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Tu la conosci perché io te l’ho indicata,
ora percorri la mia strada e non aver
paura degli ostacoli che incontrerai,
con la fiducia in Me li sormonterai tutti.
Dal messaggio del 7 marzo 2003

Sono il tuo bambino e tu sei la mia culla.
No Gesù! Sei il mio Signore!

Sono sul tuo cuore
adesso cullaMi.
Dal messaggio del 31 dicembre 2006
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GESU‟: certamente potrai andare.
Allora la punizione è finita.

PREMESSA

31dicembre 2006

GESU„BAMBINO

Sono il tuo bambino e tu sei la mia culla.
No Gesù! Sei il mio Signore!
Sono sul tuo cuore adesso cullaMi.
Quanti angeli volano sul presepe, sull‟altare e ancora più in alto ce ne sono
tanti, ora si è festa! Quanta gioia, il mio cuore non può contenerne di più, è
troppo grande!
Grazie Gesù mio Signore e mio Dio.
TE DEUM:

A coloro che leggeranno questi messaggi suggerirei di aprire con umiltà il
loro cuore a Gesù perché al resto penserà Lui. ( Mi ripete spesso che ciò che
mi fa scrivere non è di mia proprietà, ma devo condividere la “Sua Parola”
con tutti i miei fratelli, soprattutto con quelli che sono più bisognosi del suo
Amore). Perciò chi leggerà il “messaggio” deve sentirselo “suo”, nel senso
che Gesù in questo preciso istante parla personalmente a “te”.
Io sono uno strumento del quale Gesù si serve per farci gustare nel nostro
tempo la Sua Parola. Consapevole di non meritare tutto ciò, accetto con grande timore e responsabilità questo grande dono, rimettendomi in tutto al Suo
Divino Volere.
Questo carisma straordinario va sotto il nome di “locuzione”. Si tratta di parole interiori provenienti non dalla mente in forma di pensiero, ma dal cuore
come se una voce “suggerisse” dal di dentro.
Quando si inizia a scrivere (diciamo sotto dettatura) non si è a conoscenza del
senso del discorso, ma soltanto alla fine, rileggendo si capisce il senso di tutte
quelle parole “dettate” più o meno velocemente spesso con linguaggio teologico da me sconosciuto.
La cosa che più mi meravigliava all‟inizio, era quello scrivere “pulito” senza
cancellazioni o correzioni, più perfetto e più esatto di un comune dettato, senza alcuna fatica da parte mia, tutto scorreva liscio; ma si sa lo Spirito soffia
dove vuole e quando vuole e allora con grande umiltà e con la consapevolezza che senza di Lui non possiamo nulla, ci mettiamo in ascolto della sua Parola, che è Via, Verità e Vita.

Quanto è grande la Tua bontà Signore!
La riservi per quelli che ti temono
ne ricolmi chi in Te si rifugia
davanti agli occhi tutti. (Sal. 30,20)
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08 febbraio 2001

MARIA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Figli, figli miei, il mio Gesù vi ama e soffre ancora per voi, per i vostri
peccati. Le vostre offese sono tante.
Amatelo il mio Gesù, mio Figlio Unigenito, conosce i vostri cuori, ma
voi ,figli miei, apriteli e Lui li riempirà di Santo Spirito. Il suo Amore è
grande, ascoltate le sue parole. Lui è vostro Padre, conosce tutti i vostri
bisogni corporali e spirituali.
Bambini miei, sono la vostra Mamma, vi tengo stretti al mio Cuore , vi amo e
vi chiedo con tutto il Cuore: siate puri, ascoltate i vostri cuori, sono Io che vi
parlo attraverso i vostri piccoli cuori . Figli miei adorati guardate il cielo,
sono lì, solo Io vi aspetto sempre, ma voi non siete bravi, vi proteggo sempre
da tutti i pericoli, sono sempre con voi, ascoltate i vostri cuori perchè è dal
cuore che nasce l'amore di Gesù vostro Padre.
Figlioli piccoli, quanto siete piccoli, indifesi, lui ruota intorno a voi:
Attenzione! Attenzione! Attenzione!
Vi benedico sempre in ogni momento del giorno, della notte, del tempo.
Avete tanto bisogno del Nostro aiuto, ricordatevi sempre, soltanto il Nostro
aiuto vi potrà salvare dalle tenebre. La Luce, bambini, la Luce sia con voi e vi
aiuti sempre. Sono con voi, Io sono l' Immacolata, l' Immacolata
Concezione, solo Io vi proteggo da lui. Vi insidia, vi circuisce, vi cerca
sempre di più, e voi figli miei non ascoltate le sue parole: sono di morte.
Vi benedico sempre di Santo Spirito, affidate i vostri cuori al mio Cuore
Immacolato che è salvezza. Le vostre anime sono i fiori del mio giardino, non
lasciate che appassiscano, che avvizziscano, siete i miei fiori più belli, siete
voi i miei fiori più belli.
Quanto vi amo, siete tutta la mia vita. Vi prego, non offendete il Mio Gesù,
soffre immensamente su quella Croce, è Lui che irradia la Luce per tutti voi
che siete nelle tenebre. Ora il maligno sarà sconfitto per sempre.
Il mio Gesù sia sempre con tutti voi, amatelo tanto di quell'amore puro. E'
vero, il suo Amore vi guarirà, bambini miei ve lo prometto Io che sono la
vostra Mamma, abbiate tanta fiducia. Io vi amo tutti, vi proteggo, vi sono
vicina nelle tentazioni, non lasciate che il maligno vi prenda.
E' Gesù la Via, la Verità, la Vita. Con Lui, con il suo Santo Spirito sarete per
sempre al sicuro, riempitevi del suo Santo Spirito che è Vita. E' lì solo per
voi, ha bisogno di voi per riempire le vostre menti, il vostro cuore, la vostra

di Dio. Figlioli, desiderate la santità, perché solo se cambierete la vostra vita,
potrete diventare santi.
Mamme, impegnatevi perché i vostri figli raggiungano la santità, solo così
potranno ottenere quella felicità che loro usano definire “sballo”.
Affidatemi tutti i vostri giovani consacrandoli al Mio Cuore Immacolato ed io
vi prometto grazie e benedizioni in abbondanza.
Desidero che ogni mio figlio incontri lungo il cammino Gesù, e con Lui
possa continuare il suo percorso in santità e grazia.
La pace del mio Gesù scenda o mamme in tutti i vostri cuori, vi consoli e vi
riempia di eterno amore.

20 dicembre 2006

G E S U‟ ( la Verna )
Visitiamo il santuario con molta calma ci intratteniamo a scegliere dei
ricordini da portare ai nostri cari, infine decidiamo di visitare la cappella delle
“stigmate”. Incredibile! Arriviamo giusto in tempo per la Santa messa, per
l‟ennesima volta penso “ che Dio incidenza!”.
Grazie Gesù perchè credo che mi stavi aspettando.
GESU‟: non solo questo figlia mia, ma Io da sempre ti vengo dietro come fa
un innamorato con la sua innamorata!
Grazie Gesù mi consola il fatto di sapere che ho un innamorato
specialissimo!

22 dicembre 2006

G E S U‟

Gesù in seguito potrò andare in quella chiesa?
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peccato. Il Re dei Re, oggi come ieri dissacrato e rinnegato, bestemmiato e
scimmiottato, come potete ancora provocare così indegnamente il vostro
Dio? Pentitevi figli miei e chiedete perdono finchè siete in tempo perché il
Padre vostro vi chiederà conto quando meno ve lo aspetterete.
Vi immergerò ancora nell‟oceano della mia misericordia, sazierò i vostri
cuori del mio amore e vi proclamerò mia stirpe eletta per l‟eternità.
L‟Amore trionferà per sempre sul male, e ciò che ora sembra impossibile ai
vostri occhi si realizzerà nel divino volere del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, ed il Cuore Immacolato di Maria trionferà nella gloria del creato
universale.
Dio Uno e Trino ha parlato.
Amen- Amen – Amen.

vita del suo Santo Spirito.
E' Lui ora che benedice tutti voi figli della terra, peccatori, ma tanto, tanto,
tanto amati.
Nel nome del Padre, del Figlio, nel suo Figlio, è il suo Figlio che è il vostro
Padre e vi ama, vi ama tutti. Amen. Amen . Siate più attenti alle Mie Sue
parole.

14 febbraio 2001

MARIA

E GESU'

2 dicembre 2006

MARIA

MADRE

La gran Madre di Dio, Maria Santissima, la Donna vestita di sole, colei che
ha dato l‟incarnazione al Figlio di Dio è con te.
Colei che è madre in PRIMIS parla da madre a tutte le mamme.
L‟educazione dei miei figlioli è affidata a voi, la responsabilità che grava
sulle vostre spalle è un dolce giogo, la mia collaborazione sarà la vostra
risorsa, se vi affiderete a me vi istruirò alla scuola dell‟Amore.
Gesù è il vero modello da imitare, lasciate i manichini nei camerini
cinematografici loro sono finzione, vuoti dentro e frivoli fuori, sono soltanto
fantocci inanimati; figlie mie, siate le mie mamme genitrici di amore.
L‟amore salverà il mondo, i vostri figli, i miei figli, hanno bisogno
esclusivamente di amore.
Non trascurateli più, siate più presenti di persona, non delegate, piuttosto
rendetevi conto che siete insostituibili. Allattate i vostri bambini, la prima
fonte dell‟amore è il seno materno, datevi ai vostri figli, non lesinategli
quell‟amore che spetta loro di diritto. Abbracciate i vostri figli desiderosi più
del vostro cuore che delle vostre attenzioni poco materne e molto voluttuarie.
Il vostro esempio sia la fonte ove attingere acqua viva, ciò che una mamma
dona con coerenza al proprio figlio farà di lui un uomo, ricordate che le
parole accompagnate da generosità, dono di se, abnegazione, generano
altruismo, condivisione, fratellanza, desiderio di santità.
Santità, parola sconosciuta e bandita dal vostro linguaggio, ma non da quello

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
La pace sia con voi.
I miei apostoli siete voi che ascoltate la Sua parola, non temete, Lui è con
voi, vi guida sulle strade del mondo. Figlioli è Lui la vostra Guida, verrà un
giorno, verrà e allora per voi la schiavitù avrà fine. E' Lui il Liberatore, è Lui
vostro Padre, vi ama, il peccato è la vostra schiavitù: vi rende sordi alle Sue
parole. E' Dolcezza, è Bontà, è Amore, è il vostro Dio, lo stesso di Mosè, di
Aronne, dei vostri padri; i tempi, i tempi, figli cari sono prossimi, non abbiate
paura, la vostra vita è nelle Sue mani, è Lui che la plasma, è Lui l'artefice del
vostro vivere. Perché non affidate i vostri cuori soltanto a Lui? Li plasmerà, li
preparerà e voi sarete pronti.
Bambini miei il Paradiso è la vostra casa, i vostri cari potrebbero
testimoniarlo per voi, ma voi sareste pronti ad ascoltarli? Oh, loro vi amano
tanto e pregano sempre incessantemente il mio Gesù perché vi aiuti e vi
riporti un giorno a loro. Sono felici, la loro gioia è grande, vogliono
condividerla con voi. Oh figli miei, vita della mia vita, siete preziosi agli
occhi del mio Gesù, la sua opera perfettissima siete voi, perché non capite,
perché vi ostinate a non capirmi.
Noi siamo sempre vicino a voi. Come potremmo allontanarci per un solo
istante, siete i nostri gioielli, la nostra vita siete voi. Amori, amori. Ma Io
desidero che voi facciate la volontà del Padre vostro che è nei cieli, lo
desidero ardentemente. Siate pronti. Ascoltatemi figli, ascoltatemi, non sarà
mai troppo tardi, non sentitevi mai esclusi, i peccatori, loro, i peccatori, sono
i nostri bambini più adorati, noi leggiamo nei loro cuori e siamo qui proprio
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per voi, i vostri cuori lo sappiano sono pronti, è lui, lui soltanto che tenta di
abbrutire, di indurire i vostri cuori, di renderli sterili, non preoccupatevi, lui
non può niente, purché voi, voi bambini, non lo vogliate. I vostri cuori sono
nostri da sempre, e Gesù, Gesù è Misericordioso, lo sapete, non è vero? E'
sempre pronto, quando dice: " Io vi perdono e non solo settanta volte sette ,
molto, molto, molto di più, perché vi amo, siete la mia opera, la mia opera
più bella. Il Padre mio mi ha mandato per voi , siate felici, riconoscenti, sì,
siate riconoscenti a vostro Padre, è Lui grande, immenso, giusto, e vuole la
salvezza di tutti voi.
Maria, la mia SS. Madre, la sto ancora condividendo con voi. Chi sono i miei
fratelli? Marco, Luca, Giovanni e Matteo e Simone? No, non solo loro, chi fa
la volontà del Padre mio è mio fratello, mio figlio, il figlio prezioso che Io, Io
ho riscattato su quella miserabile croce. I vostri occhi sono fatti per
contemplare quella Croce, lì sono Io, agonizzante. I chiodi oh! sì i chiodi, da
lì, dai fori dei chiodi sgorga il sangue della vostra salvezza.
Vi porterò tutti, e quando dico tutti, siete già nel mio Cuore. La mia Mamma
quanto prega per voi, non solo Me, ma prega il mio Spirito, perché Lui è il
vero Paraclito, è Lui che vi riempirà di quell'Amore stupendo che voi, voi
non conoscete perché non siete pronti, ma Io che vi amo, Io penserò a voi .
Ed ora che sono venuto a parlarvi, voglio che abbiate tutti la mia potente
benedizione. Inginocchiatevi, le vostre ginocchia devono toccare la terra,
quella stessa terra che Io benedico incessantemente e che voi state
distruggendo con le vostre mani.
Vi benedico figli miei adorati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La mia Mammina ha alzato la sua mano insieme a Me, non cessa mai di
supplicarmi, siate felici per questo. La lascerò a voi ancora un poco, andate e
pregate, pregate.

02 marzo 2001

MARIA
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome
del Padre, del Figlio, del mio Figlio, Crocifisso. Nel nome del Padre, del

così Gesù donandosi a noi ci cristifica, cioè diventa noi stessi, il nostro corpo
diventa il suo corpo, le nostre mani diventano le sue mani, la nostra mente
diventa la sua mente, il nostro cuore diventa il suo cuore.
Padre nostro come potremmo mai ringraziarti per il dono enorme che ci hai
voluto mettere tra le mani mediante questo amatissimo Santo Padre Giovanni
Paolo II?
Credo che recitare questi Santi Misteri della Luce soltanto il giovedì non
possa bastare, beati coloro che resi consapevoli dei beni che producono li
reciteranno ogni giorno.
Grazie Padre mio per averci dato Giovanni Paolo II.
Grazie Giovanni Paolo II perché certamente dal cielo continuerai ad
intercedere presso Dio per ognuno di noi.

25 novembre 2006

G E S U„ R E
Sei qua, tra le mie braccia, dopo tanto soffrire un meritato riposo ti spetta. Il
tuo Dio ha misericordia di te e di tutti i suoi figli nell‟angoscia e nel travaglio
della vita.
La mia presenza ti sta togliendo il fiato e tu hai ancora il coraggio di
dubitare? Non farlo ti prego ho bisogno di te, del tuo aiuto, dell‟aiuto del mio
piccolissimo puntino.
Dei piccoli è il regno dei cieli, Io sono Re e tu fai parte del mio Regno.
Fare testimonianza in questi tempi di completa oscurità, non è uno scherzo, la
Luce non è accolta ed i figli della mia alleanza dovranno soffrire ancora a
lungo; siate perseveranti, siate forti e sicuri nei vostri passi, perché il vostro
Maestro vi conduce, vi istruisce, vi preserva da ogni rovinosa caduta, non
permetterà che vi si faccia del male.
Io sono la Vita chi potrà privarvene? Io sono la Verità chi potrà affermare il
contrario? Io sono la Via chi mi seguirà avrà la vita eterna. Perché offendete
ancora il vostro Dio Re? Non sapete di essere sua stirpe eletta? Vi amo di un
amore incommensurabile e voi non capite? Figli ingrati vi mostrerò la Mia
giustizia ed allora mi risarcirete fino all‟ultimo respiro.
Figli ribelli non vi riconoscerò davanti al Padre mio quel Padre talmente
generoso da offrire il Figlio suo primogenito per la remissione del vostro
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Le vostre ginocchia allora si piegheranno, e tutti i miei figli si prostreranno
adorando, lodando e benedicendo il loro Dio che si è degnato di liberarli dalle
catene di satana.
E allora sarà “Vita”. L‟universo intero osannerà il suo Dio, in ogni angolo si
griderà l‟osanna al Figlio di Davide. Colui che ti parla è la Verità, Lui e
nessun altro, sono il tuo Dio, il tuo Signore, il Signore dell‟universo che attira
tutto a Se, la sua potenza farà tremare il mondo ed ogni cosa tornerà al suo
posto cioè a quello destinatogli sin dalla creazione.
Chi come Dio? I vostri cuori mi riconosceranno e dopo il tanto desiderarmi si
ricollocheranno in Me, e la mia gioia allora sarà perfetta.
Ed ora figlia mia dormi bene, Io sono con te e non ti lascerò mai più, esulta e
rallegrati perché la mia Misericordia ti ha baciata.
La mia benedizione scenda su di te e su tutti quelli (che pur non
“sentendomi” come te) mi amano ed hanno fede nel Dio Uno e Trino. Amen Amen - Amen.
18 novembre 2006

LOSPIRITOSANTO
Questa notte il Padre mio dopo la recita del santo rosario non mi ha parlato
come al solito ma mi ha illuminato con il Suo spirito. Lo ha fatto per
rendermi edotta di quanto sia stato grande l‟amore di Giovanni Paolo II per
tutti noi. Egli ha voluto lasciare ad ognuno di noi un grande dono, Gesù per
mezzo di lui ha voluto offrirci la Luce.
Gesù si è fatto uomo e mediante il Battesimo ( primo mistero) impostogli da
Giovanni, ha ricevuto dal Padre suo la forza della Grazia che poi riverserà in
futuro su ognuno di noi. Ci affida poi mediante Giovanni Paolo II alla
Madonna e ci dice non solo credete in Lei ma fate tutto ciò che Lei vi dirà, il
Figlio suo non le negherà mai nulla e per Lei trasforma l‟acqua in vino al
banchetto di Cana (secondo mistero); per cui cambierà nel nostro banchetto
della vita, i nostri cuori di pietra in cuori di carne viva, per ottenere ciò,
dobbiamo aprirci a Lui mediante una conversione totale ed accettare con
gioia l‟Annuncio del Regno di Dio ( terzo mistero) nella nostra vita.
Gesù si trasfigura sul Tabor ( quarto mistero) davanti agli apostoli pieni di
stupore e si mostra loro così come Egli E‟ luce del mondo.
Quella luce che essendo vita si fa nutrimento nell‟Istituzione dell‟Eucarestia
( quinto mistero).
Per vivere abbiamo bisogno di nutrirci ogni giorno al banchetto del Padre e

Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Figli, la Passione di Gesù siete voi, ascoltatelo, questo è tempo di grazia, siate
pronti, la penitenza vi rigenererà, non abbiate paura, anche Io soffro per voi.
Siate sereni e abbiate fiducia, la Passione porta la Resurrezione e voi figli cari
pregate, pregate, pregate.
Gesù in questo tempo è sulla Croce e sanguina, sanguina nel modo più vero
di questa parola, le sue piaghe hanno aperto le porte del Paradiso per tutti voi,
la sua Passione è un momento di tristezza, ma il pensiero di voi ha dato al
mio Gesù la forza, la sopportazione di tutte le ingiurie, di tutte le bestemmie.
Figlioli, quanto fate soffrire ancora il mio Gesù, quando pensate alle sue
piaghe come poi potete bestemmiarlo? Lui che è Amore infinito, è
Misericordioso e dimentica le vostre offese.
Ma in questo tempo preparate la sua Pasqua. Nel silenzio, nel silenzio dei
vostri cuori proverete quanto le sofferenze purificano, solo nelle sofferenze
c'è purificazione.
Ma voi aprite i vostri cuori, la lancia che ha ferito il costato di Gesù, provate
ad immaginare per un attimo, soltanto per un attimo, quanto sia forte quel
dolore. Ogni vostra bestemmia è come se ancora squarci il cuore del mio
Gesù, pensate a questo e allora forse le bestemmie spariranno dalla vostra
bocca.
E allora la lode riaffiori sulle vostre labbra, la Pasqua figli miei, è vicina,
molto, molto più vicina, di quanto voi possiate pensare e immaginare.
Quanto sarà grande la vostra gioia quando finalmente con i vostri occhi
potrete vedere il mio Figlio risorto nella Gloria, con tutti i suoi Santi.
Ma per voi questo è il momento della Passione, dovrete soffrire molto, se
vorrete conoscere la vera gioia, la vera Resurrezione. Accostatevi alla mensa
del Padre, solo Lui è Vita, solo Lui vi sarà vicino nella sofferenza, Lui che è
sofferenza, " la Sofferenza". Solo Lui capirà le vostre sofferenze, aiutatelo, in
questi momenti a sopportare tutti i peccati, le accuse, le menzogne e ogni
sorta di male che si dirà ancora contro di Lui. Siate più ubbidienti e
meritevoli.
Io sono con voi ai piedi della Croce con il mio Giovanni e tutti voi. Tutti voi
siate ai piedi di Gesù, pregate, pregate, la Croce sia sempre presente, soltanto
quella Croce vi salverà.
Il mio Giovanni vi ha rappresentato tutti, il mio Gesù vi ama tutti, tutti, solo
per questo si è immolato su quella Croce, solo per la salvezza di tutti i suoi
cari, amati, desiderati figli.
Questa Quaresima sia la più proficua, la più fruttuosa di tutte le Quaresime,
capirete nel profondo dei vostri cuori perché: oh sì se capirete, nei vostri
cuori capirete che questa sarà e resterà la vostra Quaresima.
Pregate, mortificatevi, fate penitenza, i tempi sono proprio vicini.
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Gesù Misericordioso vi ha amato alla follia, ha creduto in voi.
La sua benedizione discenda su di voi con tutte le grazie di cui solo Lui può
arricchire i vostri cuori. Le sofferenze di questa lunga, lunghissima
Quaresima vi salvino.
E' Lui l'Agnello di Dio, è Lui che toglie tutti i vostri peccati, è Lui che
rigenererà i vostri cuori nell'eternità. Pregate,
pregate e ancora pregate.
14 marzo 2001

MARIA E GESU'
Figlia mia, viene qui è Lui Santo Amen ti benedica nel nome del Padre, del
Figlio, dello Spirito Santo.
Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio, dello spirito Santo. Amen. Figlia
mia quanto ti amo, sei la mia figlia amata. Non darti preoccupazioni inutili,
sono Io la tua Mammina, ascoltami non temere, sono Io, sono qui per te, la
pace di Dio Padre l'Onnipotente Jahve' è con te, con tutti i tuoi cari.
Oh! quanto ti amo, sono Io la tua Mamma celeste, figlia mia non temere, non
temere più, vi amo tutti,siete nel mio cuore, figli miei, i più amati, i più cari, i
più desiderati, l'amore della mia vita siete voi.
Ascoltate la Parola di Vita, Gesù che vi ripete sempre, sempre che Lui è
Vita, Gesù, il mio Gesù, Amore eterno, si è immolato per voi è Lui, è Lui
che mi ama, è Lui che mi dà ancora la vita.
se siete vicino a Lui allora non temete, non abbiate paura; i tempi oh! sì
verranno, verranno ma per tutti voi sarà una gioia grande, grande, però non
dimenticatela la sua Passione, siete dentro le sue Piaghe al sicuro.
Gesù Misericordioso è lì, non cercatelo altrove, non vi risponderebbe mai, è
nel dolore, nel dolore oiù atroce, aiutatelo in questa grande, grande, grande,
atroce sofferenza, Lui il Magnifico si è fatto piccolo per tutti voi, ascoltatelo
figlioli, nell'Amore di Gesù camminerete al sicuro, il suo Amore è
Misericordia.
Oh! Gesù quanto sono cari, hanno solo bisogno del tuo aiuto, Gesù non sono
cattivi, sono i miei figli, tutta la mia vita, Gesù oh! Gesù non far che si
dannino, non potrei perderli, fallo Gesù per la mia Sofferenza, sono i miei
figli, ti prego Figlio mio, perdonali, perdonali tutti nel tuo Amore, solo nel
tuo grande Amore.
Il Padre tuo che è nei cieli abbia misericordia di tutti questi miei figli, oh!

S. Marta Benedettine
Se tu hai fede in Me, Io avrò misericordia di te.
16 ottobre 2006

G E S U‟
Se Io sono il Tuo Signore e tu amandomi comprendi i miei comandamenti Io
ti condurrò.
Non temere i miei comandi sono amore, Io voglio offrirti il mio amore.
Ciò che stai sentendo nel tuo cuore è Amore, non dubitarne più perché Io
voglio riprender il discorso che era stato interrotto dalla tua poca fede. Io
sono con te, questo è certo, ti guiderò, ti prenderò per mano e tu non potrai
più vacillare perché il mio amore ti sosterrà ovunque tu andrai.
Figlia mia, la tua obbedienza per Me è stato il dono più gradito, perché
ubbidienza significa fare la Mia volontà; ora ti plasmerò come soltanto il tuo
Signore può fare. Ascoltami bene, apri le tue orecchie perché il Mio effetà si
sta compiendo in te in questo preciso istante. Ora tu puoi ascoltare la Mia
voce e nessuno più potrà confonderti.
Eccomi dunque a te, figlia mia, devo chiederti due cose: fedeltà e amore.
Non si turbi il tuo cuore perché il mio vuole essere un annuncio per il mondo
intero.
“ Gesù ho paura ma ti ascolto”.
Ti sto annunciando la Mia seconda venuta, sono il tuo Gesù, rallegrati, perché
i giorni magri stanno per finire e l‟Opulenza si farà carne. Voglio donarmi a
voi completamente, voglio ciò che è Mio e lo voglio subito.
Io sono il Figlio di Dio, quel Figlio – Dio che si manifesterà con tutta la sua
Onniscienza.
I sordi finalmente sentiranno, i ciechi mi vedranno, i muti mi loderanno
(coloro che non volevano) e i cieli vi mostreranno la grandiosità dell’universo
intero. Figlia, gioisci con Me perché il firmamento intero sarà nella gioia,
poiché il suo Cristo si manifesterà in tutto il suo splendore.
Nuovi cieli e nuova terra abiteranno i figli del Dio vivente, Giustizia trionferà
e Amore sarà l‟esaltazione della croce.
Voglio la vostra gioia perché voi siete la mia gioia. Le mie schiere degli
angeli e dei santi si uniranno ai miei figli della terra e ciò che era non sarà
più, il vecchio sarà passato ed il nuovo “E”.
Vedi? I miei angeli sono pronti, le loro trombe squilleranno al mio segnale e
l‟universo intero obbedirà ai miei comandi perché “Io Sono” ha parlato.
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prendeva.
La Madonnina è silenziosa, gira leggermente il capo e allora vedo alla sua
destra la statuetta del Sacro Cuore che si “trasforma” in quella di Dio Padre.
Allora Lui con una santa prepotenza mi dice che non si muoverà da lì,
rimarrà in mezzo a noi sul suo Trono. Lo guardo incredula per questa sua
maestosa presenza ma Lui insiste: “ Sono qua con voi e ci resterò, questo
santo rosario, questa vostra preghiera la sto chiedendo per la remissione dei
peccati più gravi che si commettono in tutto il mondo. Non aggiungete altro,
questo vi chiedo, questo soltanto voglio da voi oggi.
La Madonnina da parte sua con le mani giunte rimane in silenzio e annuisce.

9 giugno 2006

G E S U‟

Per una persona che non sentiva l‟amore di Dio.
Non mettetemi alla prova, non ho niente da dimostrarvi se non il mio grande
amore che ho per “ognuno “ di voi. Pregate di più e non temete, niente vi
scalfirà.
MARIA: mi fa tanta tenerezza non potrei abbandonarla mai, lei piuttosto si
abbandoni a me che sono la sua Mamma, non abbia più pensieri negativi,
perché tutto ciò che è negativo viene dall‟altro.
Io vi amo e vi benedico nel nome della Santa Trinità. Amen.
24 settembre 2006

S. Messa
G E S U‟
Io sono con te dall‟inizio alla fine, poi sarai tu ad “essere” con Me.

29 settembre 2006

Gesù aiutali, solo Tu puoi salvarli, il tuo Santo Spirito li riempie sempre del
tuo Amore, abbi misericordia, sono piccoli ed indifesi e Tu sai quanto il
nemico giri attorno a tutti loro, non li lascia mai e loro soffrono, soffrono
tanto per questo Gesù! Ti prego, non è colpa loro Gesù, è talmente forte! Oh!
Gesù Amore mio, Figlio mio, è la tua Mamma che piange, piange, per questi
figli, non puoi lasciarli nel momento più doloroso della loro vita, Ti prego
Amore mio grande, grandissimo Amore, Ti prego tanto per loro, portali tutti
al Padre, fa che nessuno di loro si perda, sono tutta, tutta, tutta la mia vita,
Figlio mio; Tu lo sai non è vero? Io li amo, li amo di quello stesso Amore per
cui ho amato e sofferto per Te.
La tua Passione non sara vana, lo so.
Madre mia non piangere, le tue lacrime sono per Me angoscia, io Ti amo
Mammina mia, non voglio che tu soffra. I miei figli, i nostri figli oh! I nostri
figli lo so che stanno soffrendo anche loro per la mia Passione. Io li amo tutti,
il mio manto è grande, il mio Spirito è forte per tutti loro, per i miei figli
prediletti, che faranno penitenza, penitenza e amore, l‟amore e la penitenza li
salverà. Il Padre mio che è nei cieli li salverà tutti nel mio Nome, nella mia
santa passione.
Pentitevi figli miei, pentitevi figli miei, ve lo ripeto pentitevi,le porte del
cielo si apriranno per tutti voi. AmateMi figli, amateMi di più, amateMi, la
Pasqua è vicina. Oh! Figli miei gioite, gioite, non pensate soltanto alle
sofferenze, nella sofferenza dovete gioire, dovete trovare l'amore, il mio è
grande sappiatelo, urlatelo, urlatelo a tutto il mondo, non abbiate paura, la
sofferenza è amore.
Se io che sono vostro Padre ho dato la mia Vita per voi, il mio Essere, la mia
Persona, il mio Spirito , non mi sono immolato invano, la mia croce è
potente. E' come un tuono forte nel cielo. Ascoltatelo è mio Padre che vi
parla, è Lui il Liberatore è Lui che ha voluto tutto questo, l'Onnipotente,
l'Amore, la Vita, la Misericordia infinita è Lui.
Figli miei, aprite le orecchie, il cuore, quel vostro cuore che a volte sembra
così duro, così duro, figli miei Io metterò lo Spirito della vita ancora una
volta in tutti voi, guardatemi però morente su quella croce, è importante
questo figlioli, se non capirete questa mia Passione non potrete essere con me
nel mio regno in Gesù.
E' Gesù il crocefisso. Sono Io Gesù, il vostro Gesù, il Gesù dei vostri padri, il
Gesù di tutti i martiri, di tutti coloro che hanno saputo rispondere alla mia
chiamata con quell'amore forte, potente oh! Sì, i miei martiri hanno dato la
loro vita. E voi figli cari, anche voi avete nei vostri cuori quel seme della vita,
dovete soltanto ascoltare i vostri cuori e allora tornerete al Padre.
Pregate, Io vi amo ancora molto, ve lo prometto figli cari. Non fate che
queste mie ultime, ultimissime parole cadano nel vuoto, non potrei sopportare

10

63

questo schiaffo, non potrei, non potrei, datemi il vostro cuore, datemi il
vostro spirito, vi salverò tutti, ve lo prometto, nel nome del Padre, nel nome
del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, nel nome di Maria che è mia Madre,
la vostra Madre, e non deve piangere mai più, mai, mai.

raccoglieranno i frutti giunti a maturazione.

11 gennaio 2006

G E S U‟
11 aprile 2001 (mercoledì santo, ore 15.05)

GESU'

Gesù, il tuo Gesù sono Io, sono vicino a te, non temere, tu sei mia figlia, non
essere triste, non sei sola, sono Io con te, devi darmi la tua sofferenza, sarà la
mia Sofferenza .
Ascolta bene ciò che Io ti dirò: sono il tuo Padre e ti amo tanto, ti ho scelto o
figlia perché tu hai ascoltato la mia Voce.
Figlia, ascoltami, la mia Passione è vicina, la Sofferenza è forte, la mia
Sofferenza Io voglio condividerla proprio con te , non temere, non temere,
non sei sola, in questo momento ti senti così abbandonata e questo è giusto
perché si compia la mia Volontà.
Oh figlia tu sarai con me, la mia Passione, la nostra Passione, sarà la nostra
Passione, figlia, la mia figlia prediletta.
Dimostra a tutti che sei forte perché io ti darò la Forza, la Volontà, la mia
Misericordia non ti lascerà nemmeno per un attimo.
Figlia mia io ti amo, per questo voglio condividere questa mia grande
Passione con te, la mia Mamma, la nostra Mamma sarà con noi.
Sarà tutto compiuto, il Padre nostro che è nei cieli sa quanto i nostri cuori
battano forte nella sua Santa Volontà. Il tuo digiuno è stato tanto, tanto
gradito al Padre mio che è nei cieli, Lui lo ha santificato e la mia Passione
sarà più accettabile per tutti questi vostri aiuti e sofferenze. O figli miei, in
questa Passione sarete molti a soffrire con me. Lo so, la carne è debole, ma
voi figli della mia Croce non temete, il mio Spirito è con voi, con tutti, tutti,
tutti voi che avete ascoltato le mie incessanti preghiere al Padre, state vicini
al vostro Gesù e non temete, questa Passione libererà tanti, tanti, tanti, tanti,
tanti, tanti, tanti, tanti, tanti figli che hanno offeso il loro Gesù di
Misericordia. Siate pronti perchè l'ora si avvicina a grandi grandi passi figli
della Luce, i miei figli siete voi, i miei amati figli.

Non confidare mai nell‟uomo ma soltanto in Dio non resterai mai delusa.
14 gennaio 2006

G E S U‟ (Grotta S. Michele Arcangelo)
Dal giorno in cui vi sono stati affidati, oggi per i vostri angeli custodi è stato
una dei giorni più gioiosi. Con San Michele sono qui presenti anche tutti i
cori angeli e tutti gioiscono per voi.
Alcuni di voi per venire qui hanno avuto bisogno di una tiratina di orecchie,
altri invece hanno potuto finalmente realizzare un desiderio, soprattutto una
di voi che fino ad oggi metteva in dubbio l‟esistenza degli angeli custodi
finalmente si è ricreduta, la sua caduta poteva rivelarsi molto rovinosa ma il
suo angelo ha prevenuto il peggio. Lei ora ringrazierà per questo presenza
che nella mia infinita bontà, le ho messo accanto e proteggerà ovunque i suoi
passi.
24 maggio 2006

DIOPADRE

Iniziamo il Santo rosario un po‟ in ritardo.
Guardo la Madonnina e mi sento in colpa perché abbiamo perso tempo per
mettere nel computer di una amica la “Sacra Bibbia” ma il suo pc non la
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15 giugno 2001

G E S U‟ ( Adorazione)
Gesù mi si affianca, mi prende la mano sinistra e mi conduce per una strada
leggermente in salita.
Chiedo: “dove stiamo andando? Siamo quasi arrivati in cima”. E Lui “ sulla
vetta.” Gesù lascia la mia mano e torna indietro, mi fa capire che sta andando
incontro a mio marito che era rimasto leggermente indietro, più o meno al
terzo o quarto gradino. Gesù torna indietro con lui ma a metà strada circa mi
fa capire che io dovrò tornare indietro per risalire poi con mio marito. Gesù
sparisce e noi due (che siamo uno) saremo poi con Lui “due vite sulla vetta”.
9 dicembre 2005

ILPERFETTISSIMO
( Mi hai suggerito questa frase – Signore nelle tue mani affido il mio spirito).
GESU‟: Ebbene hai deciso cosa vuoi fare di Me? Sono o no il Tuo Signore?
Posso affidarti il compito che ho pensato per te e solo per te da sempre?
Arriva questo tuo si? Io sono un Dio paziente, ad ognuno di voi non faccio
inutili pressioni, ma se nel vostro intimo pur sentendo la mia voce non
corrispondete al mio atto di Amore allora mi negate voi stessi di realizzare la
vostra vita.
Io sono quel Dio prudente che tutto cheta, che non ha fretta che ha un
“pensiero attivo” per ognuno dei suoi figli diletti, ma da parte vostra ha
bisogno di quel piccolo ”si” di quella condivisione consapevole che mi
permetta di scrivere sulla pergamena dei vostri cuori. Io il Perfettissimo
chiedo a voi: “sono il vostro Diletto! Sono Incarnazione completa dei vostri
“io”? Ecco vi affido il mio progetto ora è nelle vostre mani, è cosa sacra
perchè viene da me, sia l‟inizio VOBIS”.
MARIA: Vi affido al mio Giovanni, dalle sue labbra cadranno le ”perle” che
voi umilmente raccoglierete facendone prezioso stile di vita. Io vi
accompagnerò, sarò sempre al vostro fianco e, senza fretta, vi condurrò a
quella Vetta da voi agognata. La vita è un cammino duro e difficile ma chi si
affida a me non inciamperà, le mamme sono guida sicura, ma voi lasciate che
io vi conduca.
Io sono colei che realizzerà con voi il Progetto, dono di un Dio Amore
Infinito. Amate, percepite la Parola, fatela vostra e poi datene ai vostri
fratelli. Questo tempo per voi è tempo di semina poi verrà l‟attesa ed infine si

MARIA
A tutti voi, a tutti voi, a tutti voi, per tutti voi, questa parola è per tutti voi, nel
nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo e con tutti
voi.
Gesù, il mio Gesù, quel Gesù, quel Gesù che vi ama e che è in tutti voi,
bambini, in tutti voi, vivete per Lui per la sua Santa Passione.
Sì, il digiuno, il digiuno figli miei, il digiuno, oh sì il digiuno entri in tutti i
vostri cuori, o bambini, i miei bambini, i miei piccoli piccoli bambini, voi sì,
voi tutti, tutti voi, siete voi che offendete il mio Gesù, voi i più piccoli , come
potete osare ancora così spudoratamente, non fatelo, non fatelo più, non
fatelo! Vi scongiuro nel nome di Gesù, basta, basta bambini, basta, figli miei,
la pornografia, la bestemmia!
Bambini quanto dolore per il mio Gesù, oh questo sarà il vostro digiuno più
gradito al Padre vostro, questo deve essere il vostro digiuno, purificate la
vostra lingua, i vostri pensieri. Oh, i vostri pensieri, è nel pensiero che nasce
la disobbedienza a Gesù. E lì nel pensiero che satana , lui satana è nel
pensiero, nel pensiero bambini, nel pensiero, è lì, nel vostro pensiero e voi
siate forti, dovete sconfiggerlo innanzitutto nel pensiero. I vostri cuori sono
di Gesù. Ma se voi non purificate i vostri pensieri da tutto ciò, il sesso, la
pornografia, gli atti impuri, o figli miei, non è bello, come lui vi dice, non è
bello, bambini, dovete sconfiggerlo nel vostro pensiero, è lì che si annida, si
annida, sì forse è questa la parola che vi colpirà.
Ascoltate è la vostra Mamma, la vostra Mamma Addolorata, ha il cuore
trafitto per voi, proprio per voi, per i più piccoli, i miei bambini piccoli, oh
bambini purificate il vostro pensiero.
La confessione, bambini, questa è la vostra moda, la confessione. Parlate con
Gesù, ascoltatelo quando vi parla, non abbiate paura, non abbiate paura, è Lui
solo che vi ama, è Lui, il vostro Gesù. Ascoltatelo, bambini miei, ascoltatelo.
Oh quanto rumore nelle vostre orecchie, i vostri timpani non resistono più, è
talmente forte, è assordante, bambini, quanto rumore bambini, bambini miei
quanto rumore, voi lo sapete, voi lo sapete, è lui, è lui, è lui o quanto è forte,
e voi inermi non fate che ascoltarlo. O piccoli, miei adorati piccoli bambini,
queste parole della vostra Mamma sono soltanto per voi, oh bambini, il
rumore, fate sì che il rumore sparisca, anche lentamente, ma sparisca, non
potrete ascoltare il mio Gesù in quella confusione, non è gioia, non è gioia
bambini, il silenzio, solo nel silenzio allora sì, allora sì. Ah!, Il mio Gesù vi
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sta sorridendo, è buono con tutti voi che lo offendete, lo offendete tanto, ma
Lui vi ama, vi ama bambini, ma ascoltatelo, soltanto nel silenzio potrete
ascoltarlo. I vostri pensieri allora torneranno a Lui, ascoltatelo, la sua voce è
dolce, è dolce, è dolce, non copritela con quella musica, non è musica per le
vostre orecchie. E' Gesù, Gesù la vostra musica, la vostra dolce, dolce,
dolcissima musica, lui vi parla sottovoce, non rompe i vostri timpani bambini
miei, quanto è dolce la parola del mio Gesù, del vostro Gesù.
Gesù è silenzio e nel silenzio troverete la perfezione, tutto ciò che cercate in
quella musica se voi farete silenzio, allora sì, tutto ciò che cercate
insistentemente in quella musica, allora nel silenzio bambini, ve lo ripeto,
soltanto nel silenzio troverete la pace. Quella pace che voi pensate di trovare,
lo sapete, lo sapete, non fatemi ripetere quella parola, oh che angoscia
bambini, che angoscia che prova il mio cuore soltanto ripetendo quella
parola. Mi capite lo so, mi capite a cosa mi sto riferendo, bambini non è per
voi, non è per voi, non usatela bambini, non usatela più, è nebbia o sì voi la
state vedendo, la vedete quanta nebbia, quanta nebbia, nei vostri pensieri,
quanta nebbia bambini, è soltanto confusione, quanta confusione, e sì perché
è soltanto nella confusione che lui sa lavorare, soltanto nella confusione vi
confonde bambini, vi confonde. E', è il male, lui è il male, è lui il male.
Gesù, il mio Gesù non ha bisogno di parlarvi nella confusione, se la voce
viene nella confusione è il maligno, è il maligno bambini, è il maligno, lui sì
ha bisogno della confusione per prendere tutti i vostri cuori, siate forti, siate
forti, siate forti, la confessione sia il vostro digiuno, il vostro digiuno. Oh
l'incontro con il vostro Gesù vi guarirà, ve lo prometto sono la vostra
Mamma, quella Mamma che vi culla quando siete nella confusione, sì vi
culla bambini, vi culla quando siete allo stremo delle forze. E' bello cullarvi
quando voi ritornate i miei bambini, quando lui finalmente sazio, colmo fino
all'orlo, vi lascia liberi per qualche istante, solo per qualche istante, allora sì,
voi godete delle mie braccia che sono grandi, le braccia di una Madre, sono
grandi per tutti i suoi bambini.
Figli miei, bambini miei Io soffro per voi, soffro per le vostre sofferenze,
bambini come è subdolo, o bambini miei vi amo tanto, vi amo tanto, in quei
momenti approfittatene, lo sapete che sono lì, voi mi sentite perché Io
permetto questo, in quei pochi, pochissimi, rarissimi momenti di lucidità sono
con voi nei vostri cuori.
Ascoltateli bambini, ascoltateli i vostri cuori sono Io la vostra Mamma, la
vostra Santa Mamma, ah la vostra Santa Mamma è Lei che vi sta parlando, è
Lei che offendete così spesso con le vostre bestemmie , la vostra Madre,
quella Madre Immacolata, sì bambini la vostra Mamma Immacolata. E' Lei
bambini la vostra Madre Immacolata, Immacolata bambini, bambini ve lo
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miei figli che ora stanno nei patimenti e nella tribolazione. Farò della vostra
terra la terra di Giuda, i fiumi tracimeranno, le montagne si sgretoleranno ed
Io, il Signore dell‟universo riprenderò ciò che mio. “Non vi lascerò orfani” è
la mia Parola, Parola valida per sempre, da sempre. Ve lo ripeto, non vi
lascerò orfani, voi valete molto di più di una montagna o di un fiume, voi
siete la mia stirpe, i miei eletti, farò di voi l‟esultanza sulla tribolazione
perché i miei veri figli vinceranno insieme a Me. La mia stirpe, i miei eletti
siete voi, tutti i miei figli che ascoltano la “Parola” e la mettono in pratica
quotidianamente. La mia “Parola” e la vostra vita devono assolutamente
andare di pari passo se vorrete compiacere la Santa Volontà del Padre Vostro
che vi aspetta nei cieli per i cieli. Quella è la vostra vera casa, lì sono i vostri
Veri Genitori, lì è la vostra origine, lì è la vostra Vita.
Agognare a ciò che è giusto.
Il mio gregge è quasi tutto ritornato all‟ovile, le poche pecorelle smarrite
torneranno dopo varie peripezie, ma chi non vorrà entrare avrà scelto la
propria condanna. Dico loro: ”indietreggiate fino che siete in tempo perché il
vostro Dio STA PER COMPIERE LA SUA PAROLA!
Figli maledetti, per voi sarà pianto e stridore di denti e ricorderete per tutta
l‟eternità che mio Figlio aveva dato SE STESSO per voi, questo pensiero vi
tormenterà per tutta l‟eternità.
Figli buoni e fedeli, avrete la vostra ricompensa, la Parola del vostro Dio è
Una e Vale per SEMPRE .
AMEN AMEN AMEN

17 novembre 2005

Ho chiesto un segno.
Perché un no così deciso, il vietarmi l‟accesso in cappellina non lo capisco. E
se non fossi Tu a dirmi ciò? I dubbi mi assalgono sempre.
Cosa devo fare? Possibile che per me martedì 15 sia stato l‟ultimo giorno?
Possibile che mi vieti questo?
Io so che tu vuoi fare la Mia Volontà e questa e la Mia Volontà.
Quello che più ti dispiace è il non poter fare la tua volontà! Perché l‟andare in
cappellina è tua volontà.

1 dicembre 2005
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l‟errore ma non del tutto, ora era questione di tempo, di tempo nella preghiera
e chissà per quanto tempo –ti chiedevi- sarebbe durata quella specie di oblio.
Ti sentivi nel giusto avendo obbedito alla presenza della Chiesa e questo è
giusto, ma quello che non andava bene è stata la tua mancanza di fede.
Questo purtroppo hai dovuto capirlo nella sofferenza , ciò che non capite con
la vostra testa viene il cuore a supplirlo.
La preghiera quando è al “centro” del cuore, immancabilmente porta la luce.
E la luce porta la FEDE!
Ecco il tuo errore, ecco la consapevolezza di aver fatto una richiesta in modo
sbagliato e allora ecco la solitudine, il vuoto, la tristezza, l‟amarezza, la
delusione.
Allora non dire più- voglio obbedire alla Chiesa- mi dispiace ma non venire
più, quel non venire più è veramente in più, ecco l‟errore!
Da ora in avanti dirai: Gesù, voglio sempre obbedire alla Santa Chiesa perché
Chiesa è fare la Tua volontà ed io mi fido di te mettendomi completamente al
Tuo servizio.
Ora non giudicare l‟umanità degli uomini, ma AMA gli uomini che
umanamente rappresentano la Chiesa.
In questa totale resa al tuo Gesù rimettiti in cammino con la testimonianza
della parola- delle opere- della vita.
Ti benedico nella Mia totalità

ripeto, la vostra Mamma Immacolata bambini, Immacolata, Immacolata
bambini. Sono Io l'Immacolata, Io sono la Mamma, l'unica vostra Mamma
Immacolata.
Sì bambini, è la vostra Mamma Immacolata che vi culla, vi culla proprio sul
suo Cuore Immacolato, Immacolato, Immacolato, bambini, Immacolato,
bambini.
Bambini, Io sono la vostra Madre Immacolata, la vostra Madre Immacolata,
ripetetelo con me, Io sono la Madre di Gesù, la vostra Mamma Immacolata,
ripetete con me, Immacolata, Immacolata, Immacolata, senza alcuna macchia
di peccato, Io sono l'Immacolata Concezione, Colei senza peccato, Colei
senza peccato sono Io.
Figli miei credete nella mia Immacolata Concezione.
Bambini, la mia Immacolata Concezione, questa sarà la musica che Io
metterò
nelle vostre orecchie, questa sarà la musica che Io, in
contrapposizione alla sua, metterò nelle vostre orecchie.
Bambini sono la vostra Mamma e vincerò, schiaccerò di nuovo il maligno e
lo schiaccerò per voi, per voi bambini, soltanto ed esclusivamente per la
vostra libertà, lui sa questo, non potrà niente contro di Me, affidatemi i vostri
cuori, bambini miei affidatemi i vostri cuori, Io sono la vostra Mamma,
Immacolata, Immacolata, Immacolata, Immacolata, Immacolata, Immacolata,
Immacolata. La mia musica è dolcezza, è dolcezza bambini, è dolcezza, è
dolcezza bambini, è dolcezza.
Ascoltatemi nel silenzio dei vostri cuori.

02 luglio 2001

MARIA

La trinità nel padre- nel Figlio- nello Spirito Santo- Maria e Amen.

16 novembre 2005

DIO
Io sono il Signore Dio tuo, non solo in te e per te farò giustizia, ma per tutti i

Oh! Figli miei, figli, figli miei, quanta, quanta sofferenza, quanta, quanta
sofferenza per tutti voi, non volete capire, non volete proprio capire, non
volete proprio capire.
Oh, quanta sofferenza mi provocate, quanta sofferenza bambini miei, quanta
sofferenza, oh bambini quanta sofferenza!
Non potete, non potete andare avanti così, quanta sofferenza, quanta
sofferenza, il mio Cuore, oh il mio Cuore quanto soffre, quanto soffre,
bambini miei, quanto soffre!
Non potete, non potete trafiggere il mio Cuore in questa maniera, non potete,
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non potete, mi fate morire, sono la vostra Mamma, ma non potete, non potete,
anche voi mi state abbandonando, non posso, non posso, non posso bambini,
ho bisogno di voi, ho tanto bisogno di voi.
Fate finta di non sentire, fate finta di non sentire con quanta passione vengo
da voi, e voi mi rifiutate, bambini miei; la vostra Mamma riceve soltanto
rifiuti.
Quanta sofferenza, quanta sofferenza, quanta sofferenza, quanta sofferenza,
oh Gesù, Gesù, che cosa possiamo fare, oh Gesù, ti prego, aiutali, oh Gesù,
oh Gesù i miei figli, sono i miei figli. Gesù è la tua Mamma che piange, la
spada che ha trafitto il mio Cuore per te, ancora oggi sta trafiggendo il mio
Cuore ancor di più, i miei figli sono tanti, tanti, e lui non li lascia, non li
lascia mai, non ce la fanno più, ti prego Figlio mio, è la tua Mamma, quella
stessa Mamma col Cuore trafitto che ti prega incessantemente per questi figli
nella sofferenza.
Figlio mio quanta sofferenza, non meritano tanto, sono i miei figli, i miei
piccoli, i miei figli.
Gesù, Figlio mio, Figlio mio, fallo per me, quella Croce, la tua Croce, la
nostra Croce, Gesù fa che sia l'àncora di salvezza, gettala a questi miei figli.
Figlio mio ti scongiuro, non posso perderli, non posso perderli, oh Gesù, non
posso perderli, oh Gesù, oh Gesù, oh Gesù, oh Gesù, oh Gesù, oh Gesù,
Gesù no, non posso perderli, non posso perderli, sono i miei figli.
Ti prego, ti prego Figlio mio, ti prego, ti prego, tuo Padre è Misericordioso, è
Misericordioso, ti prego Figlio mio, ti prego Figlio mio.
Io lo so, lo so, lo so bene che sono gli ultimi tempi, ascoltami ancora un poco,
Figlio mio ancora un poco, ancora un poco, non punirli, sono i miei figli,
ancora un poco, Figlio mio ti supplico, ti scongiuro, ancora un poco, ancora
un poco.
E' la tua Mamma, la tua Mamma con il Cuore trafitto, Figlio mio, ancora un
poco, ancora un poco, Figlio mio ancora un poco. Non sono pronti, non sono
pronti, Figlio mio, ancora un poco, ancora un poco, ancora un poco, ancora
un poco.
I miei figli, i miei amati, amati, sofferti, Gesù, sofferti nello stesso modo in
cui ho sofferto per Te , Figlio mio, sto soffrendo nello stesso modo.
Ancora un poco Figlio mio, ancora un poco, è la tua Mamma, Gesù, che te lo
chiede, con quella spada trafitta il mio Cuore sanguina Gesù, come il tuo,
però ti prego, ti scongiuro, per quella mia sofferenza, Figlio mio, ancora un
poco, ancora un poco, ancora un poco.
Dà loro quel tempo che non meritano, ma per la mia sofferenza Gesù, ti
prego, ancora un poco, Bambino mio, ancora un poco, ancora un poco,
ancora un poco.
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11 giugno 2005

G E S U‟
Durante l‟adorazione in San Giovanni Rotondo con insistenza Gesù mi ripete
“digiuno- digiuno”

12 giugno 2005

G E S U‟
Se non fai la mia volontà poi non hai alcun diritto di lamentarti.

6 novembre 2005 - h.7,10

G E S U‟
Si. Devi obbedienza alla Chiesa, no all‟umanità dell‟uomo. Sei rimasta sola
nel tuo vuoto dopo esserti liberata della mia presenza per te diventata
scomoda. Hai creduto di esserti messa in pace con la tua coscienza
liquidandoMi senza tanti preamboli. Subito hai avvertito e subito hai avuto la
consapevolezza di aver fatto l‟errore più grande della tua vita, ora non ti
rimaneva che accettare e vivere nel tuo “vuoto”.
La ricerca affannosa del tuo io si faceva sempre più complicata, direi
impossibile (hai capito che senza di me tutto diventa impossibile!) il danno
era fatto ora non rimaneva che espiare, il desiderarMi non bastava più. Capivi
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Immagina un fuoco di paglia alla fine rimane soltanto cenere. Immagina la
fiamma del Mio Cuore Immacolato che arde d‟amore per te e che batte
all‟unisono col cuore di mio figlio Gesù e che mai si spegnerà.

12 luglio 2001

26 settembre 2004

E' bello avere figli come voi, lo so di poter contare su di voi, o figli miei sono
con voi, sono sempre con voi, mi amate tanto, mi desiderate tanto, o figli
miei farò grandi cose con voi, per voi, insieme a voi, lo so che mi aiuterete.
Vi ho scelto proprio per questo, siete nel mio Cuore, nel mio tenero Cuore,
quanta sofferenza vi sto dando, ma non temete il mio Amore è molto, molto,
molto più grande di tutte le sofferenze che ancora vi darò, siate forti, nel mio
nome camminerete ora e sempre.
O quanto vi amo, quanto vi amo, siate sempre pronti, vi condurrò al Padre
vostro. o Lui quanto vi ama, o figli miei, figli amati, amati dal Padre, dal
Figlio, dal mio Figlio sofferente.
O figli miei come siete bravi, quanta fiducia riponete in me, nella vostra
Mamma, avete capito che sono Io, la vostra Mamma, Io che vi amo più della
mia stessa vita , o miei bambini, miei cari, cari, docili come agnelli, e sì, lo
sapete che siete in mezzo ai lupi, faranno di tutto, di tutto, vorrebbero
sbranarvi, come hanno fatto con il mio Bambino.
Lui era un Agnello, avete visto cosa hanno fatto di Lui. Ma voi non temete,
non dovete temere, il mio Cuore è grande, grande, pieno di amore per voi che
siete i miei figli, i miei prediletti, prediletti del mio Figlio, i prediletti del
Padre, del Padre vostro che è nei cieli, ma è sempre, sempre con voi. Non
temete, le sue parole non passeranno, non passeranno mai!
Chi vi ascolta sarà salvato, chi non vi ascolta, o bambini, chi non ascolterà le
vostre suppliche, bambini miei, quanto soffrirà. L'eternità è lunga, lunga,
lunga. O quanto buio, quanto buio sarà per loro, vedranno la luce e poi
quanto buio, quanto buio.
Il mio Gesù è paziente, sta usando tutti voi, perché siete i suoi figli, ha tanta
fiducia in voi, con il vostro amore, le vostre suppliche, le vostre sofferenze.
Bambini, mi dispiace per voi, siate sereni, non meritate tutto questo, ma per i
loro meriti, per i loro meriti andranno questi vostri sacrifici, o bambini, loro
hanno bisogno di voi, ancora un poco, siate forti ancora un poco.
Quanta gioia metteremo nei vostri cuori, da tutto ciò riconosceranno i veri
apostoli.
Siete voi, i nuovi apostoli, gli apostoli dell'Annuncio, di questo mondo sano,
puro, pieno di Luce, con i miei Angeli, i miei Arcangeli, i Serafini, i
Cherubini, i vostri Angeli Custodi.
Ah i vostri Angeli Custodi come sono bravi, come sono bravi, vi guidano
sempre instancabilmente, sono sempre con voi, e voi non li sentite?

G E S U‟
Non devi sentirti sola, attorno a te non ci sono sedie vuote, in ogni sedia
vuota Sono Io. (in riferimento all‟assenza di familiari ad un battesimo).

25 dicembre 2004

G E S U‟ B A M B I N O
Ti prego per tutti i miei cari che pur conoscendoti non ti amano.
GESU‟ : Figlia mia, non mi amano perché non mi conoscono, se mi
conoscessero non potrebbero non amarmi!

29 dicembre 2004

M A R I A ( Cenacolo)
Gioisco per voi siete perseveranti ma il mio cenacolo non è ancora al
completo. ( In queste parole forte sofferenza in riferimento all‟umanità intera)

MARIA
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Non li sentite quanto vi amano, non li sentite, figli miei, quanto vi amano!
Fanno parte della vostra vita, vi conoscono da sempre, conoscevano i vostri
pensieri, sapevano fin dall'eternità che voi sareste stati i nuovi apostoli.
I nuovi apostoli, gli apostoli chiamati da Dio per questi ultimi tempi.
Figli miei, non abbiate paura, non abbiate paura, per i tempi migliori
convinceteli, convinceteli tutti, prima o poi vedrete capiranno.
Questo è tempo di mietitura, vedete il sole fa germogliare i suoi frutti, anche i
miei figli germoglieranno, perché voi, proprio voi sarete il sole che farà
germogliare tutti questi figli che sono in letargo, bambini, sono in letargo e
non vogliono uscire perché hanno troppa paura. Bambini miei dite loro con
tutta la passione che voi avete nel cuore, dite loro così: "Gesù, il mio Gesù, il
mio Gesù, quel Gesù Bambino che vi fa tanta tenerezza nella culla di
Betlemme, è lo stesso Gesù che voi avete crocifisso. E' lo stesso Bambino
inerme, solo abbandonato e crocifisso, crocifisso da tutti voi che non volete
sentire, non volete vedere".
Ma i vostri occhi si apriranno, le vostre orecchie udiranno , il mio Gesù verrà
come un soffio, un soffio, bambini, il soffio della Vita. La Vita, bambini, la
Vita, la Vita, bambini miei, non è questa.
Ascoltatemi bene, non voglio farvi paura, le mamme non farebbero mai paura
ai loro bambini piccoli. Le mamme sanno mettere in guardia dai pericoli, ed
Io voglio fare proprio questo con voi. Voglio mettervi in guardia, bambini
miei, guardatemi con gli occhi della fede.
Guardatemi, il mio sguardo è limpido, il mio manto è azzurro come il cielo,
le mie mani sono aperte in un grande abbraccio per tutti voi, bambini,
chiamate la vostra Mamma, è sempre pronta ad ascoltarvi, ad ascoltarvi,
bambini miei, sono sempre pronta, vi condurrò nella vostra casa.
Guardatela, è bellissima, è di cristallo puro, bambini, mai niente è stato così
puro nella vostra vita, soltanto la vostra casa, la vostra casa, la vostra
bellissima casa è trasparente, bambini miei, è trasparente.
I vostri cari come vorrebbero abbracciarvi, lo vorrebbero sì, ma loro sono là,
aguzzate le vostre orecchie, ascoltateli, loro vi parlano, siete voi che non
volete ascoltarli. Loro lo sanno, loro possono testimoniare, loro vedono il mio
Gesù, o quanta felicità per loro, quanta felicità.
Sì, sì, forse è il momento, ascoltate: la vostra amica, quell'amica che voi avete
amato fino alla fine è qui, l'avete sentita? E' qui, vorrebbe parlarvi, ma non
può.
Sono Io, bambini, sono di nuovo Io, la vostra Mamma vi manda tanti baci.
Non posso, bambini miei, non posso più di questo, non posso, accontentatevi
bambini.
Ditelo agli amici, lei vi ricorda, si ricorda di tutti voi, di tutti voi, non
immaginereste mai, proprio lei, da lei vengono le preghiere più gradite al mio
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Insegnate ai bambini ad offrire i loro fioretti ( se perdi la speranza ricorda che
vi ho fatto a Mia immagine e somiglianza.) I giornalisti francesi sono ancora
in mano dei rapitori
05 settembre 2004

GESU„

Invocatela – invocatela – invocatela. Pregate di più per la pace. Io sono
sempre con voi ma invocateMi – invocateMi – invocateMi! (la scorsa
settimana sono morti in una scuola russa per un attentato centinaia di bambini
e di adulti.

8 settembre 2004

MARIA
E‟ già da un pò di tempo che avverto quella sensazione di pienezza e di lieve
e delicato appagamento del ”cuore”. Maria è qui e mi riempie la vita. Dice
“mi state festeggiando per la mia natività ma non sapete che per me già al
momento della nascita era forte la sofferenza che provavo per tutti “ i miei
figli” ma quella sofferenza era per me un “Osanna” al Padre, era la mia
offerta totale a Dio. Le vostre sofferenze siano l‟offerta che sale
continuamente a Gesù e allora tutta la vostra vita si trasformerà in gioia e la
vostra ricompensa sarà grande nei cieli.
19 settembre 2004

MARIA
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14 maggio 2004

G E S U‟ E D I O P A D R E

Gesù non mi ha chiesto preghiere ma compagnia ai piedi della croce, dice che
mi sta forgiando, che sono il suo vaso e che sono quasi pronta. Gli ho chiesto
se morirò presto: “ No, quando il vaso è terminato inizia la sua vera vita cioè
è pronto per essere usato. Anche tu stai nascendo alla vita, le sofferenze di
questi giorni rappresentano la parte stretta del vaso (cioè il collo) poi termina
con una grande apertura per poter accogliere meglio i fiori che dovrà
contenere.
Tu sei il mio contenitore quasi ultimato, pronto all‟accoglienza.
Poi è venuto Dio Padre, ho avvertito un gran timore, incuteva un rispetto
talmente grande che avevo paura a guardarlo, ma mi ha sorriso e mentre mi
diceva “ Sono il Tuo papà” si è alzato in piedi e improvvisamente è diventato
giovane, il timore e la paura allora mi hanno lasciato così ho potuto godere in
pieno di Lui che era lì soltanto per me e che mi amava. Mi ha parlato a lungo
dell‟Amore e mi ha fatto capire ampiamente cosa sia veramente l‟Amore.
Noi con la parola adorazione vogliamo amplificare la parola Amore, ma in
verità nessuna parola umana può spiegare cosa significhi Amore, Dio Amore,
Padre Figlio Spirito Santo. Amore, che grande mistero! Ma per me in quel
momento non vi era più mistero, il mio cuore ha percepito e vissuto tutto il
Suo Amore ed è stato meraviglioso.

29 agosto 2004

G E S U‟
Pregate di più per la pace perché avvenga al più presto.

Gesù, è lei che prega incessantemente per voi, perché l'avete amata senza
fini:
"Signore mio, Signore mio, ascoltami, sono i miei amici, i miei cari amici, mi
hanno amato tanto, ora devi portarli qui con me, o quanto sono felice, quanto
sono felice, non piangete per me, non piangete per me, mi dispiace soltanto
una sola cosa: la mia sorellina, la mia sorellina, la mia sorellina, la mia
sorellina".
Sono Io, il vostro Gesù, quanti segni vi sto dando, figli miei, quanti segni,
non volete capire......
18 agosto 2001

MARIA
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Non lo so più in che modo dirvelo, per voi la mia sofferenza è immensa,
Gesù, il mio Gesù, è Amore, quell'Amore che nei vostri cuori non vuole
entrare, i segni, non servono figli miei, se non aprite i vostri cuori, se non
aprite le porte mi lasciate fuori.
Io lo so, a volte sono scomoda, le vostre paure dove vi porteranno, quanta,
bambini, quanta incredulità in tutti voi. Veramente non volete sentire, le
parole non servono se voi non mi ascoltate, se non riuscite a farvi capire
nemmeno dai vostri fratelli, le vostre preghiere, le vostre preghiere...
Se non credete in Me che sono la vostra Mamma! Sono sempre con voi, i
miei bambini. Dove sono i vostri sì ? I segni che vi mando dovete capirli se
siete con me! Non capite che vi porto alla Gioia.
Sì, sì, è scomodo bambini miei, è scomodo, è scomodo, ma senza la Croce
non arriverete da nessuna parte, il maligno è forte, forte, ma voi cedete a lui,
lo lasciate entrare nei vostri cuori.
Io allora non sarei la vostra Mamma! Con la paura non si ottiene niente,
abbracciate il mio Gesù: nel suo abbraccio riuscirete a capire tante cose.
Con la vostra ragione non arriverete a niente, a niente, figli miei, non vi
servirà a niente, a niente bambini, ricordàtelo quelle ragioni non valgono e
nei vostri cuori scende soltanto la notte.
Siete voi che riscattò su quella Croce. Figli miei, sono la vostra Mamma,
sono giorni, ogni giorno mi sento più sola, dipende soltanto dai vostri cuori,
non vi lascio mai, oh se io mi allontanassi da voi, non potreste nemmeno
immaginare cosa vi succederebbe. Sono Io, soltanto Io che lotto per voi,
bambini miei, ma voi non volete proprio capire, non volete capire, nei vostri
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pensieri, nelle vostre menti, nei vostri cuori, in tutte le vostre opere è lui, è lui
bambini e voi, voi non lottate più, non lottate più, dove andrete senza la
vostra Mamma, dove andrete, il mondo non mi vuole, i miei figli, dove sono i
miei figli.
Adesso Dio riapre i vostri cuori, il Padre dell'Agnello. Il mio Gesù è ancora
con voi, eccola la nuova Pasqua, è pronta per voi, è pronto l'Agnello, lo
crocifiggono, lo odiano, lo bestemmiano, Lui che è Amore, è Lui che è Vita,
è Lui che è Speranza, la vostra unica, dolce Speranza.
I cieli si apriranno per voi al passaggio dell'Agnello, sarete i figli riscattati. La
vita eterna che è proprio vicina, bambini miei Gesù tornerà nella Gloria coi
suoi Santi che fanno la sua corona, i figli per primi della sua corona.
E un bacio bambini vi accompagni, il mio amore sia con voi, con tutti voi,
con tutti, tutti voi, soprattutto con i vostri fratelli che sono nel dolore, e voi
capite a cosa mi sto riferendo, e poi è per ognuno di voi, per voi che nella
lotta non cedete, dovrete testimoniare l'Amore con tutto il bene della vita,
presto il maligno sarà sconfitto e il mio Cuore Immacolato finalmente
trionferà per mezzo della mia Croce, nel nome del Padre, nel Figlio, quel
Figlio che è vostro Dio che vi accompagna lungo la vostra strada, lungo il
vostro cammino, l'Amico che voi da oggi mostrerete a tutti i vostri fratelli
soprattutto a quelli che non hanno orecchi per sentire: dovranno sentire tutto
con le vostre orecchie, perché le vostre orecchie sono aperte alla mia voce, le
loro non sono aperte alla mia voce, da soli non potranno più ascoltare.
Vi supplico, bambini, voi siete i miei bambini, vi supplico ancora una volta,
ascoltatemi, testimoniatemi, dite che sono la vostra Mamma, dite che vi amo
tanto, dite ai vostri fratelli che il mio Bambino, quel Bambino che li
emoziona nella nascita proprio perché è piccino, soltanto per questo, bambini,
li emoziona, soltanto perché è piccino.
Non vogliono capire quanto sia grande!
Lui è l'unico Dio dei vostri padri, loro che non hanno avuto paura dei suoi
Comandamenti, non capite che sono per il vostro bene, per santificarvi, per
portarvi a Lui, oh non sono Comandamenti bambini, non sono
Comandamenti come li state intendendo voi, non sono Comandamenti come
li intendete voi, sono soltanto i buoni consigli che un Padre può dare soltanto
ai figli che Lui ama più della sua stessa vita.
O bambini, mettetevi ai piedi della Croce, altrimenti non capirete, il mondo
non può darvi niente, in questo momento non può offrirvi più niente, se la
vostra Mamma viene da voi, è soltanto perché siete soli, soli bambini miei,
alla mercè, alla mercè bambini... O quanto è subdolo, ma lui lo sa, il mio
piede è già su di lui, il mio piede è già su di lui, ma non posso ancora farlo,
troppi di voi sono alla sua mercè, troppi figli miei sono alla sua mercè, e voi,
figli miei, non abbiate paura.
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potrà dissetarsi nell‟oceano della mia grazia e si dannerà patendo la sete
eterna. Da te voglio testimonianza.
19 aprile 2004

G E S U‟

Oggi Gesù devo pregarti per tante persone bisognose del tuo aiuto che si sono
affidate a me, ma mi sto chiedendo se veramente lo meritiamo. Abbiamo
rovinato tutto con le nostre mani e ci sentiamo ancora padroni del mondo, ma
padroni di cosa? Tu ci hai donato l‟universo e noi lo stiamo distruggendo,
abbiamo inquinato l‟aria, l‟acqua e l‟ambiente in cui viviamo. Signore,
ancora abbiamo l‟ardire di chiederti senza mai darti nulla in cambio, Gesù da
te pretendiamo e basta, accecati come siamo dal nostro egoismo e dal nostro
orgoglio. Gesù ti chiedo soltanto di tornare presto tra di noi, siamo veramente
in un mare di guai, come potremmo uscirne da soli?
GESU‟: l‟oceano della mia divina misericordia è molto più grande del vostro
mare di guai. Non temere prega e fai la mia volontà.
I “messaggi” li hai ben riposti nel cassetto ma Io non ti avevo chiesto di
riporli, volevo da te soltanto testimonianza. Ti stai invece comportando come
vuole il mondo, Io so che questo ti rende la vita più facile ma non è ciò che fa
piacere a Me, Io ti ho scelta per “come sei” non per come ti vorrebbero gli
altri. Ricorda che il mio amore per te è grande e so che posso contare ancora
su di te perché non hai paura di affrontare le difficoltà inerenti la mia causa
perciò coraggio, deciditi a riprendere da dove mi hai lasciato. (Solo! nel
cassetto). Non ti prometto gaudio ma sacrifici e sofferenze che tu poi potrai
offrirmi per tutti i tuoi fratelli peccatori.
La tua ricompensa nei cieli è già pronta, il Padre mio l‟ha in serbo per te ma
tu ubbidiscimi.
Coraggio, riprendi il tuo cammino non esitare più perché Io sono sempre con
te.
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di Dio.
IO SONO AMORE MISERICORDIA E GIUSTIZIA.
07 marzo 2004

MARIA
Se ce ne fosse bisogno vi spingerei (detto con tanto amore) tra le braccia del
mio Gesù.

Io sono sempre con voi, chiamatemi, dovete aiutarmi, dovete aiutarmi
bambini, aiutatemi bambini è la Mamma che ve lo chiede, aiutatemi bambini,
aiutatemi, ho tanto bisogno di voi.
La mia benedizione sia con tutti voi, con i vostri cari, con tutte le persone che
amate, con tutti quelli che vi amano, e con tutti quelli che per mezzo di voi
Mi ameranno, per mezzo di voi bambini, non dimenticatelo, ve lo ripeto
ancora, per mezzo di voi, dovete mettere nel vostro cuore il suo Amore, il suo
Amore bambini che è grande, e che da oggi Io moltiplicherò per voi, proprio
per voi.
23 settembre 2001 ( h. 18.10)

12 aprile 2004

MARIA
UNA VISIONE

Ho visto prima il viso di Gesù come raffigurato nella Sacra Sindone, subito
dopo la sua figura per intero che saliva verso una città illuminata da mille e
mille luci, ho intuito che doveva trattarsi della “Nuova Gerusalemme” dalle
guglie dorate che splendenti svettavano sulla città.
In basso sulla destra un teschio rotolava, era satana che si allontanava
velocemente sempre di più fino a scomparire.

18 aprile 2004

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Gesù mi sveglia alle 02,30 circa, la mia gola è secca e arida, ardo dalla sete.
Inizio a recitare il Santo Rosario pensando di alzarmi a bere subito dopo, ma
Gesù : “ non occorre alzarsi, la sete passerà”. Ho continuato la mia preghiera
per i peccatori. Al termine davvero non avevo più sete, era come se invece di
pregare avessi scolato una bottiglia d‟acqua. E Gesù: “ti sei tuffata
nell‟oceano della Mia misericordia, ora potrai testimoniare che chi confida in
Me non avrà più sete, ma chi non crederà nella mia infinita misericordia non

Figli, i miei figli, miei adorati, i più amati dal Padre vostro che è nei cieli.
Figli miei, non abbiate paura, sono con voi.
Siete i miei figli, figli miei amati, adorati, i tempi oh sì, i tempi sono proprio
vicini, ma Io sono con voi, non temete, non temete mai.
La vostra Mamma Celeste incessantemente prega il Padre vostro che è nei
cieli, e voi, figli cari, aiutatela con le vostre suppliche; le vostre preghiere
sono gradite a Dio Padre, è Lui che le santifica.
Figli, i miei figli della Luce, siete voi i miei apostoli, i miei nuovi apostoli
siete voi.
Pregate, pregate tanto, non vi stancate mai.
La mia Parola è Vita, quella Vita che il Padre vostro benedice ora e sempre.
Ve lo ripeto ancora, non abbiate paura, sono con voi e vi amo tutti, tutti e
quando dico tutti siete già nel mio Cuore, nel nostro Cuore, nel Cuore della
vostra Mamma, nel Cuore di Gesù, nel Cuore di Dio Padre che è con voi, con
tutti, tutti, tutti, tutti voi.
I miei figli della Pace siete voi.
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collante”. Gesù io non ho niente solo Tu puoi fare qualcosa, io non ho niente.
“La preghiera, tu hai la preghiera”.
DIO PADRE

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Io sono il tuo Gesù di Misericordia, Io sono il Padrone della Vigna , Io sono
la Vite. I tempi, figli miei, sono giunti, questa Vigna per dare buoni frutti va
potata .
Io sono qui per questo, per fa sì che la Mia Vigna finalmente dia i suoi frutti.
E' tempo di vendemmia , figli miei, i prediletti del Padre, aiutatemi, in questi
ultimi, ultimissimi tempi conto su di voi, mi siete vicini con le vostre
preghiere, i vostri sacrifici, le vostre suppliche e mio Padre, quel Padre che vi
ama, è qui con tutti voi, il Figlio Gesù che ha sparso il suo sangue per tutti
voi è pronto di nuovo a quel sacrificio, ma ora che tutto è compiuto, i tempi
possono realizzarsi.
Siate pronti figli miei, sono con voi ora e sempre, lo sono nel nome del Padre,
di quel Padre che ha dato tutto, solo ed esclusivamente per i suoi figli, siete i
figli del suo amore; nel nome del Figlio che si è steso sulla Croce per tutti
voi, il suo sangue è vita, la vostra vita; nello Spirito Santo che vi illumina, vi
illumini sempre, quando voi lo accettate e quando non volete accettarlo.
Lui è che illumina la vostra strada.
Figli miei, venite al Padre, venite a quel Padre di Misericordia, è Lui che ha
dato la Vita, l'Amore, la Misericordia il Bene infinito, è Lui, quel Padre che
tanti, troppi di voi non vogliono ancora riconoscere, ma figli cari, i vostri
sacrifici li ho accettati proprio per questo, per questi figli che sono nel buio.
Figli miei voi siete la luce, siete piccole fiammelle che Io ho acceso per
questi ultimi tempi,
Perseverate, perseverate figli miei, per voi Io salverò tanti vostri fratelli che
sono nel buio, quel buio fatto soltanto di dolore. Oh! Figli, quando capirete
che il buio è sinonimo di dolore, allora, in quello stesso istante, sarete salvi. E
Gesù, quel Gesù che è Misericordioso, con quelle braccia stese sulla Croce,
allora finalmente, romperà quei chiodi che lo straziano ancora nelle sue carni
sante ed immacolate. I chiodi si spezzeranno e Gesù finalmente libero di
ritornare nella
Gloria con tutti, tutti i suoi figli, soprattutto con i figli che hanno saputo
soffrire con Lui, che hanno saputo accettare le sue sofferenze.
Figli miei, le ultime sofferenze sono pronte, per dare Gloria al Padre nostro
che è nei cieli.

11 gennaio 2004

MARIA
Accetta la tue croce con amore gli angeli e i santi danzeranno per te in cielo
alla tua venuta

19 gennaio 2004

G E S U‟
Sono molto amareggiata perché una amica ha svalutato la preghiera del Santo
Rosario ( mio cenacolo di preghiera ) considerandolo quasi una perdita di
tempo. Gesù mi rimprovera amorevolmente : Non eri tu, non molto tempo fa
a dire meglio due S. Messe che un Rosario? “ Bene non sbagliavi perché la S.
Messa è il Mio sacrificio , però il S. Rosario è la preghiera più cara alla tua
mamma Celeste e per questo ha un grande valore, non dimenticarlo mai !
Recitala e invita i fratelli a recitarla ogni giorno perché il Padre mio proprio
per mezzo del S. Rosario vi accorderà tante grazie.
24 gennaio 2004

G E S U‟

Abbiamo recitato il S. rosario con gli amici di Padova e con i fratelli del
gruppo “Sacro cuore di Gesù e Maria Immacolata” e sin dall‟inizio ho avuto
davanti a me la visione delle fiamme, tanto fuoco. A fine preghiera Gesù mi
ha detto nel cuore: “ Per questa vostra preghiera oggi ho liberato tante anime
dal Purgatorio, una in particolare che aveva messo in dubbio la misericordia

52

21

schiavi, ricordatevi che nessuno può schiavizzarvi, soltanto il peccato.
Non abbiate paura per le cose che vedrete, per tutte le cose che verranno, figli
miei non abbiate paura, pensate alla resurrezione, sono Io il vostro Gesù
risorto, e lo dice a voi, ai figli che lui ama tanto, più della sua stessa vita.
Figli Io l‟ho donata a voi la mia vita ma adesso sono risorto figli, sono
risorto, vi voglio portare la mia resurrezione, amatemi, glorificatemi,
adoratemi, pregatemi, mandatemi le vostre lodi. Figli Io sono qui in mezzo a
voi e vi ascolto, vi ascolto perché vi amo figli, se sono qui è perché vi amo.
Vi porto il mio amore, il mio amore, vi do la mia benedizione, nella
resurrezione figli, nel nome di Gesù risorto, nel nome di Gesù risorto, Io vi
benedico figli, portate la mia pace in tutti i vostri fratelli, in tutti i cuori dei
vostri fratelli: nel nome del Padre nel nome del Figlio nel nome dello Spirito
Santo, nel nome della mia Santa Trinità, nel nome della mia resurrezione.
Andate figli, siete i miei apostoli, gli apostoli del vostro millennio, andate
avete lo Spirito Santo dentro i vostri cuori, da oggi non avrete più paura
perché Io ho tolto la paura dai vostri cuori, andate figli, vi benedico, vi
benedico, vi benedico.

25 ottobre 2003

MARIA
Non temete per tutte le cose che vedrete.
Io vi guiderò al trono dell‟ Altissimo.

28 dicembre 2003

G E S U‟

Gesù aiutami Tu , in questo momento la mia famiglia è disgregata . “Tu hai il

Quanti figli torneranno al Padre in questi tempi, il Padre è lì , pronto, con le
braccia aperte, soprattutto per questi figli che torneranno a Lui nel martirio di
questi ultimi tempi.
Sono con voi, sono ancora con voi, non abbiate paura, sono con voi, il mio
Spirito è con voi, la mia Mamma è con voi , quella Mamma pronta a
raccogliere tutti i figli che torneranno finalmente nel calore delle sue braccia.
Siate pronti, ve lo ripeto siate pronti, la vostra casa, la vostra casa è pronta,
come una sposa che aspetta il suo sposo, le nozze con l'Agnello finalmente
possono essere nel nome di Gesù e di Maria, questo è il matrimonio perfetto e
voi figli, siete i figli di questo matrimonio perfetto. E' il momento di gioire,
finalmente sarete nella gioia, nella vera gioia, figli miei non abbiate paura, la
gioia, finalmente, la gioia regnerà in tutti i vostri cuori, le sofferenze
finalmente avranno fine.
I figli, tutti i miei figli, radunati sotto il mio nome, nel mio santo nome,
finalmente torneranno al Padre. Per questo figli miei vi ho voluto, per gioire,
nel Cuore Immacolato di Maria, nel Cuore trafitto del mio Figlio, nel mio
Cuore che è grande, soltanto il Cuore di vostro Padre , quel Padre Eterno che
da sempre vi ha voluti, vi ha amati, vi ha protetto ed ora finalmente vi vuole
con Lui, in Lui e per Lui , perché voi siete la sua gioia, la sua gioia più
grande, siete tutta tutta la sua vita.
Figli miei, i tempi che verranno, è perché sono voluti da me, che sono vostro
Padre, per questo non dovete avere paura. Siete tutti protetti col mio Spirito,
non vi lascerò nemmeno per un attimo. Gioite figli miei, gioite, perché presto
verrete tutti nella gioia.
La vostra Santa Mamma vi ha dato tanto, tanto e voi lo sapete, l'avete vista
vicino a voi nelle sofferenze, nei dolori, in tutte le prove della vita è stata con
voi, ed ora che i tempi sono giunti Lei è nella gioia, nella gioia più grande.
Anche voi figli, anche voi, siate nella gioia, i vostri cuori devono gioire,
perché finalmente torneranno al Padre.
Figli miei vi benedico, vi benedico sempre, ricordatevi Io sono la Luce, la
Via, la Verità, la Vita, chi camminerà nella mia Luce non avrà paura, avrà
tanta gioia nel cuore perché Io metterò la gioia nei vostri cuori.
Figli miei è il Padre che viene da voi. Ha mandato il Figlio, ha mandato
Maria, la Stella che brilla nell'universo, quella Stella che sarà la Luce che
illuminerà la vostra strada.
E' il Padre che vi sta benedicendo, benedice tutti voi, tutti quei figli che
dovranno soffrire per tornare a Lui. Ma le sofferenze sono poco conto per
tutte le gioie che Io vi darò. La gioia, figli miei, regni in tutti i vostri cuori,
siate come fiamme che brillano, voi siete la luce che illuminerà gli ultimi
tempi. Benedite i fratelli per Me, e benediteli sempre nel nome del Padre, nel
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nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo e nel nome di Maria che vi sarà
vicina ora e sempre, ora e sempre, ora e sempre.

6 ottobre 2001

DIO PADRE
Figlia mia, sono Io, sono qui, ti proteggo sempre, non preoccuparti, la tua
Mamma è con Me, non vuole che tu sia triste, è sempre con te. Questa
preoccupazione non deve turbare la tua gioia, te lo ripeto non preoccuparti.
Siamo sempre con te.
I tuoi fratelli devono essere nella gioia. Continua, continua figlia mia, devi
fare tutto ciò che Io ti dico. Sono sempre con te, il mio Spirito è con te, la mia
Potenza è con te, così allo stesso modo che vengo nel tuo cuore.
Tu capisci quando vengo nel tuo cuore, capisci che sono Io e allora, figlia
mia, non temere, con lo stesso impeto sarò sempre in te, non preoccuparti,
non preoccuparti più.
Le forze per combattere non ti mancheranno, non ti mancheranno mai, sono
Io che lo voglio devi soltanto dire: " nel nome di Gesù , del mio Gesù, quel
Gesù che per tutti voi fratelli è morto sulla Croce, quel Gesù che ha spezzato
il Pane con i suoi primi discepoli ancora oggi vuole spezzare il Pane e
dividerlo con i suoi figli che saranno nelle prove".
Figlia mia, sii forte per tutti i tuoi fratelli, sei la mia Luce, portala con
orgoglio, perché sono Io che la dono a te, non preoccuparti, la tua Mamma è
qui, non ti abbandona nemmeno per un attimo.
I suoi figli, i figli del suo Amore, siete il suo orgoglio, siete la sua gioia e
siete in tanti, non temete vi raccoglierò tutti nel mio Santo Nome, lavorerete
nello stesso Spirito, con lo stesso Amore.
Sono Io figlia mia non preoccuparti, non devi preoccuparti, sono Io, agirò in
te sempre, di giorno, di notte, nel bene, nel male.
Lo sai che la mia non è una prepotenza, il mio Gesù non vuole essere
prepotente proprio con te, la mia è un dolce venire è il mio Spirito che è forte,
è il mio Spirito che non ti abbandona nemmeno per un attimo. Te lo ripeto
ancora, siete tanti figli miei, amati, cari, obbedienti, obbedienti sì, fino alla
morte. Non temete, se mi servo di voi è perchè il mio Spirito ha scelto le
persone più forti. Sono sempre con voi, ho bisogno del vostro aiuto e
soprattutto ho bisogno dei vostri sorrisi, i vostri fratelli capiranno che siete " i
nuovi apostoli della pace", lo capiranno dal vostro sorriso, e come!
Ed Io per mezzo vostro rispezzo il Pane in mezzo a voi.
Sono con voi, sono qui figli miei, in questi tempi dove tutto si compirà. Sono

(poco dopo)
Non voglio che siate tristi sono in mezzo a voi figli, sono il vostro Gesù, sono
il vostro Redentore e non voglio che piangete perché dovrete portare il vostro
sorriso a tutti i vostri fratelli che saranno nel lutto. Siate pronti, siate pronti la
mia parola vincerà. I vostri sorrisi, non vi chiedo altro; figli nella mioa
quaresima dovrete portare la gioia. Dimenticate la quaresima, dimenticatela,
guardate in cima ci sono Io, c‟è Gesù il vostro Gesù, il Gesù della gloria, il
Gesù risorto, quel Gesù che i vostri fratelli e le vostre sorelle, non hanno
trovato nella tomba, figli Io non sono nella tomba, Io sono Risorto, vi porterò
tutti con me, figli risorgerete tutti con me, e pensando a questa resurrezione
portate i vostri sorrisi, portateli ai vostri fratelli, portateli ai malati, portateli
alle persone che soffrono, portateli ai vostri sacerdoti, portateli nelle carceri,
portateli alle persone che non credono. Figli vi crederanno tutti perché il
vostro sorriso sarà disarmante, il vostro sorriso è la mia resurrezione figli, per
questo portatelo ai vostri fratelli. A tutti i miei figli, a tutti i miei figli che Io
salverò, salverò da queste sofferenze. Dimenticate la quaresima,
dimenticatela, nelle vostre menti Io scolpirò la resurrezione, la mia
resurrezione. Figli, guardatemi, guardatemi sono vestito di bianco lo sono per
voi, Io il vostro Gesù che sta ritornando al cielo, nella vostra patria; la vostra
patria è bella, è bella.
Dimenticatela, non deve essre quaresima figli, ripetete con me: resurrezione,
resurrezione, resurrezione. Io, Io sono il vostro Gesù di resurrezione, il vostro
Gesù resuscitato dai morti, Io sono il vostro Gesù di resurrezione. Io vi
porterò tutti, tutti, tutti nella gioia, nella mia gioia, ripetetelo a tutti figli,
ripetetelo a tutti, non fate che questa quaresima vi faccia dimenticare la
resurrezione. Figli vi state preparando alla mia resurrezione, alla vostra
resurrezione, non voglio che pensiate alla quaresima, non voglio che pensiate
alle sofferenze, dovete pensare alla gioia, alla gioia figli. In questi tempi di
sofferenza Io metterò la gioia nei vostri cuori, portate la mia gioia ai vostri
fratelli, ricordatevi, sono io il vostro Gesù e ve lo ripeto ancora, fa più rumore
un albero che cade che una foresta che cresce. Figli miei siete la mia foresta,
non serve il rumore, i sorrisi figli, il sorriso sia sempre sulle vostre labbra. La
resurrezione figli eccola, guardatela, Io sto andando in cielo lo avete detto
voi, mi avete pregato, Io però sono in mezzo a voi figli, sono in mezzo a voi,
scendo nel mio cenacolo, con i miei apostoli Io spezzo il pane. Insieme con
voi, ecco siete voi i miei apostoli, Io sto spezzando il pane in mezzo a voi, è
perché vi voglio portare la speranza, nel mio cenacolo questa sera c‟è la
speranza perché c‟è Gesù, il vostro Gesù risorto, e c‟è Dio Padre, quel padre
che vi ama e che vi vuole, vi vuole gioiosi vi vuole liberi figli, non siate
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voi, perché voi siete i miei figli prediletti. Figli miei la mia passione la
condividerò con tutti voi, so che posso contare su ognuno di voi, conosco i
vostri nomi figli vi chiamo ad uno ad uno, ognuno di voi sentirà la mia voce
nel profondo dei vostri cuori. Ascoltatemi figli, vi supplico, vi supplico figli,
la pace, invocatela con tutto il vostro cuore, il padre mio che è nei cieli vi
ascolterà, ascolterà voi che avete nel cuore la speranza. O figli, la mia
mamma è qui, in mezzo a voi , è addolorata, è addolorata perché questi che
voi chiamate “grandi “ sono piccoli, sono piccoli perché i loro cuori figli non
ascoltano, non si aprono questi cuori figli, sono chiusi , sono ermetici, per i
loro cuori duri figli verranno i giorni di sofferenza, per questi loro cuori figli,
solo per loro. Perché tanti figli si affidano a me, tanti figli, ma la sorte è nelle
loro mani, pregate di più, perché il padre mio che vi ascolta, abbia
misericordia di tutti voi.
Quanto sangue figli, quanto sangue, io non voglio che si sparga altro sangue.
Figli miei l‟ho già dato, mi sono offerto per voi, per tutti voi, non voglio che
si sparga altro sangue, vi supplico figli, pregate perché il padre vostro ascolta
i vostri cuori perché nei vostri cuori è il mio amore. Dai vostri cuori viene la
preghiera, quella vera, quella sentita, quella che fa bene al mio cuore, al cuore
immacolato della mia mamma. Pregate figli, il mio padre vi ascolterà. Vi
ascolterà figli, metterà nel cuore di questi piccoli, piccoli, piccolissimi
uomini metterà il mio segno, la mia Croce, e allora forse i loro cuori si
apriranno. Figli miei ve lo ripeto sempre, siamo nei tempi, questa quaresima
figli, sarà dura, ma voi no stancatevi io vi darò dei segni, ve li darò. Non
spaventatevi per tutto quello che succederà, non spaventatevi, abbiate
speranza, figli, perché c‟è un Padre che vi ama, che ha dato la sua vita per
voi, che ha dato il suo Figlio unigenito. Non abbiate paura, non spaventatevi,
ricordatevi fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Figli
miei voi siete la mia foresta, fate si che le vostre preghiere salgano al Padre
vostro. Sono con voi, figli in questo periodo le sofferenze per voi saranno tali
e tante che avrete voglia di scrollarvele dalle spalle, ma vi supplico, nel mio
Nome, accettatele, è il vostro Gesù che ve lo chiede, ad ognuno di voi figli
miei ad ognuno di voi, ascoltatemi, accettatele le mie sofferenze,
condividetele con me, e allora la mia Pasqua sarà una vera Pasqua, sarà una
vera risurrezione per tutti noi e “Io verrò” e sarà la pace. Vi benedico figli
con il mio Legno della Croce: nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel
nome dello Spirito Santo, nella nostra mamma che è qui presente e vi
consolerà nelle vostre sofferenze. Andate figli, testimoniatemi e non abbiate
paura, Io sono sempre con voi, vi benedico. Amen Amen Amen. Alleluia
figli, alleluia.

23

Io, soltanto Io, il Padre vostro che è nei cieli. E sì, ne ho avuta figli miei di
santa pazienza, soltanto l'amore di vostro Padre è paziente, ma ora che
satana, oh! satana figli miei, se voi lo vedeste, sta facendo del tutto figli
miei, come vuole i miei figli, come vuole i figli che sono di mia esclusiva
proprietà. Non li avrà mai!
Il mio Sangue scorre ancora incessantemente per tutti voi e lui deve tornare
negli inferi. Troppi, troppi dei miei figli non resistono più alle sue subdole
tentazioni. Figli miei credete nel vostro Padre, è Lui che vi ha dato la vita, è
Lui che vi ama, è Lui che vi vuole nel suo Regno di Pace, di Giustizia, di
Verità, di Fratellanza, di Amore.
Figli miei portate la mia pace nel mondo, conto tanto su di voi, pregate,
pregate, pregate.
In questi tempi lui vi tenta ancora di più, lo sa, per lui sono le ultime battute,
per lui tutto si sta concludendo.
Basta figli miei, basta, non sopporto i vostri comportamenti, i vostri peccati,
soprattutto i peccati contro la purezza; guardate Maria, è come un giglio,
anche voi siete gli ultimi gigli che Io lascerò fiorire per questi ultimi tempi, il
mio giardino è il più bello di tutti i giardini che posseggono i vostri re, i miei
colori sono di uno splendore abbagliante.
Figli miei siate puri, ve lo ripeto siate puri.
La vostra Mamma sta alzando la sua mano insieme alla mia, vi benediciamo
figli, i nostri figli, i nostri dolcissimi, dolcissimi, amati, amati figli, vi
benediciamo " nel nome del Padre vostro che è nei cieli e vi aspetta con
ansia, nel nome del Figlio, quel Figlio che si è fatto uomo come voi, si è
abbassato, figli miei, ai livelli più bassi, la sua morte è stata la peggiore delle
morti, nel nome dello Spirito Santo che è potente, la sua Potenza vi
accompagnerà in questi ultimi tempi.
Pregate, figli, i vostri Angeli Custodi, che hanno tanto, tanto bisogno della
vostra collaborazione, pregano tanto per voi in questi tempi, come pregano
tanto tutti i vostri cari che sono con Me, i vostri amici pregano per voi e vi
ricordano sempre, vivono all'unisono con tutti voi.
I cieli e la terra sono il mondo, il vero mondo sono i cieli e la terra, la vostra
terra che è stata distrutta dal peccato. Oh! rifiorirà, figli miei, ne godrete
abbondantemente, ve lo prometto Io che sono il Padre, che sono il Figlio, che
sono lo Spirito Santo; che sono il Padre, che sono lo Sposo, che sono il Figlio
della vostra Mamma Celeste, quella Mamma che finalmente gioirà con tutti
voi, tutti voi.
Figli miei benedite sempre i vostri fratelli, non abbiate timore, ricordatevi
però di benedire sempre nel mio nome, nel nome di Gesù che è nato, morto e
risuscitato per voi, per tutti, tutti, tutti, anche per i peccatori, per coloro che
non mi vogliono.
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Figli miei, dovete benedire soprattutto i figli che mi faranno resistenza, non
abbiate paura, fatelo figli, fatelo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel
nome di Gesù, anche le pietre diventeranno meno dure ve lo prometto figli,
anche le pietre, alla vostra benedizione diventeranno meno dure.
Vi do il bacio di vostro Padre a tutti voi , ai miei figli prediletti, vi bacio
soavemente sulla fronte, sulle labbra e sul cuore.Siete i miei protetti, siate
felici figli miei, siate felici. Mi sentirete in questi tempi molto spesso perché
Io sarò con voi ora e sempre.
Andate figli, andate, avete la mia forza, avete il mio Spirito, non abbiate
paura. Vi benedico, vi benedico, vi benedico.....( dopo alcuni minuti prima
nel cuore.. alla tua bambina... e poi),
Se tu mi vuoi, solo se mi vuoi, entrerò in te, solo se mi vuoi, solo se tu mi
vuoi. Io sono Gesù e decido, non ti serve alcuna medicina, in questo
momento la tua bocca è dolce come il miele, come la manna che Io ho
mandato per i vostri fratelli nel deserto.
Solo se tu mi vuoi, solo se tu mi vuoi, solo se tu mi vuoi...
(La mia mano è come di pietra).
Non è pesante, non è pesante, alzala, non è pesante, alzala!
(Si alza e per mezzo mio il Padre benedice)
Nel mio nome, nel mio nome, nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel
nome dello Spirito Santo, scenda la benedizione su tutti voi, su questa casa,
su tutti i figli che entreranno in questa casa, scenda la mia benedizione, nel
mio nome, nel mio santo nome, nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel
nome dello Spirito Santo, nel nome di Maria. Nel nome di Maria. E' qui e
rimarrà per sempre in questa casa, sarete sempre protetti nel suo santo nome e
nel mio.
(Porta la mia mano sul cuore).
Siete tutti qui, tutti qui, sul mio Cuore, non temete, tutti i componenti di
questa famiglia si salveranno nel mio nome. Sono Io che lo voglio, Io che lo
voglio. Vi benedico, vi benedico sempre, ma pregate, pregate. Non mi
stancherò mai di stare con voi che vi amo tanto, tanto, tanto.
Figlia mia è qui, qui, da qui è passata la lancia che ha ferito il mio Cuore.
(Ha portato la mia mano appena sotto la spalla destra).
11 novembre 2001 ( h.15 - 16,15)

GESU'
Figli miei, sono con voi e vi amo tanto. Non abbiate paura vi sono vicino, la
Mia Mamma è con voi, siete tutti sotto la Sua protezione. Sono con voi. Noi

dimenticandoti di te. Molto presto saremo di nuovo insieme, ciao figlia mia,
dalla tua mamma adorabile e immacolata.
Il tuo cuore è appesantito per le sofferenze del mio cuore addolorato, non
dartene preoccupazione, tutto ciò rientra nella tua offerta che io gradisco,
ogni giorno che passa, sempre di più.
Coronerò il tuo sogno. “E quale Mammina?”.
Non ti sei offerta per i giovani? Io li radunerò tutti sotto il mio manto, mi
ameranno tutti, perché io farò loro dono del mio grande amore, del mio cuore
immacolato.
Perdona sempre chi ti offende, questo per inciso.
12 marzo 2003

CENACOLO
Sacro Cuore di Gesù e M. Immacolata
MARIA - GESU‟ di resurrezione
Eccomi, figli sono qua, siete tutti nel mio cenacolo, figli io vi chiedo in
questa quaresima aiutate la vostra mamma, sono ai piedi del mio Gesù, o
figli, quella corona come si fa ogni giorno più stretta! Aiutatemi figli, sarà
lunga questa quaresima, perché i miei figli si stanno mettendo l‟uno contro
l‟altro. Figli cari la vostra preghiera si faccia incessante. Quanto dolore al
mio cuore immacolato, quanto sangue sulla vostra terra, figli miei
consolatemi con la vostra preghiera, nessuno mi ascolta, il mio grido figli
ascoltatelo, è la vostra Mamma addolorata che vi chiede incessantemente
pace figli, pace, la mia pace sia con voi, quanta ribellione figli, quanta
ribellione. Il mio cuore si spezza figli aiutatemi, pregate perché la pace non vi
abbandoni, questo mio figlio quanto soffre è la sua quaresima figli, non fate
che diventi la passione prima ancora che lui stesso si offra. I miei figli, il mio
cuore ha bisogno delle vostre preghiere, consacratevi al mio cuore
immacolato, pregate il nome di Gesù e di Maria , quel Sacro cuore di
Gesù oh!! quanto soffre, figli, quanto soffre. Quel mio figlio che prega e si
offre incessantemente per tutti voi, quel mio figlio ha nel suo corpo la
passione di Gesù (il Papa).
Riunitevi di più in questo tempo di quaresima.
“Dove due o più persone sono riunite lì sono Io” ascoltate figli il vostro Gesù
di misericordia, io vi proteggo figli, mi chiedete la pace, è già su di voi la mia
pace figli, ma chiedetela dal profondo dei vostri cuori, lo chiedo ad ognuno di
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7 marzo 2003 - h. 16,55

GESU‟ - MARIA
…. Ma io sono in te. Amami, benedicimi, chiamami, invocami, cercami,
conoscimi e adorami, io sono qui in te. Io ti riconosco in mezzo a mille, sei la
mia anima premurosa, generosa, altruista, buona, encomiabile, gentile,
graziosa, perfetta nella sua imperfezione. Sei mia ora e sempre e io mi
servirò di te ora e sempre, quando mi senti e quando non mi senti, quando mi
adori e quando spaventata mi cerchi, quando dormi e quando sei sveglia,
sempre sei mia e sempre sono in te.
Ora ascolta: Sono Io, il tuo Signore, opero in te le mie meraviglie, fidati del
tuo Signore, non resterai delusa. Invoca il mio amore amorevole, lotta sempre
contro ogni tentazione, fammi restare sempre al primo posto che mi spetta da
sempre, io ti proteggerò da tutte le afflizioni. Ascolta di più il tuo cuore che è
innamorato del suo Signore, grandi cose farò in te, sei il mio giovane virgulto
che attraverso le prove e le sofferenze sta crescendo, la mia croce ti guiderà
dove Io vorrò ed io ti santificherò. Prega il mio grande amore, invocalo,
desideralo dal profondo del tuo cuore perché io abito proprio lì. Tu la conosci
perché io te l‟ho indicata, ora percorri la mia strada e non aver paura degli
ostacoli che incontrerai, con la fiducia in Me li sormonterai tutti.
Figlia mia, io ti amo e ti voglio solo per me, sei la mia gioia, il mio sorriso
riflesso, la tenerezza del mio cuore. Rimani così come sei ed io ti condurrò.
Ascolta sempre la parola del tuo Gesù e meditala nel profondo del tuo cuore e
allora darà i frutti che Io stesso desidero da te.
Immergiti nel mio cuore Immacolato e addolorato, figlia, sono anch‟io vicino
a te e voglio guidarti. Offrimi tutte le tue azioni, aiutami in questo ennesimo
calvario con la tua compagnia, la tua sofferenza e la tua carità, non pretendo
niente da te, desidero solamente questo. Ti farò un grande regalo, da questo
capirai quanto io tenga a te.
Sei la mia figlia prediletta, tu potrai dimenticarmi ma io non mi dimenticherò
di te.
Questa quaresima sia l‟inizio di una vita tutta dedita alla carità, all‟amore,
alla fratellanza, all‟amore per i fratelli, soprattutto per i fratelli più
“scomodi”. Io ti benedico figlia, sei sotto il mio manto, non temere, io ascolto
ogni tuo gemito e ogni tua preghiera, mi piace quando preghi per gli altri

siamo i vostri amati Genitori, i Genitori veri, autentici , i Genitori che sono
sempre pronti a dare la vita per i loro figli, e voi figlioli non dimenticate
questi vostri amati Genitori, sono loro che vi proteggono da ogni pericolo,
sono loro che vi amano più della loro stessa vita.
Figli cari, sì, lo so, avete tanta paura, non deve essere così, voglio che voi
siate sereni, quando guardate il cielo non abbiate paura, noi siamo nei cieli,
figlioli, non abbiate paura.
Siamo con voi e tutto ciò non vi deve turbare, sono soltanto piccoli,
piccolissimi segni, ma non sono per voi, bambini miei, voi mi amate tanto,
non avete bisogno di segni, a maggior ragione allora non abbiate paura,
pensate soltanto che vostro Padre è nei cieli e i cieli sono sempre nell'armonia
del creato.
Per questo figli non dovete avere paura, i miei segni non sono certamente per
voi; i vostri fratelli dovranno capire che niente, proprio niente dipende da
loro, se Io non voglio, nemmeno una foglia cadrà e loro non possono proprio
nulla; sta piovendo sabbia, e allora? fa parte del mio piano, il mio è un piano
divino, il cielo e la terra sono mie creature, appartengono a Me che sono
vostro Padre, a Me, figli miei, tutto il creato appartiene a Me, ne godrete
tanto, tutti voi, ma ora figli, questa per voi è l'attesa.
Passerà, tutto passerà, figli miei, tutto passerà, le cose belle passeranno, come
le brutte, dimenticherete tutto, la Mia Visione, il Mio Amore, la Mia Luce, il
Mio Splendore cancelleranno tutti i vostri ricordi.
E questo soltanto rimarrà, la gioia, soltanto la gioia; figli miei non potete
sapere quale gioia grande vi attende. Voi pensate che le gioie terrene
riempiano la vostra vita, non è così, passeranno figlioli, passeranno, siatene
certi, tutto passerà, tutto ciò che i vostri occhi vedono in questo momento,
tutto, tutto ciò passerà.
Io sono la Resurrezione, Io sono Colui che vi ha dato la vita, ed Io, soltanto
Io, riprenderò ciò che Mi appartiene. Siete Miei figli, non voglio che soffriate
ancora, le prove ne avete avute tante, siete bravi quando pensate che tutto ciò
può servire per la vostra salvezza, ma non tutti i vostri fratelli pensano
questo.
Dite loro non sono punizioni, il vostro Padre che è nei cieli non ha bisogno di
punirvi, Lui vi ama, Lui è Amore infinito, Lui è Tenerezza infinita, Lui legge
nei vostri cuori.
La vita che Io vi ho dato è la vita eterna; lo sapete benissimo, è lui che lotta
proprio per questo, è lui che vorrebbe appropriarsi della vostra vera vita, o sì
ascoltatemi ancora, soltanto Io sono Amore infinito, quanta tenerezza nel Mio
Cuore ed il Mio Cuore è grande, c'è posto per tutti voi, tutti i miei figli
devono tornare a Me, queste prove non sono così forti come sembrano.
E' lui che non molla, lui non dorme mai, siete voi che siete deboli. Figli miei
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siate forti, dimostrate che siete i figli della luce, cosa potrebbe darvi lui se
non le tenebre, le tenebre bambini miei.
Avete paura di questi segni nel cielo, pensate alle tenebre, a sì, soltanto di
quello dovreste avere paura, soltanto di quello. Non ascoltatelo, non
ascoltatelo più, vi aiuterò: chiamateMi, implorateMi, pregate, amateMi,
chiamateMi sempre, soprattutto quando sentite che lui è talmente forte.
Allora figlioli, ricordatevi di vostro Padre, ricordatevi della vostra Mamma, è
Lei che vi ama sempre, le Sue braccia sono sempre grandi per riprendere i
Suoi figli, i Suoi figli che stanno sul baratro, lo guardano, lo guardano a
lungo e poi perdono la testa.
Figli miei, guardatelo sì il buio, guardatelo, potreste vivere nel buio?
Guardatelo figli miei, è terribile figli miei, è terribile, non c'è vita nel buio,
non c'è vita.
Sono Io la vostra vita, non privatevi di questa Luce, è la Luce che illuminerà
per sempre le tenebre, non potranno più niente contro di Me.
Ancora un poco, ve lo prometto figli miei, ancora un poco, coraggio, fatevi
coraggio, prendete la vostra croce, non è pesante e seguiteMi. La via del
Calvario non è semplice, Io l'ho percorsa prima di voi, e ora dovete
percorrere quella via se volete raggiungere la Salvezza.
Sulla cima più alta è stata piantata la Mia Croce, ma proprio perché dal punto
più alto è la Luce, dal punto più alto, dal punto più alto figli miei, dal punto
più alto si può vedere tutto, tutto, tutto.
Mettetevi in ginocchio ai piedi della Mia Croce. Io sono lì, con le braccia
aperte, sanguinante, ma il Mio è un Sangue che purifica, cade sulla terra, cade
sui Miei figli, cade su tutti voi e vi purifica, il Mio Sangue è Vita, il Mio
Sangue è Speranza figli, questo a voi manca. Spesso figli siete privi di
speranza voglio mettere in tutti i vostri cuori, se voi lo vorrete, se voi lo
vorrete metterò nei vostri cuori la speranza, e allora, allora sì, potrete vedere
la Luce. Quanto vi amo figli, quanto vi amo. E' un Amore grande, potente,
supremo. Il Mio è l'Amore Supremo.
Quando pregate il vostro Gesù di Misericordia non pensate soltanto alla
Misericordia, al perdono dei vostri peccati, pensate invece che quella
Misericordia è l'Amore più grande, è il vero Amore, l'Amore che viene dal
cuore, dal profondo del cuore. E voi figli miei, siete nati dal Mio Cuore. Ecco
cosa significa Misericordia, significa Carne del Mio Cuore, voi siete i figli
del Mio Cuore di Misericordia.
Siate pronti figli, non abbiate paura, ma come si può avere paura della Luce,
della Gioia, dell'Amore di vostro Padre, di vostra Madre, degli Angeli. I
vostri Angeli Custodi vi sono vicini, sono con voi, sono le vostre guardie del
corpo e allora perché temere? Sono così forti, ascoltateli. Cantano, cantano,
cantano sempre, loro sono felici perché sono nella Gioia. Ascoltateli,
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22 febbraio 2003

L‟ A N G E L O

M. A.

Tu sei l‟angelo del focolare
La luce degli occhi dei tuoi figli
Il palpito dei loro cuori
L‟amore di Gesù tuo Salvatore.
L‟amore nasce dal cuore
L‟angelo tuo protettore
Ti porta l‟amore la pace il riposo
Che viene dal cielo dal tuo Signore
Confida in Lui lo Spirito d‟Amore.
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O Maria, aiutaci a scegliere la vita.
15 febbraio 2003 - h. 21,40 Cerveteri

G E S U‟
Figlia mia, il tuo deserto è finito, per queste tue sofferenze e per i digiuni che
mi hai offerto per il gruppo a te tanto caro, ti ho ascoltato. Sei la mia figlia
prediletta, se ti ho scelto è perché tu sai testimoniarmi con coraggio. Figlia, i
tempi sono vicini, la mia pasqua sta arrivando, la nostra pasqua, perché tu mi
aiuterai, percorreremo insieme la via del calvario e tu potrai consolarmi.
Queste sofferenze che condivideremo sono il mio dono d‟amore per te.
Figlia, ti amo tanto, continua a portare la mia parola di verità ai fratelli, dì
loro che Io Sono lo spirito d‟Amore, di Vita, di Misericordia, di Giustizia.
Porta la mia luce, il mio dono d‟amore ti renderà più credibile, convinci tutti i
miei figli, tu che provi nel tuo cuore le mie sofferenze, dì loro che soffro
ancora tanto perché vivete nel peccato, questa è la vera causa del mio soffrire.
Ma se voi crederete in me, Io vi garantisco la Vita Eterna.
La mia benedizione nel nome del Padre che vi ama, nel nome del Figlio
sofferente e nel nome dello Spirito Santo che vi circonda scenda su di voi.
Gesù mi mostra la “Flagellazione alla colonna”. Legato ad una piccola
colonna viene lapidato, l‟Agnello di Dio si offre docilmente, silenziosamente
ai suoi aguzzini. Oh! Gesù quanto è grande il tuo amore per noi, perdonaci
perché ancora oggi non capiamo ciò che Ti stiamo facendo.
Tutto questo lo offri al Padre per il nostro riscatto, grazie Gesù noi possiamo
offrirti soltanto le nostre debolezze, ma Tu aiutaci aumenta la nostra fede,
rendici degni del tuo amore.

potrebbero darvi un po' di questa gioia, ma nessuno di voi li ascolta.
E' vero, sono puro Spirito, ma anche il vostro cuore è puro Spirito. Fate più
silenzio, ascoltate le loro voci, sono vicino a voi, ma loro vedono Me, ecco
perché vi porteranno la Luce, la Mia Luce, i Miei Angeli, le Mie creature,
tutte le Mie creature, Io voglio le Mie creature, tutte le Mie creature gioiranno
nel Mio Santo Nome.
La benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo
discenda su di voi, guarisca le vostre paure, metta nei vostri cuori la
Speranza, vi riempia di Carità, di Amore; la vostra Mamma è qui con Me, vi
sta benedicendo; le Sue braccia sono piene di perle, siete voi: i suoi figli per
Lei sono perle, le perle che compongono una collana sfavillante, siete voi.
La Sua benedizione scenda su tutti voi, su tutti i Suoi figli della terra, vi
benedice nel nome del Padre, nel nome del Figlio che è stato così a lungo nel
suo Cuore, nel nome dello Spirito Santo che vi illumina e nel Suo nome, nel
nome della Mamma, la Mamma per eccellenza, Lei soltanto ha la prerogativa
di essere Mamma.
Figlioli siamo qui con voi ed è perché vi amiamo, vi amiamo tanto,
torneremo da voi, torneremo spesso, e non abbiate più paura quando guardate
il cielo, pensate a Noi, Noi siamo in cielo, non possiamo farvi paura, pensate
a Noi, soltanto a Noi. Tutte le paure svaniranno . Andate figlioli fate i bravi,
fate i bravi.
- Perché ti stai chiedendo questo? Perché non sei convinta del mio Amore, te
lo stai chiedendo ancora, ma non sai che Io sono tuo Padre, e che sei nel Mio
Cuore, ogni figlio per Me è speciale come lo sei tu in questo momento, e non
è il vostro " momento", quando Io parlo di "momento" parlo del mio
"momento" voi lo sapete è "l'eternità", non dubitate di questo non dubitate.Sono Io che ho allargato le braccia su quella Croce non dubitate, non dubitate
più.
Voglio farvi un grande dono, in questo momento il cielo è rosso allora
sappiatelo, quello non è altro che il grande Amore che ho per voi: guardatelo
con gli occhi della fede, non avrete più paura, ve lo prometto figli miei; ogni
volta che guarderete il cielo guardatelo con gli occhi della fede, non avrete
più paura ve lo prometto figli, questa è una gioia che metterò nel vostro
cuore, questo è soltanto per voi, è soltanto per voi perché Mi ascoltate, perché
capite le Mie parole, perché avete voglia di aiutarMi, perché credete in Me,
perché amate i vostri fratelli, perché volete seppellire l'orgoglio, perché
volete vivere nella carità e soprattutto perché vi sforzate di vivere i miei
Comandamenti.
"Comandamenti ", che parola grande, Comandamenti, Comandamenti, ma
non sentite detto da Me come è dolce, Comandamenti, è come se Io vi
dicessi: "Figli miei, Io vi consiglio se volete vivere bene, se volete vivere
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nell'amore, se volete vivere fraternamente, se volete vivere nella gioia, se
volete vivere soprattutto del Mio Amore grande, questi sono i consigli che vi
dà vostro Padre, consigli, figli miei, consigli, anche i medici a volte vi dicono
"io vi consiglio" e voi non avete paura, allora perché i miei consigli che sono
i consigli del Padre, perché vi fanno così paura? Ma Io sono con voi figli
Miei, i più cari, i più amati, i più vicini al Cuore Mio.
Dici che sei un puntino! Il Mio puntino, il Mio cuore è fatto di tanti piccoli,
piccoli, piccolissimi puntini; ma che bella realtà che siete, i miei figli che
credono di essere soltanto piccoli puntini, vi amo ancora di più quando siete
umili, così vi voglio, soprattutto vi voglio umili per i vostri fratelli , i vostri
fratelli hanno bisogno di vedere in voi, hanno bisogno di vedere in voi
bambini miei, la Croce. Loro lo sanno che la Croce porta a Me, e la vostra
umiltà, le vostre sofferenze, il vostro digiuno, le vostre preghiere, soprattutto
le vostre preghiere, è questo che aprirà gli occhi ai vostri fratelli. Mi dispiace
figli, mi dispiace ma dovete accettare questo, i vostri fratelli vedono Gesù in
voi maggiormente nelle vostre sofferenze, se voi accettate questo aiutate il
vostro Gesù.
Prendete per mano i vostri fratelli e portateli al vostro Gesù, le sofferenze
portano a Dio. Però ricordatevi di non dimenticare nel modo più assoluto,
insieme alle sofferenze devono esserci i vostri sorrisi. Voi lo sapete, ve l'ho
detto ancora, siete i miei apostoli della pace, la pace viene dal sorriso, si può
sorridere figli miei, anche nelle sofferenze; se voi le offrite a Me allora sì
potrete gioire e allora sì, in quel momento per i vostri fratelli sarete come
specchi, loro si rispecchieranno in voi e nelle vostre sofferenze vedranno Me,
vedranno la Mia Croce, vedranno il Mio Calvario e poi scopriranno la
Resurrezione.
Figli miei, dopo le sofferenze c'è la Resurrezione. Se Io per primo ve l'ho
mostrato, come potete dire: - ma, chissà, eppoi, e dopo, e l'aldilà! - Figli miei,
ve lo dico Io, l'aldilà sono Io, quel Cristo risuscitato dai morti, quel Cristo che
ha sofferto così tanto, ma così tanto su quella Croce, quel Cristo con le
braccia aperte, con le mani inchiodate su quella tavola, è quello il Cristo che
voi vedrete nella Gloria, è quel Cristo che non è morto, si è solo
addormentato per voi.
Svegliatevi, figli miei, svegliatevi, guardatela quella tomba è vuota, è vuota,
figli miei Io non sono in quella tomba, Io sono qui in mezzo a voi, vicino a
voi. Vi proteggo, vi amo, vi consiglio, chiedete figli, chiedete al vostro Gesù,
vi darò tutto, tutto nel mio Amore, nel mio grande Amore, nell'amore della
Mia Mamma chiedete e vi sarà dato. Ancora un poco figli miei, ancora un
poco, ma siate certi nella Resurrezione, guardate il cielo, guardatelo ancora e
vedrete delle cose stupende, guardatelo ancora figli miei, non abbiate paura.
Io vi sto sorridendo, siete i miei figli e non voglio farvi paura, la mia Pace sia
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pregate ancora perchè ancora c‟è speranza. Non fate che tutti i vostri sacrifici
e le vostre suppliche si perdano. Il mio Gesù è paziente e se mi manda ancora
a voi è perché io vi supplichi: figli miei per il grande amore che ho per
ognuno di voi, figli miei ascoltatemi, questi sono i tempi delle grandi
decisioni, le vostre preghiere in questo momento sono incredibilmente
decisive. Pregate tanto figli, pregate insieme, la preghiera quando è di gruppo
è più efficace. Io sono con voi figli, sono sempre con voi, vi aiuterò. La pace,
figli miei, è il dono più grande che mio figlio vi ha offerto, non sciupate
questa ultima occasione. Invocate la pace, pregate per la pace, offrite dai più
piccoli ai più grandi sacrifici per la pace, digiunate ancora e digiunate
soprattutto da tutto ciò che vi allontana dal mio Gesù. Figli miei, lodatelo
quel Gesù che ha tanta pazienza, tanta pazienza figli. Io vi benedico,
continuate a pregare, per il momento non chiedete altro, ma chiedete la pace,
perché se farete la pace tra di voi il mio figlio verrà. La mia benedizione
scenda su tutti voi, i miei figli che amano e desiderano la pace, nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Nel nome del Padre, del Figlio
e dello S. Santo amen. La pace sia con tutti voi figli miei, io vi amo.

28 gennaio 2003

MARIA(Preghiera)

Ave o Maria, Regina della pace, Regina della famiglia noi ricorriamo a te per
tutti i nostri bisogni perché tu sei la Mamma celeste.
Preghiamo insieme a te il tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù
Cristo che si è immolato per tutti noi sulla croce.
O Madre amatissima, intercedi per noi siamo i tuoi figli, peccatori e indegni,
ma per il grande amore che porti al tuo figlio Gesù e per il grande amore che
hai per ognuno di noi, o Madre amatissima intercedi per noi.
Noi ti lodiamo e ti preghiamo certi della tua intercessione perché Tu sei la
nostra Madre Santissima.
O Maria, vogliamo offrirti la nostra giornata, i nostri figli, tutti i nostri
giovani, i nostri anziani, i malati, i sofferenti nel corpo e nello spirito e tutti i
tuoi figli che sperano in te.
O Maria, intercedi per noi in questi tempi così difficili.
O Maria, Regina della pace, noi ti affidiamo questo mondo così in bilico tra
la vita e la morte.
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corona, pregano per voi, chiedono grazie per voi, affidate tutte le vostre
intenzioni ai vostri angeli, ognuno di loro vi condurrà sulla strada del ritorno.
Figli miei anche oggi copiose grazie ho distribuito a tutti voi ma devo dire le
mie sofferenze sono ancora molte. S. Michele è l‟angelo che vi proteggerà
nell‟ultima battaglia, pregatelo con fervore, non sapete quanto sia importante
la sua presenza, pregateli sempre e costantemente i vostri angeli custodi, loro
vi custodiscono nel giorno e nella notte. Vi benedico figli, se vi manderò
ancora delle sofferenze accettatele, i vostri angeli vi aiuteranno a superale,
ma voi affidatemi i vostri cuori e ricordate: io sono l‟alfa, io sono l‟inizio, io
Sono.
Vi proteggo, vi amo, vi salverò, perché siete voi il mio più grande
capolavoro, i miei angeli vi porteranno tutti a me è il loro compito, affidatevi
a loro, abbandonatevi a loro, fidatevi di loro ad ognuno di voi ho dato un
angelo. Amateli i vostri angeli, non escludeteli dalle vostre vite, sono
importanti per voi. Vi benedico ed aspetto sempre le vostre preghiere, tornerò
presto da voi, preparate i vostri cuori i miei doni sono sempre pronti, vi
chiedo in cambio piccole cose. Figli miei ecco, sono tutto vostro, vi benedico
e vi proteggo perché vi amo. Sono ancora con voi, sarò ancora con voi fino
all‟omega.

sempre con voi e vi benedico figli miei da quel cielo che poco fa vi ha fatto
paura, vi benedico ancora e vi benedico sempre, sono la vostra Vita, sono la
vostra vera Vita, non abbiate paura. Vorrei stare ancora qui con voi, vorrei
vedervi sereni figli miei, vi stringo forte, questo è il calore delle Mie braccia.
Io sono qui, sono proprio qui, con voi, non vorrei lasciarvi.
Altri segni verranno, ma non potete fare così, non voglio, non dovete avere
paura, sono Io figli, sono Io, sono qui, sono ancora con voi. Metterò tanta
pace nei vostri cuori, sono ancora con voi, vi amo tanto, tornerò presto e vi
consolerò figli miei, voglio consolarvi, sono Io la vostra consolazione, vi
stringo forte al Mio Cuore, portate la Mia benedizione ai vostri fratelli, anche
loro hanno paura, non lo ammetteranno con voi, ma Io vi assicuro hanno
paura come voi. Benediteli, benediteli nel Mio Nome, benediteli sempre, dite
loro: "il nostro Papà, l'unico nostro Papà è Amore, Amore, Amore. non
vorrei lasciarvi figli miei sto bene con voi".

28 gennaio 2003 - h. 08,10

Figli miei, oggi state uscendo dal letargo. Sono felice per voi, in cielo è festa
grande, ogni figlio finalmente sente la voce del Padre con consapevolezza,
mai come in questo giorno, siete uniti nella preghiera. Si figli miei, la
preghiera è digiuno e voi oggi, tutti avete deciso di rivolgere una unica
preghiera a vostro Padre.
Io e il mio Gesù raccoglieremo tutte le vostre preghiere e le doneremo al
Padre vostro che è nei cieli. Lui è il vostro Padre, è misericordioso e perdona
tutti i suoi figli nel dolore. Ma quanto dolore voi tutti avete dato a vostro
Padre, il dolore è dolore, e vostro Padre soffre per voi nello stesso modo in
cui voi state soffrendo. Ma in questo Santo giorno Lui vi spalanca le sue
braccia, rifugiatevi in lui, approfittate di questo momento di Misericordia,
amate vostro Padre con tutto voi stessi, lui ascolterà i vostri lamenti.
Siate uniti, l‟unità sia lo scopo di questo vostro digiuno, senza unità non ci
sarà pace, tantomeno l‟amore. Prima di tutto la pace scenda nei vostri cuori,
così potrete donarla ciascuno ai vostri fratelli.
Grandi benedizioni oggi scenderanno dal cielo per tutti voi, lo Spirito Santo
rischiarerà le vostre menti, perché in questo momento siete voi a chiederlo.
Il Padre Buono non vi ha forse detto da sempre “chiedete e vi sarà dato!
Bussate e vi sarà aperto?” Pregate e tutto ciò che chiedete vi sarà donato.
Figli miei, sono con voi, prego con voi e per voi; i miei figlioli finalmente si

MARIA
Figli miei, sono soltanto poche parole ma se voi avrete l‟umiltà di ripeterle
insieme a me il vostro Gesù vi ascolterà, fate che questa preghiera sia sentita
nel profondo dei vostri cuori.
Gesù vi ama, e non vuole le vostre sofferenze.
Pregate figli, pregate di più, non servono grandi parole, ma lui vuole piccole
offerte, ma che vengano spontaneamente dai vostri cuori. Pregate con
fervore, credete nella preghiera, credete che il vostro Gesù ascolterà ogni
vostro lamento perché lui vuole consolarvi. Abbiate tanta speranza, perché la
speranza è fede. Figli miei, io vi dico, che se le vostre preghiere si faranno
più intense, per questo vostro mondo ci sarà ancora speranza.
Pregate per i “grandi” della terra, il mio Gesù metterà nei loro cuori la verità
e l‟amore che serviranno per disarmare tutte le loro mani. Pregate figlioli voi
che credete alle mie parole e che vi fidate della vostra mamma, io vi dico,

14 dicembre 2001 (h.09,30)

MARIA
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sono svegliati; coraggio, questo è soltanto l‟inizio, ma vi prometto che il
vostro digiuno sarà soltanto digiuno del superfluo, perché finalmente capirete
l‟Essenziale.
Questo digiuno vi aprirà finalmente gli occhi e allora non digiunerete più
dell‟Essenziale.
Avete un Padre che vi ama non dimenticatelo più.
L‟amore regni da oggi nei vostri cuori; c‟è tanto da lavorare, ma uniti ci
riuscirete; soltanto nell‟unità i Figli di Dio finalmente si ritroveranno.
Vi do la mia materna benedizione, in questo giorno del Padre che vuole la
pace Io vi benedico nel Suo Nome, nel Nome del Suo Figlio e nel Nome
dello Spirito Santo.
La Trinità sia sempre con voi come in questo giorno.
Venerdì 14 dicembre giornata di digiuno per la pace del mondo voluta dal
Papa.
29 dicembre 2001 (h. 17,58)

MARIA
Nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome della vostra Mamma che
vi ama. Pregate figlioli
Io vi ascolto. Non offendete più il mio Figlio, i vostri peccati vi saranno
rimessi. Abbiate fiducia in Me. Vi benedico tutti, la pace sia con tutti voi.
Lo guarirò, perché lui mi ama adesso che mi conosce, siate felici, sono con
voi sono la vostra Mamma del Cielo, la Regina della pace e sto pregando con
voi e per voi, vi amo tanto figli miei, non temete, sono con voi,
cammineremo insieme, allineate i vostri passi insieme ai miei, vi condurrò
alla vita eterna.
Vi sono vicina, pregate per i vostri fratelli che soffrono nello spirito e
perdonate, perdonate, perdonate. La pace del Figlio sofferente sia sempre con
voi, non dubitate, ascoltate le sue parole e vivrete in eterno.
Sono la Mamma che ama tutti i suoi figli e voglio per voi la pace, soprattutto
la pace dei vostri cuori. Non vi lascerò soli; tengo a tutti voi, uno per uno,
non vi lascerò mai.
Pregate, pregate, pregate, senza stancarvi mai. La pace del mio Figlio sia con
tutti voi, vi benedico: nella Maestà di mio Figlio nella Sua Gloria. Amatevi
gli uni gli altri. Amen Amen Amen.
Gloria al mio Figlio Diletto. Amen.

vi dico, non intendo tanto i vostri bisogni corporali, mi riferisco allo spirito,
per questo vi chiedo questa sera di pregare per l‟unità delle famiglie, per la
pace nel mondo, per la pace dei vostri cuori.
Ad ognuno di voi do la mia pace, la S.S. Trinità è tutta qua al completo:
benedico le vostre preghiere, le vostre offerte, le vostre sofferenze, tutto ciò è
gradito a Dio Padre. Figli miei la mia benedizione scenda su di voi, sui vostri
giovani, sui vostri bambini, sui vostri anziani soprattutto su quelli che
soffrono lontani dalle famiglie e dall‟amore di Dio.
Vi benedico tutti, pregate, pregate, pregate.

18 gennaio 2003

G E S U‟
Ho visto il S. Padre come il Buon Pastore Giovanni Paolo II percorrere come
una strada tutta in salita e portare sulle sue spalle una pecorella pesantissima.
Mi sono chiesta perché una sola pecorella fosse così pesante da procurargli
così tanta fatica.
La risposta di Gesù non si è fatta attendere ed è stata chiarissima. “Quella
pecorella è l‟umanità intera e quel peso quasi insopportabile sono tutti i vostri
peccati.”
Grazie Gesù perché stai ancora permettendo tutto questo per la nostra
salvezza, dimostrandoci ancora quanto sia grande il tuo amore per ognuno di
noi.
Grazie Gesù perché ci stai dando questo Santo Padre sempre pronto a
sacrificare la sua stessa vita per tutti noi, suoi figli peccatori. Dona a lui il
Tuo Santo Spirito affinché lo sostenga sempre nel suo difficile cammino e lo
santifichi ogni giorno di più per la Tua maggior gloria.

18 gennaio 2003 - h. 17,45 S. Giovanni Rotondo

G E S U‟
Io sono l‟alfa e l‟omega, io conosco l‟inizio e la fine dei vostri giorni,
affidatevi ai vostri angeli custodi li ho mandati tutti a voi e stanno facendo
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11 ottobre 2002 - Terracina

17 gennaio 2003 - h 21,45 S. Giovanni Rotondo

IL PADRE BUONO, IL FRATELLO CROCEFISSO

G E S U‟
La mia benedizione scenda su ognuno di voi. La schiera dei miei angeli è
tutta qua. Questo mio cenacolo è al completo, figli miei sono con voi se siete
qua non è per caso, ma questo voi lo sapete già. Vi raduno da ogni parte di
questo paese, i vostri fratelli sono qua, vi offro la mia consolazione. Questi
tempi volgono al termine, ma voi figli miei dovete aiutarmi, io vi raduno
sempre per lo stesso fine. La preghiera figli miei sia il vostro vessillo.
Pregate, dove due o più sono riuniti nel mio nome lì sono Io. Vi voglio tutti
con me i miei figli prediletti, urlatela la vostra gioia, non vergognatevi mai
del vostro Gesù, ricordatevi che chi si vergogna di me, io avrò vergogna di
lui davanti al Padre mio.
La mia mammina è qui con voi, vi protegge sempre, vivete i suoi messaggi,
lei è portatrice di pace, figli miei, amatela. La pace sia con voi, con tutti i
vostri cari, la preghiera venga dal profondo dei vostri cuori, meditala,
digeritela se possibile prima che arrivi sulle vostre labbra, la parola che vi do
ogni giorno è per tutti voi, portatela nelle vostre case, ma soprattutto portatela
a quei fratelli che fanno così fatica a conoscermi, ad amarmi, ad implorarmi,
ma non hanno ancora capito che la strada che va in salita è la strada che
conduce a me, il vostro Gesù di misericordia.
Io sono sempre pronto a perdonarvi, figli miei tra di voi c‟è sempre qualcuno
che fatica molto a perdonare, ma io vi dico fate ai vostri fratelli ciò che
vorreste gli altri facessero a voi, Io sono con voi sono la vostra forza, sono la
vostra guida, sono quel Padre che vi ama incondizionatamente. Figli miei, vi
ho dato mio Figlio, il mio unico figlio, non potevo offrirvi di più, aprite le
vostre mani, io le riempirò ancora dei miei santi doni, non mi stancherò mai
di invocare il vostro aiuto, tanti vostri fratelli hanno bisogno di una parola di
conforto, soltanto questo aspetto da voi ed io non vi chiedo di più; figlioli,
amate chi non vi ama, benedite chi vi maledice, perdonate chi vi odia, lo so,
non è facile ciò che vi chiedo ma il vostro Gesù vi ha dato l‟esempio. Figli
miei, ascoltatemi, questo è il tempo delle ultime grazie e poi sarete soli.
Pregate, pregate con me, non addormentatevi, siate voi i miei nuovi apostoli,
ho bisogno di voi, i vostri fratelli hanno bisogno di voi , i più poveri, i più
emarginati, i più dimenticati cercateli, scovateli dalle loro tane, è questo che
vi chiedo questa sera, aiutate chi si trova nel bisogno, ma capite bene ciò che

Segnatevi : Nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito
Santo, nel mio nome. Figli miei, se ho aperto per voi di nuovo questo
Cenacolo è per consolarvi, per aiutarvi, non preoccupatevi sono già con voi,
apriteli i vostri cuori, sono qua, sono con i vostri cari.
Per le vostre preghiere, per le vostre lodi, per i vostri sacrifici io non li
abbandonerò, pregate con loro, io sono lì, vi aiuterò, metterò nei vostri cuori
la pace, metterò sulle vostre bocche le mie parole che sono verità e vita,
ascoltatemi sempre, tutto ciò che è nei vostri cuori viene da me, sono io che
vi istruisco di giorno e di notte, consacratevi al cuore Immacolato della vostra
Mamma, anche il suo cuore è nella sofferenza perché è consapevole della
povertà dei suoi figli. Prega sempre per voi, ma voi figli miei non
abbandonatela, ha bisogno di voi, è Lei che vi pensa di giorno e di notte, è
Lei che vi tiene svegli, in quei momenti ascoltatela, soprattutto quando vi
parlerà di sofferenze accettatele, serviranno per quei fratelli che sono ancora
lontani. Io sono con voi, parlate con i vostri malati, io sono lì pronto a
raccogliere il loro pentimento, sono io che parlo per mezzo di voi, se qualche
volta sarò un po‟ duro non preoccupatevi è per il vostro bene, ricordate
sempre che sono quel papà che vi ha riaperto le porte del regno, i papà a volte
sono un po‟ severi ma perché amano i loro figli e Io che vi ho consegnato il
mio unico figlio ho il dovere di essere un po‟ forte nei miei insegnamenti. E‟
così che vi istruisco quando voi non volete proprio sentire, allora, soltanto
allora mi servirò delle sofferenze. Affidatemi i vostri cuori, quel mio Gesù
che ha sofferto tanto si offrirà ancora per voi, quella Mamma così addolorata
per quel figlio ingiustamente condannato, perdonerà ancora una volta i suoi
figli.
Io vi consolerò perché sono lo Spirito consolatore, affidatemi i vostri cari, nel
bene e nel male, affidatemi le nuove famiglie che si stanno formando,
affidatemi i vostri bambini, è dal seme che crescerà la pianta, la pianta che
poi germoglierà e darà i buoni frutti, affidatemi i vostri anziani perchè loro vi
hanno dato già tanto, pregate per loro perché loro sono alla metà del loro
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cammino, hanno bisogno delle vostre preghiere, ricordatevi hanno dato tanto
per voi, non dimenticateli nelle corsie degli ospedali, io sono lì, ma loro
hanno bisogno delle vostre carezze, tutte quelle carezze che avete ricevuto da
piccoli, è questo il momento, ridatele a loro, ai vostri anziani, vi prepareranno
la strada. E poi soprattutto, e questo lo chiede la vostra Mamma, soprattutto
in questo momento pregate, pregate, pregate per la pace, non più guerre,
bambini miei, non più guerre, la pace, cercate la pace, soprattutto nei vostri
cuori, pregate per i vostri figli perché sono in pericolo, pregate tanto,
verranno i tempi bui ma voi non dovete preoccuparvi, sono io con voi vi
illuminerò, ma i nostri cuori, di Gesù e di Maria metteteli al primo posto, noi
siamo la luce, noi illumineremo di nuovo il mondo, le nuove acque che
scaturiranno saranno limpide, abbeveratevi alle nostre acque e il fuoco che
metteremo nei vostri cuori farà rinascere nuove vite, nuove speranze, nuovo
amore, quell‟amore che farà risorgere questa terra così arida che si rifiuta di
dare i buoni frutti perché voi la state calpestando.
Figli miei, sono con voi, questi cenacoli io li voglio dappertutto, portatemi
con voi, non dimenticatemi, assaporate tutto ciò che metto sulle vostre
bocche, godete figli miei, godete delle mie benedizioni che sono copiose per
voi, per i vostri fratelli, soprattutto per i fratelli che sono nelle sofferenze.
Vi raccomando, pregate ancora per tutti questi bambini che vengono di fretta
a me, loro non avrebbero così fretta, teneteli con voi, fate vedere loro la luce,
state vicini a queste mamme, consolatele, dite che i loro figli le amano, dite
che hanno bisogno delle loro carezze e dopo, soltanto dopo, quando io le
vorrò potranno venire a me.
Pregate per i miei consacrati. Oh figli miei quanta confusione nei loro cuori, i
miei figli, quei figli che io amo tanto, tutti i giorni mi rinnovo con loro
sull‟altare, pregate per loro, poveri figli miei come sono, oh, come sono
provati, pregate tanto per loro, è l‟altro che sta mietendo, ma sta mietendo,
nell‟ultima mietitura. Pregate per quel mio figlio che io amo tanto e che si
dona ogni giorno per tutti voi, è allo stremo delle forze figli miei, aiutatelo
ancora con le vostre preghiere perché io lo voglio con me, ve lo ho dato a
lungo, ora figli miei, io voglio che lui ritorni.
Pregate tanto, vi amo tutti, tornerò ancora a voi nei vostri Cenacoli, accendete
le vostre lampade, non mettetele sotto il moggio, fate sentire le vostre voci,
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voglio più vedervi così, porterò una ventata di giovinezza in tutti i vostri
cuori. Non lamentatevi sempre come chi non trova altro da fare, il vostro
tempo dovete spenderlo meglio, io vi aiuterò perché voi avete risposto alla
mia richiesta. Grazie perché siete qui con me, questa sera ho un grande
messaggio per voi: vi invito alla preghiera quotidiana, affinché nei cuori dei
vostri giovani nasca la speranza.
Davanti ai loro occhi si erge un muro, voi dovete abbatterlo e io vi aiuterò.
Riempirò i vostri cuori di speranza, la speranza per un mondo migliore pieno
di bontà, di pace, di amore, di consolazione, di fratellanza, di unione. Tutti
questi sentimenti dovete donarli già da stasera, quando farete ritorno nelle
vostre case, ai vostri figli. Loro hanno bisogno di leggere prima di tutto nei
vostri sguardi la “speranza” non potrete donarla loro se per prime non credete
voi, Allora, ragazze, rimbocchiamoci le maniche, da ora si riparte. Coraggio
vi dico, non scoraggiatevi, sono io con voi, se siete qui è perché io voglio
aiutarvi. Aiutatemi, voglio mettere nel cuore di tutti i miei figli la speranza.
L‟altro sta parando davanti agli occhi dei miei bambini un muro
costringendoli a non vedere oltre, ma io con il vostro aiuto abbatterò questo
muro ed allora finalmente tutti insieme riscopriremo le meraviglie che si
trovano oltre quel muro. Affidatevi a me, affidatemi i vostri figli voglio
riempirvi delle mie grazie, mai come in questi tempi, la mia generosità è stata
così abbondante, così traboccante per tutti voi.
Figli miei, vi amo così tanto, per questo voglio riempire tutti voi di speranza;
la speranza della morte che è stata vinta, la speranza che mio Figlio ha un
posto per ognuno di voi, la speranza che ognuno di voi è unico nel cuore di
Gesù, la speranza di un Padre che non vuole altro che la vostra salvezza per
riempirvi del suo grande amore. Figlie mie, parlo al vostro cuore di mamme,
amate i vostri figli, non di quell‟amore che vuole il mondo, ma dell‟amore di
Dio, pregate per loro, ma pregate con loro se volete che la preghiera sia più
efficace. In questo consiste l‟amore, condividere la preghiera con i fratelli
perché la preghiera è l‟atto d‟amore per eccellenza.
Questo mio cenacolo stasera arde d‟amore per il mio cuore Immacolato e per
il cuore del mio Gesù, alimentate questo fuoco con la speranza che ho messo
nei vostri cuori, vi accorgerete presto che gli occhi dei vostri figli si
illumineranno, e non solo questo.
Figli miei la mia benedizione scenda copiosa su di voi, portatela e
partecipatela ai vostri cari, dite loro che la loro mamma non li lascia
nemmeno per un attimo, non aspetta altro che di far parte del loro quotidiano.
Vi abbraccio e vi proteggo ora e sempre.
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non abbiate timore. Si scaglieranno contro di voi ma non potranno farvi male
perché io sono con voi.
10 gennaio 2003 - h. 07,10

DIO PADRE

14 ottobre 2002 - h 22.30 San Pietro Viminario

G E S U‟
Dio Padre, nelle situazioni più difficili io ricorro sempre a te, non permettere
che Satana rovini tutto. Ti prego sana questa situazione, Tu che sei l‟Amore
per definizione, Tu che hai permesso la crocifissione del Tuo unico Figlio per
l‟amore infinito che hai per tutti noi, Tu che ascolti sempre le nostre
preghiere tu che non ci deludi mai, ti prego Padre illumina la strada a questi
tuoi figli.
Quanta confusione mette l‟altro nei nostri cuori, a volte tu ci sembri così
lontano e noi ci sentiamo così soli. Signore ascoltaci, noi confidiamo in te.
Se lascio che accada tutto questo è per la loro santificazione. E tu stai
tranquilla, non ho detto che quando ti lascio nel deserto è perché “ IO
AGISCO “ ? Le tue sofferenze non andranno perdute, come nemmeno una di
quelle pecorelle si smarrirà. Io sono il Buon Pastore e raduno le mie pecore
non lascio che si perdano. Non ti sei offerta per i giovani? E allora perché lo
dimentichi. Le tue sofferenze di questi giorni serviranno proprio per i giovani
di questo gruppo, ti assicuro che nessuno di loro si smarrirà, anzi usciranno
da questa prova più forti e affronteranno il loro avvenire con più
determinazione. Io sto mettendo nei loro cuori lo Spirito di Sapienza.
Coraggio, non spaventi la salita, il percorso è faticoso ma proprio per questo
la meta è “ Premio”= “IO SONO”.
Pregate, perché dove è la preghiera lì è la Verità e la Verità e Salvezza.

Figli miei le mie promesse non si smentiscono. I miei Cenacoli sono tenuti
dai miei figli che saranno i nuovi Apostoli della pace. Voglio mettere figli
miei, la pace nei vostri cuori, perché possiate donarla ai vostri fratelli che
sono nell‟odio nelle tristezze, nel peccato.
Io vi amo, vi amo tutti. La mia croce sia il vostro vessillo. Tenetela in alto
figli miei. Le cose preziose vanno tenute in alto. Alzate i vostri occhi,
scoprirete che su quel legno è la vostra salvezza. Pregate figli, pregate perché
l‟amore Immacolato di Maria dilaghi nel mondo. Senza l‟amore della vostra
mamma non andrete lontani. Io vi proteggo sempre, riempio i vostri cuori nel
mio Santo Spirito. Siate uniti figli miei, siate uniti. Nell‟unità si risolvono
tante cose. Vi voglio sempre con me, non lasciatemi solo, l‟orto del
Gethsemani è lontano. Figli miei ho la vostra compagnia, pregate ancora,
pregate sempre. Molti fratelli hanno bisogno dei vostri sacrifici e delle vostre
sofferenze, ma io conto tanto su ognuno di voi. State lavorando nella mia
vigna, siete i miei operai, quelli dell‟ultima ora. Figli miei vi renderò il
centuplo. Per voi e per le vostre famiglie aprirò il mio regno e sarete nella
gioia più grande. Ancora un poco figli miei, ancora un poco. Aiutatemi,
soprattutto pregate per questa pace che costa così tante vite umane. Pregate
figli, io sono il consolatore.
Vi benedico figli miei, nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome
dello Spirito Santo e nel nome del Consolatore, quel Consolatore che non vi
lascia nemmeno un attimo.
Un bacio dalla vostra Mammina è per tutti voi, in modo particolare per i più
piccoli.

15 gennaio 2003 - h. 04,05

Per il gruppo di preghiera “Sacro Cuore di Gesù e Maria Immacolata”

22 ottobre 2002 - h. 17,30 Monteortone

GESU‟ HA DATO LA SUA PAROLA
MARIA
Ragazze coraggio, oggi sono qui per mettere nei vostri cuori la speranza. Non

Io sono la Risurrezione e la Vita chi crede in me anche se morto vivrà.
La via del Calvario è ripida ma voi figli miei non scoraggiatevi avrete la vita
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eterna.
Pregate per i vostri fratelli affinché capiscano e siano consapevoli che la
croce è la vita.
Via Resurrezione e vita non abbandonate la croce, aiutatemi a portarla, vi
aprirò il mio Regno.

23 ottobre 2002 - San Pietro Viminario

GESU‟
Amatevi figli, non piangete per me, ma piangete sui vostri peccati che
inondano il mondo. Figli miei, la mia corona si fa sempre più pesante,
soltanto le vostre lodi, le vostre preghiere, i vostri sacrifici, mi consolano un
poco.
Parlate ai vostri fratelli, quanto male, i peccati contro la purezza, figli miei, il
peccato contro la purezza sta dilagando sempre più, non si crede più nel
fuoco dell‟inferno. Non importa, sapete, non importa, figli miei, non importa
credere, importante è non peccare più.
Figli miei vi amo così tanto. Parlate ai vostri fratelli, raccomandate loro di
non peccare più. Anche il peccato contro la purezza è violenza, soprattutto
quando a soffrire per questa violenza sono i miei figli più indifesi. Vi
raccomando figli miei di pregare per i miei figli che soffrono per questa
violenza. Quante mie figlie sulle vostre strade, quante mie figlie. Dovrete
pagare per tutto ciò, questi rimorsi perseguiteranno a lungo i miei figli che si
stanno macchiando ogni giorno di questo peccato.
Pregate per loro.
I miei Angeli, i miei Arcangeli vi proteggeranno sempre ed io, che sono il
vostro Gesù di Misericordia, rimetterò a voi questi peccati, ma figli miei
continuate ad inginocchiarvi ai piedi della mia Croce. Per queste preghiere
salverò questi vostri fratelli. Ricordate loro che il vostro Gesù è sì,
misericordia, ma anche giustizia, giustizia, giustizia infinita.
Vi benedico perché siete i miei figli prediletti. Amo molto i Cenacoli, sono la
fiamma ardente del mio cuore e del cuore Immacolato della vostra Mamma,
per questo figli miei, la mia benedizione scenda su di voi, sulle vostre
famiglie sui vostri cari e su tutte le persone che in questo momento stanno
soffrendo per questi peccati impuri. Vi bacio figli miei, con il bacio della
vostra Mamma.

nostro grande amore, in questi tempi fratricida dovrete parlare di amore
fraterno, pregate, inginocchiatevi ai piedi della croce e chiedete perdono al

vostro Gesù di misericordia per tutti i vostri peccati che inondano il
mondo. Figli miei non c‟è carità in voi, non c‟è amore, non c‟è fratellanza,
non c‟è timor di Dio. Vi invito a mettere a frutto tutte le vostre opere affinché
il Padre vostro sia benevolo con il suo popolo. Basta offese, il cuore di Gesù
trabocca d‟amore per voi, vuole manifestazioni amorose, basta bestemmie, il
suo nome è Santo, basta divisioni, Lui è il Pastore di un unico gregge.
Affidatevi al mio cuore Immacolato, presenteremo insieme le vostre offerte al
Padre buono, Lui gradisce sempre le vostre offerte fatte dal profondo dei
vostri cuori. Struggetevi per lui, amatelo concretamente, adoratelo e servitelo,
i fratelli più bisognosi vi offriranno le occasioni più propizie. Io vi amo, sono
la vostra mamma e porterò a compimento la mia opera di conversione con il
vostro aiuto. Ascoltatemi quando parlo ai vostri cuori, non fingete di sentire,
di non capire, poiché io sono molto esplicita nel mio parlare.
Le guerre potrete allontanarle soltanto con la preghiera fervente, battente,
quotidiana e consapevole. Convincete i fratelli che non vi resta altro da fare.
Pregate, pregate e ancora pregate, il Padre vostro avrà compassione di voi,
ma fate in fretta non c‟è più tempo da perdere
Io sono con voi vi aiuterò, vi guiderò, vi consolerò ma vi raccomando non
sciupate più questo tempo di grazia.
Io soffro con voi, non amareggiatevi quando i vostri fratelli vi offenderanno,
offrite tutto a Gesù, soltanto lui può capirvi, lui che per primo ha ricevuto
offese. I miei cenacoli siano i vostri momenti di lode e di ringraziamento al
mio Gesù, siate uniti e ricordate: ”dove due o più sono riuniti nel mio Amore
lì sono io”. Amatevi come lui ha amato voi. I vostri cuori siano i santuari del
mio cuore immacolato. Vi benedico stendendo la mia mano su ognuno di voi,
siete i figli del mio Amore.
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quella spina che sta nella mia corona. Ogni spina, figli miei, che è nel vostro
cuore è una spina in meno staccata dalla mia corona, è per questo che sto
chiedendo il vostro aiuto, quella spina che ho messo nei vostri cuori portatela
a tutti i giovani, i loro cuori figli miei, sanguinano, ma sanguinano proprio
perché non vogliono accettare le spine che io do loro. Io con loro sono buono
figli miei, con i miei bambini , do sì spine, ma piccole, non potrebbero
sopportare di più. Non vedete figli miei il nemico, il nemico che stà sotto il
calcagno e che vuole insidiare i giovani, è lui che sta mettendo a dura prova i
miei figli. Ma io li voglio tutti con me, il mio sacrificio non deve essere
invano. Ancora un pò di tempo figli miei, ma se siete qui è perché dovrete
testimoniare, la croce sia su tutti i vostri cuori, vi aiuterà figli miei, i tempi
che verranno non sono buoni ma il Padre mio che è nei cieli non vuole che
voi soffriate ancora, siate pronti, siate sempre pronti; io sono con voi vi
aiuterò, vi ho mandato la mia mamma, raccoglierà tutti quei suoi figli sotto il
suo manto. Ma prima quanto buio, figli miei, quanto sangue dovrà ancora
scorrere, quante prove ancora per voi. E poi finalmente la Luce, ecco perché
quel mio figlio ha voluto portarvi la luce, con questi misteri ricorderete sì, il
mio sacrificio, ma questi misteri vi porteranno la luce. Pregate tanto figli, i
miei bambini dovranno venire tutti a me, il Padre mio lo permetterà proprio
per quel sangue che ancora inonda la vostra terra. Ma pregate, pregate tanto,
sono con voi, fatemi compagnia, di notte quando vi sveglierò sapete già che
sono io, pregate, perché la preghiera della notte è la preghiera del cuore.
Aiutatemi figli, trovate altri fratelli che vi aiutano nella preghiera, non è
ancora troppo tardi. La mia benedizione scenda su tutti voi come petali di
rosa, la mia mamma, la mia mamma sta raccogliendo le prime gioie, quanti
angeli stanno venendo a lei, pregheranno per voi. La mia mamma è felice
perché ha tanti angeli attorno a se, loro così puri sono il sorriso della mia
Mamma.
Vi dà la sua benedizione con la promessa che verrà da voi nei vostri cenacoli.
Figli miei vi benedico e vi proteggo.

14 novembre 2002 - h. 15,45

MARIA
Il mio cenacolo è stato costituito, ora ascoltami, voglio, figlia mia che
eseguiate i miei insegnamenti alla lettera, io condurrò la vostra preghiera.
Siate uniti nel mio nome e nel nome di Gesù testimoniate con le opere il

25 ottobre 2002 - h.17,30 Monteortone

GESU‟ a C. e a TUTTI NOI
… Ti accompagnerò io stesso al trono dell‟Altissimo, figlia mia, voglio
premiarti per tutta la consolazione che mi dai, mio Padre accetta queste tue
lodi ed io stesso con la mia Mammina ti accompagneremo in quella casa di
Luce, di Gioia, di Amore, di Serenità. I tuoi angeli ti aspettano figlia mia, ti
faranno corona, quella corona di spine che stai portando insieme a me si
irradierà quando finalmente vedrai il mio volto, mi manifesterò a te in tutta la
mia potenza. Continua figlia mia, non puoi immaginare quanto sia grande la
consolazione che dai al tuo Gesù Crocifisso. Ti amo tanto figlia mia, ti amo
tanto, ti benedico nel nome del Padre, nel nome del figlio, quel figlio
crocifisso che tu adori con tutta te stessa, e nel nome del mio spirito che
scenderà sempre su di te come è sceso sui miei primi apostoli. Anche tu figlia
mia sei un vero apostolo e io ti amo tanto. Ti bacio, ti voglio restituire tutti
quei baci amorosi che soltanto tu sai dare….Tutto ciò che vi fa soffrire
offritelo a me, non sapete che tesoro grande sia la sofferenza, è purificazione,
vi laverà da tutte le colpe, vi laverà da tutte le colpe accumulate su questa
terra. Tutti i vostri fratelli che per i vostri meriti renderò degni di entrare nella
mia casa. Ricordatevi figli, quando offenderanno voi offenderanno me,
quando si prenderanno gioco di voi si prenderanno gioco di me, quando non
amano voi non amano me, quando vi faranno soffrire ancora di più faranno
soffrire me, ma io vi ripeto: beati voi, perché nelle sofferenze i vostri fratelli
riconosceranno il loro Dio. Nelle offese figli miei, nelle offese che
continueranno a darvi io metterò la luce del mio volto, raccogliete tutte
queste offese, fatene un mazzo di fiori che offrirete ogni giorno alla vostra
Mamma, lei con le sue sante ed immacolate mani, lo presenterà al vostro
Papà che è Amore. Andate figli miei, vi ho scelti perché voi sapete amare, le
sofferenze, io lo so, non vi fanno paura, perché io sono sempre con voi. Sulle
mie orme i vostri piedi cammineranno al sicuro, sempre nella verità. Non vi
lascio mai figli miei, nemmeno come questa sera, sì, anche lui ha fatto di
tutto, ha fatto di tutto per mettere confusione, ma voi figli miei, non temete,
sono io con voi, se permetto questo è soltanto perché ho tanta fiducia in voi,
non potrà niente contro di voi, siete sotto la mia potente protezione. Non
abbiate paura, vi confonderà ancora, oh! Lui sa che sta finendo con le sue
cattiverie.
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I miei figli sono provati abbastanza, ritornerà negli inferi e niente più potrà
contro i miei figli. Gioite figli miei, perché i miei tempi sono proprio vicini,
finalmente potrete godere della vostra vera casa che vi aspetta, adorna come
una sposa che aspetta, il suo sposo.
Siamo qua figli e vi aspettiamo a braccia aperte, ancora un poco, ancora un
poco e poi sarete con noi… figli miei, amo ognuno di voi, state lavorando
nella mia vigna, siete i miei operai, quelli dell‟ultima ora.
25 ottobre 2002 - h 22,10 San Pietro Viminario

MARIA

Ricordi, sono passati giorni e giorni da quando ti feci la mia promessa,
pensavi che tutto ciò sarebbe stato impossibile e invece i miei cenacoli li ho
avuti come ti avevo promesso.
Figlia mia, chiedesti sofferenze per i giovani, sei stata esaudita, io ti amo per
questo, ho bisogno di te, ho bisogno dei tuoi cenacoli, ho bisogno della tua
testimonianza. Ti ho dato il mio Gesù, te lo ho dato tante volte e con lui le
sofferenze che mi sono state richieste da te. I giovani sono a me tanto cari,
anch‟io sai, sono mamma e posso capirti, prima ancora. Tanti giovani si
stanno perdendo per la vie di questo mondo, il mio Gesù chiede sofferenze a
voi mamme perché avete un cuore grande, amate tanto i vostri figli, è per
questo che io voglio da voi ancora preghiere. Figli miei vi sto aiutando così
tanto, ma il mio Gesù soffre molto ed io sto soffrendo con lui. Che cosa vi
può offrire il vostro mondo, il mondo che vi siete creati a vostra immagine e
somiglianza, quel mondo non ha più niente di somiglianza al mio Gesù, però
vi dico, le cose terrene passeranno, ditelo ai vostri giovani, dite loro, le cose
terrene passeranno, la parola del mio Gesù non passerà mai.
Figli miei dite loro di accostarsi al sacramento della confessione, quanto
hanno bisogno questi figli di essere compresi, compresi, amati, amati e
perdonati. Non hanno niente, i loro cuori sono aridi, stanno cercando invano i
piaceri. I veri piaceri li avranno soltanto quando nei loro cuori entrerà il mio
Gesù. Oh! Bambini miei, ascoltate la vostra mamma, ascoltatela bambini.
I miei bambini, i più piccoli li amo tanto non deludetemi, tutto quello che sto
facendo lo sto facendo soltanto per voi, per i miei bambini più piccoli.
Affidatevi alla vostra mamma, pregate figli miei, le cose del mondo non
possono riempire i vostri cuori, pregate Gesù e Maria. Quanta musica nelle
vostre orecchie, è musica di morte, le vostre orecchie non vogliono più

saperne di quella musica, figli miei è veleno, vi sta avvelenando e voi ancora
non capite. C‟è un solo antidoto a questo veleno, le piaghe del mio Gesù,
soltanto le piaghe del mio Gesù che ancora sanguinano per voi, potranno
riempire questo vuoto. Non ascoltatela più quella musica, continuerà ad
avvelenare la vostra esistenza. Figli miei io vi chiedo: rivolgete il vostro
sguardo, le vostre orecchie, il vostro cuore al mio Gesù, soltanto lui vi
riempirà di quella dolce musica che è il suo Santo Spirito. Con quella musica
allora sì, andrete in alto, andrete veramente in alto. Figli miei, gettate via tutto
ciò che vi sta portando alla morte, quante droghe, quante droghe!

7 novembre 2002 - h 19,50

Gruppo di preghiera Sacro Cuore di Gesù e Maria Immacolata
GESU‟
Ecce Homo, Ecce Homo, Ecce Homo. Ecco l‟Uomo, ecco il freddo, ecco il
freddo dell‟uomo, il freddo dei vostri peccati. E‟ qui sulla Croce. Figli miei,
questo mio sacrificio è per voi, ecco la Luce, è qui, sulla Croce. I raggi del
Santo Spirito irradiano questo mio Cenacolo. Ecco l‟uomo, il mio consacrato
è qui, ai piedi della mia croce, questo è il Cenacolo che la mia Mamma aveva
predetto. Io l‟ho mandata per preparare la strada. Figli miei, eccolo il mio
cenacolo, il mio “Giovanni” è qui con voi, la mia mamma è qui con voi ai
piedi della mia Croce. Il mio sangue sta scorrendo per tutti voi, è ancora
caldo. Figli miei, è quel sangue che ogni giorno questo mio figlio consacra
con me nel calice della vita. I giovani, i giovani, quei giovani che la mia
Mamma sta mettendo in tutti i cuori delle mamme, si figli miei, per quei
giovani sto versando il mio sangue, pregate per loro, quanti Giuda, quanti
Giuda figli miei, sono in mezzo a voi, era quel mio apostolo amato da me e
lui mi ha tradito portando dietro di se tanti miei figli. Il vostro Papà, quel
Papà che ha mandato quel suo unico figlio sulla croce per rimettere tutti i
vostri peccati, quel Papà è quel Papà che ha perdonato tutti quei figli che
hanno crocifisso quel suo unico figlio.
Figli miei affidate tutti i vostri giovani a Maria, sarà lei che li porterà a quel
Papà che sta soffrendo per tutto ciò che voi state degradando. Figli miei, la
mia madre è la vostra madre, vi benedica perché sa che voi siete quei figli
prediletti. Provati sì, provati molto, ognuno di voi porta nel cuore la spina,

