 
(sto pregando davanti al bellissimo quadro di Gesù e il 
Signore mi chiede di scrivere quello che ho detto e 
ascoltato) 
- Signore, ho detto tutte le mie preghiere, il Rosario, ho 
sentito la S.Messa e adesso posso guardarti 
tranquillamente e adorarti, che mi piace tanto. 
Ma questo piace tanto anche a Me, figlia Mia. 
- Signore, Ti voglio ringraziare, puoi dire tutto di me, ma 
non che non Ti sia grata, Ti sono grata, Signore, dal 
mattino alla sera vedo e  sono consapevole di tutte le 
grazie che riversi su di me e ogni momento Ti ringrazio, 
Signore. Perché vuoi che scriva queste cose, vedi che 
non mi ricordo più niente, è così dolce solo parlare e 
guardarTi negli occhi e magari riuscire, come prima, a 
farti sorridere. Sì, mi ricordo, Ti ho detto che qualsiasi 
cosa di bello e meraviglioso si possa pensare di Te, Tu 
sei di più, ancora e sempre molto di più, Ti amo (squilla 
il telefono...), Ti ringrazio anche di questo Signore, Padre 
mio fai sbocciare i Tuoi fiori per la Tua gloria. 
(improvvisamente Gesù scrive) 
Gesù Io sono, Mia creatura, il tuo amore delizia il Mio 
cuore, dammelo sempre, rimani Mia, sempre più Mia, ti 
amo infinitamente come ora sai bene e Me lo dici anche, 
ricordati sempre che sono il tuo Dio, ti amo e ti voglio per 
Me, non cercare niente altro, piccola Mia, Io sono la tua 
gioia e la tua vita. 
-Lo so, Signore, vivi sempre in me?  
Non lo sai, forse? 
- Sì, Signore, lo so e ne sono tanto felice.  
Resta dunque, bambina, nel Mio cuore e stai in pace. 
                                                                         Gesù 
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17.6.95 
…………………. 
Continua a chiedere le grazie necessarie ai tuoi fratelli, il 
Padre ti ascolta con grande amore e volentieri te le 
concede. Sai sempre, figlia Mia benedetta, che cosa è 
gradito al Signore perché questo, per Mia promessa, ti è 
manifesto, dunque cosa temi, Mia creatura, coraggio, Io 
sono con te, Mia Madre ha udito la tua preghiera e ti 
risponde. 

Figlia cara, non temere, sei nel Mio Cuore Immacolato e 
rimarrai per sempre, il tuo pensiero è giusto, ma tu non 
accetterai la suggestione di Satana contro di Me, dunque, 
bambina Mia, continuiamo insieme, la tua Mamma ti 
assiste e ti benedice. 

                  Maria 

- Ti ringrazio, Madre Santa, stammi vicino, sempre. Gesù 
mio, è finito il Tuo messaggio, oggi?  
Sì, Mia creatura, stai nella Mia pace.  
                                                                          Gesù 
 
23.6.95 
- Gesù... 
Non ora, piccola, chiedimi qualcosa per te, scrivilo. 
- Signore, per me voglio Te sempre di più e non mi viene 
in mente niente altro, come potrebbe? Tu sei tutto. 
Piccola Mia, anch'io voglio te sempre di più, dunque siamo 
d'accordo, no? 
- Sì, Gesù mio, non mancarmi mai, e assicurami che sei 
proprio Tu. 
Sono Io, Mia creatura, solo e sempre Io, come ti ho 
promesso. 
- Ti adoro, Signore. 
Stai nella Mia pace. 
                 Gesù 
 
3.7.95 
- Accorda il Tuo strumento, Signore, perché suoni sempre 
la Tua musica e solo la Tua. 
Gesù Io sono, Mio fiore, eccomi a te, come Mi hai 
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chiamato sono venuto, dunque parla, piccola. 
- Gesù mio, Ti ringrazio, Ti prego, prima di tutto, di dirmi 
come sta...  
.. .è nella Luce, scrivi queste parole per suo figlio. 
Figlio Mio diletto, ho sentito le tue preghiere e sono 
venuto per alleviare le tue pene e consolare il tuo cuore. 
La tua mamma sta bene, è nel triangolo e ti benedice, 
abbi dunque pace e prega molto per lei affinché possa 
raggiungere il Cielo al più presto, prega molto anche per 
tutte le anime più bisognose, figlio caro, e vieni a Me, 
vieni così come sei, l'Amore del Padre tuo ti chiama, ti 
benedico. 
-... Ti adoro, Signore, e Ti ringrazio ancora. 
Figlia Mia benedetta, continua il tuo cammino sul sentiero 
del Padre. 

                 Gesù 
 
4.7.95 
Gesù Io sono, Mia creatura, ti amo infinitamente, amami 
anche tu sempre di più, figlia, il Padre tuo non ti deluderà 
mai. Vieni, piccola, vieni con il tuo amore che tanto Mi 
consola, con le tue preghiere che scaldano il Mio Cuore e 
il Cuore di Mia Madre, vieni e non ti stancare mai di darci 
la tua gioia, le tue preghiere e la tua vita ogni giorno. 
Vedi le cose belle che fa di te il tuo Signore, amale e 
continua, figlia Mia, sempre, senza sosta e senza 
incertezze, ora lo sai, Io sono la tua vita, la tua verità e 
la tua salvezza, testimonia di Me ogni giorno, ogni ora, 
più che puoi, a tutti quelli che ti ascoltano, grandi 
saranno su di te le benedizioni del Padre tuo dal Cielo. 
- Signore, grazie, sono già grandi le benedizioni del Padre 
mio, le sento ogni giorno e ogni momento e come sai 
ogni momento ringrazio di tanto amore e cerco di 
ricambiarlo coi miei miseri mezzi e con la Grazia immensa 
che Tu mi concedi, Ti adoro e Ti benedico. 
Piccola, ora consoliamo il cuore di..., la sua mamma è in 
salvo nel cerchio e ora attende le vostre preghiere. 
- Grazie, Signore, cosa significa questo silenzio, Signore, 
oh, capisco, ecco la mia preghiera: Signore accogli la 
mamma di..nella Tua Luce Santa, fai che riceva dal Padre 
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Misericordia e Amore e sia accolta da Lui presso di Sé fra 
i Suoi Santi e Beati, Amen. 
Figlia Mia, ricorda a tutti che grande è in quest'ora la 
Misericordia del Padre. 
- Sì, Gesù mio, grazie. 
Ma poi verrà la Giustizia, nessuno si illuda che quest'ora 
non venga mai, verrà e sarà come deve essere e allora 
non ci sarà più tempo. 
- Lo so, Gesù mio, e cerco di farlo capire a tutti, aiutami 
Tu, Ti prego, e benedici l'opera Tua perché sia feconda e 
faccia sbocciare tanti fiori nel giardino del Padre. 
Amen. 
- Signore, Gesù mio adorato, vuoi dirmi altre cose? 
Sì, Mia creatura, prendi questo messaggio per Don... 

Figlio Mio benedetto, molto tempo ti ho lasciato per 
riflettere, è tempo che ora tu prenda la tua decisione 
senza mai più guardare indietro; la Luce è davanti a te, 
ricordalo sempre, e ti illumina la mente e il cammino, il 
tuo passo non sia debole e la tua voce e il tuo cuore 
siano decisi per il Bene, sempre. Chiamami e vieni a Me, 
ti benedico. 

                  Gesù 
- Signore, è finito il Tuo messaggio, stasera?  
Sì, Mia creatura, resta con Me, sempre.  
                                                                          Gesù 
 
10.7.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono molto contento del tempo 
che hai dedicato a Me e ai tuoi fratelli per la gloria del 
Padre. Figlia Mia diletta, seguimi sempre e vedrai le 
meraviglie del Mio amore e del tuo, non ti stancare e non 
ti scoraggiare mai, il Padre tuo pensa a te in ogni cosa, 
stai in pace. 
- Ti adoro, Signore, non so dirti altro. 
Chiedi, invece, vedo il bisogno che Mi porti, oggi è 
particolarmente grande. 
- Sì, Signore, vorrei aiutare... (una mamma che ha perso 
una figlia giovanissima). 
Lo voglio anch'io, Mia creatura, devi dire a... che... sta 
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bene, è nella Luce e prega molto perché la sua mamma si 
dia pace, dille che preghi anche lei molto Mia Madre che 
l'aiuterà in un cammino fecondo che le porterà una 
grande gioia che ora, lo so, lei non riesce neanche a 
immaginare. Ma tu sai, figlia Mia, che il Padre può tutto, 
hai già visto molto delle Sue meraviglie, dunque vai e 
testimonia di Me. Vi benedico e benedico questo incontro 
sul sentiero della Salvezza e della Vita. 
- Grazie, Gesù mio, Ti benedico. Signore, hai altri 
messaggi, oggi?  
Sì, devi dire a Don... che condivido e benedico la sua 
scelta. Camminate, figli Miei, con passo sicuro alla 
presenza del Signore. 
- Grazie, Signore Gesù. 
Per... devi dire a suo padre che siamo vicini al loro 
dolore, ma non li abbandoneremo mai, dunque, 
chiediamo più fiducia e abbandono nelle braccia del Padre 
e molte, molte preghiere al Cuore Immacolato di Mia 
Madre, che veglia su di voi in ogni istante della vostra vita 
e solo vuole la vostra Salvezza. 
- Signore, possiamo salvare...  
Lo potete fare con la vostra fede e le vostre preghiere 
incondizionate. 
- Incondizionate, Signore?  
Sì, hai capito benissimo, ora vai in pace, ti benedico. 
 
                                                                     Gesù 
 
12.7.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vieni, andiamo insieme 
senza alcun timore, il tuo Signore è con te, dunque, cosa 
temi, creatura, lo Spirito Santo è su di te e ti benedice. 
- Grazie, Padre mio, Ti ringrazio in ginocchio. 
Mia bambina, non sai che ora noi facciamo tutto insieme 
e che mai ti abbandono? 
- Sì, Signore, lo so bene, perdonami. 
Testimonia di Me, fallo con gioia, anche in mezzo al 
dolore, il tuo Signore è gioia. 
- Sì, Signore. 
Figlia Mia benedetta, voglio dire alla tua bambina che 
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l'assisterò in questa impresa, che stia in pace, il Padre la 
benedice. 
- Grazie, Gesù mio, vuoi dire per... ?  
Lo voglio dire. 
- Posso ancora chiedere, Signore?  
Non stasera, figlia Mia, il tuo fardello è già completo. 
- Grazie, Signore Gesù, stammi vicino. 
Lo sai che mai fai un passo senza di Me, Io vivo in te, Mia 
creatura, e in te rimarrò per sempre. 
- Ti adoro. 
Vai e porta la Mia pace, ti benedico. 
                  Gesù 
 
14.7.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vieni fra le Mie braccia, 
rifugiati nel Mio Sacro Cuore dove sempre trovi ristoro e 
sempre lo troverai. Non temere, se ti chiedo il tuo tempo 
è per il bene tuo e dei tuoi fratelli, sì, anche figli, come 
ogni tanto li senti, l'importante è l'amore, non ti stancare, 
Mia creatura, siamo sempre insieme, sono contento di 
quello che Mi dai e so che sei contenta di quello che 
ricevi. Il Padre tuo non è certo avaro con te, piccola, e 
sento che hai continui motivi per ringraziarlo, tutto 
questo è bene, ricordatelo sempre, e sii sempre forte, sai 
che la tua forza sono Io, dunque, quale più grande 
potresti mai trovare e cosa di più giusto per spendere il 
tuo tempo, cosa meglio della gloria del Padre tuo? 
- Niente, Signore, e per questo oggi ti ho rinnovato il mio 
sì, con gli occhi aperti come vuoi Tu. 
Piccola Mia, ti amo infinitamente, continua a seguire i 
Miei passi, grande sarà la gioia per te e per tutti quelli 
che ami. Portami tante anime, bambina Mia, la Mia sete 
di anime non finisce mai, vieni a lenire il Mio dolore e 
quello di Mia Madre davanti a tanti orrori che uccidono le 
Mie anime, vieni e dacci tutto l'amore che puoi, tu che 
preghi tanto per questa generazione, amala ancora di 
più, il bisogno, piccola Mia, è infinito, vieni ad asciugare 
le nostre lacrime, vieni a scaldare il nostro cuore e a darci 
un po' di gioia e di sorriso. Mia creatura diletta, il tuo 
amore e i tuoi doni rallegrano il Padre tuo e i Cieli interi e 
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voglio che tu lo sappia. 
- Signore, mi stai dicendo veramente queste cose così 
meravigliose?  
Sì, piccola, proprio Io e proprio a te Aurora. 
- Ti adoro e poi Ti adoro ancora e poi sono muta. 
So che sai dire cose belle al tuo Signore. 
- Signore, Ti rinnovo l'offerta della mia volontà e del mio 
tempo; se per caso mi distraggo e rubo un po' di tempo, 
Ti prego, manda subito Luca ad avvertirmi, fai che io non 
debba meritarmi i Tuoi rimproveri, Ti amo tanto e vorrei 
che Tu fossi contento di me, ma sai che devo fare ancora 
tanta strada e sono misera e incapace. So che con Te 
tutto è possibile e dunque ho fiducia che potrò riuscire, 
Gesù mio, se non lasci mai la mia mano. 
Bambina del Mio cuore, ora guardami e chiedi. 
- Signore, possiamo dire qualcosa a...? La sua angoscia e 
le sue telefonate quotidiane mi...  
Ho promesso e dunque eccomi a te con la risposta per... 

Figlio Mio, 
molte cose ti abbiamo detto e molte altre hai sentito 
dalla nostra bambina diletta, ora aspettiamo qualcosa da 
te, il Padre tuo ti ama infinitamente e desidera salvarti, 
ciò avverrà solo con il tuo consenso, questa è la legge del 
Signore. Ora non devi chiedere, ma dare perché questo si 
attende da te il tuo Signore e questo è necessario alla 
tua Salvezza. Prega Mia Madre che ti aiuti a comprendere 
il valore della Salvezza e a perseguirlo con tutti i tuoi 
mezzi senza perdere altro tempo in cose inutili, senza 
valore per te e per il tuo futuro. Segui la Luce, figlio Mio, 
capisci finalmente che questa è la tua strada e percorrila 
senza esitare più. Ti benedico. 
                  Gesù 

- Grazie, Gesù mio, perdonami se ho insistito tanto, un 
grazie personale e Ti prego ancora e prego la Vergine 
Santa, fa’ che capisca. 
Amen. 
- Signore, vuoi dirmi altre cose, stasera? 
Chiedi se vuoi. 
- Signore, per il nostro programma di Agosto, sei 
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d'accordo su tutto? 
Sono d'accordo e verrò con voi, Mi porterete a molte 
creature bisognose e il Padre vi benedirà. 
- Signore, grazie, sono felice di questo. 
...sì, stiamo facendo tutto insieme, fidati di Me... sì, stai 
in pace, bambina Mia, e vivi per Me... scrivilo. 
- Sì, Signore, lo sai che è così. 
Sempre. 
                   Gesù 

 
19.7.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, non so resistere alle tue 
preghiere, figlia Mia, rimani in pace, nulla ti minaccia e il 
Padre tuo pensa a te per ogni cosa, vedi la Mia mano e 
riconoscila. 
- Signore, Ti benedico, dimmi, cosa devo fare?  
Tu fai il tuo lavoro con gioia, tutto il resto lo faccio Io. 
Chiedi pure, Mia creatura. 
- Signore, Ti chiedo di aiutare... e la sua famiglia, dimmi 
se posso fare qualcosa per lei oltre a quello che già 
faccio. 
Sì, chiediamo per lei la grazia al Padre. 
Padre Santo e Misericordioso, guarda con amore la Tua 
figlia...concedile la salute del corpo e dello spirito per la 
Tua gloria. Ti offriamo per lei le nostre preghiere, la 
nostra prossima Messa e tutti i Rosari della prossima 
settimana, oltre al nostro amore e alla nostra dedizione 
per la salvezza di tutti i Tuoi figli. 
Amen. 
- Grazie, Signore Gesù, posso dirlo? 
No, sarà un segreto fra noi. 
- Gesù mio, la L. potrebbe aiutare..? 
Ora non è più necessario. 
- Grazie, Signore, Ti benedico. Signore, cosa dirò, adesso? 
Digli che stia in pace. 
- Ti benedico, Signore. 
Figlia Mia diletta, vieni nel Mio Cuore, sempre. 
                   Gesù 
 



48 
 

20.7.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, prendi questo messaggio 
per Don... 

Figlio Mio, 
perché esiti, adesso? Non vedi, dunque, più la luce che 
illumina il tuo cammino e ti guida con certezza nei tuoi 
passi? Stai nella Mia pace, figlio Mio benedetto, resta 
vicino a Me, sempre, appoggiati, sentiti sorretto e sicuro 
dell'amore del Padre tuo, vieni e riposa in Me. 

- Grazie, Gesù mio, è finito il Tuo messaggio di stasera?  
Sì, Mia creatura, ti benedico. 
                    Gesù 
 
20.7.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, non aver paura, faremo insieme 
tutto e bene per la gloria del Padre. 
- Sì, Signore, Ti benedico, mi darai un messaggio per 
Napoli?  
Ti darò un messaggio prima che tu parta, ma non 
temere, non vai sola, come sempre, Io Sono è con te. 
- Grazie, Padre mio, Ti adoro.  
Mia creatura, hai capito benissimo per R., fai quello che ti 
ho chiesto, senza esitare. 
- Sì, Gesù mio. 
Parti con la pace nel cuore, perché questo Io ti concedo. 
- Amen, Gesù mio. 
Lo Spirito Santo ti accompagna e ti guida, ringraziamo il 
Padre. 
Padre Santo e Onnipotente 
Ti ringraziamo per questa grazia immensa che ora ci 
concedi, di poterti servire in pace e in amore per la Tua 
gloria. 
Amen. 
- Amen, Signore, ancora grazie. 
Piccola, seguimi nella Luce. 
- Illumina i miei passi, Signore, Ti seguirò sempre. 
Ti benedico e benedico tutti quelli che ami. 
- Allora devi benedire il mondo intero, Signore, perché io li 
amo tutti. 
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Ferisci il Mio cuore, piccola, per la Salvezza. 
                         Gesù 
 
4.8.95 
Gesù Io sono, Mio fiore dilettissimo, voglio dirti che ti 
amo infinitamente e voglio darti il messaggio che ti ho 
promesso per Napoli. 

Figli Miei e del Cuore Immacolato di Mia Madre, venite a 
Me, apritevi con tutti i vostri affanni e siate certi che Io li 
consolerò, non indugiate oltre, non vi domandate chissà, 
guardate al Padre vostro che tanto vi ama e decidetevi 
per Lui senza altri indugi, senza inutili dubbi e inutili 
attese. E’ adesso che vi chiamo tutti, è adesso che vi 
voglio e sono pronto ad accogliervi così come siete, e a 
dimostrarvi tutto il Mio amore di Padre; dunque, che cosa 
aspettate ancora? Io trepido dal desiderio di stringervi 
tutti fra le Mie braccia e di portarvi a salvezza. 
- Grazie, Signore. 
Vai in pace Mia creatura, siate tutti uno nel Mio Santo 
Nome e sappi che sono sempre con te, vi benedico tutti. 
 
                                                                    Gesù 

 
10.8.95 
(a Napoli) 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sono contento, molto 
contento del tempo che Mi stai dedicando per i tuoi 
fratelli. Mia creatura, tu ora vedi il bene che viene dalla 
Mia opera e so che gioisci con Me per questo. Ti amo 
oltre ogni limite, continua a essere così generosa e così 
gioiosa, fai che il Cristo che vive in te non sia mai 
nascosto, permettimi di riflettere attraverso di te tutta la 
Mia luce per la gloria del Padre. 
- Sì, Gesù mio, lo voglio, Ti adoro.  
Chiedi pure, Mia creatura. 
- Signore, Ti prego di rispondere a...  
Non esiste quello che temete, ma comunque è opera dei 
nostri nemici... è così disturbata nelle sue opere di bene 
e questo è lo scopo di tutto. 
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- Cosa possiamo fare, Gesù mio, per favore?  
Incontra...,se lei vuole e prega molto, affidatela a Mia 
Madre e abbiate fiducia. 
- Grazie, Signore, posso chiederTi anche per la famiglia 
di...  
Sì, …ha avuto ieri sera da Me le sue risposte, non ci sono 
opere specifiche contro di loro, ma, come sai, il nemico 
lavora sempre molto, lavoriamo anche noi, dunque, 
senza sosta. 
- Gesù mio per...?  
Non temere per lui, molto è stato fatto e molto si farà per 
la sua salvezza, il piccolo (ma è padre di famiglia) è 
nostro e potrà ancora operare per la diffusione della luce. 
- Amen, Signore. 
Chiedi pure. 
- Signore, chiedo per gli incontri di oggi, se vuoi dirmi 
qualcosa e se ho capito bene che posso partire domani.  
Hai capito benissimo, parti in pace; per gli incontri di oggi 
non hai bisogno di niente, vieni come sempre insieme a 
Me. 
- Ti benedico, Gesù mio, vuoi dirmi altre cose, Signore?  
Stai con Me, piccola, e con tua Madre, sempre. 
                 Gesù 
 
19.8.95 
(sono tornata a casa) 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, molto lavoro abbiamo 
fatto insieme per la Salvezza e molto ancora ne faremo 
per la gloria del Padre. Piccola, continuiamo insieme, vedi 
adesso, dimmi, sei contenta, Mia creatura? 
- Signore, Tu conosci la gioia del mio cuore. 
Sì, la conosco e la condivido, ora tu sai come e dove 
camminare perché vedi, ti sei bene accorta di questo e 
hai camminato senza esitare, dunque non avere mai più 
paura. 
- Signore, è tutto vero quello che vedo adesso, è possibile 
che io riconosca così subito i miei fratelli, che veda subito 
quelli che Ti amano, quelli che soffrono e quelli che 
hanno tanto bisogno perché vagano nelle tenebre, dimmi, 
Gesù, è tutto vero? A Napoli, a volte, credevo di sognare 
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e che non fosse possibile e udivo la mia voce che diceva 
le Tue meravigliose parole e i miei occhi sicuramente non 
erano miei. 
Piccola, Io vivo in te, ora sai che cosa significa. 
- Mio Dio! 
Mia creatura, ancora vedrai altre meraviglie e loderai il 
tuo Signore, non distogliere i tuoi occhi mai da Me. 
- Vedi che non posso parlare né pensare. 
Non importa, amami e prega, le tue preghiere giungono 
gradite alle orecchie del Padre tuo, dunque chiedi, Mia 
creatura. 
- Signore, vedi il mio elenco, vuoi rispondere a qualcuno?  
Sì, voglio rispondere a... 
Figlio Mio, le tue preghiere sono giunte alle orecchie del 
Padre tuo che tanto ti ama e che desidera ora esaudirti. 
Tu cerchi la verità, la Verità sono Io e ti ho mandato la 
Mia messaggera perché tu lo sapessi; lo saprai con 
maggior certezza quando ancora Mi pregherai e lo farai in 
nome di Cristo, allora sentirai, figlio Mio diletto, che la 
tua ricerca non è stata vana e ora sai su quale via 
camminare verso la Luce; illuminato dal Mio Santo 
Spirito, non potrai sbagliare, né inciampare; chiamami 
sempre e sarò al tuo fianco per guidare i tuoi passi, 
affrettati a seguirmi, portami le tue creature, 
conduciamole a Salvezza insieme, ti benedico. 
                                                                          Gesù 

- Signore, è finito il Tuo messaggio, stasera?  
Sì, piccola Mia, altre cose verranno, ma non ora, stai in 
pace. 
                                                                          Gesù 
 
24.8.95 

Vieni Spirito Santo 
inonda l'anima mia 
e fa' che possa riflettere la 
Luce del Signore per la 
Gloria del Padre, amen.  

-  Ecco, Gesù mio, l'ho scritta come mi hai chiesto Tu. 
Gesù Io sono, Mio piccolo fiore, la tua preghiera ci è 
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piaciuta molto, per questo ti ho chiesto di scriverla, così 
potrai ricordarla e ripeterla e insegnarla ad altri. Piccola 
Mia, continua su questa strada che ho tracciato per te 
con tanto amore. 
- Sì, Gesù mio, lo sai che anch'io voglio. 
Devi volerlo ogni giorno e ogni minuto, così diventerai 
sempre più forte, non stancarti mai, Mia creatura, grandi 
sono le cose che ci attendono, ringrazia il Padre tuo che 
tanto ti ama. 
- Grazie, Padre mio, Ti benedico, sento il Tuo amore ogni 
momento e lo respiro. 
Chiedi pure, se vuoi. 
- Signore, guarda, Ti prego, l'elenco ai Tuoi piedi. 
Il marito di... sta bene, è nel triangolo e prega molto per 
lei. State lontano dai maghi e vicino a Mia Madre, la 
Salvezza passa attraverso le Sue mani. Non ci sono altre 
risposte, adesso; vai in pace, figlia Mia diletta, stai con 
Me, sempre. 
                   Gesù 
 
27.8.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, ora scrivi un messaggio 
urgente per...  

Figlia Mia, non pensare mai che il tuo Signore non sia con 
te o non ti ami; l'amore del Padre per le Sue creature 
dilette è infinito e infinita la Sua sollecitudine per la loro 
Salvezza, a ogni costo. Spesso il costo è alto e la 
sofferenza inevitabile, ma quanto peggio sarebbe se 
vedessi la Mia figliola perduta? Non temere perché questo 
non accadrà, ma abbi fiducia, creatura Mia, più fiducia, 
sforzati di credere a ogni costo che il Padre tuo ti ama 
infinitamente, che non ti abbandonerà mai e ti porterà a 
Salvezza, perché così è. 
Abbandona ogni ansia del mondo per la Mia pace, vieni a 
Me come bambina e potrai vedere le meraviglie del Mio 
amore. Piccola, è tempo che tu faccia questo, non 
guardare più a destra né a sinistra, ma diritto davanti a 
te perché Io sono lì e non altrove. Ti benedico.        
                                                                           Gesù 
- Grazie, Signore. 
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Non ci sono altri messaggi, ora riposa in Me. 
-  Ti adoro, Gesù mio. 
Stai in pace.  
                                                                          Gesù 

 

3.9.95 

Gesù Io sono, figlia Mia diletta, viene ora Mia Madre a 
consolare il tuo cuore. 

Figlia cara, non piangere, prega, ora che hai capito 
finalmente il dolore e la sollecitudine della tua Mamma 
per te e per voi tutti, prega, aiutami in questo lavoro 
immenso, Io devo portare al Signore il massimo delle 
vostre preghiere e unirle alle Mie per la vostra Salvezza. 
Noi dobbiamo sempre ricordarci il Sacrificio immenso di 
Mio Figlio e anche il Mio, bambina cara, non possiamo 
perdere tempo e sono contenta che tu ora l'abbia capito. 
Mi hai chiesto di mostrarti la via, finalmente, e con gioia 
lo faccio, figlia cara, insieme al Mio adorato Figlio e tuo 
Maestro Gesù. Seguici, bambina Mia, sai che ti porteremo 
nel Bene e solo sempre Bene ti verrà da noi. Ora 
comprendi che non puoi capire tutto, né cambiare i disegni 
divini e che la libertà dei tuoi fratelli, come anche la tua, è 
sacra davanti al Signore, nel male, purtroppo, e ancor più 
nel Bene. Mi hai capita, piccolina Mia? 
-  Sì, Mamma e so che Tu capisci la mia angoscia per 
domani. 
Non avere alcun timore per domani perché, come 
sempre, saremo con te. 
-  Grazie, Mamma, che cosa devo dire? 
Non tu parlerai, dunque stai in pace. Sì, chiedi pure. 
- Mamma Santa, ho capito bene che...sì è offerta al 
Signore?  
- Sì, hai capito benissimo, c'è gran festa in Cielo per 
questo. 
- Mamma, posso dirlo? 
 Sì, devi dirlo, non aver paura. 
- Grazie, Mammina, Ti amo. 
Era tempo, figlia Mia cara, che tu Me lo dicessi. 
-  Perdonami, Ti prego. 
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Certo, sono contenta, ricordati di rinnovare la tua 
Consacrazione al Mio Cuore Immacolato per il bene tuo e 
di tanti. 
- Mamma, non andare via. 
Sono costantemente presente, insieme al Mio e tuo 
Gesù..., sì, va bene il quadro che vuoi fare, Mi piace, non 
trascurate il Mio giardino. 
-  Grazie, grazie. 
Piccola cara, la tua Mamma non ti abbandona mai, stai 
sicura e prega, prega, prega, il gruppo che volete fare è 
cosa buona, andate avanti, parteciperemo sempre anche 
Noi. 
-  Grazie, Mamma bella. 
Piccina, aiutami sempre, ti benedico.  
                                                                         Maria 

- GRAZIE!!! 
Stai in pace, fiore, e guardami come prima, senza timore.
  
                                                                         Gesù 

5.9.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, ho visto il tuo cuore e 
sono venuto, non ti allontanare mai più da Me, 
promettimelo subito. 
- Te lo prometto, Signore, perdonami sempre, Ti prego, 
ho bisogno tanto del Tuo amore e del Tuo perdono. 
Grazie, Spirito Santo, per oggi. 
Mia creatura, non ti avventurare per sentieri sconosciuti, 
segui sempre e solo la strada che il tuo Signore ha 
tracciato per te e non ti perderai, ci sono Io con te, 
fanciulla Mia, dunque... 
-  Sì, Signore, Ti ringrazio, allontana Ti prego da me i 
nostri nemici. 
Come vedi li riconosci bene. Dunque, Io mantengo le Mie 
promesse, cerca di mantenere anche tu le tue. 
-  Aiutami, Signore, grazie, anche la Mamma mi aiuta 
tanto, grazie.  
Fiore, continua a vivere nel Mio giardino, non appassirai. 
- Signore, Ti benedico. 
Sì, puoi chiedere. 
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- Gesù mio, guarda l'elenco. 
Per...,dille che abbia nel cuore la Mia pace e che il suo 
angelo custode si chiama Marco. 
-  Grazie, Gesù mio. 
Per..., sua madre è nel triangolo, ora, insieme a suo padre 
e molto, molto la benedicono. Per... digli che suo padre 
soffre per mancanza di preghiere e di Messe, ha bisogno di 
molto aiuto e dì a... che sempre lo chiamo e lo benedico. 
-  Grazie, Gesù mio. 
S. è un'anima bella, un fiore del Mio giardino. 
-  Ne sono felicissima, Signore, posso dirglielo. 
Lo sa già, dillo pure. Vincenzo è nel cerchio, pregate per 
lui. Per..., sua madre è sulla via della luce, prega molto 
per la pace fra i suoi figli,... farà cose belle per il Signore, 
non deve mai dimenticare che Io sono lì. 
-  Grazie, Signore, anche per questo. 
Figlia Mia benedetta, stai meglio, adesso? 
- Molto meglio, Signore, dimmi se posso aiutare...  
Non lo stai facendo, forse, insieme a Me? 
- Sì, Signore, Ti ringrazio, devo dirle...  
Solo quello che ti dirò. 
- Guidami sempre, Signore, e non permettere che io mi 
perda mai. Ti adoro. 
Piccola, vieni a Me. 
- Gesù mio, posso chiedere per...(una persona che 
sembra in contatto con il mondo di là) chi è? 
Sì, puoi, dille che non è cosa trasparente. 
-  Grazie, Signore, credo che a... non possiamo dire 
niente. 
Sì, possiamo dirle che è molto gradito che lei desideri un 
bambino... 
- Gesù mio, guarda il mio cuore un momento, Ti prego.  
Sempre lo guardo, Mia creatura, fammi vedere sempre 
cose belle. 
- Ora che la Mamma ha promesso di insegnarmi, 
migliorerò, Signore.  
Su questo non ci sono dubbi, bambina Mia, ti benedico.  
 
                                                                           Gesù 
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13.9.95 
Gesù Io sono, Mio fiore diletto, scrivi questo messaggio 
per Don...  
Figlio Mio, da giorni ti chiamo per farti comprendere il Mio 
desiderio, ma tu non Mi ascolti, c'è molto rumore nella 
tua testa in questo momento e proprio non senti la Mia 
voce, fermati un momento a parlare con Me, non correre, 
affidati al Padre tuo che vede tutti i tuoi problemi e le tue 
necessità, fermati e ascolta anche tu le Mie, non 
dobbiamo noi lavorare insieme per costruire il Regno, o 
che altro? Vieni a trovare ristoro in Me, non andare in 
giro da solo, abbi la Mia benedizione.   
                                                                           Gesù 

- Grazie, Gesù mio, ci sono altre cose? Lo spero tanto. 
Sì, figlia Mia diletta, continuiamo con la Mia opera che, 
come sai, è benedetta; grazie del tempo che Mi dai, Mia 
creatura. 
- Gesù, Tu dici grazie a me?, sono sconvolta. 
Anche il Padre sa ringraziare quando è necessario. 
Piccola, andiamo avanti insieme nel nostro cammino, 
nessuno ci separerà. 
- Lo spero proprio, Signore, anzi, ne sono certa, se Tu 
vuoi sarà così; restami vicino, con Te vicino, vivo. 
Lo so, creatura, testimonialo sempre, so che vuoi 
chiedere, adesso. 
- Sì, Signore, se è Tua volontà. 
La zia di... è in Cielo, M. è nel cerchio, A. è nel triangolo, 
sì, come tu sai, attende il perdono. 
- Dunque è vero, Signore, senza perdono dalla terra non 
si va in Cielo? 
E’ quasi sempre così. L'angelo di... si chiama Vittorio, non 
possiamo rispondere a..., prega per lei. 
- Signore, quello che mi ha detto Padre... sulle malattie, 
cosa devo fare? 
Ubbidire. 
- Sì, Signore, sia fatta la Tua volontà. 
Questo non significa che tu non debba pregare e chiedere 
grazie. 
- Sì, Signore, ho capito, credo. Grazie. 
Cara piccola Mia, il tuo amore è dolce e lo vogliamo 
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sentire sempre e sempre di più, tu vuoi, bambina? 
- Sì, Signore, lo voglio. Gesù mio, per Chiavari vuoi dirmi 
qualcosa? 
Voglio dirvi che benedico questa vostra nuova iniziativa 
ispirata da Mia Madre e saremo sempre presenti. 
- Signore, va bene frate…?  
Per ora, sì. 
- Ho capito bene, Signore? 
Sì. 
- Gesù mio, è finito il Tuo messaggio?  
Sì, non temere, avrai tutti i messaggi necessari quando 
sarà il tempo. 
- Grazie, Gesù mio, Vi benedico. 
 Stai in pace. 
                                                                          Gesù 

 

20.9.95 

(dopo l'incontro con l'autore de "Il grandioso progetto del 
Padre") 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, voglio dirti che devi molto 
ringraziare il Padre per il dono che ti ha concesso, molto 
bene verrà da questo, figlia Mia, come già ti avevo 
annunciato. 
- Grazie, Padre mio, e perdonami se sono poco paziente, 
cercherò di esserlo di più, come è giusto e come è Tua 
volontà. E’ un grande dono veramente e lo apprezzo 
tantissimo, benedicici sempre, Signore, e ispira Tu ogni 
cosa per il Bene. 
Mia creatura, per che altro vi ho fatto incontrare? Tu 
riceverai quello che ti manca tanto, lui riceverà quello 
che gli darò per mezzo tuo, nessuno è mai completo 
senza di Me e tu sai ormai, per tua esperienza, che 
molteplici sono i mezzi con cui Mi dono. 
- Signore, che devo dire se non ancora grazie? Ti 
benedico. 
Mio piccolo fiore, Mi hai chiesto di crescere e questo Mi 
riempie il cuore di gioia, il Padre ti ha ascoltato, sia gloria 
al Padre. 
- Amen, Signore. 
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Figlia Mia diletta, verrà il giorno in cui la Luce ti inonderà 
e tutto sarà rivelato, ma questo giorno ancora non è, 
comprendi che la tua piccolezza non può essere stordita; 
senza un lungo cammino, la creatura non potrebbe mai 
sopportare il Creatore.  Ti benedico. 
                                                                         Gesù 

 

25.9.95 
Gesù Io sono, fiore Mio diletto, non dubitare, la pace sia 
con te. Vieni, Mia creatura, vieni e riponi in Me tutti i tuoi 
tormenti, vieni e Io consolerò il tuo cuore, come tu 
consoli il Mio e quello dei tuoi fratelli. Vieni, piccola, e 
riponi in Me e solo in Me la tua fiducia, Io solo sono la tua 
salvezza, Io solo posso darti la vita. Mia creatura, vivi, 
vivi per Me, vivi per la nostra causa che ora è più 
importante che mai, vieni ad attingere tutta la forza che 
ti occorre, qui, dal tuo Signore, e nulla ti potrà turbare; 
non farti sbattere da ogni vento, vieni sotto il Mio 
mantello, vieni nel Cuore Immacolato di Mia Madre a 
ripararti da ogni avversità, vieni a Noi e non temere più 
niente. Vedi, piccina, se stai con Noi e tieni la tua mano 
nella Mia mano e il tuo cuore nel Mio Cuore... 
- Sì, Signore?  
Solo così sentirai la gioia e la pace che solo Io ti posso 
dare. 
- Grazie, Gesù mio, Tu sai bene cosa mi tormenta. 
Accetta queste prove, bimba cara, sono necessarie per la 
crescita che ci hai chiesto. 
- Dunque, è per questo, Signore, sto crescendo; grazie 
Gesù mio, mi sento molto sollevata. 
Ogni volta dimentichi qual è il cammino e ti disperi; figlia 
Mia, vuoi ricordarti che devi fidarti di Me? 
- Sì, Signore, perdono. 
Piccola, il Mio amore per te è grande, grande è la gioia di 
averti nel Mio giardino, segui Me e non domandarti più 
perché. 
- Sì, Signore, aiutami. 
Seguo ogni sospiro del tuo cuore, sospira solo per Me. 
- Questo lo sai bene, Signore. 
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Lo so, ma non dimenticarlo tu. 
- Signore, ho capito sempre tutto bene quello che sai? Ti 
prego aiutami adesso. 
Sempre vi benedico, state in pace. 
- GRAZIE!  
Sempre segui la Mia luce, creatura Mia. 
- Vorrei abbracciare anche la Mamma. 
La Mamma è qui e ti benedice. 
                                                                    Gesù 

 
2.10.95 
Gesù Io sono, Mio fiore dilettissimo, voglio dirvi che sono 
contento; ieri avete onorato il Padre, figli Miei, vi amo 
infinitamente, continuate sulla strada tracciata per voi dal 
Signore per la Salvezza vostra e di molti, molti altri. Vi 
benedico. 
- Grazie, Signore, sono contenta, sai quanto voglio 
piacerTi  e so quanto è difficile, stacci sempre vicino. 
Vi tengo per mano sotto il Mio mantello, non abbiate mai 
timore di niente; ora, ascoltami bene, Mia creatura, 
quello che ti sta a cuore per... non è di facile soluzione 
perché coinvolge la libertà e la coscienza di molti; prega 
però molto, perché nulla è impossibile all'Onnipotente, e 
tu ora lo sai bene, piccola Mia, stai sempre più vicino a 
Me e non temere, nessuno potrà mai schiacciarti perché 
Io, il Signore, sono con te. 
- Grazie ancora, Gesù mio, lo so, lo sento tantissimo e Ti 
benedico. 
...Sì, rispondiamo ad A.:  per C, il consiglio che lei gli ha 
dato è saggio, state lontano da quella creatura e da tutti i 
maghi, state vicino a Mia Madre più che potete, benedico 
ancora A. e Padre..., ma lui lo sa bene che il Signore 
cammina davanti a lui, sempre. Piccola Mia, tu vedi come 
è dolce vivere con il tuo Signore, non te lo dimenticare 
mai più. 
- Perdono, Gesù mio.(non ho scritto tutto il mio pensiero) 
Scrivilo. 
- Se necessario, legami, ma non lasciarmi perdere mai. 
Fiore, tu resterai nel Mio giardino perché questa è la 
volontà del Padre e perché tu hai detto di sì; vuoi sempre 
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rimanere Mia, piccola Aurora? 
- Sì, Signore, lo voglio. 
Sei dunque sempre la Mia piccola e tale resterai per la 
gloria del Padre tuo che tanto ti ama, amami sempre di 
più anche tu, riscalda il Mio cuore, bambina cara, dividi 
con Me la Mie amarezze per questo mondo ingrato, non 
Mi lasciare solo. 
- Signore, ma allora quell'amaro terribile stanotte... è 
come io penso? 
Sì, non vuoi tu alleviare le Mie pene?, non Mi hai chiesto 
la salvezza e non la punizione per quest'anima così poco 
incline ad amarmi? 
-Sì, Signore, l'ho fatto. 
Dunque, il Padre ti ha udita. 
- Gesù mio, credevo di dover chiamare il dottore. 
Non hai bisogno di nessun dottore, il Padre tuo pensa a 
te in ogni cosa, benedicilo sempre. 
 
Padre, Ti benedico per tutte le 
grazie che riversi su di me e 
perché sempre esaudisci le mie preghiere, 
rendimi degna del Tuo Amore, sempre. Amen. 

- Gesù mio, mi sento tanto felicemente strana, manda Ti 
prego il Tuo Santo Spirito che tutto sistema sempre. 
Accoglilo, dunque. 
                                                                     Gesù 

 
3.10.95 
- Signore, ogni tanto mi piace mandarti un bacio, solo 
così, senza chiederTi niente, neanche un  ringraziamento 
per qualche cosa, ma solo perché mi piace farlo perché 
esisti e Ti adoro. 
..Sì, puoi lavorare adesso, sono Io. 
                                         Gesù 
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6.10.95 
Gesù Io sono, Mio fiore dilettissimo, prega ancora molto 
perché molto è il bisogno per..., ma non temere, 
affidatela a Mia Madre e la salvezza verrà per lei e per 
molti altri ancora. 
- Grazie Gesù mio, devo sempre tacere? 
Assolutamente, figlia Mia, questo tuo silenzio adesso ha 
un valore e un significato straordinario, non parlare 
assolutamente. 
- Signore, ma devo ancora accettare...  
Tu aspetta e non porti altre domande, prega. 
- Gesù mio, sia fatta la Tua volontà. 
Figlia Mia diletta, il giorno del Signore non tarderà molto, 
dillo, lo so che non ti piace dire questo, ma devi dirlo, è 
importante per la Salvezza. 
- A tutti, Signore? 
Sì, a tutti. 
- Aiutami perché questo è molto difficile per me, Gesù 
mio. 
Lo so, sarò al tuo fianco come sempre, piccola, non aver 
paura, tu vivi sempre nel Mio Cuore. 
- Grazie, Gesù mio, ti benedico. 
Stai nella Mia pace. 
- Signore, quel pensiero sulle riunioni con S.?  
Quel pensiero è un pensiero benedetto, stai sempre 
vicina a Me. 
                                                                           Gesù 
 

7.10.95 
(a volte, mentre prego, Gesù mi chiede improvvisamente 
di scrivere la mia preghiera) 
 
- Signore, aprimi le porte dove vuoi che io passi, chiudimi 
le porte dove non devo passare, chiudimi le finestre dove 
non vuoi che io guardi, aprimi le finestre che guardano il 
Cielo. Così sia. 
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12.10.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, mai devi dubitare di Me e 
del Mio amore; hai ben sentito Mia Madre, questa sera, 
Io sono fedele sempre, cerca di esserlo anche tu, non ti 
preoccupare di quello che altri dicono o diranno, tu segui 
Me, Mia creatura, e non ti perderai mai. Ora conosci i Miei 
sentieri e sai bene come non perderti, solo questo devi 
fare, stai in pace, Io sono e resterò con te fino alla fine, 
dubiti del Mio amore, forse? 
- No, Signore, questo mai, lo respiro il Tuo amore, 
sempre. 
Dunque, piccola, cosa puoi desiderare di più, cosa più dei 
doni e delle grazie immense che il Padre riversa su di te? 
- Signore, io desidero la Salvezza per tutti, ringrazio in 
ginocchio e adoro il Padre per tutto quello che in ogni 
istante ricevo, ma chiedo di più, Signore, perdonami 
adesso, io chiedo la Salvezza per tutti, perdono. 
Ma tu sai quanto questo è anche Mio desiderio e quanto è 
gradito al Padre; dunque prega incessantemente per 
questo, figlia Mia, per questo ti benedico. 
- Gesù mio adorato, non vuoi dire qualcosa a qualcuno, 
forse? 
Sì, voglio dire a... che si dia pace, l'amore del Padre non le 
verrà mai meno. 
- Grazie, Gesù mio, manda il Tuo Santo Spirito a 
illuminare le nostre povere menti. 
Amen, piccola. 
                  Gesù 

 

15.10.95 
- Signore, Ti voglio ringraziare tanto per questi giorni così 
belli e così pieni di Te. Ti adoro, Gesù mio, come potrò 
rendermi degna di tutto questo? Sono sommersa dalla tua 
Grazia e tutto è meraviglioso, sì, persino il dolore, come 
dicevi Tu, anche quello lo vedo diverso; come vorrei, 
Signore, che tutti vedessero così, apri le Tue braccia, 
Padre mio, fai entrare tutti i Tuoi figli, fai che nessuno 
cada fuori, lo so che anche Tu lo vuoi, Ti prego. 
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Gesù Io sono, creatura Mia diletta, ogni tua preghiera è 
giunta alle orecchie del Padre e non andrà smarrita; 
continua, figlia Mia, non ti stancare e non ti scoraggiare 
mai, devi sapere che nulla è vano nelle preghiere del tuo 
cuore e ogni piccolo moto, ogni gesto e ogni pensiero 
d'amore è scritto nell'Eternità. 
- Gesù mio, mi sento smarrire. 
Attaccati forte a Me e a Mia Madre e ti sentirai sempre 
salda e sicura; cammina, piccola Mia, sul sentiero della 
Salvezza e della Vita. 
- Signore, cosa devo fare adesso? 
Sempre segui Me e nessun altro, vedi i tuoi passi come 
sono guidati e benedetti, smetti di sorprenderti di 
questo, ti avevo pur detto che così sarebbe stato, non ti 
basta quello che vedi e che senti ogni giorno? Glorifica il 
Padre e non dubitare più. 
- Perdono, Signore, a volte la confusione per noi mortali è 
grande. 
Non siete mortali, ma eterni se scegliete di essere Miei 
figli. 
- Padre Santo, aiuto. 
Piccola, c'è qualcosa che non ti ho dato, forse? 
- No, Padre mio, non si può descrivere quello che mi hai 
dato e mi dai in ogni istante della mia vita; aiutami, volevo 
dire, a non cadere  e a non perderti mai. 
Bambina diletta del Mio cuore, sai bene che stendi la tua 
mano e trovi la Mia, sempre, anche con gli occhi chiusi. 
- Sì, Signore, lo so. 
Dunque, continuiamo senza indugi e senza esitazioni, il 
bisogno è grande e ancora di più sarà grande quando la 
battaglia sarà al culmine, siate forti e pronti, non fatevi 
trovare impreparati; ogni giorno vi chiamo e vi formo per 
la vostra Salvezza, dovete solo tendermi la mano e siate 
certi che Io non la lascerò e vi condurrò con gioia nei Miei 
Pascoli, dove, solo, voi potrete trovare la Salvezza e 
dissetarvi alla fonte della Vita. Figli Miei, venite, non 
fatemi più attendere, la Mia angoscia per voi cresce ogni 
giorno di più, la Mia impazienza di condurvi al riparo è 
grande, venite. 
- Gesù mio, grazie, per chi è questo messaggio, adesso? 
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Per tutti i Miei figli. 
- Signore, benedici l'opera Tua, benedici le Tue Sante 
Parole, tocca con il Tuo dito tutte le anime come hai 
toccato la mia, e nulla potrà più essere perduto. 
Piccola, sai che la Legge del Signore non chiede molto, 
ma chiede il vostro Fiat, se riuscirete a dirlo, grande sarà 
la vostra gioia in eterno e la festa in Cielo per voi non 
avrà mai fine. 

Vieni, Santo Spirito d'Amore, 
illumina le nostre anime, 
fai che la Tua Luce sia così forte 
che ogni altra luce del mondo impallidisca 
e sparisca nel nulla, 
Vieni, Tu che regali la Vita, e soffia su di noi ora, 
come facesti al nostro ingresso nel mondo, 
soffia su di noi, per i meriti di Cristo Signore, 
per il nostro ingresso nel Cielo. 
Amen. 
 
Piccola Mia. 
- Gesù mio, hai voglia di rispondere a qualcuno?  
Sì, rispondiamo al Mio fiore S., dille che continui senza 
timore, tutto è da Me voluto, dille che i suoi amici sono 
ora nella luce e che con i meriti delle sue preghiere 
avranno grandi gioie. 
- Grazie, Signore, tutti quelli richiesti da S. sono nella 
luce, e quindi anche... è uscito dal buio, ho capito bene, 
Gesù mio? 
Sì. 
- Grazie, Signore Gesù, hai delle istruzioni per me, 
Signore?  
Le ho, figlia Mia, e vedo che le segui con amore, per 
questo ti benedico. 

                  Gesù  
 

21.10.95 
Gesù Io sono, fiore Mio diletto, come senti ora i Miei 
richiami d'amore, piccola Mia, vedi i progressi che 
l'amore fa compiere? Contemplali e amali sempre di più 
come fonte inesauribile di grazie; tu, Mia piccina, Mi 



65 
 

segui con passo sempre meno incerto e con sempre più 
gioia nel cuore, cosa ti dice tutto questo? 
- Che Ti adoro, Signore, e che mantieni le Tue promesse, 
sto ancora studiando cosa posso fare di abbastanza 
degno per ringraziarTi di tutto l'aiuto che mi hai dato in 
questi giorni di tempesta. Ho fatto davvero, Signore, 
come volevi Tu, mi sono rifugiata in fondo al mare del 
Tuo amore, come i pesci del mare quando c'è tempesta? 
(rif. a Luisa Piccarreta, Opere 3, pag. 23) 
Lo sai bene che l'hai fatto e hai visto le meraviglie del Mio 
amore, come ho promesso alla creatura che confida in 
Me. 
- Ti benedico, Signore, lode a Te. 
Piccola, vuoi davvero che Io stringa di più i Miei lacci 
d'amore? 
- Tu vuoi Signore? Io voglio quello che vuoi Tu. 
Dunque, bambina Mia, lo farò, non aver paura, sarà bello 
come non puoi neanche immaginare, anche se qualche 
cosa ora cominci a capire, ti dico che sarà 
inimmaginabile. 
- Signore, sia fatto di me come Tu vuoi, so che anche la 
Mamma mi condurrà per mano. 
Mia creatura, vieni, vivi, l'Amore ti chiama. 
- Signore, io sono qui. 
So che vorresti ancora rispondere a qualcuno per i loro 
cari, ma questo tuo lavoro adesso è finito, ti do nuovi 
compiti e so che li eseguirai con amore e diligenza. 
- Grazie, Signore, qualunque cosa sia, se mi viene da Te è 
benedetta. 
Figlia benedetta del Padre tuo Celeste, stai nella Mia pace. 
                                                                        
                                                                           Gesù 

 
22.10.95 
- Signore, aiutami a non distrarmi, perché non vorrei non 
accorgermi di qualche grazia che ricevo e non ringraziarTi 
abbastanza, ne ricevo talmente tante che temo che 
qualcosa mi sfugga; voglio che nessuna briciola del Tuo 
amore vada perduta, voglio raccogliere ogni briciola e 
nutrirmi di tutte e ringraziarTi di tutte, una per una. Ecco, 
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l'ho scritto come mi hai chiesto, Signore. 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, in quest'ora difficile voglio 
confermarti tutto il Mio amore e la guida Mia e di Mia 
Madre; non temere, Mia creatura, la tua strada è certa, la 
tua luce non diventerà mai buio finché tu confiderai in 
Me, dunque, abbi pace e rimani salda nelle tue certezze e 
sempre ricordati che il tuo Signore è gioia. 
- Sì, Gesù mio, grazie. Ho capito bene quello che devo 
dire a...?  
Hai capito benissimo. 
- Signore, sei d'accordo che ora io incontri Padre...?  
Sono d'accordo, ci sarò anch'Io con te. 
- Grazie, Gesù mio, mia forza, mia roccia, mio Amore, 
Vita dell'anima mia e del mondo intero, Ti ringrazio. 
Piccola, ciò è dolce alle orecchie del tuo Signore, vieni e 
riposa in Me, ti benedico.  
                                                                          Gesù 

(più tardi, in locuzione interiore) 
Ora, ti dico, in quest'ora buia, ubbidisci a Me, quindi non 
perdermi mai di vista. 
 
24.10.95 
- Signore, concedimi questa grazia immensa; pensa la 
gioia che potremo offrirti quel giorno, canteranno il Cielo 
e gli Angeli per quanta gioia offriremo nelle mani di Maria 
Santissima perché la porti al Padre, Ti prego. 
(Gesù in locuzione) 
Tu Mi conquisti.  
- Con la Tua forza, con il Tuo Amore, con la Tua Volontà, 
ecco, Signore, l'ho scritto. 
Gesù Io sono, piccola, stai imparando in fretta adesso, 
hai ferito il Nostro Cuore, tutto questo sarà. 
- Oh, Signore, grazie, Ti benedico mille volte mille, 
Mamma, aiutami a ringraziare il nostro Gesù. 
Bambina, sai bene ora che cosa è gradito, dunque hai 
molte frecce al tuo arco e vedo che sai scoccarle anche; 
ti amo infinitamente, Mia creatura, rimani stretta a Me, 
presto vedrai altre meraviglie e il tuo stupore non avrà 
mai fine, tale è la sorte dell'anima che si affida a Me e in 
Me solo confida. 
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- Signore, mi sembra di essere già in Paradiso. 
Il Paradiso si costruisce ora sulla terra, coraggio piccola. 
- Fiat Voluntas Tua. 
Amen.                 Gesù 
 

 

28.10.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sono venuto a chiederti di 
chiamare..., digli che ha capito benissimo e non si dia 
pena, penso a tutto Io, come sempre, state in pace figli 
Miei diletti, il Padre vostro sa e vede dove voi non vedete 
e ogni cosa è per il bene. 
- Grazie, Signore, lo chiamo appena me lo consenti. 
Mia creatura, non dubitare, ora sai e conosci tanto di più, 
usa questa tua esperienza per il bene tuo e dei tuoi 
fratelli, per avere più pace, e per la gloria sempre del 
Padre tuo che a tutto provvede per i suoi diletti figli. 
- Amen, Gesù mio, tutto sia fatto come Tu vuoi, oggi e 
sempre. 
Mia bambina, sono contento. 
- Mi fa felice questo. Di che cosa, Signore, se posso 
chiederlo?  
Non puoi chiederlo adesso, ma presto lo saprai, stai 
vicino a Me e a Mia Madre, come Lei ti ha chiesto *, è 
molto importante questo per la Salvezza, ti benedico. 
 
                   Gesù 
 
 
(* mi ha chiesto di rinnovare ogni giorno la Consacrazione 
al Suo Core Immacolato) 
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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. 

 
2.11.95 (ospito in questi giorni i miei cugini di Napoli e 
mio cognato) 
Gesù Io sono, fiore Mio diletto, prendi questo messaggio 
per voi tutti. 
Figli Miei diletti, sono contento di vedervi qui riuniti in 
questa casa dove si trova ora anche la Mia dimora per 
l'amore e la gioia che Mi accolgono. Venite, Miei diletti, 
non abbiate timore, ricordatevi sempre che non voi 
dovete temere gli eventi, ma quelli che si ostinano a 
rifiutare l'amore del Padre; voi, creature Nostre, che 
cercate con amore e con passione la vostra salvezza e 
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quella dei vostri fratelli, troverete quello che cercate e 
anche molto, molto di più. Il Padre vostro non è certo 
avaro con i figli Suoi, state in pace, siate uno come Noi 
siamo Uno. Vi benedico. 
                  Gesù 

 
6.11.95 
- Signore, fai che la gioia di essere usata da Te per 
incontrare i Tuoi figli non si tramuti mai in stupido 
orgoglio; fai che sempre io rimanga umile perché così Ti 
piace, fai che non mi dimentichi mai di essere un granello 
di sabbia elevato a figlia dalla Tua Bontà infinita, come 
figli vuoi chiamare con gioia tutti quelli che riconoscono la 
Tua Celeste Paternità, amen. 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, dimmi, ti fidi sempre di 
Me, piccola? 
- Sì, Signore, mi fido solo di Te, sempre. 
Allora, adesso cosa temi? 
- Nulla, Signore, perdonami. 
Stai in pace, non pensare, stai ricevendo la Mia Parola. 
- Perdono in ginocchio. 
Mia creatura, le Mie vie, che ora ti sono un po' manifeste, 
sono le sole che portano alla pace e alla salvezza, questo 
tu lo sai benissimo, non ti occorre altro, testimonia di Me 
senza sosta e senza timore, ogni ansia è superflua, ogni 
dubbio deleterio per la tua anima e di tristezza per la Mia. 
- Ti prego, Signore, perdonami, non essere triste per 
colpa mia, vedi, ho fatto il vuoto. 
Non riempire mai il Mio posto con pensieri inutili e 
interrogativi indegni della Mia creatura, ora ti perdono, 
vieni a Me. 
- Signore, sono qui e Ti adoro come sempre e mi stai 
sorridendo, come mai mi sorridi mentre mi sgridi?  
Ti ho visto fare lo stesso con il vostro bambino, l'amore è 
più forte della collera, ti sorprende, forse? 
- No, Signore, mio Signore e mio Dio.   
Non piangere, ti amo tanto. 
                                                                          Gesù 
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(più tardi) 
- Signore, non permettere che io faccia più niente senza di 
Te, so che vivi in me, allora, Ti prego, che i miei pensieri 
siano i Tuoi pensieri, i miei desideri, i Tuoi desideri, i miei 
sogni, i Tuoi sogni, fai che io vada dove Tu vuoi andare, 
che veda quello che Tu vuoi vedere, che pensi quello che 
Tu vuoi pensare e dica quello che Tu vuoi dire, non voglio 
più fare assolutamente niente senza di Te, qualsiasi cosa 
senza di Te è brutta e priva di valore e buia, con Te ogni 
cosa è bella e piena di luce. "Io faccio nuove tutte le 
cose". Signore, solo oggi ho capito che cosa vuol dire 
veramente, per anni ho sentito questa frase e stasera 
improvvisamente ho capito, Ti amo... l'ho scritto Gesù 
mio, va bene così?  
Sì, piccola, bene, stai con Me, stai sempre con Me solo, 
luce su di te, Mia creatura, sono Io. 
                  Gesù 
 

12.11.95 
(dopo la telefonata con D., che è disperato per la 
malattia della figlia) 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non temere, il Padre tuo 
non abbandona mai i Suoi figli, anche quando li mette 
alla prova rimane sempre vicino a loro per sostenerli, 
consolarli, e guidarli là dove troveranno la Salvezza; non 
disprezzate la croce che trovate sul vostro cammino, la 
croce è un dono, come ora tu sai bene, figlia Mia, è un 
dono immenso di salvezza, sai tu quante anime si 
sarebbero perse e, invece, si sono salvate perché ho 
offerto loro una croce? 
Non soffrire così perché non riesci a comunicare questo a 
tutti, è la cosa più difficile, figlia Mia diletta, ma tu prega 
e come sempre fidati di Me e delle Mie vie. 
- Sì, Signore, Ti ringrazio e non dubito minimamente di 
tutto questo, ma vorrei tanto aiutarli e sollevare il loro 
dolore e soprattutto fargli capire il senso come Tu lo 
intendi, ma mi sembrano lontani anni luce. 
E lo sono, purtroppo, ma non disperare, non tu, Mia 
creatura, mai. 
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- Signore, Ti adoro, tienimi con Te, sempre. 
Piccola, seguimi nella pace. 
                                    Gesù 

 
17.11.95 
(dopo la Messa per mia madre e mio padre) 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, erano i tuoi genitori, 
infatti, vicino a te, piccola, e come hai sentito molto felici. 
Ora, come grande dono del Padre tuo per te, ecco qui tua 
madre... 

(mia madre) 
Gattino mio bello, come sono contenta e come siamo 
stati bene vicino a te a pregare il Signore, non temere 
mai figlia mia adorata, non temere nulla, l'amore che ti 
circonda è immenso e quello che tu mandi verso il Cielo è 
molto, molto bello per tutti noi. Bambina mia, ti ho vista 
piangere, mio malgrado, e non voglio più che questo 
accada, vogliamo vedere la tua gioia e sentire le tue lodi 
al Signore e alla Mamma; ricorda alle tue sorelle che il 
tempo è ormai pochissimo e che usino bene il loro e che 
amino, amino, amino, come noi tutti le amiamo, come il 
Signore tutti ci ama. 
- Mammina, ci sei ancora? 
Sì, sono qui, gattino mio, e ti benedico. 
- C'è anche papà, mammina?  
Papà l'hai sentito in Chiesa, è qui, ma, questa volta, il 
permesso è per me, vi bacio tanto tutte quante. 
              mamma 

- Signore, Ti ringrazio e Ti benedico. 
Mia creatura, non piangere, questa era una gioia, non un 
dolore, state in pace. 

                 Gesù  
 
23.11.95 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vuoi stare un po' con Me 
stasera? 
- Sì, Signore, lo voglio, sempre voglio stare con Te, 
perdonami. 
Dunque, non pensare a cose futili adesso, abbiamo cose 
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importanti di cui parlare. Come hai ben capito, la Mia 
Parola è importante, ed è molto importante anche che 
non sia manipolata da chiunque e in qualunque modo. 
figlia Mia, difendi la Mia Parola e la dignità e la santità di 
nostra Madre, è molto importante per il Mio piano di 
Salvezza, non desistere, infatti è questo il motivo per cui 
ti ho chiesto di partecipare a questi incontri, tuo marito 
può partecipare, se vuole, ma ciò non è necessario. 
- Signore, ma cosa devo fare esattamente? 
Sii presente e testimonia di Me e di tua Madre senza 
reticenze, con gioia e con fedeltà, come stai facendo, e 
non temere perché Noi siamo con te. 
- Grazie, Gesù mio, lo sento, ma questo Padre... chi è?  
È una creatura confusa, continua a pregare per lui e per 
tutti quelli che cercano la luce. 
- Signore, è pericoloso come io temo?  
Il pericolo è sempre presente dove manca la Luce del Mio 
Santo Spirito e l'Amore; fidati di Me e continuiamo 
insieme, bambina Mia, ti avevo detto che c'erano nuovi 
compiti per te, questo è uno. 
- Uno, Signore?  
Sì, piccola, altre cose verranno e tu sarai pronta a 
seguirmi, per questo ti benedico. 
- Signore, puoi dirmi di questa Caritas?  (l'iniziativa di 
raccolta viveri per Mostar).  
È una cosa buona. 
- Grazie, Gesù mio, allora lo facciamo anche noi per Te. Ti 
prego, tienimi vicinissima perché sai che altrimenti ho 
paura. 
Non temere, piccola Mia. 
- Signore, quelle persone che devono venire domani, vuoi 
aiutarmi? 
E ne dubiti, forse? Nessuno entra più per caso in questa 
casa. 
- Gesù mio, cosa devo fare con...? 
Stai in pace, anche questo verrà. 
- Amen, Signore, mi dispiace di aver perso la Messa oggi, 
ma avevo capito bene di stare in casa ad aspettare 
Don..., vero?  
Sai che avevi capito bene. 
- Gesù mio, se non vuoi dirmi altre cose, reciterò il Rosario 
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alla Mamma. 
Recitiamolo insieme. 
                                                                         Gesù 
 

25.11.95 

Gesù Io sono, Mio fiore, prendi questo messaggio per 
Don... 

Figlio Mio dilettissimo, 
guarda negli occhi il Padre tuo Celeste e comprendi: le 
cose del mondo, sono le cose del mondo, le cose del 
Cielo, sono le cose del Cielo, non possiamo inseguirle 
entrambe con eguale passione, dobbiamo scegliere la 
nostra strada e seguirla fino in fondo, ad ogni costo; non 
sono i compromessi col mondo che porteranno la 
Salvezza alle tue pecore, ma la fiducia e la certezza che il 
Pastore le conduce là dove il Bene le attende, nulla altro. 
Se ci sono dubbi e incertezze in chi ci conduce, come 
potremo seguirlo con gioia e fiducia? Non aver paura di 
quelli che potrai perdere per la strada mentre li conduci a 
salvezza, temi piuttosto di poter perdere la strada. 
Figlio Mio, guarda dritto avanti a te, tu devi sapere chi 
stai seguendo, dove ti conduce e perché, tutto il resto è il 
mondo. Vieni, ancora ti invito, camminiamo insieme. 
Benedico te e il tuo gregge. 
                  
                                                                           Gesù 

 
27.11.95 
Gesù Io sono, Mio fiore, stasera parliamo dei tuoi nuovi 
compiti. Quello che ti attende è molto, figlia Mia, molto e 
impegnativo, ora sei pronta per cose importanti che non 
hai mai immaginato né nella tua vita di prima, né in 
quella attuale, ma ora solennemente ti dico: sei pronta. 
Vieni, Mia creatura, dissetati alla fonte della Vita e della 
Sapienza e poi vai nel mondo e dona il tuo Signore e 
tutto quello che hai ricevuto da Lui per la Salvezza delle 
anime. Sai quanta sete ho di anime, portamene più che 
puoi, non ti risparmiare mai, dai sempre il massimo, 
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come il massimo ricevi dal Padre tuo. 
Ora ascoltami bene, lavorerai su molti fronti, qui nella tua 
parrocchia, come hai già incominciato, dove porterai luce 
per fugare le tenebre e la confusione; a Chiavari, nelle 
riunioni che avete programmato, dove porterai il tuo 
Signore a molte anime bisognose….hai capito benissimo, 
inizia con il tema: l'amore del Padre, tutto il resto verrà. 
Ti darò un messaggio prima che tu parta, vai con la 
Nostra benedizione. 
Altro grande compito ti attende a Napoli, sarà più 
importante e più gravoso, non temere però, non sarai 
sola, ti assisterò in ogni istante, Mia Madre ti terrà per 
mano, avrai ogni supporto necessario e glorificherai il 
Padre tuo nel Cielo, che tanto ti ama; ma tutto ciò, che è 
già molto, non sarà tutto, altre anime ancora verranno a 
te e tu le condurrai per mano con carità e gioia al tuo 
Signore. Figlia Mia, ora ti chiedo: sei d'accordo su tutto 
questo? Vuoi ancora servire e onorare il Padre tuo con 
tutta la tua anima e con tutte le tue forze? 
- Sì, Signore, lo voglio e Ti ringrazio. 
Dunque, sii pronta e attenta, Mi hai chiesto di stringerti a 
Me, lo sto facendo e non temere mai. 
- Lo so, Signore, che non mancherò di nulla, oramai lo 
so. 
Così è infatti, piccola, avrai tutto ciò che occorre, sempre, 
perché ogni cosa sia compiuta. 
- Amen, Signore Gesù. 
Tu rimani serena e fiduciosa, sai che questo è molto 
gradito al Padre tuo, ogni cosa sarà per il Bene. 
- Ti benedico, Signore, non riesco molto a pensare né a 
parlare. 
Lo so, l'emozione è grande, piccola, vieni, ora facciamo 
festa. 
- Festa, Signore, non capisco ? 
Sei certa di non capire? Provaci. 
- Sì, Signore, capisco, Ti sento, grazie. 

So che sempre aspetti una risposta per Suor... il suo 
angelo si chiama Riccardo, dille ancora che la benedico. 
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- Grazie, Signore Gesù, Ti benedico anch'io, scoppio per la 
gioia di questa festa, sei grande Signore, inimmaginabile.  
Piccola, stai nelle Mie braccia. 
                  Gesù 

1.12.95 
(la prima riunione, a Chiavari, per i primi Venerdì del 
mese) 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non temere, questa 
riunione è da Me voluta e benedetta, guarda con amore e 
con gioia i tuoi fratelli qui presenti, come Io li guardo 
tutti. Pregate per la conversione dei Miei figli lontani, le 
vostre preghiere possono fare molto, pregate insieme per 
la Liguria con la certezza che ogni moto del vostro cuore 
raggiunge il cuore del Padre vostro, stringetevi a Me e a 
nostra Madre che tanto è importante per la vostra 
salvezza, pregate e siate uno, come noi siamo Uno. Lo 
Spirito Santo scende su di voi a illuminarvi, benedico tutti 
i presenti. 

                 Gesù 

 

 


