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                                      Presentazione 

"La Grazia" è sempre stata il pegno di un Amore preveniente, 
concomitante e gratuito, che ha caratterizzato "la predilezione" del 
Creatore per la sua Creatura! "Gesù, dalla cui pienezza tutti noi 
abbiamo ricevuto e grazia su grazia" ha iniziato questa gratuità piena in 
Colei che ha scelto come Sua e nostra Madre tenerissima, perché 
anche noi potessimo dalla Sua pienezza essere partecipi dello stesso 
dono che trasfigura, rinnovandoci, e ci fa ritornare veri e autentici, 
secondo il progetto originario, e così arrivare "Santi ed immacolati al Suo 
Cospetto nell'Amore e questo per tutta l'eternità!" 
"Se nella giungla dei sentieri si alza il sole della Grazia, ogni 
creatura potrà dirigersi in libertà vera e gioiosamente realizzarsi". 
Questo "Diario" che Aurora ha scritto sotto l'ispirazione di Gesù e di 
Maria, è un'ennesima prova del Suo Amore fedele, incessante, premuroso 
ed infinito con cui Lui vuole prendere il timone della nostra vita, per 
guidarla meglio e farci sempre più riscoprire il tesoro della Sua Verità, 
di cui il Vangelo è costante portatore. 
Dalla giungla dei sentieri della vita, questo Sole di Grazia vuole farci 
riscoprire la Presenza nella Sua Chiesa delle costanti modalità con cui 
si comunica a noi, e che sono la Sua Parola, la Sua Eucarestia, i Suoi 
Sacramenti, i Suoi Ministri, e la Comunione nello Spirito, per cui 
"quando due o tre sono riuniti nel mio Nome, Io sono sempre con voi". 
Grazie Gesù di tutte queste vie antiche e nuove con cui vuoi 
incontrarci, parlarci, guarirci e guidarci, per arrivare "in libertà vera e 
gioiosamente realizzati" e contemplare la Gloria che il Padre ci ha dato e 
che il Suo Amore creativo e ricreativo vuole parteciparci. 
"Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano con Me dove sono Io, a 
contemplare la Gloria che Mi hai dato, prima della creazione del 
mondo". 
In Unione con Lei, la Vergine fedele, ripetiamo anche noi: "Eccomi, 
avvenga di me secondo la Tua Parola". 

                                                              Con grande stima e stupore infinito 

                                                               Sac. Luigi Ferrari 
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"Se sulla giungla dei sentieri 

si alza il sole della Grazia, 

ogni creatura potrà dirigersi in libertà vera 

e gioiosamente realizzarsi." 

Signore, 
Ti ringrazio per tutte le creature che mi hai donato e sono 
venute a condividere con me il loro cuore, i dubbi, le spe-
ranze, le gioie e le difficoltà di questo cammino con Te, 
incontro a Te. 
Per ognuna ho pregato, ho sofferto e ho gioito quando l'ho 
vista accendersi come una stella nel Tuo cielo. 
Ogni sera contemplo il firmamento delle Tue creature, Ti 
imploro per le luci più fioche, Ti ringrazio per quelle più 
luminose, per tutte sempre Ti riconosco Padre, Sapienza 
Infinita, sorgente d'amore, abbraccio di Misericordia.  
Tutte le immergo ogni giorno nel Calice del Tuo Volere 
Divino, perché purificate nel Sangue di Cristo brillino nella 
Tua Gloria Eterna. 
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7.2.99     (per Lesmo) 

Piccoli miei, 
vi invito questa sera a una comunione profonda, non sentitevi pochi, 
non sentitevi inutili, non sentitevi impotenti. 
Sentitevi ricolmi della grazia che vi concedo e della potenza delle 
creature in comunione con l'Onnipotenza. Datemi la vostra 
preghiera. Vi benedico. 
                                                                                                                   Gesù 

9.6.99 
Figli miei diletti, 
se siete schiavi del demonio, non pregate per risolvere i problemi che 
questa schiavitù vi procura, pregate per essere liberati dalla schiavitù. 
Il mio amore vi libera, venite a me. 
Vi benedico. 
                                                                                                                    Gesù 

10.6.99 
Figlia mia, 
il tuo Signore è qui, veglia incessantemente sui Suoi figli e li 
abbraccerà nella Sua Pace. 
Non temere, il mio Progetto si compirà, vedrete le mie Meraviglie e la 
Gloria. Ti benedico, vi benedico. 
                                                                                                                      
                                                                                                                     Gesù 

13.6.99 

Signore, 
Tu sai quanto mi emoziona la Santa Eucaristia e quanto mi sento 
indegna e inadeguata. Più mi sommergi di doni e di grazie d'amore e 
più mi sento scomparire, sempre più sgangherata. Tra poco dovrò 
scavarmi una buca perché non avrò più il coraggio di mostrarmi 
all'aperto e sopportare il peso della mia miseria. Tu sfoggi su di me la 
Tua Misericordia e la Tua Onnipotenza e io Ti contemplo dal mio 
abisso di polvere, dal mio infinito niente. Gesù, mi abbandono in Te e 
il Tuo Amore mi sostiene come l'acqua quando non hai paura, nel 
mare del Tuo Mistero, dove se annaspo annego, mi abbandono e 
nuoto. 
Ti invoco e il Tuo Mistero d'Amore mi sostiene e mi culla.. 
(Gesù).. e l'onda divina che ti porta canta sulle corde del vento: vivi 
piccola mia. 
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(a Napoli) 

18.6.99     ore 14,35 

Gesù dice: 
"Anche un asino può far ombra al sole" 
E mi fa capire che in quell'ombra possono morire di freddo e buio 
creature che incautamente si sono trovate dietro all'asino. 

19.6.99 

Gesù dice: 
Se io volessi "distrarmi un po' ", voi svanireste nel nulla. 

- Grazie, Signore, Padre di ogni fecondità, sulla terra e nelle creature. 

19.6.99     (Messaggio per un 'anima e per tutti noi) 

Figlio mio diletto, 
mi hai invitato nel tuo cuore e sono contento di entrare nella tua casa e 
fare festa insieme a voi. 
È sempre festa per me quando i miei figli si radunano nel mio 
Nome e si scambiano gesti d'amore. 
Tutte le case che si aprono, in umiltà, all'accoglienza e alla carità mi 
sono particolarmente care e le colmo della mia speciale benedizione. 
Siate lieti, figli miei della mia Presenza viva in mezzo a voi, siate uno 
nella pace, accogliete in unità, rimanete nel mio abbraccio. 
                                                                                                                Gesù 

Signore, 
facciamo tutto a modo Tuo, perché Tu puoi, Tu solo sai. 
I nostri frutti umani, Signore, anche quando sembrano belli, sono 
destinati al macero. 
I Tuoi frutti, Signore, biondeggiano incorrotti sotto il sole della Tua 
Grazia e rimangono per sempre. 
Ti chiedo questi frutti, Signore, mi offro per coltivarli con Te e farli 
crescere, Tu riempili di linfa divina, il seme è Tuo, l'acqua viva è Tua, il 
sole è Tuo e io, serva inutile, sono Tua, e Tu, Signore, mi tieni con Te, 
nel lavoro dei campi e nella gioia del raccolto. 
Benedico il Tuo Volto e il Tuo Nome, Signore Gesù. 

Figlia mia diletta, 
il tuo Gesù è qui sul tuo cuore, sono con te, tu mi consoli e mi difendi col 
tuo amore dalla indifferenza, dalle offese, dal freddo e dalla solitudine, ti 
amo perché mi permetti di usarti a modo mio e sempre mi cedi il 
passo, tu mi segui, piccola, e io posso condurti sui miei sentieri, ti 
ringrazio perché ancora una volta ho sentito il tuo sì, deciso, amante 
senza condizioni. 
Mia creatura, non temere di essere quell'asino, tu non mi fai ombra, tu 
rifletti la luce del tuo Signore, tu mi permetti di incontrare, amare e 
abbracciare i miei figli, rimani attenta ai più bisognosi e non ti 
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distrarre, figlia mia, oh, vedrai quanto bene ancora faremo insieme. 
Bambina del mio Cuore, non ti chiederò troppo, non temere, sei 
attrezzata per questa salita e cammini fra le mie braccia, usa la 
misericordia che ricevi, ti voglio perfetta, ho impresso il mio sigillo su 
di te, tu sei mia. 
Ti benedico.                            Gesù 

20.6.99     (Santuario Mia Madonna e Mia Salvezza) 

Figli miei diletti, 
l'inganno del nemico passa attraverso le vostre pretese, coltivate 
solo l'umiltà e l'abbandono, fatevi piccoli fra i piccoli e date a me la 
gioia di farvi grandi.  
Vi benedico e vi aspetto. 
                                                                                                                  Maria 

20.6.99      ore 16 (Gesù) 

Riflettete la mia luce su chi la vuole e anche su chi non sa di cercarla, 
chi non la vuole potrà sempre sottrarsi, ma saprà almeno a che cosa sta 
rinunciando. 
Pregate perché la nostalgia della luce strugga il cuore delle creature 
ancora nelle tenebre, fate posto nel vostro cuore all'esercito di illusi 
che cercano la vita nelle cose morte, e anche agli scoraggiati e ai 
disperati che non sanno più dove cercarla. 
Testimoniate di me in ogni modo. 
Se sapeste davvero quanto vi amo, dareste fondo alla vostra generosità e 
non vorreste più nulla di ciò che è vostro per possedere tutto ciò che è 
mio. 
Creature mie dilette, già si consola il mio cuore sul vostro, io mi dono 
senza misura e vi chiedo di non misurare la vostra accoglienza, non 
mettete limiti all'Infinito e siate uno con me. 
Vi amo e vi benedico. 
 

21.6.99     (sei anni dal primo messaggio di Gesù) 

Gesù, Ti ringrazio perché mi permetti di vedere i tesori nascosti nel 
cuore delle creature. 
Esseri apparentemente insignificanti e privi di attrattive rivelano di 
averTi accolto nel segreto e di vivere profondità impensate di sacrificio 
e di carità, con una generosità che mi lascia senza fiato. 
Signore, tutti sono migliori di me, oggi sento particolarmente il peso dei  
doni che mi hai dato e la meschinità della mia risposta. Mi sento 
annientata dalla Tua Grandezza, come vorrei, Signore, poterTi dare di 
più! 
Aiuto, Mamma, fai che non sia orgoglio, vieni Tu ad accogliere, 
lodare e benedire il Tuo Signore in me, perché possa ricevere dalle 
Tue mani tutta quella Gloria che Lui merita e io non so dargli. 
Ti voglio bene. 
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21.6.99 

Figlia mia, 
quando vi sentite veramente bene? 
Quando non avete debiti di nessun genere, materiale e spirituale, e cosa 
vi procura sana gioia? Gli affetti, le amicizie, i cibi e tutte le cose che ho 
creato per voi. 
Il mondo è impotente, non può offrirvi benessere vero né gioia, ma la 
scienza ha scoperto i centri del piacere, per procurarvi gli effetti fasulli, 
nel vuoto assoluto della giusta causa. 
Vi si offrono pareti di cartapesta colorata, con balconcini in fiore, senza 
che dietro esista nessuna casa, nessun bimbo da cullare, né focolare 
acceso in attesa d'amore. 
(La voce di Gesù si fa accorata) 
Figli miei, oh, cercate la verità, io, io solo ve la offro! 
Venite in pace.                                        
                                                                                                                    Gesù 

- Grazie, Signore - 

22.6.99     ore 8,45 

Gesù dice: 
"Se calpestate un vecchietto, per arrivare in tempo a Messa e non 
rimanere in iedi, sarete pesantemente giudicati." 

(sono a letto con la febbre) 
Signore, oggi con un po' di curiosità, cercavo me stessa. 
In qualche attitudine del cuore o gesto, in un progetto, in una 
speranza, ma trovavo sempre solo Te, Signore, la trama del mio ordito 
sempre solo Tu, Tu in ogni direzione, Tu quando sono sola, Tu quando 
sono con gli altri, Tu unico motore, motivo del mio stare o del mio 
procedere. 
In Te tutti i colori più splendenti e i suoni più soavi, abisso di gioia e di 
pace. 

 

Ore 19,30 (ho la febbre alta) 
Io credo, Signore, che Tu abbia in mano il filo del mio gomitolo e 
desidero  che rimanga fra le Tue mani. 
Io credo che la Mamma sciolga i nodi che ogni tanto s'ingarbugliano.  
Io credo, Signore, che lo Spirito guidi il dipanarsi della mia vita in Te. 
Io credo, Signore, che l'Eterno Padre prepari una cesta per me e il mio 
colore potrà brillare insieme a tanti altri colori e ogni luccichio 
loderà il Tuo Nome. 
Signore, Tu sai che sono nella prova e oggi sembra che tutto quello che 
abbiamo programmato per me non possa essere, il dubbio mi tenta, 
Signore, ma Ti sento qui vicino a me, mi basta e sono nella pace. 
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23.6.99     Incontro a Lago Patria 

Figli miei diletti, 
oggi vi invito tutti ad essere miei strumenti, non ho bisogno della 
vostra intelligenza né della vostra cultura, ma solo del vostro amore e 
della vostra disponibilità. 
Alcuni di voi si tirano indietro perché si sentono inadeguati a un compito 
così importante, nessuno è adeguato, e tanto meno chi si sente tale, ma 
tutti potete svolgerlo mettendovi semplicemente nella mie mani, perché 
io posso fare di voi gli strumenti del mio amore, comunque voi siate, 
purché voi vogliate accogliere il mio invito. 
Mie creature, ditemi di sì e vedrete le mie meraviglie. 
Vi benedico. 
                                                                                                                           Gesù 

23.6.99 
Figlia mia, 
ogni volta che mi comunico a te in maniera divina e le tue preghiere ti 
ottengono dal mio Santo Spirito parole per esprimere umanamente ciò 
che umano non era, il Verbo si fa carne, entra cioè nell'umano per 
essere compreso, amato e seguito. Ti benedico, stai in pace. 
                                                                                                                          Gesù 

 

Preghiera 

Maria, Strumento della Gloria di Dio, 
Tu, Sede della Sapienza, dici parole semplici, 
Tu, che puoi parlare ogni lingua, 
Tu, che conosci il Cuore di Dio e i Suoi Segreti, 
Tu, che per Grazia possiedi l'Onnipotenza e conosci ogni scienza 
umana e ogni intelligenza, 
Tu, che vivi in comunione con l'Essenza della Verità e della Vita e nulla 
Ti è sconosciuto, 
Tu non sfoggi grandezza, ma solo amore, dove ogni creatura può 
seguirTi,  
Tu c'insegni, Madre Santa, ci ammaestri, ci custodisci nel Tuo Cuore e ci 
benedici. 
Così sia. 
 

24.6.99 ore 8,30 

Gesù dice: 
"Non ci sono santi che sono stati perfetti sulla terra, l'unica creatura 
nella quale si specchia la Perfezione è Maria. 
Imitare Maria significa imitare Cristo, entrare nel Fiat Eterno." 
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24.6.99     Incontro al Vomero 

Figli miei diletti, 
quando vi sentite disperati? Quando cercate di portare da soli la 
vostra croce o, peggio, di togliervela dalle spalle, e allora pesa ancora di 
più. 
Chiamatemi, figli miei, io mi faccio compagno di tutti e di ciascuno, con 
me il peso è leggero e il carico è soave, come ben sanno i figli che 
camminano alla mia Presenza nella pace. 
Vi benedico.                              Gesù 

24.6.99     (notte) 

Figlia mia, 
non temere di dimenticare qualcuno nella tua preghiera, quando si 
diventa pane spezzato per i fratelli, come tu ora sei, ogni frammento di 
preghiera ti contiene con tutto l'amore che offri e nessuno rimane 
escluso. 
Ho fatto posto nel mio Calice a tutti quelli che mi hai portato, 
come tu hai fatto posto nel tuo cuore a tutti quelli che ti ho 
mandato. 
Stai in pace.                              Gesù 

25.6.99     Incontro di Adorazione a Lago Patria 

Figli miei diletti, 
quando la vostra sete d'amore si rivolge a me, io vi colmo con 
l'acqua viva della vita, non ve ne do solo un pochino per voi, ve ne do 
tanta da bagnare un deserto. Dunque non sciupatela, irrorate il deserto 
che c'è intorno a voi e fatelo fiorire. 
Insieme, bambini miei, rinfrescheremo ogni aridità e ciò che 
appariva desolato darà segnali impensati di vita, e nell'immobilità 
indurita delle rocce vedrete movimenti di speranza e udrete sospiri di 
pace. 
Vi amo tanto.                            Gesù 

27.6.99 

Al Tempio "Mia Madonna e Mia Salvezza" 
la Mamma dice: 
"Vi amo, figli cari, vi amo tanto. 
Fate il vostro nido in me, così sarete al sicuro voi e i vostri 
piccoli."  

La prego intensamente di accogliere tutte le nostre preghiere e 
trasportarle nelle Sue mani e La vedo commossa. Sono sorpresa e Lei 
dice: "Sempre mi commuovo, quando sento l'amore dei miei 
figli."  
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28.6.99 

Figli miei diletti, 
la strada che porta al nemico è ingombra di tutti i vostri buoni propositi 
non realizzati. 
Quando sentite la mia voce, e sempre io vi chiamo, non dite: domani 
verrò da Te, fra poco pregherò, inginocchiatevi subito perché la Salvezza 
sta passando per voi adesso. 
Alcuni pensano che per la preghiera ci sarà tempo, quando avranno 
sbrigato tutte le loro cose, io vi dico che non è così e rischiate di 
trovarvi senza più tempo perché tutto avrete speso, anzi sperperato, 
senza acquistare nulla di ciò che vale. 
Quando non avrete più alberi, né frutti, né acqua da bere, né aria 
respirabile, che farete del denaro che tanto vi assilla e su chi sfogherete 
il vostro orgoglio di supremazia? 
Quando scoprirete che avete scelto di restare granelli di polvere e 
rifiutato la mano che vi innalza al rango di figli, non avrete più tempo né 
lacrime, se avrete sperperato anche questa grazia. 
Mettetevi in cammino, c'è ancora luce, vi benedico. 
                                                                                                                  Gesù 

29.6.99     SS. Pietro e Paolo 

Figli miei, 
Dio è Uno. Le Tre Persone sono Uno. 
La Comunione delle Tre Persone è sempre totale, partecipano insieme in 
ogni cosa. 
Anche quando Una delle Divine Persone è più manifesta nei Suoi 
Attributi, sempre sono partecipi anche le Altre, il Volere Divino è Uno. 
Il Padre è Creatore, il Figlio è Creatore, lo Spirito è Creatore, Tutti e Tre 
sono Amore e la Salvezza viene dall'Amore del Padre che dona il 
Figlio e dall'Amore del Figlio che si dona per mezzo dello Spirito, così 
come nell'Eucaristia, dono e segno dell'Amore Trinitario. 
Ecco perché quando, in stato di grazia, ricevete la Comunione 
Eucaristica potete adorare in voi la Trinità che vi abita, il Corpo di 
Gesù non è disgiunto dal Padre, né dallo Spirito Santo, Dio si dona 
totalmente. 
Venite in pace.                              Gesù 

1.7.99     Incontro al Vomero 

Figli miei, 
mi piace condurre catene di figli che si tengono per mano, è più 
semplice per me e più gioioso per voi. 
Non ci si stanca molto quando si cammina insieme in allegria e si 
condividono pesi, fatiche e gioie.       
Rimanete nel mio amore.                                                                     Gesù 

Grazie, Signore, stringi Ti prego i nostri nodi d'amore con Te e fra di noi, 
aiutaci a tenere il nemico pori dalla porta del nostro cuore e della 
nostra casa, fai che dovunque noi entriamo con Te lui sia costretto ad 
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uscire e a fuggire di fronte alla Tua luce che rivela l'insidia e l'inganno. 
Prendi dimora stabile, Signore, nelle nostre case e in tutte le case dove 
la preghiera T'invoca, Ti loda e Ti benedice. Così sia. 

7.7.99     Incontro a Lago Patria 

Figli miei diletti, 
riempite d'amore il cuore dei vostri figli e dei giovani che vi sono 
affidati. 
Un cuore colmo d'amore si apre al bene e si chiude al male, come 
quei fiori che si schiudono al sorgere del sole e si richiudono 
all'annuncio delle tenebre, che non sono disposti ad accogliere. 
Amateli, abbracciateli, sorridetegli e dategli speranza, io li amo, 
sono le nostre gemme, non li soffocate, fateli sbocciare, fateli vivere, 
portiamoli insieme al nostro Gesù. 
Vi amo tutti e vi benedico.                             Maria 

(Gesù) 
È solo amando che si può insegnare ad amare e si insegna il bene 
scegliendo sempre il bene. 
Vi benedico, state in pace                             Gesù 

 
9.7.99     Lago Patria 

Figli miei diletti, 
alcuni dei vostri fratelli mi considerano con sospetto, sono uno che 
promette belle cose nell'altra vita in cambio di tutte le belle cose di questa 
vita, offro un'improbabile eternità e chiedo in cambio l'unica vita che voi 
conoscete, e pretendo sofferenze, sacrifici e lacrime. 
Mie creature, voi che mi avete incontrato e conosciuto ora sapete, 
voi avete fatto esperienza di me, voi sapete quanto vi amo e vi cerco per 
amore, per donarmi a voi adesso, per offrirvi già in questa vita le gioie 
vere che state gustando in questo cammino insieme a me, voi sapete 
che non ho promesso solo la vita eterna, ma il centuplo quaggiù, 
voi sapete che io mantengo le mie promesse e non merito i sospetti di 
chi, abbarbicato ai suoi sassolini colorati, rifiuta l'oro della verità. 
Dissipate queste nebbie, sbugiardate le menzogne, testimoniate di 
me, siate benedetti. 
                                                                                                                   Gesù 

 

11.7.99 
Figli miei diletti, 
se aveste il cuore puro che io vi ho creato, se non vi contaminasse il 
peccato e non foste prostituiti a mille idoli, non avreste bisogno di 
vestiti, come non ne avevano bisogno nell'Eden, regalmente vestiti della 
mia Grazia. Ora cercate in mille modi di rivestirvi, per rendere bello e 
attraente il vostro corpo, ma i vostri stracci non vi rivestono di Grazia, 
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a stento vi rendono decenti, più spesso vi rendono indecenti, grottesche 
marionette tentate di nascondere la vostra miseria, con ogni genere di 
artifizio e penosi risultati. 
Se davvero volete essere belli, purificate il vostro cuore, allora 
illuminati dalla Grazia risplenderete per la gioia delle creature e la 
Gloria di Dio. 
Vi benedico.                                                                                         Gesù          
 
- Signore, per chi è questo messaggio? – 
 
Per tutti.  
 
 
 
14.7.99     Rogoredo 

Signore Gesù, oggi Ti ringraziamo perché hai voluto rivelare a noi, Tuoi 
fratelli, il Volto del Padre. Ogni giorno di più ce lo riveli e ci chiedi di farci 
piccoli, sempre più piccoli, per poterci svelare sempre di più quella 
grandezza che può venire solo da Te, quella che solo Tu puoi darci, la 
grandezza dei figli.  

              É bello ritrovarsi qui davanti a Te, questa sera, sentirsi accolti da Te, 
dal Tuo Sacerdote e figlio prediletto, da questa comunità, e adorarTi 
insieme, legati dal Tuo amore, uniti da un'unica speranza.         
Con gioia Ti innalziamo il nostro canto di lode e di benedizione, uniti a 
Maria e agli Angeli Santi che già sono nella Gloria  

 
15.7.99 
Figli miei diletti, 
state attenti a non appropriarvi dei miei doni, materiali e spirituali, 
per gloriarvi davanti agli uomini. 
Ecco, allora diventerebbe opaco ciò che prima risplendeva e debole 
ciò che prima era forte, perché senza di me non potete far nulla. 
Cercate solo la gloria di Dio perché è lì la vostra forza e la vostra 
gloria. 
Vi benedico. 
                                                                                                            Gesù 
 
 
16.7.99 

Figli miei diletti, 
alcuni di voi si rivestono di rabbia come di una corazza per 
difendersi dal mondo, dalle delusione e dalle creature, alimentano 
anche l'invidia verso quelli che, secondo loro, sono più fortunati, e si 
muovono circondati da questa rabbia verso tutto e verso tutti, senza 
senso. 
Figli miei, la rabbia non vi difende, vi consuma, si propaga a tutto il 
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vostro essere che marcisce inesorabilmente nel corpo e nell'anima, i 
lineamenti induriti, la voce aspra, e l'anima disperata che soffoca 
schiacciata dalla vostra rabbia e chiede di essere liberata. 
Abbiate compassione dell'anima vostra che lotta per non suicidarsi, 
datele respiro, grida che vuole vivere, ascoltatela, scioglietela da 
questa rabbia che la stritola e la rende moribonda. 
Io sono la vita, venite a me, vi darò tutt'altra veste, venite figli, 
venite. Vi benedico. 
                                                                                                                     Gesù 

16.7.99     B. Vergine del Carmelo 

Per mia madre 

Signore, Ti offro i passi di tutte le creature, il loro affanno, le ansie, le 
speranze, le fatiche e le gioie. 
Ti offro, Signore, i cuori gonfi di incertezze e di angoscia, di paure per il 
domani, per la salute, per i figli. 
Ti offro, Signore, i sospiri d'amore e gli aneliti di pace e tutte le istanze 
di giustizia. 
Ti offro, Signore, i morsi del freddo e della fame, e i morsi peggiori dei 
cuori assetati d'amore. 
Ti offro, Signore, lo strazio della carne attaccata dal male, e il giubilo 
della vita, che si affaccia stupita sulla Tua Creazione. 
Ti offro, Signore, il lavoro del Tuoi figli, e i gesti di ogni giorno, compiuti 
con amore, con pazienza, e la speranza mai sopita che un altro giorno 
sarà migliore. 
Ti offro, Signore, l'ultimo sospiro di ogni uomo che abbandona il tempo. 

Tutto già Ti appartiene, Signore, ma Tu ci concedi di potertelo 
offrire, Tu ci hai promesso quel giorno migliore che sorgerà per noi 
insieme a Te, che sorgerà per tutto il Creato, per colmarci di gioia e 
di pace. 

 
18.7.99     (Messaggio per un 'anima) 

Figlia mia diletta, 
tu aspettavi qualcosa da me e io da te, la tua preghiera ha ferito il mio 
cuore, vedi non posso più resisterti. 
Ah, se i miei figli mi conoscessero, saprebbero com'è facile conquistarmi, 
resisto a tutto e a tutti, ma non resisto all'amore. 
Quando il dardo d'amore mi colpisce, apre i fiumi della Grazia e della 
Misericordia.  
Ti amo, mia diletta, volevi una parola solo per te, l'hai avuta, stai in 
pace e rimani mia, ti benedico. 
                                                                                                                          Gesù 
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18.7.99     (durante la preghiera) 

Gesù dice: 
"È bello per il Cielo trovare un lembo di terra da baciare"  

19.7.99    Gesù dice: 

"Perché cercate tra i morti Colui che vive?" 
(più tardi) 
"L'unico luogo di sopravvivenza è il Cuore di Dio" 

20.7.99 

Figli miei, 
non ci sono vizi migliori di altri vizi, anche se il mondo li cataloga in 
maniera diversa, tenendo conto soprattutto delle conseguenze sugli altri e 
sulla società. 
Io vi dico che ogni vizio è grave e permette al demonio di tenervi in 
pugno e spadroneggiare sulla vostra vita. 
Anche se a voi sembra relegato in un solo ambito, è sufficiente per 
essere comunque in schiavitù e deturpare la mia immagine. 
Il veleno non è mai innocuo, anche una piccola dose vi danneggia, il 
demonio vi lusinga che è cosa innocua, ma io vi dico che non è così e 
vivete continuamente esposti al pericolo che quel veleno inquini tutto il 
vostro fiume. 
Vi invito a liberarvi per poter scorrere con sicurezza limpidi verso la 
meta. 
Vi benedico.                                Gesù 

22.7.99     Lesmo - Speciale giovani 

Signore, anche oggi sei sulla Croce per noi, inchiodato dal Tuo 
Amore. 
Niente inchioda più dell'amore e lo sappiamo bene anche noi quando i 
nostri figli non meritano niente e vorremmo punirli o almeno 
disinteressarci di loro, ma rimaniamo al nostro posto, paralizzati 
dall'amore, ancora disponibili, ancora accoglienti, pronti a perdonare e a 
ricominciare con gioia.  
Sei sulla Croce per noi, Signore, e in particolare per i nostri figli. 
I parassiti, si sa, attaccano più facilmente le parti nuove, i rami giovani, i 
germogli teneri, così il diavolo, colui che divide, attacca più ancora di noi 
i nostri figli, i nostri giovani, le Tue gemme, per colpire al cuore la 
continuità della vita di questa generazione; con rabbia saccheggia e 
devasta i Tuoi fiori perché non siano mai frutto e la vita divina che Tu hai 
seminato perisca nella sterilità della desolazione. 
Ma Tu, Signore della Vita, ci raduni nel Tuo Santo Nome, nella gioia della 
Tua Presenza viva in mezzo a noi e ci rincuori, Signore e ci chiedi di 
riempire d'amore il cuore dei nostri figli e dei giovani che ci sono affidati. 
Un cuore colmo d'amore si apre al bene e si chiude al male, come quei 
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fiori che si schiudono al sorgere del sole e si richiudono all'annuncio 
delle tenebre, che non sono disposti ad accogliere. 
Tu ci chiedi di amarli, abbracciarli, sorridergli e dargli speranza 
perché Tu li ami, sono le Tue gemme, non devono soffocare, ma 
sbocciare, vivere e venire a Te perché Tu li benedica. Così sia. 

22.7.99     (per l'inizio dei pellegrinaggi al Tempio di Casapesenna) 

Figli miei, 
Vi ringrazio e vi assicuro la mia presenza viva in mezzo a voi ogni 
volta che con amore mi porterete i vostri fratelli più bisognosi. 
Vi amo tutti teneramente e vi aspetto per portarvi a Gesù. 
Vi benedico, Gesù vi benedice.  
                                                                                                       Maria 
 
 

                      24.7.99 ore 24     (Messaggio per un'anima) 

Figlio mio benedetto, 
quando si decide di servire il Signore non ci si chiede come e quando, 
non ci si preoccupa di potersi trovare scomodi e si rinuncia ai mille 
perché. 
Soprattutto non ci si volta indietro e si tengono gli occhi ben fissi su 
di Lui, per non rischiare di seguire altre orme. 
E non si fanno calcoli, li ho fatti io forse quando sono morto per te? 
E' per il mio amore che continua a girare l'universo, è amore che offro, 
è solo amore che chiedo, il tuo cuore lo sa e vuole rispondermi, ascoltaci. 
Ti benedico. 

             Gesù  
 
 
(Lettera a un'anima) 

Carissimo, 
nell'incontro col Signore si trova anche se stessi e la propria 
realizzazione è totale. 
Cercare se stessi in maniera diversa vuol dire trovare le proprie 
croste e le proprie zavorre, a che ci serve studiarle bene e capirle 
quando poi sono da buttare? 
Concentriamoci sull'uomo nuovo col cuore nuovo che Gesù ci regala. 
Per far questo, mettiamo al guinzaglio la mente e il corpo per 
impedirgli di vagabondare e impantanarsi nelle paludi del nostro 
vecchio io, proprio quello che vogliamo sconfiggere, il nostro peggior 
nemico. 
"Chi avrà perso la sua vita per me, la troverà" 
Coraggio, butta zavorra e decolla! 
Ti abbraccio, Gesù ti benedice. 
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24.7.99 

Figli miei diletti,  
quando una creatura accoglie tutte le tenebre che la circondano voi dite 
che è di larghe vedute. 
Certamente la via della luce è una via stretta e ben delineata, ma offre 
la veduta più ampia che una creatura possa avere, lo sguardo spazia 
al di sopra del buio e scruta i misteri e le delizie che io riservo ai figli 
della luce. 
Dunque tenetevi lontani dalle tenebre, le tenebre non sono ampie, sono 
infide, scivolose, disseminate di trabocchetti, la luce invece è infinita e 
la mano che vi guida è la mano dell'Amore. 
Vi amo e vi benedico.                                 Gesù 

26.7.99 

Figli miei, 
il mondo vi invita a perdere la testa, per le creature e per le cose. 
Senza testa significa senza occhi, senza cervello, senza discernimento, 
senza volontà. 
Trovate che tutto questo sia affascinante? Se una creatura, però, nasce 
così la considerate una grossa disgrazia. 
Vi invito a custodire gelosamente la vostra testa con i doni 
immensi che contiene, spendereste tutto il vostro denaro per un 
coccio? 
Sono cocci che vi vengono offerti mentre vi si chiede in cambio il 
tesoro di grazia, intelletto e volontà che ho depositato in voi. 
Custodite ciò che vale. 
Vi benedico.                                 Gesù 

Ore 13,50    Gesù dice: 

"Stiamo volando e le tue ali sono io, se ti stacchi da me puoi solo 
cadere". 

27.7.99     ore 7.05 

Gesù dice: "Nelle vostre famiglie, figli miei, non c'è amore.  

Le vostre famiglie soffocano asfissiate dai surrogati."  

27.7.99     (Messaggio per un'anima) 

Figlio mio benedetto, 
non preoccuparti troppo dei valori rubati, il valore che ho dato a te 
non può rubartelo nessuno. 
Rimani in pace, ti benedico. 
                                                                                                                 Gesù 
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28.7.99    ore 5,30 

Gesù dice: 
"L'unione ipostatica fra l'uomo e Dio si può realizzare solo 
nell'amore".  

28.7.99     (Messaggio per un'anima) 

- Signore, potresti darmi un messaggio per... Gesù mio? - 

Per quanto l'hai amata questa mattina, te lo concedo. 

Bambina mia, 
ho ricevuto una preghiera grande per te e il mio cuore risponde. 
Mi assumo il peso della tua vita e mi impegno a difenderti da ogni male, 
come agnellino ti prendo sulle mie spalle e ti porto all'ovile, non dovrai 
più temere alcun lupo, chi oserà toglierti da me? 
Ti libero dall'inutile fardello delle difese umane, deponilo perché non ti 
serve più, sono io la tua difesa, il tuo scudo, il tuo compagno, e tu 
creatura mia diletta non avrai più paura. 
Io salvo la tua vita, io ti amo, rimani sulle mie spalle e fammi compagnia, 
mio piccolo agnello, ricevi la mia pace e la mia benedizione. 
                                                                                                                          Gesù 
- Grazie, Signore - 

29.7.99     Lesmo- "Aspettando l'eclissi" 

Signore Gesù, il mondo sta aspettando l'eclissi totale di sole. 
Tutti ne parlano da mesi e se ne interessano, alcuni con curiosità, molti 
con paura. 
L'idea che il sole possa scomparire e con lui la luce del giorno, sia 
pure per poco, mette apprensione, senza sole, si sa, la terra non 
sopravvivrebbe, il buio e il freddo ucciderebbero ogni forma di vita, e di 
noi non rimarrebbe più nulla. 
Noi che confidiamo in Te, Signore, non abbiamo paura, noi che 
attendiamo tutto dalle Tue mani, rimaniamo in fiducia e speranza.  
C'è una sola eclissi che temiamo veramente e vorremmo che il 
mondo temesse, l'eclissi della Tua Grazia. 
Vogliamo pregarTi, Signore, perché il mondo comprenda che questa e 
questa solo sarebbe davvero la fine per noi, che questa è da temere, che è 
importante pregare perché il sole della Grazia non tramonti mai 
sulla nostra terra e sulle creature. 
Ti chiediamo, Signore, la forza dello Spirito per rimanere saldi nella 
nostra fede, certi delle Tue promesse. 
Man mano che il nostro tempo si consuma e le spighe del Tuo grano 
faticano a emergere nella sterpaglia, abbiamo sempre più bisogno di 
sostegno, Signore. 
Sappiamo che il Padre dà senza misura a chi domanda nel Nome 
di Gesù, ecco ai piedi del Tuo Santo Altare, nel Nome Santo di 
Gesù noi chiediamo Grazia, attendiamo Grazia e Ti benediciamo. 
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29.7.99 

Signore, Ti chiedo questa sera una grazia grande, vorrei poter 
raccontare la luce ai ciechi. 
La mia ragione mi dice che non è possibile, Signore, ma il cuore mi 
dice sì, sì perché non è a un uomo che chiedo, né alla scienza, chiedo 
all'Onnipotente e nulla è impossibile a Dio. 
Non so come farai, Signore, ma oso immaginare che userai l'amore. 
Mi farai raccontare la purezza della luce, la trasparenza, la dolcezza, la 
sintesi che la trasforma ora in un colore, ora in un altro, lo splendore 
del riflessi dorati, la morbidezza tenue delle sfumature, lo stupore dei 
guizzi sull'acqua e del cielo affacciato sui prati. 
Mi farai raccontare la luce dei Tuoi occhi e la profondità infinita, 
avvolgente, dove perdersi vuol dire ritrovarsi e brillare insieme. 
Ti racconterò ai cuori ciechi con tanto amore da farli innamorare, 
fino a implorarTl in ginocchio: Signore, fa’ che io veda, come io Ti 
imploravo, Signore, quando il cuore mi diceva che esisteva un mondo 
da scoprire. 
Allora Tu risponderai, come hai risposto a me, e donerai la vista, 
Signore, e la luce raccontata, amata e implorata sarà manifesta, 
grandioso frutto della Tua Misericordia. 
Grazie Gesù. 

Gesù dice: 
Tu vuoi raccontare la luce ai ciechi, figlia mia? 
-Sì, Signore - 
Hai già incominciato 
-Grazie, Gesù - 

"Lodiamo Maria che intercede per noi" 

Signore, a volte noi abbiamo bisogno che qualcuno prenda la 
nostra verità e ce la mostri, qualcuno che ci dica, come nella favola, : 
"Il re è nudo". Eppure è lì, davanti a noi in tutta la sua evidenza, non so 
come riusciamo ad ignorarla, fino a quando anche altri la ignorano o 
fingono, fino a quando una mano caritatevole la solleva davanti ai nostri 
occhi e ce la porge, ecco non possiamo più ignorarla. 
Il nostro vizio ci sta davanti così ingombrante e fa ombra al Tuo 
Amore, eppure continuiamo a trascinarci nella sofferenza.  
Signore, fammi essere quella voce amorosa che dice: "Togli 
quell'ingombro, Dio ti ama, lascia che la Sua luce risplenda"  
Fai che anche io trovi sempre un fratello, che con coraggio compia per 
me questo gesto d'amore, fai scendere su di me e su di lui la Tua 
benedizione. Così sia. 

Santo Rosario di Lode a Maria, meditando insieme dalle 
Litanie della Vergine 

Nel primo Mistero contempliamo Maria Santissima, Stella del 
Mattino.  
Io credo, Signore, che Tu ci hai dato Tua Madre perché ci guidi ad 
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attraversare il nostro giorno, riempiendolo sempre più della Tua luce. 

Nel secondo Mistero contempliamo Maria Santissima, Salute degli 
infermi.  
Io credo, Maria, che la Tua intercessione materna ci ottenga la guari-
gione del corpo, del cuore e dell'anima e per questo Ti prego. 
 
Nel terzo Mistero contempliamo Maria Santissima, Rifugio dei 
peccatori. 
Io credo, Madre Santa, che quando Ti portiamo, pentiti, la nostra 
immagine deturpata dal peccato, la Tua compassione ci ottiene 
Misericordia e ci ristabilisce nella Grazia. 

Nel quarto Mistero contempliamo Maria Santissima, Aiuto dei 
Cristiani.  
Io credo, Mamma, che chiunque sia di Cristo, affidato a Te cammina 
protetto su quella via che Tu hai percorso per prima e che ci additi 
mentre ci accompagni per preservarci dal male. 

Nel quinto Mistero contempliamo Maria Santissima, Vergine Pru-
dente.  
Io credo, Madre, che questo atteggiamento, indispensabile per 
seguire Cristo nelle Sue vie, sia il più sconosciuto e trascurato 
dalle creature, che si espongono con disinvoltura ad ogni rischio, per il 
corpo, la mente e l'anima. Tu, Madre senza peccato, sei rimasta 
Immacolata per Tua scelta e per riuscirci Ti sei affidata completamente a 
Dio e al Suo Volere, e sei rimasta prudente. Tu non Ti sei esposta a 
tutte le occasioni di peccato sentendoTi superiore e immune, come 
spesso facciamo noi, sei stata prudente, e hai evitato accuratamente 
ogni contatto che potesse contaminarti.  
Mentre cammini accanto a noi, Maria, insegnaci il Tuo segreto. 

 
2.8.99 

Figli miei diletti, 
oggi si discute se sono o no risorto, con mille sofismi teologici, ma è solo 
sperimentando il mio amore che saprete che sono risorto. 
Un morto non può amare e prendersi cura dei suoi figli, come io vi amo 
e mi prendo cura di voi. 
Voi che respirate nel mio amore lo sapete bene, tu lo sai bene, 
piccola mia, e particolarmente in questi giorni sperimenti la mia 
tenerezza.  
Io non solo sono vivo, Io sono la Vita stessa, l'unica vita, nessun altro 
può darvi la vita, né conservarvela. 
Io la creo, la conservo e la trasformo nell'Eterno per i miei figli. 
Chi avrà amato il dono rifiutando il donatore, sarà privato anche 
del dono. 
Prega, bambina mia, e non temere, Io sono.  
                                                                                                       Gesù 
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3.8.99 

- Signore, quando ci parlano di una persona che non conosciamo, ce 
ne possono parlare bene o male e tutto può essere vero. Ma quando si 
parla di Te, Signore, a chi Ti ha incontrato, conosciuto, amato e ha 
sperimentato nella sua vita con Te il Tuo Amore e la Tua Tenerezza, 
la Tua Presenza costante e la Tua Misericordia, Gesù, chi può 
convincerci che Tu non sei TU, chi può spiegarmi con parole dotte che 
sei un altro, mentre vivo fra le Tue braccia, nel Tuo respiro, mentre 
volo con le Tue ali e riposo sul Tuo cuore nella pace. 
"Chi ci separerà dall'amore di Cristo?" 
 
 
3.8.99 per il comitato pellegrinaggi "Mia Madonna e Mia Salvezza ") 

Figli carissimi, 
voi non sapete quanto bene state facendo, ma io sì e desidero che anche 
voi lo sappiate. Su questo vostro gesto di carità mio Figlio costruirà 
grandi cose e Dio sarà glorificato. 
Venite con gioia. Vi benedico. 
                                                                                                                  Maria 

5.8.99                       Preghiera di Guarigione 

Signore, 
io credo che Tu sia morto per noi sulla Croce, Io credo che Tu sia 
Risorto per noi. 
Io credo, Signore, che Tu sia vivo e presente in mezzo a noi e che Tu 
passerai ora accanto a ognuno di noi per guarirci. 

Questa sera, Signore, possiamo approfittare dell'intercessione 
speciale di Maria, nel giorno del Suo compleanno, e vogliamo 
presentarTi i nostri malati. 

Abbiamo qui, Signore, creature malate nel corpo. 

Noi crediamo, Signore, che dalle Tue piaghe siamo stati guariti e 
Ti chiediamo di guarire i malati, passando fra di noi, Vivo, 
Potente e Misericordioso, come quando passavi tra la folla, 
beneficando tutti. 
Tu non sei cambiato, Signore, sei quello di sempre, Tu ci guardi e 
hai compassione di noi, stendi la Tua mano e ci guarisci. 

Abbiamo qui, Signore, creature malate nel cuore. 

Tu ci conosci, Signore, conosci le nostre ferite, ne conosci la causa 
e gli effetti devastanti, condividi le nostre sofferenze, ne hai 
compassione, Tu vuoi e puoi guarirci, guariscici Signore, fai che 
possiamo ancora sperare e ancora amare. 
 
 Abbiamo qui, Signore, creature malate nello spirito, incatenate, 
asservite, boccheggianti, liberaci, Signore: 

dallo spirito di pigrizia, di scoraggiamento, di frustrazione, di visione 
opaca, 
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dallo spirito di mormorazione contro Te e contro i fratelli, 
dallo spirito di giudizio, di invidia e di gelosia, 
dallo scontento, 
dallo spirito di imprudenza e dallo spirito dì avarizia, che ci 
impedisce di comunicare la vita e condividere i nostri beni materiali e 
spirituali, 
liberaci, Signore, dallo spirito che ci induce all'ira  e dalla gola, che 
distrugge la salute del nostro corpo e indebolisce il nostro spirito, 
liberaci, Signore, dallo spirito di odio, il cancro dell'anima, che 
corrode le fibre che ci tengono ancorati alla vita. 

Liberaci, Signore, dalla lussuria, che trasforma il dono d'amore, che Tu 
ci hai dato, in mezzo di perversione e di morte. 
Liberaci, Signore, dalla superbia, che ci ha tolto la vita splendida che ci 
avevi donato e ancora può toglierci quella che ci hai restituito col Tuo 
Sangue. 
Il Tuo Sangue che è vita per noi, ogni goccia è preziosissima, non 
possediamo nulla che valga una goccia del Tuo Sangue. 

Immergici, Signore, nel Tuo Calice Santo, spezza ogni catena, 
liberaci da tutti gli spiriti impuri, ai quali ora ordiniamo, nel 
Nome di Gesù, di lasciarci e di presentarsi ai piedi della Tua 
Croce, dove Tu li hai sconfitti per noi, per sempre. 
Così sia. 
 
Guariti e liberati dai mali che ci affliggevano, Ti chiediamo ora, 
Padre, nel Nome di Gesù, per onorare la Madre Santa che ci hai 
dato e intercede per noi: 

Donaci uno spirito di zelo e di coraggio, uno sguardo lucente di 
grazia, 
uno spirito di carità, di fraternità e di stima, di contentezza e di 
prudenza, 
di generosità, che ci faccia conoscere la gioia della condivisione e dello 
spendere se stessi, e quanto si possiede, per la Tua Gloria. 
Donaci, Signore, uno spirito di mitezza, che spenga ogni fuoco 
rabbioso con l'acqua viva della Misericordia, che Tu riversi su di noi e ci 
chiedi di riversare su ogni creatura. 
Donaci, Signore, uno spirito di penitenza, che guarisca il nostro corpo e 
fortifichi il nostro spirito. 
Donaci, Signore, uno spirito di perdono, che come balsamo ripara 
tutte le vie misteriose che ci portano a Te, interrotte dall'odio e dal 
rancore, ripristinate dal perdono; ecco ritorna il collegamento 
divino, la luce si accende, si accende la pace, fluisce lo scambio 
d'amore. 
Donaci, Signore, uno spirito di purezza e di castità, affinché possiamo 
vivere il dono d'amore fra di noi in comunione con Te, che sei la Fonte 
da cui l'amore discende. Più si sta lontani dalla fonte e più l'acqua 
s'inquina e s'infanga, più stiamo vicini alla Fonte e più si fa tersa, 
trasparente, fresca e cristallina. 
Donaci, Signore, di amarci così fra di noi, in ogni manifestazione: 
sponsale, filiale e fraterna, senza volerci mai sottrarre dalla Tua 
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Presenza, benedicendoTi e ringraziandoTi sempre. 

Donaci, Signore, uno spirito di Umiltà, senza il quale non 
possiamo amarTi, servirTi e seguir Ti. 

Tu, Signore, non fai le cose a metà, non ci spogli di spiriti 
straccioni e appiccicosi per lasciarci nudi. 
Tu ci spogli per guarirci, liberarci e rivestirci di Spirito Santo, di 
Grazia di Luce e di Pace. 

Come principi ci adorni, Signore, a Te la Lode, l'Onore, la Gloria. 
Così sia. 

 

6.8.99    ore 5,30 

(dopo la preghiera di guarigione, davanti a Gesù Eucaristia) 

Signore, 
voglio pregarTi per tutti quelli che hai guarito, nel corpo, nel cuore e 
nell'anima, perché testimonino di Te con coraggio, edifichino i fratelli e 
diano gloria a Dio. 
Manifesta, Signore, su di noi la Tua Potenza, fa’ che l'eco della Tua 
Presenza viva e della Tua Misericordia raggiunga ogni angolo di 
questo paese, e stani le creature che ancora vivono come talpe, ignare 
di Te. 
Signore, fa’ che la Tua Salvezza raggiunga ogni creatura, per la quale 
vivi la Tua follia d'amore sulla Croce. 
Gesù, che ancora stai tra noi inchiodato nell'Eucaristia, fai che il Tuo 
Sacrificio non sia vano neppure per un uomo, ogni anima Ti è cara fino 
ai chiodi, ogni creatura che Ti rifiuta acuisce il Tuo dolore e imbratta la 
terra, ogni anima che Ti accoglie e si dona a Te in ricambio d'amore 
avvicina la venuta del Tuo Regno. 
Guarisci, Signore, e accogli il nostro canto di ringraziamento e di lode. 
Ti prego, Signore, anche per quelli che non sanno ancora di essere stati 
guariti, perché soffrono nella purificazione che salva, fai che siano 
consapevoli che Ti stai prendendo cura di loro, fai che attraversino il 
deserto del dolore, senza distogliere gli occhi dalla luce della speranza, 
fai che giungano totalmente guariti a riposare sul Tuo Cuore, fai che 
nessun posto preparato per noi rimanga vuoto e ognuno possa gioire 
nella gloria. 

Gesù, morivo di sonno quando mi hai chiamata, e adesso sono 
sveglissima, la Tua Presenza abbatte i miei limiti come vento sulle 
canne di giunco, il mio respiro si fonde nel Tuo perdendosi nell'Infinito, 
Ti ringrazio e Ti benedico, mio Signore e mio Dio. 
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6.8.99 
                                                                               Guariscici, Signore. 

Signore, oggi Ti chiediamo di guarire in modo particolare tutte 
quelle infermità che ci procuriamo con la nostra mancanza di fede. 
 
Si ammala la nostra mente quando rifiuta una realtà che non 
comprende e si arrovella alla ricerca di soluzioni che non trova e 
dimentichiamo di cercare in Te ogni risposta  

Si ammalano i nostri occhi quando ci rifiutiamo di guardare la realtà che 
ci circonda perché ci sembra troppo brutta, e dimentichiamo di chiedere 
a Te i Tuoi occhi per vedere ogni cosa trasformata alla luce del Tuo 
amore. 

Si ammalano le nostre orecchie quando non ne possiamo più del vocio 
confuso del mondo e non ci volgiamo all'ascolto della Tua Parola, che 
ristabilisce l'armonia della verità.  

Si ammala la nostra gola quando "mandiamo giù", solo perché non 
abbiamo la forza umana per reagire, mandiamo giù mentre vorremmo 
vomitare ogni cosa, e ci dimentichiamo che Tu ci hai liberati perché 
possiamo accogliere liberamente con carità, e anche rifiutare ciò che non 
è bene accogliere. 

Si ammalano i nostri polmoni, quando lasciamo scendere dalla gola 
piano, piano, la disperazione che invade tutto il nostro respiro, 
inghiottiamo il nostro fardello e ci dimentichiamo di deporlo ai piedi 
della Tua Croce. 

Si ammala il nostro cuore, quando permettiamo al dolore di schiacciarlo 
e di farlo scoppiare, e non chiediamo aiuto a Te, che sei il nostro Signore, 
Dio di ogni consolazione.  
 
Si ammala la nostra schiena sotto il peso dei problemi quotidiani e 
delle responsabilità, che ci dimentichiamo di condividere con Te, che 
togli ogni stanchezza e dai vigore e forza nuova a chi si appoggia al Tuo 
braccio. 

Si ammala il nostro stomaco, rovinato dai cibi che ingurgitiamo in 
fretta, dimenticandoci di benedirli e renderti grazie. 

Si ammala il seno incapace di dare e ricevere affetto nel Tuo Nome. 

Si ammala il nostro ventre e gli organi interni che lavorano tesi come 
corde e maltrattati dalla nostra ansia, quando ci dimentichiamo di 
confidare in Te. 

Si ammalano i nostri reni quando abbiamo paura e il nostro fegato 
brutalizzato dai nostri rancori e dalle gelosie, quando non viviamo il Tuo 
perdono. 

Si ammalano i genitali spaventati dall'amore e dalla vita. 

Si ammalano le vene quando ci affatichiamo inutilmente per dare una 
svolta alla nostra vita, con i nostri mezzi e per le nostre vie, e ci 
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dimentichiamo quanto alleggerisce ogni fatica l'affidarsi al Tuo 
Progetto. 
             Guarisci, Signore, il nostro corpo, dandoci una fede ardente, 
capace di abbandono, dacci la gioia di seguirTi e la grazia di vedere il bene 
delle Tue vie. Guarisci, Signore, anche tutti i mali che ci flagellano senza 
nostra colpa, semplicemente perché il male è nel mondo e ghermisce le 
creature, anche le Tue creature, Signore, e allora diventa mezzo di 
purificazione, di espiazione e di salvezza, croce unita alla Croce di 
Cristo Redentore. 

Nel Nome benedetto di Gesù, Spirito di guarigione, respiro di Dio, 
alita su di noi nel Tuo amore e la Tua creatura guarisca e viva. 
Così sia. 

7.8.99     (ore 15) 

Figlia mia, diletta sposa, 
dire che chi è convinto di essere nel giusto, anche se è nell'errore, andrà 
in Paradiso, equivale ad affermare che basta essere convinti per poter 
andare fuori strada senza cadere nel burrone e voi sapete che non è così. 
Certamente aiuterò le creature che seguono la legge divina impressa nel 
loro cuore, se sono ignare di me, ma chi conoscendomi persevererà nel 
suo rifiuto sarà rifiutato, non mi interessano le convinzioni, sono 
morto per voi, tutto è consumato. Stai in pace, ti amo. 

Gesù 
 
7.8.99 ore 7,30 (stanotte ci sarà l'adorazione a Pavia da Don Luigi) 

Gesù dice: 
"Voi buttate via i vostri figli, uccidete i vostri simili e vi vantate del 
progresso perché avete la spazzatura differenziata. Sbrigatevi a buttare i 
vostri peccati nell'apposito bidone perché la misura è colma.     
Figlia mia, sto soffrendo, prega, soffri un po' con me, preghiamo 
insieme, fammi compagnia, ti amo per questa notte, ti amo per il 
tuo sì, mia diletta sposa, stai in pace." 
 
 
8.8.99 

Figli miei benedetti, 
quando sentite parlare di una meravigliosa storia d'amore voi vorreste 
viverla. 
Vi ho mandato il mio strumento per testimoniare la sua storia d'amore 
con me e risvegliare in voi il desiderio di vivere anche voi con me la 
vostra storia. 
Io sono l'Amore, io intreccio storie d'amore infinite con chi mi ama e mi 
dono totalmente a tutti e ad ognuno come io solo posso, con una 
varietà di colori che voi non potete capire. 
Vi invito a non vivere solo di storie riflesse, vi invito a vivere la vostra 
storia con me, personale, unica, come è unico ognuno di voi e il 
risultato della nostra fusione non è la copia di nessun'altra. 
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Mie creature, questo è un invito alle Nozze con l'Agnello che 
attende una risposta. 
Vi amo e vi benedico, 
                                                                                                                  Gesù 

10.8.99 
S. Rosario di liberazione 

Signore, vogliamo meditare questo Santo Rosario, invocando su di noi, 
attraverso Maria, la forza liberante del Tuo Sangue Divino. 

Liberaci, Signore, dallo spirito di inganno, che ci induce a credere vero 
ciò che è falso, irrimediabile il nostro peccato, disperata la nostra situazione, e 
ci mostra i nostri problemi ingigantiti dalla lente della sfiducia e appanna il 
nostro sguardo per nasconderci le vie d'uscita. 
Donaci, Signore,  lo Spirito di Verità, perché possiamo riconoscere ciò che è 
vero, lavare le nostre colpe nel Tuo Perdono, ritrovare la speranza e la fiducia, 
vedere e seguire le Tue vie.  

Liberaci, Signore, dallo spirito del bisogno, che ci schiaccia sotto una 
montagna di necessità, create solo per opprimerci. Donaci, Signore, la luce per 
vedere e riconoscere tutto quello di cui non abbiamo affatto bisogno, fa' che 
emerga davanti a noi tutta la verità dei nostri bisogni veri, ai quali Tu sempre 
provvedi col Tuo amore di Padre. 

Liberaci, Signore, dallo spirito di confusione, facci capire che rifiutarTi la 
nostra vita non vuol dire tenercela, perché comunque trascorrerà, vuol dire 
solo sperperarla in cose vane, invece di spenderla per acquistare il tesoro che 
Tu ci offri. 

Liberaci, Signore, dallo spirito di isolamento, che ci fa credere che occu-
pandoci solo di noi stessi non avremo fastidi. Donaci lo Spirito di condivisione 
e di comunione, che ci insegni che i fastidi condivisi sono meno fastidi, e le 
gioie sono più gioie, e anche la fatica, se condivisa, diventa allegria per tutti. 

Liberaci, Signore, dallo spirito di insufficienza, che ci fa credere di non 
essere capaci, di non essere all'altezza, di non potercela fare. 
Donaci lo Spirito di consapevolezza che i figli di Dio, nel Nome Santo 
di Gesù, possono farcela sempre. 

Liberaci, Signore, dallo spirito di disprezzo, che ci induce a disprezzare la 
vita e i doni che ci hai dato, immensi per ciascuno di noi, sufficienti per pagar- 
ci un biglietto per l'Eternità. Donaci, Signore, lo Spirito di riconoscimento 
del valore infinito che hai messo in ognuno di noi, del valore che ci 
viene dal Tuo amore.  

Liberaci, Signore, dallo spirito di stanchezza, che ci fa trascinare pesante- 
mente il nostro corpo un giorno dietro l'altro. Ci si affatica molto quando non 
si sa bene dove si stia andando e perché. Donaci, Signore, lo Spirito di riposo, 
che ci faccia camminare leggeri e rinfrancati, sostenuti dalla visione della 
meta, nell'attesa di Te. 
 
Liberaci, Signore, dallo spirito di rinuncia, che ci fa credere che le vette 
delle gioie spirituali siano solo per pochi. Donaci lo Spirito di Rivelazione, 



 28

che ci racconti che la via della comunione con Te è aperta a tutti e tutti noi 
possiamo bere alla fonte della gioia e della pace.  

Liberaci, Signore, dallo spirito di sospetto, quando ci attanaglia per farci 
dubitare delle Tue vie. Donaci lo Spirito di abbandono fiducioso, che ha 
sostenuto fino in fondo Tua Madre, alla quale affidiamo le nostre suppliche e 
Le chiediamo di portarTi la nostra lode e il ringraziamento di figli. 

Donaci, Signore, il Tuo Spirito d'Amore, che tutto avvolge, tutto copre, 
tutto rimedia, tutto trasforma, tutti solleva nel Tuo Cielo. Così sia. 

10.8.99 

Figli miei diletti, 
la vostra preghiera attira i Cori degli Angeli, vivete questo 
privilegio con grande umiltà e gratitudine. 
Vigilate sulla vostra perla, siate benedetti, siate uno, rimanete in 
pace. 
                                                                                                        Gesù                                                                                                   
 
11.8.99 
Signore, 
questa sera Ti chiedo di benedire tutte le corone del Rosario e tutte le 
mani che le stringono con forza o che le reggono a fatica. 
Benedici ogni grano sgranato con fede ardente o con mano tremante, 
benedici le mani dei bambini che camminano veloci, degli adulti che a 
volte camminano distratte, e le mani cariche di anni, che camminano 
nel tramonto del vigore, in attesa dell'alba nuova di speranza. 
Ti offro, Signore, ogni singolo grano di ogni Rosario e mi unisco a 
ogni voce, forte o spezzata, perché ogni Ave Maria echeggi nel nostro 
cielo e si fonda in un'armonia d'amore, per asciugare le lacrime a 
Maria e aprire le dighe della Grazia. Così sia. 

 
12.8.99 

Figli miei diletti, 
ho riempito di gemme le vostre case, ma ho altri tesori ancora in serbo 
per voi, come qualcuno sa bene. 
Per questo attendo che mi facciate più spazio, non vi accontentate, 
osate. 
Vi amo e vi benedico. 
                                                                                                                         Gesù 
 
12.8.99 (Messaggio per un'anima consacrata) 

Figlio mio diletto,    
ti chiedo di benedire tutte le terre che attraverserai e tutte le creature, 
senza stancarti, nel mio Nome. 
Ti accompagno per questo con la grazia speciale, spargi il sale della 
Verità Vera, appartienimi totalmente, ti benedico, vi benedico tutti. 
                                                   
                                                                                                                          Gesù 
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15.8.99     (Festa dell'Assunta) 

(Gesù aveva accennato questo messaggio ieri a Lozio davanti al 
Santissimo, dove anche è apparso il Suo Volto Santo, con gli occhi 
rivolti al Cielo) 

Figli miei, 
non voglio solo spruzzarvi di vernice dorata che può scrostarsi e 
mostrare ancora il fondo. 
Voglio trasformarvi in oro puro e per fare questo tutto ciò che non 
mi appartiene deve essere consumato. 
Consumato vuol dire che non è più e non può essere ritrovato, né 
riprendere vita né campo, né in alcun modo riemergere. 
Allora, completamente nuovi e scintillanti, potrete brillare senza paura di 
perdere splendore. 
Vi ho dato la Stella del Mattino, che brilla incorruttibile e brillerà 
per sempre. Seguitela. 
Vi benedico.                                Gesù 

 
Piccoli miei, 
mi unisco a mio Figlio Gesù per confortarvi col mio amore materno e 
spronarvi con la mia guida perché possiate raggiungere tutte le 
promesse splendide in serbo per voi. 
Siamo nella gioia qui con voi, figli cari, siate nella gioia e non temete 
l'Amore, andategli incontro, io sono con voi sempre. 
Amatevi e aiutatevi perché questo attira su di voi la benevolenza del 
Padre vostro Celeste, nella vostra fraternità Dio è glorificato. 
Vi benedico. 
                                                                                                                      Maria 

16.8.99 

Figli miei diletti, 
tenetevi stretti nell'amore, perdonatevi sempre, nutritevi di cibo 
divino, fatevi guidare dal mio Santo Spirito, vivete la vostra 
Consacrazione a mia Madre e non temete, nessuno vi rapirà dalla 
mia mano. 
Vi benedico, siate uno. 
                                                                                                                   Gesù 

17.8.99 

Liberami, Signore, dallo spirito di ottusità, che mi impedisce di 
comprendere l'enormità delle grazie che hai riversato su di me. 
Donami uno spirito di comprensione profonda per ringraziarTi, 
lodarTi e benedirTi nel Tuo Volere, lo Spirito che glorifichi in me e 
per me il Tuo Nome Santo. Così sia. 
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17.8.99 

Figli miei diletti, 
qualcuno di voi pensa che pregare non sia virile e per questo, pur 
avvertendo fortemente la mia presenza, preferisce delegare la preghiera 
alle donne, e non solo la preghiera, ma anche la cura dei bambini, degli 
ammalati e degli anziani. 
Figli miei, nessuno è più libero e più uomo della creatura che si 
rivolge con fiducia al suo Creatore, a Colui che gli ha donato la 
virilità e la forza, per chiederGli la luce e offrire il suo servizio. 
Nessuno è più uomo di chi dosa la sua forza reggendo un bimbo fra le 
braccia, o si china per accudire sua madre, suo fratello, un amico, chiunque 
sia nel bisogno.  
La tenerezza e la carità sono forza del cuore che ho dato all'uomo 
come alla donna, la forza fisica sia al vostro servizio e voi al servizio 
di Dio. 
Vi benedico, venite. 
                                                                                                                          Gesù 
 
 
18.8.99 

Figlia mia, diletta sposa, 
non ti stupire, io faccio grandi cose per le anime che mi accolgono 
senza riserve. 
Troppi ancora mi accolgono, ma mi mettono in un recinto, mi dedicano 
uno spazio ben delimitato e non mi consentono di sconfinare e invadere 
veramente la loro vita. 
Per questo non posso esprimermi in loro divinamente e ancora soffro nel 
mio ghetto. 
Nell'anima che mi lascia libero, invece, tu lo vedi, sfoggio le mie 
luci e i miei colori eterni e sempre nuovi, che incantano il creato e 
le creature.  
Rimani in pace, il tuo Sposo è con te, ti benedico. 
                                                                                                                            Gesù 
- Grazie, Gesù - 

 
18.8.99 (ore 13,45) 

Figli miei diletti, 
non confondete la mia Grazia con le grazie che voi chiedete, la mia 
Grazia è molto di più e, quando accolta vi riveste, rende superflua 
qualsiasi altra richiesta. 
Chiede forse l’acqua chi non ha sete o il pane chi non ha fame o 
denaro chi possiede già tutto? 
Rivestiti di luce, che cercherete? Si adorna forse la luna e vogliono 
vestirsi le stelle? 
Ah! I figli del Re dei re non saranno nel bisogno, risplenderanno vi 
dico, non temete, tutto mi appartiene, voi pensate solo a prepararvi per 
accogliere il dono, per questo vi benedico. 
                                                                                                        Gesù     
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18.8.99 (ore 16,45) 

Figli miei, 
la vostra volontà la consegnate comunque, o a Dio, consacrandovi 
volontariamente al Bene, o a Satana, consacrandovi volontariamente al 
Male, o facendovela semplicemente rubare dal demonio. 
L’uomo vuole un potere che non possiede e solo Dio può dargli, 
per il bene e per sempre, ma il demonio può illuderlo, offrendogli il 
potere del male, che dura per un attimo e perde l’uomo per sempre. 
Per questo è così importante, figli miei, che voi entriate nel mio 
Volere, per salvarvi dagli abissi e conquistare il Cielo per sempre. 
Venite in pace. 
                                                                                                       Gesù 
                                                                                                                                   
 - Grazie, Signore - 
 
 
19.8.99        Lettera di una nonna a un bambino che va a scuola 

Carissimo, 
ti ho comprato queste piccole cose colorate e divertenti, quaderni, 
penne, gommine, temperini giocattolo, te le offro con gioia e so che ti 
danno gioia. 
Poi però desidero anche dirti che non sono importanti.  
Importante è quello che imparerai a scuola, leggere, scrivere, fare i 
conti, disegnare, e poi i temi, le poesie, la geografia, la storia, le 
scienze ecc. 
E più importante ancora è che imparerai a stare di più con gli altri, a 
rispettarli e ad amarli così come sono, nella loro diversità. Impara 
che la diversità è ricchezza, perché il Creatore è pieno di fantasia e 
non dà gli stessi doni a tutti, ma tutti sono amati da Dio e hanno 
ricevuto doni.  A volte non li vediamo subito, allora siamo invitati a 
cercarli e anche a offrire i doni che noi abbiamo, per il bene di tutti. 
Tu puoi offrire l’intelligenza, la simpatia, la capacità di dare gioia, la 
generosità, sono doni bellissimi che non si possono comprare, 
neanche in America, ma solo ricevere dal Signore. 
 E’ importante imparare queste cose perché tutte le altre non siano 
inutili. 
La scienza, la tecnica e tutti gli oggetti un giorno non serviranno più 
e li abbandoneremo come un vestito vecchio, potremo conservare 
solo l’amore, la gioia e la pace, con questi potremo                     
vivere per sempre. 
Ti abbraccio, piccolo e ti raccomando al Signore, perché ti 
accompagni col Suo sguardo colmo d’affetto e di benedizione.                                                 
 
                                                                                                      Nonna 
 
 



 32

26.8.99 

Gesù dice:  “ Beati voi che vedete il Cristo che viene” 
 
31.8.99 ore 6 (Mentre prego, medito sul grande dono del 
discernimento che il Signore mi ha fatto e Lo ringrazio). 
 
- Che bel dono mi hai fatto, Signore, davvero bello, se avessi dovuto 
chiedere un dono, avrei chiesto  questo, grazie, Signore – 
(Gesù sorride) 
 “ Non me l’hai solo chiesto, me l’hai messo come condizione per il 
tuo sì”. 
Come mi sento stupida, è vero, l’avevo chiesto pensando ai messaggi 
e alla Sua voce e Lui me l’ha dato molto più grande della mia 
richiesta e io mi stupisco ancora della Tua grandezza Signore!       
                    
 
31.8.99  (alla preghiera a Veduggio) 

Gesù dice: “ Rimarrò sordo forse alla vostra preghiera? No, vi 
dico, e vi correrò incontro, figli miei”. 
 
L’incontro condotto da Gigliola e Luciana, posso chiudere gli occhi, 
appoggiare la guancia sulla  preghiera e riposare sull’armonia che Ti 
invoca. 
Mentre mi inabisso nel Tuo Cuore, il Tuo amore mi avvolge, mi abita, 
lo Spirito scende su di noi  e Tu parli, Signore, ci rispondi e ci 
rassicuri, Tu sei qui. 
 
 
                    
 2.9.99  Lesmo   Incontro di condivizione   -   

                           Tema: La nostra Speranza 
 
Dio  è Amore, Gesù è Salvezza, la Madre di Dio ci accompagna e ci 
guida. 
La nostra speranza è davvero fondata e tutto possiamo sperare da 
Colui che Tutto ci ha dato e  che ci chiama a Sé: 
La nostra speranza non è una speranza fra tante, ma l’unica vera 
speranza e il Signore non è un signore, ma il Signore, Signore della 
vita mia e di tutti i credenti. 
Se abbiamo una sola Speranza in un solo Signore che ci accomuna, 
abbiamo un solo Vangelo che ci guida in ogni luogo, circostanza, 
incontro, della nostra vita. 
Non possiamo essere uniti nel Signore e poi dividerci se parliamo di 
affari o di politica, adottando criteri diversi, secondo le circostanze e 
gli argomenti. Questo vorrebbe dire ghettizzare la fede o viverla in 
modo schizofrenico. 
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I figli della luce sono figli della luce, non sono del Nord o del Sud, né 
di destra o di sinistra, la scelta è molto più radicale ed estremista, 
infatti sono di Dio, non cambiano mai partito; l’unico criterio di scelta 
è la coerenza evangelica, senza sconti né aggiustamenti su misura. 
Il Signore della mia vita, che imploro, lodo e adoro nella Sua Chiesa, 
non può rimanere fuori dalla porta della mia casa, né del negozio, né 
dell’ufficio. Solo allora la mia vita, anche muta, testimonia la mia fede 
nel Dio vivente. 
Quando il mio esistere proclama che Gesù Cristo è il Signore, 
allora davvero tutto posso sperare, e sentirmi già guarito, liberato, 
perdonato e santificato. 
Allora posso attendere in pace la venuta gloriosa del Cristo. 
Così sia.    
                                                                                                     
 
1.9.99 

Figli miei diletti, 
a volte voi mi offrite mille preghiere e fatiche pur di tenervi i 
vostri vizi , voi pensate di coprirli ai miei occhi e li coprite ai vostri 
con una sorta di compensazione che vi tranquillizza. 
Figli miei, accetto tutto quello che mi date con amore e nulla 
disprezzo, ogni offerta del cuore mi è gradita, ma se non mi date i 
vostri vizi come  potrò darvi la veste di perfezione che vi farà varcare 
la soglia? 
Il mio amore per voi è troppo grande, per questo ancora ve li chiedo, 
venite liberi, liberi, venite in pace, miei benedetti, vi amo. 
                                                                                                         Gesù 
 
Preghiamo il Santo Rosario nelle mani di Maria, chiedendoLe di 
spenderlo, secondo la Sua sapienza, a gloria di Dio. 
 
Invochiamo Lo Spirito di Dio sulla Parola perché s’incarni in noi 
diventando vita della nostra vita. 
 
 
4.9.99 (sto soffrendo molto) in Chiesa Gesù dice: 

 “Dov’è lo Sposo, lì è anche la sposa, col corpo sulla  
croce e lo spirito nella gloria” 
 
6.9.99 

Figli miei diletti, 
quelli che voi chiamate schemi mentali sono vere e proprie croci nella 
vostra vita, croci sterili che schiavizzano, col loro peso,  prima di tutto 
voi e poi quelli che vi stanno accanto.  
Vi invito a consegnarmi al più presto anche questi pesi inutili. 
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Caricatevi solo dei pesi che risanano e giovano alla vostra 
salvezza. 
Ogni giorno vi rendo più liberi e forti , mie creature, venite a me, vi 
amo e vi benedico. 
                                                                                                      Gesù 
 
 
7.9.99 

Figli miei diletti, 
a volte voi vivete nell’angoscia per malanni che non avete e 
problemi che non avete, ma che voi pensate che potreste avere. 
Così spendete le vostre energie per fortificare le vostre cittadelle 
contro ipotetici pericoli e nemici e vi chiudete in prigione, portando 
con voi l’unico vero nemico, colui che vi procura ogni paura e funesto 
presagio. 
Figli miei, vi invito ad occuparvi in pace degli affanni presenti  ogni 
giorno nella vita delle creature, senza ipotizzarne altri, fiduciosi di 
avermi al vostro fianco sempre, per superare, ogni giorno, il 
vostro giorno di fatica e di pace. 
Vi amo e vi benedico. 
                                                                                                        Gesù                                                                 
 
 
8.9.99 – Vergo Zoccorino  - Veglia di Adorazione 
 
Signore, veniamo a Te questa sera trascinando pesantemente tutte le 
catene che non abbiamo ancora saputo recidere. 
Con Te non possiamo fingere, Signore, Tu scandagli ogni recesso 
dell’anima nostra e ci vedi, Signore, hai compassione di noi e Ti offri 
a noi per scioglierci e vederci finalmente decisi, dirigerci verso di Te, 
sospinti dal soffio d’amore del Tuo Spirito Divino. 
Grazie perché ci hai voluti qui questa sera, in questa Chiesa dove tutto 
è bello e il Tuo Sacerdote è bello e  la Tua Presenza Santa esalta ogni 
bellezza e la trasforma in Splendore Divino. 
Uniti a Maria Santissima, che sempre ci accompagna, Ti chiediamo, 
Signore, di sciogliere ogni nodo che ancora ci trattiene, fai che 
buttiamo finalmente l’ancora in Te, porto sicuro e benedetto. 
Ti offriamo, Signore, questa nostra umanità, che Tu ami tanto, che Tu 
hai assunto per amore e redento perché noi possiamo condividere la 
Tua vita infinita ed eterna. 
Tu, nostra Speranza, nostro Signore e splendido Dio, amico, 
fratello, Divino Sposo, sei qui. 
Accoglici nel Tuo abbraccio.  Così sia. 
 
Benedici, Signore, questa notte di preghiera e tutte le creature che 
s’inginocchiano davanti a Te, guariscici, Signore, donaci la Tua 
veste di grazia, la libertà del cuore, la luce della mente, la 
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consolazione di essere amati, la gioia di amarTi e di seguirTi, 
colmi della Speranza nella Tua Promessa. 
 
 
 
13.9.99                   Guariscimi, Signore 
 
Io credo, Signore, che Tu puoi guarirmi. 
Oh, guariscimi, Signore, chiudi le mie ferite, sana le mie piaghe, copri 
la mia nudità con la Tua veste di grazia. 
Tu vuoi guarirmi, Signore, lo so, e attendi solo la mia fede per 
potermi inondare con la Tua Misericordia. 
Figlio di Davide, abbi pietà di me, nascondimi nel Tuo Sangue, che 
tutto il male cancella, fammi vivere, Signore, e scintillare in Te alla 
luce del Tuo Amore, accoglimi, Signore, fammi appoggiare sul Tuo 
petto, fammi trovare riposo e pace. Così sia. 
 
 
14.9.99  

                               Liberaci dalle nostre manie 

Signore, oggi Ti chiediamo di liberarci dalle nostre manie, alcune le 
conosciamo bene, altre meno, alcune le consideriamo addirittura delle 
grosse virtù, così ci confonde il maligno, infatti spesso la mania è 
l'esasperazione di una virtù, che portata fuori dai suoi confini e finalità 
diventa fine a se stessa, ossessione e paranoia.  
Aiutaci, Signore, a verderle, riconoscerle e presentarle per essere 
liberati.  

Occuparci con attenzione e tenerezza dei nostri figli è una virtù. 
Quando li soffochiamo con le nostre attenzioni, impedendogli di 
crescere, ecco siamo maniaci.                               Liberaci, Signore 

È una virtù curare e tenere in ordine il nostro corpo, tempio dello 
Spirito Santo. Quando diventa la nostra occupazione principale e il 
nostro pensiero fisso, siamo maniaci e anche peggio: è idolatria.  
                                                                                    Liberaci, Signore 

È una virtù pulire la casa, gli indumenti, gli oggetti, e aiuta la nostra 
salute, ma se siamo ossessionati dal microbo e magari rinunciamo ad 
ospitare i fratelli o, peggio, ad abbracciarli, abbiamo urgente bisogno di 
liberazione.                                                                      Liberaci, Signore 

È una virtù essere parsimoniosi e non spendere il denaro in cose inutili, 
ma se diventa avarizia verso se stessi e verso il prossimo, non è più 
neanche mania, ma vizio capitale.                               Liberaci, Signore 

Abbiamo la paura istintiva che ci avverte dei pericoli e ci permette di 
sopravvivere, ma se abbiamo una paura costante e immotivata, per 
situazioni, persone e cose, l'ansia sta per diventare padrona della nostra 
vita.                                                                                Liberaci, Signore 

Qualunque cosa sorpassi la cura normale diventa un pensiero fisso 



 36

che ci impedisce libertà di movimenti e di azione e blocca il fluire 
del bene nella carità verso Dio, verso noi stessi e i nostri fratelli. 
Questi impedimenti non vanno trascurati, sono cose gravi delle 
quali preoccuparci, su cui porre la nostra attenzione, concentrare 
la nostra preghiera.                                                  Liberaci, Signore 

 
Liberaci, Signore, fai che possiamo sperimentare la leggerezza del 
passo che cammina con Te e la dolcezza della Tua compagnia, fedele, 
costante, insostituibile, colma d'amore e di pace. 
Così sia. 
 
 
17.9.99 

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 
 
 
 
18.9.99 (durante l’Adorazione notturna) 

- Ti ricordi quando leggevamo i libri di avventura sull’Africa e ci 
stupivamo perché i figli di quella terra riconoscevano da un filo 
d’erba spezzato il passaggio di una gazzella, di un leone o di una 
creatura; appoggiavano l’orecchio a terra e ricevevano miriadi 
d’informazioni, dove il turista non vedeva e non capiva niente.- 
(Gesù) 
I miei figli riconoscono in ogni piccolo segno il mio passaggio e con 
l’orecchio appoggiato sul mio cuore sentono l’eco dei miei passi 
che si avvicinano. 
 
 
 
Giovedì 23.9.99  Chiesa Parrocchiale  Lesmo 

Chi si impegna nella Missione, che è semplicemente un momento di 
testimonianza della propria fede, arricchisce prima di tutto se stesso 
e poi tutta la comunità. 
Gettiamo insieme questo seme qui in questo paese, su questa terra 
dove  il Signore ci ha messo, Lui lo coltiverà e ci permetterà di 
vedere sorgere frutti di Speranza e di Pace. 
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23.9.99 - Lesmo   

               ‘’Quando due o tre sono riuniti nel mio Nome…’’ 
 
Signore, questa sera siamo molti di più di due o tre e vogliamo 
chiederTi una grazia speciale per questa Chiesa, per questa Comunità, 
per questo Sacerdote che da un anno ci ospita, e ci porge la Tua Parola 
e ci dispensa la Tua Misericordia. 
Ti  chiediamo, Signore, d’inviare con potenza il Tuo Spirito Divino a 
guidare la Missione che si sta preparando, con tanta fede, fra tante 
difficoltà. 
Ti chiediamo, Signore, di visitare i cuori, come Tu sai fare, spianando 
le montagne di tutte le reticenze e resistenze umane, che impediscono 
di comprendere che il Tempo di Grazia della Missione è irripetibile, 
è un sussurro più forte di Colui che sempre sta alla nostra porta e 
bussa, e nel Suo rispetto per noi bussa piano e, se non stiamo attenti, 
rischiamo di non sentirLo. 
Ti chiediamo, Signore, in questa occasione così speciale che il Tuo 
Amore sconfinato ci offre, apri le orecchie dei cuori, copri i rumori del 
mondo, fai che le creature sentano che stai passando fra noi e non 
Ti lascino passare senza accoglierTi. 
Rendici consapevoli, Signore, che saremo strumenti credibili del 
Tuo Amore, solo affidandoci a Te in preghiera e adorazione 
profonda, lasciandoci guidare dal Tuo Spirito, nella pace. 
Consegniamo questa nostra preghiera a Maria perché, trasportandola 
nelle Sue mani benedette, la renda degna di attenzione e di grazia. 
Così sia. 
 
 
24.9.99 (Gesù) 

“Vi invito a vigilare perché non tramonti il sole su un giorno in cui 
non avrete amato” 
 
 
29.9.99 

Figli miei, 
chi di voi sarebbe così pazzo da acquistare un costoso e sofisticato 
apparecchio e poi ignorare tutte le istruzioni date dal costruttore? 
E chi può dare istruzioni all’uomo se non il suo Creatore? 
Vedete bene il disastro che provoca l’uomo quando disattende i 
comandi di Dio. 
Al di fuori dell’ordine che Io ho creato non potete realizzare nulla, il 
costruttore sono Io, e voi siete l’oggetto, un oggetto speciale perché 
così vi ho voluto,  perché Io sono speciale, ma se non rispondete ai 
comandi vi perderete. 
Mie creature, ho impresso su di voi la mia immagine divina, vi 
amo e vi dono la mia grandezza, venite in pace.                        Gesù                                                 
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30.9.99 

Figli miei, 
io vi ho salvato tutti nel senso che vi ho aperto la porta che dà accesso 
alla Salvezza, porta che non avreste mai potuto aprire da soli. 
Tocca a voi accogliere la Salvezza seguendomi, Io sono la via, 
camminando con la vostra croce sul Calvario della vita:  “Prendi la 
tua croce e seguimi.” 
La vostra croce, si sa, sono le sofferenze della carne e dello spirito 
presenti nella vita di ognuno. 
Allora: “Completo nella mia carne quello che manca alla Passione 
di Cristo” significa: manca per me e per i miei fratelli per poterne 
cogliere il frutto e condividerne la gloria. 
“Perché Cristo sia tutto in tutti” ognuno di voi è chiamato a 
conformarsi a Lui che vivendo in voi vi porta appunto a seguirlo 
accogliendo la Croce. 
Ricorda: “Dove non c’è la Croce non ci sono Io, non c’è la Salvezza 
e non ci sarà la Gloria.” (messaggio del 9.6.99). 
Quando ho moltiplicato i pani e i pesci non mancava nulla alla mia 
Onnipotenza, quando vi chiedo penitenza e preghiera non manca nulla 
alla mia Misericordia. 
Vi ho creato liberi di accogliermi o rifiutarmi, la  vostra libera 
partecipazione alla mia vita divina, l’accoglienza nella vostra 
umanità del Cristo che soffre, che prega, che ama e digiuna, mi 
consente di manifestarmi in voi anche come il Cristo che vive nel 
Padre, risorge nella potenza dello Spirito, redime e salva. 
Vi amo e vi benedico.                                                                                            
                                                                                                       Gesù 
 
 
“Stella del mattino, guida il nostro giorno, veglia sulla nostra sera, 
ottienici l’alba nuova senza tramonto. Così sia.” 
 
LOZIO- Week end di Spiritualità  1-3 Ottobre 1999 
 
Tema:” La guarigione totale dell’uomo per mezzo di Gesù Cristo” 
 
Accoglienza davanti al Santissimo Sacramento 
Signore, 
incominciamo questo nostro ritiro chiedendoTi perdono, come sempre 
prima  della S. Messa,  ma in maniera più consapevole, con più cuore 
e convinzione, e chiediamo subito per questo l’aiuto di Maria, che ci 
guida in questo cammino che soli non potremmo mai fare. 
Chiediamo perdono a Te, Signore, e poi ci rivolgiamo ai nostri fratelli 
e diciamo a chi ci sta vicino: “Perdonami”. 
Diciamolo: “Perdonami”. 
Io lo dico a tutti voi, uno per uno: “Perdonami” 
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Perdonami perché ogni volta che ho offeso il Signore nella mia vita, e 
l’ho fatto tante volte sai, ho danneggiato anche te. 
Ogni volta che non rispondo con amore all’Amore Divino che mi 
chiama, e sono distratta, frettolosa, ogni volta che non amo e trascuro 
le creature per interessarmi di cose vane, ogni volta che metto al primo 
posto in un momento della mia vita qualcosa o qualcuno che non sia il 
Signore, ho danneggiato anche te, che vivi in unità con me nel cuore 
di Dio, ho danneggiato tutta la creazione, della quale sono chiamata 
ad essere re, sottoposta in comunione di ubbidienza e d’amore al Re 
dei re. 
Per questo confesso……..(Confiteor) e Salmo 50 di purificazione 
 
1° Incontro     Abbiamo bisogno di guarigione? 

A volte noi pensiamo che solo gli ossessi abbiano bisogno di 
liberazione o i posseduti dal demonio e non ci accorgiamo di quanto 
bisogno abbiamo noi, di quante catene, schiavitù, vincoli, manifesti o 
segreti, spesso inconfessati perché sconosciuti a noi stessi, ci legano, 
ci aggrovigliano, ci soffocano. 
A volte è più facile spezzare le grosse catene, così visibili, 
ingombranti e insopportabili, che ci rendono impossibile continuare  il 
cammino della vita, e allora, col coraggio della disperazione, 
decidiamo di uscirne. 
Più difficile, invece, emergere dai fili invisibili che ci tengono 
prigionieri, come mosche in una ragnatela. 
Sotto la guida di Maria, è questo che cercheremo di dipanare in questo 
nostro incontro. 
Approfittiamo di questo momento di grazia per guardarci dentro senza 
paura, col cuore purificato dalla preghiera e dalla penitenza, e saremo 
sorpresi di quello che potremo vedere, ripulire, rimuovere. 
Deponiamo tutti i nostri pregiudizi, le convinzioni e le convenzioni, 
chiediamo a Maria uno sguardo profondo e vergine, che ci permetta di 
cogliere, alla luce dello Spirito, tutto quanto in noi, a nostra insaputa, 
ostacola il nostro cammino verso la vita, rende pesanti i nostri passi e 
il nostro cuore e ci strema di fatica. 
Ti chiediamo, Signore, particolarmente, questa liberazione totale della 
nostra persona, il corpo, il cuore e l’anima indivisi formino in noi 
l’armonia di quella creatura, che Tu hai voluto e creato, così sia. 
 
 
 
2° Incontro                     La Sofferenza 
 
La sofferenza è un argomento del quale non vorremmo mai parlare e 
neppure sentir parlare, tantomeno accettare di viverla. 
Eppure tocca qualche aspetto della vita di ognuno di noi, la sofferenza 
fisica, psicologica, morale o spirituale si fonde nella nostra vita 
quotidiana e in quella delle altre creature intorno a noi. 
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E noi vorremmo che non esistesse, con ogni mezzo cerchiamo di 
evitarla, esorcizzarla, sopprimerla, e quando non ci riusciamo 
cerchiamo mezzi per vivere ‘’come se ’’ non ci fosse, anestetici per 
l’anima e allora cadiamo nel baratro. 
E’ impossibile umanamente considerare la sofferenza come un valore, 
è possibile solo guardando il Cristo, contemplando il Cristo, 
accogliendolo nella nostra vita e amandoLo alla follia, riflesso della 
follia ben più grande con la quale Lui ci ama. 
Gesù ha offerto il valore infinito della Sua sofferenza e la Sua vita a 
Dio per riscattare la nostra vita e ci ha invitati a seguirLo. 
Le prove quotidiane della nostra vita sono il mezzo a nostra 
disposizione per purificarci, bruciando nella sofferenza, offerta con 
umiltà e amore, tutte quelle scorie che non possono essere divinizzate 
insieme a noi. 
Gesù salva le creature, non l’orgoglio, la vanità, il peccato, questi li ha 
sconfitti sulla Croce nella Sua carne, e se noi vogliamo seguirLo 
dobbiamo deporre tutte queste cose dalla nostra carne e dal nostro 
cuore. 
La sofferenza è il mezzo più efficace per liberarci, vissuta 
nell’accoglienza e nell’offerta è come denaro investito bene e ci fa 
ricchi, rifiutata e vissuta nella ribellione è come un capitale sperperato 
che ci lascia poveri e vinti. 
 
3° Incontro                     La gioia 
 
Di questo argomento parliamo tutti molto volentieri. 
Alla luce della mia esperienza non lo considero più un argomento, ma 
una persona, con un Nome: Gesù. 
Come Lui stesso ci dice, la Sua Presenza annulla ogni bisogno e 
soddisfa ogni bisogno. 
Di più, la Sua Presenza genera una gioia infinita anche se siamo nella 
prova, e questo davvero non si può raccontare, né spiegare, si può solo 
farne esperienza. 
La Sua Presenza normalmente non si può toccare, ma si avverte con 
potenza la sensazione di conforto, di benessere e di pace e ogni fibra 
vibra nell’armonia totale e la carne ospita lo Spirito e lo Spirito abita 
la carne. 
Anche il calore non si può toccare, ma chi non conosce il piacere di 
entrare in casa al caldo mentre fuori c’è il gelo, e sentirsi confortati, a 
proprio agio e non più bisognosi di riparo. 
Anche la frescura non si può toccare, ma riposare al fresco quando c’è 
la calura, quanto ci rinfranca! 
Il Signore è tutto questo e tanto di più, e l’anima che si avventura nel 
Suo Cuore e Lo incontra non cerca più nulla, poiché già tutto è 
trovato, presente, totale. 
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1.10.99                MESSAGGIO PER UN’ANIMA CONSACRATA  
 
FIGLIO MIO , 
SE TU CONOSCESSI LA POTENZA DELLA TUA BENEDIZIONE , 
PASSERESTI IL TUO TEMPO CON LA TUA MANO ALZATA NEL NOME 
DEL SIGNORE. 
BENEDICI SEMPRE , TI BENEDICO E BENEDICO CON TE .   
                                                                                                                              GESÙ 
 
 
 
“Padre Santo, custodisci nel Tuo Nome coloro che mi hai dato, 
perché siano una cosa sola come Noi” (Gv.17,11) 
 
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. 
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?   
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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. 
 
 
 
7.10.99 Beata Vergine del S. Rosario 
 
                                  Preghiera d’intercessione 
 
R: Ave Maria, Grazia plena, Dominus tecum, benedicta TU 
 
Perché la Grazia scenda a colmare il cuore di ogni creatura, 
preghiamo.   
Perché il Signore cammini accanto ad ogni uomo e lo consoli con la 
Sua Presenza Santa, preghiamo. 
Perché ogni creatura offra il frutto del suo seno, che vuol dire: 
accogliere la vita, accudirla nel Nome del Signore, offrire al Signore 
lo sviluppo, le aspirazioni, le realizzazioni dei nostri figli, e anche le 
loro malattie, le sofferenze, e la vita stessa, quando il Signore ce la 
chiede per trasferirla nella Sua Luce e nella Sua Pace, preghiamo. 
I frutti del nostro seno sono anche tutte le creature che il Signore ci 
affida come figli spirituali e ci chiede di aiutarli a crescere nell’amore, 
nella carità e nella speranza, perché siano benedetti, preghiamo. 
Perché i figli che Gesù ha affidato a Maria l’accolgano come Madre 
di Dio e Madre nostra, preghiamo. 
Perché Maria preghi sempre per noi e ci strappi all’ora buia del 
peccato, unica vera morte, preghiamo. 
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Accoglici, o Madre, in questo giorno di festa, dedicato alla Tua 
preghiera e inondaci con la Tua materna benedizione che ci copre, 
ci protegge, ci trasforma, e ci porta al nostro Re, Signore del Cielo 
e della terra, Gesù, il Cristo Benedetto.  Così sia. 
 
 
13.10.99  - Rogoredo 

Tu che trasformi i nostri dolori in altari: Kyrie Eleison 
Tu che trasformi in gloria le misere offerte dei nostri cuori: Kyrie 
Eleison 
Tu che porti il Tuo Cielo dentro di noi: Kyrie Eleison 
 
Sorgi, Vergine Santa, che annunci il Sole Divino che viene ad 
illuminare ogni uomo. 
Maternamente ancora ci raccomandi: “Fate quello che Lui vi dirà”. 
E Lui parla al nostro cuore, incapace di tutto, anche di pregare, e Lui 
prega nel nostro cuore, con la voce del Suo Santo Spirito , che ci 
permette di dire, con gioia, con gratitudine, con amore: Padre Nostro 
 
                     Preghiera di Guarigione per le nostre famiglie 
 
Signore Gesù, nel Divino Volere, Ti chiediamo di guarire le nostre 
famiglie. 
Guarisci, Signore, le discordie, guarisci le freddezze, le lontananze del 
cuore, liberaci dalle pretese e dallo spirito di prevaricazione e di 
sopraffazione, che perde i forti che usano violenza e perde i deboli 
che, schiacciati, maledicono. 
Colma, Signore, ogni mancanza d’amore, che rende il tempo grigio e 
l’aria pesante, e fa asfissiare nei surrogati, che aumentano sempre di 
più per colmare la voragine dei cuori affamati d’amore e riempiti di 
“cose”. Come se invece di dare cibo al nostro stomaco lo riempissimo 
di pezzi di legno colorati, chiodi e bulloni, avvelenandolo nel tentativo 
di soddisfarlo. Signore, il cibo che il nostro spirito chiede è solo uno: 
l’amore. 
Il collante che può tenere unite le nostre famiglie è solo uno: 
l’amore, e chi non ama è già nella morte e siamo pieni di cadaveri 
che si affannano per tutto e non hanno tempo per cercare la vita, 
per accogliere la vita, che il Tuo amore ci porge: guariscici, 
Signore. 
Vieni, Signore Gesù, accendi la luce che rivela l’esistenza del Tuo 
Volto e disperdi le ombre e le sagome morte delle illusioni. 
Guarisci, Signore, le nostre famiglie, scosse da mille tempeste, che 
franano sulle sabbie dell’indifferenza, delle chiusure, della paura di 
donarsi, della diffidenza che impedisce di fare entrare Te, che  
ricomponi, pacifichi e colmi di speranza e di gioia. 
Vieni, Signore Gesù, e fai che la Tua venuta ci trovi guariti, liberi, 
uniti nell’attesa gioiosa di Te e colmi di pace. Così sia. 
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13.10.99 

Figli miei diletti,  
quando non avete pietà della mia Croce, quando non avete pietà delle 
sofferenze dei vostri fratelli, non avete pietà neppure di voi stessi. 
Se poteste vedere la Tac dell’anima vostra, tumefatta dal vizio, 
grigia di peccato, raggrinzita dall’egoismo, ferita e strangolata dalla 
mancanza di carità, afflosciata dal vuoto d’amore, forse comincereste 
ad avere pietà di voi stessi e a richiedere cure urgenti, come fate con 
tanto zelo per il corpo mortale, trascurando la parte di voi che dovreste 
curare di più, quella che potete conservare per sempre o lasciare 
morire insieme alla pelle che vi ricopre. 
Pregate perché un guizzo di compassione porti le creature a 
curarsi, a cercare salute e salvezza da Chi solo può darla, da me, 
vostro Signore e vostro Dio. 
Vi benedico.     
                                                                                                       Gesù                                                                                 
 
 
14.10.99  

Figli miei diletti, 
quando siete piccoli e chiedete un biscotto prima di pranzo, 
normalmente i vostri genitori ve lo rifiutano. 
Per tenervi digiuni forse? No, vi dico, perché hanno preparato un 
pranzo per voi, dunque vi rifiutano un piccolo bene per assicurarvi un 
bene più grande. 
Anche il Padre vostro fa questo ogni giorno per voi e vi chiede di 
rinunciare a ogni cibo che possa svilire il Banchetto Divino. 
La mia Mensa è per voi, venite figli, prendete e mangiate, siate 
benedetti. 
                                                                                                        Gesù 
                                                                                                                                                   
 
Settimana Eucaristica – Apertura delle 40 ore – Lesmo 
 
Preghiera 
Signore, l’esposizione del Santissimo Sacramento porta Grazia di 
Luce, di Pace, di guarigione del cuore, del corpo e dello spirito, per le 
creature che con fede si inginocchiano:  
  - davanti all’Autore della Vita, per chiedere vita, 
  - a Colui che è Amore, per rispondere con amore, 
  - al Padrone dell’impossibile, perché trasformi il nostro cuore, 
  - al Padre Nostro, perché ci sollevi fra le Sue braccia e ci liberi dal 
male. 
 
Ti accogliamo con gratitudine, Signore, presente in mezzo a noi, e 
preghiamo con la Vergine Maria il  S. Rosario di Adorazione. 
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17.10.99 

Carissimi, 
questa mattina il Signore mi ha fatto capire che l’Eucaristia 
esposta può salvare questo paese. 
Ve lo dico con tutta la sofferenza che questa ipotesi e non certezza 
mi procura. Può salvarlo, è una possibilità, e la realizzazione è 
legata alla nostra risposta, a quanto riusciremo ad essere uniti, a 
superare indifferenza e diffidenze per cogliere il pericolo e 
individuare l’arma di difesa, l’unica arma di difesa, l’unità nella 
preghiera, nell’adorazione, nella carità. 
Vi invito ad approfittare di questa settimana di grazia, 
esponendovi al Sole Eucaristico per quanto più vi sarà possibile, a 
considerarlo impegno prioritario e irrinunciabile, che riguarda 
tutti e non può essere delegato solo a qualcuno. 
Vi invito a pregare perché il popolo di Dio possa pregare sempre 
di più davanti all’Eucaristia e accogliere il mistero di amore, di 
grazia e di perdono che Gesù così vuole comunicarci. 
Vi invito a testimoniare senza reticenze il cammino di fede che ci 
fa compiere il nostro Maestro dei maestri, catechista-biblista-
teologo, il Re dei re, Gesù Eucaristia. 
Da Medjugorie è giunto l’invito a innamorarsi del Santissimo 
Sacramento, noi siamo innamorati e preghiamo l’oggetto del 
nostro amore perché innamori tutte le creature e le salvi. Così sia. 
 
 
17.10.99 

Figli miei diletti, 
i vostri sogni si avverano se sono radicati in me e allora danno 
molto frutto e il frutto rimane. 
Controllate con attenzione ogni radice, allora attecchirà, allora 
darete ombra, riparo e cibo. 
Vi benedico tutti.                                                                                   
                                                                                                        Gesù 
 
18.10.99 (dodicesimo anniversario di papà Renato) 

Figlia mia, diletta sposa, 
ti amo infinitamente, sono morto per te, sono risorto per te, ti ho 
creata, ti ho scelta, ti ho cresciuta e sposata e ti voglio per sempre. 
Guarda che cosa ho fatto con la piccola scheggia d’amore che è 
uscita dal tuo cuore, ho sanato, convertito, costruito, guarito corpi e 
cuori, e vedrai cose ancora più grandi, sempre più grandi. 
Ora abito nelle vostre case, siate degni di me, vivete per me e con me, 
io vivo con voi e per voi, mi faccio piccolissimo per voi, fatevi 
sempre più piccoli per me e passerete attraverso quella porta che 
vi farà grandi. 
Ti benedico, vi benedico tutti.                                                        Gesù 
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21.10.99 ore 19,15 

Gesù dice: “Non ti difendere, difendi solo la mia gloria e 
non la tua persona, a questo penso io” 

     - Grazie, Gesù mio, il Tuo Volere sia – 
 
 
22.10.99 - Settimana Eucaristica  –  
 
Preghiera 
Signore, davanti alla Tua Croce Eucaristica Ti chiediamo il Santo 
Timor di Dio. 
Fa, o Signore, che possiamo testimoniarTi con coraggio, senza 
preoccuparci di che cosa penseranno gli uomini di noi.  
Fa, o Signore, che ci preoccupiamo molto di che cosa pensi Tu di noi, 
quando giudichiamo, mormoriamo e creiamo divisione senza carità, 
quando nel nostro cuore non c’è amore e non può entrare la Tua Pace. 
Donaci, Signore, l’Intelligenza dell’Amore che supera l’ottusità 
della mente e ci apre al Meraviglioso, fai che possiamo accogliere 
la grazia del Tuo sacrificio e proiettarci nel Tuo Splendore. 
Così sia. 
 
 
 

24.10.99   

Figli miei diletti, 
prendo dimora nelle vostre case perché mi avete spalancato le 
porte, vengo nell’anima vostra a purificarvi da ogni macchia, da ogni 
residuo indegno della mia Presenza. 
Non siete santi, no, ma lo sarete, chi mi accoglie come voi mi 
accogliete e si lascia trasformare dal mio amore, guidare dal mio Santo 
Spirito, proteggere da mia Madre, dimora nel suo Dio e Dio dimora 
in lui  e i frutti di questa stupenda comunione, che voi con trepidazione 
e con emozione intuite soltanto, si stendono su tutte le creature come 
coltre santa e benedetta. 
Siate uno. 
                                                                                                        Gesù 
                                                                                                                              
  
         

                      28.10.99 – Lesmo -  “Accogliamo Cristo nelle nostre case” 
                                        
Signore, oggi vogliamo pregarTi per quelle coppie di sposi, 
giovani, meno giovani e anche vecchietti, che a volte spendono 
un’intera giornata senza scambiarsi una parola affettuosa, un gesto di 
carità, un sorriso, e Ti tengono così, avvilito, fuori dalla porta di casa. 
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E magari si affannano per dare tante cose ai figli e si arrabbiano 
perché non riescono ad educarli e li vorrebbero buoni, studiosi, 
affettuosi e pieni di gratitudine per le fatiche dei genitori. 
Rabbie inutili, fatiche vane e sforzi sterili, finché Tu rimani fuori dalla 
porta, e la famiglia si sforza di spremere gocce di vita dai muri, dai 
salotti, dalle cose e dalle persone che non hanno in sé la vita perché 
non l’accolgono. 
La Vita sei Tu, Signore, e ogni alternativa  è vanità, e “chi non 
ama rimane nella morte” e “chi non raccoglie con Te disperde”. 
In questo tempo di grazia, Tu stai passando con forza, Signore, ci hai 
dato la grazia della Settimana Eucaristica e ci prepari la grazia della 
Missione.  Ma quante creature ancora sono chiuse nelle loro case, 
occupate e preoccupate da mille cose, ignare della Tua Presenza 
speciale qui e del Tuo richiamo. 
Ti preghiamo, Signore, perché la Tua voce oltrepassi i muri della 
nostra Chiesa, i muri delle case, di tutte le case e i muri dei cuori, e 
ogni creatura senta con forza che il Padre la chiama, che Cristo vive 
con noi e condivide la nostra storia, che il soffio caldo dello Spirito di 
Carità polverizza ogni barriera. 
Preghiamo oggi, Signore, perché Tu sia conosciuto, riconosciuto, 
amato e glorificato e in Te ogni creatura trovi finalmente rifugio, 
speranza e pace. Così sia. 
 

 
 

26.10.99 

Figli miei, 
vi chiedo di pregare per la persona che fate più fatica ad amare. 
E non pensate che tanto è inutile perché non cambierà mai, pregate 
con la convinzione che Io sono Onnipotente e voglio questo bene per 
lei e per voi. 
Pregate, oggi, domani e domani, e attendete con fiducia il frutto 
della Mia Misericordia. 
Benedico la vostra preghiera.       
                                                                                                        Gesù 
 
27.10.99 

Figli miei, 
per impedirvi di amare, il demonio è disposto a tutto. 
Vi consente di andare alla Messa e magari anche di iscrivervi a 
qualche associazione benefica, vi permette anche di pregare e non vi 
disturba, così voi siete tranquilli e vi illudete di essere di Dio. 
Ma quando scegliete di amare, solo allora si scatena, quando vivete 
la carità e il perdono lui è schiacciato, voi però siete al sicuro 
perché dimorate in me e nessuno può separarvi dall’amore di 
Cristo. 
Vi amo e vi benedico.                                                                      Gesù 
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Preghiera 

Grazie Signore, grazie del Tuo amore, della vita, della speranza e 
della gioia, grazie dell’amicizia e della fraternità, grazie perché sei 
Padre, Fratello e Sposo, grazie per la nostra Madre Santa. 
Grazie, Signore, delle prove, della solitudine e della sofferenza che fa  
emergere l’oro della Verità e ci avvicina al Tuo cuore. 
Oh, Signore, colmaci con la Tua Carità, perché possiamo continuare 
ad amare quelli che ci deludono e ci fanno soffrire, perché non ci 
scoraggiamo come Tu non Ti scoraggi mai. 
Gesù mio, fai che il nostro cuore sia il Tuo cuore, un abisso di 
accoglienza e di perdono, facci uno con Te, come Tu vuoi. Così sia.  
 
 
28.10.99 

- Signore, oggi una persona che ha scelto di consacrarsi a Te mi ha 
confidato che si sente sempre più niente. 
Grazie, Signore, perché questo è segno che comincia a conoscerTi. 
E’ solo il confronto con Te che ci annienta, felicemente però, perché 
l’intuizione della Tua grandezza, unita alla certezza del Tuo amore, ci 
apre alla speranza di ciò che saremo in Te. Ti benedico, Gesù mio.- 
 
Figlia mia diletta sposa, 
ti amo senza limite, quando vedrai il senso di queste parole non dovrò 
spiegarti più nulla, gioisco nell’attesa, gioisci anche tu, sii benedetta, 
piccola mia, sì guarda, ma ciò che vedi è ancora nulla.    
                                                                                                       Gesù                                                              
 
(ma io non posso descrivere niente, solo trabocco di stupore, di amore 
e di gratitudine) 
 
 
28.10.99 ore 16,40 

Figli miei diletti, 
a volte vi presentate a me con la pretesa di sostenere le vostre ragioni e 
mi chiedete conto degli avvenimenti della vostra vita e della vita del 
mondo. 
Vi chiedo di tacere per ascoltare le mie ragioni, le ragioni del vostro 
Dio sono verità e giustizia, azzerano ogni contesa, sono al di sopra 
delle vostre e di quelle di ogni creatura come il cielo è al di sopra della 
terra e la domina e la scruta, ma anche la riscalda, la illumina e la 
nutre. 
Tacete, alzate gli occhi e tacete, io vengo a voi, io vi amo. 
                                                                                                        Gesù 
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31.10.99  

Figli miei diletti, 
questo luogo è segno visibile della trasformazione dei vostri cuori. 
Giorno dopo giorno, l’amore e la preghiera l’hanno trasformato in un 
Santuario, dove mia Madre mi ha preceduto per accogliermi con voi 
nella gioia. 
Vengo per rimanere con questi figli che mi hanno invocato e 
adorato, vengo per rispondere alla chiamata di voi che credete e 
sperate in me. 
Vi amo e vi benedico tutti. 
                                                                                                        Gesù 

3.11.99 (Messaggio per un’anima consacrata) 

Ti ho dato la grazia per riconoscere ciò che mi appartiene, in te e negli 
altri.  Stai in pace. 
                                                                                                        Gesù 
 
 
Scendi, Divino Spirito d’Amore e dai vita alla Parola donata, alla 
Parola accolta, fa’ che sia custodita nella vita di ciascuno di noi 
come il bene più prezioso, fai che in  noi nessuna parola umana osi 
contendere il primato alla Parola di Dio. 
 
 
4.11.99 – Rogoredo - 
 
Adoriamo in silenzio Gesù, entriamo nel Mistero, permettiamogli 
di comunicarsi a noi attraverso le vie segrete che Lui solo conosce. 
 
                                        Preghiera 

Signore, questa sera voglio pregarTi nel modo più vero, e per fare 
questo, prima di tutto, Ti riconosco Padre. 
Tu non sei un padrone dal quale attingere qualche beneficio e poi 
fuggire per paura di pagarlo troppo, Tu sei Padre, Ti riconosco Padre 
e mi fido di Te. 
Metto qui ai Tuoi piedi la mia vita arruffata e Ti chiedo di trasformarla 
in quella cosa splendida che Tu hai pensato per me e non hai ancora 
potuto realizzare perché io te l’ho impedito. Ho cercato di fare da me e 
guarda quanti guai ho combinato, sono confuso, stanco, sono 
ammalato, Padre, non Ti suggerisco nulla, Tu sai cosa è buono, tutto il 
buono del mondo Ti appartiene, Padre, mi fido del Tuo amore, 
pensaci Tu. 
Padre, tienimi vicino a Te, lontano da Te ho sbagliato tutto, ma ora 
sono tornato a casa, accoglimi, guariscimi, vestimi a nuovo col Tuo 
splendore. 



 50

E’ bello essere a casa, liberati dal bisogno, creature nuove, amate, 
tanto amate, chiamate con tenerezza, raccolte con attenzione, 
ricche di vita e la nostra speranza è piena d’immortalità. 
Siamo figli e possiamo pregare col Figlio, Padre Nostro. 
 
 
14.11.99  (per l’incontro alla Croce Bianca) 

Figli miei diletti, 
benvenuti alla Croce Bianca, da me voluta, a me consacrata, da me 
benedetta. 
Qui tutto mi appartiene e soprattutto il cuore di questi miei figli che 
nulla fanno senza di me. 
Vi accolgo con gioia e vi dono me stesso, nessun dono è più grande, 
ma ora voi sapete. 
Siate grati al Padre vostro che tanto vi benedice, alla Madre Santa che 
vi ottiene grazia su grazia, siate Uno con Noi, rimanete in pace. 
                                                                                                         Gesù                                                                                
 
 
 
16.11.99 –  Rogoredo -             Preghiera 
 
Ci presentiamo a Te, Signore e Ti presentiamo tutte le creature che 
sono qui con noi. 
Ci riconosciamo peccatori e bisognosi di redenzione, malati e 
bisognosi di guarigione, schiavi e bisognosi di liberazione e di 
salvezza. 
Tu passi in mezzo a noi e ci guarisci, Signore, secondo la misura 
della nostra fede. 
Vivo e presente, ci guardi negli occhi uno per uno: “ Tu credi che Io 
possa fare questo per te?” 
“Sì, Signore, io credo.” 
Se il nostro “credo” esce dalle labbra proveniente dal cuore, da questo 
incontro uscirà una creatura nuova, risanata, piena di fiducia e di 
speranza. 
Questa creatura parlerà di Te e la Tua fama dilagherà nel paese, 
oltrepasserà le montagne e le valli, precedendoTi come quando 
attraversavi i villaggi della Galilea, pieno di compassione, guarendo e 
liberando, e i malati guariscono, e gli storpi camminano e i ciechi 
vedono la luce. 
Gesù Signore, Salvatore del mondo, Tu che hai cara ogni creatura che 
esce dalle Tue mani e nulla disprezzi di ciò che hai creato, abbi pietà 
di noi. Così sia 
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17.11.99 

Figli miei diletti, 
Pregate questa sera per lodare e benedire il vostro Dio e la Sua 
Presenza Santa in mezzo a voi. 
Pregate anche per la salvezza di questa terra, chiedete al Signore di 
benedire le vostre famiglie, le vostre case e le vostre cose, ma 
soprattutto il vostro cuore perché si apra ad accogliere la grazia ora, 
mentre passa qui per voi. 
Dimorate nel mio amore.      
                                                                                                         Gesù 
 
   

                      21.11.99  Lesmo 

Signore, anche una nuvola piccola può oscurare il sole e tenere al 
freddo il nostro cuore, separato da Te proprio da quel peccato, da quel 
vizio che non ci sembra così grave e non riusciamo a estirpare dalla 
nostra vita. 
Signore, aiutaci a disamorarci di tutto ciò che vela il Tuo 
splendore e il nostro cielo sia terso e la Tua luce possa sfolgorare e 
irradiarsi sulle creature e sulle cose. 
Questo Ti chiediamo oggi mentre Ti mostri a noi nel Tuo Mistero che 
senza sosta ci chiama e ci invita a quella comunione profonda e 
coinvolgente che solleva dalla terra verso il Cielo. 
Deponiamo la nostra preghiera nelle mani sante della Vergine, con la 
fiducia di essere esauditi e benedetti. Così sia.  
 
 
 
21.11.99  durante la preghiera Gesù dice:  

“Vi amo perché non vi stancate di me, anche io non mi stanco di 
voi, miei pulcini” 
 
 
22.11.99 (sto pensando che non ho ancora scritto niente per l’incontro 
di condivisione e per Lozio).    
Gesù dice: 
 “ Siamo mai arrivati in ritardo, figlia mia?  “ 

- No, Signore, perdono, aumenta Ti prego il mio abbandono, la mia 
fiducia, la mia pace- 
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25.11.99 - Lesmo – Condivisione – Tema: La Volontà di Dio – 

Riflessione 

Spesso noi diciamo che vogliamo fare la Volontà di Dio e siamo 
anche sinceri e ci angustiamo perché ci sembra di non saperla 
riconoscere. 
Ci chiediamo se Dio vuole che scegliamo questo o quel lavoro, questa 
o quella casa, questa o quella soluzione al tal problema o al tal altro. 
Abbiamo paura di sbagliare e non riusciamo a districarci perché 
cerchiamo il Suo Volere nelle nostre scelte materiali. 
Cercando alla foce è difficile riconoscere la fonte. 
Distogliamo lo sguardo dal nostro problema, da tutto ciò che ci assilla, 
mettiamoci in preghiera e in ascolto. 
E’ Volontà di Dio che noi cerchiamo Dio: 
- cercandoLo nella preghiera Lo incontriamo, 
- nell’ascolto attento della Sua Parola lo conosciamo, 
- conosciamo soprattutto il Suo comando supremo, donatoci per il 
conseguimento del Bene nell’Eterno, certo, ma anche qui nel tempo, 
adesso: 
“ Amarlo con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze e 
amare i fratelli come noi stessi”, che significa mettere Dio al 
centro della nostra vita, dei nostri pensieri e programmare le 
nostre scelte quotidiane tenendo conto della Sua Presenza e di 
quel comando d’amore che ci ha dato. 
Se mi alzo al mattino e metto la mia vita nelle mani del Signore, e 
chiedo a Maria di guidarmi e di ottenermi luce e sapienza, se amo e mi 
rendo disponibile al Progetto di Dio, che non conosco ma accetto per 
fede come il migliore in assoluto, ecco, le mie scelte quotidiane sono 
fiumi che discendono da quella fonte. 
Se è l’amore che mi muove anche mentre compio le azioni più normali 
per le necessità della vita, se ho scelto Lui che è la Via non potrò 
sbagliare strada. 
“ Se uno mi ama anche il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui”.  
Se Dio dimora in noi, se Gli abbiamo fatto spazio e vive la nostra 
vita, noi viviamo nel Suo Volere e siamo benedetti. 
 
 
27.11.99 

Se vi fidate di me, figli miei, vi porterò sulle strade impensate della 
Gloria, vi farò camminare per sentieri che non avreste mai potuto 
percorrere e quello che raggiungerete supererà ogni vostra speranza. 
Vi amo e vi benedico.                                                    
                                                                                                         Gesù 
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2.12.99  - Lesmo 

Signore, oggi desideriamo ringraziarTi in modo particolare per il 
dono del S.Rosario. 
“Ti benedico Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai 
sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, sì Padre, perché 
così è piaciuto a Te”. 
Tutte queste cose nascoste, Maria, Sede della Sapienza divina, le 
conosce e le rivela misteriosamente ai piccoli che con fiducia, umiltà e 
perseveranza, pregano con la corona del S. Rosario. 
Il S. Rosario è la nostra preghiera, Madre, perché Tu ce la insegni e i 
Santi ce la indicano “Come una grande arma di pace e di vittoria 
contro le falangi infernali” (Card.Schuster),” Non c’è preghiera più 
gradita a Dio del S. Rosario” (S. Teresina), “Il Santo Rosario è il 
compendio di tutto il Vangelo" (Pio XII) , “Dopo la S. Messa non c’è 
preghiera più efficace del S. Rosario “ (Pio X), “La mia preghiera 
preferita” (Giovanni Paolo II). 
Il S. Rosario guarisce l’arroganza o la rivela, è la preghiera più 
umile perché fa inginocchiare noi creature davanti a Te creatura, 
per riconoscerTi Madre di Dio, Regina degli Angeli e dei Santi. 
Ci inginocchiamo, Madre, per accoglierTi, amarTi e implorare la Tua 
intercessione potente presso Dio, perché la Sua Misericordia scenda su 
di noi e su tutte le creature. Così sia. 
 
 
“Incanto delle creature sante del Cielo e dei Tuoi figli sulla terra, 
Mammina bella, prega con noi” 
 
LOZIO - Week end di Spiritualità 3-8 dicembre 1999      

                     (Esperienza di povertà e di enorme ricchezza) 
   

           Tema: MARIA 
 

3.12.99 Maria ci accoglie davanti a Gesù 
 
Voglio dare il benvenuto, figli cari,  a tutti voi e ringraziarvi 
particolarmente, avete affrontato difficoltà e disagi. 
Voi che cercate il Figlio mio lo troverete, anche Lui vi cerca 
incessantemente, vi chiama e vi raduna, per accogliervi in unità e 
mettervi al sicuro. 
Io sono il vostro riparo, figli cari, voi ora lo sapete e venite a 
rifugiarvi nel mio Cuore Immacolato. 
Datemi tutto, figli, offritemi tutto in questo luogo di grazia, nel 
tempo di grazia che ancora rimane, Io insieme a voi, carica dei 
doni d’amore che mi portate, trionferò e ogni uomo vedrà la 
Gloria di Dio. 
Vi benedico tutti. 
                                                                                                      Maria 
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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 
                                                                                                                                                              
 
                                                                                                             
3.12.99 ore 23,30 

Figli cari,  
quando testimoniate il Signore, fatelo più col cuore che con la mente, 
più con la vita che con le parole, e amate i vostri fratelli, tutti i vostri 
fratelli, amate, amate, amate. 
Vi benedico tutti. 
                                                                                                      Gesù 
                                                                                                                     
(Ore 3,30) 
Signore, 
è bello vedere il Tuo Volto nell’Eucaristia, il Tuo Volto meraviglioso 
che si rivela sempre nell’amore. 
Ogni volta che percepiamo i segni del Tuo Amore disseminati nella 
nostra vita, noi vediamo il Tuo Volto, Signore. 
Ogni volta che un amico si china su di noi per condividere la fatica 
del nostro tempo, noi vediamo il Tuo Volto, Signore. 
Ogni volta che il sorriso di una creatura illumina un momento buio, 
noi vediamo il Tuo Volto, Signore, quel riflesso che fa intuire la luce, 
come un profumo improvviso annuncia la prossimità di un fiore. 
Ti amo, Signore Gesù. 
 
 
4.12.99 

la Mamma dice: “ Figli cari, la Grazia è mio Figlio Gesù” 
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                             Notte di Adorazione 4-12-99 
la Mamma dice: 
“Cari figli, 
in questa notte di pace voi generate figli a Dio, impastati con la 
grazia che attraverso di voi viene ad irrigare l’anima delle 
creature. 
Cari figli, vi sono vicina e vi ringrazio per questo tempo che offrite a 
mio Figlio Gesù.” 
 
 
(ore 4) 
Gesù dice: 
“Figli miei diletti, 
siate nella gioia. 
Beati voi che cercate la Verità. 
Beati voi che chiedete luce per i vostri occhi ciechi. 
Vedrete, vi dico, e il vostro giubilo sarà grande. 
Vi benedico tutti. “ 
 
 

4.12.99                    Maria, Grembo Santo di Dio 

Figli cari, 
la mia perfezione di creatura ubbidiente, amante, perennemente 
immersa nel mio Creatore, in orazione senza sosta, mi ha condotta alle 
mistiche nozze e il mio grembo santo ha formato il Salvatore. 
Di sì grande dono e onore mi ha ritenuta degna la Santissima Trinità, 
che ha posto in me la Sua dimora. 
L’anima mia magnifica il Signore, magnificate il Signore, figli miei, 
perché grande è il Suo amore, immensa la Sua Misericordia, nel Suo 
Nome maternamente vi benedico. 
                                                                                                       Maria    
                                                                                                                       
 

 
Figli miei diletti, 
è con gioia sconfinata che parlo di mia Madre oggi a voi che 
l’amate tanto e La onorate come Madre mia e Madre vostra. 
Sono geloso di Lei eppure vi ho amato tanto da voler condividere 
con voi la Sua maternità. 
La rivelo in tutto il Suo splendore solo a chi è disposto ad amarLa, 
perché, come sapete, le perle non si danno a tutti e la Perla della mia 
Creazione è per i miei figli e per loro soltanto. 
Figli miei, ora so che voi non La sciupate, voi Le portate rispetto e 
amore filiale, voi avete fiducia in Lei e deponete nelle Sue mani i 
tesori di fede e di preghiera che io vi ho dato. 
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Mie creature, come sono sicure le Sue mani che nulla trattengono e 
tutto offrono al Padre e il Suo Cuore che nulla chiede per sé e tutto 
implora e ottiene per i Suoi figli. 
Oggi è un giorno di festa per Noi e la gioia di vedervi qui raccolti nel 
mio Nome per onorare mia Madre è grande. 
Grazie perché siete qui, vi apriamo tutte le porte e vi benediciamo. 
 
                                                                                                        Gesù 
                                                                                                                    
 
 

Mia Madre nella mia vita   (riflessione) 
 
Quando ero lontana da questo cammino di fede, ma  non del tutto 
miscredente, ricordo che di fronte alle cose belle e alle gioie della vita 
dicevo, quasi istintivamente: Signore, Ti ringrazio, 
e di fronte alle difficoltà o in momenti particolarmente difficili dicevo: 
Mamma aiutami. 
Lo dicevo con forza, con una convinzione che arrivava direttamente 
dall’anima e quasi non toccava la coscienza. 
Sapevo, non so come, che Lui era la fonte delle gioie che ricevevo, 
sapevo che Lei mi poteva aiutare. 
Oggi una fede più consapevole mi conferma ogni giorno di più che il 
Signore è la fonte di ogni mio bene e la Mamma è la Mamma. 
Immacolata Concezione, Vergine e Madre, Maria Santissima, 
benedetta fra tutte le donne, Regina del Cielo e della terra, tutto 
verissimo e molto di più; ma la parola che meglio rende l’idea della 
Sua presenza nella mia vita è: Mamma. 
Per quella Sua attenzione costante, vigile, premurosa, per quella 
trepidazione tutta femminile e quel Suo volersi sostituire a noi per 
essere sicura che faremo bene, come anche noi facciamo spesso con i 
nostri figli. 
Anche la mia mamma terrena faceva così e copriva le mie mancanze 
agli occhi di mio padre per evitarmi ora una sgridata ora un castigo, 
e quando vedeva dei pericoli mi pregava di starle vicino per potermi 
proteggere e diceva a tutti che i suoi figli erano buoni anche quando 
non lo meritavamo molto. Lei faceva diventare bello e buono o almeno 
accettabile tutto quello che io facevo e quando proprio ero impossibile 
e non volevo ubbidire a papà mi pregava: fallo per me e allora era 
difficile dirle di no, e anche lui si addolciva per l’intervento di lei. 
Oggi sento così Maria, vicina in tutte le difficoltà, pronta a sostituirsi 
a me, a supplire con la Sua perfezione a tutte le mie mancanze, a 
coprire con la Sua virtù le mie miserie. 
Lei m’incoraggia a mettere tutto nelle Sue mani e io so che in quelle 
mani benedette posso abbandonarmi con tutta la confidenza, la 
fiducia e l’amore che meritano. 
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Ecco vi invito, se non l’avete ancora fatto, a dare a Maria quel posto 
di Mamma nella vostra vita per poter davvero gioire di questo dono 
immenso che Dio ci ha fatto. 
 
 

5.12.99                        

Figli cari, 
il mio primo sì l’ho detto insieme a voi, confortata dalla vostra 
presenza e dal vostro amore, circondata dalla vostra preghiera, 
sostenuta dalle schiere dei figli fedeli che mi avrebbero accompagnata 
verso il mio trionfo, voluto da Dio per sconfiggere il regno delle 
tenebre. 
C’eravate anche voi, come ci siete adesso, a darmi forza e certezza di 
vittoria, voi siete il mio esercito, è bello poter contare su di voi e 
presentare al Padre Celeste le vostre preghiere e le vostre offerte. 
Io vi raduno, figli cari e vi porto a Gesù.  
Vi benedico tutti, Gesù vi benedice.        
                                                                                                     Maria 
                                                                         
                                                                                                                     
5.12.99   Maria, Trionfo del Divino Progetto (riflessione) 
 
Il Progetto di Dio è la creatura perfetta, da Lui concepita a Sua 
immagine e somiglianza per condividere in comunione d’amore 
l’immensità del bene che Lui è e dei beni che possiede. 
Maria con la Sua risposta perfetta ci sta dinanzi come modello, Lei è 
l’evidenza che è possibile per la creatura aderire al progetto del suo 
Dio, darGli gloria e ricevere gloria. 
Ricordiamo che la Gloria è il riconoscimento della verità nella sua 
essenza, la creatura che da Gloria a Dio riconoscendolo Signore della 
propria vita, Creatore e Salvatore, riceve a sua volta da Dio la gloria 
di essere riconosciuta e accolta come figlia perché questo è il Suo 
Progetto. 
In Maria Dio vede la realizzazione piena e totale, può specchiare la 
Sua perfezione e compiacersi in Lei. Noi siamo invitati a tendere a 
questa meta, guardando a Lei, aiutati da Lei, attraverso di Lei, Maria 
ci dice con la Sua esistenza che l’impossibile si può, la Sua presenza 
in mezzo a noi è segno di una chiamata, di un cammino, di una meta, 
di quello che Dio può e vuole fare della creatura che Gli permette di 
realizzare il Suo Progetto d’amore sulla terra. 
Seguire Maria nel cammino verso la Salvezza è come seguire una 
guida specializzata in un itinerario sconosciuto, indiscutibilmente Lei 
conosce la via essendo già arrivata e per nostra grande consolazione 
ci ama così tanto che desidera che tutti noi possiamo raggiungerla. 
“Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia” ha detto Maria a 
Medjugorie, a volte ci succede. 
E’ bello, Madre, rimani con noi. Così sia. 
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6.12.99 Preghiera   (ancora a Lozio) 

      “Senza la Tua forza nulla è nell’uomo, nulla è senza colpa” 
 
Signore, oggi Ti vogliamo ringraziare per il dono del silenzio. 
Nelle chiacchiere, Signore, è difficile sfuggire al peccato,  siamo 
maliziosi, abbiamo giudicato, criticato, etichettato, escluso, o 
semplicemente perso tempo, il Tuo tempo, Signore, quel tempo 
prezioso che ci hai donato da spendere per acquistare il Regno e che 
noi sperperiamo in mille rivoli sterili. 
Nel silenzio diminuisce il rischio e aumenta la disponibilità all’ascolto 
di Te, nelle cose, nelle creature, la sensibilità si acuisce e possiamo 
percepire i segnali che il Tuo amore ci invia e possiamo rispondere e 
percorrere le strade del mistero che portano a Te. 
Il silenzio, Signore, guarisce le ferite delle parole.  
Colmo di Te, il silenzio si fa parola senza peccato, si fa luce per le 
creature, si fa preghiera, lode e ringraziamento per Te mio Creatore, 
mio Salvatore, mio Signore e mio Dio. 
 
 
Gesù dice: “Non è importante che le creature che vi 
incontrano partano con una buona opinione di voi, è 
importante che si sentano più vicine a me”    
 
 
 
 8.12.99 

(all’Eremo di S. Cristina ho scritto una preghiera e un messaggio su 
un fazzoletto che ho dovuto lasciare là. 
 Il 30.12.99 P.G. mi ha restituito il fazzoletto) 
 
“Voce di uno che grida nel deserto, preparate la Via del Signore” 
Siamo arrivati al S. Cristina e il guardiano non c’è. 
Ti benedico Padre,  perché così è piaciuto a Te. 
Sono tanti i modi in cui Ti fai inseguire, Signore, e usi le creature che 
Ti appartengono e che, come esche fedeli,  lasciano a Te le prede 
d’amore. 
Grazie per averci voluto qui, mio Signore e mio Dio. 
Grazie, Madre Santa, accompagna i Tuoi pulcini per il resto del 
cammino, così sia. 
 
Figli  miei diletti,  
mi dono  senza misura e vi rendo senza misura nella capacità di 
accogliere la grazia. 

                      Vi amo e vi benedico. 
                                                                                                   Gesù                                                                                           
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19.12.99 – Lesmo 
 
Signore, oggi dedichiamo la nostra preghiera a tutte le creature 
che non hanno visto la stella cometa. 
Noi che la vediamo sfolgorare luminosa e irresistibile e la seguiamo 
come unica bussola della nostra vita e attraversiamo tutti i disagi del 
nostro esistere pieni di letizia e di speranza, noi Ti preghiamo, 
Signore, perché in questo Natale di grazia la Tua cometa si renda 
visibile ad ogni creatura; la sua luce, il suo fascino irresistibile 
calamiti ogni cuore e lo diriga come i pastori, come i magi, ad adorare 
la Salvezza incarnata, Cristo Gesù. 
Per questo preghiamo oggi con Maria e affidiamo la nostra 
implorazione al Suo Cuore di Madre, che tutto può ottenere dalla Tua 
Misericordia, nel giorno speciale che Ti ricorda  che Ti ha detto il Suo  
“Sì” e Ti ha dato la carne per la Salvezza di ogni uomo. Così sia. 
 
Attraverso le mani di Maria, mettiamo la nostra preghiera nel 
Volere Divino perché partecipi in un’unica voce al coro dei figli 
redenti che lodano Dio. 
Lo Spirito è uno solo e se possediamo lo Spirito anche noi siamo 
uno e ci specchiamo nei fratelli dove brilla la medesima luce di 
carità e di speranza. 
Invochiamo la pienezza del Dono Divino su ciascuno di noi. 
 
 

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.” 
 
 

22.12.99 ore 12,21 

Gesù dice: 
“Il Signore sta per squarciare il velo e si mostrerà in tutta la Sua 
Potenza. 
Beati quelli che Lui troverà ad attenderLo” 
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23.12.99 – Rogoredo –          Kyrie Eleison             - 
 
Signore, questa sera invochiamo il Tuo Santo Spirito perché 
scenda su di noi e ci doni una contrizione profonda del nostro 
peccato. 
Fa’, o Signore, che possiamo vedere il nostro peccato e disgustarci 
prima ancora di domandarTi il perdono.  Fa’ che possiamo vederlo 
come Tu lo vedi, in tutta la sua realtà di cosa brutta, che rompe 
l’armonia della nostra comunione con Te, come nota stonata nel coro 
delle creature che Ti lodano, come una pennellata sporca che imbratta 
il Tuo Cielo e il nostro cielo, sciupa la Bellezza e rattrista tutta la 
Creazione. 
Donaci, Signore, uno spirito di contrizione che ci faccia sentire tutto il 
peso e la responsabilità di tutti quei gesti, pensieri e intenti che non 
possono aver parte con Te e restano scritti a nostra condanna. 
Colmi di questa rivelazione ci accostiamo a Te, Signore, veramente 
pentiti, per accoglierTi in questo Natale Santo, ci disponiamo ad 
accogliere la grazia dell’indulgenza del Giubileo che sta per aprirsi, e 
Ti chiediamo di diventare note gradite e pennellate di luce per 
ritrovarci nell’Eterno e partecipare alla Tua Gloria. 
Purificati e lieti, potremo dirTi senza timore e colmi di speranza: 
Vieni, Signore Gesù. 
                                                                                     
Preghiera d’intercessione: 
 
Fa’, o Signore, che il Tuo Compleanno non sia più occasione di 
commercio e di sprechi, di scandalo e di peccato, ma momento 
importante di riflessione profonda e di ringraziamento, perché hai 
voluto nascere, perché hai voluto morire, perché sei risorto e hai 
portato la carne umana nella gloria per ridare alla creatura il 
privilegio perduto di comunione col suo Dio, e di condivisione 
infinita ed eterna.  
Per questo Ti prego. 
 
Fa’, o Signore, che ogni creatura senta la potenza che si sprigiona 
dalla Tua culla misera e radiosa e s’inginocchi per adorare il 
Mistero e venerare la Madre Santa che Ti ha portato, protetto, 
amato e offerto a noi e che oggi ci invita a rifugiarci nel Suo Cuore 
Immacolato per ripararci dalla tempesta e farci approdare dove 
Tu, Signore Gesù, vivi e ci attendi. 
Per questo Ti prego. 
 
Fa’, o Signore, che la Tua venuta ci trovi svegli, liberi dai torpori 
del male, dalle inquietudini, dalle suggestioni fumose del nemico 
che tenta di spogliarci della Tua grazia, con ogni mezzo. 
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Fa’, o Signore, che alziamo lo sguardo al di sopra delle luminarie 
delle nostre città per cercare la corrente che non fulmina e la luce 
che non si spegne mai. 
Per questo Ti prego. 
 
Fa’, o Signore, che la mia anima si arrenda ogni giorno di più al 
Tuo abbraccio perché questa resa è vittoria. 
Per questo Ti prego. 
 

 
 
 
 
S. Natale 1999                       Preghiera 
 
Ti benedico, Padre, in ogni istante della mia vita, 
Ti benedico per la vita, per l’amore, per il cibo,  
Ti benedico per la Grazia che ogni giorno mi riveste 
e ne fa un giorno di festa, 
Ti benedico per le fatiche che ogni giorno mi avvicinano a Te  
e per il dolore che accorcia le distanze che mi separano dalla 
Creatura che Tu hai pensato, 
Ti benedico nei fratelli che mi hai dato, 
Ti benedico dal Cuore della Madre che mi ha accolto, 
Ti benedico nello Spirito Santo e invoco la Tua Misericordia 
nel nome benedetto di Gesù Cristo, così sia. 
 
 
MESSAGGIO DI NATALE  
 
Figli miei, 
copiosa scende questa notte la rugiada sui fiori assetati e li 
restaura nel loro splendore. 
La vostra è un’attesa benedetta, siate nella gioia.   
                                                                                                        Gesù 
                                                                                                                        
 
Figli cari, 
il mio seno di Madre ha partorito Gesù per voi e voi per Lui, 
maternamente vi abbraccio. 

                                                                                                            Maria 
 
 

30.12.99 

Gesù dice: 
“La mia benedizione vi precede e vi insegue perché possiate 
portare a compimento la porzione che vi ho affidato” 
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“Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua 
lode” 
 
CAPODANNO 2000 a LOZIO  alla “Casa della Sapienza” 
 
Entriamo nel 2000 in preghiera con Cristo Salvatore 
 
Figli miei,  
vi offro gioie, grazie e consolazioni e poi vi chiedo sacrifici e 
preghiere per poter offrire, per mezzo vostro, pace e consolazione 
anche ad altri. 
Se non lo chiedo a voi, che siete miei, mi amate e mi seguite, a chi lo 
devo chiedere? Ai ciechi, ai sordi, ai perduti? 
Se non lo chiedo a voi, che siete pronti e generosi, a chi devo 
appoggiarmi? Alle anime stanche e traballanti, alle creature stremate 
che rifiutano la croce che salva e portano il peso del mondo che 
schiaccia? 
Lo chiedo a voi perché l’oro si attinge dalle miniere e poi si spende 
per le necessità di tutto il popolo. 
Chi mi accoglie si fa miniera inesauribile dell’oro che Io sono e mi 
permette di attingere e mentre attingo aumento la vostra 
ricchezza, questo è il vostro Dio. 
Vi amo e vi benedico. 
                                                                                                         Gesù  
 
 
                                                                                                                                    
Figli cari, 
siete venuti con gioia e riceverete il centuplo, la promessa di Dio 
non è mai smentita se non per gli stolti che confondono le caramelle 
con le nostre carezze, voi le distinguete bene, voi mi avete scelta 
come vostra guida e vi sentite al sicuro. 
Maternamente vi accompagno e vi benedico. 
                                                                                                      Maria 
                                                                                                                                           
                                                       
                                          Preghiera 
 
Signore, 
Ti ringraziamo perché ci hai trovati degni di offri re qualcosa a Te, 
che sei il Padrone del mondo, che sei tutto e possiedi tutto, che puoi 
tutto e conosci tutto. 
Tu che sei il Signore, al quale obbediscono i venti e la pioggia, Tu che 
accendi il sole e disponi le stelle del cielo a Tuo piacimento, Tu che 
crei la vita pensandola, rivesti di colore i monti, di piume gli uccelli e 
fai guizzare le acque dei mari e dei fiumi in mille riflessi dorati di vita 
e di armonia. 
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Tu che da sempre sei, Tu che fai germogliare ciò che era sterile, 
scomparire ciò che esisteva e chiami all’esistenza ciò che giace nel 
nulla, Tu, Signore, ci scegli come Tua dimora, ci colmi di Te e ci 
trasformi in miniera inesauribile della Tua Presenza Santa, deposito 
della Tua ricchezza che cresce spendendosi come solo ciò che è divino 
può fare. Tu, Signore, fai di noi la Tua gloria. 
Fa’ o Signore, che il nostro canto di adorazione non si spenga mai e la 
nostra lode Ti giunga dal Cuore della Vergine Madre, fusa nell’unità 
celeste e distinta in note purissime di benedizione. 
Così sia. 
 
 
Esperienza                   All’Eremo di S. Cristina 
 
La solitudine assoluta e la Presenza totale. 
Il silenzio che è pienezza  e la mente che comprende 
l’incomprensibile. 
Gli occhi che vedono tutta l’umanità sofferente. 
Il cuore che piange e prega. 
Lo spirito che esulta nella verità. 
Un messaggio d’amore totale, senza suoni, senza parole, senza 
immagini, trasfuso dall’anima di Dio, senza mediazione di mezzi 
umani, entra nello spirito senza passare dalla mente. 
Grandioso dono. 
Gloria di Dio. 
 
 

L’Alfabeto  del   2000 con Gesù 

Amore Ardente Amicizia Adorazione 
Bellezza Bontà Bisogno Benedizione 
Carità  Comunione Compassione Coraggio 
Disponibilità Devozione Dono Discernimento Divino 
Emmanuel Eucaristia Esperienza Esultanza Eterno 
Fede Fiducia Fratellanza Fedeltà 
Gioia Generosità Grandezza Gesù 
Immenso Inestinguibile Infinito 
Luce Lanterna Libertà  
Maria  Madre Misericordia Miracolo  
Novità Nazareno Nascita Nascosto 
Onnipotenza Onniscienza Ordine 
Padre Pazienza Pietà Perdono Prodigi Promessa Perfezione 
Ringraziamento Redenzione Resurrezione 
Spirito  Santità Segno Splendore  Silenzio Speranza 
Trinità  Totalità  
Umiltà Ubbidienza Unità 
Verità Via Vita 
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2.1.2000 ( ore 7,20 durante l’Adorazione a Lozio) 
 
Figli miei, 
se non avrete paura la mia grandezza sarà la vostra grandezza. 
Ho accolto il tempo che mi avete dato, ogni spicciolo è accumulato nel 
tesoro che ho in serbo per voi. 
Vi benedico e vi accompagno.  
                                                                                                        Gesù 
 
 
3.1.2000 

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 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     
                                                                                                                                                                               
 
 
6.1.2000               Epifania del Signore Gesù 
 
Figli miei diletti, 
vi chiedo di amare la mia immagine nelle creature e di adoperarvi 
con ogni sapienza e intelligenza donatavi perché questa immagine 
emerga e risplenda. 
Non cercate però di possedermi attraverso le creature, perché il 
possesso di me è donato a ciascuno di voi totalmente. 
Siate uno perché ognuno di voi è già uno con me e io sono uno con 
tutti. 
Portatemi oro, incenso e mirra. 
Grazie perché avete accolto la mia richiesta di digiuno e di preghiera, 
vostra Madre arricchisce la vostra offerta a dismisura perché 
avvolga il mondo. 
Vi amo e vi benedico. 
                                                                                                        Gesù 
                                                                                                                   
 
 
 
 



 65

Indice: 
 
 
Presentazione di Don Luigi Ferrari p. 4 

Signore Ti ringrazio p. 5 

Il mio amore vi libera 9.6.99 p. 6 

Il tuo Signore è qui 10.6.99 p. 6 

Preghiera 13.6.99 p. 6 

Messaggio per un'anima e per tutti noi 19.6.99 p. 7 

I tuoi frutti, Signore, rimangono per sempre p. 7  

Ti amo perché sempre mi cedi il passo p. 7  

L'inganno del nemico passa attraverso le vostre pretese 20.6.99 p. 8 

Testimoniate di me in ogni modo 20.6.99 p. 8 

Gesù Ti ringrazio 21.6.99 p. 8  

Figli miei, cercate la verità 21.6.99 p. 9 

Ho la febbre 22.6.99 p. 9 

Vi invito tutti ad essere miei strumenti 23.6.99 p. 10 

Il Verbo si fa carne 23.6.99 p. 10  

Preghiera p. 10 

Quando vi sentite disperati? 24.6.99 p. 11 

Ho fatto posto nel mio Calice a tutti quelli che mi hai portato 24.6.99  p. 11 

Quando la vostra sete d'amore si rivolge a me 25.6.99 p. 11 

Fate il vostro nido in me 27.6.99 p. 11 

Alcuni pensano che per la preghiera ci sarà tempo 28.6.99 p. 12 

Dio si dona totalmente 29.6.99 p. 12 

Mi piace condurre catene di figli che si tengono per mano 1.7.99 p. 12 

Riempite d'amore il cuore dei vostri figli 7.7.99 p. 13 

Sbugiardate le menzogne 9.7.99 p. 13 

Se davvero volete essere belli 11.7.99 p. 13 

È bello ritrovarsi qui davanti a Te 14.7.99 p. 14 

State attenti a non appropriarvi dei miei doni 15.7.99 p. 14 

La rabbia non vi difende, vi consuma 16.7.99 p. 14 



 66

Per mia madre 16.7.99 p. 15 

Messaggio per un'anima 18.7.99 p. 15 

Io vi dico che ogni vizio è grave 20.7.99                                                      p. 16 

Speciale giovani 22.7.99 p. 16 

Maria per Casapesenna 22.7.99                                                             p. 17 

Soprattutto non ci si volta indietro 24.7.99                                              p. 17 

Lettera a un'anima p. 17 

La via della luce offre la veduta più ampia 24.7.99 p. 18 

Il mondo vi invita a perdere la testa 26.7.99                                        p. 18 

Nelle vostre famiglie non c'è amore 27.7.99                                        p. 18 

Messaggio per un'anima                                                                    p. 18 

Messaggio per un'anima 28.7.99                                                        p. 19 

Aspettando l'eclissi 29.7.99 p. 19 

Vorrei poter raccontare la luce ai ciechi 29.7.99 p. 20 

Lodiamo Maria che intercede per noi p. 20 

S. Rosario dalle Litanie della Vergine p. 20 

Chi avrà amato rifiutando il Donatore, sarà privato  
anche del dono 2.8.99                                                                     p. 21 

Chi ci separerà dall'amore di Cristo? 3.8.99 p. 21 

Su questo gesto di carità mio Figlio costruirà grandi cose 3.8.99 p. 21 

Preghiera di guarigione p. 21 

Davanti a Gesù Eucaristia 6.8.99 p. 24 

Guariscici Signore 6.8.99 p. 25 

Sono morto per voi, tutto è consumato 7.8.99 p. 26 

Soffri un po' con me, fammi compagnia 7.8.99 p. 26 

Questo è un invito alle nozze con l'Agnello 

che attende una risposta 8.8.99                                                                     p. 26 

S. Rosario di Liberazione 10.8.99 p. 27 

La vostra preghiera attira i Cori degli Angeli p. 28 

Ti chiedo di benedire tutte le corone del Rosario 11.8.99                        p. 28 

Attendo che mi facciate più spazio 12.8.99   p. 28 



 67

Messaggio per un'anima consacrata 12.8.99 p. 28 

Voglio trasformarvi in oro puro 15.8.99 p. 29 

Mi unisco a mio Figlio Gesù p. 29 

Perdonatevi sempre 16.8.99 p. 29 

Liberami Signore dallo spirito di ottusità 17.8.99 p. 29 

Qualcuno pensa che pregare non sia virile 17.8.99 p. 30 

Nell'anima che mi lascia libero sfoggio 
le mie luci e i miei colori eterni 18.8.99 p. 30 

Non confondete la mia Grazia con le grazie 18.8.99 p. 30 

La vostra volontà la consegnate comunque 18.8.99 p. 31 

Lettera di una nonna a un bambino che va a scuola 19.8.99 p. 31 

Beati voi che vedete il Cristo che viene 26.8.99 p. 32 

Rimarrò sordo forse alla vostra preghiera? 31.8.99 p. 32 

La nostra Speranza 2.9.99 p. 32 

Mi offrite mille preghiere pur di tenervi i vostri vizi 1.9.99 p. 33 

Dov'è lo Sposo lì è anche la sposa 4.9.99 p. 33 

Caricatevi solo dei pesi che risanano 6.9.99 p. 33 

Vivete nell'angoscia per malanni che non avete 7.9.99 p. 34 

Con Te non possiamo fingere, Signore 8.9.99 p. 34 

Guariscimi, Signore 13.9.99 p. 35 
Liberaci Signore dalle nostre manie 14.9.99                                            p. 35 

Cristo è resuscitato perché ha amato fino alla morte 
e ha perdonato 17.9.99                                                                            p. 36 

I miei figli sentono l'eco dei miei passi 18.9.99                                           p. 36 

Il tempo di grazia della Missione è irripetibile 23.9.99                                p. 37  

Non tramonti il sole su un giorno in cui non avete amato 24.9.99          p. 37  

Chi può dare istruzioni all'uomo se non il suo Creatore? 29.9.99             p. 37 

Io sono la via 30.9.99                                                                                    p. 38 

Lozio - La Guarigione totale dell'uomo 

per mezzo di Gesù Cristo - 1/3 ottobre 1999                   p. 38 

Messaggio per un'anima consacrata 1.10.99 p. 41 

11 Corpo Mistico 7.10.99 p. 41 



 68

Preghiera d'intercessione alla B. Vergine del Santo Rosario 7.10.99 p. 42 

Preghiera di guarigione per le nostre famiglie 13.10.99 p. 43 

Se poteste vedere la Tac dell'anima vostra 13.10.99 p. 44 

Vi chiedo di rinunciare a ogni cibo che possa svilire il Banchetto Divino    p. 44 

Settimana Eucaristica 17.10.99 Carissimi... p. 44 

I vostri sogni si avverano se sono radicati in me 17.10.99 p. 45 

Guarda cosa ho fatto con la piccola scheggia d'amore 18.10.99 p. 45 

Non ti difendere 21.10.99 p. 46 

Donaci Signore l'Intelligenza dell'Amore 22.10.99 p. 46 
 
Chi mi accoglie dimora nel suo Dio 

e Dio dimora in lui 24.10.99   p. 46 

Accogliamo Cristo nelle nostre case 28.10.99   p. 46 

Vi chiedo di pregare per la persona che fate più fatica  

ad amare 26.10.99   p. 47 

Per impedirvi di amare, il demonio è disposto a tutto 27.10.99         p. 47 

Preghiera - Facci uno con Te   p. 48 

Quando vedrai il senso di queste parole 28.10.99   p. 48 

Vi chiedo di tacere per ascoltare le mie ragioni 28.10.99   p. 48 

Questo luogo è segno visibile della trasformazione  
dei vostri cuori 31.10.99                                                                              p. 49 

Messaggio per un'anima 3.11.99   p. 49 

Ti riconosco Padre e mi fido di Te 4.11.99   p. 49 

Vi dono me stesso, nessun dono è più grande 14.11.99   p. 50 

Tu credi che io possa fare questo per te? 16.11.99   p. 50 

Pregate anche per la salvezza di questa terra 17.11.99   p. 51 

Anche una nuvola piccola può oscurare il sole 21.11.99   p. 51 

Anche io non mi stanco di voi 21.11.99   p. 51 

Siamo mai arrivati in ritardo, figlia mia? 22.11.99   p. 51 

La Volontà di Dio 25.11.99   p. 52 

Se vi fidate di me 27.11.99   p. 52 

Grazie per il dono del S. Rosario 2.12.99   p. 53 

Lozio - Maria 3/8.12.99  p.  53 



 69

Per tutte le creature che non hanno visto la stella cometa 19.12.99       p. 59 

In principio era l'Amore 21.12.99 p. 59 

Beati quelli che Lui troverà ad attenderLo 22.12.99 p. 59 

Kyrie Eleison 23.12.99 p. 60 

Preghiera S. Natale 1999 p. 61 

Messaggio di Natale di Gesù e Maria p. 61 

La mia benedizione vi precede e vi insegue 30.12.99 p. 61 

Capodanno 2000 
Entriamo nel 2000 in preghiera con Cristo Salvatore 

Messaggi e preghiere p. 62 

All'Eremo di S. Cristina - Esperienza p. 63 

L'Alfabeto del 2000 con Gesù p. 63 

Se non avrete paura 2.1.2000 p. 64 

Beati voi del duemila se avrete accolto il Verbo di Dio p. 64 

Vostra Madre arricchisce la vostra offerta a dismisura 

perché avvolga il mondo 6.1.2000 p. 64 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                 


