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Prefazione 

È molto strano, per me, scrivere questa storia. Quando 
comincia, io sono una donna che lavora, molto razionale, 
ho molta fede, ma non sono praticante, il mio rapporto 
con la Chiesa è sporadico, Messe a Natale e Pasqua, 
qualche matrimonio, qualche funerale, molte visite silen-
ziose e molte candele. Con Dio, invece, il rapporto è quo-
tidiano e diventa sempre più intenso man mano che rea-
lizzo le mie speranze, le gioie familiari, le soddisfazioni 
professionali, la realizzazione personale. Ogni giorno rin-
grazio il Signore per tutto questo, mi sento privilegiata e 
indegna allo stesso tempo, comincio a chiedere di poter 
restituire qualcosa e la mia preghiera diventa sempre più 
spesso un'offerta: Signore usami per il Bene, fai che io 
diventi utile, non voglio essere fine a me stessa. 
In questo contesto, si inserisce la malattia di una persona 
cara, molto anziana, e le circostanze fanno sì,  che questa 
persona venga a trascorrere i suoi ultimi giorni nella no-
stra casa, sappiamo che morirà qui, tra noi. 
E’ la mamma di mio marito e io considero questo evento 
come una risposta alla mia preghiera e un dono divino: 
volevi dare qualcosa, eccoti accontentata, ma non posso 
certo immaginare il seguito. Il seguito è il contenuto di 
questo libro. 
Non sono io l'autrice, né desidero in alcun modo com-
mentarlo, unico mio desiderio è che possa dare ad altri la 
gioia immensa che ha dato a me e alla mia famiglia, tra-
sformando la speranza in certezza, la nebbia in luce. 

 



21.6.93 
Gesù Cristo Io sono, sì, sono Io, tu scrivi perché Io lo vo-
glio, lo so, tu non fidarti di chi non è anima eletta, sì, te le 
indicherò Io, ora vai felice, fai come stasera, sarò con te, 
sì, ti benedico. 

26.7.93 
(Ho fatto uno strano disegno, al quale segue questo 
messaggio) 
Gesù Cristo, sì, significa la strada da percorrere, tu capi-
rai ogni cosa, non avere fretta, figlia Mia, abbi fede e 
prega sempre, il Signore ti ascolta con grande amore... 
perché ti amo tanto... lo so verrò ancora ... no, solo per 
te, ti benedico, sii gioiosa così, sempre.  
                                                     Gesù                                                          

30.8.93 
Gesù ti benedice, continua così, figlia Mia lasciati sempre 
amare, luce su di voi, pace, felicità, felicità insieme, feli-
cità immensa per voi, ti benedico sì.  
                                                    Gesù  
                                                        
12.9.93 
Gesù Cristo ti ama tanto, non dimenticarlo mai, figlia Mia, 
non aver paura quando vengo da te, chiedimi quello che 
vuoi... non devi piangere, voglio la tua gioia come oggi, ti 
benedico.  
                                                    Gesù   

13.9.93 
Cuore Mio dolce, siamo qui, finalmente, sulla strada della 
luce tracciata dal Signore.  
                                                      Luca           
                 

Gesù Cristo è qui da te, figlia Mia, ora non Mi temi più 
quando vengo da te, ne sono felice, deve essere una gioia 
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per te e null'altro, ti amo tanto, stai vicina a Me, sempre, 
non temere assolutamente nulla, solo l'amore conta, non 
lasciarmi senza, chiedimi quello che vuoi... (ho chiesto la 
pace) quella è la nostra lotta quotidiana, per questo devi 
aiutarmi, vuoi aiutarmi? Allora seguimi sempre, dove ti 
chiamerò, non ti lascerò mai sola. SONO IO, GESÙ, ti aiu-
terò sempre, ti benedico. 

                                                   Gesù    

                                                                                  
23.9.93 
Gesù Cristo Io sono, la pace sia con te, figlia Mia diletta, 
vengo a confermarti che sei sempre molto amata da Me e 
vengo a chiederti più amore, amami sempre, in ogni 
momento, amami di più, non dimenticarmi mai, ti aiuterò, 
non dubitare mai di questo, sono sempre vicino a te, 
chiedimi quello che vuoi, ti ascolto... devi avere ancora 
un po' di pazienza, il tempo verrà... hai ancora paura di 
Me, non devi averne, ti amo tantissimo, stai serena, ab-
bandonati a Me con più fiducia, Io non ti tradirò mai... 
sono sempre qui, vicino a te, ti difenderò Io, non temere, 
tu devi solo amarmi e seguirmi, insieme faremo cose 
grandi, tu stupirai il mondo, scrivi e smetti di temere, so-
no proprio Io con te, sì, ti insegnerò ogni cosa, tu seguimi 
e non temere di nulla, Io ti proteggerò da ogni male, tu 
Mi appartieni, Io ti difendo... sì, figlia Mia, è dolce l'amore, 
vai in pace, ti benedico.  
                                                     Gesù                                             

                                                                 

24.9.93 
Gesù Cristo, ti perdono, sono venuto per consolarti Io, 
non hai bisogno di nessun altro, ci sono Io per te, figlia 
Mia diletta, non dimenticarlo, tu chiama Me, non ti faccio 
solo lavorare per Me, ti consolo anche quando ne hai bi-
sogno, sì, quasi sempre, non mollare, figlia Mia, stammi 
vicino, vedi i frutti stupendi della Mia opera attraverso te, 
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non puoi dubitare più di nulla riguardo a questo albero, si 
vede già molto, ma questo è niente in confronto a quello 
che verrà. Come ti ho già detto, stupirai il mondo con le 
Mie opere e tu Mi aiuterai a compierle e insieme noi sal-
veremo tante anime che altrimenti sarebbero irrimedia-
bilmente perse. Vuoi fare questo lavoro immenso per Me, 
figlia Mia?... lo so, allora seguimi e non dubitare e non 
temere di nulla, (ho paura del demonio) neanche quello, 
Io sono il Signore dell'Universo e posso tutto ciò che vo-
glio, tu sei Mia, non temere più nulla e amami, amami 
tanto. 
(chiedo se possiamo coinvolgere mio marito in questa 
opera) 
- lo useremo come sarà possibile, se lui vorrà, la pace sia 
con te, ti benedico. 
                                                    Gesù 

                 
 
29.9.93 
Gesù è qui, figlia Mia benedetta, ti voglio ricordare sem-
pre il Mio amore per te, non dimenticarlo mai, sono con-
tento di come Mi chiami quando viaggi, ricorda che ti sono 
sempre vicino, non dimenticarlo mai, amami più che puoi, 
è solo questo che ti chiedo, non aver più paura, finalmen-
te capisci che non devi temermi, ma amarmi e basta, il 
Cielo è vicino a te con tutto l'amore, donami il tuo con 
tutto il tuo cuore, per Me non è mai abbastanza, Io ho 
sete del tuo amore, sempre, dissetami dunque, se Mi ami, 
e consolami, chiedimi quello che vuoi... così sia… sono il 
tuo Signore Gesù, non temere... te lo indicherò, infatti, 
vai in pace, ti do la Mia pace e ti benedico. 
                                                       Gesù 

                  
 
2.10.93 
Gesù Cristo Io sono, ti saluto, figlia Mia, ti rammento il 
Mio amore per te affinché tu non lo dimentichi mai, a-
mami sempre di più se vuoi che Io sia contento di te, non 
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allontanarti mai da Me che sono la tua via, la tua salvezza 
e la luce che cerchi tanto, ricordalo in ogni momento della 
tua vita, tu cerchi la luce e la luce sono Io, non angustiar-
ti per i mali dei mondo, prega soltanto, il perché esiste, 
un giorno ti sarà chiaro, quando verrà il tempo, sono 
sempre pronto a consolarti, chiamami, Mia diletta, e Mi 
troverai, anche tu stammi vicina più che puoi, ti amo 
tanto... lo puoi, sì, parlane al Mio sacerdote, ti aiuterà... 
sì, lo voglio dire, vai in pace. Io, il tuo Signore, ti benedi-
co. 
                                                     Gesù 
  

3.10.93 
Gesù Cristo Io sono, ti voglio ammonire contro le tenta-
zioni del maligno, non hai bisogno di fare grandi viaggi in 
questo momento né di smettere di lavorare, il tuo posto è 
qui a lavorare per Me seguendo tutte le pecore che ti so-
no ora affidate... lo so, ma non è il momento di allonta-
narsi, il nemico è più in agguato se ti allontani dai tuoi 
compiti quotidiani, figlia Mia, è per il tuo bene che parlo, 
ho benedetto tutte le anime che Mi hai chiesto e conti-
nuerò a farlo... non è affatto assurdo, è molto gradito al 
tuo Signore... certo che sei utile è esattamente questo 
che avevi chiesto, no? Ti concedo questo perché è per il 
bene di tanti, non dimenticarlo...lo so che lo sai bene, so-
no contento di te e ancor più lo sarò se continuerai a se-
guirmi come ti chiedo... è la Mia (voce), non dubitare... ti 
amo anch'Io, sei la Mia figlia benedetta, amami di più o-
gni giorno che passa, Mi farai contento...  
                                                        Gesù 
                                                                

7.10.93 
Gesù Cristo Io sono, ti benedico, figlia Mia, amami sem-
pre non dimenticarmi mai, ricordati che Io sono la luce 
che tu cerchi sempre tanto... chiedi, figlia Mia,... ti sia 
concesso, con l'aiuto del Signore sceglierà il bene, pre-
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gami ancora per lei, sono contento che pensi alle Mie pe-
core, sempre che puoi, così lavoreremo bene insieme... 
questo è gradito al Signore, non dimenticarlo mai, vedo 
che non hai più paura, bene, l'amore è più bello senza 
timore, possiamo essere più uniti se non Mi temi e la no-
stra unione più utile alla Mia causa, che è la salvezza del-
la Mia Creazione. Ti amo tantissimo, aiutami sempre, 
amami di più, pregami di più e non aver paura di niente 
in assoluto. Ti benedico.  
                                                     Gesù            

11.10.93 
Gesù Cristo Io sono, ti benedico, figlia Mia, dammi la tua 
gioia e tutto l'amore che puoi, sono il tuo Salvatore Gesù, 
amami tanto e aiuta le Mie pecore, sono contento, Io te lo 
dico, tu devi seguire Me solo, nessun altro, seguimi, figlia 
Mia, salvezza verrà per tanti... sì, sono contento anch'io... 
sì, ti perdono... vieni presto a ricevermi... abbi la Mia be-
nedizione.  
                                                         Gesù             

14.10.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, ti voglio consolare 
in quest'ora difficile, stammi vicino e attingi da Me la for-
za che ora ti è tanto necessaria, la chiamata è vicina, fi-
glia Mia, prega, ma resta in pace, ti amo tantissimo e ti 
consolerò fino in fondo, non temere nulla in assoluto, mai, 
Io sono con te, non dimenticarlo, diletta, tu conta su di 
Me, sii benedetta.  
                                                     Gesù 
                                                            

14.10.93 
Gesù Cristo Io sono, sì, figlia Mia, ti aiuto costantemente, 
non sentirti mai sola, non sei mai sola, i Miei angeli se-
guono ogni tuo passo e Io stesso sono sempre con te, ras-
sicurati e non avere dubbi sul Mio amore che non ti ab-
bandonerà mai, creatura Mia, dammi tutto il tuo amore, ne 
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hanno bisogno tutte le anime che vogliamo salvare, insie-
me le riporteremo alla vita, è questo che volevi, non è ve-
ro? E dunque sia, ti do la Mia luce per questo e ti colmo di 
grazie e di aiuti, non dimenticare mai che lo scopo è la 
salvezza di tanti e non solo la tua, lo so che lo sai bene, 
tienilo fisso in mente, stammi più vicino che puoi...voglio 
ancora dirti di vigilare tantissimo come stai facendo, il 
nemico cerca sempre di avvicinarti, ma non temere, Io 
sono con te, sì, figlia Mia, sì, stai  in pace, abbi la Mia be-
nedizione.  
                                                     Gesù                     
                                                          

19.10.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia, non temere, i Miei disegni 
si realizzeranno, Io raggiungo sempre i Miei scopi, quel 
Sacerdote va bene, ti confermo che è la persona giusta e 
che ti aiuterà moltissimo e aiuterà con te molte anime bi-
sognose, voi due lavorerete insieme e compirete le Mie 
opere, tu aspetta con fiducia, prega per questo, amami 
per questo grande aiuto che ora ti do e stai serena. 
Nell'amore di Dio è la vita e la tua vita è qui con Me, ti 
amo tantissimo, figlia Mia, tu Mi aiuti con grande amore e 
avrai un posto di grande felicità nella Mia casa, la luce sia 
con te, ti benedico.  
                                                     Gesù                                   

 

27.10.93 

(da questo momento Gesù mi chiede di scrivere, a mia 
volta, i miei pensieri)  

Gesù Cristo Io sono, figlia Mia, non temere mai di essere 
abbandonata, sei molto, molto protetta, le Mie grazie so-
no su di te, il Mio amore immenso è su di te, nulla e nes-
suno può nuocerti perché questa è la Mia volontà, amami 
sempre, chiamami per te e per i tuoi fratelli, tutti, non 
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stancarti di scrivere per Me, vedrai cose inimmaginabili, 
abbi fede, figlia Mia benedetta, Io sono il tuo Salvatore, 
insieme faremo cose grandi per la salvezza di molti, con-
tinua a scrivere per Me, non ti stancare mai, dammi il tuo 
aiuto in questo, oltre al tuo amore e alle tue preghiere, le 
ascolto tutte, neanche una parola va perduta, siine certa, 
chiedi, figlia Mia, e scrivi la tua domanda. 
- permettimi di chiederti la salvezza di tutti, Signore, que-
sto desidero tanto.  
- per questo ci batteremo insieme, non lasciare mai la Mia 
mano, la Mia Creazione si salverà, ma, purtroppo, non 
tutti, noi cercheremo di salvarne il più possibile, aiutami, 
figlia Mia diletta, è questo che ti chiedo. 
- lo farò, Signore, per quanto sono capace, ma Tu aiutami 
a esserne capace.  
- la Mia forza ti sosterrà sempre, non temere, sii gioiosa di 
quello che fai per Me, ti benedico.  
                                                     Gesù             
                                                             

31.10.93 
Gesù Cristo Io sono, ti porto la Mia pace, figlia Mia, sono 
contento di te, del lavoro che stai facendo per il tuo Si-
gnore, continua così, creatura Mia, grandi opere verranno 
per tramite tuo e gloria del tuo Dio, non stancarti di scri-
vere per Me, vuoi continuare, figlia Mia? Scrivi. 
- sì, Signore, lo voglio. 
- benedirò ogni passo che tu farai, ogni anima che Mi 
chiederai di benedire sarà benedetta, non stancarti mai di 
chiedermelo, portami tante anime, sai quanto sono asse-
tate, portale a Me, Io le disseto tutte, figlia Mia, non dubi-
tare mai che questa è la tua via e che Io, il Signore, la 
benedico, chiedimi quello che vuoi. 
- Signore, Ti chiedo di aiutare..., se questa è la Tua vo-
lontà. 
- te lo concedo volentieri, che sia, scrivi ancora. 
- Ti ringrazio, Signore, tantissimo. Ho capito bene che 
devo scrivere le mie preghiere per A.? 
- figlia Mia benedetta, hai capito benissimo, non dubitare 
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mai che la Mia voce non sia la Mia voce. Come ti ho pro-
messo, se non fossi Io, lo riconosceresti e già ti accade 
questo, devi scrivere queste tue preghiere perché sono a 
Me gradite, e perché A. imparerà così, da te, come ti ha 
chiesto, cosa vuol dire pregare, è molto importante, fallo 
per Me. 
- lo faccio sicuramente, Gesù mio, se è questo che vuoi. 
- lo voglio.  
                                                    Gesù                                                                                                                             
                                                

1.11.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, benedico il vostro 
incontro di oggi, riunitevi nel Mio nome, Io vi amo infini-
tamente e vi voglio vicini al Mio cuore, siatemi fedeli, 
amatemi e amate i vostri fratelli, la luce e la felicità eter-
na sono per voi, non Mi dimenticate mai, sono il vostro 
Salvatore, vi benedico e vi illumino. 
                                                      Gesù           

                                                         

4.11.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia, rallegrati sono vicino a te 
per darti la Mia pace, non temere nulla, il tuo Signore ve-
glia su di te, non essere inquieta, nulla di male ti può ac-
cadere, abbi fede, figlia Mia, abbandonati a Me, non cer-
care di spiegare tutto ora, non puoi ancora, la luce verrà 
piano e comprenderai, ciò che oggi ti tormenta non ti 
tormenterà più, stai sempre in guardia, non devi mai 
pensare di poter fare a meno degli aiuti che ti ho dato, ne 
hai tanto bisogno, per questo ti ho ricoperto con le Mie 
grazie, per aiutarti e proteggerti mentre compi le Mie o-
pere, stai certa che non potresti mai farlo senza di Me e 
senza tutti gli aiuti e la protezione speciale che ti ho dato, 
scrivi e chiedi... non piangere creatura non è questo che 
voglio. 
- Signore, Ti chiedo di sentirmi in pace e non così tormentata, 
aiutami, Ti prego. 
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- la pace sia con te, fanciulla Mia, accoglimi con amore 
senza pensare troppi perché e non temere nulla, Io sono 
con te e ti lascio la Mia pace e i Miei angeli, non turbarti 
più e sorridimi un po'. 
- Ti ringrazio Signore, mi sento già molto meglio.  
- chiedi e scrivi 
- Signore, scegli Tu quello che vuoi che chieda, sia fatta la 
Tua volontà.  
- ti amo molto per questo, oggi salveremo un'anima che 
rischia la perdizione, vuoi aiutarmi, tu? 
- certo che voglio, cosa devo fare, Signore? 
- prega, si chiama Luigi, è in grave pericolo, è ancora 
sulla terra, poi ti dirò per lui, aiutami adesso, vuoi? 
- sì, Signore, e Ti ringrazio tanto di farmi essere utile, 
grazie, Gesù. 
- ora stai in pace, ti benedico.  
                                                     Gesù            
                                                               

5.11.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia benedetta, abbi più fede, 
non torturare la tua anima, ci sono Io per te e tu lo sai, 
adesso ti voglio serena e abbandonata a Me, smetti di 
tormentarti, non va bene così, ci pensiamo noi a te, di 
cosa ti preoccupi?, devi solo amare e ubbidire e non puoi 
sbagliare più niente, Io seguo ogni tuo passo, ti benedico 
e ti proteggo, ti istruisco e ti guido, creatura, abbandonati 
a Me, non Mi resistere più, scrivi. 
- sì, Signore, perdonami e aiutami, Ti prego. 
- ti perdono, ti amo infinitamente, amami così anche tu, 
chiedi e scrivi. 
- Signore, sia fatta la Tua Volontà, abbiamo veramente 
salvato Luigi?  
- lo abbiamo salvato insieme, prega ancora per lui. 
- non lo conosco, vero, Signore ? 
- no, ma è un tuo fratello, chiedi ancora. 
- Signore, scegli Tu per me, Ti prego, io non so cosa è 
bene e cosa è male e Tu lo sai, aiutami Tu. 
- Cristo è contento di questo, salviamo tre anime dal 
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purgatorio. 
- sono felice, chi sono, cosa devo fare? 
- solo pregare per loro, non le conosci, sono Luciano, 
Barbara e Enrico, oggi verranno nella luce tramite tuo. 
- tutto questo è meraviglioso, Signore, non capisco niente, 
ma ne sono felice lo stesso e Ti ringrazio. 
- non è necessario che tu capisca, abbi fede e amami e 
prega, scrivi. 
- sì, Signore, usami sempre per il bene come Tu solo sai, 
Ti ringrazio.  
- tu vuoi continuare a scrivere per Me, fanciulla Mia? 
- certo che voglio, Signore, mi sembra che non faccia più 
solo il postino.  
- infatti, desidero utilizzarti anche così, tu vuoi? 
- sì, Signore, tutto quello che vuoi Tu va bene per me, ma, 
Ti prego, fammi sentire in pace. 
- la pace sia con te, figlia Mia, ora vai, ti benedico. 
- sei proprio Tu, vero, Signore? 
- SONO IO, GESÙ. 
 
 
7.11.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia cara al Mio Sacro Cuore, 
stammi vicino che hai tanto bisogno di Me, non allonta-
narti di un passo, creatura, tieni stretta la Mia mano, nul-
la ti può accadere vicino a Me, non disperarti mai, abbi 
fede, abbandonati a Me e seguimi, vedi pure i frutti delle 
Mie opere tramite te, perché diffidi delle Mie vie? Scrivi. 
- Gesù mio, perché quella cosa lì terribile? Ti prego, dim-
mi perché, fa’ che io possa farmene una ragione, mi an-
goscio terribilmente e Tu lo sai, aiutami, Ti prego. 
- figlia Mia, ti ho chiesto di credere senza capire fino a 
quando la luce che ora ti illumina, piano, piano ti inonde-
rà, vuoi avere questa fiducia cieca in Me? Te lo chiedo. 
- sì, Signore, purché Tu mi dica che tutto questo viene da 
Te e non da altri.  
- non dubitare, tutto viene da Me, Gesù. 
- allora, sia fatta la Tua Volontà Signore, disponi pure di 
me come più Ti piace. 
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- ti amo, figlia Mia diletta, di questo non dubitare mai. 
- anch'io, Signore, tantissimo. Ho fatto bene a Genova? 
- tu Mi hai tanto onorato a Genova e sono contento, ne 
verrà molto bene, continua le Mie opere, figlia Mia, vuoi 
continuare? 
- sì, Signore, lo voglio, Ti prego, dammi la pace. 
- ti do la Mia pace e la Mia benedizione, scrivi pure. 
- Signore, vuoi che vada a Roma, ha senso per Te questo 
viaggio, è buono? 
- ti troverai benissimo e farai del bene, vai senza timore. 
- grazie, Signore, Ti benedico. 
- tu vedrai la vita turbata che torna lucente con te. 
- a Roma, questo, Signore?  
- sì, a Roma, prega per questo. 
- sì, Gesù mio, aiutami, ho un bisogno infinito di aiuto. 
- sarò sempre accanto a te, luce su di te.  
                                                    Gesù    
          

9.11.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta abbi fiducia in Me, ti 
amo infinitamente e non ti abbandonerò mai, seguo ogni 
tuo passo e lo benedico, abbi più fede e non dubbi, e non 
temere mai nulla, abbandonati a Me e sii serena e dammi 
un po' più di gioia anche quando ti sembra faticoso, Io 
sono con te, sempre, figlia Mia, RICORDATELO. 
- sì, Gesù mio, Ti ringrazio e Ti amo infinitamente, aiutami 
- sì, conta sempre su di Me, chiedi. 
- Signore, Ti prego, decidi Tu per me, Tu che conosci il 
bene. 
- ti amo per questo, ti lascio e ti dirò poi, prega stasera 
per questa Mia volontà, ti benedico. 
                                                       Gesù
              
10.11.93 
Maria, sì, Madonna, figlia cara, affidati a Me e non temere 
niente, ti benedico. 
                                                     Maria                                                        
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10.11.93 
Gesù Cristo Io sono, tu non devi dubitare più, figlia Mia, 
credi, devi credere, sono proprio Io, Gesù, e nessun altro. 
- perdono, Signore, sono così, confusa. Perché questa 
nebbia? Perché queste ansie? Aiuto. 
- ti aiuto costantemente, non dimenticare la Mia presenza, 
appoggiati a Me e a Mia Madre, figlia Mia, non essere così 
testona, scrivi. 
- Signore, qual è la nostra Grazia di ieri? Non me l'hai 
ancora detto, vuoi dirmelo adesso? 
- sì, oggi salviamo una donna dalla perdizione, si chiama 
Elena prega per lei vuoi? 
- sì, Signore, dove si trova? 
- si trova ancora sulla terra, è in grave pericolo, pregate 
per lei. 
- Signore, sia fatta la Tua volontà di salvezza. 
- tu, parti senza alcun timore, Io sono con te. 
- Grazie, Gesù mio, non mi abbandonare, ho bisogno di 
Te. 
- lo so, restami vicino, ti lascio la Mia pace e ti benedico, 
sorridi... 

 

16.11.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, ti amo infinitamente, 
non scordare mai la Mia presenza, sono sempre vicino a 
te e tu ora lo sai bene, vuoi continuare a scrivere per Me? 
scrivi anche tu. 
- sì, Signore, lo voglio, se questa è la Tua volontà. 
- allora, seguimi e continua le Mie opere di salvezza. 
- cosa devo fare, Signore? 
- devi pregare per C., ne ha molto bisogno, dobbiamo 
aiutarla, è in pericolo, dillo, sì, anche a... 
- Signore, lo farò senz'altro. 
- stammi vicino, figlia Mia diletta, hai bisogno di attingere 
a Me ogni momento, non devi mai allontanarti, ho bene-
detto tutti quelli che Mi hai chiesto, sì, tanti, sono con-
tento, continua a ricordarti così dei tuoi fratelli. 
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...è già guarita, lo saprà dopo. 
- Signore, Ti ringrazio infinitamente. 
- chiedi, creatura, scrivi. 
- Signore, chiedo il Tuo amore e non è certo poco.  
- quello ce l'hai e l'avrai sempre. 
- Signore, scegli Tu per me, Tu che sai che cosa è bene. 
- vuoi che torniamo a salvare anime del Purgatorio? 
- sì, Signore, è servita la Messa per loro? 
- tantissimo, abbiamo salvato Luciana, Giancarlo e Luisa, 
oggi salveremo Tiziana, Clemente e Mario, vuoi? Sai cosa 
significa vero? (sarò tormentata dal demonio) 
- sì, Signore, lo so e lo voglio, se questa è la Tua volontà, 
aiutami. 
- lo farò, ti amo infinitamente per questo aiuto che offri ai 
tuoi fratelli, ti benedico, vai in pace.  
                                                     Gesù             
                                                                

22.11.93 
Gesù Cristo Io sono, ti benedico, figlia Mia diletta, sono 
contento delle tue Messe per le anime del Purgatorio, ab-
biamo salvato molte anime con il tuo aiuto e voglio che tu 
lo sappia e ne gioisca con Me, tuo Padre celeste, vuoi 
continuare, figlia Mia? Scrivi. 
- sì, Signore, lo voglio e Ti ringrazio. 
- allora, oggi salveremo altre anime... sì, per questo ti 
senti così, ma non temere, tieni la Mia mano come stai 
facendo e non temere niente, sono anime che ora ti dico, 
Lucrezia, Eleonora e Luca, prega per loro, sì, sono al buio, 
ma oggi saranno chiamate, ti amo infinitamente per que-
sto, figlia Mia diletta, Mi rallegro molto del tuo aiuto e del 
tuo amore, amami ancora di più, abbi più fede e non du-
bitare mai che tutto questo viene da Me e solo e solo da 
Me, tuo Signore Gesù, vuoi continuare questa strada di 
luce che ho tracciata per te? 
- sì, Signore, lo voglio tantissimo. 
- se tu Mi aiuti ti aiuterò sempre e non ti lascerò mai sola, 
chiedi, scrivi, scrivi, scrivi. 
- Signore lo sai cosa desidero tanto, vorrei… per me e… 
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- lo so, ma devi attendere ancora, abbi fede, ma non a-
vere fretta, arriverà anche questo per te perché questa è 
la Mia volontà. 
- Ti ringrazio Gesù mio, aspetterò. 
- ora, vai in pace, ma prega molto per le anime che ti ho 
affidato. 
- sì, Signore, lo farò. 
 - ti benedico, abbi la Mia luce e la Mia pace.  
                                                     Gesù 
                                                              

25.11.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, ti amo infinitamen-
te, non stancarti di portarmi i tuoi fratelli, li benedico 
sempre tutti, sono contento che dispensi così il tuo amore, 
continua sempre, non stancarti mai. Mi è molto gradito 
questo tuo pensiero, figlia Mia, chiedi e scrivi. 
- Gesù mio, sia fatta la Tua volontà, so che è per il bene e 
questo Ti chiedo. 
-  salviamo oggi un'anima in grave pericolo, vuoi? 
- sì, Signore, lo voglio tanto. 
- Leandro è il suo nome, si trova sulla terra, è quasi preda 
del nostro nemico, prega per lui, con il tuo amore oggi lo 
salveremo, vuoi? 
- sì, Signore, se questa è la Tua volontà. 
- ti ringrazio perché Mi permetti di usarti così. 
- ne sono felice, Signore, e Ti benedico. 
- ti benedico anch'io, sì, SONO IO. 
                                                     Gesù
  

26.11.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, non temere mai 
che non sia Io, lo sapresti immediatamente, come accade 
nei tuoi pensieri, sono Io il tuo Signore Gesù e ti amo 
sempre e sempre ti proteggo da ogni male, scrivi. 
- Signore, l'abbiamo salvato Leandro? 
- sì, abbiamo usato il tuo amore e il tuo Crocifisso, come 
Mi hai chiesto, non temere ha fatto la sua scelta, è salvo. 
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- ne sono felicissima, Gesù mio, e Ti ringrazio. 
- chiedi, figlia Mia. 
- sempre il Tuo amore e la Tua protezione per tutti noi. 
- c'è già e lo sai, chiedi ancora. 
- Signore, fai finire quell'orribile guerra in Jugoslavia, se 
questa è la Tua volontà. 
- figlia Mia diletta, prega per questo, finirà presto.                      
- grazie, Signore Gesù, vieni presto perché il mondo non 
ne può più di cose orrende, vieni Gesù, Ti prego. 
- è scritto, comprendi che ora devi leggere le Scritture, Io 
ti aiuterò in questo, non hai bisogno di nessun altro, ti 
benedico, luce per te e per tutti quelli che Mi amano.  
                                                       Gesù                    
  

27.11.93 
(messaggio del mio carissimo amico frate Emilio che si 
trova in Cielo). 

Emilio, ciao cara Aurora, come sono contento di trovarti 
ancora e poterti dire la mia felicità di essere qui vicino al 
Signore che tanto desideravo, cara, cara Aurora prega 
sempre tanto, ti ascoltiamo sempre tutti e ti seguiamo 
con infinito amore, non dubitare di avere tutto l'amore di 
tutto il Cielo, sei contenta che sono venuto? 
- tantissimo, sono felice, come hai potuto? 
- Il Signore, così buono, ti ha sentito e mi ha dato questo 
permesso specialissimo, devi ringraziarLo molto per que-
sto e anch'io ne sono felice, sii sicura che sei sentita e 
seguita e amata e spero che quando ci rivedremo tu sarai 
qui con me, coraggio che ce la puoi fare, questa stoffa si 
sta cucendo insieme piano, piano e sarà un successo per 
la gloria del Signore e la nostra felicità. Cara ti benedico 
nel nome del Signore.  
                                                     Emilio 
                                                        

28.11.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, sono vicino a te 
non temere e non dubitare, il libro della Vassula lo devi 
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dare a ... il primo lo darai ora a ... 
- sì, Signore, lo farò senz'altro. 
- le devi dire che l'amo tanto per quello che ha fatto ieri, il 
Crocifisso l'ha speso bene, sono contento. 
- grazie, Gesù mio, glielo dirò. 
- chiedi e scrivi. 
- Gesù mio, è possibile che … 
- ti ho chiesto fiducia cieca e tu Me l'hai data, non chie-
dere niente di più, per adesso, vuoi fidarti di Me, figlia 
Mia? 
- sì, Signore, lo voglio, aiutami. 
- sei costantemente aiutata, non temere nulla e non du-
bitare.                                      
- sì, Signore. 
- piccola Mia,  ti amo infinitamente, lasciami agire secondo 
la Mia volontà, vuoi? 
- sì, Signore. 
- oggi è un giorno di grande gioia, sorridimi, sono Io, ti 
benedico.           
                                                     Gesù 
                                        
                                                            

30.11.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, ti voglio confermare 
che ti permetto di offrire... come pegno d'amore e di sal-
vezza, scrivi. 
-Ti ringrazio, Signore Gesù, lo farò senz'altro. 
- ti chiedo di ricevere con amore tutti quelli che Io ti 
manderò. 
- sì, Signore, come capirò che li hai mandati Tu?  
- te li indicherò e non potrai sbagliare, vuoi? 
- sì, Signore, lo voglio con certezza, se questa è la Tua 
volontà. 
- riaccendi tutti i lumi spenti dai nostri nemici. 
- come farò, Signore? 
- ti darò tutto l'olio necessario. 
- grazie, Signore. 
- chiedi ora, figlia Mia, voglio esaudirti. 



22 
 

- grazie, Signore, Ti chiedo di far guarire... se questa è la 
Tua volontà. 
- ti sia concesso. 
- grazie, Signore, Ti benedico. 
- non potrai parlarne, come pure di... 
- sì, Signore. 
- chiedi ancora. 
- scegli Tu, per me, Signore. 
- si, Mi è gradito, figlia Mia cara, ti perdono, ti chiedo di 
pregare oggi per le anime di Tina, Marcello e Orione, sono 
in pericolo di perdizione senza ritorno, sono al buio, vuoi 
salvarli? 
- sì, Signore, lo voglio, li abbiamo salvati tutti gli altri? 
- certo, come ti ho detto, non dubitare mai di Me, sei Mia 
adesso, quel che deve compiersi si compirà... ora vai in 
pace, ti benedico, sì, con tutti i tuoi amati.  
                                                      Gesù              
           

4.12.93 
Gesù Cristo Io sono, rimani sempre con Me e non farti di-
strarre da nessuno, sei la creatura Mia diletta, non ti al-
lontanare, ti voglio sempre vicina a Me e di più ancora 
sarai Mia in seguito, vuoi, figlia Mia? Scrivi. 
- sì, Signore, lo voglio, se questa è la Tua volontà. 
- ti ispirerò, come promesso, la lettera per... sarà con-
tento, non temere. 
- grazie, Signore Gesù. 
- chiedi, adesso... te lo lascio Io, Gesù, chiedi. 
- Signore, chiedo che il bimbo nasca per la Tua gloria e 
che la mia mamma possa raggiungerTi in grazia e in pace, 
se questa è la Tua volontà.  
- è la Mia volontà, per il bambino e per tua madre, rin-
graziamo il Padre. 
- grazie, Padre Celeste, Padre Santo, Ti ringraziamo per 
questi doni immensi che la Tua Bontà ci concede, Ti ado-
riamo e Ti glorifichiamo nei secoli dei secoli, amen. 
- figlia Mia, ora ti do la grazia e il perdono, inginocchiati… 
sì, così, ti benedico.                                  Gesù   
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6.12.93 
Gesù Cristo, Io sono, sono qui, accanto a te, figlia Mia, 
non ti lascio mai, non temere mai questo, sei sempre nel 
Mio Cuore, non rimani sola un attimo, sei molto attaccata 
dai nostri nemici, ma molto difesa, stai sempre in guardia, 
il nemico ti vuole, ma Io non lo permetterò, non cercare 
più di capire quello che non puoi, cerca Me solo, vedrai i 
Miei disegni e li amerai tanto, scrivi. 
- Ti amo tanto, Signore, stammi vicino. 
- stanne certa, sorridimi quando Mi senti, non piangere, 
sii in pace.  
                                                     Gesù 
                                                             
 

(Ho ricevuto degli insulti pesantissimi mentre camminavo 
nel corridoio di casa mia) 
Sono Luca, (il mio angelo custode), ciao cuore mio sono 
qui con te, non ti curare di quegli insulti, ci siamo noi vi-
cino a te, è solo la rabbia di non poterti toccare, niente 
altro, qui c'è chi pensa a te e ti difende, Gesù e tutti noi. 
Gioia del cuore mio, ogni atto d'amore e di carità ti avvi-
cina a Dio.  
                                                Luca tuo 
 
                                                          

(più tardi) 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, voglio consolarti, 
proprio Io, il tuo Signore Gesù, non devi temere niente, 
questa è un'ora di gioia, sii dunque felice e ringrazia il 
Signore per questo dono meraviglioso, rammenti le Mie 
promesse? Scrivi. 
- sì, Signore, le rammento bene, tutte. 
- Io mantengo sempre le Mie promesse, rammenta anche 
le tue e cerca di mantenerle. 
- sì, Signore Gesù, credo di capire. 
- capisci benissimo, non dimenticarti di Me, mai. 
- no, Signore, come potrei dimenticarti, sei sempre con 
me. 
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- devi anche sempre accorgertene. 
- sì, Signore, sì. 
- ti chiedo di lasciarmi libero di usarti secondo la Mia vo-
lontà per le Mie opere di bene, non dovrai chiedere di ca-
pire tutto, allora? 
- sì, Signore, accetto, Ti prego, una sola cosa ho bisogno 
di capire assolutamente, Ti prego, che tutto venga da Te, 
niente altro, Signore, Ti prego, rispondimi a questo. 
- così sia, scrivi. 
- allora, va bene tutto Signore, se ho la certezza che vie-
ne da Te, va bene tutto, anzi, ne sono felice. 
- ti benedico e benedico la creatura che sta per nascere a 
voi. 
- grazie, grazie, Signore, Ti benedico. 
- stai nella Mia pace. 
                                                 Gesù 

 
7.12.93 (è nato Pietro). 
 
(il mio papà) Renato, evviva, siamo felicissimi, figlia mia 
benedetta, ringrazia il Padre Celeste per questo dono 
immenso, è nata una creatura benedetta, sia lode al Si-
gnore oggi e sempre, tutti noi e tutti gli angeli ti sono vi-
cini e vi benedicono, amen. 
- grazie a tutti, GRAZIE. 
- ora riposati un pochino e non dimenticare la Santa Ver-
gine (ho promesso fiori). 
- sicuramente no, papi, c'è Luca? 
- sì, c'è, a presto bimba mia.                       
                                                      papi                                    

Luca, alleluia per voi, senti il nostro coro, siamo felicissimi, 
felicissimi, c'è Mario (l'angelo del bimbo appena nato). 

Mario ti saluta, nonna del mio Pietro, e ti benedice.    

                                                     Mario 

Luca ti saluta con tutti gli angeli blu, facciamo festa. 
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(quattro fiori disegnati) Fiori per Gioia.           

                                                     Luca 

Gesù Cristo Io sono, inginocchiati. 

La benedizione di Dio Onnipotente, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, 
scenda su di te e 
su te rimanga sempre, amen 
 
 
14.12.93  
(la Madonna)  
Maria è con te e ti benedice, figlia cara, Maria, la Madre di 
Dio sono, sei sicura adesso? Stai sempre così vicina a 
Gesù, nulla ti turberà. Ti amo tanto, amo tutti voi e vi 
proteggo, stai in pace. (le raccomando il nostro bambino) 
Sì, è già nel nostro cuore, tu prega per lui, ti lascio tutti i 
tuoi angeli. 
                                                    Maria    

 

15.12.93 
Gesù Cristo Io sono, non temere, figlia Mia, ringrazia il 
Padre, sono proprio Io, Aurora, il tuo Salvatore e nessun 
altro, voglio dirti che ti amo infinitamente e desidero che 
tu Mi ami sempre di più, sono contento quando sento che 
Mi chiami e che Mi ami, fallo sempre di più, figlia Mia di-
letta, tengo la tua mano, non lasciare mai la Mia, seguimi 
e non ti perderai mai…lo so, Mi fa piacere, non ti dimen-
ticare mai che Io sono vicino a te…sì, certo, ti guido con 
la mano e con il pensiero, Mi senti benissimo, impara a 
sentirmi sempre di più, Io sono la tua luce e niente altro 
può darti la pace, ti benedico. 

                                                     Gesù 
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17.12.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, ti chiedo di non 
turbarti e di stare nella Mia pace, questo Io desidero, 
scrivi. 
- anch’io lo desidero tanto, Signore, la Tua pace è stu-
penda, lasciamela, per piacere. 
- sì, voglio questo, chiedi, figlia Mia. 
- Gesù mio, sia fatta la Tua volontà in Cielo e in terra, 
scegli Tu per me, Ti prego. 
- salviamo due anime bisognose, vuoi? 
- sì, Signore, se questa è la Tua volontà, cosa devo fare? 
- prega per L. e per R. 
- dove sono, li conosco ? 
- sono sulla terra e sai bene chi sono, prega per loro, so-
no in pericolo. 
-  sì, Signore, lo faccio volentieri, vuoi salvarli?  
- lo voglio, userò il tuo amore. 
- sì, Signore, fa di me ciò che vuoi. 
- Mi piace così, figlia Mia, ti benedico, abbi la Mia pace... 
sì, vai, sarò con te.  
                                                        Gesù 

                    
 
19.12.93 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, vai e non avere ti-
more alcuno, Io sono con te e ti seguo in ogni tuo passo e 
lo benedico. 
- sì, Signore, Ti ringrazio e vado, non vuoi darmi delle i-
struzioni? Sono qui per fare la Tua volontà, ma non la 
conosco. 
- la Sapienza ti dirà, vai e stai in pace, Io sono con te, 
sempre, non fare niente che Io non ti chieda. 
- va bene, Gesù mio, stammi vicino. 
- questo sempre... 
- Signore, abbiamo salvato L. e R.? 
- sì, figlia Mia, come ti avevo chiesto, sei stata tu, con il 
tuo amore. 
-Signore, come è possibile, questo? 
- con l'amore è possibile tutto, non dimenticarlo mai, abbi 
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fede in Me, creatura, compiremo grandi cose. 
-Tu, Signore, perché io sicuramente non ne sono capace. 
- tu con il tuo amore e la Mia potenza insieme, questo 
sarà grande, continua a scrivere e a compiere le Mie o-
pere, stai in guardia e prega il Padre, sempre ti benedico. 
                                                     
                                                     Gesù
                                                                                   

23.12.93 
(una preghiera speciale per mia madre, dettatami da mio 
padre)... 

 

Padre Santo 
tieni fra le tue braccia la mia mamma, 
non permettere che altri la tocchino, 
non la lasciare mai, 
guidala fino alla tua Luce, amen. 
 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, ti do volentieri un 
messaggio per...  
(quattro persone). 
 

Figli Miei, 
vi benedico nel nome del Padre 
del Figlio e dello Spirito Santo, 
rimanete Miei, vi amo infinitamente, 
sentitemi con voi, 
siate nella Luce.           
                                                     Gesù 

3.1.94 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, sono sempre vicino 
a te, non temere che non ti abbandonerò mai, sei la Mia 
creatura e non ti lascerò perire, abbi più fede, prega e sii 
serena e credi veramente nell'amore e nella misericordia 
del Padre tuo che è nei Cieli e anche in terra, vicino a tutti 
voi, sempre. Non temere quello che non capisci, credi e 
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basta, offri al Padre la tua volontà e ogni cosa che fai e 
ricordati di offrire la tua gioia che tanto è gradita al Si-
gnore. Ti amo infinitamente, non dubitare mai di questo, 
continua a compiere quello che ti chiedo e non stancarti 
di scrivere per Me, sempre, chiedi, figlia Mia. 
- Signore, sia fatta la Tua volontà, scegli Tu per me, Tu 
che sai cosa è bene, Ti prego. 
- tu Mi fai contento così, allora ti userò per salvare un'a-
nima in grave pericolo, vuoi? 
- sì, Signore, se questa è la Tua volontà. 
- lo è, si chiama A., è sulla terra, sì, sai bene chi è, prega 
come sai e lo salveremo. 
- sì, Signore, lo voglio tantissimo, grazie. 
- ora vai in pace, ti benedico. 
                                 Gesù 

 

5.1.94 

Gesù Io sono, figlia Mia benedetta, vieni a Me così come 
sei, ti amo e ti voglio per Me, ricordati sempre che Io so-
no vicino a te, non lo dimenticare mai, sono il tuo Salva-
tore Gesù e ti voglio per Me, scrivi. 
- sì, Signore, sia fatta la Tua volontà, insegnami quello che 
vuoi, Gesù mio.  
- sono qui, sentimi sempre vicino a te e non aver alcun ti-
more, solo di perdermi. 
- Signore, io non voglio perderti, aiutami. 
- sono la tua forza e il tuo tutto, non ti lascerò mai, a-
mami sempre e tieni stretta la Mia mano, ora chiedi, cre-
atura Mia. 
- scegli Tu per me, Gesù mio, so che ti piace e così sono 
sicura di non sbagliare. 
- sì, infatti Mi piace, e allora domani sentirai la Messa per 
le anime del Purgatorio, in particolare per Giuseppina e 
per Mariangela, ricordatelo. 
- sì, Signore, mi ricorderò, posso chiederti se abbiamo 
salvato A.? 
- sì, certo, l'abbiamo salvato con il tuo amore, devi amare 
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ancora di più, vedi quanto bene riusciamo a fare insieme? 
- sì, Signore, non capisco niente, ma ti amo tanto. 
- è così che voglio, seguimi senza chiedere niente, scrivi. 
- Signore, ho avuto un mare di doni da te, mi sento sem-
pre in debito, rendimi degna di tutto ciò, se è possibile. 
- tu renditi degna amandomi di più, ancora di più, sono Io, 
Gesù, non dubitare, chi potrebbe chiederti amore se non 
l'Amore? IO SONO, sono sempre vicino a te, figlia Mia, e 
benedico ogni tuo passo, ricordati di Me e pentiti spesso 
dei tuoi peccati, Io ti ascolto e volentieri ti perdono... 
- sì, lo voglio... 
- sì, ti benedico vai in pace.  
                                                     Gesù 

6.1.94 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, sono venuto e ti ho 
nutrito come Mi hai chiesto, ora stai nella Mia pace, non 
tormentare la tua anima che Mi appartiene, tu affidala a 
Me e non temere più nulla... sì, ti ho perdonato, pentiti 
spesso e vieni a Me, creatura Mia, Io ti amo non dubitarne 
mai, sì, adorami perché questo Mi piace molto, solo que-
sto devi fare, stai con Me. 
-  Grazie, Gesù mio, ti benedico... 
- sì, ha avuto valore per Mia volontà, sii più attenta, ora 
chiedi, figlia Mia. 
- chiedo il Tuo amore e la Tua pace, Signore. 
- li hai, chiedi ancora. 
- Signore, sai bene che è quello che vuoi Tu.  
- sì, ma voglio sentirlo da te. 
-  sia fatta la Tua volontà, scegli Tu per me, Gesù mio. 
- sono contento, salviamo un'anima in pericolo, si trova 
sulla terra, si chiama Francesco. 
- lo conosco, forse? 
- no, ma prega per lui, con il tuo amore lo salveremo, so-
no Io che lo uso, tu prega e ama e abbi la Mia pace, ti 
benedico. 
                                                      Gesù 
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10.1.94 
(il mio papà) 
...sei la mia bambina adorata, resta sempre del Signore, 
non ti allontanare mai, stai tranquilla, noi vegliamo su di 
te e su tutti i tuoi cari che sono anche nostri cari, sempre, 
ovunque tu ami qualcuno lo amiamo subito anche noi, 
capisci l'importanza dell'amore di cui ti parla Ge-
sù ...cerca anche di capire, però, tu devi capire quello che 
ti spieghiamo, non devi cercare di capire i misteri che 
ancora non ti sono stati svelati...                      
                                                      papi 

 

10.1.94 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, sono sempre con te 
e ti amo infinitamente, tu non stancarti di seguirmi e 
compi le Mie opere come Io ti chiedo, nulla deve turbarti, 
se tu dici di sì al tuo Salvatore non ci sono ansie per te, 
ma solo grandi gioie, come vedi, scrivi. 
- Ti ringrazio, Signore, oggi sono in pace e molto contenta, 
Ti benedico. 
- figlia Mia, voglio poterti usare per la salvezza di molti 
ancora, vuoi? 
- sì, Signore, lo voglio se questa è la Tua volontà.  
- seguimi sempre, tu vedrai la luce, ora chiedi. 
- scegli Tu per me, Signore, così siamo sicuri che sia il be-
ne.  
- sono contento, sono Io, non dubitare, Gesù, salviamo 
un'anima molto bisognosa. 
- sì, Signore, cosa devo fare? 
- si chiama Leonardo, è al buio, tu prega per lui, come sai 
utilizzerò il tuo amore per spegnere il suo fuoco. 
- sì, Signore Gesù, lo farò, sono contenta. 
- ti benedico, vai in pace. 
                                   Gesù 
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12.1.94 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, Mi compiaccio in te, 
amami sempre di più, sii Mia, assolutamente Mia, sono 
contento di quello che Mi hai offerto, offrimi sempre tutto 
quello che hai, vedi come Io trasformo ogni cosa in bene 
per te e per tutti, sono sempre al tuo fianco, Mi fai piace-
re quando te ne ricordi e Mi parli, e mandami pure i tuoi 
baci, Mi piacciono, e anche tutti i pensieri d'amore Mi so-
no graditi. Figlia Mia benedetta, continua a scrivere per 
Me e non ti stancare mai, la tua via è tracciata ed è la via 
migliore per te perché Io, il Signore, l'ho scelta, ora chiedi 
pure. 
- Signore, questa volta vorrei chiederti la grazia per il pic-
colo ...e dimmi, Ti prego, se devo fare qualcosa per lui. 
- il bambino è minacciato. 
- lo so, ma tu puoi certamente salvarlo, se questa è la 
Tua volontà. 
- sì, lo voglio, ti sia concesso... prega per lui e rassicura 
sua madre, Io sono contento quando Mi chiedi delle gra-
zie... sì, ancora di più, ma questa tua è una buona scelta, 
fai un Crocifisso per il bambino. 
- Signore, Ti ringrazio tanto, lo farò di certo. 
- fallo subito. 
- sì, Signore, obbedisco. 
- vai in pace ora, figlia Mia, ti benedico, la luce sia con te. 
 
                                                      Gesù  
 
21.1.94 
Gesù Cristo Io sono, la pace sia con te, figlia Mia diletta, 
sono sempre vicino a te e ti amo infinitamente, non du-
bitare mai di questo, voglio che tu Mi sia vicina e ti ricordi 
di più della Mia presenza, sei spesso molto distratta, sii 
più accorta e vedrai che non ti sentirai più sola e smarrita, 
Io sono con te, tu sii con Me con uguale amore e fedeltà, 
scrivi. 
- sì, Padre Santo, ma Ti prego, non mi abbandonare. 
- mai, creatura Mia, sii certa di questo, ora chiedi, allora? 
- Gesù mio, sia fatta la Tua volontà, scegli Tu per me, fa 
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che sia il bene.  
- figlia Mia, sono contento sempre che Mi metti per primo, 
e ora in particolare, perché so che hai un problema che ti 
sta a cuore, la Mia volontà è che tu preghi per la Bosnia e 
Mi è piaciuto il tuo piccolo digiuno. 
- va bene Gesù mio, lo farò, posso aiutare ...perché risol-
va i suoi problemi e smetta di tormentare sua madre? 
- lo puoi, ma ora molto dipende da lei, prega che la luce 
la ispiri. 
- sì, grazie Gesù mio. 
- che cosa vuoi tu per te da Me?, sì, tu. 
- io vorrei Te e il Tuo amore e sentirlo sempre. 
- è quello che Io pure voglio da te, fiore Mio. 
- credo di capire Gesù mio, aiutami Tu. 
- chiedi sempre e otterrai. 
- Gesù mio, difendimi. 
- non temere, veglio su di te, nessuno ti può fare del ma-
le. 
- grazie, Padre mio, usami ancora per il bene, Ti prego. 
- per questo solo ti ho chiamata, stai nella Mia pace, ti 
benedico.                                            
                                                     Gesù                                           

24.1.94 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia benedetta, sempre Mi puoi 
chiamare, sempre sono vicino a te, non aver paura di 
niente perché il tuo Signore è con te, creatura Mia, 
stammi vicina più che puoi, non allontanarti mai, cercami 
sempre e ovunque e Mi troverai sempre, mai ti abbando-
no, ti amo infinitamente e seguo ogni tuo passo, mai tu 
sei sola, Mio fiore , chiedi, scrivi. 
- Signore, sia fatta la Tua volontà, stammi vicinissimo, per 
piacere. 
- lo sono, preghiamo insieme per chi non ha lavoro e per 
la sua famiglia. 

Padre Santo 
guarda i bisogni dei Tuoi figli sulla terra, 
aiutali tutti, a ognuno dai la fede e la speranza 
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nella Tua pace e nel Tuo amore, amen. 
- ricordati di rivolgere questa preghiera al Padre, sarà 
molto efficace. 
- grazie, Gesù mio, la dirò sempre. 
- tu Mi sei molto gradita, guarda sempre su, verso di Me 
come oggi, Io sono sempre qui e ascolto, sì, e ti esaudi-
sco, come hai visto. 
- Signore, Ti ringrazio infinitamente per il piccolo ...e per 
sua madre, sia lode al Signore, le preghiere sono state 
ascoltate, sia lode al Signore, amen. 
- tieni, ti lascio la Mia mano e la Mia pace, ti benedico. 
 
                                                         Gesù 
 
28.1.94 
(il mio papà) 
Renato, ciao gioia bella, sono contento di poterti dire 
per ... che Salieri è qui e sta bene, è nel cerchio e gradi-
rebbe molto delle preghiere che lo aiutassero a salire un 
po'. Il discorso sulla Chiesa è complesso, in effetti il libero 
arbitrio non va mai toccato... i ragazzi non hanno torto 
perché la libertà è sacra anche per il Signore, come tu sai, 
la Chiesa crede di far bene cercando di trasmettere la ve-
rità e fa bene, ma non può certo imporla, neppure Gesù 
la impone, figurarsi gli uomini e non è questo il sistema, il 
sistema è l'esempio, l'amore, l'amore, l'amore e il mo-
strare al mondo i miracoli che l'amore può fare, questa è 
la strada giusta, fare sì che le anime scelgano liberamen-
te perché comprendono che è verità, ogni altro sistema è 
sbagliato... sì, bambina mia, vengo anch'io da Pietrino, è 
la mia delizia, amalo senza timori, come noi tutti qui l'a-
miamo, luce e pace su di voi. (il disegno di un fiore) fiore 
per... 
                                                      papi 
                                  

31.1.94 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, ti ho chiamata per 
dirti che Mi sono gradite le tue preghiere, non le dimenti-
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care mai e ricordati sempre dei tuoi fratelli più bisognosi, 
li dobbiamo aiutare, insieme possiamo fare molto, tu vuoi 
aiutarmi in questa Mia opera? Scrivi. 
- certo che voglio, Signore, tantissimo, sia fatta la Tua vo-
lontà  
- allora, ricordati che Io ci sono sempre e seguimi, ora 
chiedi. 
- sia fatta la Tua volontà Signore, decidi Tu per me e sarà 
il bene certo.  
- figlia Mia, ciò Mi è gradito, salviamo due anime, prega 
per loro, sono Onofrio e Guendalina, sono al buio, non li 
conosci, prega per loro e pensa a quante anime in più 
adesso pregano per te. 
- lo farò senz'altro, Signore, ma a questo non avevo mai 
pensato.  
- lo so, creatura, e questo Mi piace, ma ho voluto dirtelo, 
scrivi. 
- Signore, sei proprio Tu che stai scrivendo? 
- SONO IO E NESSUN ALTRO, SONO GESÙ, SÌ. 
- grazie Gesù, perdonami, è talmente grande questa cosa 
che a volte mi sembra impossibile, Ti ringrazio, sia lode al 
Signore. 
- ti lascio la Mia pace e ti benedico.  
                                                        Gesù 
 
2.2.94 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, vieni a ricevere la 
Mia benedizione, sei contenta? 
- sì, Signore Gesù, tantissimo e Ti ringrazio  
- ora vai in pace e ricordati sempre che Io sono con te… ti 
benedico anch'Io. 
                                                     Gesù                                                   

 

4.2.94 
(il mio papà) 
(si dice che una persona che aveva provati carismi speciali 
li abbia usati anche per fare del male, io sostengo che 
non si può, abbiamo chiesto lumi su questa vicenda) 
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... sì, si può sempre scegliere se fare il bene o il male in 
ogni momento, sempre, sì, è possibile, lo so, tu non riesci 
nemmeno a immaginarlo e ne sono felice, ma è possibi-
le... no, il Signore non toglie mai quello che ha dato, na-
turalmente poi ognuno risponde delle sue scelte anche in 
base ai mezzi ricevuti, voglio dire che se ora peccassi tu, 
utilizzando i doni che hai ricevuto, sarebbe molto più 
grave, ma questo proprio lo capisci benissimo... quella 
persona non è qui e non posso dirti altro, ti voglio bene 
tanto piccola mia e ti benedico con la tua famiglia così  
cara al Signore, la Luce sia con voi tutti, sempre, benedi-
zioni speciali per Pietrino, il nostro angelo, (tre fiori) fiori 
per Pietro e per te. 

                                                        papi
  
6.2.94 
(oggi è il Battesimo di Pietro) 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia, ti voglio dire che oggi è un 
gran giorno per Pietro e per tutti voi, ricevete la Mia San-
ta Benedizione e state in Pace, sono sempre con voi, sen-
tite la Mia presenza, vi amo infinitamente. 
                                                     Gesù 

                  
 
13.2.94 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia benedetta, sono venuto a 
dirti che sempre ti sono vicino e ti accompagno in ogni 
tuo passo, abbi fiducia in Me e offrimi sempre quello che 
hai e Io ne farò del bene come tu Mi chiedi. Non dimenti-
carti mai di offrirmi tutto, proprio tutto, certamente, an-
che le gioie, sì, resta vicino a Me, creatura Mia diletta, ti 
amo infinitamente, amami così anche tu, ora chiedi. 
- sia fatta la Tua volontà Signore, chiedi Tu per me. 
- ciò Mi è gradito, offrimi la tua settimana per le anime 
che sono al buio e Io le libererò. 
- sì, Signore con gioia, ma chi sono, per chi devo pregare in 
particolare? 
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- tu prega e offri per tutte, Io poi deciderò chi chiamare 
alla luce tramite te e te lo dirò. 
- sì, Signore, come Tu vuoi. 
- figlia Mia, molto si può fare con l'amore, ora lo sai, non 
stupirti più. 
- Signore, ho detto giusto, ieri sera? (abbiamo parlato della 
fine dei tempi). 
- sì, è bene che tutti sappiano e siano preparati, tu lavora 
sempre per Me e non ti stancare mai, abbiamo ancora 
molto da fare prima della Mia venuta... è scritto. 
- Signore, va bene quella Bibbia che ho comprato?  
- bene, leggila dai Vangeli. 
- Signore, vuoi comandarmi qualcosa per questa sera? 
- sì, vai e non dimenticare la Mia presenza, scrivi. 
- Signore, è giusto coinvolgere i nostri amici... ?  
-  ne saranno felicissimi e ne verrà un gran bene. 
-  allora aiutami, Ti prego  
- vai in pace, Io sarò con te. 
- non devo parlare dei loro angeli? 
- sì, parlane pure, sono Michele per... e Santino per..., 
prendi questo messaggio per voi questa sera. 
 
Figli Miei, 
ogni volta che vi vedo insieme il Mio cuore gioisce, siate 
sempre Miei, restate nella Luce, vi benedico, porta ovun-
que la Mia Pace e l'Amore, ora vai, tu Mi onori, ti amo più 
di tutti, stai in pace.    
                                                        Gesù 

20.2.94 
Gesù Cristo Io sono, ti benedico, figlia Mia, e benedico 
tutti quelli che ti amano e ti ascoltano quando testimoni di 
Me, continua sempre, non ti fermare mai, le anime che 
hai salvato sono Lucia e Rosalina, ti prego di continuare a 
pregare per i tuoi fratelli nel buio, offri pure la tua Messa 
di oggi per tuo padre Renato, lo gradisco e te lo concedo, 
chiedi, figlia Mia. 
- Padre Santo, sono autentiche le immagini che ho davan-
ti? ... 
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- le immagini che hai davanti sono sincere, nessun truc-
co... chiedi ancora. 
- sia fatta la Tua volontà Signore, lo sai che è questo che 
desidero più di ogni cosa al mondo. 
- figlia Mia, salviamo altre anime dal buio, vuoi? 
- certo, Signore, cosa devo fare? 
- prega tutta la settimana il Padre Nostro due volte al 
giorno, per loro, e Domenica prossima gli dedicherai la 
Messa. 
- sì, Signore, senza nomi, per adesso? 
- fa differenza per te? 
- no, Gesù mio, nessuna differenza.  
- scrivi quello che stai pensando. 
- volevo dirti anch'io: chiedi, Signore. 
- tu Mi fai contento, non aver paura, ti chiedo di dire un 
Santo Rosario, il giorno che vuoi, prima di Domenica, è 
troppo? 
- no di certo, Gesù mio, lo dirò sicuramente. 
- ti lascio la Mia pace e la Mia benedizione, vai figlia Mia, la 
Luce sia con te. 

             Gesù  
 

22.2.94 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia, voglio dirti che va bene la 
proposta per…, dille di sì, di accettare e di essere più umile, 
sarà una buona cosa, Io la benedico anche per... coinvol-
getela nella fede. Non devi aver paura di chiedere a Me, 
sono tuo Padre e il tuo Salvatore. Mi puoi chiedere tutto 
quello che vuoi... lo so e Mi piace, ma sono Io che te lo 
dico (chiedo notizie di un'anima) sì, è qui con Me e sta be-
nissimo, sì, qui con Me in Cielo, scrivi. 
- sono contenta e Ti ringrazio, Gesù mio, verrà ancora 
papi Renato ? 
- sì, verrà ancora, ma tu abituati a parlare con Me senza 
timore, Io sono quello che ti ama di più, se anche tu Mi 
ami, che cosa temi? 
- forse la Tua grandezza, Signore. 
- sì, Io sono l'Onnipotente, non lo dimenticare mai. 
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- non lo dimenticherò, con il Tuo aiuto, Signore. Mi sem-
bra di sognare quando parlo con Te. 
- invece sei molto sveglia, resta sveglia, prega e seguimi 
Mio fiore , resta nella Mia Luce e nella Mia pace, sì, ti be-
nedico. 
                                                     Gesù
  

 
27.2.94 
Gesù Cristo Io sono, e ti saluto, figlia Mia diletta, sono 
sempre con te e tu ora lo sai, sono contento non lo di-
menticare mai, ti amo infinitamente, Mia creatura, resta 
sempre nel Mio Cuore, tu scrivi perché Io lo voglio, ciò 
aiuta le opere che voglio compiere per il bene della gene-
razione presente e di quelle future, vuoi tu continuare 
questa strada con il tuo Salvatore? 
- sì, Signore, lo voglio. 
- stai dunque sempre vicino a Me e non lasciare mai la 
Mia mano, Io ti condurrò un passo dietro l'altro e ti por-
terò dove c'è bisogno di Me, seguimi senza timore, Io 
sono sempre con te e non permetterò a nessuno di farti 
del male, mai, tu sei Mia, non dimenticarlo, ora chiedi. 
- non posso proprio, Gesù mio, Ti prego, chiedi Tu per 
me.  
- abbiamo salvato molte anime in questa settimana, Rosa 
Giacomino e Angelo e anche altre, vuoi allora continuare 
in questa Mia Quaresima? 
- sì, Signore, lo voglio tanto, era valido il mio Rosario? 
erano gli angeli? (sentivo rispondere al Rosario). 
- lo erano, recitane uno anche questa settimana, sempre 
per le anime al buio, vuoi? 
- sì, Signore, lo voglio. 
- dimmi, creatura, non hai niente da chiedermi? 
- Signore, ho avuto così tanto che non oso, ma, per mia 
madre, è valida la mia preghiera di ieri? 
- è giunta ai Miei orecchi. 
- grazie, Signore, ho fatto bene a lasciare libera circola-
zione alle preghiere... 
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- hai già sentito la Mia risposta e la confermo, scrivi. 
- Gesù mio, Ti amo tantissimo, aiutami a migliorare e a 
meritarmi tutto questo. 
- figlia Mia, ti benedico.  
                                                     Gesù 

 

8.3.94 
(ho ricevuto in dono un quadro con l'immagine di Gesù 

ricavata dalla Sacra Sindone) 

Gesù Cristo Io sono, figlia Mia diletta, guardami adesso, sì, 
sono Io, lo spero tanto, non aver paura, tu amami e basta, 
a tutto il resto penso Io, scrivi. 
- Signore, dove vuoi che metta questo Tuo bellissimo 
quadro? 
- tienilo lì, con te (sono in ufficio e penso a come potrò 
lavorare), sì, lì, con te, riuscirai a fare tutto e meglio, 
guardami spesso, adesso che puoi, sono contento, non Mi 
dimenticare mai, adesso chiedi, figlia Mia, come se chie-
dessi al tuo papi. 
- allora grazie, Signore, come sta... ? 
- sta bene, è con tuo padre nel triangolo e prega molto 
per i suoi genitori perché siano consolati, faglielo sapere 
presto. 
- Grazie, Gesù mio, e Padre GB di R? 
- lui è qui con Me, in Cielo. 
- Ti ringrazio infinitamente perché Ti degni così tanto per 
noi.  
- siete i Miei figli, non vi degnate voi, per i vostri figli, 
forse? 
- sì, certo, Ti benedico, Signore. 
- chiedi, figlia Mia. 
- Signore, già lo sai che chiedo la Tua volontà, dimmi Tu, 
io sono felice di farla. 
- oggi ti chiedo di aiutare... fallo venire da te, basterà... ti 
ispirerò ogni cosa.. .per oggi va bene così, figlia Mia, ri-
mani nella Mia pace, ti benedico. 

             Gesù  
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9.3.94 
(mio padre. So che sta per andare in Cielo e quindi non 
verrà più a scrivere come adesso. L'idea di perderlo mi 
angoscia) 

Renato, sì, ci sono sempre, bambina mia adorata, stai 
tranquilla, tu avrai sempre la guida suprema del Signore, 
che cosa temi dunque, non vuoi lasciarmi andare in Cielo, 
forse? Allora, stai serena, la Luce non ti abbandonerà mai, 
ti benedico, figlia mia, con tutte le tue sorelle e i vostri fi-
gli. (chiedo se è un addio) sì, per ora. (disegno di quattro 
fiori) fiori per voi.  

                                                      papi 

(quello stesso giorno) 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia, non essere triste, sai che 
amo la tua gioia, guardami, su, bene, non essere in diffi-
coltà, ogni cosa sarà chiara a suo tempo, figlia Mia, scri-
vimi le tue richieste.  
- amore e pace da Te, Signore. 
- sono contento di darti entrambe le cose che chiedi. SO-
NO PROPRIO IO, non dubitare, creatura, sono Gesù e nes-
sun altro, abbi fede e vedrai le vette più alte e di lassù la 
vista è chiara e meravigliosa, amami con tutto il cuore 
come Io desidero e come Io ti amo, stai nella Mia pace e 
non lasciare mai la Mia mano, stringiti a Me, non temere 
mai niente, vuoi continuare a scrivere e a testimoniare 
per Me? Scrivi. 
- sì, Signore, lo voglio. 
- seguimi con amore e con gioia guardami, ti benedico. 
                                                      
                                                     Gesù 

 

10.3.94 
Gesù Cristo Io sono, sii felice che vengo così a te, figlia 
Mia, ricordati che è un grande privilegio, non lo dimenti-
care Mai, scrivi. 
- Signore, sono felice e Ti ringrazio. 
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- tu aspettavi tuo padre, ma lui ora è in Cielo e non verrà 
a scrivere anche se continuerà a pregare per voi e a pro-
teggervi, anche molto di più di prima, ne devi essere 
molto felice non triste, comprendi che la tua tristezza non 
ha senso e, anzi, Mi offende, scrivi. 
- perdonami, Signore, non volevo offenderti, sono felice 
che papà sia in Cielo, posso chiederti se non farò più il 
postino, né potrò più dare i nomi degli angeli, ecc. 
- tu ora farai solo quello che Io ti chiedo, potremo anche 
dare qualche notizia se questa sarà la Mia volontà, hai un 
compito più alto, adesso, e presto saprai di che cosa si 
tratta. 
- Signore, cosa devo dire a chi aspetta notizie e angeli, 
adesso? per esempio Rosalina che mi ha procurato quel 
bellissimo Gesù che sto guardando, vorrei tanto aiutarla, 
se questa è la Tua volontà. 
(è molto ammalata, su una sedia a rotelle da tantissimi 
anni, morirà poi, improvvisamente, nel sonno). 
 
- Rosalina è un'anima bella, dille che l'amo tanto, il suo 
angelo custode si chiama Giuseppe, ringraziala, non ci 
sono altre notizie, per adesso. 
- Gesù mio, grazie, mi aiuterai per l'incontro che sai, per 
piacere?  
- sai benissimo che Io sarò con te. 
- Grazie, Gesù mio. 
- stai in pace, figlia Mia, il tuo cammino è con Me, gioisci 
di questo, fammi felice, guardami, adesso, non piangere 
più, Io, il Signore, ti benedico. 
                          Gesù 

 
11.3.94 

Gesù Cristo Io sono, sii benedetta, anima cara al Mio 
Cuore, sei stata scelta per servire il tuo Signore in un'o-
pera grande di pace e di amore per il mondo intero, rin-
grazia il Padre per questo e benedicilo sempre, ora sai 
che il tuo è un destino di Luce, sei felice di questo, Mia 
creatura? 
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- sì, Signore, molto felice. 
- ti vedo perplessa. 
- perdonami, non riesco a comprendere la Tua grandezza e 
sono confusa, ma sono felice, Gesù mio, dimmi cosa mi 
comandi, sono qui. 
- ti comando di dedicarti molto di più alla preghiera, la tua 
preghiera è molto gradita al Padre e Mi aiuta a salvare 
molte anime, non lesinare sulla preghiera, salva i tuoi fra-
telli, tu che puoi e sai come fare, sii più generosa, vuoi? 
- sì, Signore, lo voglio, aiutami. 
- sono sempre con te e seguo e benedico ogni tuo passo, 
tu cammini sempre con Me al tuo fianco e Io ti prometto 
che non ti lascerò mai, promettimelo anche tu. 
- Gesù mio, te lo prometto, come potrei, sai che non pos-
so vivere senza di Te, non potevo neanche prima, figurarsi 
adesso, ho solo paura di perderti. 
-  figlia Mia benedetta, non avere mai più questa paura, 
scrivi. 
- Signore, sto per finire il libro, come mi hai chiesto (il 
terzo volume di Vassula Ryden) a chi devo darlo dopo?. 
- lo dai a..., ma non temere, Io sarò con te. 
(occuparmi di quest'anima mi risulta particolarmente dif-
ficile, ho cercato in ogni modo di sottrarmi, ma il Signore 
è stato irremovibile, vuole che me ne occupi) 
- Signore, ho sempre, vero, tutti i miei angeli blu? 
- tu hai una schiera di angeli blu che per Mio ordine non ti 
abbandonano un istante, hai un'idea di cosa accadrebbe 
altrimenti? 
- non proprio, ma sì, e ne ho paura. 
- non accadrà mai, tu Mi appartieni e il nemico non può 
nulla contro di te, a meno che tu lo voglia. 
- io non lo voglio, sicuramente. 
- allora rimani nella Mia pace e non avere alcun timore, 
Mio fiore , ora Io ti coltiverò, Me lo permetti, vero? 
- sì, Signore, sono come Tu mi vuoi. 
- il Signore tuo ti benedice. 
                     Gesù 
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12.3.94 
Gesù Io sono, figlia Mia, ti prego di rinnovare la tua fede 
in Me ogni giorno e ogni minuto, non dubitare che Io 
possa lasciarti sola a compiere quanto ti chiedo, tu sarai 
con Me e nulla di male potrà accaderti, so che Satana ti 
perseguita, ma tu, creatura Mia, sei al sicuro nelle Mie 
braccia. 
- grazie, Signore Gesù, ti benedico. 
- ti benedico anch'Io, resta nella Mia pace. 
                               Gesù 

 

13.3.94 
Gesù Io sono, ti benedico, Mio fiore, non temere, ti sto 
coltivando come ti ho promesso, non aver paura di nes-
suno quando Io sono con te, rimani sempre vicino a Me, 
chiedi. 
- Signore, ho capito questa mattina in Chiesa?, ho capito 
quello che volevi? 
-  sì, hai capito benissimo, molte anime vedranno la Luce, 
vuoi continuare ad aiutarle? 
- sì, Signore, lo voglio tanto, se questa è la Tua volontà. 
- ti insegnerò la strada e anche come non smarrirla, Io, il 
Signore, ti amo, scrivi. 
- anch'io Ti amo tantissimo, Signore.  
- continua così e amami di più, scrivilo. 
- Signore, vorrei sapere se faccio qualcosa che Ti dispiace, 
così cercherei di rimediare o migliorare o non più farlo. 
- ti lascio libera di fare ciò che vuoi, tu ricordati sempre 
che Io sono con te, sono sicuro che così tu migliore-
rai, ...sì, Mio fiore, e molti passi farai ancora, scrivi. 
- Signore, se però Ti offendessi gravemente, me lo diresti 
subito? 
- te ne accorgeresti subito. 
- grazie, Gesù, non voglio proprio che accada. 
 
(ho chiesto cosa devo fare dei libri di Vassula). 
- solo leggerla e diffondere il messaggio. 
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- Signore, approvi che io regali il terzo libro e che chieda di 
farlo girare? 
(ho fatto questa domanda perché spero di non dovere di 
nuovo incontrare, per la restituzione, l'anima alla quale il 
libro è destinato) 
- approvo, fifona, sì, l'ho proprio scritto Io, sono contento, 
amami sempre di più... sì, sono con te. 
- grazie, Gesù mio, mi sento molto meglio. 
- lo so, ora vai in pace, ti benedico, non temere i tuoi 
nemici, gli angeli blu li terranno a bada. 
              Gesù 

 

15.3.94 
Gesù Cristo Io sono, figlia Mia, sono venuto per consolarti, 
non perderti d'animo, Io sono con te, i tuoi e Miei nemici 
saranno sconfitti, resisterai ad ogni attacco perché hai la 
Mia forza, contro di Me nessuno può vincere, scrivi. 
- grazie, Gesù mio, sai che ne ho tanto bisogno. 
- lo so, Mio fiore, ma non ti mando in giro per Me senza 
difese. 
- ne sono certa Signore, grazie ancora. 
- ovunque ti manderò, non temere mai, avrai sempre una 
scorta ben armata contro ogni pericolo, non permetterò a 
nessuno mai di calpestarti, tu camminerai nella Mia Luce. 
- non me lo merito e non so come ringraziarti. 
- lo sai benissimo come ringraziarmi, amami e prega per 
le anime al buio, fammi felice, prega di più. 
- Tu ricordamelo. 
- lo faccio sempre, continuamente, chiedi pure, Mia crea-
tura. 
- Signore, possiamo rispondere ad A.? Tu sai che cosa ha 
chiesto. 
- dille che li gradisco entrambi e che li dedichi alle anime 
al buio, ne salveremo tante con il vostro aiuto. 
- Gesù mio, cosa possiamo fare per Rosalina? 
(è sempre più disperata) 
- pregate il Padre per lei, non è poco. .. .chiedi, figlia Mia, 
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ciò Mi piace. 
- Signore, ha ancora senso il mio viaggio a Napoli? 
- ha senso più che mai, porterai molto più di prima. 
- sei d'accordo per la metà Aprile, sola e in aereo?  
- sono d'accordo, sarai pronta. 
- Signore, mi concedi, ora, di condividere i Tuoi messaggi 
con qualcuno?  
- te lo concedo, solo tuo marito (e le altre persone?) solo 
ciò che le riguarda personalmente (se sbaglio?) ti perdo-
nerò, tu stai attenta. 
- Gesù mio, è finito il Tuo messaggio? 
- hai fretta forse? 
- no, Signore, certo che no. 
- lascia che il tempo lo decida Io, tuo padre vi saluta dalla 
sua Luce. 
- grazie per avermi detto questo. 
- non piangere tu, sii gioiosa sempre e sorridimi, che Mi 
piace. 
- sì, Signore. 
- ricordati che sono con te, ti benedico.  
                                                     Gesù 
 

 

17.3.94 
Gesù Io sono, adesso sei contenta, non è vero? 
- sì, Signore, sono contenta, sia fatta la Tua volontà. 
- sì, capisci poco, ma è l'amore che conta, coltiva l'amore, 
alla conoscenza, per te, ci penso Io, tu chiedi, ora. 
- Signore, approvi che portiamo il bimbo da mia madre? 
- lo approvo e benedico questo vostro viaggio. 
- Signore, mi hai svegliata Tu, ieri mattina, e oggi, mi hai 
chiesto Tu di dimenticare il libro? 
- sono sempre vicino a te, e dunque, perché ti meravigli 
se ti parlo? 
- sono contenta, grazie, Signore. 
- ora ascoltami bene, il tuo Rosario è stato gradito a Me e 
a Mia Madre che vuole dirti qualcosa, eccola... 



46 
 

Maria, sono la tua Santa Madre, ho ascoltato la tua pre-
ghiera con grande amore e ti benedico, figlia cara, segui-
mi ancora, ti porterò nella Luce, vieni a Me e portami più 
anime che puoi, Io vi amo tanto e desidero salvarvi tutti, 
rimanete con Noi per amore, l'amore vi salverà sempre. 

                                                     Maria 

sì, Mio fiore, il tuo Gesù è sempre qui e ti benedice.   

                                                     Gesù 

 

18.3.94 
Gesù Io sono, sì, ti perdono, non dubitare mai più di Me. 
- sì, Signore, perdono. 
- ti ho già perdonata, ma stai in guardia, vedi che gli at-
tacchi arrivano da ogni lato e su ogni argomento, sei di-
fesa, ma resta vigile. 
- sì, Gesù mio, Ti ringrazio. 
- figlia Mia diletta, chiamami sempre così, Io sono pronto 
ad accorrere ad ogni tuo richiamo che Mi arriva, per scon-
figgere insieme il nemico. 
- Signore, dammi un po' di pace, per piacere. 
- ti lascio la Mia pace, sii benedetta.  
                                                     Gesù 

 

20.3.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, voglio dirti che ho gradito 
molto la tua preghiera allo Spirito Santo, il Mio Spirito è 
su di te e lavorerà per la salvezza tua e di molti, chiedi 
pure. 
- Signore, hai visto le mie sorelle, c’è qualcosa che io 
possa dire loro da parte Tua ? 
- dì loro che le benedico e stiano in pace. 
- nient'altro? 
- se ti sembra poco... 
- no, Signore, non mi sembra certo poco, volevo dire... 
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- lo so benissimo cosa volevi dire, non ci sono messaggi 
particolari per loro, per adesso... vuoi chiedermi altro? 
- sì, fammi sempre capire, per favore, qual è la Tua vo-
lontà e grazie per la gioia che mi ha dato a... 
- sì, tu capirai perché così Io voglio, scrivi. 
- non vuoi chiedere qualcosa di particolare Tu a me, Si-
gnore ? 
- sì, se lo desideri. 
- lo desidero. 
- tutto ciò Mi è gradito, dedica le tue preghiere di questa 
settimana tutte alle anime al buio. 
- posso dire, in aggiunta, anche le solite? 
- sì, lo puoi, ma non trascurare le anime che ti ho detto. 
- Signore, vuoi dettarmi una preghiera speciale per loro? 
- sì, lo voglio. 
Spirito Santo 
scendi nel buio, 
raccogli tutte le anime che 
implorano la Luce, 
portale al Padre. Amen. 
 
- grazie, Signore Gesù, posso darla anche ad altri questa 
preghiera, per favore? 
- puoi e devi. 
- grazie, Gesù mio. 
- ricorda sempre la Mia presenza, vai in pace.  
                                                    Gesù 

 

21.3.94 
Gesù Io sono, Mia creatura, vengo a te per rassicurarti 
che sempre ti sono accanto e sempre puoi contare su di 
Me, non temere, noi sconfiggeremo i nostri nemici, sem-
pre, rimani Mia, ti benedico, chiedi pure. 
(chiedo notizie per la salute di una persona cara) 
- è solo una sciocchezza, non è grave. 
- grazie infinite, Gesù mio. 
- non vuoi chiedermi altro? 
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- che sia fatta, sempre, la Tua volontà. 
- amen, figlia Mia, stai in pace.  
                                                     Gesù 
 

23.3.94 
Gesù Io sono, e vengo a te, figlia Mia diletta, ti vedo in 
difficoltà, ma non ti abbattere, ricordati sempre che Io 
sono con te. 
- sì, Signore, grazie, non sei in collera con me, Signore? 
- no, ti amo infinitamente e ti sostengo nelle tue battaglie 
quotidiane, tu attingi a Me e avrai forza sufficiente per 
ogni cosa, chiedi pure. 
- posso chiedere della Sindone? (c'è stata una discussione 
in televisione, tutto collima tranne un punto e gli scienziati 
sono perplessi) 
- sì, è l'unico mistero che ho voluto lasciare per confon-
dere i sapienti, tu fidati, quello che vedi sono Io.  
- posso dirlo, Signore?  
- sì, puoi dirlo, scrivi. 
- Signore, hai sentito cosa ha chiesto Gioia per Pietrino ?  
- sì, ho sentito, Gioia Mi è molto gradita e non deve teme-
re per il suo bambino benedetto. Grazia è buona, va bene, 
state sereni, tu chiedi adesso per te (mi è stata affidata 
un'anima difficile e il demonio mi tormenta più che mai) 
- figlia Mia, abbi fede in Me... non ti lascerò cadere... ti 
guiderò in ogni passo... non ti lascerò un attimo. 
- sia fatta la Tua volontà, Gesù mio. 
- ricevi la Mia pace e la Mia benedizione.  
                                                     Gesù 

23.3.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sono solo Io e nessun al-
tro, non temere, sì, guardami sempre perché Mi piace 
molto, Mio fiore, sei contenta di stare un po' con Me? 
- sì, Signore, contentissima certo, Ti ringrazio di avermi 
chiamata. 
- ti volevo ricordare che questa è la Domenica delle Palme, 
vai a prendere un rametto per Me, vuoi? 
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- Certo, Gesù mio, se ti fa piacere, pensavo di andare sa-
bato pomeriggio.  
- meglio domenica, con tuo marito. 
- sì, Gesù mio, allora, domenica. 
- ti prego di ricordarti delle anime che ho affidato alle tue 
preghiere. 
- quelle al buio vuoi dire, vero Signore? Vuoi che la Messa 
di domenica sia per loro? 
- sì, lo voglio se Mi permetti di continuare a servirmi di te 
per la loro salvezza. 
- sì, Signore, lo desidero, se questa è la Tua volontà. 
- seguimi, dunque, e sai che faremo cose grandi per loro, 
chiedi, Mio fiore, non aver paura. 
- Signore, vorrei chiederti se potrò ancora comunicare 
qualche volta con Luca (il mio angelo custode) e altri cari, 
lo zio e Maria e il mio amico Amadeus e anche sapere 
come stanno e se salgono un po'. 
- tutti i tuoi cari salgono e stanno bene, ricevono le tue 
preghiere e pregano per te, sì, potrai ancora comunicare 
con loro, se Io lo riterrò opportuno. 
- grazie, Gesù mio, mi piacerebbe salutare Luca, se è Tua 
volontà.  
- sì, puoi farlo tra poco. 
- grazie mille, mio Signore.  
- chiedi ancora. 
- che cosa posso fare di buono a Napoli, Gesù mio, sono 
un po' spaventata. 
- è inutile essere spaventata, non ci sono pericoli, ma 
gioie, vai come Mia messaggera e porterai un messaggio 
che ti darò prima che tu parta. 
- questo mi solleva molto, Gesù mio, grazie. 
- tu pensavi che ti avrei lasciata andare a mani vuote? 
- no, mi aspettavo qualcosa, ma non sapevo cosa, ora lo 
so e Ti ringrazio. 
- ricordati sempre che Io sono con te, ti benedico, figlia 
Mia, e ti lascio con Luca.  
                                                     Gesù 
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Luca... 

al mio fiore  
un dono d'amore 
al cuore mio 
una preghiera a Dio. 
 
- sono sempre bravo vero? 
- sei meraviglioso. 
                              Ciao,                     Luca                                       
 

24.3.94 
Gesù Io sono, ti voglio ricordare la Mia presenza, figlia Mia, 
perché ciò ti è utile nel tuo cammino. 
- Grazie, Gesù mio, posso chiederti se non sarebbe possi-
bile scrivere correttamente e con la punteggiatura?* 
- sarà possibile quando avrai imparato a sentirmi meglio. 
- vuoi aiutarmi per questo, Signore ? 
- lo voglio, fai più attenzione e vedrai. 
- ci proverò, grazie, Signore.  
- chiedi una grazia per qualcuno. 
- la chiedo per Rosalina, perché il Padre l'aiuti a uscire 
dalla disperazione e la consoli. 
- ti è concesso. 
- grazie, mille volte grazie, posso dirglielo? 
- no, ma presto lo saprà, ricordati sempre le anime al 
buio. 
- sì, Signore, me le ricordo ogni giorno, come sai.  
- ricordale di più. 
- sì, Signore. 
- ti benedico, vai in pace. 
                                                      Gesù 

25.3.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non è così,  importante, 
ma se ti fa piacere scriviamo correttamente da adesso. * 
- Grazie, Gesù mio. 
- ti voglio chiedere di pregare questa sera per quelle due 
anime che hai contattato oggi facendomi molto piacere. 
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Come già sai sono state toccate entrambe, ma hanno bi-
sogno di molte preghiere. 
- va bene, Gesù mio, pregherò anche per loro.  
- ciò Mi è molto gradito, figlia Mia, chiedi pure. 
- Signore, c'è ancora qualcosa che possa fare per mamma, 
oltre a pregare ogni giorno per lei? 
- tu sarai molto felice per lei. 
- grazie, Gesù mio. (sto pensando che forse andrà in Cielo 
con papà).  
- hai capito benissimo. 
- allora, grazie di nuovo. 
- Mia creatura, ti amo infinitamente, segui la strada che 
ho tracciato apposta per te e non potrai mai perderti. 
- che bello, Signore, non vuoi raccomandarmi qualche cosa 
in particolare? 
- in particolare amami, sai che è questo che voglio, è 
questo che Mi onora, non lo dimenticare mai. 
- ti amo tantissimo.  
- chiedimi di amarmi di più. 
- te lo chiedo, se questa è la Tua volontà. 
- sì, lo è, Mio fiore, allora continuerò a coltivarti per il Mio 
giardino, Me lo permetti? 
- sì, Signore, se Tu vuoi. 
- tu abbandonati a Me completamente e non avrai altri 
problemi. 
- mi piace tantissimo abbandonarmi a Te. 
- Io lo desidero, tu seguimi sempre, senza timore, ti be-
nedico.        
                                                     Gesù 

26.3.94 
Gesù Io sono, figlia Mia, ti voglio ancora ricordare che Io 
sono qui. 
- lo so bene che ci sei, Gesù mio, non credo di dimenti-
carlo. 
- tu lo dimentichi, ogni tanto. 
- perdonami, allora, per favore. 
- ti perdono, ma cerca di pensarmi di più, non è amore se 
il pensiero non è costante, Io di te non Mi dimentico mai. 
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- Signore vuoi aiutarmi in questo, per favore? 
- sì, e infatti lo sto facendo. 
- Ti ringrazio, non mi sono accorta di dimenticarti, mi 
sembra che Tu sia sempre presente. 
- ogni tanto no, ma Io veglio su di te, fiore Mio, e non ti 
lascerò senza rugiada. 
- grazie, Gesù mio, sai quanto ne ho bisogno. 
- lo so, sappilo anche tu. Vuoi salvare un'anima in peri-
colo? 
- certo che lo voglio, cosa devo fare? 
- tu prega per Silvano, ha bisogno del tuo aiuto, è in vita 
sulla terra, ma in grave pericolo di perdizione assoluta, no, 
non lo conosci, ma è tuo fratello.  
- prego volentieri per lui, Signore, ti ringrazio di avermelo 
chiesto. 
- Mia creatura, resta vicina a Me, non ti allontanare mai. 
- si, Gesù mio, anch'io lo voglio. 
- preghiamo il Padre. 

Padre Santo, 
concedimi la grazia della fede  
e della speranza nella Tua salvezza  
per mezzo del Tuo Figlio, Gesù,  
fai che io sia forte e sicura,  
oggi e sempre,  
amen. 
 
- grazie di questa preghiera, Gesù mio, posso darla anche 
ad altri? 
- puoi sempre dare a tutti tutte le preghiere e ogni cosa 
che sia utile per la gloria del Signore e non per la tua, da 
questo momento puoi decidere cosa trasmettere o far 
leggere e cosa no. 
- e se sbaglio, Signore? 
- credo che tu ora sappia discernere, la Sapienza ti istrui-
rà ulteriormente e la Misericordia ti perdonerà se cadrai. 
- sia come Tu vuoi, Signore, cercherò di fare bene. 
- tu sarai degna del dono che ti ho dato. 
- sì, ma solo col Tuo aiuto. Grazie, Gesù mio... scusa que-
sta interruzione ( é suonato il telefono). 
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- ti perdono, ora prendi il messaggio per... (è l'anima dif-
ficile che mi è stata affidata, mio malgrado) 

Anima cara, per troppo tempo ti ho visto soffrire e bran-
colare nel buio in cerca di quelle certezze che solo il Padre 
ti poteva dare, ho visto i tuoi occhi levarsi verso di Me 
smarriti e ho pianto con te, ora il tempo della gioia si av-
vicina per tutti quelli che riconoscono il Padre e sanno 
ormai di essere Suoi figli e fratelli di tutta la Mia creazione, 
tu sai tutto questo, hai sentito il Mio richiamo e hai rispo-
sto, voglio dirti che ti amo infinitamente e non permetterò 
che tu perisca, ti difenderò dai tuoi nemici che sono an-
che i Miei e sarò accanto a te pronto a soccorrerti in ogni 
momento. Tu non disperarti mai più, sentiti amato e pro-
tetto, prega il Padre e ringraziaLo affinché ti consenta di 
camminare sempre nella Luce. Figlio Mio, ti benedico.  

                                                      Gesù                                                 
- grazie infinite, Gesù mio, posso darglielo? 
-  sì, ora chiedi, Mia creatura. 
-  che Tu non mi abbandoni neanche un attimo in 
quest'impresa. 
- sai bene che sarò con te. 
- Ti amo tanto.  
- l'Amore ti ama e ti benedice. 
- Signore, non vorresti una volta scrivere il mio nome ? 
- sì, Aurora, vai in pace.  
                                                     Gesù 

 

27.3.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sono proprio Io, non te-
mere, vuoi ascoltarmi adesso? 
- Certo, Gesù mio, Ti ascolto. 
-voglio da te che tu concentri i tuoi pensieri nel compito 
che ti ho affidato senza divagare in stupidaggini, aiutati 
leggendo questa sera un pezzo del Vangelo, quello che 
scegli va bene purché la tua mente sia lì, non ti lasciare 
distrarre, ora è importante che tu sia concentrata su di 
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Me. 
- sì, Gesù mio, ho paura. 
- nulla deve temere la creatura che confida in Me. 
- grazie, Gesù mio, sai che confido in Te, e in Te solo. 
- lo so, resta vigile e non temere mai niente, ora chiedi, 
Mio fiore, non hai niente da chiedermi, oggi? 
- mi hai già dato così tanto, Signore, se posso Ti chiederei 
un piccolo messaggio di Pasqua per la mia famiglia che, 
come sai, si riunisce quest'anno e di questo anche Ti rin-
grazio. 
- lo so e ne sono molto contento, prima di Pasqua avrai il 
tuo messaggio. 
- grazie mille, Gesù mio, come puoi essere così buono e 
paziente con me? 
- Io sono l'Amore, non lo dimenticare mai. 
- vuoi aiutarmi a migliorare, Signore? 
 -sì, se tu lo desideri. 
- sì, lo desidero tanto, vorrei sentirmi più degna di tutto 
questo, almeno un po'. 
- ti ho già detto che lo sarai, tu prega sempre per questo. 
- Gesù mio, vieni presto a salvarci tutti. 
- prestissimo, sì, divulga questa notizia più che puoi, sal-
verai più anime ancora. 
- Signore, salverò la mia?  
- la tua Mi appartiene già. 
- Signore, che meraviglia, per sempre? 
- sì, per sempre, scrivilo. 
- Gesù mio, Ti amo tanto.  
- ti amo anch'Io, Mia creatura, resta con Me, ti benedico.
   
 
                                                     Gesù 

29.3.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta. 
- grazie che mi chiami così, Gesù mio. 
- lo sei veramente, se solo tu potessi immaginare quanto, 
ne saresti molto felice. 
- io ne sono felice, Gesù mio, ti ho sentito bene per stra-
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da?, è vero che sei contento? 
- hai sentito benissimo, come sempre. Sono contento, ma 
voglio dirti che potrei esserlo anche di più. 
- cosa devo fare per questo? 
- non voglio dirtelo, pensaci tu, ma con gioia, senza an-
goscia, ti ho già detto che sono contento, l'Amore ti 
chiama all'amore, questo deve bastarti. 
- mi piaceva ricevere ordini. 
- ti piace anche tanto la tua libertà. 
- così, però, è più difficile. 
- non ti ho mai promesso che sarebbe stato facile. 
- sia come Tu vuoi, Signore, ma, Ti prego, aiutami a ca-
pire.  
- sì, questo, sì, Mia creatura, su questo ci puoi contare 
sempre e ricordati che non sei sola, mai, dunque è già un 
grande aiuto, non ti pare? 
- sì, certo, grandissimo, farò del mio meglio, Signore. 
- sorridimi così, che Mi piace... 
- Signore, vuoi darmi un messaggio o dirmi come devo 
comportarmi questa sera ? 
- non ti do messaggi, comportati come se Io fossi lì. 
- posso rendere partecipi di questi messaggi i miei amici? 
- per questo ti ho già dato libertà, usala per la gloria del 
Signore. 
- grazie, Gesù mio. 
- scrivi. 
- non vuoi chiedermi qualcosa di speciale, Signore? 
 - lo voglio. 
- che cosa? 
- il Santo Rosario, ogni giorno, fino a Pasqua, ma hai già 
incominciato, vuoi fare questo per Me e dedicarlo alle 
anime che soffrono nel buio, non puoi immaginare quanto 
bene farà loro, se tu lo sapessi pregheresti ogni minuto 
della tua vita perché so che le ami, scrivi quello che stai 
pensando, non aver paura. 
- Signore, perdono per tutto il male che ho fatto nella mia 
vita e soprattutto per tutto il bene che non ho saputo fare 
prima. Non credevo che fosse possibile, perdonami, chie-
do perdono anche a tutte le anime che non ho aiutato 
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prima, quando non sapevo di poterlo fare, ora cerco di 
rimediare più che posso. 
- sono qui e ti ascolto con grande amore, Mio fiore, ora 
sai e ancor più saprai mano a mano che la Sapienza ti i-
struirà, sì, ti voglio sempre più Mia, rispondi. 
- se era una domanda, la risposta è sì. 
- ti benedico, vai in pace.  
                                                     Gesù 
 

30.3.94 
Gesù Io sono, Mia creatura, se tu sapessi quanto ti amo 
non avresti paura di amarmi troppo, stai vicino a Me, 
senza timore alcuno, non c'è nessun pericolo che tu di-
venti pazza, pazzi sono quelli che non ascoltano il richia-
mo dell'Amore e si perderanno. Tu, Mio fiore, che senti il 
Mio richiamo e Mi segui nelle Mie opere di bene, non devi 
temere nulla, il tuo Signore è con te e tu sei nella sicu-
rezza più assoluta, abbandonati al tuo amore per Me che 
tanto Mi piace, non lo frenare mai, non cercare di resi-
stermi, ti resisto Io, forse, o non ti do invece tutto quello 
di cui hai bisogno? Scrivi. 
- sì, Signore mi dai tutto e molto di più e Ti ringrazio, sono 
solo un po' sconvolta per quello che provo. 
- sentiti libera dei tuoi sentimenti in maniera totale. 
- anche di volerti offrire il tè e andare a spasso con Te in 
giardino?  
(avevo provato questi desideri) 
- anche, dove credi che Io sia quando prendi il tè o quan-
do vai in giardino? 
-  con me, Signore. 
-  e allora? 
-  sì, Gesù mio, allora, sì. 
- tutto posso, figlia Mia, non lo dimenticare mai. 
- anche questo mi sconvolge, Signore. 
- non lo sapevi, prima, che sono l'Onnipotente? 
- sì, lo sapevo, ma adesso è diverso, perdonami. 
- lo so benissimo che cosa hai dentro, Mi piace e ti chiedo 
di non soffocarlo. 
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- Signore, sia fatta la Tua volontà. 
- chiedimi una grazia. 
(ho chiesto la pace) 
- la pace è il nostro obiettivo, chiedi una grazia particola-
re. 
- la pace nel mio cuore. 
- la pace sia con te, non dubitare. 
- grazie, Gesù mio.  
- scrivi. 
- non vorresti dirmi come sto andando, e se sbaglio tutto?  
- ti seguo in ogni tuo passo e ti amo, fidati di Me, vuoi? 
- sì, Signore, sì. 
...sì, sono perfetto, tu puoi diventarlo. 
- mi aiuterai? 
- lo sai già, vieni, la Luce ti illumina, ti benedico. 
                                                  Gesù 
 

 

31.3.94 
Gesù Io sono, figlia Mia, prendi ora il messaggio che ti ho 
promesso per la tua famiglia riunita per la Santa Pasqua. 
 

Figli miei benedetti, 

sono molto contento di vedervi così riuniti, siate sempre 
uno nel mio Santo Nome, non permettete che niente, mai, 
vi separi, l'Amore ispiri ora ogni vostro passo, rimanete 
con Me, camminate nella Luce, oggi benedico questa vo-
stra riunione, lo Spirito Santo è su di voi, Io, il Signore, 
sono con voi, pregate per i vostri fratelli più bisognosi. 
Vi amo tanto, non Mi dimenticate mai, la pace sia con voi, 
illuminate il buio di chi non vede.  
                                                     Gesù 

 

5.4.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non farti distrarre troppo 
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dalle cose del mondo, ricordati che Io sono qui e aspetto 
il tuo amore con sete, non lasciarmi mai senza... lo so, 
ma non te lo dimenticare mai, il tuo Signore è sempre 
con te, sii anche tu sempre con Me, vuoi? 
- sì, Gesù mio, lo voglio. 
- seguimi, Mia creatura, abbiamo ancora tanta strada da 
fare insieme, se tu vuoi. 
- io voglio, Signore, Tu lo sai. 
- tu puoi chiedermi, ora, quello che vuoi. 
- Signore, vorrei che Tu mi guidassi tenendomi per mano 
e facendomi fare solo ciò che è bene e a Te gradito.  
- ti guido già, se tu Me lo permetti, perché questa è anche 
la Mia volontà, scrivi. 
- allora, può andare solo tutto bene. 
- è così, figlia Mia, ricordalo e non ti tormentare, caccia 
tutto quello che non sono Io, chiedi pure. 
- Signore, vuoi che continui a lavorare e a vivere qui co-
me aveva detto papà Renato?, fino a quando? 
- sì, lo voglio, per adesso è bene così, continua, ti dirò Io 
fino a quando... sei utile alla Mia causa, lì dove sei, non 
cambiare niente.. .chiedi, figlia Mia, ti ascolto. 
- Signore, non Ti dispiace che sono un poco ricca?, i ricchi 
non Ti sono mai piaciuti. 
- metti forse la tua ricchezza al servizio di Satana? 
- credo e spero proprio di no, Signore. 
- la metti prima di Me, nel tuo cuore? 
- assolutamente no, Signore. 
- saresti pronta a sacrificarmela? 
- sì, sì e basta. 
- dunque non temere perché useremo anche questo per il 
bene, se tu Me lo permetterai. 
- sia fatto, Signore, come Tu vuoi. 
- figlia cara, ti dico adesso di stare in pace, amami, prega 
sempre di più e fidati di Me che non ti chiederò di fare un 
solo passo senza starti vicino. 
- Gesù mio, Ti ringrazio, posso fare qualcosa per... ? 
- sì, molto, prega per lui. 
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Padre Santo e Misericordioso, 
elargisci la Tua Grazia nei nostri cuori,  
effondi il Tuo Santo Spirito  
nelle nostre anime, 
per la nostra salvezza. Amen. 
 
- non ti preoccupare di niente altro. 
- Ti amo tantissimo. 
- ti amo anch'io e ti benedico, Mio fiore.  
                                                     Gesù 
 

6.4.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non vuoi stare un po' con 
Me? 
- sì, Signore, lo voglio. 
- allora, dimmi: Mi ami infinitamente? 
- sì, Gesù mio, Ti amo infinitamente. 
- allora, dimmi perché sei così inquieta? Non ti fidi cieca-
mente di Me forse?, non sai che penso a te giorno e notte 
e mai ti abbandonerei nel pericolo? Rispondi. 
- sì, Signore, so tutto questo e, ciò nonostante, sono irre-
quieta, come se mi venissero degli attacchi di febbre, ma di 
Te mi fido ciecamente e Tu lo sai.  
- creatura, abbandonati a Me, Io voglio il tuo bene e sono 
quello che ti ama di più di tutti, perché Io sono l'Amore e 
dunque nessuno può amare più di Me. 
- grazie, Gesù mio, aiutami Tu. 
- ti aiuto costantemente, non dimenticare mai la Mia pre-
senza. 
- sì, Gesù mio, non la dimentico, Tu ricordamela, Ti prego. 
- tu devi pregare di più e vedrai che avrai molta più pace. 
- lo so, sono certa di questo, ma non sempre ci riesco, 
cercherò di migliorare col Tuo Santo aiuto e con l'aiuto dei 
miei Angeli. 
- il Signore Gesù è qui, accanto a te, fiore Mio, e ti bene-
dice. 
- Ti benedico anch'io, grazie, Signore Gesù. 
- vai in pace.                                         Gesù                               
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7.4.94 

Gesù Io sono, mia creatura, sono venuto a dirti che tu 
puoi superare queste piccole prove e non devi assoluta-
mente aver paura, Io sono con te sempre, dunque tu sei 
al sicuro, ti tengo fra le mie braccia come tu desideri, 
davvero non lo senti ancora? 
- sì, un po’ lo sento, ma vorrei sentirlo di più, Gesù mio  
- questo dipende ora da te, più Mi pensi e preghi e più Mi 
puoi sentire. 
- sono convinta di questo Signore. 
- e allora? 
- allora ci provo, se mi aiuti, lo so hai ragione Tu e mi aiu-
ti già tantissimo, devo metterci un po' più del mio, lo so, 
Signore, angeli miei spingetemi un po' ancora. 
- non sai quanto già lo fanno, oltre il normale, a volte. 
- che cos'è il normale, Signore?, forse lo fanno perché io lo 
chiedo sempre.  
- sì, è questo che ti salva. 
- Padre Santo, non lasciare la mia mano, Ti prego. 
- lo sai che non ti lascerò mai sola. 
- Grazie, Gesù mio, Ti benedico. 
- Chiedi, figlia Mia. 
- Signore, posso chiederti una parolina per...? 
- sì, puoi dirgli che non deve aver paura di scegliere, il 
suo futuro è nelle sue mani e naturalmente nelle Mie, se 
lui vorrà chiedermelo. 
- ma su questa scelta cosa possiamo dirgli? 
- che segua il suo cuore e niente altro e non perda mai di 
vista il bene della sua anima che è la sola cosa che durerà 
per sempre, se lui vorrà seguirmi. Digli pure che lo bene-
dico...osa pure, te lo concedo io... non aver timori, il tuo 
paese non è in pericolo e tanto meno tu. 
- Grazie, Gesù mio, mi vergogno un po' per questa do-
manda. 
- vergognati solo se offendi il tuo Dio che tanto ti ama e 
tanto ti dona... 
- Signore, va bene portare quei libri a Napoli come regali? 
(sono i libri di Vassula) 
- sì, è un regalo molto utile a molti e ne verrà del bene, sì,  
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chiedi pure. 
- ci pensi Tu a cosa dire a Napoli? 
- sì, ci penso Io, avrai il necessario a suo tempo. 
- Signore, vuoi chiedermi qualcosa Tu, adesso? 
- lo voglio, dì un Rosario alla Madonna entro Sabato e de-
dicalo alle anime al buio, ricordati che aspettano il tuo a-
iuto e sono tante. 
- sì, Signore Gesù, lo farò senz'altro, posso confidarmi con 
A.?  
- sì, puoi, è un'anima eletta, può solo aiutarti, stai in pace, 
figlia Mia. 
- Grazie, Gesù mio, Ti benedico. 
- Mio fiore, ti benedico anch'Io. 
                                  Gesù 

 

9.4.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vuoi stare un po' con Me? 
- certo, Gesù mio, sono felicissima di stare con te.  
- non preoccuparti per le cose che devi fare, faremo tutto 
e bene. 
- ne sono certa, Signore.  
- tu, Mia creatura, cominci a capire e questo ti mette an-
cora più al sicuro dalle suggestioni di Satana, comprendi 
che tu vivi fra le Mie braccia e smetti di tremare per cose 
che non accadranno mai, tu segui ora la Mia volontà, tu 
Mi appartieni, allora, figlia Mia, a che male vuoi che Io ti 
porti? Io sono Amore e gioia e misericordia, se tu segui 
Me non devi aver paura di niente e di nessuno, tutto 
quello che non sono Io è falso, ma la tua volontà lo rifiuta, 
ti amo infinitamente per questo, non ti tormentare, tutto 
quello che fai e che farai lo faremo insieme, se tu vuoi. 
- certo che voglio, grazie, Gesù mio, questo mi fa tanto 
bene. 
- stai in pace e non cercare di capire proprio tutto, sii paga 
che Io sono con te. 
- sì, Signore, grazie. 
- chiedi pure, figlia Mia. 
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- Signore, posso chiederti se dobbiamo cercare casa per 
mamma? (abbiamo lo sfratto). 
- non la dovete cercare... lo so, fidati di Me e non chie-
dermi altro. 
- va bene, Gesù mio, Ti ringrazio. 
- Ora, andiamo, Mia creatura, ti benedico.  
 
                                                     Gesù 

 

10.4.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, la tua preghiera rallegra il 
Mio Spirito e quello di Mia Madre, non farcela mai man-
care, ricordati che per ora è il tuo unico nutrimento, l'u-
nico filo che ti lega alla tua salvezza. Vieni, figlia Mia, 
preghiamo insieme per le anime al buio. 

Padre Santo e Misericordioso, 
accogli tutte le anime che il Tuo Spirito Santo Ti porta, 
tienile con Te. 
Amen 

- grazie, Gesù Mio, per questa nuova preghiera. Gesù, 
posso chiederti se mi sorridi davvero o se ho le allucina-
zioni?  

- ti sorrido davvero, sorridimi anche tu… lo sai benissimo 
che ti aiuterò, domani e sempre… lo puoi incontrare, non 
corri nessun pericolo. 
- Signore, posso chiederti come devo comportarmi con...? 
- accoglilo e tutto verrà come deve essere. 
- sei d'accordo che faccia quelle fotocopie per quelle per-
sone? 
- sono molto d'accordo, falle subito. 
- e la Messa ? 
- tu dedicala alla mamma Tina e anche alle anime al buio. 
- sì, Signore, come vuoi Tu.  
- ti benedico, vai, ora, abbi la Mia pace. 
                                            Gesù 
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11.4.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, stai meglio adesso? 
- sì, Gesù Mio, Ti ringrazio, lo sai bene che sto molto me-
glio.  

- lo so, ma Mi piace che tu Me lo dica, lo vedo anche, 
chiedi pure, figlia Mia. 
- Signore… 
- tu sarai nutrita e Io sono felice di questo, ne hai tanto 
bisogno, figlia Mia, accettami con umiltà e gratitudine e 
con tutto l'amore di cui sei capace. 
- grazie, Gesù mio, Ti benedico. 
- la Rosalina è giunta felicemente nel triangolo, è molto 
vicina al Cielo, pregate per lei, lei prega per Voi, non ti 
angustiare, figlia Mia (ho ritardato nel telefonarle e nel 
frattempo lei è morta), le tue preghiere sono quello che 
conta, il Padre le ha sentite, sia gloria al Padre. 
- grazie infinite, Gesù mio, sia gloria al Padre.  
- non dimenticare mai le anime al buio. 
- ne abbiamo salvate molte, Signore ? 
- moltissime, figlia Mia, ma moltissime stanno ancora sof-
frendo nel buio, vuoi donare loro la Luce? 
- certo che voglio, se posso, Signore. 
- tu puoi, continua a pregare il Padre e lo Spirito Santo e 
non ti stancare mai. 
- lo farò, Signore, se questa è la Tua volontà. Gesù mio, 
Ti prego, dimmi come mi sono comportata oggi.  
- ti dico che non ho da lamentarmi di te, continua a vigi-
lare, non dormire mai, il nemico aspetta solo che tu ti 
addormenti... sì, non aver paura, figlia Mia, il tuo Signore 
è con te. 
- grazie, Gesù mio, Ti benedico. 
- non dubitare, abbi la Mia pace, ti benedico anch'Io. 
                                                  
                                                     Gesù 

12.4.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sei contenta di stare con Me? 
- sì, Signore sono molto contenta, e Tu?  
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- sono molto contento anch'Io, piccola Mia, e voglio dirti 
quanto ti amo quando Mi guardi così. 
- Signore, è proprio vero quello che sto scrivendo? 
- è verissimo, figlia Mia, niente è più vero del Mio amore 
per te. 
- Gesù, mi sento smarrita. 
- non devi proprio, non può smarrirsi la creatura che vive 
in Me, scrivilo. 
- Ti amo tanto. 
- ti amo anch'Io, ogni momento ti ricordo il Mio amore 
perché tu non lo dimentichi, non aver paura di Me, figlia 
Mia, Io sono l'Amore e la Gioia, la Salvezza e la Felicità 
eterna, dunque, gioisci, anima Mia. 
- Signore, sono senza parole dinanzi a Te.  
- tu pensa solo ad amarmi e a glorificarmi, le parole che 
ti occorrono te le darò Io, sempre. Tu, figlia Mia diletta, 
non ti stancare mai di scrivere, di pregare e di testimo-
niare per Me, per la gloria del tuo Signore e tuo Dio. 
- aiuto, Signore.  
- ti do tutto l'aiuto che ti è necessario, sempre. 
- lo so e Ti ringrazio tanto.  
- non ti preoccupare per Napoli, tutto è già scritto, non 
vai a mani vuote perché Io sono con te. 
- mi darai un messaggio per Napoli, Signore? 
- ti darò un messaggio prima che tu parta, non dubitare. 
- grazie, Gesù mio, se Tu sei con me, io sono al sicuro. 
- così è, Mia creatura, vivi in pace, ti benedice il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo. 
- grazie, Signore, Vi benedico anch'io. 
- segui la Luce.  
                                                        Gesù 
                                                        

13.4.94 

Gesù Io sono, Mio fiore, ti do adesso il messaggio per 
Napoli. 

Figlie Mie benedette, sono molto contento di venire a voi 
in questo modo speciale, che voi già conoscete e avete 
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sperimentato con vostro padre. Desidero dirvi, innanzi 
tutto, che vostro padre e vostra madre stanno bene, salgo-
no continuamente verso la Luce, grazie alle loro azioni e 
alle vostre preghiere, perciò siate sempre vicini a loro e 
continuate ad amarli e a sospingerli verso il Cielo. Questo 
incontro non è certo casuale, è voluto dal Padre da tanto 
tempo, figlie Mie benedette, per consolarvi e per incorag-
giarvi a proseguire sulla via che avete intrapreso, che non 
è facile ed è disseminata di ostacoli, che però non devono 
scoraggiarvi perché avete la certezza che Io sono costan-
temente al vostro fianco. Accogliete la creatura che vi 
mando a testimoniare di Me, è un po' spaventata, vi 
chiedo ora di pregare per lei, perché questa sua missione 
di fede fra di voi illumini molte anime che ancora non so-
no state raggiunte. Affrettatevi, Miei diletti, perché il 
tempo è vicinissimo e le vostre preghiere sono preziose 
per la salvezza di molti. Anime care, non disperate mai 
più, riponete in Me le vostre speranze, le vostre angosce 
e le vostre gioie, perché Io sono l'Amore e Io solo sono la 
Vita. Venite a Me adesso, subito, così come siete, non in-
dugiate oltre, Io vi aspetto tutti per offrirvi il Mio Santo 
Spirito che ora è su di voi, benedico tutti i presenti e le 
loro famiglie, restate nella Luce. 

                                                     Gesù 

 

15.4.94 
(sono a Napoli, va tutto bene, è sera tardi sono stanchis-
sima, quando sto per andare a letto, Gesù mi chiama) 

Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sono molto contento, oggi. 
Vedi che i tuoi timori erano infondati, mai più devi temere 
quando sei con Me, Mia creatura, vai in pace, ti benedico.
     

                                                     Gesù 
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19.4.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta. Sono venuto a dirti che il 
tuo vero cammino è appena incominciato e molta strada 
ti attende, vuoi percorrerla tutta insieme a Me, Mio fiore? 
- sì, Signore, lo voglio. 
- seguimi, allora, e non avere mai più paura, vedi che i 
tuoi passi sono i Miei passi, le tue parole sono le Mie pa-
role, le tue azioni sono da Me volute perché la tua anima 
Mi appartiene e stai pur certa che resterà Mia. 
- è quello che voglio anch’io, Signore, e Ti ringrazio.  
- Dimmi, figlia Mia, quello che ti sta a cuore. 
- Gesù Mio, desidererei sapere se i due frati indicatimi so-
no quelli giusti per me. 
- solo il primo, sì, puoi andare da lui. 
- grazie, Gesù mio, posso chiedere a Don G. di restituirmi i 
tuoi messaggi, adesso? 
- no, non chiedergli niente e aspetta. 
- Signore, hai visto che montagna di richieste ho portato 
da Napoli, c'è qualcuno al quale desideri rispondere? 
- prendi le richieste di...  
 
Cara... anima dolce e gradita al Signore, non ti stancare 
di cercare la Luce, vieni vicino al tuo Salvatore con gioia e 
senza timori, ti amo infinitamente, amami anche tu. Ti 
benedico, figlia Mia, segui i miei passi e non ti perderai 
mai, ti tengo per mano. 
 
- grazie infinite, Gesù mio, vuoi dirmi altre cose? 
- no, per oggi è tutto, Mio fiore, vai in pace.  
                                                     Gesù 

 

20.4.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono contento di inviare un 
messaggio a Don B. che Mi è molto gradito. 
 
Figlio Mio benedetto,  
la tua opera quotidiana è seguita dal Cielo con amore in-
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finito e con grande attenzione, ogni passo che fai in nome 
del Signore è benedetto, non ti stancare mai di testimo-
niare di Me e di combattere i Miei nemici. Come sai, Io 
sono costantemente al tuo fianco e mai ti lascio solo in 
questa tua battaglia. Mia creatura, porta al Padre tutte le 
anime che puoi raccogliere nelle tue giornate dedicate al 
Signore, il Regno sarà tuo per questo, non ti stancare mai, 
non ti scoraggiare, Io sono con te, Mia Madre è con te, 
l'Amore vincerà presto e i Miei figli prediletti saranno nella 
Luce. Resisti perché in questi tempi di Misericordia salve-
remo insieme molte anime che sembravano perdute. Co-
raggio, figlio Mio, appoggiati a Me, non ti verrò mai meno, 
ti benedice il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
                                                     Gesù  

21.4.94 
Gesù Io sono, Mio fiore , voglio dirti che hai capito benis-
simo, ti amo e il tuo amore Mi consola molto, scrivi 
- sono contenta di poterTi consolare, Gesù Mio.  
- ti vorrei vedere all'altare per nutrirti, figlia Mia. 
- anch'io lo voglio tanto, domenica ci sarò, Signore, forse 
anche sabato, se il frate mi riceve. 
- sì, vieni, non tardare. 
- sì, Gesù mio, sai quanto mi rende felice. 
- e rende felice anche Me e te più forte, devi essere forte 
se vuoi vivere le Mie richieste, non puoi permetterti di 
essere digiuna di Me. 
- sì, Signore, sia fatta la Tua volontà. 
- tu ora mi appartieni e voglio che tu diventi splendida al 
Mio cospetto. 
- come farò, Signore, è possibile questo? 
- tutto è possibile al tuo Dio, e Io sono Dio, dimmi non 
vuoi forse? 
- sì, lo voglio. 
- vieni, figlia Mia, preghiamo il Padre. 

Padre Santo e Onnipotente 
rendimi splendida al Tuo cospetto  
per la Tua Gloria, Amen. 
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- … non temere, questa è la Mia volontà. 
- Signore, sono costernata. 
- lo so, ma non devi, Mia creatura, seguimi e non pensare 
al tuo futuro, ora è veramente nelle Mie mani, dove tu 
sempre lo ponevi nelle tue preghiere. Chi pensavi di pre-
gare, allora? 
- Te, Signore. 
- dunque, ti ho ascoltata. 
- Ti ringrazio, Gesù Mio. 
- rimani in Me, Io rimango in te. 
                                                    Gesù 

 

25.4.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sei contenta se ti chiamo? 
- sì, Signore, sono molto contenta, non mi ero accorta che 
non ho scritto per tre giorni, questo è molto strano. 
- non è strano, non hai scritto, ma abbiamo fatto molte 
cose insieme e sono stato sempre con te e tu con Me. 
- sono contenta, Gesù mio. 
- tu vuoi rispondere ancora, non è vero? 
- sì, Signore, se questa è la Tua volontà. 
- rispondiamo per... sono contento che abbia deciso di as-
sistere la sua mamma e la benedico per questo, dille che 
le sarò sempre vicino e non le mancherà l'appoggio e l'a-
iuto necessario, si rivolga sempre a Me e Mi troverà al suo 
fianco per consolare, condividere, amare e amare ancora. 
Io sono l'Amore e dove c'è amore Io sono là, figlia Mia, 
vieni a Me, segui la Luce, ti benedico con la tua famiglia. 
                Gesù 

 

26.4.94 
Gesù Io sono, fiore Mio, sono venuto a te per incoraggiarti 
a continuare nel tuo cammino insieme a Me. Non ti stan-
care, figlia Mia, seguimi con amore, faremo grandi cose 
insieme per questa Mia creazione, vuoi, figlia cara? 
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- sì, Padre mio, lo voglio, stammi vicino, Ti prego. 
- sono costantemente al tuo fianco per sorreggerti, non 
temere mai di essere sola, chiedi, ora, Mia creatura. 
- Signore, cosa posso fare per...?  
- tu stai facendo la cosa giusta e anche quello che gli hai 
detto era giusto, digli che sono vicino a lui, che non si al-
lontani mai più da Me e per il resto che abbia fiducia. 
Grande è la Mia misericordia, molto più grande della giu-
stizia che lui teme, digli dunque che lo benedico e riman-
ga con Me... tu vuoi chiedermi qualcosa per te? 
- dimmelo Tu Signore, io non lo so, sono un po' confusa oggi, 
non so perché. 
- stai in guardia, figlia Mia, non pensare mai che il nemico 
rinunci ad attaccarti, approfitta di ogni tua piccola debo-
lezza, attingi alla Mia forza e non ti distrarre mai. 
- sì, Signore, Ti ringrazio, effondi in me il Tuo Spirito 
Santo, Ti prego. 
- devi chiamarlo e Lui verrà, scrivi. 
- Spirito Santo, vieni ad invadere la mia anima e scaccia 
tutto quello che non sia Tuo. 
- Amen. 
- Ti amo tanto, Signore Gesù. 
- amami sempre di più, ricordati sempre che Mi appartie-
ni. Ora, vai in pace, ti benedico. 
                                             Gesù 

 

27.4.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non temere sono Io e 
nessun altro, guardami e credi. 
- sì, Signore, io credo. 
- voglio dirti che ho riservato per te un compito molto 
speciale. 
- sono qui, Signore, per fare la Tua volontà. 
- devi portare questa tua testimonianza di fede dove Io ti 
manderò. 
- sì, Gesù mio, dove? 
- lo saprai presto, resta pronta per questo, è molto im-
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portante e raggiungerai molte anime bisognose. 
- sia fatto di me come Tu vuoi, Signore.  
- figlia Mia, la tua preghiera è molto gradita al Padre, non 
dimenticarla mai, sii generosa e non ti pentirai per questo, 
sai quanto sei vicina al Mio Sacro Cuore, scrivi. 
- lo desidero tanto, Signore. 
- seguimi, Mio fiore, insieme compiremo opere che ora tu 
nemmeno immagini, vuoi questo, Mia creatura? 
- sì, Signore, lo voglio tanto. 
- sono contento e anche Mia Madre. Il Santo Rosario La 
onora, dillo ancora, insieme ai tuoi angeli. 
- sì, Signore, adesso ho paura, aiutami, Ti prego. 
- non devi aver paura di niente, Io sono con te e nulla di 
male ti può accadere, stringiti a Me, fanciulla Mia, al tuo 
Creatore e Salvatore, non sei felice di questo? 
- sì, Signore, sono felicissima e Ti amo infinitamente. 
- allora, resta con Me, chiedi pure. 
- Signore, non rispondiamo a nessuno questa sera? 
- no, questo incontro è solo per noi e per nessun altro, 
non hai niente altro da dirmi? Scrivi tu, adesso. 
- Signore, sai che sono sempre senza parole, vorrei scri-
vere quello che Tu vuoi, ma non so cos’è, aiutami Tu per 
favore. 
- scrivi le belle lodi che Mi dici quando Mi guardi. 
- sia lode all'Altissimo, al Padre, al Figlio Unigenito Gesù 
Cristo e allo Spirito Santo, ogni labbro al mondo possa 
schiudersi solo per lodarti, Signore, e cantare la Tua Glo-
ria, Ti benedico e benedico il nome di Tua Madre, oggi e 
sempre. 
- ti benedico anch'Io, abbi la Mia pace, Aurora.  
                                                      Gesù 
                                                             

28.4.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sono contento della tua 
preghiera per le anime al buio, non le dimenticare mai. 
- sì, Signore Gesù, cerco di ricordarle sempre come Tu 
vuoi.  
- molte sono le anime che stanno vedendo la Luce in 
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questo tempo, grazie alle vostre preghiere e alla Miseri-
cordia del Padre. 
- ne sono molto felice, Signore, usami ancora per il bene, 
Ti prego. 
- figlia Mia, questa è anche la Mia volontà, dunque non 
temere, vedrai molto bene intorno a te, per mezzo tuo. 
- grazie, Signore. 
- Chiedi, Mia creatura. 
- Signore, vuoi rispondere ancora a qualcuno ? 
- sì, rispondiamo a... tutte le anime di cui ha chiesto noti-
zie sono in salvo, in particolare pregate per G. e per M., S. 
è nella Luce e vi protegge, A. ha bisogno di preghiere e di 
Messe, ricordatela nei Sacramenti. 
- grazie, Signore, è finito il messaggio per...?  
- sì, per... deve pregare molto per la pace, non solo nella 
sua famiglia, e poi cercarla concretamente e non solo a 
parole, su tutti la Mia benedizione, siate uno... 
- vado a... Signore, sei con me? 
- sono sempre con te, porta la Mia pace e il Mio amore... 
allora? 
- Signore, cosa devo rispondere a chi dice che il cervello 
razionale ce l'hai dato Tu e dunque dobbiamo usarlo? 
- rispondi che ve l'ho dato per comprendere le cose del 
mondo, non per confutare la Mia rivelazione. Tu pure, fi-
glia Mia, hai un cervello razionale, eppure quando sei con 
Me ragioni col cuore, come ti ho insegnato. Tutto quello 
che vi ho dato desidero che sappiate che è un dono del 
vostro Dio e dunque come tale va usato. Tu ora vai in 
pace, ti benedico. 
             Gesù 

 

29.4.94 
Gesù Io sono, Mio fiore , voglio dirti che devi portare a... 
tutto l'amore e tutta la pazienza che puoi, Io ti aiuterò, 
non far mancare il tuo aiuto, adesso è molto necessario, 
non essere impaziente e non avere fretta, ascoltali tutti 
con grande attenzione e con disponibilità, fallo nel nome 
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Santo del Signore. 
- farò del mio meglio, Gesù mio, posso partire questa sera? 
- sì, vai, Io sono con te Mia creatura, non te lo dimentica-
re mai, scrivi. 
- Signore, posso fare la Comunione a... oppure ho peccato 
troppo?  
- vieni, ti aspetto. 
- grazie, Gesù mio, verrò sicuramente... 
- non dimenticare mai la Mia presenza e non dimenticare 
le tue pecore. 
- vuoi dire qualcosa a qualcuno, a...? 
- vi benedico tutti, state in pace.  
                                                     Gesù 

 

1.5.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vieni sempre a Me e nu-
triti, vedrai la tua anima crescere in sapienza e bontà e il 
tuo Signore sarà contento. Mio fiore, ti ricopro di grazie 
ogni giorno, usale sempre e solo per la gloria del Signore, 
Io sono con te e non ti abbandono mai, non ascoltare 
nessun'altra voce che non sia la Mia. 
- sì, Padre Santo, Ti ringrazio e Ti benedico. 
- chiedi, figlia Mia. 
- Gesù mio, Ti chiedo qual è la Tua volontà affinché io 
possa compierla.  
- te la indico ogni giorno e ogni momento e tu la segui, 
Mia creatura, e se sei in difficoltà, chiedi aiuto e ricevi a-
iuto, questa è la Mia volontà .. .,chiedi. 
- posso fare qualcosa per aiutare M., c'è niente che Tu 
voglia dirle?  
- prega per lei il Padre, ha tanto bisogno, è ancora molto 
confusa, ma, come sai, la salveremo. 
- grazie, Gesù mio, chiedimi quello che vuoi. 
- non ascoltare le suggestioni di Satana, mai più. 
- sì, Signore, aiutami, in questo.  
- lo faccio sempre e stai facendo lavorare molto il tuo 
angelo Luca e gli angeli blu. 
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- perdono, come si concilia questo con i sorrisi che mi stai 
facendo? 
- sto restituendo i tuoi, ti sorrido perché ti amo e so che 
tu non vuoi veramente mai lasciarmi, non è così? 
- certo che è così, e Tu lo sai meglio di me, di sicuro. 
- infatti lo so, ma resta vigile, non è mai il caso di abbas-
sare la guardia, scrivi. 
- Signore, posso chiederti se qualcun altro, per cui prego 
ogni sera, nel frattempo, è salito in Cielo?  
- solamente Maria. 
- sono contentissima. Allora, avevo capito bene, posso 
dirlo a...? 
- sì, devi dirgli anche che non deve sentirsi abbandonato, 
mai, e che lo amo tanto. 
- grazie, Signore Gesù, Ti adoro.  
- infatti sono il tuo Dio e voglio che tu Mi adori, Mio fiore, 
non dimenticarlo mai... sì, prega, figlia Mia, prega più che 
puoi..., sì, stamattina la calamita ero Io, non hai niente 
altro da dirmi? 
- sì, ma mi mancano le parole, davvero non riesco più ne-
anche a pensare. 
- va bene così, vai in pace e resta con Me.  
                                                     Gesù 

 

3.5.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono contento quando Mi parli 
così e ti abbandoni a Me con fiducia e amore, fidati sem-
pre di Me, sono quello che ti ama di più e non ti tradirà 
mai, scrivi. 
- ne sono certa, Signore, e Ti amo tantissimo.  
- chiedi, Mia creatura. 
- Signore, hai sentito A., vuoi rispondergli qualcosa? 
- sì, che lo amo tanto, se Mi amerà come Io lo amo saprà 
sempre cosa fare per Me, viva ricordandosi che Io sono lì 
con lui in ogni momento e, in caso di difficoltà, non abbia 
dubbi e si rivolga subito a Me e Mi offra ogni sua pena e 
ogni sua gioia, questa è la Mia volontà. 
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- grazie, Gesù mio, è finito il messaggio per...? 
- sì, ma voglio aggiungere la benedizione del Padre e del-
lo Spirito Santo. 
- grazie, Signore. 
- tu sei molto gradita al Padre, figlia Mia diletta, rimani 
sempre con noi, ti benedico. 
                                         Gesù 
 
 
4.5.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sì, ti ho chiamata, hai sentito be-
nissimo, sono d'accordo che tu porti qualche messaggio a 
Don..., digli anche che lo benedico per quello che sta fa-
cendo adesso e gli sono molto vicino per sostenerlo e 
aiutarlo in questa sua impresa così gradita al Padre, tu 
pure ora devi pregare per lui perché le sue intenzioni 
siano esaudite. 
- Certo, Gesù mio, lo farò senz'altro, se questa è la Tua 
volontà. 
- Ora, chiedimi, figlia Mia, quello che ti sta a cuore. 
- Signore, hai sentito G., ieri sera, cosa possiamo fare per 
aiutarla? 
- ho sentito e sono molto triste per A., nessuno ha ascol-
tato la Mia parola e ora lui è molto lontano e si getta nelle 
braccia del nemico, pregate per lui perché ne ha tanto bi-
sogno, busso continuamente alla sua porta ma lui non Mi 
apre, e il Padre è molto poco contento e Io trattengo la 
sua giustizia perché voglio salvarlo. Io voglio salvarvi tutti, 
aiutatemi con la preghiera, offritemi qualcosa per lui, 
pregate Mia Madre e abbiate fede che, come sai, è quella 
che risolve quanto voi ritenete impossibile. Ti prometto 
che continuerò a benedirlo e a chiamarlo a Me, fidati, fi-
glia Mia diletta, e dì a G. che preghi molto perché la sua 
preghiera è particolarmente gradita al Padre, dille anche 
che la benedico con il suo L. e con il suo bambino angelo. 
- grazie, Gesù mio, glielo dirò subito.  
- chiedi, Mia creatura.. sì, sei cambiata, ma questo è be-
ne..,non preoccuparti di cose futili quando Io sono con te. 
- sì, Signore, perdono, e grazie ancora per ogni grazia e 
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ogni cosa, Ti benedico. 
- M. è in Cielo, dite a sua madre che abbia pace e fede e 
la rivedrà. 
- grazie, Signore Gesù, per questa consolazione. 
- …sì, ti sto sorridendo, renditi conto che sono vivo e ti 
amo.. 
 
 
5.5.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, Mi hai chiamato, eccomi in tuo 
soccorso. 
- Signore, Ti ringrazio, non merito niente, non so gestire la 
libertà che mi hai lasciato. 
- figlia Mia diletta, non dimenticare che Io sono sempre 
con te. 
- lo so, Gesù mio, ma io sono incapace di tutto. 
- tu amami e basta, a tutto il resto penso Io, ti ho già det-
to che non ti mando in giro per Me senza difese, tu, Mia 
creatura, non corri nessun pericolo, scrivi. 
- io mi sento così incapace, Signore, e non all'altezza di 
quello che mi chiedi, aiuto. 
- tu, con Me al tuo fianco, farai tutto e bene, nessuno po-
trà calpestarti perché Io non lo permetterò mai, vieni, fi-
dati di Me, Mia creatura, sai che ti tengo per mano e sei 
circondata dai Miei angeli, abbi fede bambina Mia, appog-
giati a Me e non temere più nulla, tu cammini nella Luce. 
- grazie, Gesù, che mi sorridi, mi sento molto meglio. 
- ora vai in pace, ti benedico. 
             Gesù 
 
8.5.94 
Gesù Io sono, Mia piccola, sono contento di te anche se 
tu non lo sei e te lo voglio dire subito. 
- ma è possibile questo, Signore? 
- sì, perché tu sei molto attaccata dal nemico, ma non sei 
d'accordo con lui e confidi in Me e questo ti salva e ti sal-
verà sempre. Vieni, figlia Mia diletta, pregami e offrimi 
tutti i tuoi tormenti, Io li laverò come sabbia nell'acqua e 
ti renderò la Mia pace, non dubitare mai, se confidi in Me 
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sarai sempre al sicuro, Io veglio su di te, Mia creatura, 
come tu mi chiedi, e mai ti abbandonerò, scrivi 
- grazie, Gesù mio, sono senza parole. 
- vieni e nutriti di Me, più spesso che puoi, e prega lo Spi-
rito Santo e Mia Madre, sarai sempre ascoltata ed esau-
dita, non temere più, segui la via che ti indico, non guar-
dare altrove, guarda davanti a te dove sono Io, lì c'è la 
tua Salvezza. 
- lo so, Signore, è lì che la cerco sempre. 
- Mia creatura, la tua preghiera e il tuo richiamo sono 
graditi al Padre che ti ascolta con grande amore, seguimi 
dunque e abbi pace, chiedi pure. 
- Signore, hai sentito, vero, la mia domanda? 
- puoi, senza alcun pericolo...,è Satana che ti tormenta, 
ma Io sono con te e questa è una cosa buona, figlia Mia, 
non ne dubitare, ...lo so ma le rifiuti...siine certa....per un 
bene maggiore, offrimi questo tuo sacrificio, non andrà 
perso. 
- sia fatta la Tua volontà, Signore, oggi e sempre. Signore, 
c'è qualcosa che posso fare per... oltre che pregare per 
lei? 
- sì, invitala da te appena possibile. 
- grazie, Signore, lo farò senz'altro. 
- Mio fiore, non stancarti mai di pregare per i tuoi fratelli 
e per le anime al buio, aiutami a salvarli, vuoi? 
- sì, Signore, lo voglio tantissimo, chiedimi qualcosa, Ge-
sù Mio, Ti prego voglio ringraziarTi. 
- tu sai bene cosa Mi è gradito. 
- sì, Signore, lo so e Ti benedico.  
- pace a te, Mio fiore. 
                                             Gesù 

 

9.5.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sono venuto a te per so-
stenerti nella tua battaglia quotidiana, non cercare di sot-
trarti alle prove che Io ti mando, figlia Mia, tu affrontale 
con coraggio, sappi che Io sono comunque sempre con te 
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e mai ti abbandono, come potrei lasciarti sola, Mio fiore, 
sai che di te, ora, non rimarrebbe più niente se Io ti ab-
bandonassi ai Miei e tuoi nemici? 
- lo so più di quanto sappia qualsiasi altra cosa, non mi 
lasciare sola, Gesù mio, so anche che non mi lascerai, 
sono sicura di questo, sbaglio, Signore? 
- no, non sbagli, Mia creatura, sempre resterò al tuo 
fianco fino alla fine, non ti verrò mai meno. 
- grazie, Gesù Mio. 
- scrivi, chiedimi quello che volevi chiedermi prima. 
- Signore, Ti chiedo di restituirmi l'affetto di... se questa è 
anche la Tua volontà 
- lo è, Mio fiore, l'avrai presto. 
- Ti benedico, Signore. Gesù mio, possiamo dire qualcosa 
a...?  
- non ancora, il suo tempo non è maturo, le anime hanno 
i loro tempi che solo il Padre conosce, abbiate fede... 
chiedimelo. 
-  ma Tu vuoi Signore ? 
-  sì, Io te lo concedo. 
-  grazie Gesù mio, sono qui, sia fatto di me come Tu 
vuoi.  
- Mia creatura, resta sempre in Me, vedi com'è difficile 
combattere il nemico, vigila e non dormire mai, Io ti pro-
teggo da ogni male, seguimi e non ti perderai. 
- Ti amo tanto Signore. Tu mi ami sempre? 
- ti amo infinitamente, piccola Mia, vieni, ti benedico. 
  
                                                     Gesù 

11.5.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, non ti scoraggiare mai, non devi 
temere di non farcela, voglio dirti che tutti quelli che hai 
chiamato ieri sera hanno pregato per te, figlia Mia. Com-
prendi cosa significa questo per te, la tua anima è molto 
amata e molto protetta, come potrei abbandonarti, so 
quanto stai lottando, ma tu sai che non sei sola mai e 
questo ti deve consolare moltissimo. Mia creatura, questa 
prova non sarà per niente, abbi fiducia in Me e vedrai i 
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frutti del tuo tormento e ne sarai felice, questo ti pro-
metto, tu seguimi e basta, vuoi, Mia diletta? 
- sì, Padre, lo voglio.  
- non piangere, no, scrivi. 
- non ce la faccio. 
- scrivi. 
- Gesù Mio, non potresti tenermi lì, con Te, sempre, è 
questo che vorrei. 
- anima Mia diletta, verrà quel tempo e Io lo anelo più di 
te, ma non è ancora. Devi attendere finché il Padre ti 
chiamerà e nel frattempo servire alla Sua Gloria, vuoi, 
Mio fiore, vuoi, piccola Mia Aurora? 
- Signore, lo sai che voglio tutto quello che vuoi Tu.  
- Dunque, sorridi e ritrova la tua gioia e offrila al Padre. 
- sì, ma non so come fare, Gesù mio, indicami la strada, 
Tu vedi come sono torturata.  
- lo vedo, ma con Me vicino, puoi. Guarda solo Me e non 
ti distrarre e prega di più e vieni a nutrirti appena puoi. 
Mia creatura, ti tengo fra le Mie braccia, non temere, nulla 
ti accadrà che tu non voglia. 
- io voglio solo Te, dammi la Tua pace, Signore, Ti prego. 
- la pace e la benedizione del tuo Dio sono su di te in que-
sto istante, accoglile. 
- le ho sentite, Gesù mio e Ti ringrazio in ginocchio. 
- ora vai, bambina, resta con Me.  
                                                     Gesù                                                       

12.5.94 
(sono sempre tormentata dal demonio e cerco una via di 
uscita a questa angoscia che non mi abbandona e mi pesa 
addosso come una cappa buia) 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vuoi davvero fare la Mia 
volontà? 
- sì, Signore, lo voglio. 
- allora, per adesso non prendere nessuna iniziativa di 
nessun genere, lascia che Io coltivi i Miei fiori come piace 
a Me, resta a Mia disposizione perché ti userò ancora co-
me tu vuoi, ma non inventare nulla di tuo, vedrai i Miei 
disegni che si compiranno presto e capirai. Mio fiore, vuoi 
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seguirmi come ti chiedo? 
- sì, Signore, lo voglio e mi piace anche, mi solleva molto 
e Ti ringrazio. 
- lo so, ora sarai più tranquilla e in pace, aspetta e capi-
rai. 
- sia come Tu vuoi Signore, Ti adoro.  
- Mia creatura, chiedi pure, adesso. 
- Signore, possiamo rispondere a... per quel libro? 
- sì, rispondi che il libro non è veritiero, solo piccoli 
frammenti e troppa fantasia, solo confusione, è meglio 
non divulgarlo. 
- grazie, Gesù mio. 
- figlia Mia, creatura Mia diletta, ti tengo stretta nel Mio 
cuore come tu Mi hai chiesto, non temere più, è finito. 
(nell'istante in cui scrivo questa parola, la cappa si dissolve 
e rivedo la luce) 
- quest'incubo vuoi dire, Signore? (ma lo so già, ormai). 
- sì, lo voglio dire. 
- Davvero, Signore? O mio Dio, Ti ringrazio, Ti ringrazio, 
Signore, sono qui, cosa vuoi da me, dimmelo, Ti prego.  
- amore, amore, amore. 
- ma Ti amo tantissimo. 
- non Mi basta mai. 
- Signore, capisco che tutto questo ha accresciuto il mio a-
more per Te, è così? 
- tu l'hai detto, è così, non sei contenta? 
- sì, lo sono tantissimo. 
- riprendi la tua gioia, Mia creatura, e offrimela sempre. 
- sì, Signore, come sono frastornata. 
- no, capisci benissimo. 
- Tu, sicuramente, lo sai meglio di me. 
- lo so, infatti... chiedi pure. 
- Signore, sei d'accordo se vado... 
- lo sono, porta sempre la Luce... scrivilo. 
- Ti amo follemente. 
- ti amo anch'io e molto di più, nessuno ti toglierà a Me. 
- è quello che voglio anch'io, Signore, posso chiederti se 
devo andare ancora a Napoli e se posso accompagnare 
mio marito a Roma? 
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- tu rimani a casa, questo viaggio non è necessario né a 
Roma, né a Napoli e ho bisogno di te, qui. 
- proprio in quei giorni lì, Signore? 
- proprio in quelli, vuoi restare per Me, Aurora? 
- sì, Signore, lo voglio, sia fatto come Tu vuoi. 
- ti amo infinitamente, Mia creatura, ti do la Mia pace, 
tienila con te, ti benedico, figlia Mia. 
                                                     Gesù
  
                                                       
15.5.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, e sono contento, prega sempre 
così, e sempre di più, il Padre ti ascolta con grande amore, 
non pensare mai di non essere udita, ogni tuo sospiro 
d'amore raggiunge il Cielo e suona come delizia alle o-
recchie del Padre, nulla, ricordati, mai nulla di ciò che è 
amore per il tuo Creatore e per i tuoi fratelli va mai per-
duto. Oggi Mi hai dedicato di più e sono contento, rimani 
sempre in Me e non dovrai mai temere le tenebre, figlia 
Mia diletta, deliziami con la tua anima adorante, Mi è 
molto gradita, vedi il Mio sorriso per te? 
- sì che lo vedo, Signore, grazie, Ti adoro, sono proprio i 
Tuoi occhi quelli, Signore? 
- sì, lo sono e so che ti piacciono tanto. 
- non so dire quanto, ma Tu certamente lo sai... Signore, 
sono vere le apparizioni di Gorizia, non sono in contrasto 
con il messaggio della Vergine Maria a Vassula? 
- le apparizioni di Gorizia non sono autentiche, il messag-
gio di Vassula, sì. 
- e i miracoli, Signore? 
- sono della fede e sono sempre autentici. 
- Gesù mio, Ti ringrazio, sei d'accordo che vada a sentire 
Vassula a Sesto?  
- sono d'accordo, fatti riconoscere. 
- come faccio, Signore? 
- lei ti vedrà... sì, puoi, no, tutto è già scritto, stai in pace, 
il tuo Signore è con te, bambina Mia, ti benedico. 
                                  Gesù 
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16.5.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, ti ho sentita e sono con-
tento, pregami sempre così, il tuo cuore è nel Mio cuore e 
il Mio nel tuo, è questo che voglio, Mio fiore, è questo che 
amo tanto, rimani in Me, Mia creatura, ti amo infinita-
mente, non dimenticarlo mai, così dobbiamo essere uniti 
fino alla fine e poi per sempre; vuoi, Aurora? 
- certo che voglio, Signore, lo sai che voglio, non voglio 
niente più di quanto voglia questo.  
- non lasciare mai la Mia mano. 
- sì, Signore, io cerco di tenerla stretta più che posso.  
- ti stringerò ancora di più a Me, se tu vuoi. 
- sì, Signore, lo voglio. 
- chiedi, figlia Mia... non è ancora il tempo, aspettate. 
- grazie, Signore, come sei bello. 
- sono perfetto, non lo sapevi? 
- sì, ma vederti è diverso per me, misera mortale. 
- non stancarti di guardarmi, ti nutro anche così. 
- lo so questo, Signore, e Ti ringrazio. 
- ti aspetto. 
- verrò.  
- non dormire. 
- sì, Gesù mio, come Tu vuoi. 
- ti benedico, la Luce sia con te. 
                  Gesù 
                                                        

 

20.5.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non ti scoraggiare se la 
via non è sempre così facile, Io sono sempre con te anche 
quando non ti sembra e mai ti abbandono, abbi fiducia in 
Me, figlia Mia, non ti ho mai tradito, Io, né mai ti ho la-
sciata sola, dunque perché dubiti di Me? 
- io non dubito di Te Signore, ma di me stessa, perdonami, 
aiutami a sentirti sempre più vicino, per favore, senza di 
Te mi sento persa.  
- mai tu sei senza di Me, devi essere certa di questo, prega 
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un po' di più, Mia creatura, non pensare di poterne fare a 
meno, hai tanto bisogno, tu e tutti gli altri. 
- sì, Signore, lo so, aiutami anche in questo, Ti prego. 
- vieni adesso, affidati al Mio cuore che Mi piace tanto e 
abbandona ogni dubbio e ogni angoscia, subito, adesso. 
- grazie, Gesù mio, sei meraviglioso e io molto indegna, 
fammi migliore, per favore, grazie anche per lo sguardo 
che sto vedendo.  
- guardami di più, ciò ti aiuta molto... chiedi pure, Mia 
creatura. 
- Signore, possiamo rispondere a... Gesù mio, ci sei an-
cora? 
- sono qui Mio fiore, Mi piaceva come Mi guardavi, ri-
spondiamo a... che non serve fare ciò, adesso, altre cose 
sono scritte per lui e ne sarà contento. Vi benedico sem-
pre. 
- Grazie, Gesù, glielo dico subito.  
- Aspetta, non abbiamo finito. 
- certo, quando vuoi Tu, Signore.  
- rispondi a... che non vedo nessuna utilità per loro in 
questa iniziativa, solo problemi, quindi la sconsiglio. 
- grazie, Gesù, potrei io fare qualcosa per aiutarli? 
- no, neanche tu, tu hai il tuo lavoro, facciamo bene 
quello... sì, figlia Mia diletta, è tutto per questa sera, ri-
cordati le tue preghiere, sono importanti. Ti aspetto do-
mattina, vieni, ora vai in pace.  
                                                        Gesù 
                                                        

22.5.94 

Gesù Io sono, Mio fiore, Mi hai sentito, vedi che capisci 
benissimo, quando ti chiamo rispondi sempre. Figlia Mia, 
ciò Mi è molto gradito, voglio dirti che devi dare a... an-
che tutte le preghiere che ti ho dato, perché questo gli 
sarà utile nel suo cammino che è ancora molto lungo, ma 
lui non deve mai scoraggiarsi perché Io sono costante-
mente al suo fianco e mai lo lascio solo. Dagli anche la 
copia che ho preparato per lui dei dieci comandamenti, 
vorrei che li meditasse molto e che Me ne parlasse, digli 
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anche che lo aspetto. 
- sì, Signore glielo dirò subito, grazie, Gesù mio. 
- oggi benedico tutti i presenti nella tua casa che ora è 
anche la Mia, come tu sempre Mi chiedi, dì loro che gli do 
la Mia pace e che Mi seguano con amore perché Io li amo 
tutti e desidero la loro salvezza. 
- grazie anche di questo, Gesù mio. 
- figlia Mia diletta, seguimi sempre, non stancarti di scri-
vere e di testimoniare di Me, ti amo infinitamente. 
- anch'io, Signore, tantissimo, Ti adoro.  
- ricordati sempre che Io sono lì. 
- sì, Signore, lo so, aiutami anche Tu a ricordarlo sempre. 
- ora vai in pace, sì, ti benedico.  
                                                     Gesù 

 

23.5.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta. 
- Signore, perdonami, ci sei ancora? (c'è stata un'interru-
zione). 
- sono qui, sei perdonata, non ti scoraggiare, figlia Mia, 
nulla di tutto ciò che accade sarà stato invano, non pen-
sare mai che le preghiere siano poco di fronte a ciò che 
vedi di così orrendo, (il Ruanda) le preghiere sono quanto 
di meglio tu possa fare per te e per tutti i tuoi fratelli, tu 
capirai il senso appieno quando il tempo verrà. Per ora 
fidati di Me e ti prometto che non ti pentirai mai di questo, 
Mio fiore, offrimi anche questa angoscia che dedichi ai 
tuoi fratelli, ma poi riprendi la tua gioia perché così vuole 
il Padre. Continua però a pregare per loro e anche per 
quelli che li hanno uccisi, non guardarmi così, lo so che 
ora è difficile, ma questa è la Mia legge e tu già la conosci 
ogni giorno di più perché la Sapienza ti insegna e il tuo 
amore per Me ti aiuta a imparare in fretta. Coraggio Mio 
fiore, seguimi con amore e con entusiasmo, non ti stan-
care mai, Io sono sempre con te e sempre sarò con te, 
vuoi fidarti ancora di Me, Mia creatura? 
- certo che voglio, Gesù mio, in Te solo confido, a Te ho 
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affidato tutta me stessa e Tu lo sai. 
- lo so, dunque rimani con Me, nel Mio cuore, in quel po-
sticino che Mi hai chiesto e Io ho trovato per te sola. 
- Ti sento bene, Signore, stai dicendomi queste cose così 
belle? Proprio a me? 
- sì, Mi senti benissimo, Aurora, proprio Io e proprio a te. 
- grazie. 
- sì, figlia Mia, ti do volentieri una preghiera speciale per 
questi tuoi sciagurati fratelli. 

Padre Santo, 
accogli fra le Tue braccia tutte le vittime innocenti di que-
sta tragedia sulla terra, 
perdona tutti coloro che Ti offendono così gravemente e 
non sanno quello che fanno, 
di tutti loro e di noi sempre abbi misericordia. 
Amen. 

- grazie, Signore, la reciterò e la darò a tutti. 
- ora vai in pace, figlia Mia diletta, ti benedico. 
                                                    Gesù 

 

26.5.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, Mi hai chiamato con a-
more e non so dirti di no, anche se sei un po' confusa, 
non temere, sono sempre vicino a te e ti difendo da ogni 
male, tu continua ad amarmi così, sempre di più, e vedrai 
le opere meravigliose che faremo insieme. Mio fiore, non 
scoraggiarti mai, chiamami sempre in tuo soccorso, sono 
sempre qui con te. 
- Signore, grazie, Ti adoro, so che non merito tanto e 
neanche tanto di meno, grazie, Gesù mio. 
- solo un merito hai, come ti ho già detto, Mi offri la tua 
volontà e questo è molto gradito al Padre, figlia Mia, rin-
novami ogni giorno questo tuo dono, frutti preziosi ne 
verranno per il bene di questa generazione. Chiedi, ora, 
Mia creatura. 
-Signore, ho capito bene che devo fare un Gesù per...? 
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- hai capito benissimo, fallo e portaglielo personalmente 
tu, per... hai già sentito tuo padre che ora è qui... 
 
(mio padre) 
Renato, ciao gioia bella, sono felicissimo di questo per-
messo speciale che il Signore ci ha dato. Io sto benissimo 
e sono proprio contento di voi, vedo che tutte camminate 
nella direzione del Signore e questo mi riempie di grande 
gioia, non piangete più, l'avvenire vostro è di Luce e io vi 
sono sempre vicinissimo e vi proteggo tutte con l'aiuto 
del Signore e il permesso del Padre. Dì alle tue sorelle 
che non si sentano orfane, mai hanno avuto tanto padre 
e Padre come hanno adesso, ringraziate anche la Madon-
na che intercede costantemente per voi. Figlie mie ado-
rate, tutto è bello e gioia e amore e Luce immensa, vi 
benedico con i vostri cari, tutti, in un unico abbraccio. 
                                                       papi 
                                                       

- grazie, Gesù mio, ci sei ancora? 
- sono qui, figlia Mia, sei contenta? 
- felicissima e Ti ringrazio ancora tanto. Signore, vuoi 
darmi un ordine preciso per quello che sai? 
- no, sei libera, comportati per glorificarmi. 
- sarà difficilissimo, temo. 
- non per la creatura che confida in Me e abita nel Mio 
cuore. 
- Ti adoro. 
- è quello che ti chiedo, ora vai in pace, Mio fiore, ti be-
nedico.       

 

27.5.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sì, voglio benedirti nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
- grazie, Gesù mio, Ti adoro. 
- devi, sempre. 
- lo so e mi piace anche tanto, grazie per oggi, per tutto 
quello che sai. 
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- figlia Mia diletta, deliziami con il tuo amore, vai in pace. 
             
                                                     Gesù                                                      

 

30.5.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono venuto a dirti di non temere, 
Io sono con te e mai i tuoi nemici avranno ragione delle 
tue difese, tieni la Mia mano e cammina sempre con Me, 
figlia Mia, mai ti abbandonerò, offrimi sempre la tua vo-
lontà perché questo è molto gradito al Padre e non teme-
re più nulla, vivi nel Mio cuore e Io vivo in te, tu Mi ap-
partieni per tua scelta e nessuno ti porterà via da Me. 
Sempre ascolto la tua preghiera con grande amore, non ti 
stancare di pregarmi così, per te e per i tuoi fratelli, fatti 
meravigliosi verranno, Mia creatura. Ti benedico ogni 
momento della tua giornata e vivo in te. 
- grazie, grazie, Gesù mio, come sono felice di sentire 
questo, follemente felice. 
- lo so, per questo te lo dico, Io pure sono felice di sentire 
le tue parole di amore così ardente, sono felice di in-
fiammarti così, sempre di più... chiedi, Mia creatura. 
- Signore, vuoi dirmi chi è l'angelo di...? 
-...non aver paura, devi dirglielo e chiedigli di chiamarlo 
spesso, anche se non lo sente ancora, deve chiedergli a-
iuto in ogni circostanza, lui è sempre lì e Io lo benedico. 
- grazie infinite, Signore, posso chiederti se è bene leg-
gere e diffondere quel libricino che sai? (Il grandioso 
progetto del Padre). 
- è bene, il libricino è veritiero. 
- Ti ringrazio ancora, Gesù mio, Ti adoro e Ti benedico.  
- figlia Mia, abbi la Mia pace, vieni, ora riposiamo.                                                        
                                                        Gesù 

 
2.6.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, voglio dirti che sono contento, 
vieni a Me, sempre, Mia creatura, per la tua salvezza e 
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per la salvezza di molti, le tue preghiere e le tue offerte 
giungono fino al Padre e sono molto gradite, non ti stac-
care mai da Me, hai tanto bisogno di nutrimento. Sono 
molto contento per la Messa che avete programmato per 
domani e vi benedico tutti. Ricordati di dedicarla alle a-
nime al buio. 
- sì, Signore, come sempre, Ti ringrazio.  
- figlia Mia, chiedi pure. 
- Signore, vorrei chiederti se Don... mi può aiutare. 
- tu puoi aiutare anche lui e lui te, sarà una cosa buona. 
- Grazie, Gesù mio, vuoi perdonare tutti i miei peccati? Ti 
prego di dirmi se mi vuoi domani al Tuo altare.  
- ti perdono ogni colpa, vieni, figlia Mia, ti aspetto con 
impazienza e con immenso amore, non mancare mai, no, 
voglio dire sempre che puoi, Mio fiore, non angosciarti se 
non puoi, vieni sempre con gioia, così ti vuole il Padre. 
- sì, Gesù mio, grazie, vuoi dirmi qualcosa per..., Signore?  
- vai con amore e portami con te, .. .no, nel tuo cuore. 
- Ti porto sempre nel mio cuore, Gesù mio, Ti prego vivi 
ancora in me. 
- io vivo in te non dimenticarlo mai e fammi un posto de-
gno. 
- è quello che voglio anch'io, mi vuoi aiutare Signore? Sì, 
lo so che vuoi e Ti ringrazio  
- sì, lo voglio, loda il Padre e ringrazia sempre anche Mia 
Madre. 
- grazie, Vergine Santa.  
- chiamala Madre. 
- grazie, Santa Madre, sia fatta sempre la Tua Santa Vo-
lontà, Signore. 
- Amen. 
- Signore, vuoi che preghiamo insieme il Padre?  
- sì, lo voglio, questa tua richiesta Mi dà gioia. 

Padre Santo e Onnipotente, 
elargisci a tutte le Tue creature 
la Grazia di poterti ricevere con il Tuo Santo Spirito 
e potersi salvare, 
tienile tutte fra le Tue braccia 
lontano dal maligno 
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tienile strette con i tuoi legami d'amore e salvale. 
Amen. 

- grazie, Gesù mio, Ti benedico. 
- vai in pace, piccola Mia, ti benedico.  
                                                    Gesù 
                                                        

5.6.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sempre vieni a Me e non 
ti allontanare mai, Io solo sono la tua Salvezza e la tua 
Vita, non te lo devi mai dimenticare, vieni ora, preghiamo 
insieme il Padre. 
 
Santo e Onnipotente sei Tu, 
Padre Celeste  
Dio dell'Universo, 
Ti ringraziamo per i doni che ci hai concesso, 
ammettici alla Tua presenza a godere la Tua Luce  
quando il tempo sarà, 
perdona tutti i nostri peccati, 
guarda solo all'amore dei Tuoi figli e benedicili. 
Amen. 

- scrivi tu, ora. 
- grazie infinite, Gesù mio, grazie per questa mattina e 
per ogni altro momento della mia vita condiviso con Te.  
- Ti benedico, Mio fiore, ora se vuoi chiedi. 
- chiedo di capire sempre la Tua volontà e di riuscire a 
compierla con il Tuo santo aiuto. 
- ciò Mi è gradito, Mia creatura, sarà sempre visibile a te 
ciò che desidero e ciò che il Padre ti chiede, ora vai in pace, 
rimani nel Mio cuore, Io rimango in te.  
 
                                                        Gesù 

                
7.6.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non ti scoraggiare così  di 
fronte alle difficoltà, non hai dunque più fede nella Divina 
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Provvidenza? 
- sì, Signore, perdono, aiutami Tu che sai e che puoi. 
- sono costantemente al tuo fianco per aiutarti e soste-
nerti, vuoi fidarti di Me, Mio fiore? 
- sì, Gesù mio, lo voglio, Ti prego, perdonami. 
- ti perdono, Mi piace perdonarti. 
- Signore, mi sento un verme. 
- vieni a Me e sentiti figlia del Padre, come infatti sei e 
non angosciarti più. Ricordati qual è il tuo compito. 
- qual è, Signore? In effetti non lo so bene ancora. 
- tu delizierai il Padre con la tua gioia e salverai le anime 
al buio con le tue preghiere e le tue offerte. 
- io, Signore, com'è possibile così tanto ? 
- tu non dimenticare che ora Io vivo in te e posso tutto e 
questo sarà perché Io lo voglio e perché tu hai accettato. 
Vuoi sempre, Mia creatura, vuoi appartenermi e che Io 
viva in te? 
- sì, mio Signore Gesù, lo voglio.  
- allora vieni, fidati di Me e non aver paura di chiedere 
delle grazie, chiedi, il Padre ti ascolta... coraggio, chie-
diamolo insieme. 
 
Padre Santo,  
Ti chiediamo la Grazia per... 
e chiediamo alla nostra Madre Celeste, Maria Santissima, 
di intercedere per lui presso di Te, 
non rifiutarci o Padre questo Tuo segno di amore, 
Ti offriamo in cambio tutta la nostra fede,  
il nostro amore e la nostra volontà 
sottomessa al Tuo Volere Divino. Amen. 
 
- grazie, Gesù mio, sono senza parole, cosa posso dire 
a..., adesso ? 
- tu dille che va tutto bene 
- proprio così, Signore? 
- sì, e che abbia fede, sforzati di averne di più anche tu, 
prega per questo. 
- sì, Signore, Ti ringrazio tanto, allontana da me, Ti prego, i 
nostri nemici.  
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- tu sei al sicuro. 
- grazie, Gesù mio, vuoi rispondere alle altre domande, 
forse? 
- non adesso, vai in pace, figlia Mia e medita sulla pre-
ghiera alla Vergine Maria e sulla fede. 
- sì, Signore, Ti ringrazio e Ti benedico. 
- ti benedico anch'Io. 
                                                    Gesù 

 
8.6.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono contento di quello che ab-
biamo fatto oggi, anche il Padre è contento della gioia che 
gli hai offerto. Figlia Mia diletta, Io vivo in te e insieme 
faremo prodigi che tu nemmeno puoi immaginare adesso, 
ma aspetta, abbi fede e vedrai cose che pochi umani 
hanno visto, ringrazia il Padre che ti concede queste gra-
zie immense. 
- ringraziamoLo insieme, Gesù mio, vuoi? 
 
Padre Santo, fonte di ogni Grazia, 
Ti ringraziamo per i doni immensi che hai voluto darci,  
a Te, per questo, ogni Lode e Gloria, per sempre. 
Amen. 
 
- grazie, Gesù mio, sei contento per la Messa del 19 Lu-
glio? (per le anime al buio). 
- ciò è veramente molto gradito, figlia Mia, molte anime 
avranno ristoro e pregheranno per la tua salvezza. Non ti 
agitare, figlia Mia, sono Io, va tutto bene. 
- grazie, Signore Gesù, c'è qualche disturbo vero? (una pa-
rola pasticciata). 
- c'è, ma di poco conto, nessun pericolo per te che vivi 
nel Mio cuore, chiedi pure, Mia creatura. 
- Signore, hai qualche preferenza per le medaglie miraco-
lose, sei contento che le distribuisca? 
- sono contento, dalle pure secondo il tuo cuore. 
- ho sentito bene ieri sera per Don... ? 
- benissimo. 
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- è peccato il gioco, Signore? 
- dipende, hai già capito, va bene così.  
- Grazie, Gesù mio, vuoi dirmi qualcosa per...? 
- lascialo andare avanti in ogni cosa, lo benedico. 
- grazie, Signore, ora glielo dico, sarà contento. Vuoi ri-
spondere a qualcuno per Napoli? 
- sì per E., dille che V. è nella Luce e non temano per lui, 
chiede ai suoi di pregare per le anime al buio. 
- grazie mille, Gesù mio, che bella notizia per il figlio.  
- non ci sono altre risposte per oggi, vai in pace, figlia Mia 
diletta ...,sì, ma te lo dirò in seguito, ti benedico. 
                                                       Gesù 

 
10.6.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, non temere, nulla ti può accadere, 
ci sono Io con te, possibile che te lo dimentichi così  
spesso, non vuoi fidarti di Me, figlia Mia diletta? 
- Signore, perdono, io mi fido ciecamente di Te, è di me 
che non mi fido molto e vorrei evitare di trovarmi così in 
difficoltà, Ti prego, dimmi cosa vuoi che faccia, passo 
passo. 
- voglio prima di tutto che non ti spaventi così, che tu ti 
ricordi che stai facendo quello che ti ho chiesto e che tu 
sappia che è normale che tu sia attaccata dai nostri ne-
mici, ma non è normale che tu ti terrorizzi e sottovaluti la 
Mia presenza costante in te. Mia creatura, come puoi 
pensare che Io ti abbandoni nel pericolo quando stai la-
vorando per Me? 
- non lo penso, Signore, in effetti, Ti ringrazio e Ti chiedo: 
è finito ora questo lavoro, forse? 
- non è affatto finito, si cominciano ora a vedere i primi 
frutti, non te ne sei resa conto, forse? 
- sì, e ne sono molto contenta, per questo pensavo che lì 
non ci fosse più bisogno di me. Posso aprire la porta ? 
- sì, sì.  
- vuoi rispondermi per favore? 
- pensavi con la tua testa e non con la Mia, lì c'è ancora 
molto bisogno di te, non defilarti, Mi hai sentito? 
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- sì, Signore, sia come Tu vuoi. 
- ma stai però certa che nulla di male verrà, solo bene 
per tutti. 
- grazie, Gesù mio, grazie ancora. 
- sono qui, figlia Mia, e sono sempre vivo in te, non te-
mere, abbi la Mia pace e la Mia benedizione.  
                                                     Gesù 
                                                        

11.6.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, voglio chiederti stasera di 
pregare molto per tua madre. 
- sì, Signore, Ti ringrazio, ne ha più bisogno del solito, 
forse? posso dirlo anche alle sorelle ?  
- no, prega tu e non allarmare nessuno, dì la preghiera 
che ti ha insegnato tuo padre. 
-  sì, Gesù mio, Ti ringrazio.  
-  sì, quella e non chiedere altro. 
-  Signore, sia fatta la Tua volontà. 
- vieni, stammi vicino, Mia creatura, hai tanto bisogno di 
Me. Non ti allontanare e non stancarti di scrivere e di fare 
la volontà del Padre. 
- sì, Gesù mio, ho bisogno di Te più di tutto in assoluto, 
tienimi stretta per favore.  
- non temere, sto stringendo i Miei lacci d'amore per te, 
vuoi, Mio fiore? 
- voglio tutto quello che vuoi Tu, difendimi.  
- ti difenderò sempre da tutto e da tutti, Mia creatura, fi-
dati di più di Me. 
- Ti adoro. 
- vieni presto a ricevermi, chiedi pure. 
- sì, Signore, grazie. Signore, ho capito bene che non 
devo partire con.., rimango a casa a Tua disposizione, è 
così?, posso fare qualche programma?  
- hai capito benissimo, rimani a casa e non fare pro-
grammi, ti dirò poi qual è la Mia volontà in ogni cosa, a-
spetta e saprai, non avere fretta, figlia Mia, i frutti devono 
maturare, e così tu. 
- sia come Tu vuoi, Signore, oggi e sempre.  
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Signore, posso chiedere...? 
- non adesso, ora vai in pace e in preghiera, ti benedico, 
Aurora Mia. 
                                                       Gesù  

 
16.6.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, Mi hai chiamato, eccomi 
in tuo soccorso... sì, scrivi tu. 
- Signore, grazie, Ti adoro, posso chiederti se devo partire 
subito per... o cosa devo fare, per favore? 
- non fare niente e aspetta, rimani a casa, prega e aspet-
ta, Mio fiore, e rimani serena e gioiosa come piace al Pa-
dre. Figlia Mia diletta, ti amo infinitamente, non pensare 
mai che il Mio amore ti venga meno perché non scriviamo 
qualche giorno. Sappi che sono sempre e comunque co-
stantemente con te, chiedi pure Mia creatura. 
- Signore, vuoi rispondere a qualcuno? 
- sì, a... digli che non si abbatta e che si lavi gli occhi con 
l'acqua benedetta e preghi Mia Madre, Io lo benedico. 
- grazie, Gesù mio, vuoi rispondere a quelle strane cose 
del 15 Luglio, Signore? (si dice che debba succedere 
qualcosa) 
- sì, non dovete temere niente, state in pace, figlie Mie, vi 
benedico. 
- grazie, Gesù mio, lo dirò subito. Vuoi dirmi altre cose, 
Signore, hai delle istruzioni speciali per me ? 
- sì, adora il Signore Dio tuo e sii felice. 
- perdonami se non ho parole, Gesù Mio. 
- stai nella Luce, Mio fiore.   
                                                    Gesù                                                      
 
17.6.94 
Gesù Io sono, Mio fiore , sono contento che capisci e ac-
cetti la volontà del Padre. Come tu ora sai, è sempre solo 
il bene che viene quando si segue la Mia volontà. 
Figlia cara, ora voglio darti quella risposta molto volentie-
ri: C. è nella Luce e prega incessantemente per suo figlio, 
chiede che anche lui preghi per le anime al buio e per R. 
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che si trova nel cerchio e ha bisogno ancora di molte 
preghiere. Digli che oggi sono contento di lui e che lo be-
nedico sempre. 
- grazie, Gesù mio, Ti adoro, anch'io sono tanto contenta.  
- figlia Mia diletta, vedi che la tua fiducia è molto ben ri-
posta, non dubitare mai più. 
- perdono e amore. 
- chiedi pure, Mia creatura. 
- sia fatta la Tua volontà oggi e sempre, grazie per averla 
manifestata a me, mio Signore, Ti benedico. 
- figlia Mia diletta, ti benedico. 
                                                      Gesù
  
                                                       
20.6.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sono il tuo Salvatore e ti 
amo infinitamente, dunque, perché ti disperi, non ti ho 
forse detto che sarò sempre al tuo fianco e che faremo 
tutto insieme, e non ci sono forse? Non ti ho detto che ti 
avrei difesa da tutto e da tutti, e non l'ho fatto forse? 
Dove ho mancato verso di te perché tu ti disperi, dov'è la 
fede cieca che Mi hai promesso, dov'è la tua fiducia nel 
tuo Signore, dove la pazienza e la perseveranza e l'umiltà? 
Dimmi, Mia creatura, cosa chiedi ora al tuo Creatore? 
Parla, ti ascolto. 
- Signore, chiedo solamente perdono, che altro potrei 
chiedere, chiedo mille volte perdono e Ti benedico. 
- Mio fiore, resta con Me, Io vivo in te e nulla può sepa-
rarci ormai, a meno che tu non lo voglia. 
- non voglio assolutamente, Gesù mio, voglio Te e Te solo, 
Ti prego resta con me. 
- piccola, non temere, non ti lascerò mai. 
- Ti adoro. 
- prega sempre, bambina Mia, e non temere nulla più..., 
abbi fede Mio fiore, nulla vi minaccia, ti benedico. 
 
             Gesù 
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21.6.94 
(oggi Gesù non mi ha invitata all'altare, come fa sempre, 
e mi ha fatto capire che c'è qualcosa che credo di aver 
perdonato, ma invece ho solo dimenticato) 
Gesù Io sono, Mio fiore, senti come ti sono vicino in que-
sta nuova impresa che ti ho chiesto? 
- sì, Signore, Ti sento vicino, ma non capisco ancora bene 
come devo fare di più e di meglio, la mia volontà è nelle 
Tue mani, Signore, usala, Ti prego, come Ti piace. 
- chiediamo aiuto al Padre. 
 
Tu Padre di Misericordia, 
cancella dal mio cuore ogni traccia di rancore, 
fa’ che nessun ricordo possa più affiorare 
a offuscare la mia anima che, come chiede a Te 
per sé e per i fratelli, ora concede il suo perdono 
incondizionato per ogni offesa passata 
che in questo momento scompare 
cancellata dal Tuo Amore 
Amen. 

- grazie, Gesù mio, sono di nuovo senza parole. 

- figlia Mia benedetta, ora puoi venire a ricevermi quando 
vuoi, vieni presto. 
- sia fatta sempre la Tua Volontà Divina.  
- Amen. 
- Signore, Ti benedico.  
- piccola Mia, la pace sia con te, vivi in Me come Io vivo 
in te, ti benedico.  
                                                       Gesù 

                
 
25.6.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sei contenta oggi? 
- Signore, sì, grazie, sono molto contenta, la pressione su 
di me si è allentata e sento la gioia e tutto é quasi come 
prima. 
- figlia Mia diletta, abbi fede e non temere, sei protetta e 
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nulla di male può accaderti perché Io, tuo Padre, non lo 
permetto... vuoi, Mio fiore? 
- sì, Signore, certo, sia come Tu vuoi. 
- piccola Aurora, rimani nel Mio cuore, il Mio amore per te 
è eterno. 
- anche il mio Signore, se me lo concedi, posso riceverTi 
oggi, Gesù mio? 
- puoi ricevere Mio Figlio, oggi, prega per le anime al buio, 
ricevi la Mia benedizione, Mia creatura, vai in pace.  
 
                                  Signore tuo 
                                   e Salvatore tuo 
                              Spirito Santo d'Amore tuo 
                                         Gesù 
                                                          
26.6.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sei sempre nel Mio cuore, 
non temere di uscirne, ti tengo stretta a Me e ti benedico. 
- grazie, Signore Gesù, Ti benedico anch'io. 
- abbi la Mia pace, piccola Mia. 
              Gesù 
 

27.6.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, eccomi a te per dissipare 
le ansie dei tuoi amici. Come tu sai, Io sono un Dio di Mi-
sericordia e, soprattutto in questo tempo, vengo a chie-
dere la vostra conversione e il vostro amore, non a mi-
nacciarvi. Quindi, il criterio giusto per riconoscere quello 
che viene da Me è vedere se è buono, se c'è amore, cari-
tà e compassione, e la Luce dello Spirito Santo che tutto 
illumina e rende comprensibile e trasparente, se c'è la 
pietà e l'amore per il Signore e per i fratelli, e non le mi-
nacce. Io sono un Dio d'Amore e cerco il vostro amore, la 
Comunione con voi e la vostra felicità eterna, questo solo 
desidero darvi, per questo vi chiamo, figlia Mia, dillo a 
tutti. 
- grazie, Signore, ma allora, questa..., (la persona che ha 
spaventato i miei amici) chi è? 
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- questa... non è Mia. 
- cosa posso dire a..., Gesù mio? 
- dille che preghi il Signore perché perdoni tutte le sue 
debolezze e guardi solo il suo amore per Lui, dille che stia 
in pace, nulla la minaccia, dille che la benedico. 
- ho capito tutto bene, Signore ? 
- benissimo. 
- Dunque..., può continuare il suo lavoro e il suo amore 
per...?  
- sì. 
-  grazie, Gesù mio, Ti benedico. 
- fiore, non temere mai di non capire, la tua mente è a-
perta a Me quanto basta al Mio volere. 
- grazie ancora, Signore, posso ancora chiedere, Gesù 
mio? 
- chiedi, Mia creatura, so che chiedi per sollevare l'animo 
dei tuoi fratelli e ti amo per questo... 
- Signore, sia fatta la Tua volontà, ora e sempre. 
- Mia creatura piccola, non ti stancare mai di scrivere e di 
fare la volontà del Padre, grandi gioie saranno. 
- oh! Signore, è per me quel sorriso meraviglioso?  
- sì, piccola Mia. 
- Ti adoro e Ti benedico 
- vieni a Me.  
                                                      Gesù
  
                                                        
28.6.94 
Gesù Io sono, Mia creatura, vuoi stare un po' con Me? 
- certo che voglio Signore, sono felicissima. 
- preghiamo insieme allora. 
 
Figlio prediletto del Padre Tuo Onnipotente, 
tieni la mia mano stretta nella Tua, 
non permettere mai che qualcuno o qualcosa ci separi, 
di questo Ti prego, mio Signore, 
Amen. 
 
- amen, Gesù mio. 
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-.. .non adesso, vai in pace, Mia creatura, Io vivo in te.  
 
                                                     Gesù 
                                                        

29.6.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, non sei contenta che ti chiamo, 
forse? 
- sì, Signore, sono contentissima, perdonami, sono solo 
un po' stanca, sono contentissima. 
- rimani nel Mio cuore, figlia Mia diletta, non ti distrarre 
troppo. 
- sì, Signore, hai proprio ragione, oggi ero un po' distratta, 
ma Ti amo tantissimo e Ti ringrazio per questi richiami.  
- sai che è solo per amore che ti richiamo, non voglio che 
tu ti allontani e che il nemico possa mai approfittarne. 
- lo so, Gesù mio, e ancora Ti ringrazio, curami sempre, 
Ti prego, conosci la mia debolezza e la mia miseria, senza 
di Te non sono nulla. 
- Mia creatura, resta vicino al tuo Salvatore e nulla di 
male ti accadrà mai, sai che seguo ogni tuo passo per 
benedirlo, dunque, fai passi degni di benedizione. 
- guidami Tu, Signore, vuoi? 
- ti guiderò perché grande è il mio amore per te, vieni 
piccola, chiedi pure. 
- Signore, grazie, cosa posso dire a... per... 
- dille che l'amore che ho per tutti loro è grande e che ab-
bia più fiducia in Me. 
- grazie, Signore Gesù, glielo dico subito. 
- fai il messaggero divino, Mio fiore, non ti piace forse 
molto? 
- sì, Gesù mio, mi piace tantissimo, soprattutto per i 
messaggi meravigliosi che mandi Tu, Ti benedico. 
- la Luce ti illumini, piccola Aurora, ti benedico.  
 
                                                     Gesù 
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3.7.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, voglio dirti che sono con-
tento, stai serena e abbi così fiducia in Me, tutto ti viene 
da Me ora, dunque, tutto sarà buono se vorrai rimanere 
sempre Mia. 
- sì, Signore, lo sai che lo voglio. 
- allora è giusto che niente ti turbi, Mia creatura, vivi nel-
le mani del tuo Salvatore, stai in pace, ti benedico.  
 
                                                       Gesù 

                 
7.7.94 
.. .figlia Mia diletta, non ti angustiare, sono sempre vicino 
a te e benedico ogni passo che fai, vedo i tuoi sforzi e i 
tuoi problemi e vedo il tuo amore e rimango vivo in te, 
sei contenta, Mia creatura? 
- sono felicissima e Ti adoro, mi sento un verme.  
- sei la Mia piccola. 
- Ti benedico, Signore, e Ti ringrazio per...  
- continuate a pregare per lui, lo salveremo. 
- Ti adoro, Gesù mio.  
- stai in pace, nulla vi minaccia, ti benedico.  
                                                        Gesù 
                                                                                    

8.7.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, stasera c'è una bella sor-
presa per te, c'è tuo padre qui che ti scrive adesso... 

Renato, ciao gioia bella, sei contenta della sorpresa? Ho 
avuto un altro permesso speciale e sono felicissimo, devo 
dire a te e alle tue sorelle che il vostro cammino è comin-
ciato bene, ma adesso deve continuare, non sonnecchiate 
troppo, non è tempo di dormire, né di indugiare oltre in 
cose senza valore, il tempo stringe e ogni singolo minuto 
deve essere utilizzato al meglio per la gloria del Signore e 
per la salvezza di voi tutti. 
Avete avuto tantissimo, ora non dormite sugli allori, mol-
ta strada deve ancora essere fatta e il tempo stringe. Non 



100 
 

voglio spaventarvi, ma vi esorto tutti, per il vostro bene, 
a impiegare meglio il vostro tempo e le vostre energie. Vi 
sono sempre vicino per aiutarvi, sentitemi e seguite i con-
sigli che costantemente vi do. Figlie mie dilette, vi ab-
braccio con tutti i vostri cari e vi benedico.  

                                                      papi 
                                                        
- Signore, Ti ringrazio, è molto bello tutto questo, Ti be-
nedico. 
- Mia creatura, diffondi questo messaggio nella tua fami-
glia per la loro salvezza, ora vai in pace, ti benedico.  
 
                                                      Gesù 
                                                           

9.7.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, riprendi la tua gioia e offrila al 
Padre come sai fare tu, questo è molto gradito, non vo-
glio la tua tristezza, ma la tua gioia e il tuo amore. Ama-
mi sempre di più e offrimi preghiere per tutti i tuoi fratelli 
e per le anime al buio, come è tuo compito. Molte anime 
sono salve, figlia Mia, e molte altre ancora attendono solo 
una tua preghiera, non vuoi tu dargliela, non vuoi donare 
loro la Luce? 
- certo che voglio, Gesù mio, a me sembrava di pregare 
tanto per loro, ma sembra che non sia così. Signore, illu-
minami di più, Ti prego. 
- hai capito benissimo il senso del messaggio per quanto 
ti riguarda, non solo, ma tu l'avevi chiesto (il messaggio 
di mio padre). 
- sì, Signore, cosa vuoi che faccia adesso per piacere?  
- continua a offrire al Padre la tua volontà e a pregare, 
prega di più, non pensare di non essere sempre la Mia 
creatura diletta, ti amo infinitamente e tutto quello che 
faccio per te e per voi lo faccio per amore, lo sai, vero, 
Mio fiore? 
- sì, Signore, lo so, anch'io Ti amo tantissimo, dimmi se 
c'è qualcosa di particolare che sto facendo e non Ti piace, 
Ti prego. 
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- Io vivo in te e facciamo tutto insieme, basta che tu ti 
ricordi di questo, non dimenticarlo mai, piccola Mia, e ri-
mani gioiosa, il messaggio di tuo padre era per aiutarvi, 
capitelo bene. 
- sì, Signore, Ti ringrazio. 
- sorridimi adesso e vieni presto a Me. 
- sì, Signore, Ti adoro. 
- Mia creatura, la Luce ti illumina, stai in pace. 
                                                       Gesù 

 

10.7.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, vuoi adesso stare un po' con Me? 
- certo, Signore, sono felicissima di stare con Te, dimmi 
quello che vuoi. 
-  voglio solo che tu non ti dimentichi di Me e che continui 
ad amarmi follemente come Io ti amo, vuoi Mia creatura 
ricordarti che sei Mia? 
- sì, Signore, ma non credo di dimenticarlo mai.  
- ricordalo di più e ricorda tutte le grazie che hai ricevuto. 
- sì, Signore, grazie che me lo dici. 
...figlia Mia diletta, ora che ho di nuovo benedetto la vo-
stra casa con una nuova vita, prega di più e ringraziate il 
Padre di tanto amore. 
- Padre, Ti ringrazio infinitamente anche per..., ho avuto 
una gioia grandissima. 
- Mio fiore, mai grande quanto la Mia, figli Miei diletti, vi 
benedico.  
                                                       Gesù 
                  
11.7.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vieni a Me, guardami, 
prega, non ti dimenticare mai che sono con te, che vivo in 
te, che compio le Mie opere attraverso te, come tu Mi hai 
chiesto, come tu hai accettato. Mia creatura, vuoi conti-
nuare a fare la volontà del Padre? 
- sì, Signore, lo voglio tantissimo, non mettermi da parte, 
Ti prego, tienimi con Te. 
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- credi di meritarlo? 
- no, Signore, non ho mai meritato niente, ma Ti amo 
tantissimo e desidero questo, se è anche la Tua volontà. 
- sì è la Mia volontà, Mio fiore, ma vorrei essere amato di 
più, scrivi. 
- allora insegnami, per piacere, perché non sono capace, 
ma voglio. 
- ti insegnerò tutto, Mia creatura, se adesso Mi dici di sì. 
- sì. 
- non chiedi sì a che cosa? 
- no, dico sì a Te, Tu mi ami e dunque sarà una bella co-
sa. 
- in verità, sarà una cosa che nemmeno puoi immaginare 
per quanta bellezza e gloria del Signore Dio tuo. Mio fiore, 
ora ti benedico, quando sarà il tempo saprai. 
- Signore, sia fatto di me come Tu vuoi, oggi e sempre, Ti 
benedico qualunque cosa sia. 
- ciò è molto gradito, piccola Mia, la pace sia con te. 
              Gesù 
                                                         

17.7.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, non dimenticare mai che Io vivo 
in te anche quando non scriviamo insieme. Sono contento, 
molto bene è stato seminato, ottimo sarà il raccolto. Mia 
creatura, lavora per Me e per la gloria del Padre, non ti 
stancare mai di darmi il tuo tempo e la tua vita. 
- non mi stanco, Signore, sono felicissima.  
- scrivi. 
- Signore Gesù mio, posso chiederTi se è Tua volontà che 
io incontri ancora adesso l'anima che sai? 
- sì, e non temere, nulla di male accadrà, tu hai Me e il 
tuo esercito. 
- devo consegnargli... oltre ai suoi messaggi? 
- no, solo i suoi messaggi e niente altro, vai con fiducia, 
Io sono con te. 
- Signore, hai piacere che incontri... ? 
- ti ho già detto di sì, solo cose buone.... Figlia Mia diletta, 
ora saprai a che cosa hai detto di sì. 
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- sono tutt'orecchi, Signore. 
- hai accettato di aumentare il tuo gregge e dedicarmi 
tanto più tempo, anche le vacanze, ti dispiace, ora, pic-
cola Mia? 
- neanche un po', non mi dispiace neanche un po', il mio 
tempo Ti appartiene, la mia vita anche, e Tua è la mia 
volontà. 
 - Mia creatura. 
- Signore, vuoi aiutarmi a ringraziare il Padre? 
- sì, lo voglio. 

Padre Santo e Onnipotente, 
guarda la Tua creatura,  
che qui in ginocchio Ti rende grazie, 
con occhi misericordiosi e benedicila.  
Amen. 

- grazie, Gesù mio, Ti benedico, resta in me, Ti prego, 
sono tanto felice, grazie di quegli occhi che mi regali.  
- bimba Mia, abbi la Mia pace. 
                                                     Gesù 

 
19.7.94 
Gesù Io sono, piccola Mia, non sono in collera con te, solo, 
non Mi piace essere così trascurato, ecco tutto. 
- Signore, perdono, non mi sono accorta, mai Ti voglio 
trascurare, mi perdoni, per favore? 
- sì, Mi piace perdonarti, ora guardami, coraggio. 
- ti sto guardando Signore, ma non capisco bene, mi ami 
sempre? 
- sì, è una domanda sciocca, lo sai o no che Io sono A-
more? Come potrei non amarti più, ti amo infinitamente e 
ti voglio per Me.  
- Sì. 

-Mia, creatura, ti benedico... sì, sarò con te domani, non 
temere nulla, stai in pace, fidati di Me, ogni cosa sarà per 
la gloria del Padre. Tieni la Mia mano e cammina sulla 
strada che Io ti indicherò, niente altro devi fare, Mio fiore, 
stai con Me come Io sto con te, questo solo ti chiedo. 
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- sì, Signore, anch'io lo voglio. 
- figlia Mia diletta, ora guardiamo le tue carte. (ho molto 
lavoro). 
- gloria a te, Signore. 
- e Luce su di te, piccola Mia.  
                                                       Gesù
  
                                                         
22.7.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, ti amo infinitamente, non 
temere di perdere il Mio amore, Io sono fedele, sii fedele 
anche tu a Me, vedrai grandi gioie, Mia creatura, il tuo 
cuore ora lo sa. 
- sì, Signore, lo so, Ti ringrazio, tienimi sempre con Te. 
- tu vivi nel Mio cuore e Io vivo in te, fa’ che la Mia casa 
in te sia sempre degna del tuo Signore, vuoi, Mio fiore? 
- sì, Signore, lo voglio tantissimo, aiutami, Ti prego.  
- sei aiutata da mille. 
- grazie, grazie. 
- chiedi pure. 
- Signore, vorrei chiederti... 
- sì, digli anche che li accompagno Io e non dimentichino 
mai che Io sono lì, vi benedico tutti.  
                                                     Gesù 
                                                          
 
23.7.94 
Gesù Io sono, Mia dolce creatura, ti amo oltre ogni limite, 
rispondimi sempre, non Mi lasciare assetato d'amore, de-
dicami tutto quello che fai e tutto quello che pensi, sem-
pre. Io che vivo in te non voglio sentirmi mai escluso, 
vuoi, dolce Mio fiore, amarmi così come Io ti amo? 
- sì, Signore, sì che voglio, perdonami, non Ti volevo e-
scludere da niente, perdonami, Ti amo follemente e voglio 
tutto quello che vuoi Tu, non farmi più sentire sola, Ti 
prego. 
- sai perché l'ho fatto, ma tu non sei mai sola, sentiti 
amata, Mia creatura, come infatti sei, e rimani sempre in 
Me come Io rimango in te. 
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- sì, Gesù mio, grazie, sono sconvolta. 
- l'amore vero è così e anche sconvolge, non ti sottrarre a 
questo. 
- tutto sia e si compia, Signore, come Tu vuoi. 
- diletta del Mio cuore, vieni a Me. 
- oggi, Signore, posso... possiamo? 
- figli Miei, vi benedico e vi aspetto, la Luce è su di voi.  
 
                                                        Gesù
  
                                                         
24.7.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, hai subito sentito, vedi che puoi 
essere attenta ai Miei richiami, se vuoi? Sono stato con-
tento oggi con voi, desidero che stiate insieme quando è 
possibile, questo è bene per voi e per molti altri, devi dire 
a... che non deve preoccuparsi troppo. 
- come Tu vuoi, Signore, sia fatta la Tua volontà, hai degli 
ordini per me, Gesù mio? 
- solo amami, Mio fiore, amami, amami, amami. 
- sì, Gesù mio, Ti amo tantissimo e Ti benedico. 
- piccola Aurora, riposa in Me e fammi riposare in te, stai 
in pace.  
                                                     Gesù 
                                                          

27.7.94 
Gesù Io sono, piccola Mia, ti ho chiamata a Me per consolar-
ti, la tua fatica non sarà inutile, segui la strada che ti indico 
e non temere, al resto penso tutto Io. 
- grazie, Signore Gesù, ti amo. 
- ti amo tanto anch'Io, non dimenticarlo mai, ricorda che 
noi due insieme faremo grandi cose per la gloria del Pa-
dre. 
- ne sono felicissima, Signore.  
- chiedi pure, Mia creatura... 
- lo so, Gesù mio, ma io sono incapace di tutto, Ti ringra-
zio anche di questo aiuto, perché poi mi agito tanto non 
capisco. 
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- perché credi di dover fare tutto tu, non hai ancora capi-
to che siamo noi? 
- grazie, mio Signore, sei d'accordo che parta...?  
- sono d'accordo, portami con te. 
- anche il quadro? 
- anche. 
- Signore, Ti ringrazio infinitamente anche per ... e..., 
possiamo fare qualcosa per quelli che vengono Sabato? 
- sì, ricordati che Io sono lì e prega per loro. 
- sì, Signore, Ti ringrazio. 
- figlia Mia diletta, mantieni il tuo proposito per Don... e 
abbi la Mia pace e la Mia benedizione.  
                                                     Gesù
  

29.7.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, voglio dirti che oggi sono con-
tento e so che anche tu lo sei, non angustiarti per quello 
che non puoi fare, fai quello che puoi e lascia che il resto 
lo faccia Io. Tu, Mia creatura, segui i Miei passi, tieni la 
Mia mano e amami, amami sempre di più perché Io ti 
amo perdutamente e sono Amore ed è amore che ti 
chiedo in cambio. 
- sì, Gesù mio, io credo dì amarti infinitamente per quanto 
sono capace. 
- sei capace molto di più. 
- Signore, se Tu che vivi in me lo dici, è certamente così, 
allora amiamo di più, come Tu vuoi. Signore, perdona 
l'interruzione, ci sei ancora? 
- sono qui, figlia Mia e comunque ci sono sempre e do-
vunque, non lo dimenticare mai... Figlia Mia diletta, stai 
nella Mia pace, ti benedico.     
                                                     Gesù 
                                                           

4.8.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, ti amo infinitamente e 
sono sempre con te, non dimenticarlo mai. 
- grazie, Gesù mio, cerco di ricordarlo. 
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- sempre tieni stretta la Mia mano e nulla di male ti acca-
drà mai. Chiedi pure. 
- grazie, Signore, ho capito bene che... è in salvo? 
- sì, hai sentito bene, è nel quadrato, pregate per lei. 
- grazie, Gesù mio, e c'è qualcosa ancora che posso fare 
per la mia mamma ? 
- sì, stalle vicino più che puoi e prega per lei quando sei 
vicino a lei, tutti ti ascolteranno. 
- grazie, Gesù mio, sia fatta sempre la Tua volontà. 
- stai in pace, Mio fiore. 
                                                     Gesù 

                  
8.8.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono contento delle tue preghiere, 
hai capito benissimo, ti ho chiesto di benedire i tuoi fra-
telli, fallo sempre con tutti, le tue benedizioni sono accet-
tate dal Padre come Sue e grande beneficio ne verrà per 
tutte queste anime. Non ti sbagli affatto quando vedi il 
bisogno, il bisogno c'è, sono Io che ti ho dato questo po-
tere, usalo per il bene, per la gloria del Signore. 
- sì, Signore Gesù, Ti ringrazio di avermi confermato 
queste cose, Ti benedico.  
- sì, chiedi pure 
- Signore, hai qualche istruzione particolare per domani? 
-  sì, figlia Mia diletta, vai e testimonia di Me, Io sono con 
te. 
- grazie Gesù mio, parto molto tranquilla, adesso. 
- stai tranquilla e abbi la Mia pace, piccola Mia, non sco-
raggiarti mai, ricordati che sono con te, fidati di Me e 
amami, amami, amami come Io infinitamente ti amo, e 
donami sempre, che puoi, a tutti, ti benedico.    
                                                     Gesù 
                                                          

10.8.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vedi quanto bisogno c'è di 
amore, di aiuto e di preghiera?, non stancarti mai, Mio 
fiore, aiuta i Miei agnelli più che puoi, grande sarà per te 
la ricompensa del Padre, rimani vicino al Mio cuore e vieni 
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a nutrirti più che puoi per essere forte e coraggiosa quan-
to è necessario. Ti amo infinitamente, seguimi e non te-
mere, il maligno non può niente contro di te perché tu Mi 
appartieni, Mia diletta. 
- grazie, Gesù mio, mi sento molto meglio, grazie, sia 
fatta sempre la Tua volontà.  
- chiedi pure, Mio fiore. 
... per mamma, Signore, vuoi dirmi qualcosa? 
- continuate così, pregate per lei e non preoccupatevi di 
niente altro, il Padre pensa a lei. 
- grazie, Gesù mio, grazie anche della dolcezza con cui mi 
stai guardando.  
- piccola Aurora, ti benedico. 
                                                    Gesù 
                                                          

11.8.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, coraggio, piccola Mia, 
questa prova non è inutile (vedere per la strada la soffe-
renza delle anime mi sta straziando), vedrai i frutti copiosi 
della nostra opera e ne sarai felice, offri al Padre questa 
tua sofferenza senza ribellarti, vedrai di che cosa è capace 
l'Amore. 
- Gesù mio, lo sai che io voglio, ma ciò nonostante conti-
nuo a piangere come un'oca e non so come evitarlo, aiu-
tami Tu. 
- tu non sai quanto sei aiutata, ma i nemici insistono, non 
preoccuparti però, nessuno avrà ragione delle tue difese, 
il tuo Signore è con te. 
- Signore, Ti ringrazio, posso fare qualcosa per le mie so-
relle? 
- sì, fai leggere loro questa pagina. 
- sì, Gesù mio, lo farò, ti amo tantissimo, stammi vicino, 
se Tu mi stai vicino, posso tutto. 
- così è, Mia fanciulla, ora stai in pace, Ti benedico.  
                                                     Gesù 
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15.8.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, hai sentito tutti benissimo, non 
dubitare, figlia Mia diletta, mille anime sono con te e ti 
aiutano, non temere nulla. 
- grazie, Gesù mio, posso chiederTi se ho capito bene, ...  
- sì, hai capito bene, le ho dato questo dono, dille che 
ringrazi il Padre e lo usi solo per la gloria del Signore. 
- sì, Signore, grazie, glielo dirò subito, vuoi darmi qualche 
istruzione ancora? 
- Mia diletta, vivi in Me e lascia sempre che Io viva in te. 
- Signore, posso tornare a... 
- sì, puoi sempre, portami con te. 
- vuoi dire anche il quadro, Signore?  
- lo voglio dire. 
- Gesù mio, sia fatto come Tu vuoi di me. 
- sempre, bimba Mia, segui la Mia Luce, stai nella Mia 
pace, ti benedico.  
                                                       Gesù 

                  
17.8.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non temere alcun male, il 
tuo Signore è con te, non devi mai più aver paura. Tu, 
Mia creatura, vivi nel Mio cuore e nulla di male ti può ac-
cadere, fidati di Me e stai nella Mia pace. 
- grazie, Gesù mio, Ti benedico, vuoi dirmi qualcosa per 
questa sera? 
- no, tu sai che sono con te e in te, anche gli altri lo san-
no, non dimenticatelo, vi benedico tutti, state in pace.      
                                                    
                                                      Gesù
  
                                                         
19.8.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, fidati, sono proprio Io e nessun 
altro, non devi mai temere, questo non può accadere, 
scrivi. 
- grazie, Gesù, perdona i miei dubbi, Ti prego, difendimi 
sempre dai nostri nemici. 
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- così è, Mia creatura, le tue difese sono inattaccabili a-
desso, se solo tu potessi vederle non saresti mai turbata, 
è però bene vigilare sempre e chiamare aiuto ogni volta 
che sei attaccata, l'aiuto è sempre pronto per te, Mio fiore, 
scrivi. 
- Signore, Ti ringrazio, non vuoi comandarmi qualche cosa 
in particolare?  
- Io non ti comando, ti amo, se scegli Me come Io scelgo 
te hai già fatto la volontà del Padre, seguimi, Mia creatura, 
che altro devo dirti? 
- sì, Gesù mio, è abbastanza e Ti ringrazio e Ti benedico. 
- la Mia pace rimanga in te, piccola Mia, e la Mia benedi-
zione.   
                                                     Gesù 
                                                          

21.8.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, non temere, il tuo Signore è 
sempre con te e ti chiede solo amore. Amami, piccola Mia, 
ama i tuoi fratelli, prega sempre per la loro conversione, 
non ti stancare di benedirli e vedrai le meraviglie che il 
tuo Signore sa fare. Bimba Mia, ti amo infinitamente, non 
dimenticarlo mai, scrivi. 
- lo so, Gesù mio, e Ti ringrazio. Signore, Ti prego, dimmi 
se devo confessare le cose che sai. 
- solo a Me, altro per ora non è necessario, tu segui Me e 
non ti sbaglierai mai. Figlia Mia diletta, fai quello che ti 
chiedo, fallo per amore e non temere nulla. 
- allora, mi perdoni? 
- sei perdonata, vieni a Me senza timore ogni volta che 
puoi, vieni a nutrirti col Pane della Vita, Mia creatura. 
- grazie, Gesù mio, Ti adoro. Signore, vuoi aiutare..., per 
favore? 
- sì, lo sto facendo sempre, presto avrai un messaggio per 
lei, non adesso.  
- posso dirglielo? 
- non ancora, aspetta e fidati di Me, piccola, ricorda sem-
pre le anime che ti ho affidato, e sappi che molto possono 
per loro le tue preghiere, molto più di quanto tu possa 
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immaginare. 
- sì, Gesù mio, le ricorderò ancora di più, aiutami anche 
Tu. 
- chiedi pure. 
- Signore, come stanno papà Antonio e mamma Tina, per 
favore? 
- stanno bene, sono saliti nel triangolo, sono sempre vicino a 
voi e vi benedicono. 
- Grazie, Gesù mio, ne siamo molto felici. 
- figlia Mia diletta, non lasciare mai il Mio sentiero e 
cammina in pace nella Luce, Ti benedico.  
                                                     Gesù 
                                                          
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, prendi questo messaggio di 
tuo padre per... 
(mio padre) 
- sono ancora qui, sì, gioia bella, puoi. 
- dimmi, per favore come stai e come stanno tutti i nostri 
cari?  
- sto e stiamo tutti benissimo, troppo perché tu possa 
immaginarlo, sì, zio Ugo e Sara sono nel triangolo. 
- papi, a me non vuoi dire niente di particolare? 
- sì, ti amo tanto, stai serena sempre, il Signore è con te, 
vi benedico tutti.  
                                                       papi 

                   
- sei contenta figlia Mia? 
- sì, Signore, tantissimo, Ti ringrazio e Ti benedico. 
- la benedizione del Signore Dio tuo è su di te, bimba Mia. 
 
             Gesù 
 
                                                         
22.8.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, chiedi pure, ti ascolto. 
- Signore, vorrei che Tu decidessi... grazie, Gesù mio. Ti 
benedico ora e sempre.  
- piccola Aurora. 
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- immenso Dio mio! 
- luce sul tuo cammino.    
                                                     Gesù                                                      
 

26.8.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono sempre vicino a te, non te-
mere mai di rimanere sola, siamo con te, Io, Mia Madre e 
i tuoi angeli e tutte le anime che ami e quelle che hai a-
iutato e sono tantissime. Dunque, figlia Mia diletta, hai 
molta buona compagnia, non credi? 
- sì, Gesù mio adorato, lo credo proprio e Ti ringrazio. 
Signore, mi puoi confermare, per favore, che ancora non 
c'è bisogno che io mi confessi da Don....? 
- sì, te lo confermo, quando sarà necessario lo saprai. 
- Ti ringrazio, Gesù mio.  
- chiedi Mia creatura. 
- Signore, vuoi dire qualcosa a..., forse ? 
- sì, voglio dirle che deve essere serena e avere più fidu-
cia nel Padre, lei non si fida abbastanza, per questo si 
tormenta, devi dirle che si abbandoni e gusti la gioia dello 
Spirito, solo allora potrà comunicarla ai suoi fratelli come 
lei desidera. Come può donare quello che ancora non pos-
siede? Non ci sono altri pericoli, la benedico. 
- grazie, Gesù mio, trasmetto subito il Tuo messaggio.  
- figlia Mia diletta, non stancarti di benedire i tuoi fratelli, 
stai certa del bene che ne sarà, non dubitare, sorridi al 
Padre tuo e benedicilo sempre, lo Spirito Santo è su di te 
in questo istante..  
                                                     Gesù
  
                                                         
27.8.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sei sempre amata e pro-
tetta, non temere, sono contento, vuoi, Mio fiore, conti-
nuare a seguirmi e a lavorare per la gloria del Signore? 
- sì, Signore, lo voglio e Tu lo sai. 
- lo so, ma voglio sentirtelo dire ogni giorno. 
- Signore, ogni giorno Ti offro la mia volontà e sono certa 
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che Tu mi senti. 
- sì, figlia Mia diletta, ti sento, ma voglio una tua confer-
ma per questo grande lavoro che il Padre ti chiede. 
(poi, saprò che si tratta del libro) 
- confermo tutto, Signore, sia fatto di me come il Padre 
chiede. 
- avrai nuovi incarichi e nuove responsabilità e ne sentirai 
il peso. 
- Signore, sono qui, dimmi solo cosa devo fare e sono si-
cura che il peso lo porteremo insieme e mi darai la salute 
per affrontarlo. 
- così è, Mia creatura. 
- cosa mi chiedi, Gesù mio? 
- per adesso solo il tuo assenso, saprai tutto quando il 
Padre vorrà. 
- così sia, Signore. 
- chiedi pure. 
- Signore, Ti ringrazio per oggi e Ti chiedo la grazia per la 
mia salute, se questa è anche la Tua volontà. 
- tu fidati di Me, piccola, e stai nella pace. 
- Signore, posso andare …? 
- sì, puoi, sarà bene. 
- Signore, è una pazzia questa cosa di Roma? 
- sì, non è ancora il momento, lascia stare. 
- Signore, Ti ringrazio di tutto in ginocchio, posso tenere... 
(un dono dall'oriente, ha reagito all'acqua santa) 
- sì, non c'è nessun pericolo. 
- grazie ancora, Ti benedico, Luce del mondo. 
- ti benedico, piccola Aurora, vieni a Me. 
                                                     Gesù 

                     
30.8.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sono pronto ad aiutarti in 
ogni cosa, come vedi, vorrei solo che tu ti ricordassi sem-
pre che noi siamo e non Mi dimenticassi mai. 
- Ti ho dimenticato, forse, Signore?, io cerco di non farlo 
mai, a volte sprofondo nel lavoro, perdonami. 
- impara adesso anche tu a dire sempre noi, perché Io 
sono costantemente con te. 
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-  Signore, sia come Tu vuoi. 
- Mia creatura, insieme faremo le opere del Signore, 
compiremo meraviglie, è importante che tu non pensi più 
come se fossi sola. 
- sì, Gesù mio, credo di capire e faremo del nostro meglio. 
- così deve essere, piccola Mia, chiedi pure. 
- grazie, Signore, vuoi comandarmi qualcosa in particolare? 
Gesù mio, sono qui. 
- figlia Mia diletta, cammina sul Mio sentiero di Luce, ti 
benedico. 
                                                          Gesù 

                     
31.8.94 
Gesù Io sono, piccola Mia, abbi tanto coraggio e ricordati 
sempre che Io sono con te proprio in ogni istante della 
tua vita terrena, e poi ancora sarò con te per sempre, se 
tu vorrai. 
- certo che voglio, Gesù mio, non c'è niente che io voglia di 
più. Signore sta accadendo qualcosa per cui mi occorre un 
coraggio speciale, più del solito? 
- non adesso, ma sii pronta a tutto e prega molto il Pa-
dre. 
- sia fatta la Tua volontà, Padre Santo. 
- non rattristarti, offri sempre la tua gioia e ogni tua a-
zione. 
- riuscirò, allora, ancora a provare gioia, mio Signore? 
- certamente, sempre, Mia creatura, la tua gioia e il modo 
come la offri al Padre è molto gradito, non temere que-
sto. 
- Signore, non temo niente, se Tu sei con me.  
- sono con te, piccola, ora chiedi pure. 
- Signore, posso sapere come si chiama l'angelo della pic-
cina che deve nascere?  
- sì, si chiama Antonio. 
- grazie, Gesù mio, così potrò pregare anche lui; possia-
mo dire come sta…, Gesù mio, per A? 
- L. sta bene, è molto vicino ai suoi cari, è sulla via della 
Luce, pregate per lui e ricordatelo con gioia, questo egli 
desidera. 
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- Grazie, Gesù mio, lo dirò subito. Signore, vuoi dire 
qualcosa a... ? 
- sì, digli che va bene, è una buona cosa, benedizioni su 
di lui e su tutta la sua famiglia e gli amici, dì loro che 
quando si riuniscono e parlano di Me, particolarmente Io  
sono lì con loro con gioia. 
- grazie, Signore, vuoi dirmi qualche altra cosa, come de-
vo comportarmi per..., è giusto che vada per lei da...?  
- no, lei deve andare e risolvere il suo cuore a questo, tu 
non puoi farlo per lei, solo pregare. 
- sia come Tu vuoi, Signore.  
- stai nella Mia pace, Mia creatura, guardami, ora ti bene-
dico. 
                                                      Gesù 
                                                                          
4.9.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono contento del tuo lavoro, 
continuiamo così, figlia Mia, e non ti stancare mai di ser-
vire alla gloria del Padre, scrivi. 
- Gesù mio e Padre Santo, Spirito di Dio, Vi ringrazio e Vi 
benedico. Signore posso pregare per... sulle fotografie? 
- sì, lo puoi, cinque minuti ogni giorno, una settimana. 
-  grazie mille, Signore, se è Tua volontà possiamo ri-
spondere a...? 
-  non adesso, aspetta. 
-  sì, Gesù mio, come Tu vuoi, c'è qualcos'altro che vuoi 
dirmi, mio Signore? 
- sì, Mia creatura, rimani sempre fedele a Me, ricevi il Mio 
Santo Spirito e stai in pace.  
                                                     Gesù 
                                                                         
6.9.94 
- Ti ringrazio, vuoi dirmi altre cose, Signore Gesù? 
- tu non hai niente da chiedere? 
- Signore, chiedo che si compia sempre e soltanto la vo-
lontà del Padre, posso chiedere protezione per il papa a 
Sarajevo? 
- puoi?, devi chiederla e pregare per lui ora, tantissimo, il 
pericolo è grande. 
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- lo so, Gesù mio, ma Tu puoi salvarlo, se vuoi.  
- solo se avrò abbastanza aiuto da voi. 
- davvero, Gesù mio?, sono sconvolta, aiutami Tu e il Pa-
dre ci ascolterà.  
- amen, figlia Mia diletta, cammina nella Mia Luce, ti be-
nedico.   
                                                     Gesù                                                                        

8.9.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vuoi ascoltarmi adesso? 
- sì, Signore, perdono, vuoi perdonarmi, Gesù mio, per fa-
vore?  
- ti voglio perdonare, vieni a Me, Mia creatura, liberati da 
ogni ansia del mondo e guarda solo a Me, tuo Salvatore, 
vuoi, Mia piccina? 
- sì, Signore, lo voglio tantissimo, Ti ringrazio, sto troppo 
bene con Te. 
- allora, coraggio, Mio fiore, non ti fermare e non abbat-
terti, ma sai che Io sono con te. Tanta strada stiamo fa-
cendo insieme e tanta ancora ne faremo per il bene di 
tanti e la gloria del Padre. 
-  Amen, mio Signore.  
-  scrivi, piccina Mia. 
-  Signore, guarda l'elenco che c'è qui, vuoi rispondere a 
qualcuno? 
- non a..., ancora non è pronto, rispondiamo a..., dille che 
continui a pregare per... perché il Padre l'ascolta con 
grande amore e le sue parole non cadranno nel vuoto. 
Rispondiamo a..., dille che D. sta bene e sempre vive ac-
canto a lei per consigliarla e aiutarla, insieme con i suoi 
angeli. 
- è finito il Tuo messaggio, Signore? 
- per oggi, sì, figlia Mia, stai nella Mia pace, puoi andare... 
se vuoi, è una buona cosa, ma non è indispensabile. Ora 
fai mandare il Signore a tua madre, le gioverà molto in 
tutti i sensi. 
-  grazie, Gesù mio.  
- ti benedico, piccola Aurora.  
                                                     Gesù 
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11.9.94 
Gesù Io sono, Mia creatura, sei pronta a lavorare sempre per 
la gloria del Padre? 
-  sì, Signore, sono pronta e felicissima di farlo, mi basta 
che Tu mi dia l'aiuto e la forza, eccomi.  
- sono contento, ora apri bene le orecchie e capisci bene 
quello che ti dico, sei diventata uno dei Miei sacerdoti, co-
sì, non tirarti indietro se devi aiutare, benedire o guarire 
qualche tuo fratello bisognoso, tutte queste cose, infatti, 
fanno i Miei sacerdoti. 
- mi sono tirata indietro, Signore?, non me ne sono accor-
ta. 
- la preghiera sulle fotografie ti è pesata molto e speri che 
sia finita. 
- ho capito male che era finita? 
- no, hai capito benissimo, ma ce ne saranno altre, se tu 
vuoi. 
- sì, Signore, se questa è la Tua volontà, io voglio. 
- bene allora, e non aver paura degli insuccessi, non esi-
stono insuccessi che escano dalle mani del Signore, fidati 
di più di Me, figlia Mia, così lavoreremo molto meglio in-
sieme per la gloria del Padre. 
- Amen, Gesù mio. 
- chiedi, ora... , è vero, portalo con te, stai nella pace, fi-
glia Mia diletta, ricordati che alla tua mamma pensa con 
grande amore il Padre. 
- c'è altro, Signore, che io possa o debba fare?  
- prega, Mia creatura, prega più che puoi, ricorda sempre 
le tue anime in attesa di salvezza, sono tantissime, non 
perdere tempo. 
-  sì, Signore, aiutami sempre, Ti prego.  
- figlia Mia diletta, Io vivo in te, ti benedico.  
                                                     Gesù 
                                                                         

11.9.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vorrei dirtelo ogni giorno, 
vieni a Me più che puoi, ma senza angoscia quando non 
puoi, lo so che ormai lo desideri tanto anche tu e questo 
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Mi piace molto ed è gradito al Padre. Mia creatura, corag-
gio, il tuo Signore è con te, non sarai certo sola ad af-
frontare le prove che ti ho riservato per amore con amore, 
non aver paura mai, tieniti stretta a Me e tutto ti parrà 
semplice e leggero. 
- Signore, sia fatta la Tua volontà oggi e sempre, Ti bene-
dico. 
- Mia creatura, riposa in Me, sono la tua salvezza e la tua 
vita. 
- grazie, Gesù mio, ora lo so. 
- ti benedico.  
                                                      Gesù                                                                      

 

12.9.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, ti confermo che sono contento, 
tu continua così, fidati di Me e non temere nulla, va bene 
così e lo vedrai presto... no, vai avanti e credimi, ogni 
tanto. 
- Perdono, Signore, Ti credo tantissimo, sono solo sotto 
choc, perdono. 
- tu non puoi vedere dove Io vedo, Io vedo anche per te, 
cammina sicura, figlia Mia, Io illumino la tua strada. 
- Signore cosa posso dire a...? 
- che lo benedico. 
- grazie, Ti adoro.  
- state in pace, figli Miei. 
                                                      Gesù 
                                                         

13.9.94 
Gesù Io  sono, Mia creatura, vieni a Me e non disperare 
mai, sai che tu ora Mi appartieni e Io ti guido e ti proteg-
go con grande amore, su, non avere alcun timore, sorridi 
al Padre tuo e abbi fiducia, vuoi, piccina Mia? 
- sì, Gesù mio, Ti ringrazio, perdono.  
- figlia Mia diletta, non rifiutare queste piccole prove, of-
frimele con amore e sarà il Bene. 
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-  sì, Signore, Ti offro tutto quello che ho e che sono, ac-
cettami così, per favore, e aiutami a essere migliore.  
- piccola, Ti amo infinitamente, seguimi e ricevi la Mia 
pace. 
- grazie, Gesù mio, anch'io Ti amo infinitamente per 
quanto sono capace e la Tua pace mi è necessaria, come 
e più dell'aria che respiro. 
- lo sai dunque, adesso. 
- credo dì sì, Signore Gesù. 
- chiedi ora, se vuoi, non chiedi niente per te, figlia Mia? 
- sia fatto di me come Tu vuoi, Signore, oggi e sempre, 
devo chiedere qualcosa di particolare?, mi dai già così 
tanto, Gesù mio, chiedi Tu per me, Ti prego.  
- chiediamo al Padre che ti conceda la serenità e la salu-
te. 

Padre Santo e Misericordioso, 
guarda i bisogni di questa Tua diletta figlia che tanto Ti 
ama, 
concedile la salute del corpo e dello spirito 
per la Tua gloria. 
Amen. 

- GRAZIE! 
ti benedico, figlia Mia. 
                                                      Gesù                                                                            

(sono sconvolta perché Gesù ha pregato per me e conti-
nuo a pensarci e a ripetermi che Lui ha pregato per me. 
In locuzione interiore, Lo sento che mi dice: perché ti 
meravigli tanto, Io sono morto per te ) 
 

16.9.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, desidero che tu preghi... 
con le tue mani sulla fotografia, fai come hai fatto per... e 
per... e andrà tutto bene, non è necessario adesso che lui 
lo sappia. 
- sì, Gesù, se questa è la Tua volontà, posso dirlo a...? 
- non ancora, aspetta. 
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-  sì, Signore, come Tu vuoi. 
- stai molto attenta in questi giorni e sii pronta a chiama-
re i tuoi angeli, figlia Mia, non temere nulla, ma vigila. 
- sì, Signore, il nemico non si arrende mai, vero? 
- così è, Mio fiore, ma tu Mi appartieni, così, non turbarti, 
se ti dico questo è solo per aiutarti. Figlia Mia diletta, ora 
vieni e riposa in Me, Io riposo in te. 

             Gesù                     

 
18.9.94 
Gesù Io sono, Mio fiore. 
- Ti benedico, Signore.  
- Mia creatura, ora ascolta anche Mia Madre. 

Figlia cara, non temere niente, siamo vicini a te per assi-
sterti e aiutarti sempre, fidati di Me e di Mio Figlio sempre, 
ricevi la Mia benedizione, stai in pace. 

                                                    Maria 

                                                                         

Piccola Aurora, vieni a Me, resta sul Mio sentiero nella 
Luce del Padre. 

                                                     Gesù 
                       

 
22.9.94 
Gesù Io sono, Mia creatura, resta serena e fiduciosa come 
piace al Padre e non temere nulla, nulla. 
- grazie, Gesù mio, ci sto provando con il Tuo santo aiuto. 
-  così deve essere, figlia Mia, chiedi, se vuoi. 
- Signore, vedi gli appunti, vuoi dare qualche risposta?  
- L. otterrà la grazia che chiede se avrà più fede e opere. 
- grazie, Signore, Ti benedico, qualche consiglio per me, 
Gesù mio?  
- ne ricevi ogni momento, vieni a Me e stai in pace, Mio 
fiore.  
                                                       Gesù 
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23.9.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, chiedimi pure ciò che ti 
sta a cuore. 
-  grazie, Gesù mio, cosa posso dire a...? 
- che stia serena e si abbandoni finalmente alla volontà 
del Padre. 
- Ti ringrazio, Signore, va bene la Messa per mamma? 
- che domanda, figlia Mia, va benissimo. 
- perdona, Signore, la mia stupidità. 
... Mio fiore, la Luce sia con te, ti benedico.  
                                                     Gesù 
                                                                               
 
28.9.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, coraggio, il tuo Signore è 
con te e mai ti abbandonerebbe, abbi più fiducia, figlia 
Mia, questo, proprio, ogni tanto ti manca e non deve ac-
cadere. 
- sì, Signore, perdono, sono attaccata, difendimi per fa-
vore, Gesù mio, sai che Ti appartengo.  
- Mio fiore, se solo tu potessi vedere le tue difese… 
- a volte, mi pare di vederle veramente.  
- Tu, infatti, a volte le vedi. 
- è vero, allora?  
- sì. 
- Ti adoro e Ti benedico.  
- …… 
- grazie, Signore; per D. posso fare qualcosa? 
- al momento, solo pregare per lei e per la sua famiglia 
che ne ha tanto bisogno. 
- sì, Gesù mio, lo farò ancora di più, come Tu vuoi. 
- Tu, ora, non turbarti più, resta in Me e vivi. 
- Signore, grazie, Ti adoro, Tu pure vivi sempre in me? 
- Io vivo in te, Mia creatura, e tu lo sai benissimo. 
- lo so, Gesù mio, e questo mi rende molto felice, perdo-
nami tutto, Ti prego, per il Tuo amore.  
- sì, sei perdonata, stai in pace.  
                                                      Gesù
  



122 
 

2.10.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono sempre accanto a te e mai 
ti abbandono, non dubitare mai di questo, il tuo Signore ti 
mette alla prova, ma non ti lascia mai sola, devi saperlo 
adesso. Mia creatura, ti amo infinitamente e la strada che 
stiamo facendo insieme porterà molto bene a molti e 
molta gloria al Padre, non ti stancare di seguire i Miei pas-
si, Io ti porto verso la Luce. 
- grazie, Gesù mio, anch'io lo voglio tanto.  
- sì, ora puoi chiedere. 
- Signore, ho capito bene che, per mamma, ora devo la-
sciare le cose come stanno e non fare niente? 
- figlia Mia diletta, hai capito benissimo, fai quello che ti 
chiedo e non quello che chiedo ad altri. 
- sì, Signore, sia fatta la Tua volontà.  
- Signore c'è qualcosa che io  possa fare per aiutare un 
po'...? 
- fai tutto quello che puoi per stargli vicino perché la tua 
presenza li aiuta molto e anche quella di..., e natural-
mente, prega per loro. 
- Signore, grazie, posso...? 
- lo puoi fare, come ti ho già detto; quando capirai che le 
tue orecchie funzionano benissimo, figlia Mia? 
- perdonami, Signore, le orecchie funzionano, ma il cer-
vello molto meno, aiutami Tu e illuminami.  
- la Luce sia con te, Mia creatura, stai in pace, ti benedico, 
piccola.  
                                                     Gesù 
                                                                           

7.10.94 
(ho chiamato io Gesù, di solito non oso) 

 Gesù Io sono, Mio fiore, sei contenta adesso? 
- sì, tanto, Gesù mio, Ti ringrazio. 
- allora, cosa vuoi chiedermi in questo modo speciale? 
- Signore, se posso, vorrei chiederti se posso continua-
re...?  
- lo puoi e devi e lo sapevi già, non temere, tutto andrà 
per il meglio, Io sono con te. 
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-  grazie, mio Signore, Ti benedico, grazie e perdonami se 
ho insistito per scrivere, Ti adoro. 
- figlia Mia diletta, rimani nella Mia Luce, sempre. 
-  Amen, Signore, mio Re. 
- Mi piace la tua favola, ti benedico. 
                                                      Gesù 
                           

12.10.94 

(sto per entrare in ospedale) 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, vengo a consolare il tuo 
cuore con il Mio amore, sei contenta? 
- e me lo chiedi, Signore?, sono tanto contenta e ho tanto 
bisogno di Te. 
- sappi che sono con te e non ti lascerò sola neppure un 
istante, nulla di male ti potrà accadere, Mia creatura, fi-
dati sempre di Me e sarai nella pace e nella Luce. 
- grazie, Gesù mio, Ti adoro, il Padre ascolta le mie pre-
ghiere.  
- con immenso amore, figlia Mia, siamo vicino a te e la tua     
gioia sarà la nostra gioia. 
-Ti benedico, Signore, Tu che sei il Fine e il Mezzo di ogni 
cosa, gloria al Padre oggi e sempre.  
- chiedi pure, piccola. 
- grazie, Gesù mio, posso fidarmi di…? 
- sì, stai serena e sempre fiduciosa, tutto sarà per il Be-
ne. 
- sono nelle Tue mani Signore e lì voglio essere, sempre. 
- figlia Mia diletta, ora vai in pace ...,sì.  
                                                     Gesù 
                                                                      
14.10.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, voglio dirti che ti amo infinita-
mente e sono contento di te. Non temere, figlia Mia dilet-
ta, quello che ti chiedo ti sarà sempre chiaro, non ti tur-
bare con altre cose, segui i miei passi, amami sempre così, 
semplicemente, e non preoccuparti di niente altro, a tutto 
pensa il tuo Salvatore. Mia creatura, Io conosco i tuoi bi-
sogni e anche i tuoi sogni e ti faccio conoscere la volontà 
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del Padre, questo solo conta per la tua salvezza. Piccola, 
tu Mi appartieni e nulla di male ti accadrà mai, sei felice, 
bambina Mia? ... sì, te l'ho chiesto. 
- sì, Signore, tantissimo, ora faccio fatica a esprimermi, 
ma Tu sai tutto, dunque...  
- figlia Mia, Io so tutto, ma voglio sentirtelo dire. 
- Signore, sono felicissima e vorrei che tutti lo fossero e 
che la sofferenza scomparisse dalla terra. Quello che mi 
hai fatto vivere (l'esperienza in ospedale, breve, ma in-
tensa) mi ha insegnato molto, credo.  
- lo credo anch'Io, piccola, hai chiesto la Sapienza. 
- sì, Signore, ti ringrazio, ho chiesto anche la pace e l'ho 
avuta, Ti ringrazio anche per questo.  
- Mia piccina, ora chiedi pure, se vuoi. 
- Signore, ho capito bene che domani non devo partire, 
posso fare le cose che ho in programma? 
- hai capito bene, stiamo a casa e facciamo tutto insieme. 
- grazie, Gesù mio, posso mandare gli auguri a papà, o è 
assurdo? (oggi sarebbe il compleanno di mio padre). 
- li ha già graditi moltissimo, puoi offrirgli la tua prossima 
Messa. 
- grazie, Signore, Ti benedico, sempre. 
- piccola, cresci nella fede e nell'amore, questo ti chiedo. 
- lo sto facendo un po', Signore? 
- sì, ma devi perseverare, non ti stancare mai e non ti di-
strarre (in questo preciso istante una cimice vola intorno 
alla mia luce e io, per liberarmene, lascio la penna)       
- scusa tanto, Signore.  
- hai visto come è facile? 
- perdono, mi perdoni, Signore, per favore? 
- lo sai già, ti benedico, bambina, stai in pace. 
              Gesù 
                                                                           
 
19.10.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, non dubitare, sono proprio Io, il 
tuo Salvatore, il Salvatore del mondo e ti chiamo. 
- sono qui, Gesù mio, dimmi la Tua volontà, desidero solo 
questo.  
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- devi dire a... che non deve angustiarsi, che stia in pace 
e abbia più fiducia in Me. 
- sì, Signore, è tutto per lui?  
- per adesso è tutto, altro verrà. 
- grazie, Gesù mio, lo chiamo appena me lo permetti.  
- sei la Mia diletta, cerca di non dimenticarlo mai. 
- sì, Signore, grazie. 
- chiedi, figlia Mia. 
- non so se posso osare, Signore, chiedere ancora per...? 
- sì, puoi osare, digli che non ci sono problemi, che abbia 
fede e stia in pace. 
- dunque, può accettare questo cambiamento...? 
- sì, deve. 
- grazie, Signore, Ti benedico per questo, possiamo ri-
spondere a...? 
- dille che continui a nutrirsi con il Pane della Vita e abbia 
la Mia benedizione. 
- grazie, Gesù mio, sei d'accordo su questo viaggio...? 
- Mio fiore, andiamo nel nome del Padre, senza alcun ti-
more. 
- Ti ringrazio e Ti benedico, Gesù mio, andiamo sabato a 
trovare mamma? 
- assolutamente, andiamo. 
- Gesù mio, come sono felice che mi parli così, grazie an-
che per l'anima che Tu sai, desideri che io la incontri an-
cora, Signore?  
- non è affatto necessario, piccola, il Bene è già stato fat-
to. 
- grazie, Signore, sia fatta la Tua volontà oggi e sempre. 
- bambina Mia. 
- Signore? 
- seguimi e vedrai la Luce, ti benedico.  
                                                     Gesù 
                             
23.10.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sono contento, le opere del Si-
gnore ti avvicinano al Padre, continua così, figlia Mia, abbi 
sempre fiducia in Me e non sarai mai delusa. Mia creatura, 
hai capito benissimo, ora puoi confessarti da Don…, se lo 
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desideri, ancora non è necessario, ma è cosa buona. 
- Grazie, mio Signore e mio Re, Ti benedico mille volte 
mille, Gesù mio, fa che io sia sempre solo strumento dì 
bene, per questo, ancora Ti prego.  
- Amen, Mia creatura, stai in pace, ti benedico.  
                                                     Gesù
  
25.10.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sei un po' agitata questa 
sera, non vuoi pensare un po' a Me, piccola? 
- sì, Signore, lo voglio tantissimo e Ti chiedo perdono. 
- voglio dirti che non ci sono motivi di turbamento, il tuo 
orizzonte è sereno, figlia Mia, e la luce illumina il tuo 
cammino. 
- Grazie, Padre, Ti benedico.  
- chiedi pure, Mio fiore. 
- Signore, Ti chiedo aiuto per la salute di..., che cosa pos-
so fare o devo? 
- curalo come ti ho concesso e abbi fede, starà bene. 
- grazie, Gesù mio.  
- figlia Mia diletta, ascoltami bene, vai a confessare quello 
che sai essere peccato e niente altro, tutto il resto è fra 
Me e te. 
- sì, Signore, credo di aver capito, aiutami. Ti prego, a 
non sbagliare, ci tengo molto anch'io. 
- sono con te sempre, piccola, la nostra strada adesso è 
una sola strada, ricordalo sempre, ora vai in pace, ti be-
nedico.  
                                                      Gesù 
 
                       
26.10.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sei perdonata, ti amo infinita-
mente, non dimenticarmi mai più. 
- grazie, Signore, grazie, grazie, grazie, cosa devo fare 
adesso, Gesù mio? 
- niente, aspetta, abbi fede e stai in pace. 
- Ti amo alla follia.  
- resta in Me, Mia creatura, non ti allontanare e non farmi 
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soffrire. 
- Signore, non dirmi una cosa simile, sai che io mai vorrei 
farti soffrire, Ti prego. 
- ho sofferto invece, ma ora va, bambina, amami e pre-
ghiamo insieme il Padre, vuoi? 
-  sì, Signore, certo.  
 
Padre mio, 
rendimi ogni giorno, ogni ora, degna del Tuo amore 
e di tutte le grazie che hai riversato su di me, 
illumina il mio cammino, 
fai che non mi perda mai. Amen. 
 
- grazie, Gesù mio, grazie Padre Santo, grazie. 
- piccola Aurora, ti benedico. 
                                                       Gesù 
                               
 
27.10.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sono venuto a chiederti di 
recitare il Santo Rosario come avevi offerto per coloro che 
soffrono. (da quando sono stata in ospedale lo dico ogni 
giorno) 
-  sì, Gesù mio, sono pronta, non volevo trascurarlo, per-
donami e grazie per avermi guarita oggi.  
- era solo un richiamo utile per te, piccola, cerca di non 
averne più bisogno, è la tua gioia che voglio, molto più 
del tuo dolore, e le tue preghiere sono tanto utili per 
quelli che soffrono, non trascurarli più, figlia Mia diletta. 
- sì, Signore, aiutami ad organizzare il mio tempo come 
più Ti piace, io sono contenta se ho più tempo per Te, 
posso togliermi un po' di impicci? 
-  non la... 
-  pensaci Tu, allora, Signore, Ti prego e Ti ringrazio. 
- ci penso, non dubitare, ora preghiamo insieme il Santo 
Rosario, vuoi, bambina Mia? 
- sì, Signore, lo voglio tanto, Ti benedico.  
- pace a te, Mia creatura.  
                                                      Gesù                                                                            
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30.10.94 
Gesù Io sono, Mio piccolo fiore, e ti benedico. 
- grazie, Signore, ne ho tanto bisogno anch'io Ti benedico. 
- ma ora stai meglio, non è vero? 
- sì, Gesù mio, mi sei mancato tanto, (in questi giorni il 
lavoro mi ha impedito spesso di partecipare alla Messa 
quotidiana) ma non credo per mia volontà, illuminami, Ti 
prego.  
- vedi cosa significa per te ora, Mia creatura, il Pane della 
Vita? 
-  sì, Signore, Ti prego, aiutami a poterlo ricevere il più 
spesso possibile, sai che anch'io voglio. 
- sì, lo so, Mia piccola, ti chiamerò e tu verrai. 
- sì, Signore, fammi sentire benissimo, per favore. 
- senti sempre benissimo..., sì, ti ho detto di cominciare a 
pensarci, ma non è per subito (Gesù allude alla stesura di 
questo libro). 
- sia fatta la Tua volontà, Gesù mio, sono certa che lo fa-
remo insieme. 
- così è, figlia Mia, chiedi pure, Mia creatura. 
- Signore, c'è qualcosa di me che Ti dispiace e che devo 
cambiare? 
- Mi dispiace solo se Mi dimentichi, non ti ho chiesto di 
cambiare la tua vita, adesso, ma di viverla. 
-  vuoi dire così com'è, ma amando Te soprattutto ?  
- lo voglio dire, figlia Mia, dunque non angustiarti, solo 
amami e prega più che puoi, poi sii gioiosa perché così 
vuole il Padre tuo per te. 
- mi aiuti ogni passo che faccio, per favore? 
- sai bene che è già così. 
- grazie, mio Signore e mio Dio. 
- piccola Mia, vivi.  
                                                     Gesù
  
                                                                        
1.11.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non dubitare, credi. 
-  sì, Signore mio, Gesù Santo, lo sai che credo, a volte 
mi sembra solo impossibile che questa cosa meravigliosa 
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accada a me.  
- accade, Mia creatura, perché Io lo voglio, non ti basta? 
- sì, Signore, certo, e sono felicissima, perdonami. 
- Mio fiore, tu segui Me e non guardare altrove, guarda 
solo dove sono Io, lì c'è la tua strada e la tua salvezza. 
-  grazie, Gesù mio, lo so.  
- non abbandonarti mai a pensieri che ti allontanino dal 
tuo Salvatore, ricordalo, è importante. 
- sì, Signore, aiutami Tu. 
- Mia creatura, non temere, non sei e non sarai mai sola. 
Sono contento che non ti tiri indietro, questa è anche la 
volontà del Padre. (mi hanno invitato ad incontrare alcuni 
protestanti e ho accettato)  
- amen, Padre mio.  
- figlia, chiedi, ora puoi. 
- questa.., Signore, vuoi dirmi qualcosa di lei?  
- sì, voglio dirti che è un'anima buona, non hai nulla da 
temere da lei. 
- e gli altri? 
- sono in cammino con molta fatica e hanno paura, resta 
serena e fiduciosa, a qualunque costo. 
- mi ispirerai? 
- sì, e dirai quello soltanto. 
- grazie, Gesù mio, Ti adoro. 
- sì, osa... 
- Signore, cosa devo fare adesso per..., qual è la Tua vo-
lontà, questo solo mi interessa.  
- vai avanti, non ti far fermare. 
-... però, devo lasciarlo perdere, per adesso? 
- sì, per adesso, ma continua, sì, piccola. 
- grazie, Signore, mille volte grazie. Signore, adesso pos-
so fare altre cose per mamma, per piacere?  
- tutto va secondo la volontà del Padre, tu prega per lei e 
falle visita al più presto. 
- grazie, Gesù mio, vorrei ringraziare anche la mia Santa 
Madre per tutto l'aiuto che mi dà e anche tutte le anime 
buone che mi sono vicine, posso farlo in questo modo Si-
gnore, con Te? 
- lo puoi, sono tutti accanto a te, piccola. 
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- grazie, Signore. 
- bimba Mia, abbi la Mia pace.  
                                                      Gesù
  
                                                                              
7.11.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, sei contenta adesso? 
- sì, Signore, grazie tantissimo.  
- cosa volevi chiedermi, piccola Mia? 
- Signore, mi confermi che devo partire, posso andare via 
come programmato?  
- sì, devi, non temere nulla, Io sono con te. 
-  grazie, Signore. 
-...sì, voglio consolare volentieri tua..., dille che sono 
contento. 
-  grazie mille, Gesù mio, grazie ancora.  
- Mio piccolo fiore. 
- sì, Signore?  
- stai in pace. 
-  Signore, Ti ringrazio e Ti benedico. 
- la Luce sia con voi.  
                                                      Gesù
  
   
15.11.94 
(è morta mia madre) 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, voglio consolare il vostro 
cuore, Mie creature, non temete, state in pace, la vostra 
mamma è nella Luce e vi benedice, ora non dovete pian-
gere. 
- Grazie, Gesù mio, cosa dobbiamo fare adesso? 
- ringraziare il Padre. 
- Padre mio, Ti ringrazio e Ti benedico. 
- Mio fiore, guarda dritto davanti a te dove Io sono, lì solo 
c'è la tua gioia vera e la tua salvezza. 
- Signore, lo so, grazie anche per... 
- tu ora hai visto. 
- sì, Gesù mio, ho visto e Ti ringrazio tanto. 
- Mia creatura, ora c'è un grande dono per voi. 
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(mia madre) 
Figlie mie dilette,  
nessuna pianga più per me, sono felice, tanto felice che 
non potete immaginare, sono con vostro padre e tutti i 
miei cari, vi amo e voglio vedervi sorridere, il Signore è 
buono e vi consola così tanto, amatelo senza confini, figlie 
mie adorate. 
 
- Signore, grazie, non c'è più mamma, Tu ci sei ancora? 
- sono qui, Mia creatura, abbi la Mia pace. 
                                                     Gesù 
                                                                
19.11.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, certo che ti ho chiamata, hai 
sentito benissimo, come sempre. Ricordati, tu vedi e senti 
perché Io lo voglio, dunque, figlia Mia, non dubitare, sono 
contento di quello che stai facendo per la gloria del Padre, 
continua così, Mia creatura, e non avere mai paura di 
niente. Il tuo Signore è con te, ti ama infinitamente e 
guida tutti i tuoi passi verso la Luce, quindi, Mia creatura, 
come potresti mai inciampare?, nulla di male può accade-
re alla creatura che confida in Me, ricordalo in ogni istan-
te della tua vita e testimonialo sempre ai tuoi fratelli più 
bisognosi. Piccola, ora tu sai che Io sono con te, vivo in te 
e insieme facciamo tutto per la gloria del Padre e per la 
Salvezza. 
- mio Signore, Ti ringrazio e Ti benedico. 
- si, chiedi pure, figlia Mia. 
- Gesù mio, Tu vedi le richieste, rispondiamo secondo la 
Tua Santa Volontà. 
-... ad A. per..., dille che il ragazzo è sano. 
- Signore, grazie, vuoi dire che guarirà? 
- lo voglio dire. 
- Gesù mio, Ti ringrazio.  
- non ci sono altre risposte, per oggi. 
- mio Signore, Ti ringrazio ancora e Ti benedico. 
- piccola, resta in pace nella Mia Luce. 
- amen, Signore Gesù. 
- ti benedico.                                         Gesù 
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23.11.94 
...Mia creatura, resta fedele al tuo Signore e vivi gioiosa 
- sì, Gesù mio, aiutami Ti prego, sul lavoro mi sembra di 
non farcela più. 
- faremo tutto e bene insieme, continua per questa stra-
da..., sì... , anche. 
- Signore, Ti adoro. 
- vai, figlia Mia, Ti benedico. 
                                                      Gesù 
  
26.11.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, sappi che non sei mai sola, 
sempre il tuo Signore è vicino a te per aiutarti e confor-
tarti in ogni momento della tua vita; piccola, non dubitare 
mai di questo, non dubitare che non sia Io, sono Io il tuo 
Salvatore e tu devi fidarti di Me. 
- Signore, grazie, io mi fido di Te, Gesù mio, faccio tutto 
come Tu mi chiedi, anche se il nemico ogni tanto mi tor-
menta, ma Tu sai che non voglio ascoltarlo. 
- lo so, continua così, bambina Mia, il tuo cammino è 
verso la Luce. 
- Grazie, Signore, è quello che voglio tanto anch'io.  
- chiedi pure, Mia creatura. 
- Signore, vedi l'elenco di richieste, vuoi rispondere a 
qualcuno?  
- sì, rispondiamo a... dille che può continuare il suo lavo-
ro e anche altro e dille che per.... non deve temere, non 
le verrà meno l'aiuto del Padre. 
-  grazie, Gesù mio, è Tua volontà dare altre risposte? 
- non adesso, piccola, stai in pace.  
                                                     Gesù 
                                                    
 
28.11.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, vuoi stare un po' con Me piccola? 
-  sì, Signore, certo, sono felice di stare con Te, perdo-
nami. 
- è importante quello che devo dirti, ascoltami bene, re-
sta nella pace che ti ho concesso, se altri ancora non 
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l'hanno raggiunta non è per colpa tua, fai bene a pregare 
per loro, è bello e giusto, ma tu devi restare nella gioia e 
offrirla sempre al Padre come sai che è gradito. 
- sì, Signore, Ti ringrazio tanto di questo, possiamo aiu-
tare questi altri che Tu sai a raggiungere la pace? 
- certamente, pregando per loro e anche parlandogli co-
me tu fai, ma loro devono aprire la porta e il cuore, que-
sto è importante, senza questo non ci sarà la pace, oggi 
hai udito il messaggio dei tuoi genitori terreni, trasmettilo. 
- sì, Signore, certamente, sia fatta la Tua volontà, ora e 
sempre.  
- Mia creatura, non permetto che si venga a turbarti 
quando non è il caso, segui i Miei passi e quelli soltanto, 
così saprai sempre dove andare e dove ti portano, ricor-
dalo, te lo dico ancora, Io sono la tua Salvezza e la tua 
Vita. 
- Gesù mio, sì, io credo proprio di saperlo.  
- non lo dimenticare mai. 
- Ti adoro. 
- bambina Mia, consoliamo il cuore di una mamma, P. è 
nella luce, pregate per lui che sempre prega per voi. 
- grazie, Signore, sono felice di poter dare questa notizia, 
vuoi darmi altre risposte, stasera? 
- no, per stasera è tutto, chiedi pure per te quello che ti 
sta a cuore. 
- grazie, Gesù mio, è per..., sta seguendo la strada giusta 
per...che Tu hai voluto? 
- sì, può continuare così, non ci sono grandi difficoltà, Io  
sono con voi. 
- grazie ancora, Signore, Ti benedico. 
- piccola, vieni a Me, stai in pace. 
                                                        Gesù          
  
 
(il messaggio dei miei genitori. Questo messaggio non è 
scritto, ma parlato, papà e mamma hanno parlato alter-
nandosi) 
- non volete aiutare...?  
- lo stiamo facendo, ma lei non collabora, chiude la sara-
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cinesca, noi ci proviamo, ma lei ha le viscere troppo at-
taccate alla terra. 
- e le mie, come sono ? 
- sono a metà strada, ma comunque, sono disancorate, il 
pericolo è che il nemico approfitti della situazione per de-
vastare, la fede va vissuta quotidianamente e non tenuta 
in un ghetto a parte, altrimenti, non ha senso e si rischia 
di perderla, il Signore vuole partecipare alla vostra vita in 
ogni istante, ricordati queste cose e dille... 
 
 
1.12.94 
Gesù Io sono, piccola Mia, e ti benedico. 
- grazie, Gesù mio, anch'io Ti benedico, grazie per ogni 
cosa. In ogni momento, sia lode al Padre, al Figlio e allo 
Spirito Santo e alla nostra amata Santa Mamma. Signore, 
non ci sei più, è finito il Tuo messaggio? 
- hai fretta forse?                                                                        
- no, Gesù mio, solo, non sapevo che pensare. 
- ti ho dato una prova, non ne cerchi forse sempre? 
- Ti ringrazio, mi vergogno tanto. 
- bambina Mia, rispondiamo ad A. per..., lei non deve 
stare così in ansia per lui, va bene pregare, ma poi biso-
gna abbandonarsi con fiducia alla volontà del Signore e 
avere proprio molta, molta fiducia, perché Lui sa quale è 
il vero Bene per i suoi figli, ed è quello che sempre per-
segue, dille dunque che il Padre ama le preghiere, la fidu-
cia e la gioia. 
- grazie, Signore, glielo dico subito. 
- rispondiamo, figlia Mia, ad A... per il ragazzo che tanto 
le sta a cuore. Purtroppo ancora non può vedere la luce, 
ma voi potete molto aiutarlo con le vostre preghiere, in-
sieme lo salveremo. 
- grazie, Gesù mio, sia fatta la Tua volontà... mille volte 
grazie per la Tua Bontà infinita. 
- Mio fiore, ora ricevi la Mia benedizione, stai in pace.  
                                                     
                                                     Gesù      
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2.12.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, questo messaggio è per 
tutti voi: il Signore vi assiste, vi tiene per mano giorno e 
notte, guida tutti i vostri passi e li benedice, vi guida con 
immenso amore verso la Salvezza e la Vita, in cambio 
vuole essere amato e rispettato e creduto, non Mi sembra 
di chiedervi troppo, ma forse a voi sembra di sì, o forse 
non avete capito affatto che cosa è accaduto nelle vostre 
anime e nelle vostre case. Piccola, dimmi, hai capito bene 
Chi sono e cosa ti porto e cosa ti chiedo? 
- io credo di sì, Signore, ma da come Tu mi parli stasera, 
temo tanto di no. 
- non sono in collera con te, come ti ho già detto prima, sì, 
hai sentito benissimo, ma mi rattrista vedere con che fa-
cilità dimentichi tutte le Mie parole e cadi nella sfiducia, 
sfiducia in Me. Allora, piccola Mia, cosa Mi rispondi?, que-
sta sera hai persino rinunciato a nutrirti di Me, l'unica co-
sa che poteva giovarti, allora? 
- allora, perdono, Gesù mio, perdono, come Ti ho già 
chiesto, Te lo chiedo ancora. 
- ti perdono perché ti amo infinitamente, ma tu non rat-
tristare più il tuo Signore, ricordati che cosa chiedo, pre-
ghiere, fiducia e gioia. 
- amen, Gesù mio, cercherò di ricordarlo sempre, con il 
Tuo santo aiuto. Mi vergogno tanto, questa storia mi ha 
stressata, lo so che non dovrei, perdono. 
- figlia benedetta del Mio cuore, sai che vivo in te e che 
facciamo tutto insieme, vuoi ancora fidarti di Me, piccola? 
- certo che voglio Signore, lo voglio tantissimo. 
- ricevi dunque la Mia benedizione e stai in pace. 
- grazie, Signore Gesù, Ti benedico. 
- ora riprendi la tua gioia e offrila al Padre che sempre la 
gradisce moltissimo. 
- stai pensando al nostro bimbo, Signore?  
- lo sto pensando 
- grazie, non ho più parole. 
- piccola, tu lascia parlare il tuo cuore e vedrai che ci in-
tenderemo sempre.  
                                                         Gesù 
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4.12.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, oggi riflettiamo su questo argo-
mento insieme: la nostra Santa Madre come aiuto del Si-
gnore per la redenzione del mondo. Scrivi. 
- tanti cristiani non credono a questo, come noi. Come mai, 
Signore, come possono ignorare la Santa Vergine che Tu 
onori così tanto? 
- loro commettono un grave errore, vogliono escludere 
Maria, pensano che venerare Maria voglia dire togliere 
qualcosa a Gesù Cristo, invece non è così, non solo non si 
toglie nulla, ma si compie esattamente la Sua volontà, 
questo infatti ha voluto il Signore per Sua Madre. 
- io lo credo, Gesù mio, e sai che adesso prego spesso la 
nostra Santa Mamma. 
- voglio che tu ne parli di più, è molto importante Mia 
Madre nel progetto di Salvezza per voi. 
- lo farò, Signore, sia fatta la Tua volontà. 
- figlia Mia diletta, il Mio cuore esulta quando sente il tuo 
amore sincero, non farmelo mancare mai. 
- te lo prometto, Gesù mio, difendimi dai nostri nemici. 
- Mio fiore, ora consoliamo ancora una mamma in grande 
ambascia, la mamma di P. Non possiamo, per ora, farle 
avere un suo messaggio, ma vogliamo prometterle che lo 
avrà, per questo deve però pregare molto e abbandonarsi, 
con immensa fiducia, alla misericordia del Signore, non 
deve assolutamente disperarsi, ma fidarsi di Dio che è la 
Salvezza e la Vita. 
- grazie di questo, Signore, lo dirò subito. 
- Mia creatura, vuoi continuare a scrivere per Me? 
- certo che voglio, Signore, perché me lo chiedi?, è cam-
biato qualcosa?  
- no, ma voglio che tu sappia che sei sempre libera di 
scegliere, la tua risposta però Mi riempie di gioia e di 
consolazione. Mia piccola, non abbandonerai il tuo Signo-
re? 
- mai, Gesù mio, non farmi paura, Ti prego. 
- non aver paura, nulla deve temere la creatura che con-
fida in Me. 
- Signore, che cosa sta succedendo? 
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- nulla che tu debba temere, piccola Mia, abbi la Mia pa-
ce. 
- Signore, posso chiederTi se... può venire qui a Natale 
con noi? 
- lo può, vi benedico tutti. 
- grazie, Gesù mio, mille volte grazie, Ti benedico.  
- segui la Mia luce.  
                                                       Gesù
  
 
6.12.94 
Gesù Io sono, fiore Mio, vuoi ascoltare la Mia voce? 
- Certo, Signore, lo voglio tantissimo. 
- tu, piccola Mia, non devi mai disperare, fidati di più, ab-
bandonati di più, non temere nulla, dove tu vedi confu-
sione, Io vedo, dove ti sembra buio, c'è la luce; non te-
mere, figlia Mia diletta, vuoi abbandonarti nelle braccia 
del Padre, piccola? 
- sì, Signore, lo voglio, Tu che vedi ogni cosa lo sai, dammi, 
Ti prego, la pace. 
- Mio fiore, cercala di più, prega credendo di più che sei 
ascoltata ed esaudita. 
- Gesù mio, Ti benedico. 
- fanciulla, come sono diverse le vostre vie dalle Mie vie, 
ma tu ora dovresti ben saperlo. 
- sì, Signore, credo di sì, ma capire è sempre così difficile. 
- non ti ho chiesto di capire, ma di credere. 
- amen, Signore. 
- chiedi pure, Mia creatura. 
- Signore, Tu vedi le domande che sono ai Tuoi piedi. 
- Mia fanciulla, rispondi a..., che altre sono le vie che il 
Signore gli riserva, digli che deve avere fiducia e non di-
sperarsi, il Padre nella Sua infinita Misericordia pensa a 
lui e non lo lascerà perire. 
- grazie, Signore, glielo dirò.     
…… 
                                                         Gesù                                                       
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13.12.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, dimmi, cosa chiedi al tuo 
Signore? 
- la Tua pace, Signore, grazie e Ti benedico. 
- la pace sia con te, Mio fiore, e ora andiamo insieme. 
- grazie, Gesù mio, Ti adoro. 
- ti benedico, piccola Mia.  
                                                         Gesù
  
16.12.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, hai capito bene quello che ti ho 
detto questa sera? 
- spero di sì, Signore, mi hai perdonato? 
- ti perdono sempre, ma tu non pensare mai più che non 
Mi conosci; tu Mi conosci meglio di tanti altri. 
- lo so, Gesù mio e Ti ringrazio infinitamente, non so che 
altro dire. 
- dì che Mi ami come nessuno, che Mi tieni per primo, che 
confidi in Me e credi ciecamente e aspetti da Me la tua 
salvezza, e tutto questo, proprio perché sai chi Io sono. 
- sì, Signore, è così, non devo capire, ma credere, lo so, 
perdonami ancora.  
- ora dimmi, Mia creatura, ti faccio mancare qualche cosa, 
forse? 
- no, Gesù mio, ho molto di più di quanto mi occorre. 
- Dunque, stai in pace, piccola. Chiedi pure, adesso. 
- Signore, Tu conosci le domande meglio di me, vuoi ri-
spondere a qualcuno? 
- voglio rispondere a te. 
- Rispondimi, allora, Gesù mio, devo fare delle domande 
particolari? 
- non hai niente da chiedermi, forse? 
- sì, certo, grazie, vorrei chiederTi notizie della salute di... 
e poi vorrei chiederti una preghiera da dire insieme, a 
Natale, se sei d'accordo, e poi se andiamo domani a... e 
domenica a... forse ora è troppo. 
- tu avrai la tua preghiera prima di Natale, Io sarò lì con 
voi, tuo marito non è ammalato, puoi continuare a curarlo 
come fai sempre, andiamo pure a... domani, stiamo a 
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casa domenica. 
- anche..., Signore? 
- si, anche lui. 
- come facciamo a consegnare i documenti? 
- li consegnate più avanti, non ci sono problemi. 
- grazie, Gesù mio, Ti ringrazio tanto, sempre. 
- stai nella Mia pace, Mia bambina. 
                  Gesù 
                                                                        

19.12.94 
Gesù Io sono, Mio fiore, stiamo un po' insieme adesso, 
vuoi? 
- certo che voglio, sì, Signore, sono felicissima di stare un 
po' con Te.  
- figlia Mia diletta, non dubitare. 
- perdonami e aiutami Tu, sai che io non voglio. 
- stai sempre più vicina al Mio cuore e vedrai che divente-
rà tutto più semplice, non complicare le cose con inutili 
pensieri, sai che non puoi capire tutto adesso, accontentati 
di credere e amare, amare, amare più che puoi. Mia cre-
atura, non dimenticarlo mai, è l'amore che solo può sal-
vare il mondo. 
- io vorrei tanto che si salvasse, Signore, cosa devo fare? 
- tu, piccola, continua a pregare come già fai e più che 
puoi, questo è molto per la salvezza del mondo, non 
pensare mai che sia poco, prega credendo che è il mas-
simo. 
- sì, Signore, sia fatta la Tua volontà, oggi e sempre.  
- piccola, vuoi fare una cosa per Me? 
- sì, Signore, lo voglio, che cosa devo fare? 
- prega stasera in chiesa per un'anima molto bisognosa, 
prega per lei in maniera speciale e raccomandala a Mia 
Madre.  
- sì, Signore, come devo chiamarla? è...Signore? 
 - è tua... 
- amen, Gesù mio, posso dirglielo?  
- no. 
- grazie di avermelo chiesto, Gesù mio, sono felice di poter 
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fare qualcosa per lei. 
- lei si salverà. 
- Signore e per... , cosa possiamo fare? 
- prega anche per lei, ma non temere, il Padre l'ama mol-
tissimo. 
- grazie, Signore Gesù. 
(sto pensando al libro che il Signore mi ha chiesto) 
- si puoi cominciare a scrivere, ma niente affanni, sai che 
faremo tutto insieme. Mia creatura, seguimi sempre, non 
ti allontanare… non è necessario, vieni a Me, piccola Au-
rora, ti benedico. 
                                                      Gesù 
 

(la preghiera alla Vergine che Gesù mi ha chiesto di reci-
tare in chiesa) 

Vergine Santa e Madre nostra, ti affido l'anima di... 
Tu che sei grande e misericordiosa, 
raccomandala al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, 
allontana da lei il maligno, 
allontana i sassi dal suo cammino affinché non inciampi, 
aiutala a camminare serena verso la Luce, amen. 
 

20.12.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, non è importante sapere 
ogni cosa, è importante solo amare tutto il creato. Tu 
cominci una strada nuova e giusta, benedico tutti i tuoi 
passi, non ti stancare mai, Mia creatura, e soprattutto 
non ti dimenticare mai che il tuo Signore è con te, scrivi. 
- grazie, Gesù mio, cerco tanto di seguirTi, aiutami e non 
lasciarmi mai sola, Ti prego. 
- amen, figlia Mia, scrivi. 
- Signore, posso chiederti chi è il sedicesimo a tavola? 
(siamo già in sedici a Natale e non capisco questa cosa 
che Gesù mi ha suggerito) 
- lo saprai presto, ti benedico. 
                                                     Gesù 
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24.12.94 
Gesù Io sono, figlia Mia diletta, Mi hai chiesto una pre-
ghiera speciale per voi per questo Santo Natale. 
- sì, Signore, ne sarei felicissima, se Tu vuoi.  
- scrivi. 
 
Santo e Misericordioso sei Tu, 
Padre Onnipotente Dio dell'Universo,  
Ti ringraziamo di averci riuniti oggi, 
tutti insieme nella gioia e nell'amore, 
in salute e pace, a celebrare la nascita 
del Tuo Figlio e nostro Salvatore Gesù. 
Guarda con amore la nostra famiglia,  
illumina il nostro cammino, 
non permettere che ci perdiamo mai,  
concedici la Tua pace e la Tua benedizione.  
Amen 

- grazie, Gesù mio, possiamo leggerla a tavola?  

-  lo potete fare. 
- Signore, sei Tu il sedicesimo a tavola? (siamo in 15, ho 
appena saputo che una persona non può venire) 
- Io sono. 
- Gesù mio, Ti adoro, c'è qualcosa di particolare che pos-
so fare per farti piacere, Signore? 
- sì, ricordati sempre del sedicesimo. 
- amen, Signore. 
- la Luce dello Spirito Santo è su di te, bambina Mia.  
 
                                                      Gesù                   

 

 

 
 


