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Con l’approvazione dell’Assistente Spirituale  

Padre Renato Delbono 

9.04.2015 



 

 

A Maria,  

Madre della Chiesa 

e Madre nostra. 

 

Carissimi, 

ancora una raccolta, e questa volta l’argomento 

specifico è la Chiesa, fondata da Cristo sugli Apostoli. 

La Parola nella Chiesa, i Sacramenti nella Chiesa, Maria 

nella Chiesa, i Consacrati, la fedeltà alla Chiesa, la 

difesa della Chiesa, l’ubbidienza alla Chiesa, la 

preghiera nella Chiesa e per la Chiesa, ecc. 

Saldamente ancorati alle radici della Salvezza, 

guardando l’orizzonte splendido del Divino Volere, 

camminiamo nelle orme, così  profondamente segnate 

dal Signore perché chi vuole possa seguirlo, nelle Sue 

vie, cibandosi del Suo cibo santo: 

                                  la Divina Volontà. 

 

 

 

 

 

25.3.15 L’Annunciazione 



 

 

           

Il Gesù del Vangelo 
 
Figli Miei diletti, 

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

Salvatore, il Gesù che vive e si offre ogni giorno 

nelle vostre Chiese, quello che bussa al vostro cuore 

mendicando che gli si apra la porta, quello che viene 

sfolgorando di luce a consolarvi con il suo Spirito, 

quello che prega con voi il Padre per unirvi alla 

Redenzione e alla Resurrezione. 

Quel Gesù Figlio in Nome del quale il vostro Papa e 

tutta la Chiesa supplica il Padre e invoca lo Spirito, 

quello a cui vuol portarvi Maria Santissima, con la 

potente intercessione concessale per grazia dal Padre. 

Io sono quel Gesù che predicano i vostri Pastori, anche 

quando mi annunciano male e voi ascoltate peggio, 

non Mi separate mai nel vostro cuore dalla mia Parola 

e dalla Mia Chiesa, dal Mio Corpo Eucaristico e dal Mio 

Spirito. 

Tutto questo comprende l'Unità che vi chiedo.  

                                                              Gesù 

 
25.9.97                    
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                        Da: “Viaggio verso la luce” vol I 

 

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 
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.. 
 

 
 
 
21.7.96                          La Salvezza 
 
Gesù Io sono, figlia del Mio Volere e ti benedico, benedico tutte le 
creature che ti ho mandato e che tu hai messo nelle Mie mani, hai 
capito benissimo, per questo te le mando, perché tu le metta nelle 
Mie mani e Io possa salvarle. 
Piccola, Io voglio la Salvezza di tutti e non mi stanco di chiamarvi 
continuamente e di inventare nuovi stratagemmi pur di salvarvi, 
questo è infatti uno stratagemma, tu che vivi nel Volere Divino Mi 
presenti le tue creature, Io che sono il Volere Divino non posso 
rifiutarti niente perché vivi nel Mio Volere e quindi sono costretto a 
salvarle, come Io desidero immensamente, anche quando queste 
creature proprio non rispondono. Vedi, piccola Mia, di che cosa è 
capace l'amore? Il Mio amore studia ogni ora e ogni minuto nuovi 
modi pur di portarvi a Me e alla Salvezza eterna, benediciamo il 
Padre. 
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4.10.96              
                                    La Messa 
 
Gesù Io sono, figlia del Mio Volere, stai in pace, prendi questo 
messaggio per la vostra riunione di questa sera a Chiavari. 
Figli Miei, 
è importante la Messa, la Messa sono Io, non è un rito di 
commemorazione, è un sacrificio attuale vivo e presente del vostro 
Salvatore, ricordatevelo quando siete davanti a Me indifferenti e 
distratti, in quell'ostia che vi viene offerta Io sono realmente 
presente, non è un simbolo, è una realtà, anche se per voi 
misteriosa, accoglietemi con amore e con speranza e con 
gratitudine verso il Padre vostro che per amore vi ha concesso un 
dono così grande. 
Venite a trovarmi spesso nella Mia casa, riconciliatevi spesso con 
Me, venite a ricevere il nutrimento indispensabile alla vita del vostro 
spirito e alla vostra Salvezza. 
A volte voi non credete che sono veramente Io e questo vi 
impedisce di sentire i frutti meravigliosi di questa unione che Io vi 
offro con tutto Me stesso. Accostatevi a Me come vi accostereste 
alla Mia croce se Mi vedeste ora crocifisso, perché è così che Io 
sono ora in mezzo a voi, come potete rimanere freddi, di fronte al 
Mio Sangue? 
Ogni goccia è per voi, nutritevi figli Miei, venite a Me in pace. 
Vi benedico tutti.                        Gesù 
 
 
20.10.96                      I falsi pretesti 
 
Gesù Io sono, figlia del Mio Volere, hai sentito benissimo, ti sto 
dando il messaggio per voi mercoledì sera. 
 
Figli Miei benedetti, 
non vi spaventate, abbiate più fiducia in Noi. 
Voi siete abituati che nulla sulla terra o quasi vi è donato dagli 
uomini, quando ricevete una lettera a casa vostra, con l'annuncio 
che avete vinto un miliardo, dietro c'è sempre un trucco, non è mai 
vero.  
Il Nostro annuncio è vero, vi offriamo il Nostro Regno perché 
possiate condividere con Noi tutte le Nostre gioie, dovete solo dire 
di sì e stendere la mano per stringere la Mia e quella di Mia Madre e 
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lasciarvi condurre. Bambini Miei, qui non ci sono trucchi, ma solo il 
Nostro amore infinito per voi, venite, non perdete tempo in dubbi e 
interrogativi inutili, venite figli Miei, mettetevi al riparo, la tempesta 
sarà grande e ardo dal desiderio di sapervi al sicuro, nulla di male 
potrà accadere alle creature che avranno trovato rifugio in Noi. 
State attenti, non fatevi sviare da falsi pretesti, il nemico è astuto, 
non di Noi, ma di lui dovete aver paura, fate presto. 
Vi benedico tutti. 
                        Gesù 
 

Da: “Viaggio verso la Luce” vol II 

 

5.11.96           
Seguite la Mia Chiesa 

 

Gesù Io sono, figlia del Mio Volere, non turbarti se ho interrotto il 
tuo riposo, è necessario che sia così, scrivi il messaggio per la 
vostra riunione di giovedì sera. 

Figli Miei, 
è importante conoscere la legge del Signore, sapere che cosa vi ha 
detto, che cosa ha fatto, che cosa ha predicato e predetto e 
perché. È importante conoscere bene la legge anche se qualche 
volta purtroppo si trasgredisce, è importante perché quando si 
sbaglia si sa di avere avuto torto nei   confronti di Dio e si può voler 
rimediare. Se non conoscete bene la legge, se non approfondite la 
Parola, rischiate di trovarvi fuori senza saperlo. Molti di voi sono 
convinti, a volte, di essere nel giusto e non lo sono, ma non se ne 
accorgono, proprio perché non si confrontano con la Parola, ma 
con il mondo. 
La Mia Parola sia il vostro unico punto di riferimento, quando 
chiedete certezze, luce sulla Mia Volontà, confrontatevi con la Mia 
Parola, pregate perché lo Spirito Santo vi aiuti a comprendere, 
seguite la Mia Chiesa, questa è la Mia Volontà. 
Vi amo infinitamente e vi benedico tutti.         
                                                                                          Gesù                                                                  
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Messaggio per giovedì 6.2.97     

 

Le orme ben precise 

 

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

 
12.2.97                                     Maria 

Gesù Io sono, figlia del Mio Volere, scrivi il messaggio per voi domani 
sera. 

Figli carissimi, 
eccoci ancora insieme riuniti nella preghiera e nella lode. 
Vi chiedo stasera particolarmente di lodare il Padre vostro per il 
dono della Mamma. 
Voi non avete ancora capito veramente che gran dono avete 
ricevuto, vi invito a meditare su questo, Nostra Madre è molto 
importante nel disegno di Salvezza, è ancora più importante in 
questi momenti in cui il bisogno si accresce di ora in ora. 
Rifugiatevi tutti nel Suo Cuore Immacolato, metteteci tutti i vostri 
cari e tutto quello che vi è caro, tutti quelli che saranno in Lei 
saranno sicuramente in salvo. 
Bambini Miei, affrettatevi, ancora vi sospingo con amore impaziente 
e premuroso.             
                                                                                         Gesù 
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16.4.97       
                                          Gli Eletti 
Figli Miei, 
voi quando pensate agli eletti spesso fate confusione.  
Confrontate i vostri pensieri con la mia Parola: molti sono i 
chiamati, pochi gli eletti. 
Questo significa che gli eletti non sono quelli che ho scelto, 
ma quelli che Mi hanno risposto di sì. 
Io ne vorrei tanti di più. 
Ascoltate la Mia chiamata nel silenzio del vostro cuore, fate spazio 
alla Mia Parola, rispondetemi con l'amore ardente col quale Io vi 
chiamo, i posti per gli eletti non sono esauriti. 
La pace sia con voi.  
                                                                                             Gesù 
 
 
22.4.97           
                                    Ubbidienza di Gesù 
 
(Dopo un’esperienza molto particolare) 
 
Mio Signore e mio Dio! 
- Signore, Tu ubbidisci a Don ... - 
Sì, anche quando mi chiama sull'altare: ..." perché diventi il Corpo 
e il Sangue di Gesù Cristo", non lo sapevi forse? 
- Sì Signore, grazie di tutta questa luce che mi sta illuminando - 
Piccola stai in pace. 
                                                                                        Gesù 
 
 
 
4.5.97                         Il dono di Maria 

Gesù Io sono, figlia del Mio Volere e ti benedico con grande amore, 
scrivi piccola Mia il messaggio per voi questa sera. 

Diletti del Mio cuore, 
siamo qui questa sera nella gioia di rendere grazie al Padre per il 
dono di Maria Santissima, testimoniamo la nostra gratitudine, 
approfondiamo la nostra vita con Lei che tanto può per Grazia 
suprema dell'Onnipotente. Il dono di Maria lo conoscerete 
veramente solo nel Regno, ma già fin d'ora potete goderne la 
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protezione e l'amore e la guida attenta e premurosa che Lei sa dare 
a chi si affida alle Sue cure materne. 
Amatela questa nostra Madre Santa e siatele grati per avervi 
accettato tutti come figli e onoratela come Io La onoro. 
Da voi che siete i Miei speciali chiedo per Lei qualcosa in più, un 
amore tenero e filiale, una comunione fiduciosa di intenti per la 
gloria del Padre e di tutti voi. 
Siate uno.                                                                           Gesù 
 
                         
25.5.97 
                            Per la Chiesa barcollante 
 
Figli Miei prediletti, 

cuori uniti al Mio Cuore, vi benedico. 

Mi unisco alla vostra preghiera e vi chiedo di dedicarla 

particolarmente alla Mia Chiesa, a quella parte traballante e 

barcollante della Mia Chiesa, così in pericolo, così confusa, così 

bisognosa, vi prego di offrire per questo anche tutte le vostre 

piccole e grandi tribolazioni, datele a Me perché io possa farle 

fruttificare ai fini della Salvezza. Mi appoggio su di voi, siate saldi 

nel Mio amore. Ricevete il Mio bacio. 

                                                                                             Gesù 

 

22.6.97  

Il Battesimo 

Figli Miei, 

il Battesimo vi accomuna alla Mia morte nel senso che ve ne fa 

condividere il merito. Morite come traditori di chi vi ha creato e 

rinascete figli di Dio. 

Come figli, sempre sulla via che Gesù vi ha aperto, potete risorgere 
ed essere eredi con Lui del Mio Regno……… 
 
 
24.6.97 

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

22.7.97              Piccole briciole di polvere 

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

Figli Miei, 
vi ho cantato un inno d'amore, ascoltatelo, è intriso di lacrime, di 
sangue, di sorrisi e di gioie, di speranze sublimi, di spade nel cuore, 
tutta la creazione freme nell'ascoltarlo ed è nella spasmodica attesa 
degli eventi.  
Sapete Chi sono? 
La Mia mano ha plasmato ogni cosa, la Mia mente vi ha pensati, il 
Mio Amore vi ha voluti, la Mia Misericordia vi ha salvati.  
Piccole briciole di polvere dalle quali ho tratto meraviglie, voi che 
fate fatica a ringraziarmi, voi che misconoscete la Mia Paternità, voi 
che non siete niente e vi gonfiate di orgoglio e vi vantate di tutto 
ciò che è Mio, aprite gli occhi, io vi amo, in me potete essere molto 
di più di quanto vi affanniate nel vostro nulla. 
Niente, voi siete niente... e vi ho chiamati figli, ah! Il Padre Mio non 
reggerà più a lungo la vostra arroganza, il Mio amore folle vi 
insegue uno per uno, non sopporto di perdervi, vi ho pagati col Mio 
Sangue, siete Miei, non morite, venite a bere la vita che vi offro. 
Piccola Mia, aiutatemi a raccogliere i dispersi, vi voglio tutti, non 
rifiutate ciò che è già vostro per dono. 
Aurora, prega, prega, prega, stai in pace.                  
                                                                                         Gesù 
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23.7.97                       I Miei Sacerdoti 

Gesù Io sono, figlia del Mio Volere, scrivi questo messaggio per voi 
domenica sera 

Figli miei diletti, 

è ormai evidente che i Miei Sacerdoti si stanno allontanando sempre 

più da Me, i più fedeli saranno osteggiati e perseguitati. 

Accoglieteli, proteggeteli in ogni modo, offrite loro riparo, cibo e 

conforto spirituale, teneteli preziosi come perle rare, Io ve lo chiedo, 

perché su di loro ricostruirò la Mia Chiesa. 

Non abbiate timore di nulla perché Io sarò con voi. 

Luce sulle Mie fedeli creature. 

                                                                                    Gesù 

 

                 

Da: “Viaggio verso la Luce” vol III 
 
 25.9.97 
 
                                   Il Gesù del Vangelo 
Figli Miei diletti, 
questo Gesù che vi parla è il Gesù del Vangelo, il Salvatore, il Gesù 
che vive e si offre ogni giorno nelle vostre Chiese, quello che bussa 
al vostro cuore mendicando che gli si apra la porta, quello che 
viene sfolgorando di luce a consolarvi con il suo Spirito, quello che 
prega con voi il Padre per unirvi alla Redenzione e alla 
Resurrezione. 
Quel Gesù Figlio in Nome del quale il vostro Papa e tutta la Chiesa 
supplica il Padre e invoca lo Spirito, quello a cui vuol portarvi Maria 
Santissima, con la potente intercessione concessale per grazia dal 
Padre. 

Io sono quel Gesù che predicano i vostri Pastori, anche quando mi 
annunciano male e voi ascoltate peggio, non Mi separate mai nel 
vostro cuore dalla mia Parola e dalla Mia Chiesa, dal Mio Corpo 
Eucaristico e dal Mio Spirito. 

Tutto questo comprende l'Unità che vi chiedo.       

                                                                                        Gesù                                                                                              
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26.9.97     

Ecco cosa fa del Dio Trinitario un unico Dio 

………. 
Piccoli miei, ecco che cosa fa del Dio Trinitario un unico Dio, in quel 
mistero che voi non capite perché siete divisi nel vostro cuore e fra 
di voi. Un'unica Volontà, perfetta nell'unicità e negli intenti, che 
muove il Padre, il Figlio e lo Spirito in quello scambio continuo di 
perfezione che è l'Amore. 
 
Vi invito a edificare l'unità totale, nella vostra persona: il cuore non 
sia diviso in sé e sia unito a Me; fra di voi, azzerando i motivi di 
divisione, sublimando l'obiettivo comune; fra voi e Noi, in quella 
fusione totale e perfetta che è il fine ultimo del vostro esistere. 
                                                                                              Gesù 

 

                                                  

Da: “ Il Figlio Vivente” Vol IV 
 

18.10.97 

Argini indistruttibili 

Creature Mie, 

ancora vi chiedo un impegno profondo di preghiera per la Mia Chiesa, il 

bisogno dilagante, pur tamponato dai Miei diletti, è sempre enorme, non vi 

stancate perché insieme abbiamo eretto argini indistruttibili, contro i 

quali s’infrangerà la furia del nemico, senza prevalere. 

Questo baluardo è la vostra fiducia e la vostra costante preghiera, pregate nel 

Mio Volere, il Mio Volere è la vostra Salvezza, dunque siate saldi e 

benedetti. 

                                                                                                               Gesù 

 

7.12.97                                  Lo scandalo 

Figli Miei, 

quando sentite parlare di scandalo voi pensate a grandi peccati che sono 

diventati pubblici, una mancanza grave e conosciuta, dunque non pensate 

quasi mai di essere voi motivo di scandalo. 

Dare scandalo significa fare inciampare un fratello nel suo cammino 

verso di Me, mettergli un impedimento, un ostacolo che gli renda più 
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difficile o addirittura impossibile il continuare, creargli dubbi, seduzioni, 

situazioni che possono gettare i più deboli nelle tenebre. 

Invece, figli Miei, porgere la mano sempre, saper parlare e molto più 

saper tacere, essere luce sempre, questo vi chiedo.  

                                                                                        Gesù 

 

21.12.97                
 
Figlia Mia, 
in molte religioni ci sono luci provenienti dallo Spirito. 
L'anima della creatura assetata di verità, che cerca il senso della vita 
e si rivolge alla sorgente, riceve zampilli che svelano l'esistenza 
dell'Infinito e dell'Eterno, il valore della vita, della fratellanza e 
dell'amore. Bagliori di verità luccicano e si effondono da queste 
creature, che illuminano come piccole torce, là dove non è ancora 
sorto il sole. 
Il sole sono Io, Io sono la Verità, la Mia Parola è Verità. Voi 
che possedete il Mio Corpo, la Mia Parola e il Mio Spirito, siete sotto 
il sole e non sotto le torce, la vostra via è illuminata a giorno dal Mio 
passaggio e la vostra vita assicurata dalla Mia Salvezza. Dunque, 
come piccoli soli, siate luce anche per chi solo desidera e intravede, 
affinché tutta la verità, che Io sono, si manifesti.  
Stai in pace.                                                                       Gesù        
 
 
 
14.1.98 
 
Figli miei, 

la radice delle vostre opere sia la Mia carità.  

Se ciò che fate non è radicato in Me non dà frutto, è come un 

albero senza radici, che cresce stentatamente cercando nutrimento e 

se non lo trova avvizzisce e muore. Così sono le opere dell'uomo 

separate dall'opera di Dio. Dunque cercate prima di tutto il fondamento 

di tutto ciò che fate in Me, vi dico che su questo costruirete grandi cose 

perché costruiremo insieme e il vostro essere e il vostro fare 

saranno benedetti.  

Rimanete in pace.                                                               Gesù   
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18.1.98   Cosa più importante e in pericolo della Mia Chiesa 
 
Figli Miei, 

siete diventati grandi, abbastanza grandi perché Io vi affidi compiti 

importanti.  

Cosa più importante della Mia Chiesa e cosa più in pericolo 

in questo momento, l'umanità tutta è in pericolo e all'apice 

del crollo traballa la Mia Chiesa, sgretolandosi lentamente, 

fisicamente e spiritualmente.  

Ve l'affido come si affida un bimbo ammalato a mani premurose e 

delicate, vi chiedo di pregare e di operare, con lo sguardo fisso su di 

Me, tenendo sempre presente il pericolo e l'obiettivo, la frana e il 

puntello, molti collaborano alla frana, voi siete il Mio puntello, Io sono 

dalla vostra parte e dove sono Io il male non prevarrà, Io ve lo 

prometto, Io vi benedico. 

                                                                                                 Gesù   

 

 

LE COSE CHE ABBIAMO IMPARATO FINO AD OGGI 

- Dio è Amore, ci ha creati per amore e solo nell'amore potremo realizzare la 

nostra vita qui e poi la Vita, quando il bruco grigio che striscia sulla terra diventerà 

farfalla scintillante di luce. 

- L'Amore di Dio è Carità, la carità è la perfezione dell'amore, l'amore gratuito, 

l'amore dato perché siamo amati da Dio, perché l'immagine e somiglianza si 

realizzi in noi, l'amore verso tutte le Sue creature e la Sua creazione, compreso 

noi stessi creature e Lui Creatore. Sentirsi impastati dalle Sue mani, sapere che 

ha provato gioia nel crearci, sentire scaturire il ringraziamento e la lode. 

- L'Umiltà che deriva da questa consapevolezza e dall'accettazione della Verità. 

L'umiltà è rendere omaggio alla verità. L'umiltà di Gesù. 

- La Preghiera - Aprirsi alla comunicazione con Dio Creatore nel Nome di Gesù, 

con l'intercessione potente di Maria Santissima, la richiesta di Fede, Speranza e 

Carità e dei doni dello Spirito per "vedere" e "sentire" con gli occhi e il cuore di 

Gesù. Se vedo e sento come Te, Signore, chi potrà porre ostacoli sul mio 

cammino, tali che io non possa superare sull'onda lieve del Tuo Amore 

Onnipotente. 

- L'Adorazione (ad os = bocca a bocca ), mettersi nel respiro di Dio che come 

ossigeno, per l'anima e per il corpo insieme, genera lo sbocciare della nostra vita 

divina. 

- Il Volere Divino - Il massimo dono di Dio per assimilarci totalmente a Lui 

nell'espressione dalla quale ogni cosa discende, sussiste, si comunica nell'armonia 
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della perfezione, nel giubilo senza confini, nella carità che si estende in un'onda 

gioiosa che non s'infrange perché non incontra limiti. 

Il Volere Divino, che Dio vuole donarci, per condividere con noi, elevati al rango 

di figli, ogni Suo possesso, tutto ciò che esiste, il visibile, l'invisibile e l’essenza 

delle cose, per noi. Signore, di fronte all'immensità della Tua offerta mi 

smarrisco, ma ecco che Tu Ti fai trovare, non offri soltanto, indichi la strada, 

guidi al possesso con slanci infuocati d'amore. Quando bruciamo troppo, soffi la 

brezza consolatrice e l'acqua viva della Misericordia sulla nostra aridità dolente.  

Signore, il dono che ci offri ha fatto di Maria, che per prima l'ha accolto, la Regina del 

Cielo e della Terra, apri i nostri occhi e il nostro cuore perché possiamo 

comprendere, desiderare e accogliere. Allora, il ringraziamento, la lode e la gloria 

fluiscono come elemento naturale del nostro essere divini in Te. 

- La Croce, Signore, è la lezione più difficile, impariamo solo se adoriamo il 

Maestro e, con cieca fiducia, Lo seguiamo perché ormai abbiamo capito dove ci 

porta, e allora la strada di fronte alla meta diventa poca cosa, e soprattutto con 

Te come compagno di viaggio riusciamo a sorridere anche con qualche sasso 

aguzzo sotto i piedi, e se proprio dobbiamo piangere, mescoliamo le nostre 

lacrime alle Tue, e poi Tu ce le asciughi, e poi ci sollevi e il pensiero e la 

speranza della meta ci ridonano il sorriso. 

Abbiamo imparato, Signore che tutto è dono gratuito nel nostro esistere, 

dono che attende un ricambio d'amore per poterci consegnare il dono supremo, 

e che la croce ci è donata come mezzo per assimilarci a Te nel cammino e 

quindi nella meta.  

Abbiamo imparato che non ci sono altre strade perché Tu sei la Via, la Verità e 

la Vita. 

- Gli ostacoli, Signore, ci sono chiaramente indicati: 

 l'Orgoglio, il peccato originale, la causa della "caduta", che come 

nebbia impedisce di vedere la verità, che non lascia filtrare la Luce e 

sbarra le porte dell'Amore; 

 l'Odio, il rancore, il non perdono, che come cancro consumano le 

fibre dell'anima portandola a morte e consegnano il nostro spirito spento 

nella mani di satana.  

-I rimedi:  

 La Consacrazione a Maria, potente soccorso per grazia del Padre. La 

presa di coscienza di noi stessi e del nostro prossimo, nella verità 

dell'essenza e non dell'apparenza, e quindi l'Umiltà; 

 il Pentimento sincero per tutte le volte che abbiamo rifiutato l'Amore; 

 l'accoglienza dell'Amore e del Suo Perdono gratuito; 

 il nostro perdono, a noi stessi e a ogni altra creatura, gratuito; 
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 l'amore a Dio Creatore, a me creatura e a te creatura, plasmata dalle 

stesse mani, chiamata nella stessa Casa, dallo stesso Padre. 

 I Sacramenti: il Battesimo ci ha accomunato alla morte di Cristo 

facendocene condividere il merito e aprendoci la via della Resurrezione e 

la Cresima ci ha confermato il dono dello Spirito Santo, adesso allora la 

Riconciliazione nel pentimento, l'Eucaristia, per accogliere 

l'Amore e nutrire la nostra vita divina. 

- La Meta - mirabile e sconosciuta, intravista solo tra i veli della Promessa. 

Signore, Colui che promette è anche in grado di mantenere, per questo 

consegno nelle Tue mani, attraverso Maria, compimento sublime della Promessa, 

il mio povero bruco grigio, affinché Tu lo trasformi in farfalla luminosa, a Gloria di 

Dio Padre. Amen. 

 

 

25.1.98                       Voi siete la mia Chiesa 
 
Figli Miei diletti, 

voi siete la Mia Chiesa, vi ho scelti, Mi sono innamorato di voi, vi ho 

corteggiato e fatti Miei Il Mio Spirito ha danzato per voi svelandovi possibilità 

impensate, vi ho rivelato il Mio amore e ho chiesto il vostro, vi ho 

offerto la Mia Casa e tutto quello che possiedo, Mi sono unito alla vostra 

carne diventando carne, vi siete uniti alla Mia Divinità aprendovi al Mio 

Corpo e al Mio Sangue. Questo è sublime reciproco possesso, per 

questo sono Sposo e voi siete sposa. 

A volte voi siete turbati da questo paragone, dimenticate che la vostra 

umana unione sponsale discende da Me, che quando Io sono 

presente, anche fra di voi il Mio riflesso è grande e il vostro 

giubilo da Me benedetto ritorna a Me in comunione, 

ringraziamento e pace, che quando escludete lo Sposo la vostra 

unione vive di stenti e di eccessi, ora di lussuria ora di vuoto e di noia, 

ora di disperata ricerca di quell'immagine che Io sono. 

Per tutte queste ragioni, e anche di più figli Miei, di scelta, di 

amore, di donazione, condivisione e possesso, Io vi sono 

Sposo fedele e insostituibile e solo come Mia sposa potete 

veramente gioire, nelle nozze con Me e tra di voi. Conservatemi la vostra 

fedeltà e siate uno con Me.   

                                                                                                     Gesù 
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1.3.98                     Stringetemi forte 
 
Figli Miei diletti, 
quando abbracciate Me abbracciate una persona e abbracciate la 
perfezione. 
Più vi stringete a Me e più lo stampo della Mia perfezione s'imprime su di 
voi e fa che anche voi siate. 
Stringetemi forte, siate benedetti. 
                                                                                                   Gesù 

 

   

28.3.98                       I nostri Santuari 

Figli Miei diletti, 

il Mio amore onnipotente sempre vi sorprende e vi sorprenderà ancora. 

In questi tempi eccezionali stiamo facendo per voi cose eccezionali, 

non scegliamo più solo luoghi dove manifestarci in modo speciale, far 

costruire santuari e distribuire grazie ai pellegrini, questo non ci basta 

più, costruiamo i Nostri Santuari nelle creature e poi le mandiamo 

nel mondo, come pietre vive itineranti della Nostra Chiesa, a 

raccogliere altre pietre per edificare i Nostri Altari, dovunque ci 

siano creature disposte ad accogliere e ad amare. Così ci muoviamo 

proprio incontro a tutti e rimuoviamo ogni ostacolo che impedisce ai Nostri 

figli di venire a Noi, perché Noi andiamo a loro, muovendo i passi delle 

creature disposte a portarci, a essere il Nostro Santuario. 

Nessuno potrà dire di non essere amato, cercato, invitato, 

inseguito da un amore inimmaginabile che studia per voi 

sempre nuovi portenti per strapparvi alle tenebre e portarvi 

nella gloria. Benediciamo il Padre. 

Gesù 

 

 

9.4.98  Giovedì Santo 

Il Mio Sangue è la fonte della vostra vita 

Figli Miei diletti, 
Mi avete dato tante parole anche belle, Mi avete dato intenzioni, 
promesse e pentimenti e tante, tante richieste. 
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Mi avete scelto con la mente e col cuore e a volte mi avete seguito. 
Altre volte avete seguito altri idoli e non sempre li avete riconosciuti, 
ma sempre siete rimasti delusi. 
Il vostro impegno è stato a volte fervido, a volte tiepido, a volte 
scoraggiato, qualche onda ha tentato di sommergervi, ma Io vi ho 
tratto a riva. Quando avete rivolto lo sguardo al Crocifisso, sempre Mi 
avete trovato, quando Mi avete dimenticato, vi siete sentiti sperduti. 
Non dimenticatemi oggi, oggi compio per voi il miracolo che 
stupisce i Cieli, vi lascio Me stesso in dono e vado a morire 
per voi. 
Non voglio le vostre parole, voglio che vi laviate nel Mio Sangue, voglio 
che comprendiate fino in fondo questo fiume di amore che riverso a 
fiotti su di voi, voglio che lo amiate, dovete amare il Mio Sangue 
perché è la fonte della vostra vita, perché non c'è altra possibilità 
di vita per voi che farvi inondare, lavare e nutrire dal Mio Sangue, non 
avete nulla, non possedete nulla che possa valere una goccia 
del Mio Sangue. Pregate perché questa certezza, che fa la 
differenza tra un cadavere e un essere immortale, entri in voi e 
s'imprima in modo indelebile. Benediciamo la vostra preghiera. 
                                                                                                      Gesù 
 
19.4.98  

Figli Miei diletti, 
anche oggi il mondo è pieno di farisei che si sentono a posto con 
la legge, sono soddisfatti di se stessi e disprezzano gli altri, disprezzano 
anche tutto quello che non conoscono e non capiscono. 
Costoro sono lontanissimi da Me e vi invito a pregare perché 
abbandonino il loro orgoglio e si aprano alla luce vera. L'umiltà vi difende 
dagli inganni del nemico, vigilate e rimanete Miei, pregate anche per 
questo.  
                                                                                                     Gesù 
 
3.5.98  

Distillate la Mia Verità confrontandovi con la Mia Parola 

Figli Miei diletti, 
il nemico cerca d'ingannarvi in due direzioni, nascondendovi la 
gravità dell'abbandono sconsiderato alle vostre debolezze, e la potenza 
dei vostri sacrifici, della vostra preghiera e del vostro abbandono in 
Me. 

Ve lo ripeto ancora, l'anima che si abbandona al Mio Volere vive e 
opera con la Mia forza. Non vi distraete, tenete gli occhi aperti per 
non cadere nelle insidie quotidiane che sono molte. 
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Figli Miei, usate finalmente i mezzi grandiosi che avete conquistato 
con la vostra fede e il vostro amore, ma che non sempre vi ricordate 
di usare. 
Il fiume puro della Mia Verità è continuamente insidiato, inquinato 
in mille modi, molti hanno anche la parvenza del bene, ma bene 
non sono e portano grande confusione.  
Distillate la Mia Verità confrontandovi sempre con la Mia 
Parola, in preghiera profonda, alla luce dello Spirito, che non 
mancherà mai ai Miei figli che con amore lo chiedono.  
Vi benedico.                                                                              Gesù 

                                                                                                                                                      
19.5.98                             Venite come siete 

Gesù: 
Figli Miei diletti, 
quando qualcuno si presenta a casa vostra mal vestito o inzaccherato 
e incomincia a scusarsi, voi gli dite che no, è elegante, pulito, e va 
benissimo così, questi complimenti vi fate fra umani. 
Io non faccio così, Io vi dico che sì, siete malconci, mal vestiti e sporchi, 
ma Io vi amo. 
Io vi dico: venite come siete, Io posso lavarvi, profumarvi e 
vestirvi da re e lo voglio. 
Non vi accolgo così per lasciarvi come siete e poi mandarvi via perché 
sporcate la Mia casa, vi accolgo per trattenervi, invitarvi a tavola e 
condividere con voi il Mio cibo celeste, la Mia dimora, i Miei beni, il 
Mio Volere.  
Voglio dirvi: venite, benedetti dal Padre vostro, poiché Mi 
avete accolto, Io vi accolgo, poiché Mi avete amato nel 
tempo, sarete amati in eterno.  
 
 

Da: “La Scelta” vol V 
 
6.7.98                Messaggio per i Miei Sacerdoti 

È bello insegnare ai bambini a inginocchiarsi davanti ai Vescovi che mi 
rappresentano. 
Vorrei che con altrettanto zelo si insegnasse loro ad inginoc-
chiarsi davanti al Tabernacolo, dove Io realmente sono. 
Quanti di voi, piccoli e grandi, Mi passano davanti senza rispetto o 
dimenticando semplicemente che Io sono lì. I discepoli non sono più del 
Maestro, che senso ha il rispetto per i Miei servi, se non 
rispettate Me che sono il vostro Re. 
Rimanete sul Mio sentiero. Vi benedico.                                    Gesù      
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18.7.98 
Nessuno è escluso dal Cuore di Dio 

Figli Miei diletti, 
nessuno è escluso dal cuore di Dio, se volete restare nel Mio 
Cuore, anche voi non escludete nessuno. 
Anche quando, purtroppo, siete costretti a vedere una realtà negativa, 
non pensate mai che sia irreversibile, pregate perché i cuori di pietra 
ricevano un cuore di carne, come voi l'avete ricevuto. Nulla è impossibile 
a Dio e con le vostre preghiere e la vostra carità Io posso e Io voglio. 
Vi benedico con una benedizione speciale, il Mio Spirito vi indicherà 
la strada, state in pace. 

                              Gesù 
 

30.7.98 

Figli Miei, 
se volete arrendervi e consegnare il vostro spirito nella mani 
della materia, prendete gli psicofarmaci. 
Allora non possiederete più nessuna volontà, né da donarmi, né da 
usare, sarete solo preda totale della corruzione e della morte. 
Queste cosiddette cure sono un'invenzione di satana per addormen-
tare l'anima che, in effetti, sembra che non soffra più, ma solo 
perché è come morta. 
Prendereste un sonnifero mentre guidate l'auto, solo perché avete 
paura delle difficoltà della strada? Sarebbe meno pericoloso.  
Accettate la sofferenza che vi guida alla ricerca di ciò che 
salva, il dolore vi parla, ascoltatelo, non arriva solo per farvi piange-
re, vi indica una strada da seguire con fiducia e con gli occhi aperti, 
non vi addormentate. Vi benedico. 

                         Gesù 

 

1.9.98 

Le Mie orme 

Figli miei diletti, 
a volte voi credete di seguire i Miei passi e invece seguite 
altri passi, orme che vi sembrano le Mie, ma non lo sono, a volte 
sono di altri uomini, a volte costruite nella vostra mente secondo i 
vostri desideri, ecco vi ingannano, sono le vostre vie. 
Mie creature, le Mie orme sono chiare e profonde, sono le orme 
del Cristo, ho segnato la terra in maniera indelebile per condurvi al 
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Cielo, se volete potete vederle e seguirle, vi colmo di grazia per que-
sto e vi benedico. 
                                                                                       Gesù 
 
17.10.98 

Gli uomini che non tradiscono la Mia Parola 
Figli Miei, 
se poteste vedere la battaglia che si sta svolgendo, non 
esitereste a schierarvi dalla parte giusta, per ottenere la vittoria, a 
qualunque prezzo. 
La parte giusta è la Mia e quella degli uomini che non tradi-
scono la Mia Parola. 
Vi benedico. 

                         Gesù 

24.10.98 

Ci sono due modi di accostarsi alla Mia Parola 

Figli Miei diletti, 
ci sono due modi di accostarsi alla Mia Parola, leggerla in 
preghiera per comprenderne il significato e trasformarlo in 
insegnamento per la vostra vita, oppure cercare con malizia passi 
adatti a confortare tesi umane precedentemente confezionate, alle 
quali si incollano alcune Mie parole a sostegno, per dare una vaga 
illusione di verità. 
Quest'ultimo modo usano i Miei nemici per ingannare i Miei figli. 
Voi pregate lo Spirito Santo perché la Verità tutta intera vi sia rivelata, 
Lui vi ricorderà tutto quello che Io vi ho detto e vi svelerà 
l'inganno. 
Vi benedico. 

                          Gesù 
 

26.10.98 

Il Pane divino che Io sono 

Figli Miei diletti, 
il pane terreno che mangiate si trasforma in voi per nutrire il vostro 
corpo che rimane di terra. 
Il Pane divino che Io sono non si trasforma in voi, ma vi 
trasforma in Me, rendendovi divini secondo la misura della vostra 
fede. Dunque venite con fede, con amore, con speranza, prendete 
e mangiate. Vi benedico. 

                                                                                                  Gesù 
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14.11.98  

Beati gli invitati alla Cena del Signore! 

Figli Miei diletti, 
chi di voi si siederebbe regolarmente a cena senza mangiare, e quale 
padrone di casa non si sentirebbe offeso da ospiti che non toccano 
cibo? 
Dunque, perché venite alla Mia Mensa senza nutrirvi?  
E ancora, non vi lavate voi le mani prima di toccare il pane sulla 
vostra tavola? 
Non trascurate dunque il lavacro dell'anima, riconciliatevi con 
Me, confessate il vostro peccato, il pentimento, la gratitudine per il 
perdono e l'amore, prima di toccare il Pane Divino offerto a 
voi, che Io sono. 
Venite, figli miei, venite a nutrirvi con le mani pulite, accettere-
ste di fare colazione una volta all'anno o non si ribellerebbe il vostro 
corpo? 
Riconoscete il vostro bisogno, riconoscete il mezzo per colmarlo e 
ringraziate. Vi benedico.         
                                                                                        Gesù 
 
 
28.11.98 

(sto meditando dopo una discussione) 

La Parola, la Confessione, l’Eucaristia.. 

Figlia Mia diletta, 
hai capito benissimo, il veleno nuoce a chi lo prende 
involontariamente, allo stesso modo di chi lo prende per 
suicidarsi. 
Dunque non resta altro da fare che vigilare con molta prudenza su 
tutto il cibo che assumete.  
I veleni dello spirito sono molti e spesso sono nascosti sotto 
apparenze innocue, ma voi ora sapete, i mezzi che vi ho dato per 
difendervi sovrabbondano le vostre necessità, dovete solo usarli. 
Nessuna arma di difesa ti difende se non la impugni, impugnate la 
Mia Parola, la Confessione, l'Eucaristia, la preghiera e 
l'amore, nessuno potrà avvelenarvi. 
Stai in pace. 

                           Gesù 
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15.12.98 

Come può parlare della luce chi si trova nel buio? 

Figli Miei diletti, 
vi chiedo di pregare perché la Mia venuta in questo Natale 
liberi tante anime al buio. 
Pregate con speranza e non vi scoraggiate, i figli delle tenebre 
quando parlano dei figli della luce mentono sempre, a volte 
volontariamente, spesso senza rendersene conto. Come può 
parlare della luce, di ciò che la luce illumina, dei suoi colori e del 
calore che diffonde, chi si trova nel buio? Voi però potete e Io 
ve lo chiedo, avete ricevuto luce e calore, siate punto di 
riferimento saldo, sicuro e confortante per chi intorno a voi brancola, 
porgete con carità l'appiglio della vostra fede, indicate la stella 
cometa e siate benedetti.  

                                                                                     Gesù                    

31.12.98 

                 A che servirà essere coerente nell’errore? 

Figli Miei diletti, 
a volte voi vi complimentate con gli uomini perché sono coerenti, la 
considerate una virtù, ma a che servirà all'uomo essere 
coerente nel suo errore e continuare a costruire sulla sabbia? 
Vista da qui la vostra coerenza è solo testardaggine che ci rattrista 
mentre vi allontana dalla Salvezza. Mentre annegate nei flutti, dove 
incautamente vi siete buttati, è coerente continuare a rifiutare la cima 
che la Mia carità vi porge? 
Ah! Come la testa vi porta lontano, usate il cuore e toccherete la 
riva. 
Vi benedico e vi chiamo. 

                        Gesù 
 

26.1.99 
Davanti all’Eucaristia 

Figli miei diletti, 
per poter testimoniare dovete avere il cuore puro, libero 
cioè da interessi e complessi, preconcetti e pregiudizi, che 
impediscono il fluire sereno della carità da una creatura all'altra, 
indipendentemente da quello che ogni creatura è. 
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È questo infatti che dovete testimoniare, la Mia carità, ve lo ripeto, è 
il Cuore di Dio che dovete testimoniare con il vostro cuore. 
È attraverso la vostra personale conversione che Mi vedrete 
convertire i vostri fratelli, e voi vi preoccupate delle chiacchiere!  
Venite ad assorbire luce davanti all'Eucaristia e non temete, Io vi 
benedico. 

                           Gesù 
 

1.2.99 

Il Mio Nome, il Mio Corpo e il Mio Sangue 

Figli Miei diletti, 
pregate perché finisca lo scempio del Mio Nome, del Mio Corpo e 
del Mio Sangue. 
Pregate con passione, riparate, offrite. Il Mio Corpo è straziato ogni 
giorno e il balsamo dei Miei diletti è prezioso. Prendete la corona 
con l'intento di asciugare le lacrime di Mia Madre, chiedete perdono 
al Padre, nel Mio Nome, per tutte le iniquità, e amate, perché ogni 
goccia d'amore dissolve miriadi di pene. 
Stringetevi a Me, Vi benedico.                                                  
                                                                                               Gesù 
 
 

Da: “La Gloria” vol. VI 

6.3.99 

Se smettessi di pensare a voi 

Figli Miei diletti, 
se per un attimo Io smettessi di pensare a voi, voi 
smettereste di esistere, e se Io volessi scendere dalla Mia Croce 
Eucaristica voi rimarreste soli, ma non temete, Io sarò con voi ogni 
giorno fino alla fine del mondo. Vi benedico. 
                                                                                                   Gesù 

 

12.3.99 

 

Figli Miei diletti, 
quando Mi ricevete con cuore purificato, Noi prendiamo 
dimora presso di voi e voi siete tempio santo di Dio, e tali 
rimanete fino a quando il peccato non torna a rialzare la sua 
barriera fra voi che lo accogliete e la Santità che Noi siamo. 
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Oggi vi invito a contemplare il momento in cui vi abitiamo, 
perché questo vi aiuterà a conservarlo e vi preserverà dalla 
separazione. 
Contemplate il vostro Dio, vivo e reale, nell'anima vostra, 
adorate la Sua Presenza Divina che vi abita per grazia, 
imploratelo di rimanere nella vostra casa e vigilate di non offenderlo, 
allontanate la nube della separazione e conservate il sole della Pre-
senza che vi illumina e vi benedice. 
                                                                                                   Gesù 
 
 
11.5.99                      

Il Vangelo puro 
Figlia Mia, 
oggi voglio benedire particolarmente tutti quei figli della Mia Chiesa 
che non scendono a compromessi col mondo e testimoniano con la 
parola e con la vita il Mio Vangelo, puro, così com'è.  
Tanti, purtroppo, invece si dilettano di renderlo moderno, snaturan-
do l'essenza del Mio messaggio, rendendo la Mia Parola una parola 
fra tante e non più la Parola di Vita che Io vi ho lasciato.  
Pregate per queste creature che si sono consacrate a Me, ma non 
servono più Me, anzi contribuiscono largamente a sgretolare la Mia 
Chiesa dall'interno e i danni li vedete anche voi.  
Pregate, figlia Mia, pregate e offrite, per i Miei fedeli 
Ecclesia vivrà.  
Ti benedico, vi benedico tutti. 
                                                                                                 Gesù 
 

12.6.99           

Ubbidienza alla Mia Chiesa 

Figli Miei diletti, 
come vi ho detto il peccato è essenzialmente disubbidienza e crea 
caos, disarmonia e divisione, materiale e spirituale, dunque l'ubbi-
dienza è importante: alle leggi divine, alla Mia Parola, al Mio Spirito, 
alla Mia Chiesa. 
A volte avete dei dubbi e vi trovate nel conflitto, voglio aiutarvi e 
ricordarvi che il comandamento supremo che vi ho dato è la Carità, 
verso Dio e verso il prossimo come verso voi stessi. 
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Dunque state attenti, ubbidite umiliando voi stessi perché questo vi 
purifica ed è carità, evitate di umiliare le altre creature perché non è 
carità, rifiutatevi di offendere il vostro Dio, sempre. 
Nessuno potrà domandarvi un'ubbidienza contro la Mia Parola, il 
Mio Santo Spirito, l'Eucaristia, Nostra Madre. Pregate perché ciò non 
accada e Io non debba chiederne conto, vigilate sul vostro tesoro, 
cercate la Mia gloria e troverete gloria. Vi benedico. 

                         Gesù 
 

Da: La Grazia vol VII 
 

17.9.99 

Cristo è resuscitato perché ha amato fino alla morte 

Carissimi figli, 
Cristo non è resuscitato perché faceva miracoli e neanche 
perché è nato da una vergine, ma perché ha amato fino alla 
morte e ha perdonato. 
Su questo anche voi sarete misurati, accumulate dunque 
un tesoro d’amore e di perdono e sarete stupiti della vostra 
ricchezza. 
Vi benedico tutti.                                                              Maria 
 
                                                                                         
7.10.99 – Lesmo – Condivisione – Tema: Il Corpo Mistico 
 
Il corpo è qualcosa di definito, con delle proprietà che gli 
conferiscono una individualità. 
Mistico è l’atteggiamento spirituale proteso verso l’unione col 
divino mediante il superamento del limite. 
 
La proprietà del Corpo Mistico di Cristo, che gli conferisce 
una individualità unica è quella di avere come Capo, testa, 
e quindi mente, volontà ecc., appunto il Cristo. 
E’ evidente che gli appartenenti al corpo possono solo seguire la 
testa, in unità d’intenti, pena, se no, lo smembramento. 
Possiamo immaginare che cosa accadrebbe se i nostri piedi, per 
esempio, non volessero andare dove noi vogliamo andare, ma 
altrove, e avessero la facoltà di distaccarsi, così  le mani, ecc., ecco 
il corpo non esisterebbe più. 
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Ora chiediamoci se siamo realmente parte del Corpo Mistico di 
Cristo, se vogliamo esserlo, se vigiliamo per seguire il Capo, in 
armonia e in unità con tutti quelli che sono chiamati a far parte 
dello stesso Corpo. 
Il fascino e la difficoltà di questa scelta, di questa appartenenza, 
sta nel fatto che noi non siamo uniti visibilmente e materialmente, 
come le dita alla mano, ma dalla volontà di appartenenza che 
nasce dall’amore. 
Allora, scelgo il Capo per amore, compio il servizio che mi è 
affidato e rispetto il servizio di tutte le altre membra, tutte 
ugualmente importanti. Lo scelgo anche con la consapevolezza che 
questa appartenenza mi consente di vivere.  
Un membro staccato dal corpo, si sa che non riceve più linfa vitale 
e muore. (Come anche nel luminoso esempio della Vite e dei 
tralci). 
Allora, seguo Cristo da lontano, attratto dalla Sua Parola e 
dalla Sua Promessa, oppure mi butto in Lui e gioco la mia 
vita in questa Comunione di Corpo, Sangue, Volontà e 
intenti?   
 
Preghiamo 

Signore, ogni parte di questo Corpo è importante, lo so. 
Posso essere i piedi e camminare dove Tu vuoi che io Ti porti, 
posso essere il fegato e offrire con coraggio ogni istante della mia 
vita, oppure il sangue, per vivificare con la mia corsa veloce altre 
membra e scorrere in su e in giù secondo la Tua Volontà e i battiti 
di Maria, che di questo Corpo è cuore. 
Posso essere anch’io cuore, unito al cuore di Maria, e irradiare ad 
ogni battito, su tutte le membra, l’amore del Cuore di Cristo, che ci 
contiene tutti. 
Allora, quando mi chiedo dubbioso se sono nella Tua Volontà, 
sento una risposta chiara: 
Ogni membro è importante, insostituibile e contribuisce all’Unità del 
Corpo, purché scelga di vivere in Comunione d’Amore col Capo e 
con tutte le altre membra, e questa scelta è l’unica scelta per 
conservare vita, diffondere vita  e ricevere vita eterna quando 
anche il Corpo insieme al Capo sarà nella Gloria. Così sia. 
 
Come sei bello, Dio, sfolgorante di Luce, di Sapienza, di 
Speranza e di Pace. 
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3.12.99                  

Maria, Gloria del Creatore 

Figli cari, 
il Mio sì al Padre nostro l’ho detto prima di venire al mondo e per 
questo sono nata Immacolata. 
Dunque avevo cognizione di Me molto prima di qualsiasi creatura 
umana. 
Ho però conservato sempre la Mia libertà e con questa ho scelto in 
ogni istante della Mia vita la Volontà di Dio. Questo Mi ha fatto 
grande, figli cari, Dio è grande e innalza a Sé chi Lo accoglie e 
ricambia il Suo amore. 
Mari d’amore si sono riversati sulla piccola creatura che Io ero, 
tutto Io restituivo in dono d’amore, anche il Figlio ho restituito, e 
“come” voi lo sapete, questo Mi ha reso perfetta, Gloria del Mio 
Creatore. 
Figli cari, nell’ubbidienza alla Volontà di Dio è il segreto della 
perfezione e della grandezza delle Creature. 
Sono il vostro modello, la vostra guida, la vostra Mamma, vi amo e 
vi stringo al cuore.                                                             Maria 
 
                                                                                                       
21.12.99 ore 6,30   
                         
Gesù dice: 
“In principio era l’Amore che pervadeva tutto il creato e le 
creature si comunicavano amore, i fiori profumavano amore, i 
monti echeggiavano amore e i fiumi scorrevano amore, prima che 
l’invidia entrasse nel mondo. 
Tornerà così, quando l’Amore incarnato riprenderà a camminare 
sulle strade del mondo con le Sue creature”. 
                                                                                                                                                               
 
3.1.2000 

Beati voi del duemila 
Figli Miei diletti, 
beati voi del duemila se avrete accolto il Verbo di Dio, 
beati voi se avrete riconosciuto la Luce del mondo, se Mi avrete 
permesso di illuminare le vostre tenebre. 
Chi Mi accoglie è lampada vivente, i suoi passi non si muovono 
a caso, nel buio e nel caos le Mie lampade seguono il percorso 
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affidato loro e non inciampano, ognuna sulla sua via e però tutte 
insieme, quando le avrò riunite tutte, sarà giorno. 
Mie creature, alzate la vostra luce e non temete, Io ho già vinto 
il mondo e vi raduno sul Monte della Vittoria. 
Vi amo e vi benedico.  
                                                                                       Gesù     
                                                                                                          

 
Da: Il fascino dell’Eterno vol VIII 

 
15.2.00  ore 8 Gesù dice: 
“La parole d’ordine di satana è: eliminare Cristo ad ogni 
costo, meglio se sotto la parvenza del bene” 

 

 

28.2.00                        Una risposta 

Gesù: “Se vogliono servire il Signore non possono assumere un 
Sacerdote al loro servizio, ma devono mettersi al servizio della 
Chiesa” 
 
12.3.00 ore 8,30  

Gesù dice: 
“La verità dell’Eucaristia, pur essendo presente nella 
materia, non è raggiungibile se non attraverso lo Spirito” 
 
 
19.7.00                         Io sono fedele 
Figli Miei, 
Vi invito a riflettere sulla Mia fedeltà eterna. 
Io sono fedele a Me stesso, a voi e a tutte le promesse che 
vi ho fatto. 
Vi invito a riflettere sulla vostra fedeltà così discontinua, voi spesso 
tradite tutto e tutti. 
Voi tradite voi stessi e la vostra vocazione quando cercate 
strade diverse da quella che ben conoscete come la via che porta a 
Me. 
Voi tradite la legge quando non seguite i Miei 
comandamenti per seguire leggi annacquate, costruite dagli 
uomini nell’illusione di facilitarvi la vita; ma quale vita? La via larga, 
voi lo sapete, non conduce alla vita, ma alla morte. 
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Voi tradite i vostri fratelli, quando rifiutate attenzione e carità, e 
cercate di posare i vostri occhi lontano dai bisogni che vi chiamano e 
che voi volete ignorare, per pigrizia, per paura, per disamore. 
In tutti questi tradimenti, voi tradite Me che sono in voi, che sono la 
Legge, che sono nei vostri fratelli e attendo da voi quel ricambio 
d’amore che rende il Mio Sacrificio per voi fecondo di Vita e di 
Salvezza. 
Uno per uno vi invito al risveglio e alla fedeltà, è l’amore che ci 
rende fedeli, vi invito all’incontro d’amore e vi benedico.         
                                                                                      Gesù 
 
                                                                                                            
LOZIO 30.9.00       “La Forza dell’Eucaristia” 
                                
                            Il Messaggio della Mamma 
Figli cari, 
se un grammo di plutonio, che è materia, sviluppa la forza che voi 
conoscete, quanta più forza potete immaginare nella particola che 
contiene misteriosamente il vostro Dio. 
Quell’Ostia, insignificante per chi ha gli occhi chiusi alla fede, voi 
sapete che ha la forza di creare, annientare e ricreare il 
mondo materiale e spirituale, come già sta avvenendo in voi e nei 
vostri cuori. 
Anche l’Eucaristia, per poter sviluppare la Sua forza, deve essere 
accesa, e il propellente è la vostra fiducia in Lei, la vostra 
accoglienza, la vostra preghiera. 
L’Eucaristia, accolta da un cuore dischiuso a Dio, esplode 
nella creatura concatenando atomi di divinità che 
trasformano la povera essenza umana, decaduta e sfiancata 
dal peccato, in essenza divina. 
Come nella creatura passa il nutrimento materno, attraverso il 
cordone ombelicale che progressivamente la rende figlia dell’uomo, 
così il Nutrimento Eucaristico, assunto nella fede e accolto con 
gratitudine, trasforma i battezzati in Cristo in figli adulti di Dio, 
capaci di vivere in umiltà la carità stessa del Signore, partecipi della 
Sua Redenzione, eredi del Suo Regno Eterno. 
Con una piccola quantità di materia creata si sviluppa l’energia 
capace di illuminare intere città, alimentare centrali, fabbriche e 
case. 
La forza dell’Eucaristia, liberata dall’amore e dall’accoglienza delle 
creature, illumina il mondo, lo alimenta, lo trasforma e lo salva. 
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Ma, attenzione, se accostarsi alla materia radioattiva senza 
protezione può essere letale, accostarsi all’Eucaristia senza rispetto 
lo è molto di più, tutta la forza liberata per la vostra salvezza si 
trasforma in forza di condanna. 
Pregate, figli, perché ciò non accada, inginocchiatevi con umiltà e 
tremore, chi ama e confida nel Figlio mio non deve temere 
niente, maternamente vi benedico e vi stringo al cuore.        Maria 
                                                                                                
Il Messaggio di Gesù 
 
Figli Miei diletti, 
la Mia Presenza Eucaristica ridisegna i confini di tutte le 
cose perché Io sono la Verità. 
Particolarmente cancello i confini che tengono prigioniera 
l’anima vostra che in comunione con Me si espande nella 
vita senza limite e vive la grazia della libertà. 
La Mia Presenza di per sé trasforma l’ambiente e le creature, anche 
ignare e inconsapevoli, come i raggi del sole scaldano anche i ciechi 
e filtrano dalle persiane chiuse. 
Non è mai inutile esporre le creature alla presenza dell’Eucaristia, 
manifesta o velata, perché per amore di chi offre la Mia 
Presenza faccio miracoli di grazia e di conversione. 
Portate i vostri fratelli, anche se vi sembrano increduli o chiusi, 
davanti a Me, portateli con amore e con speranza, nulla è 
impossibile a Dio, voi ora lo sapete, appoggio sulla vostra fronte il 
Mio bacio di benedizione.  
                                                                                         Gesù 
                                                                                                            

 
Da: “Tra le Sue Braccia” vol IX 

 
27.01.01    

Sgretolano la Mia Chiesa 
Figli Miei, 
pregate per quelle creature che sgretolano la mia Chiesa 
dall’interno, sbriciolando il mio Vangelo. 
Col pretesto di esegesi e teologie, abbattono certezze, insinuano 
dubbi, propongono ipotesi che rendono la Mia Parola opinabile e 
relativa come le parole degli uomini e tolgono il fondamento 
all’assoluto che Io sono. 
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Costoro sono come tarli, non scavano per conoscere, ma per 
divorare e distruggere. 
Si vantano delle loro idee geniali e le propinano senza carità alle 
creature, gettandole nella confusione. 
Pregate perché la loro rovina sarà grande.                             Gesù 
 
 

Da: “Quando la Tua Parola mi venne incontro” vol X 
 

2.08.01  (notte, durante l’Adorazione) 
 
Gesù dice: 
Dio è in tutte le cose, ma le cose non sono Dio. 
L’Eucaristia è Dio. 
 
La Verità la si conosce quando si conosce Me. 
 
 
1.09.01 ore 4,30 

                                Per i Sacerdoti 
…………. e pregali di predicare la vita e non la morte. 
 
 
Ore 11,15      
 

Prega perché si mettano in ginocchio 
 
Figlia Mia, 
alcuni miei Ministri somigliano a quei camerieri che servono i piatti 
criticandoli e denigrando le capacità del cuoco, la qualità degli 
ingredienti e la freschezza della preparazione. 
Sono creature nel buio, pregano poco, pretendono di capire con la 
mente e non invocano la luce dello Spirito. 
In questo modo il senso della Mia Parola rimane per loro nascosto 
o confuso, se ne costruiscono uno personale e così contribuiscono 
ad aumentare la propria confusione e trasmettono incertezza e 
inquietudine. 
Figlia Mia, con la grazia che ti ho dato, in questi giorni hai potuto 
vedere che cosa significa trovare nella Parola alla luce dello Spirito, 
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immergendosi sempre più profondamente in un bagno di 
Meraviglie. 
“Egli vi condurrà alla Verità tutta intera.” 
Loda il Signore per la grazia di luce che hai ricevuto e prega per 
queste creature cieche, perché si mettano in ginocchio, implorino il 
perdono per il loro peccato e vedano. 
Ti benedico, seguimi. 
                                                                                       Gesù 
 
                                                                                                                   
Lozio 5-7 Ottobre 2001    Tema:     “ E Luce sia “ 
 
                              Il Messaggio di Gesù 
Figli Miei diletti, 
voi per leggere e capire una storia non comincereste mai da metà 
libro o dalla fine. 
Come mai per leggere la Storia della Salvezza molti cominciano da 
un punto a caso e poi, non comprendendo nulla, rifiutano e 
sentenziano; conoscono poche parole sparse e si sentono 
informatissimi, ritengono che quel poco sia molto, sovente 
abbastanza per esprimere un verdetto sull’operato di Dio e il 
destino dell’uomo. 
Invito voi che cercate la verità a non perdere di vista mai 
il punto di partenza: 
La Creazione perfetta, la storia della caduta dell’uomo. 
Il punto culminante: 
La Redenzione del Cristo. 
Il punto di arrivo: 
La Salvezza. 
Questa storia, figli miei, è ancora aperta, molte pagine devono 
essere ancora scritte, sono pagine importanti e saranno scritte con 
la penna della fede e l’inchiostro dell’amore, da chi vorrà 
partecipare alla storia, seguire Cristo e rimanere nel Libro della Vita 
per sempre. 
Con forza vi invito a non perdere di vista la prima pagina, la pagina 
centrale, e quella che tocca a voi scrivere, dopo aver letto tutte le 
altre con la luce della grazia che vi concedo. 
Vi benedico e vi abbraccio. 
                                                                                        Gesù 
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Il Messaggio della Mamma 
 
Figli cari, 
mettete la vostra vita e ogni avvenimento personale, pubblico o 
mondiale sotto la lampada della Parola di Dio. 
Allora potrete leggere con chiarezza e comprendere e nessuno vi 
potrà confondere. 
Maternamente vi benedico.  
                                                                                      Maria 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                               
Ancora per il ritiro:            “ E Luce sia ”  
 
Figli Miei diletti, 
nessuno di voi terrebbe in mano una candela senza accenderla o 
una lampada senza collegarla alla rete elettrica, aspettandosi che 
faccia luce. 
La Mia Parola è luce per chi, aprendosi allo Spirito di Dio, Gli 
consente di accenderla. 
Altrimenti avrete in mano la luce senza essere illuminati, per voi 
sarà luce spenta. 
Vi invito a collegarvi all’unica luce che non si consuma, che tutti 
possono acquistare senza denaro e rimane accesa per sempre. 
Vi benedico tutti.                                                               Gesù       
                                                              
                                                                                                      
2.03.02 Lozio davanti al SS. ore 22.45 
 
-Ti benedico, Padre, Signore del Cielo e della terra, perché hai 
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai 
rivelate ai piccoli. (cfr. Mt 11,25) 
 
Figlia Mia,  
come ormai hai ben compreso, la Rivelazione si rivela veramente 
solo ai piccoli, cioè agli umili, quelli che in grande umiltà e 
gratitudine si aprono all’ascolto della Parola e si lasciano penetrare 
dal Mistero. 
La Rivelazione è sì una testimonianza storica e oggettiva della 
Storia della Salvezza, però è altrettanto vero che salva solo chi ad 
essa si accosta in umiltà, per accogliere il messaggio sublime 
d’amore che essa contiene. 
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Chi si accosta con curiosità o, peggio, con arroganza, solo per 
tentare di carpirne il segreto con la mente, e non vuole giocarsi il 
cuore, rimane sconcertato, confuso e incapace di comprendere 
quanto, invece, è così gioiosamente evidente per i puri di cuore che 
ricevono qui la ricca caparra della Sapienza di Dio. 
Continua a camminare sui binari della Parola perché questo per 
grazia ti concedo. 
Ti benedico.  
                                                                                             Gesù 
 
                                                                                                  
13.03.02 ore 1  
 
                                    Comunione 
Gesù: 
“Di ciò che è senza misura a un certo punto voi perdete il controllo 
e vi sembra finito appunto perché è finito l’occhio che guarda. 
Invece tutto continua oltre i confini della vostra possibilità di 
misurare, dilatandosi sempre di più in quell’infinito che gli è 
proprio. 
Un amore che incomincia e si manifesta in gesti concreti è molto 
visibile all’amato, ma quando l’Amante sconfina in un amore 
che si immola nel silenzio e si offre in olocausto sull’Altare, 
l’amato non può più vedere, a meno che non si ritrovi nello 
stesso silenzio, sullo stesso Altare, per offrirsi in unità, 
partecipando di quell’infinito senza misura che diventa 
suo”.  
 
 
 
Pasqua di Resurrezione 2002 
 

“La Messa nel  Volere Divino” 
 
Figli Miei diletti, 
la Messa che chiedo a voi è speciale, Io sono qui in offerta totale al 
Padre per voi, anche voi siete qui e partecipate con amore. 
Vi chiedo di deporre su questo Altare, in offerta soave unita a Me, 
la vostra volontà, spezziamola insieme a questo Pane, 
sacrifichiamola in olocausto gradito a Dio e poi nutriamoci del Pane 
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Divino e della Divina Volontà che scende su di voi da questo stesso 
Altare da cui è salita la vostra. 
Vi ritrovate ricchi, figli Miei, liberi e ricchi di divinità.                         
La libertà e il Volere Divino vi sono indispensabili per compiere le 
opere che il Padre vi affida, mentre camminate nei Miei passi. 
Non potete seguirmi se non siete liberi e guidati dal Mio Volere, ma 
liberi e dotati di Divino Volere potete tutto e le opere del Padre vi 
parranno opere vostre, e lo saranno perché nella gioia della 
comunione dei beni nessuno dice più: - E’ mio - ma tutti dicono: - 
E’ nostro. 
Figli Miei, questa chiamata è eccezionalmente grande, irripetibile 
occasione di Grazia. 
Effondo su di voi il Mio Santo Spirito perché in voi risponda con 
prontezza, con slancio, con amore, e vi dia luce sul senso vero del 
dono per voi oggi e sul significato in divenire. 
Vi affido a Maria perché vi custodisca integri e fedeli, ogni bene è 
riposto in Lei ed è disponibile per voi. 
Figli prediletti, siate uno nel Mio abbraccio, vi benedico.         Gesù 
 
Figli cari, 
libertà e vita divina, questa è primizia di Resurrezione. 
Sono con voi e maternamente vi benedico, 
                                                                                     Maria 
 
31.3.02 ore 13,25 
Gesù: 
 “Non vogliate essere maestri ma santi, da santi poi sarete 
maestri” 
 
ore 15 
“A volte le creature vi fanno sentire degli oggetti rifiutati e 
disprezzati,  ma quando vi buttate fra le braccia di Cristo, 
Lui vi restituisce verità e dignità.” 
 
 
19.5.02                           “Pentecoste” 
 
Dall’Omelia di P.G. del 12.05.02 - Ascensione del Signore 
                    
“Che cosa può fare un uomo di più e di meglio che ripetere 
quello che ha fatto Gesù?” 
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Meditazione 
 
Grazie, Signore, per questa luce grande nel suo cuore e nel mio.  Il 
senso di queste parole, riferite particolarmente alla Consacrazione 
e al comando di Gesù: “Fate questo in memoria di Me”, si 
allarga a dismisura, si stabilisce su ogni piano della vita, entra in 
profondità per interpellarci e rinnovarci all’interno e all’esterno, 
svelandoci la nostra verità, cancellando i dubbi delle nostre scelte, 
dissipando le nebbie dei “forse” e dei “perché”. 
Di fronte a questa domanda, già gravida della risposta 
certa, che sbugiarda le pretese della nostra umanità, sempre 
affannata per affermare non si sa che, più che cattivi, ci sentiamo 
stupidi, o forse la stupidità è paga alla nostra cattiveria, che frena 
le luci e ci toglie il senno. 
Io credo, Gesù, che Tu sei Dio. 
Se Gesù Dio è nato così, è vissuto nell’amore, ha donato 
amore e insegnato amore, e mi ha detto: - Seguimi per 
essere con Me dove sono Io - solo se sono spiritualmente cieco-
sordo-muto posso immaginare di fare qualcosa di diverso o 
addirittura di più e di meglio. 
 
Signore, 
è Pentecoste e nella grazia dello Spirito Santo io T’invoco. 
 
 

E lo Spirito risponde 
 
E lo Spirito ti risponde, Mia creatura. 
L’occhio di ogni vivente sarà rischiarato, ogni creatura 
sentirà i Miei passi e vedrà che Io sono il Signore. 
Ogni bocca potrà lodarmi, se vuole. 
Resta in ginocchio per questo e prega come Me. 
Ti benedico, vi benedico. 
 
                                                                                             Gesù 
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Da: “Figli del Divin Volere” vol XI 
 
4.7.02 

L’Immagine e somiglianza è trinitaria 
Gesù: 
“L’immagine e somiglianza è trinitaria e creante: lui, lei e lo Spirito 
Santo” 
Figlia Mia, 
non c’è niente di obbligatorio in noi, tutto è frutto di libero scambio 
d’amore. E il fluire dell’amore onnipotente, senza confini, si rende 
visibile nelle creature e nelle cose che dal passaggio dell’amore nel 
Divin Volere, per l’unicità degli intenti, sono create. 
E’ l’amore divino creante che vi offriamo, m’intendi tu? 
Ti benedico, piccola mia.                          
                                                                                       Gesù 
 
 
 
25.08.02 ore 6 davanti a Gesù 
 

Come dono del Suo Cristo 
 
Figlia del Divin Volere, 
non voglio incarnarmi in voi per farvi soffrire, vengo perché vi amo, 
per amore partecipo a tutta la tua vita, faccio Mie le tue difficoltà e 
le sciolgo, le tue sofferenze e le offro al Padre che le accoglie, non 
più come dono tuo, ma come dono del Suo Cristo, con la forza 
redentrice e pacificatrice che tu non potresti mai avere. 
Faccio Mio il tuo corpo e il tuo cuore per donare amore e questo 
per darti gioia e procurarti il Bene Eterno, anche se dobbiamo 
attraversare il dolore, che certo non è lo scopo, ma il mezzo. 
Lo so che sei in stato di assedio perché la tua ricchezza è grande, 
ma non temere, Io veglio su di te, piccina mia, accogli la Mia pace 
e la Mia benedizione.  
                                                                                        Gesù 
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10.01.03  
 
Ore 20,10  (Inserendosi in una meditazione per un’anima) 
 

Chi nega il proprio peccato pecca due volte 
 

Gesù dice: 
Quando alla debolezza della carne si aggiunge l’arroganza 
dello spirito, che non sapendo rispettare le leggi, pretende di 
cambiarle adattandole alle proprie infermità, l’anima non solo è in 
peccato, ma precipita nelle tenebre, e diventa difficile uscirne per 
una creatura che vuol credere di essere nella luce. 
Come potrà pentirsi e ravvedersi chi ha perso di vista il punto di 
riferimento e chiama bene il male e luce la tenebra?  Di che 
chiederà perdono se soffoca anche l’inquietudine che la mia grazia 
le concede? 
Chi nega il proprio peccato pecca due volte e si consegna al 
demonio. 
 
28.03.03 
 

L’evoluzione dei figli di Dio in figli del Divin Volere. 

Gesù Cristo via, verità e vita. 

 

Il figlio di Dio, battezzato in Cristo, accetta di vivere secondo 
gli insegnamenti di Gesù, seguendo l’esempio e le orme che la Sua 
umanità ha lasciato sulla terra come luce per la nostra umanità in 
cammino di purificazione, salvezza e santificazione. 
 
Il figlio di Dio, che accetta il dono del Divin Volere, è 
chiamato a vivere e l’umanità del Cristo e la Sua vita intima e 
nascosta in totale intimità e sottomissione nella Volontà del Padre. 
L’allenamento nelle singole virtù è sostituito dall’allenamento di 
tutta la vita, in ogni suo aspetto, vissuta nel Divin Volere, che le 
virtù le contiene tutte.               
 
Il figlio che non esprime ogni virtù nello svolgersi del suo 
quotidiano non può illudersi di vivere la Divina Volontà. 
Ogni gesto compiuto dall’Umanità di Cristo impegna il figlio a 
considerarlo un impegno per se stesso. 
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Gesù, via per il cammino umano, verità nello svelarsi del divino 
che, accolto totalmente dalla creatura, libera da ogni legame di 
peccato e quindi dalla morte e consegna anima e corpo, redenti, 
alla vita. 
 
 
26.05.03 ore 13,40 
 

La Mia Chiesa è ammalata così, ma non morirà 
 

Gesù: 
Quando vostra madre si ammala e temete di perderla, ecco che più 
vi accorgete di lei, raddoppiate le vostre cure e le vostre attenzioni 
e vi rammaricate guardando al passato trascorso con trascuratezza. 
Nel breve tempo che vi rimane, cercate di riparare al poco 
amore donato, che ora vi pesa sul  cuore. 
Figli miei, la mia Chiesa è ammalata così, è vostra madre, 
attraverso di lei siete stati nutriti, ora agonizza soffocata dai veleni 
che i suoi figli le portano in nutrimento quotidiano per uccidere in 
lei lo Spirito, sempre più disprezzato, estromesso, e rifugiato quasi 
in segreto nel piccolo resto di figli fedeli che ancora brillano nelle 
tenebre, come stelle solitarie, ma ben visibili, per chi non vuole 
smarrirsi. 
Vi chiedo di amare ancora questa madre, di darle amore e cure 
centuplicate, sarà  amputato il male dal suo corpo, ma non 
morirà. 
Inginocchiatevi al suo capezzale, siate il suo respiro, siate faro per i 
disorientati, medicina e consolazione per quelli che vogliono vivere 
e non temete di contaminarvi col cancro dell’apostasia, dell’eresia, 
dell’idolatria, la superbia e la menzogna e ogni altro male che 
l’affligge, perché tutte queste cose nulla possono contro i figli del 
Mio Volere che sono luce e rimarranno accesi per sempre. 
Vi benedico.                                                                      Gesù 
 
 
Ore 20,30 
                    Solo la Chiesa fedele rimarrà in piedi 
Figlia Mia, 
devi dire ai Miei Pastori che il loro compito primario è la 
fedeltà al Mio Vangelo. 
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Quelli che cercano di diluirlo con intrugli di ogni genere, o 
semplicemente di annacquarlo, sono invitati, se vogliono, ad 
andarsene, oggi  come ieri. 
La Mia Chiesa non ha bisogno di brodi, né di miscugli, ma della 
Parola di verità che le è stata consegnata e per secoli ha custodito. 
Solo la Chiesa fedele, fondata su quella roccia che Io sono, 
rimarrà in piedi, ogni altro castello, per attraente che possa 
sembrare, crollerà miseramente, come ogni cosa 
appoggiata sull’umano, e la sua rovina sarà grande. 
Mia sentinella, alza la tua voce, nel Mio Volere sarai udita 
in lontananze che non puoi vedere. 
Ti benedico.  
                                                                                      Gesù 
                                                                                                
 
27.05.03 ore 7 
 
Pensiero 
L’evoluzione di una realtà materiale, così come 
l’approfondimento di un concetto spirituale, non può mai 
implicare la degenerazione degli stessi. 
 
 
 

Preghiera 
 

Come progettate in Eden 
 

Signore, 
nella Divina Volontà, ripristino la funzione cerebrale totale nelle 
creature, come progettate e create in Eden, perché il nostro 
cervello riceva impulsi e assorba luce solo dalla Divina 
Sapienza, regni sulla propria terra perché sia rigenerata, sulla 
creazione perché sia sottomessa, e agisca solo per la gloria di 
Dio. 
Nella Divina Volontà, ogni trasmissione, raggio, impulso, 
proveniente da regni infernali, s’infranga contro il muro della 
luce e si dilegui accecato dall’amore tutto ciò che dall’amore 
non discende e all’amore non tende. 
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Ogni atomo indirizzato contro le creature, contro la Creazione 
e il Nome Santo del nostro Dio, sia trasformato in bene nella 
Potenza della Volontà Divina e canti nell’Universo la gloria di 
Dio e dei figli del Suo Volere. 
Così sia. 
 
Gesù: 
 
          “Si aprono i Cieli per concedere ai miei figli 
            l’eco divina dell’Amen”. 
 
             
                                  °°°°°°°°°°°°° 
 
 

Da: “E venne ad abitare in noi” vol XII 
 

25.08.03 

          La Parola di Dio va accolta in purezza di cuore 

Figli Miei, 
voglio ricordarvi che la Parola di Dio va accolta in purezza di 
cuore, altrimenti non porta alla Verità e non salva, peggio, conforta 
tesi umane che sono lontanissime da Me. 
Chi ha il cuore puro si accosta in preghiera profonda invocando la 
luce dello Spirito perché nulla sia parziale e distorto, ma, 
pulito, emerga il messaggio che per amore vi trasmette il vostro 
Dio, perché possiate essere nella pace e nella gioia. 
Vi benedico.  
                                                                                        Gesù 
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22.09.03  Ore 17,30 (durante i Vespri) 

 

Perché meditare la Passione? 

Figlia Mia, 
molti si domandano: perché guardare la Croce? Perché 
meditare la Passione che mi rattrista, m'imbarazza, 
m'interpella? Perché pregare le piaghe di Gesù? 
La risposta è semplice: perché dalle Mie piaghe siete stati 
guariti. 
Siete guariti se volete esserlo e come potete volerlo se non le 
guardate? Dunque, dovete guardarle perché sono la fonte della 
vostra Salvezza, oggi. 
E non solo guardarle, ma amarle, adorarle, baciarle, 
riconoscerle come vostra ricchezza e vostra vita. 
Solo così potrete ricordarvi che eravate morti, che siete morti 
senza la mia Croce. 
Abbracciatela dunque, portatela con me, vantatevene e non vi 
vergognate, il Volere Divino, il massimo della gloria, passa di 
qui. 
Ti benedico, vi benedico.                                          Gesù 

 

 

7.3.04 ore 9,45  

Gesù: 

Una sola è la Parola viva 

Il messaggio che voi portate non è un messaggio, è il Messaggio, e 
non deve essere confuso con nessun altro messaggio umano, 
perché la Mia Parola non diventi una parola fra le vostre. 

Una sola è la Parola viva e che dà vita, la Mia, perché sono Io 
stesso. 

Questa sola dovete portare, con coraggio, fiducia e decisione, se 
volete portare Me, con Me, ed essere benedetti. 
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Da: “L’Anima di Cristo” vol XIII 

3.9.04      

Chi guardandomi sulla Croce.. 

Figlia del Mio Volere, 

lo so che ora tutto ti appare follia, ma chi guardandomi sulla Croce 

ha pensato che stavo salvando il mondo?  

Devi credere ai Miei occhi e non ai tuoi, con i Miei riuscirai a vedere 

che non ti sto negando niente, come tu, bimba mia, non Mi neghi 

niente.  

Nel Mio Volere è forte anche la voce del tuo sangue che loda il suo 

Dio e Dio ti ascolta e ti benedice. 

                                                                                     Gesù                            
 

 

9.02.05 ore 7 

Gesù: 

Buttate nei cuori scintille di Parola e accenderete incendi di 

conoscenza. 

 

La Parola si accende con l’amore di chi la comunica. 

 

 

 

10.02.05 ore 7 davanti a Gesù 

 

L’origine della Sacra Scrittura non è frutto di ricerca umana, ma di 

rivelazione divina. 

Questa promana “dal Padre della luce dal quale ogni paternità nei 

cieli e sulla terra prende nome”. (S.Bonaventura) 

 

A proposito dei due racconti di Genesi 

 

Con Gesù: 

Lo Spirito nei profeti è uno e trasmette la medesima essenza divina. 
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La forma, invece, appartiene allo strumento chiamato ad esprimere 

la sostanza che gli viene comunicata. 

I due racconti sono diversi solo in apparenza. 

La sostanza è identica: 

      - La creazione appartiene a Dio. 

      - Ogni cosa è fatta bene. 

      - Ogni cosa è fatta per l’uomo. 

      - L’uomo è il respiro stesso di Dio. 

      - Allontanarsi dal respiro di Dio porta alla morte. 

- L’uomo e la donna, chiamati ad essere un’anima sola nell’amore 

completandosi, vivono da antagonisti la propria differenza. 

- La pace primordiale si trasforma in lotta (nelle creature e nella 

creazione). 

- La conoscenza, in senso biblico, non è un semplice sapere, ma 

un’esperienza profonda. 

 - L’uomo sceglie di compiere l’esperienza profonda del male. 

- Non  sceglie solo fra il bene e il male, ma vuole decidere da sé 

cosa è bene e cosa è male. 

- Disprezzando il comando del Creatore, si allontana dal respiro 

divino immortale e si avvia a ritornare polvere. 

L’Amore, come sappiamo, interviene per salvarlo, in Cristo 

possiamo di nuovo scegliere l’alito santo della vita. 

 

 

7.07.05 ore 6,40  

A proposito di Gerico 

 

La Divina Volontà, come tromba, aumenta a dismisura la voce 

dei Sacerdoti che annunciano il Vangelo, fa crollare le mura del 

mondo dell’iniquità e consegna la terra, redenta (nulla di ciò 

che era deve rimanere), al popolo santo che era tenuto fuori, 

finché, dopo aver seguito i Sacerdoti, ha fatto sentire unanime 

la sua voce con l’urlo di guerra al male, sconfitto con la 

potenza del Signore e poi sradicato.   
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Messaggio per i carcerati 

 

 

6.08.05 Ore 19,15 

Don B., cappellano del carcere di Poggioreale a Napoli, ha chiesto 

preghiere per i suoi detenuti. Dopo la preghiera, la voce di Gesù, 

calda, accorata, tenerissima: 

Fratelli carissimi, 

il nemico vi ha nascosto la realtà della vostra essenza divina al 

punto che avete disprezzato voi stessi e ferito gravemente la vostra 

vita, ma Io vi amo.  Altri forse vi hanno abbandonato, ma Io no. 

Nulla disprezzo di ciò che ho creato e tutti possono reclamare il Mio 

Sangue che scorre per liberare ogni creatura che lo desideri, 

nessuna esclusa. 

Fatemi entrare, non ho bisogno di permessi, se non del vostro, non 

occorrono firme né chiavi. 

Anche se a bassa voce, se dite Gesù, Io sento e volo e libero dalle 

catene vere, e tutto sarà trasformato. 

Non morite, la Vita vi chiama ancora per abbracciarvi e benedirvi.   

                                                                                                 Gesù 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Gesù, lo so che sei amore, ma ogni giorno sei più amore del 

giorno prima, e anch’ io sono più amore con Te. 
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22.11.05 

Le pecore perdute della Mia Chiesa 

Gesù: 

Rivolgetevi prima di tutto alle pecore perdute della mia Chiesa, ai 

Consacrati e ai Battezzati che hanno soffocato le fiamme dello 

Spirito ricevuto, barattandolo con lo spirito del mondo. 

Nella Divina Volontà, siate Messa perennemente celebrata sull’Altare 

della Vita. 

                                                                                                                

20.12.05  

Voi possedete Colui che è la Verità 

 

Figli del Divin Volere, 

voi non conoscete tutta la verità, però possedete Colui che è la 

Verità e sempre più si svela e si rivela nella misura del dono di 

grazia e della risposta d’amore di ciascuno. 

La verità è tanta che non vi basterà il tempo né l’eterno per poterla 

percorrere e stupirvi dei doni d’amore che contiene. 

Oggi, però, è dato a tutti quelli che hanno scelto la Divina Volontà e 

si purificano nella croce di luce, di potermi riconoscere sempre, e 

separare i tratti che Mi appartengono da quelli che cercano di 

confondere il Mio Volto con altri volti, il Mio Nome con altri nomi, la 

Parola di vita con il vociare stridulo della morte, dentro e fuori della 

Mia Chiesa. 

Il Mio profumo per voi è inconfondibile, diffondetelo con la potenza 

che vi è stata donata, con la carità senza la quale niente è buono, vi 

benedico.                                                                           Gesù 

 

 

23.12.05 S. Messa ore 17 alla Consacrazione 

Gesù: 

Il gesto di Cristo che esiste nell’eterno è chiamato nel tempo da chi 

è consacrato per questo, e rende attuale la parola di Gesù: 

“Questo è il mio corpo…” 

La parola realizza quello che pronuncia ed ecco il Pane per voi oggi. 
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Da:” L’Autorità viene dall’Amore” vol XIV 

 

22.02.06 – ore 20,15 – S. Biagio in Galgiana 

Signore, 
oggi vogliamo ringraziarTi in modo speciale per il dono della 
Chiesa. 
Ci hai dato Maria come Madre, e con Lei ci hai dato la Chiesa. 
A Pentecoste lo Spirito Santo è sceso su Maria e sugli Apostoli, sulla 
Madre e sulla madre Chiesa. 
Nel Divino Volere Ti lodiamo e intercediamo per la fedeltà della 
Chiesa a Cristo e per la fedeltà di tutti i figli della Chiesa a Cristo e 
alla Sua Chiesa.   
Ci sono tanti modi di tradire chi amiamo. Vogliamo ricordarci  che 
tradire la Tua Chiesa vuol dire tradire Te, Gesù, che ci chiedi di 
amarla, di difenderla, di custodirne gelosamente gli insegnamenti, di 
pregare incessantemente il Padre perché non manchino operai per 
la Sua Messe, e di offrire sacrifici di lode e di ubbidienza. 
La Tua Chiesa è santa perché  Tu sei santo, peccatrice perché noi 
siamo peccatori in cammino di purificazione, per raggiungere il Capo 
che ci unisce a Sé nella misericordia e nell’amore.  

La voce di tutta la Tua Chiesa, pellegrina e trionfante, sale a Te, 
Signore, attraverso i figli del Tuo Volere, in rendimento di grazia e di 
benedizione nella Tua Santissima Volontà, così sia. 

                                                                                                 

19.02.06 ore 6,10 

Gesù:  

Un conto è condurre per mano un cieco, un conto è dargli occhi 

per vedere. 

 

Meditazione: 
Gesù, Capo della Sua Chiesa, dice: “Mio cibo è fare la 
Volontà del Padre” 
Il cibo del corpo non può essere diverso dal cibo del capo.  
Il cibo del Cristiano è la Divina Volontà. 
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La Parola e la stessa Eucaristia sono efficaci nella misura in cui 
sono in relazione con la Volontà di Dio, altrimenti, come ben 
sappiamo, non producono alcun effetto, anzi possiamo 
“mangiare la nostra condanna”. 
L’accoglienza della Parola e dell’Eucaristia ci fa crescere nella 
fede, ci rinforza nelle virtù e ci rende capaci di accogliere il cibo 
solido della Divina Volontà, non più solo come relazione, ma 
come vita propria. 
Allora, la Divina Volontà che ci ha condotto per mano come 
ciechi, ci dà occhi per vedere, diventa i nostri stessi occhi. 
 

24.05.06 Ore 13,15  Maria Ausiliatrice 

Figli carissimi, 
la Parola di Dio è Verità e Vita, ma quanti la leggono per cercare 
la verità che contiene e conduce alla vita? 
I più cercano di adattarla alla propria verità e a quel simulacro di 
vita che vivono, altri la tirano in ballo al di fuori di ogni contesto 
divino. Altri la storpiano e se potessero storpierebbero lo stesso Dio, 
ma è come voler prendere a pugni il sole. 
Pregate per le creature che muoiono bruciate dalla stoltezza e 
dall’orgoglio, scelgono con la propria volontà il peccato antico e 
invocano la maledizione del Cielo.  
Chi istiga la giustizia divina non sa quello che fa. 
Mettiamo intorno al Signore i figli del Suo Volere come barriera di 
misericordia. 

Io sto con voi e vi benedico.                                                 Maria 

 

26.05.06 ore 23,30  
 

Voi cercate un uomo che vi guarisca, è il Risorto, eccomi. 
 
Gesù: 
Nessuno potrà rimettere a nuovo il vostro corpo se vi ostinate a 
vivere con l’anima infiacchita e spenta.  
Voi cercate un uomo che vi guarisca, è il Risorto, eccomi. 
Io vi guarisco totalmente, non guarisco solo la parte del corpo che 
mi presentate. 
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Se non accogliete la Mia cura e la Mia liberazione da ogni male, 
resterete malati. 
Chi Mi accoglie come medico, anche se sembra malato, è già sano, 
chi Mi rifiuta e si crede sano è già morto. 
Benedico i vostri occhi perché vedano la verità e la scelgano, e 
scegliendola siate guariti. 
 
 

12.06.06 

Ore 22 a seguito di un discorso per un fratello in difficoltà,  

Gesù dice: Chiedete a quell’uomo se il suo Dio è il Padre di 

Gesù. 

 

 
Da: “Tu Parola del Dio Vivente” Vol XV 

 
 
1.03.07   

La Parola di Dio vi difende 
La Parola: 
“La Tua Parola, Signore, è scudo 
per chi si rifugia in Te” (cfr. Sl 17) 
 
 
Figli diletti, 
la Parola di Dio vi difende da tutte le insidie del nemico, e vi libera 
da tutti i lacci. 
Ve li fa vedere e vi fa desiderate di essere affrancati da ogni 
schiavitù, perché si fa lume alla vostra intelligenza che, rischiarata, 
brilla, riconosce la verità, e si allea col cuore per amarla. 
Vi benedico. 
                                                                                       Maria 
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Giovedì 26.04.07- ore 20,30 – Pozzo d’Adda 
 
 
             “E tutti saranno ammaestrati da Dio” 
                                                            (Gv 6,45) 
 

Carissimi, 
il Signore può dare luce alla mente in qualsiasi momento, ma 
certamente il luogo privilegiato della luce è la Sua Parola. 
Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino (Sl 
119). 
Se preghiamo con fede la Parola di Dio, possiamo davvero sperare 
di ricevere luce alla mente, consolazione al cuore, risposte chiare e 
chiarificatrici a tutti i nostri interrogativi, e indicazioni precise per le 
nostre concretissime scelte quotidiane. 
Possiamo anche portare consiglio nelle nostre famiglie, dove, 
spesso, proprio per l’assenza della Parola-Luce, si brancola nel 
buio. 
La Parola è forza di Dio e giudica ogni situazione, oggi. 
La Parola è intelligenza e sapienza, è contemporanea. 
Chi invecchia siamo noi e le nostre dottrine, non certo lo Spirito di 
Cristo, che mantiene in vita anche chi cerca di togliergli la corona 
per metterla in testa al proprio cadavere. 
Preghiamo nella Divina Volontà, presentando al Signore la folla 
sterminata dei miseri che ancora non sono rinati in Lui e rischiano 
la morte eterna. 
Preghiamo con la voce di luce del Sangue di Cristo, per implorare 
misericordia e salvezza per ogni creatura, ad ogni costo.  
Gesù non ha risparmiato se stesso, e anche noi vogliamo 
percorrere tutte le vie possibili per portare figli a Dio, e anche le vie 
impossibili, perché nulla è impossibile nel Fiat, e strade misteriose 
si aprono davanti alla fede e alla speranza, impensati sentieri 
concessi dall’Amore infinito a chi bussa al Cuore della Vita. 
Preghiamo senza risparmiare nessuna occasione di preghiera e di 
carità, e poi crediamo, con tutta la forza che per grazia abbiamo 
ricevuto, che la nostra parola, abbracciata alla Parola nel Divino 
Volere, sta compiendo quello che pronuncia e che fra poco 
potremo vedere. Così sia. 
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5.05.07 ore 8,50  Per i ragazzi del S. Spirito a Pavia 
 

Vi affido la nostra Chiesa 
 

Figli carissimi al mio Cuore di Madre, 
avete chiesto una parola nel mese a Me dedicato, e con gioia vi 
affido la nostra Chiesa e tutte le vocazioni sacerdotali e religiose, 
ma anche laiche. 
Dio chiama l’uomo e la donna alla santità in qualunque stato. 
Pregate nel Nome di Gesù, nella Divina Volontà. 
Tutti vi accolgo nel mio Cuore materno, vi proteggo e vi benedico. 
                                                                                     Maria                                 
                                                                                            
                                                                                                        
6.05.07  Monastero di S. Chiara – Leivi  
 
Tema:                    “TU PAROLA DEL DIO VIVENTE” 
 
Figli del Divin Volere, 
il mondo cerca di farvi credere che la Mia Parola sia superata dai 
tempi, impraticabile oggi, un vecchiume da mettere in soffitta. 
Voi che siete uno con Me sapete bene come questo sia falso, nulla 
di ciò che Mi appartiene è soggetto ad usura, e nulla può essere 
consumato, tanto meno la Mia Parola, Io stesso, che continuo a 
comunicare  vita, e chi si apre e Mi accoglie si sazia, si disseta e si 
riempie di luce. 
Chi ancora cerca di mettere tra i morti Colui che vive, allontana da 
sé la sorgente della vita e inaridisce. 
Si uniscano i vivi e alzino la voce, alzino la luce, pronuncino 
la Parola nel Divino Volere. 
Vi benedico. 
                                                                                        Gesù 
                                                                                           
 
Riflessione nello Spirito 
La Parola di Dio è Dio stesso 
e come tale gode di eterna giovinezza. 
Sorge come sole ogni giorno nell’anima nostra 
e la illumina, la riscalda, la mantiene in vita, 
è il sentiero stesso della vita. 
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Chi oserebbe dire che il sole è vecchio, 
che questo giorno è uguale a un altro giorno 
e il frutto che matura l’ho già mangiato? 
Lo aspetto, invece, con gratitudine e trepidazione, 
pregustando il mio nutrimento. 
Così la Parola che Dio ci dà,  
è viva e giovane oggi, 
lo Spirito che nei Profeti l’ha scritta 
è lo stesso che in me la legge, 
per nutrirmi, istruirmi e condurmi.  
 
 
 
Incontro Missionario  
Domenica 17.06.07   
 
 
La Parola: 
“Le porte degli inferi non prevarranno” 
 (Mt 16,18) 
 
Figli carissimi, 
oggi, vi raduno per chiedervi una preghiera speciale per la nostra 
Chiesa. 
E’ vero, le porte degli inferi non prevarranno, ma la battaglia è 
feroce, e tanti, troppi figli consacrati sono in grave pericolo. 
Molti si appoggiano sull’umano più che sull’aiuto divino e così 
diventano fragili e più facili prede del nemico. 
Conto su di voi per puntellare la nostra Chiesa, i figli del 
Divin Volere sono un aiuto insostituibile. 
Pregate, amate, riparate, illuminate, e pronunciate la Parola chiara 
e forte. 
Io sono con voi e vi benedico.  
                                                                                      Maria 
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Da: “La Croce di Luce” vol XVI 
 

6.11.08 ore 6,30 
Questa mattina, particolarmente, la Parola si alza in piedi, esce 
dal Libro, mi apre la porta e m’invita ad entrare nelle stanze 
segrete, ad incontrare i tesori che contiene, la Sapienza che vi abita, 
luce suprema creata per noi prima del sole. 
E Dio disse:- Sia la luce. E la Luce fu. 
 
         
11.01.08 
 

“Chi ha il Figlio ha la vita -  Dio è Carità” 
 

Figli cari, 
le regole ci vogliono perché l’uomo ha bisogno di precetti ai quali 
fare riferimento per camminare rettamente nella sua vita personale 
e sociale. 
La regola suprema, sovrana, assoluta, è però sempre la carità, 
verso Dio e verso gli uomini, compreso se stessi. 
Se non infrangete questo comando, non ne infrangerete 
altri. 
Vi benedico perché sia impresso in voi, a lettere d’oro e di fuoco, 
e vissuto sempre nel Divino Volere, nell’esempio della Carità 
di Dio. 
                                                                                        Maria 
 
 

Da: “Sogno d’Amore” vol XVII 
 

28.02.09 ore 9,15 Gesù dice:  
 
La Parola di Dio è l’unico metro immutabile per misurare la realtà, 
scoprire la verità, scegliere la misura della vita. 
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10.04.09                        
VENERDÌ SANTO 

 
Figli dilettissimi, 
ci sono creature per le quali il Mio Sangue è vecchio e coagulato, 
macchie sbiadite dal tempo, senza efficacia. 
Solo quando versano il proprio, dalle membra e dal cuore, anche il 
Mio rinviene e torna a scorrere fluido e portatore di vita. 
Mescolato al vostro, il Mio Sangue alza la Sua voce e lo sentite e lo 
ascoltate, e potete ancora ricevere la vita che contiene. 
Pregate perché il dolore umano si unisca al Mio Sangue e sia 
trasformato in benedizione per l’umanità. 
Pregate nella Divina Volontà, vivete di Divina Volontà, stringetevi a 
Me, accogliete la Mia pace, miei benedetti. 
                                                                                       Gesù 
 
 
 
16.09.09 a Rogoredo 
 

Chi s’innamora della Tua Parola 
Signore, 
chi s’innamora della Tua Parola non è mai sazio, mai si stanca 
di ascoltarla e di gustare sapori e profumi sempre nuovi, effusi sulle 
anime amanti  per colmarle di gioia e di conoscenza, di verità e di 
pace. 
Chi sta scettico e dubbioso nella vilissima paura di tuffarsi 
nell’Amore, si esclude dalla Bellezza e dalla Consolazione, dalla 
giustizia e dalla speranza e perde la sua vita. 
Ti preghiamo, Dio nostro, con la Tua Volontà, perché sorga in ogni 
intelligenza il coraggio di quella morte che dà vita: l’amor proprio, 
l’orgoglio, l’egoismo, la volontà umana, anneghino nel mare del Tuo 
Volere, e lascino la creatura libera di essere grande e immortale, 
come da Te pensata, libera di vivere e di amare, di essere terra 
nuova e infinito cielo, e creare con Te il mondo nuovo che abbiamo 
sognato insieme, così sia. 
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21.11.09  Presentazione della B.V. Maria 
 
                    Sedotti dal vecchio trucco di Satana 
Gesù: 
Figli carissimi, 
alcuni vostri fratelli stanno allontanandosi dalla Mia Chiesa, sedotti 
dal vecchio trucco di Satana: Cristo sì, la Chiesa no. 
Nessun medico per curare un corpo ammalato proporrebbe di 
tagliargli la testa, la Mia testa invece è sempre in atto di essere 
decapitata, mentre Io sempre vi chiedo di curare il Mio corpo. E’ più 
difficile? Sì, ma è solo così che può rimanere in vita. E chi vuole 
tagliarmi la testa, accecato dal nemico, dimentica di far parte del 
corpo, non della testa, e dunque uccide se stesso, lavora per lo 
spirito immondo e muore. 
Vi ricordo che la comunione con la Mia Chiesa è comunione con Me, 
chi esce, invece di curare il male prima di tutto in se stesso, si 
esclude dalla comunione. 
Stringete al petto la mia Parola: 
“..per il dilagare dell’iniquità, la fede di molti si raffredderà, 
ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato”.(Mt 24,12) 
“..le porte degli inferi non prevarranno”.(Mt 16,18) 
Guardate alla Chiesa trionfante, quando la Chiesa purgante vi tenta 
allo sconforto. Fatevi santi e sarete subito parte della Chiesa 
“giusta” alla quale tanto anelate, ma non fuggite.  
“Cristo non ha salvato il mondo mettendo in croce i 
peccatori, ma mettendo in Croce Se stesso”.  
Lavatevi gli occhi con umiltà, se volete vedere la Verità. 
Le opere di satana, non vogliate più neppure conoscerle. 
Nutritevi delle Opere di Dio, allora sarete sazi, sarete in pace, sarete 
Miei. 
 
 

Da: “Cieli Aperti” (inedito) 
 
5.01.11 ore 14,48  

I nemici camuffati 

Gesù: 
“I nemici più tristi sono quelli camuffati da amici del Signore che 
combattono le Sue Opere. Abitano abusivamente le tende dei giusti 
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e danneggiano i fratelli che non sono pronti a difendersi, i più 
fragili, i pigri, e quelli che non hanno conquistato il discernimento”. 
 
 
27.1.11 ore 10,30 

Il “loro vangelo” non il Mio 

Figlia mia, 
alcuni, consacrati e non, pensano di aver capito che cosa è giusto, 
stralciano dal Mio Vangelo quanto di loro gradimento, depennano 
quello che non capiscono,  che sembra loro di troppo difficile 
applicazione oppure anacronistico, e propinano ai fedeli, seguaci o 
amici, il “loro vangelo”, non il Mio. 
Costoro si sentono “giusti”, ci sono anche persone miti e stimate 
che “non farebbero mai del male” e fanno un male grande: si auto-
eleggono a criterio della verità e del bene, si fanno dio. 
Io sono la VERITA’, la Via e la Vita, e gli aggiustamenti umani, 
comunque motivati, portano lontano da Me. 
Figlia mia, non tacere questo. 
Ti benedico.                                                                     Gesù       
  
 
 
11.2.11 B.V. DI LOURDES 
 

                Sentinelle della Divina Parola 

Miei Missionari, 
la Parola di Dio in questi tempi è sempre più 
ricercata da anime inquiete che sentono il richiamo 
dell’Amore, ma non sempre riescono ad orientarsi 
per trovarla. 
Questa Parola è spesso bistrattata, falsata, annacquata, e per molti 
diventa difficile discernere la verità, anche in seno alla stessa 
Chiesa. 
Vi offro un compito molto particolare: 
                        Sentinelle della Divina Parola 

Nel Divino Volere è possibile, il caos è fuori di voi e Io vi chiedo di 
rimettere ordine dove c’è disordine, indicando con chiarezza, 
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fermezza e carità sempre, la Parola donata, e custodita dalla Chiesa 
fedele di ogni tempo e di oggi. 
La Divina Volontà, che cammina nei nostri passi, non teme di 
confrontarsi con nessuno, anzi ne fa occasione di divine conquiste. 
Il Mio materno Cuore vi benedice.  
                                                                                    Maria 
                                                                                                      
28.4.11 ore 5,30 davanti a Gesù, dopo la preghiera 
 

Discernimento appendice 

Figlia mia, 
l’antica tentazione dell’autosufficienza non abbandona l’uomo, si 
porge in forme e colori sempre nuovi, sfumati e camuffati, e spinge 
le creature sprovvedute, che neppure si accorgono di compiere 
scelte che abbandonano Dio. 
L’autosufficienza non è un potere umano, il potere viene da Dio, e 
chi si illude di trovarlo in se stesso, o attraverso qualche tecnica, 
anche dalle apparenze innocue, chiede aiuto agli inferi che illudono 
per un attimo in un effimero benessere, per potervi rubare la vita. 
Il leone ruggente, camuffato da innocuo agnello, o da benefico 
angelo, piantona tutti gli incroci, pronto a deviare i distratti, i 
superficiali e i confusi, spacciando scintille di carboni ardenti per 
luce di sole. 
Anche creature convinte di essere cristiane, che frequentano la S. 
Messa e mai direbbero che Io non esisto o che non sono 
onnipotente, si trovano a seguire, studiare e praticare “benefiche 
tecniche”, ispirate a filosofie umane o pseudo religioni, lontanissime 
da Me. 
Tu che per grazia vedi, spingi la tua carità e non negare questo 
aiuto ai fratelli. 
Ti benedico.  
                                                                                      Gesù 
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18.5.11 Riflessione nello Spirito 

Sulla Croce di Gesù 

Sulla Croce di Gesù non è morta solo la morte, è morta anche la 
menzogna, sconfitta dalla Resurrezione di Cristo che è la Vita e la 
Verità. 
Con la Verità e la Vita è risorta anche la Via per raggiungerle, che è 
sempre il Cristo Benedetto. 
L’orgoglio della tenebra che si è buttato sulla Luce per spegnerla, è 
stato inghiottito dal Sole e sbugiardato dalla verità della vita risorta, 
e la via, illuminata davanti all’umanità, ora è diventata percorribile 
dagli uomini. Ora, ogni uomo può scegliere se camminare nella 
Parola “lampada ai nostri passi” oppure no.  
Il comando del Dio d’amore non toglie mai la libertà.                                             
Il comando che ricevo mi dice: “Il tuo Dio ti ama, ti pensa, ti 
accompagna e vegliando su di te ti indica la via per raggiungere la 
tua realizzazione piena, totale, felice, che ben conosce chi ti ha 
creato e vuole e può darti la Vita, non una larva di vita trascinata, 
ma “la vita in abbondanza”. 
Nello stupore ardente del bene ricevuto, del bene che possiamo 
essere e del bene che possiamo dare, ringraziamo il Signore nostro 
e nel Divino Volere facciamo risuonare in terra e in Cielo il canto 
nuovo dei redenti e dei risorti, alleluia! 

 
29.8.11  

Preghiera per la Chiesa 
Signore, 
nel Divino Volere, ai piedi della Tua Croce Santa, Ti preghiamo con 
Maria che prega con noi per la nostra Chiesa, perché non 
soccomba alla tempesta del male, i fedeli non si scoraggino negli 
apparenti trionfi del nemico, e gli infedeli si convertano. 
Implorino i peccatori il Tuo perdono perché possa manifestarsi la 
Tua Misericordia e mettere in salvo i deboli e gli sconsiderati, gli 
imprudenti e gli ignoranti che si sono allontanati da Te. 
Dona luce agli occhi di chi Ti cerca perché possa discernere chi Ti 
serve davvero, e rifiutare i grotteschi travestimenti della “Scimmia”. 
Nel Divino Volere, Signore, fa’ che s’invochi sempre e solo il Tuo 
Nome Santo, in purezza di cuore, e siano accolti i Tuoi comandi 
d’amore per la gioia degli uomini e del Cuore del Padre.                                                                                
Così sia. 
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31.10.11 
 
 “Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce e mi segua” (Mc 8,34 ) 

                       E’ quello che hanno fatto i Santi. 

Ma quale se stesso è da rinnegare? Ovviamente quell’io nemico che 
cerca di impedire al mio Dio di liberarmi e riavermi con Sé per farmi 
vivere finalmente da figlio.  
Solo se ho incontrato il Signore e ho intravisto la meta sfolgorante 
della mia vita, posso e voglio rinnegare quel me stesso che mi tiene 
in catene, e solo se l’ho rinnegato posso prendere quella croce, nel 
Divino Volere la Croce di Luce, e seguire Gesù senza timore. 
Se la presenza del Signore mi spaventa, so che ancora non mi sono 
rinnegato, si spaventa il mio egoismo. Se ho rinnegato il mio io 
nemico, il Signore è venuto ad abitare in me, e il mio Gesù 
riconosce e ama la Sua presenza dovunque si trovi, e nulla di me 
teme di morire perché tutto in Lui vive.  
Signore, 
preghiamo nella Divina Volontà con l’intercessione di tutti i Santi 
perché si aprano i Cieli su di noi e possiamo vedere la Verità, 
sceglierla e indicarla al mondo sonnacchioso e incredulo, perché si 
svegli e creda e credendo si salvi. 
Sia piena la gioia di ogni creatura redenta e si rallegri il Cuore del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così sia. 
 
 
27.12.11 ore 13,05 davanti al SS. Sacramento 

In aperto contrasto col Mio Vangelo 
Figlia mia,  
non ti angustiare, ci sono creature, anche fra i Miei consacrati, che 
si arrogano il diritto di decidere cosa Dio possa o non possa, debba 
o non debba fare e di conseguenza giudicano e sentenziano in 
aperto contrasto col Mio Vangelo e con la Storia della Salvezza e 
dei Santi. Costoro creano non poca confusione fra i più fragili che, 
giustamente, si aspettano aiuto nel discernimento e invece trovano 
pietre d’inciampo. 
Prega per tutti come già fai e rimani in pace nel Mio Volere, nel 
Cielo che ti ho regalato. 
Ti benediciamo.  
                                                                                   Gesù 
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Da: “2014” vol. XX 
 
 

30.8.14 ore 15 durante la Misericordia:    
“Il male non sono le malattie e neanche la morte, ma tutto ciò che 
allontana da Dio”.    
  
31.8.14 ore 6,59          

Preghiera e carità vicaria 

Figlia del Mio Volere, 
non abbatterti mai. 
E’ vero che il vostro paradiso sta convivendo con l’inferno degli 
empi che vi fa inorridire, soffrire e piangere, ma il vostro ruolo oggi 
è questo: riparazione e soccorso, preghiera e carità vicaria per tutta 
l’umanità, condividendo il Mio dolore e il dolore dei fratelli, 
rimanendo nella pace di chi sa che ha già vinto e aspetta solo che 
si sollevi il velo oscuro che nasconde la verità e la luce. 
Mi hai chiesto di aumentare la potenza del bene che vi ho dato e 
l’ho fatto, spendetelo dunque con impegno costante, senza paura, 
guardate nella fede il trionfo dell’Amore e lo vedrete con gli occhi. 
Ti benedico, vi benedico. 
                                                                                        Gesù 
 
 
27.11.14  

Nella contemplazione del Bambino, della Croce e del Risorto 

Figli del Divin Volere, 
poter vedere al di là di ogni apparenza è certamente un dono che 
richiede, però, da parte vostra, un allenamento impegnato, per non 
rischiare di imitare il mondo, fermandovi sulle soglie dell’apparenza, 
perdendo l’essenza e la verità di tutte le cose. 
Nella contemplazione del Bambino, della Croce e del Risorto, nella 
Divina Volontà, il vostro sguardo infinito sull’infinito vi conforta e vi 
rende strumenti di conforto alle creature nella Verità. 
Vi benedico. 

                                                                                        Gesù 
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Capodanno 2015 

 

Figli del Divin Volere, 
nelle pieghe più piccole del quotidiano, germoglia il seme del 
Divino Volere, anche negli eventi ineluttabili c’è uno spazio 
grande  di libertà, ed è il modo di viverli. In questo spazio libero, 
si gioca la potenzialità del figlio che rende fecondo in sé, e quindi 
per il mondo, ogni atto, umanamente insignificante, che diventa 
una forza laddove agisce divinamente e trasforma e conquista 
mete impensabili per voi, ma semplici per Noi che riceviamo nelle 
Nostre Mani onnipotenti, e spendiamo con Misericordia. 
Le lenti della Divina Volontà ingrandiscono ogni tratto perché non 
sia trascurato alcun bene, ancorché appaia piccolissimo. Più 
appare piccolo e più ci dilettiamo dell’attenzione d’amore che lo 
ha colto per offrirlo e renderlo enorme. 
Nel Divino Volere, ogni soffio è speciale, non tralasciate nulla, 
l’anno nuovo che si apre per il mondo è piegato sotto la sferza 
del nemico sull’uomo, sollevatelo e poi invitatelo a piegare le 
ginocchia, solo per lodare il Padre nostro. 
Vi benediciamo.                                                    
                                                                                    Gesù 
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