
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituito perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 

rimanga " Gv. 15,16 
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INTRODUZIONE 
 

Gli scritti contenuti in questo libretto sono alcuni dei Messaggi 
spirituali ricevuti in forma di locuzione interiore da Benedetta, 
un’anima che vive nel nascondimento. Si tratta quindi di una 
rivelazione privata, che nulla aggiunge alla rivelazione pubblica 
(contenuta nella Sacra Scrittura, ricevuta dagli apostoli e 
custodita e trasmessa integralmente dalla Chiesa Cattolica), ma 
che può aiutare a comprenderla, ricordarla e viverla meglio. 
Attraverso questi Messaggi il Cielo ci chiama a conversione, ci 
invita alla preghiera e ci guida in un cammino di guarigione 
dell’anima. 
 
Tutti i Messaggi sono vagliati da sacerdoti. 
 
 

 
 
 
 

Per conoscere gli altri Messaggi rivelati a Benedetta: 

www.messaggi-cristiani.it 
 

Per informazioni sui Cenacoli e sul gruppo di preghiera: 

www.piccolifiglidellaluce.it 
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LE PREGHIERE DELLA MOLTIPLICAZIONE 
(Messaggio di Gesù del 13.10.2002) 

 

 
Cari figli, la preghiera dell'umanità è ancora insufficiente. 
 

La preghiera dell'uomo è indispensabile per avere il pane quotidiano, 
perché la terra deve stare unita al cielo tramite la preghiera. Come 
vanno le cose sul vostro pianeta lo vedete, il bisogno di preghiera è più 
grande di quanto voi immaginiate. Il male dilaga. 
Ma dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia, ed è per questo che 
Dio, nella Sua infinita Sapienza, ha scelto un "piccolo gregge" ed in esso 
sta operando prodigi. 
 

Sono una moltitudine di piccoli, alla quale tutti sono invitati ad unirsi. E' 
l'esercito della mia Santa Madre. 
 
 

IL VOSTRO DIO VUOLE LA SALVEZZA DI TUTTE LE ANIME E IN QUEST' 
OPERA CHIEDE IL VOSTRO PICCOLO CONTRIBUTO. 
 
 

Io, Gesù, prometto a chiunque vorrà aiutarmi in quest'opera, purché in 
stato di grazia ed anima di preghiera (Rosario, S. Messa), e reciterà le 
preghiere che Io suggerisco, la MOLTIPLICAZIONE PER MILLE! 
 

Ogni giaculatoria Mi permette di salvare un anima, ma Io che sono il Dio 
della moltiplicazione del bene, MOLTIPLICO PER  MILLE! 
Ve ne indico 33 e la maggior parte le conoscete già. Pregate come 
volete, quando potete, come siete capaci, ma PREGATE, PREGATE, 
PREGATE! 
 
 

Mai ho concesso tanto nella storia della Chiesa! 
 
 

Se voi credete che nulla è impossibile a Dio, cominciate subito. 
Voglio che il fuoco del Mio amore divampi su tutta la terra! 
Quando ci fu bisogno di pane, moltiplicai il pane; ora c'è bisogno di 
preghiera ed Io moltiplico la preghiera!  
Questo è un miracolo che avete ottenuto tramite il Cuore Immacolato di 
Maria. 
 

Non è necessario che siano pregate tutte e 33 come sono elencate, 
pregate semplicemente come vi suggerisce il vostro cuore. 
 

Vi ricordo comunque che gradisco che il Mio Preziosissimo Sangue sia 
offerto ogni giorno (giaculatoria n°33). 
 

Vi ricordo di essere assidui nel pregare il Santo Rosario e nei sacramenti. 
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Preghiere della moltiplicazione: 
 

1) O Maria concepita senza peccato, prega  per noi che ricorriamo a 
Te. 

 

2) Cuore immacolato di Maria, prega per noi adesso e nell'ora della 
nostra morte. 

 

3) Santa Passione di N.S.Gesù Cristo, salvaci. 
 

4) Sacri Cuori di Gesù e di Maria, proteggeteci. 
 

5) Fa splendere su di noi o Signore, la luce del Tuo Volto. 
 

6) Resta con noi Signore. 
 

7) Madre mia, fiducia e speranza, in Te mi affido e abbandono. 
 

8) Gesù, Maria, Vi amo! Salvate tutte le anime. 
 

9) La Croce sia la mia luce. 
 

10) S. Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, custodisci le nostre  
famiglie. 

 

11) Vieni, Signore Gesù. 
 

12) Gesù Bambino perdonami, Gesù Bambino benedicimi. 
 

13) SS. ma Provvidenza di Dio, Provvedici nelle presenti necessità. 
 

14) O Sangue e Acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù, come sorgente 
di misericordia per noi, io confido in Te. 

 

15) Mio Dio, io Ti amo e Ti ringrazio. 
 

16) O Gesù, Re di tutte le Nazioni, il Tuo Regno sia riconosciuto sulla 
terra 

 

17) S. Michele Arcangelo, protettore del Regno di Cristo sulla terra, 
proteggici. 

 

18) Pietà di me, Signore pietà di me. 
 

19) Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù nel Santissimo 
Sacramento. 

 

20) Vieni, Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. 
 

21) Santi e Sante di Dio, indicateci la via del Vangelo. 
 

22) Anime Sante del purgatorio, intercedete per noi. 
 

23) Signore, riversa sul mondo intero i tesori della Tua infinita 
Misericordia. 
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24) Ti adoro, Signore Gesù e Ti benedico, perché per mezzo della Tua 
Santa Croce hai redento il mondo intero. 

 

25) Padre mio, Padre buono, a Te mi offro, a Te mi dono. 
 

26) O Gesù salvami, per amore delle Lacrime della Tua Santa Madre. 
 

27) Venga il Tuo Regno, Signore e sia fatta la Tua Volontà. 
 

28) O Dio, Salvatore Crocifisso, infiammami d'amore, di fede e di  
coraggio per la salvezza dei fratelli. 

 

29) O Dio, perdona i nostri peccati, guarisci le nostre ferite e rinnova i 
nostri cuori, affinché possiamo essere una sola cosa in Te. 

 

30) Santi angeli custodi preservateci da tutte le insidie del maligno. 
 

31) Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

32) Il Dio di ogni consolazione disponga nella Sua pace i nostri giorni e 
ci conceda l'Amore dello Spirito Santo. 

 

33) Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù, in unione 
con tutte le Sante Messe celebrate oggi nel mondo, per tutte le 
anime Sante del Purgatorio, per i peccatori di tutto il mondo, della 
Chiesa Universale, della mia casa e della mia famiglia. Amen. 

 
(Preghiera con approvazione ecclesiastica) 

 
PROMESSE: 
 

Prometto che chiunque (purché in stato di grazia ed anima di preghiera) 
reciterà una preghiera della moltiplicazione per 33 volte, per 9 giorni di 
seguito, otterrà dal Mio Cuore Misericordioso qualsiasi grazia, per sè o 
per il suo prossimo, purché conveniente per la salvezza. 
 

La novena dovrà essere preceduta dal Credo, Pater, Ave e Gloria e la 
richiesta semplice e fiduciosa de quanto si desidera. 
 

Se questa novena sarà recitata come preghiera d'intercessione sarà 
molto potente sul Mio Cuore Misericordioso e otterrà la grazia della 
conversione. 
 

Se questa novena sarà recitata per un'anima del Purgatorio, otterrà dal 
Mio Cuore Misericordioso l'addolcimento immediato della pena e 
l'approssimarsi della liberazione. 
 

A chi crede che nulla è impossibile a Dio e confida nel Mio Cuore 
Misericordioso e reciterà la novena con tutte e 33 le preghiere della 
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moltiplicazione, prometto che resterà stupito dal fiume di grazie che 
invaderà tutta la sua famiglia (33x33). 
 

Prometto infine, che chiunque avrà recitato per 33 volte una preghiera 
della moltiplicazione, anche per un solo giorno, non perderà la sua 
ricompensa. 
 

Ho sete d'amore, Ho sete di anime! Chi pregherà quando gli sarà 
possibile, secondo i doveri del suo stato, mentre svolge le sue mansioni 
quotidiane, questi sarà Mio amico e godrà tutti i frutti della Mia amicizia. 
Sarà benedetto, perché ho sete e voi Mi date da bere. 

 
JHS 

 
 
 

PROMESSE PER I DEVOTI DEL SANTO ROSARIO  
( Messaggio di Maria SS.ma dell’8.11.2002) 

 

 
 
"Amati piccoli del Mio Cuore Immacolato, sono presente a voi per 
esortarvi a PREGARE INCESSANTEMENTE, per poter ricevere le grazie 
che il Cielo vuole donarvi. 
Vivete un tempo di tribolazioni e grandi calamità e VI ASSICURO CHE LA 
PREGHIERA, LA FEDE E LA CARITA' SONO LA VOSTRA UNICA SPERANZA 
PER ARGINARE L'INFURIARE DELL' AVVERSARIO SU TUTTO I VOSTRO 
PIANETA. 
IMPLORATE LA DIVINA MISERICORDIA PER TUTTI, E RESTATE UNITI AI 
NOSTRI DUE MISERICORDIOSI CUORI UNITI NELLA VOLONTA' DEL 
PADRE CELESTE. 
Ho ottenuto dalla Santissima Trinità un grande dono per tutti coloro che 
pregano devotamente il Santo Rosario ogni giorno e vivono in stato di 
grazia. 
ECCO QUINDI LE ULTERIORI PROMESSE CHE IO MARIA, MADRE DI 
GESU' E MADRE VOSTRA FACCIO A TUTTI I MIEI FIGLI CHE PREGANO 
UNA CORONA DEL SANTO ROSARIO OGNI GIORNO                 (5 
MISTERI) E VIVONO IN STATO DI GRAZIA: 
 

1) Se porteranno al collo la Corona fluorescente benedetta, oltre la 
salvezza della propria anima otterranno la salvezza di altre 
cinquantanove anime (tanti sono i grani). 
 

Ascolterò certamente le vostre richieste per la salvezza di: parenti, amici, 
conoscenti, ecc... Tutti quelli che mi indicherete, anche se non pregano e 
vivono nel peccato, avranno la salvezza per la vostra preghiera 
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benevolmente accolta e da Me presentata al Cuore Misericordioso di 
Gesù.  
Alcuni si convertiranno, altri saranno salvati nell'ultima ora, e dopo la 
giusta purificazione, godranno della beatitudine eterna. Se l'anima orante 
mi raccomanda anime sante del Purgatorio otterrà il Mio pronto 
intervento come Madre di Misericordia. 
 

2) Se l'anima orante mi onora nella devozione alla MEDAGLIA 
MIRACOLOSA, la porta al collo con fede, riconoscendomi amore e 
gratitudine, gli prometto la salvezza di cinquecentonovanta 
anime.(59x10) 
 

3) Se l'anima orante onora il Mio Divin Figlio Gesù nella devozione al 
VOLTO SANTO e porta la relativa Medaglia al collo come segno di amore 
e gratitudine alla Santissima Trinità, prometto la salvezza di 
millecentottanta anime. (59x20). 
 

4) Se l'anima orante porta anche al collo una Medaglia Scapolare o 
indossa uno Scapolare e onora il Signore praticando con amore e 
gratitudine la relativa devozione, gli prometto la salvezza di 
millesettecentosettanta anime. (59x30) 
 

5) Se l'anima orante porta al collo con amore e gratitudine la Croce del 
Perdono o altra Croce con il Divin Crocifisso col desiderio ardente di 
compiere la Volontà di Dio, e desidererà con tutto il cuore la Gloria di Dio 
e la salvezza di tutte le anime, gli prometto la salvezza di 
duemilatrecentosessanta anime. (59x40) 
 

6) Chi animato dalla carità pregherà ogni giorno le quattro Corone del 
Santo Rosario con tutti i 20 Misteri, otterrà dalla Misericordia Divina la 
salvezza di cinquemila anime. 
 

7) Chi non si vergognerà del Santo Rosario e porterà con sé una decina e 
si farà vedere pregare (mentalmente) in pubblico: nelle sale di attesa, in 
treno, nelle code, presso gli uffici...in quei tempi vuoti in cui di solito vi 
annoiate o fate chiacchiere o letture inutili, o in qualsiasi tempo si possa 
recitare qualche Ave Maria, non perderà la sua ricompensa. 
E chiunque si sarà (pre)occupato della salvezza dei suoi fratelli e avrà 
fatto quanto gli è possibile, secondo i doveri del suo stato, avrà in Me 
una Tenera Madre, una Buona Amica e una Potente Sorella, e lo farò 
partecipe dei miei meriti e del mio potere di intercessione presso Dio. E 
se onorerà anche 
S. Giuseppe, il mio giusto sposo, sarà custodito dalla Sacra Famiglia in 
ogni istante della sua vita terrena, e non avrà mai nulla da temere, 
perché otterrà innumerevoli favori divini da tutta la Corte Celeste. 
 
CHI DIFFONDERA' LA DEVOZIONE AL SANTO ROSARIO  
E QUESTE MIE PROMESSE NON PERDERA' LA SUA RICOMPENSA.  
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TUTTE QUESTE PROMESSE SONO CUMULABILI. 
 

Vi chiedo di essere di esempio per quelli che non pregano. Vi chiedo di 
portare gli oggetti santi che vi ho indicato come segno esteriore 
di amore interiore. Come anime consacrate a DIO nel Battesimo e 
confermate, che vivono la loro fede con la preghiera, i Sacramenti e la 
carità fraterna, cosi siate de esempio ai vostri fratelli. 
Cosi dovete essere, in continua conversione per vivere secondo il Santo 
Vangelo, per essere FIGLI DELLA LUCE, Per portare la LUCE agli altri che 
vivono nelle tenebre del peccato. 
 

INVITO TUTTI A PREGARE per sé, per la propria famiglia, per la propria 
città, per la propria Nazione, per tutte le anime.. 
Figli amati d'Italia risvegliatevi alla fede e alla preghiera ardente perché 
l'ira di Dio incombe su questa generazione incredula e malvagia che 
disprezza la fede e  la Chiesa Cattolica.               Proprio voi, che siete 
stati scelti con divina predilezione rispetto a tutte le altre Nazioni, 
disprezzate l'AMORE DI DIO! 
 

Perche' vi amo sempre vi ripeto: pregate, pregate, pregate! 
Pregate come siete capaci ma pregate incessantemente!! 
 

Questo mio messaggio deve essere diffuso perchè e' per tutti i 
miei figli; e'un dono grande e vi invito a credere perchè se non vi 
risvegliera' la fede e l'amore, vi risvegliera' il dolore ed il pianto! 
 

E' vero che bisogna pregare bene, ma è anche vero che bisogna pregare 
sempre senza stancarsi, ve lo ha comandato Gesù. 
Se voi aspettate di avere tutte le condizioni che credete  favorevoli: 
tempo, silenzio, raccoglimento..., rischiate di non trovarle mai e 
sicuramente pregate troppo poco. 
Pregate quindi sempre, come vi suggerisce il vostro cuore, in tutta la 
vostra giornata, durante le vostre occupazioni. 
Tutta la vostra giornata deve essere di preghiera semplice, sincera e 
filiale. Imparate cosi a vivere alla presenza de Dio, e non vi freni la 
vostra debolezza perché a pregare si impara pregando. 
Pregate con Ave Maria, giaculatorie, atti di amore,di fede, slanci del 
cuore... 
 

Tenete in altissima considerazione le PREGHIERE DELLA 
MOLTIPLICAZIONE che vi ha donato il Buon Gesù. 
 

Le vostre preghiere riempiano le strade, gli uffici, le scuole, gli 
ospedali, i luoghi di lavoro, i luoghi di svago, i negozi... 
 Siate seminatori di preghiera e seminate la vostra preghiera 
ovunque voi andiate e qualsiasi cosa voi facciate. 
Vedrete voi stessi quali meravigliosi frutti darà la vostra 
preghiera, i progressi spirituali che farete, la grande pace che ne 
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conseguirete in tutte le vicende della vostra vita. E quella pace 
che avrete in voi la donerete agli altri, diventando cosi seminatori 
di pace. 
Non abbiate timore di nulla, ricordate che Io sono sempre con voi per 
insegnarvi a pregare, per insegnarvi ad essere felici nella Volontà di Dio". 
 

Alla curiosità della serva circa il significato dei numeri contenuti nelle 
Promesse, la Madre Celeste rispose: 
 

"Poiché sei una figlia curiosa ti dirò il segreto del numero 10.959 al quale 
sei giunta addizionando i numeri che ti ho dato nelle singole promesse. 
Tale era il numero di persone che Gesù nutrì moltiplicando i pani (vedi 
Matteo: 5.000 e 4.000 + donne e bambini). 
Le donne e i bambini non erano contati perché non godevano di molta 
considerazione in quei tempi, ed anche per questo il loro numero era 
esiguo. 
 

In questa grande opera di misericordia annunciatavi da Gesu', 
viene moltiplicata la preghiera dei piccoli (poveri in spirito). 
 

Ascoltate il vostro cuore: li’ sarete istruiti giorno dopo giorno, 
affinche’ possiate vivere nella Volonta' di Dio. 
 

Vi benedico e vi amo infinitamente di piu’ di quanto voi possiate 
immaginare!"  

Maria Santissima 
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I Quattordici Messaggi del Sacro Cuore di Gesù 
 

“IL PICCOLO CAMMINO D’AMORE” 
 

 
1) MESSAGGIO DEL 26.03.2003: A TE DICO: SEGUIMI! 
 
"CHI HA SETE VENGA A ME E BEVA, DA LUI SGORGHERANNO FIUMI 
D’ACQUA VIVA. 
A TE CHE MI LEGGI STO DICENDO A GRAN VOCE QUESTE PAROLE!” 
 

Io, Gesù di Nazareth, oggi e in tutti i tempi e con molti mezzi parlo a 
tutti coloro che hanno sete della mia Parola. La mia Parola è Vita eterna, 
la mia Parola è viva come Io sono vivo, la mia Parola crea e compie tutto 
quello che dice perché è Verità, la mia Parola è onnipotente, è Perdono, è 
Salute, è Pace, è Gioia, è Amore.   La mia Parola è tutto quello che tu 
puoi desiderare, anzi è molto di più, la mia Parola, Verbo del Padre, è il 
Figlio di Dio: Io sono la Parola di Vita. 
 

Io sono la Via, la Verita' e la Vita. 
 

Conosco il tuo cuore, ho letto in esso l'adesione alla mia Volontà prima 
ancora che tu lo manifestassi. Da sempre ho atteso il momento di questa 
tua risposta decisa e totale.  E' grande gioia per il mio Cuore che 
desidera modellarti secondo la mia Immagine, darti Luce, abbellirti ed 
ornarti di virtù per condurti dall'Altissimo Padre nostro con grande 
compiacenza Sua e Mia. 
Esulta il Cielo quando un figlio dell'uomo si abbandona all’Amore, 
quando ritorna al Padre e con Lui vuole rimanere per sempre. Se voi, 
che siete cattivi, desiderate stare vicino a coloro che amate, 
quanto più il Padre vostro del Cielo desidera stare con i suoi figli, 
per dividere con loro le ricchezze del Suo Regno! 
Bisogna passare dalla cruna dell'ago, ma nulla è impossibile a Dio; a quel 
Dio che, quando siete ancora lontani, vi corre incontro e vi abbraccia con 
infinito Amore, dimentico di tutti i peccati che avete commesso quando 
eravate lontano da Lui. 
 

Anima benedetta del mio Cuore Misericordioso, a poco a poco ti faccio 
sentire l'Amore che ho per te e per tutte le mie creature, perché è 
troppo grande il peso e non lo puoi portare. Se tu sentisti solo un poco 
del mio Amore in tutta la sua luminosa purezza, ti struggeresti dal dolore 
di non potermi raggiungere subito ed ogni giorno sarebbe per te un 
martirio, ed io non voglio questo. 
Ti ho predestinata dall'Eternità per un progetto che sta germogliando 
ora. 
Ti ho preparata giorno dopo giorno, ti ho accudito con immenso Amore, 
come una mamma accudisce il suo piccolo bambino. Quando ti sentivi 
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sola, quando ti sentivi incompresa, quando ti sentivi estranea nella tua 
casa, Io ero lì accanto a te e ti sostenevo. Pur sapendo che le 
sofferenze erano necessarie per la tua evoluzione spirituale, ti confortavo 
parlandoti sottovoce e tu non avevi la forza di ascoltarmi. Ogni tua 
lacrima ho raccolto nel mio Cuore, ogni tua buona azione, ogni 
tuo buon desiderio, tutto ricordo, nulla mi è sfuggito. 
Neppure i peccati sono passati inosservati, ma Io conosco le tue 
debolezze, ed Io sono Perdono, ed il Perdono vero, autentico, il Perdono 
Divino dimentica tutti i peccati passati; altrimenti che perdono sarebbe? 
 

Io sono Perdono e tutto Perdono, ma Io dico anche:  
Voi mi chiamate Signore e Maestro e dite bene perché lo sono.  E se Io, 
Signore e Maestro, lavo i piedi a voi è per darvi un esempio perché anche 
voi vi laviate i piedi gli uni agli altri.   
Questo devono fare i miei figli. 
Io dico: "da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi 
amate gli uni agli altri". Ora Io ti chiedo: cos'è per te l'Amore? 
L'Amore è Grazia di Dio, perché Dio è Amore e si comunica ai suoi figli, 
ed invero voi siete più che figli. 
Dico che siete più che figli e voi ancora non potete comprendere questo. 
Dico anche che voi siete dèi e anche questo non è facile per voi. 
 

Se volete essere figli di Dio innanzitutto dovete perdonare. 
 

Il Perdono Divino che ricevete da Dio dovete trasmetterlo ai fratelli, 
trascendendo la vostra natura umana corrotta ed innalzandovi portando 
il vostro cuore verso Dio, anzi donando il vostro cuore a Dio. Voi siete 
Tempio dello Spirito Santo, voi siete la Casa di Dio, che Egli ha stabilito 
dall'eternità nei vostri corpi mortali, fino al momento della risurrezione, 
quando in Dio sarete in perfetta Unità. 
 

Ho detto: "Distruggete questo tempio ed Io in tre giorni lo ricostruirò". 
 

Tu, che mi leggi, riesci a comprendere quale tempio devi distruggere? Te 
lo dico Io, devi distruggere, o avere perlomeno il fermo desiderio di 
distruggere, tutto quello che hai fatto finora e che ti ha portato ad essere 
quella che sei. Tu sei un'anima che giudica e i tuoi giudizi non 
possono piacere a Dio, perché giudichi secondo le apparenze e 
non secondo giustizia. E' per questo che, per seguire il tuo 
Maestro, devi rinnegare te stessa, rinunciando al tuo modo di 
pensare e di giudicare tutte le cose. 
Se desidererai far morire i tuoi pensieri ed i tuoi giudizi e ti farai umile e 
ti affiderai a Me, allora Io ti farò rinascere dall'alto.  
Il soffio del mio Spirito entrerà in te e sarà una nuova creazione. 
 

Ho bisogno di te, anzi voglio avere bisogno di te, perché ti amo e 
voglio la tua felicità. Non c'è per te felicità più grande che fare la 
Volontà di Dio, perché per questo sei stata creata. 
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Anima cara, ti prendo per mano e, se vuoi, faccio tutto Io con la tua 
collaborazione. 
 

Che cosa ti chiedo? 
-ti chiedo fiducia 
-ti chiedo di dirmi sempre “SI”, anche quando non comprendi 
-ti chiedo di affidarmi tutta te stessa 
-ti chiedo preghiera incessante, e questo non ti deve spaventare 
perché sei  stata creata per conoscere, amare e servire Dio e  nulla puoi 
fare senza preghiera. 
 

Preghiera è innanzitutto ascolto, accoglienza, poi piano piano, diventa 
amore e servizio, lode e gioia. 
Preghiera è tenere il tuo cuore sempre accanto al Mio, come due 
innamorati che sono felici solo di stare vicini, anche senza parole. 
Preghiera è ricordarti che sono sempre con te, anche se non mi vedi. 
Preghiera è dirmi tutto quello che fai o che pensi, i tuoi desideri, perché, 
anche se già li conosco, desidero che sia tu a dirmeli, perché così ti 
ricordi di Me e stai insieme a Me. 
Preghiera è chiedermi come fare anche le piccole cose che fai con 
sicurezza. 
Preghiera è dirmi che vuoi essere solo mia. 
Preghiera è ricordarti che tutto proviene da Me 
Preghiera è riconoscerti incapace e chiedere il Mio aiuto. 
Preghiera è dirmi grazie con semplicità, con confidenza, con fiducia. 
Preghiera è accogliermi con amore nel tuo cuore. 
Preghiera è pensare a Me, ascoltarmi, rispondermi, salutarmi, 
interpellarmi, invocarmi, CHIAMARMI…. 
Preghiera è tenermi presente nel tuo presente, nei tuoi giorni, in tutti, 
nelle tue ore, sempre…. 
Preghiera è aprire il tuo cuore all'Amore, e l'Amore sono Io, affinché 
l'Amore cresca in te, e tu sarai capace di AMARE DIO CON TUTTO IL 
CUORE, CON TUTTA L'ANIMA E CON TUTTA LA MENTE, ED AMARE IL 
PROSSIMO COME TE STESSA.  
Allora Io ti dico, anima benedetta, che avrai il Paradiso nel tuo cuore. 
Allora non avrai niente da chiedermi, il tuo cuore nel giubilo canterà 
senza fine il Sanctus Eterno. 
Ho detto: "Se avrete fede in Me farete le stesse opere che faccio Io, anzi 
ne farete di più grandi perché Io torno al Padre". 
Chi ha creduto a queste parole di verità? 
Figli di Dio, perché continuate a guardare dove mettete i piedi e 
non alzate lo sguardo verso il Cielo? Sapete che avete un Padre 
Onnipotente?  
O credete forse che il vostro Dio si disinteressi di voi? 
In questo momento storico la guerra vi spaventa, giustamente, e Io vi 
dico che è necessario che ciò accada, ma voi invece di moltiplicare il 
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fervore della vostra preghiera, lasciate spegnere quel poco di fede che 
avete! 
Non vi è bastato il mio Sangue versato fino all'ultima stilla? E non 
vedete quanti in ogni generazione mi hanno seguito e mi seguono 
oggi sulla via del Calvario perché la guerra diventi pace? 
 

Ma chi vuol seguirmi ora, troverà fiumi di Misericordia, come non 
mai prima di oggi. Sto riunendo il mio popolo, i miei piccoli non 
avranno nulla da temere, sono già in un posto sicuro nel mio 
Cuore. 
 

A TE DICO: SEGUIMI!! VIENI E VEDRAI, PERCHE ’ APRIRO' I TUOI OCCHI 
ED I TUOI ORECCHI E TU COMINCERAI A PARLARE BENE. 
 

Ti benedico o Padre, Signore del Cielo e della Terra perché hai tenuto 
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai 
piccoli. Si, o Padre, perché cosi è piaciuto a Te.  Nessuno conosce il Figlio 
se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e quelli ai quali 
il Figlio lo fa conoscere. 
VENITE A ME VOI TUTTI che siete affaticati ed oppressi ed io vi farò 
riposare. ACCOGLIETE LE MIE PAROLE e lasciatevi istruire da Me. Io non 
tratto nessuno con violenza e sono buono con tutti. 
VOI TROVERETE LA PACE, perché quel che vi comando è per il vostro 
bene, quel che vi do da portare è un peso leggero. 
 

Benedetti del mio Cuore Misericordioso, quante cose avrei da dirvi e 
come sono felice quando mi ascoltate! 
TANTO VI AMO CHE MORIREI ANCORA IN CROCE PER OGNUNO DI VOI! 
 

Sappiatelo, figli miei, solo con Me potete essere felici; senza di Me per 
voi c'è solo pianto e stridore di denti. Ma voi siete i miei piccoli, i 
prediletti, l'esercito dei vincitori del male. 
 

Per oggi basta, vi ricordo però che è necessario che siate uniti nella 
preghiera e nell'amore fraterno. 
 

Nell'Amore Io sono tra voi. 
Nell'Amore Io sono con voi. 
Nell'Amore Io sono in voi… 
 

A gloria della Santissima Trinità del Cielo: Padre, Figlio e Spirito Santo. 
 

Glorificate anche la Santa Famiglia di Nazareth: Gesù, Giuseppe e 
Maria. 
 
 

Vi benedico, vi raduno e vi conduco verso la gioia eterna. Amen. 
 
 

 JHS 
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2) MESSAGGIO DEL 29.03.2003: 
IL MIO CUORE VI CHIAMA CON INFINITO AMORE. 
Io Gesù di Nazareth ti dico: scrivi... 
 

Scrivi del mio Amore rifiutato da molti miei figli, scrivi del mio Amore 
Infinito che non riesco a contenere in questo mio Cuore Divino, che si 
strugge nel vedere il rifiuto degli uomini. 
Pensa ad una mamma che contempla con infinito amore il suo 
primogenito e lo avvicina al seno per nutrirlo, ma il piccolo rifiuta il 
nutrimento. Piange e si dispera, il piccolo, perché  di quel cibo ha bisogno 
per sopravvivere, ma non vuole nutrirsi. 
Pensa al dolore di quella madre che vede il suo bambino deperire giorno 
dopo giorno fino alla morte d'inedia.. 
Pensa al dolore atroce di quella madre, per la quale il figlio è la cosa più 
importante, più importante della sua stessa vita! 
Similmente l'Amore mio rifiutato, non accolto, deriso e insultato è 
causa di dolore atroce, come una nuova crocifissione, non nel 
Corpo, ma nell'Anima Mia Divina. 
 

Perché figli miei rifiutate l'Amore mio che è la vostra Vita? 
 

Perché vi ostinate ad avere troppa cura del vostro corpo mortale, 
dimenticandovi dell'anima vostra immortale? Anche voi che vi 
chiamate cristiani, ma non lo siete perché non avete il coraggio di 
esserlo, invece di essere di esempio a quelli che non mi 
conoscono, avete un comportamento che voi dite diplomatico per 
conservare la pace ed Io invece giudico ipocrita, perché siete dei 
pusillanimi e non mi conoscete. 
No, voi non mi conoscete, perché le vostre preghiere sono superficiali, 
partecipate alla Mensa Divina senza offrirmi il vostro cuore, 
ascoltate la Parola come se fosse un uomo che vi parla e non Dio 
stesso. Così voi diventate anche peggio degli altri, di coloro che 
continuate a giudicare, e a giudicare male, ma Io che scruto i cuori vi 
dico che molto spesso sono meglio di voi. 
Per voi è necessario conoscermi ed Io lo voglio, anzi desidero 
ardentemente essere conosciuto da voi, ma siete voi che non volete! 
 

Ancora una volta sono qui tra voi, ancora una volta come mille e mille 
prima di ora, sono qui in mezzo a voi per richiamarvi, per donarvi tutto 
quello di cui avete bisogno. 
 

Il mio Cuore vi chiama, vi chiama con infinito Amore. 
 

Figli miei, venite ed ascoltate: la mia Parola è salvezza. 
Sapete voi cosa significa salvezza? 
 

Le Parole di Dio non sono come le vostre, figli cari, dovete lasciarle 
crescere nel vostro cuore. 
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Le mie Parole sono Parole d'Amore e Amore soltanto, perché Io sono 
Amore. 
 

Io sono l'Amore vostro, la vostra Gioia, la vostra Pace. 
Ecco il significato di salvezza: non pensate solamente al momento del 
vostro trapasso, la salvezza è qui ora, se volete accoglierla. La salvezza è 
pace e gioia infinita ed eterna, a cominciare da adesso ed in continua 
crescita fino alla pienezza che il vostro cuore può contenere. 
 

Ve lo ripeto e ve lo ripeterò senza fine, voi potete essere felici oggi, oggi 
nella vostra vita che spesso giudicate insulsa, la vita che agli occhi Miei è 
preziosissima, come la gestazione di un bambino. 
Nel Paradiso, figli miei, voglio portarvi nel momento in cui lascerete il 
vostro corpo mortale! 
 

VOLETE ESSERE FELICI SENZA LIMITI, COME NEPPURE SAPETE 
IMMAGINARE? ALLORA IO VI DICO: SEGUITEMI! 
Come dissi ai primi discepoli, vi dico: abbandonate tutto e seguite 
Me! 
Vi assicuro che non ve ne pentirete, anzi, benedirete il momento di 
questa decisione, che è l'unica importante di tutta la vostra vita. 
 

Per oggi basta. ASCOLTATEMI, ASCOLTATEMI E SEGUITEMI!! 
 

Vi benedico e vi amo come Me stesso, anzi, più di Me stesso. 
 

 JHS  
 
3) MESSAGGIO DEL 2 APRILE 2003: 
IL PRIMO PASSO: SILENZIO 

 
Benedetta: - Parlaci, Signore Gesù, noi vogliamo ascoltarTi. 
 

“Per ascoltarmi dovete innanzitutto fare silenzio nel vostro cuore 
e desiderare accogliere la mia Parola e volere imparare da Me che 
sono mite e umile di cuore. Quindi dovete realmente disporvi in 
questo stato, non fare come gli ipocriti che guardano solo le apparenze, 
mentre il loro cuore è pieno di superbia. Anche oggi, come ieri e sempre, 
detesto l’atteggiamento farisaico di coloro che dicono di seguirmi, ma 
non mi seguono, perché Io sono umile e solo gli umili possono seguirmi. 
Certo, sono anche molto discreto e paziente e aspetto ogni vostro 
minimo cenno per darvi aiuto anche tramite i fratelli, ma spesso voi non 
l’accogliete proprio a causa della vostra superbia. Molto spesso vi mando 
persone semplici e voi non le accogliete come provenienti da Me, 
proprio a causa della loro semplicità e così voi rifiutate Me e 
rendete vano il mio aiuto. Ebbene, Io vi dico che loro hanno lo 
sguardo purificato dal male e vedono con i miei occhi; vedono le 
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vostre infermità spirituali e pregano per voi e, proprio grazie alla 
loro preghiera, la mia Misericordia infinita continua a 
manifestarsi a voi, a voi che continuate a rifiutarla, perché siete 
accecati dal vostro egoismo. 
 

Ma Io, che sono un Dio lento all’ira e grande nell’Amore, sono ancora qui 
con infinita pazienza, per chiamarvi a riposare in quel posto che ho 
preparato per voi nel mio Cuore Divino. 
Fate silenzio nel vostro cuore, fate silenzio nei vostri pensieri, fate 
silenzio nelle vostre parole. Se volete ascoltarmi, fate silenzio! 
Voglio insegnarvi, figli miei, come una mamma insegna al suo bambino i 
primi passi. 
Invocate lo Spirito Santo e chiedetegli aiuto. Invocate la Mamma 
Celeste e San Giuseppe e rivolgetevi a Loro come un bambino si 
rivolge ai genitori. Ditegli della vostra incapacità a comprendere il 
linguaggio spirituale, ditegli che volete ritornare al Signore con tutto il 
cuore 
Consacratevi alla Sacra Famiglia. 
Cercate poi di interpretare tutti i moti della vostra anima e tutti i fatti che 
vi succedono. State svegli, sempre pronti ad accogliere il soffio dello 
Spirito che agisce in voi. 
Fate tacere i vostri pensieri, i vostri giudizi, i vostri ragionamenti. 
Voi vi nutrite del Corpo, del Sangue, dell’Anima e della Divinità Mia e Io 
sono vero Dio e vero Uomo e voi siete il mio Corpo Mistico. 
Voi dovete essere UNO con Me ed Io devo regnare nei vostri cuori. 
Voi a volte lo desiderate, ma il vostro desiderio è talmente flebile, che 
viene presto soffocato dal vostro peccato ed il vostro peccato è questo: 
tra Me e voi scegliete voi stessi e quindi mi rifiutate!! 
Seppiatelo, figli cari, dovete rinnegare voi stessi e nei vostri cuori Io 
devo regnare. Io sono Medico e Medicina ed Io guarisco le anime 
vostre dal peccato di egoismo che abita in voi in tutte le sue 
molteplici manifestazioni e conseguenze. 
Vi ho detto che posso fare tutto Io con la vostra collaborazione e, se voi 
lo volete, per cominciare vi chiedo silenzio. 
 

Fate tacere le vostre labbra da ogni giudizio temerario, fate tacere i 
vostri pensieri, fate tacere i vostri sentimenti. So che è difficile governare 
la vostra mente e allora unite la vostra buona volontà alla preghiera. 
 

Invocatemi, chiamatemi, supplicatemi, pregatemi e consacratevi a Me. 
Io sono lì ad aspettarvi, sappiate che senza la vostra volontà Io non 
posso fare nulla, perché vi ho creati liberi e voi siete liberi di essere felici 
con Me ed altrettanto liberi di essere infelici nel peccato. 
 

Abbiate fiducia in Me. Io sono morto in Croce per voi, come non potrei 
fare ogni cosa per il vostro bene? Abbiate la massima fiducia in Me e 
credete che sono in grado di vincere tutte le vostre difficoltà. Affidatemi 
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voi stessi, i vostri cari, i vostri problemi di qualsiasi natura, sia di salute 
che economici, tutto, proprio tutto. Non pensate che non mi interessino 
le piccole cose, tutto quello che vi riguarda è importante per Me. 
Io, Gesù Cristo, sono vostro Dio, vostro Padre, vostro Fratello, vostro 
Sposo e vostro Amico. Ai miei occhi tutto è importante, ve lo dissi ancora 
che anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Venite a Me con 
fiducia e accoglietemi mentre vengo a voi con Infinito Amore. 
 

Ecco dunque il primo passo che vi chiedo: SILENZIO 
 

Cominciate a ridurre tutti i rumori esterni: riducete il tempo davanti al 
televisore, riducete i tempi che trascorrete in luoghi affollati, riducete le 
letture e le conversazioni inutili. Evitate le chiacchiere inutili, perché sono 
un grande danno per voi e per il vostro prossimo. Non discutete tra di 
voi, non giudicate né i fatti né le persone. 
Che diritto avete di giudicare? Siete forse senza peccato per scagliare 
pietre sui peccatori? Nessuno di voi è senza peccato, quindi lasciate che 
sia Io a giudicare tutti, perché Io sono il Salvatore. So che quello che vi 
sto chiedendo è difficile, ma vi dico: chiedete aiuto e vi sarà dato. Io 
sono sempre pronto a perdonare i vostri errori e a darvi la forza di non 
ricadere, se voi lo volete. 
Chiedo la vostra buona volontà, la vostra accoglienza, la vostra 
preghiera, la vostra disponibilità: chiedo il vostro cuore. 
 
Rispondetemi nel silenzio del vostro cuore, rispondetemi e chiamatemi, 
se voi lo volete inizierà per voi l’avventura più straordinaria della vostra 
vita. 
Vi benedico, figli del mio Amore e del mio Dolore.”. 
 

JHS 
 
4) MESSAGGIO DEL 3 APRILE 2003 (mattino). 
E’ FACILE E BREVE IL CAMMINO DELL’AMORE 
 
Benedetta: Signore Gesù, chiedo umilmente il dono della tua Parola e mi 
siedo ai Tuoi piedi ad ascoltarti. 
 

Io scruto i vostri cuori e c’è tra di voi chi leggendo queste Parole pensa 
che il Signore ha già parlato abbastanza e non c’è bisogno di aggiunte 
che possano far confusione, mettere dubbi sull’autenticità o che 
comunque queste Parole già le conoscete. 
Figli miei, i vostri ragionamenti, dati i vostri limiti, possono anche 
sembrare sensati, ma comunque il mio scopo è sempre quello di farvi 
camminare verso la santità, di farvi correre tra le mie braccia, di 
custodirvi con gelosia divina nel mio Sacratissimo Cuore. 
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Vi ho già detto che le mie Parole non sono come le vostre, le mie Parole 
non hanno limiti e confini oltre quello della vostra fede. Non dite di 
conoscerle già, le mie Parole sono eterne e sono sempre nuove, non 
diventano mai vecchie o superate. 
Ascoltate dunque e lasciatevi sedurre dalla dolce forza delle mie Parole. 
Ho iniziato a parlare qui, in mezzo a voi per insegnarvi ad essere cristiani 
autentici, senza ipocrisie e vi chiedo una risposta radicale alla mia 
chiamata. 
 

Voglio a tutti gli effetti camminare davanti a voi e vi chiamo tutti, Io non 
faccio preferenze per nessuno. Chiamo chi crede di conoscermi, 
chiamo chi mi conosce e desidera conoscermi di più. 
 

Vi chiamo tutti e vi propongo un cammino facile come non mai prima 
d’ora. 
Non abbiate alcun timore di non seguirmi, perché avrete gratuitamente 
tutto quello che vi abbisogna. 
Io sono la Via, la Verità e la Vita. 
Mai prima d’ora sono arrivato a donarvi tanta Misericordia. 
Vi ho donato grandi Santi in ogni generazione perché fossero Luci da 
seguire, ma oggi voglio fare ancora di più per i miei amatissimi figli. 
Io stesso vi indico le mie Orme, perché possiate seguirmi senza fatica. 
Io vi mando la Luce e ve ne mando in abbondanza. 
 

Voglio da voi una risposta radicale! Coloro che non sono né caldi né 
freddi ci pensino subito! E’ ora di decidersi per Dio! Quante volte vi 
ha sollecitato in tutti i continenti la mia Santa Madre! 
 

Ma ora vengo Io stesso, ed Io vengo con un Cuore traboccante di 
Misericordiosissimo Amore! 
 

Venite ad attingere alla mia Misericordia, ma vi dico che ne troverà per 
sé solo chi vorrà dividerla con tutti, e dico tutti, i suoi fratelli senza 
preferenze, perché siete tutti miei figli. 
 

Ho detto: “Misericordia voglio e non sacrifici” 
Chi ha udito? Chi ha compreso? 
Figli tribolati e sofferenti, se voi volete  
E’ FACILE E BREVE IL CAMMINO DELL’AMORE. 
Vi ho già indicato il primo passo, e continuerò a parlare, se voi lo volete, 
ma Io voglio che voi continuiate ad ascoltarmi. 
 

Vi dico solennemente che, se voi volete che Io regni nei vostri cuori, 
allora è già giunto per voi il Regno di Dio! 
Se voi conosceste il dono di Dio e chi è Colui che ora viene a mendicare il 
vostro amore! 
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Ebbene Io vi dico solennemente: datemi da bere e vedrete quante e 
quali grazie saranno infuse nella vostra anima! Oh, figli miei, aprite la 
bocca, perché voglio riempirla! 
Ascoltatemi oggi, non indurite il vostro cuore, domani potrebbe essere 
troppo tardi. 
Ascoltatemi oggi, perché oggi avete bisogno di Me. 
Non rifiutate la grazia che posso e voglio donarvi oggi. 
 

Tutto Io posso, figli miei, per farvi felici, proprio tutto, non fuggite da 
Me….. 
 

Venite alle sorgenti della Grazia e della Gioia, venire in questo mio Cuore 
Divino che sempre vi chiama, venite alla città della Gioia, dove potete 
vivere nella fede già da questo momento. 
Venite adesso, oggi è il giorno giusto per essere felici, oggi è il giorno 
giusto per essere buoni, oggi è il giorno giusto per essere misericordiosi, 
oggi è il giorno giusto per stare con Me nell’Amore del Dio Trino, che vi 
vuole sottrarre alle seduzioni del male. 
Io ho vinto il mondo e per il mio Sangue siete stati salvati. 
Figli miei, figli del mio Cuore Misericordioso, vi dono fiumi di Misericordia, 
perché siate misericordiosi gli uni verso gli altri. 
 

E’ scritto: “Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia”. 
Ecco, il tempo del compimento è oggi. 
 

Vi benedico e vi chiamo al mio Misericordiosissimo Cuore. 
 

JHS 
 
5) MESSAGGIO DEL 3 APRILE 2003 ( sera ) 
IL SECONDO PASSO: CHIEDERE UMILMENTE PERDONO. 
 

Benedetta: - Signore Gesù, parlaci, ti ascoltiamo…. 
 

Io vengo a voi con Infinito Amore e, se voi venite a Me, si realizza 
l’incontro del Creatore con la creatura. Troppo spesso non si verifica 
questo incontro, perché voi non ci siete: Io invece ci sono sempre. 
Il luogo dell’appuntamento è ovunque voi siate, perché Io sono ovunque 
e ovunque mi potete trovare. L’ora dell’appuntamento è adesso, in 
questo preciso momento, ora dell’eterno presente mio che può essere 
vostro. 
Come dovete venire a Me? 
Come dovete presentarvi all’appuntamento col vostro Dio? 
 

Io amo la semplicità, la fiducia, la confidenza, la spontaneità. 
Io amo infinitamente i bambini; presentatevi a Me come un bambino che 
conosce i suoi limiti e di conseguenze è umile. 
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Ve lo dissi ripetutamente che detesto l’arroganza, la superbia e l’orgoglio, 
perché feriscono il mio Cuore, feriscono la Verità e l’Amore. 
Venite a Me con semplicità di cuore: davanti a Me dovete essere quello 
che siete. 
Non siate menzogneri e ridicoli, presentandovi con false maschere come 
fate con i vostri simili per coprire i vostri difetti. 
 

Io i vostri difetti li conosco benissimo e voi dovete semmai presentarmeli 
con animo contrito, chiedendo umilmente il mio aiuto. 
Io posso guarirvi dalle vostre infermità spirituali, se voi me lo chiedete 
umilmente. 
 

Venite a Me senza alcun timore, ma con fiducia e amore, Io desidero il 
vostro amore. Venite a Me dispiaciuti di tutto il male che avete fatto 
finora. Non cercate attenuanti, non cercate di scaricare i vostri peccati 
sul vostri prossimo, non cercate giustificazioni. Io vi assicuro che conosco 
ogni giorno della vostra vita, sia i vostri che quelli dei vostri fratelli e non 
mi piace chi copre i propri peccati, accusando il suo prossimo. 
 

La verità è questa: siete tutti peccatori e tutti bisognosi del mio Perdono. 
 

Vi invito anche a non paragonarvi al vostro prossimo, rischiate di peccare 
anche di autocompiacimento, perché, ragionando secondo le apparenze, 
potreste giudicare che ci sono molti che sono peggio di voi. 
Non fate questo errore, se volete confrontarvi con qualcuno, 
confrontatevi con Me. La mia vita la conoscete: sono disceso dal Cielo, 
dai gaudi eterni, per venire tra voi a soffrire e morire in Croce per 
salvarvi. 
Ora chiedo: c’è qualcuno tra voi che se la sentirebbe di vivere come Io 
ho vissuto e morire come Io sono morto, in perfetta obbedienza alla 
Volontà del Padre, anche quando era dolore infinito? 
Io sono l’Uomo che ha sofferto di più da quando esiste il mondo e fino a 
che il mondo esisterà. 
 

Eppure vi dico che il mio Cuore Divino, pazzo d’Amore per ognuno di voi, 
è felice di donarvi il Perdono, perché ancora oggi, come sempre, Io 
vengo tra voi, facendo la Volontà del Padre, e la Volontà del Padre è 
questa: che voi riceviate il mio Perdono. 
 

Ecco, ora di fronte a Me riguardate il vostro passato, siate onesti con voi 
stessi e siate sinceri con Me. 
Sentite di avere bisogno del mio Perdono? Sì, ne avete bisogno. 
 

Ed Io vi perdono, figli miei, non rimproverandovi come farebbe qualsiasi 
buon padre della terra, Io vi perdono con infinita gioia, dimenticando 
istantaneamente i vostri peccati passati e ristabilendo con voi una Pace 
Divina. 
Siate grati per il mio Perdono, voi sapete quanto mi è costato! 
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Ringraziatemi e fate buoni propositi di non peccare più. 
E non abbiate fretta quando vi intrattenete con Me! 
Poi andate a ricevere il Perdono Sacramentale e quindi, con l’anima 
candida, ricevetemi nella Santa Eucaristia e ricevetemi con gratitudine e 
gioia. 
 

Ecco il secondo passo: CHIEDERE UMILMENTE PERDONO. 
 

Venite a Me senza alcun timore, come vi ho insegnato, Io sono il Dio 
della Misericordia. 
Vi benedico e vi aspetto con infinito Amore. 

JHS 
 
6) MESSAGGIO DEL 4 APRILE 2003 
IL TERZO PASSO: CAMBIARE E DIVENTARE COME I BAMBINI. 
 

Benedetta: Signore Gesù, abbiamo sete della tua Parola. 
 

Ecco, Io vengo, vengo con l’Amore mio Misericordioso a nutrire le anime 
vostre. 
Ho detto: “ Vi assicuro che se non cambiate e non diventate come 
bambini non entrerete nel Regno di Dio.” Come sono i bambini? Come 
sono prima che venga iniettato in loro il seme della malizia, della 
menzogna e della paura? 
Dovete guardare i bambini molto piccoli. 
 

I bambini sono: spontanei, sinceri, fiduciosi, coraggiosi, riconoscenti e 
gioiosi. I bambini sanno chiedere e sanno dare, sanno imparare e sanno 
anche insegnare. 
I bambini sono: semplici, innocenti, buoni, essi sanno contemplare la 
vita. I bambini sanno chi li ama, hanno un cuore tenero che si 
commuove. I bambini sanno vivere il momento presente, perché sanno 
che chi li ama avrà sempre cura di loro. I bambini hanno tanta saggezza 
che voi dovreste imparare. 
 

Ho detto anche: “Osservate gli uccelli del cielo e i gigli del campo” per 
ricordarvi che avete un Padre in Cielo che sa bene quello di cui avete 
bisogno. 
Vi ho esortato a non avere preoccupazioni materiali e a non stare 
inutilmente in ansia. Oggi come allora vi ripeto a gran voce: 
 

CERCATE IL REGNO DI DIO E FATE LA SUA VOLONTA’: 
TUTTO IL RESTO DIO VE LO DARA’ IN  PIU’! 
 

Non pensate quindi al passato che è già trascorso, non preoccupatevi del 
futuro, perché è nelle mani di Dio. 
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Vivete il presente. Vivete il giorno presente, l’ora presente, l’attimo 
presente. 
Ecco, Io sono lì, nell’attimo presente: adesso! 
Io, l’Eterno Presente, sono con voi, per camminare davanti a voi, per 
provvedere a tutte le vostre necessità. 
 

E’ scritto che senza di Me non potete fare nulla e, allora, perché vi 
preoccupate tanto? 
Venite a Me come piccoli bambini, venite a Me con fiducia, con 
confidenza, con amore, perché Io ho cura di tutti voi, quindi 
anche dei vostri cari. 
 

Abbandonate tutte le vostre ansie, le vostre preoccupazioni, 
abbandonate le vostre paure, abbandonate persino voi stessi col vostro 
modo di pensare, di ragionare e di giudicare le cose. 
 

Ridiventate semplici e poveri come i bambini. 
 

E’ scritto infatti: “Beati quelli che sono poveri di fronte a Dio, perché Dio 
dona loro il suo Regno”. 
Siate coraggiosi, e rinnegate voi stessi, per rinascere in novità di vita. 
 

Ecco dunque il terzo passo: CAMBIARE E DIVENTARE COME I BAMBINI. 
 

Già ve lo dissi che i bambini sono i più importanti e se voi sapeste 
quanta grazia ottengono dal mio Cuore! 
Non abbiate timore, Io sono sempre con voi e vi accompagno con la mia 
Benedizione. 
Figli cari e amati, seguitemi in questo facile cammino dell’Amore. 
Insieme a Me, Maria Santissima veglia su di voi col suo tenerissimo 
materno Amore. 
 

Nell’Eterno mio Presente VI AMO DA  MORIRE! 
JHS 

 
7 ) MESSAGGIO DEL 5 APRILE 2003: 
LA MIA VOLONTA’ E’ AMORE E SOLO AMORE PER TUTTI VOI. 
 
Jesus: - Molti se ne sono già andati, volete forse andarvene anche voi? 
 

Benedetta:  Dove andremo, Signore, Tu hai parole di Vita Eterna. 
 

Jesus: - Cosa volete che Io faccia per voi? 
 

Benedetta: E’ scritto anche: “ voi dunque partirete con gioia, sarete 
condotti in pace”.( Isaia 55.12 ). 
Signore, noi crediamo e speriamo in Te, ma ti preghiamo di aumentare la 
nostra fede. 
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Jesus: - Adesso, in questo momento, Io sono con voi e voi siete con Me. 
Voi avete molte cose da dirmi ed anch’Io ho molte cose da dirvi. 
Poco, molto poco potete comprendermi adesso, ma è sufficiente per ora 
che voi crediate che Io sono qui in mezzo a voi. 
Ed Io dico a tutti voi: PACE, PACE SIA NEI VOSTRI CUORI. 
Molti di voi sono nelle tribolazioni e nelle sofferenze, nell’angoscia e nel 
peccato, ma Io vengo. Io sono il Salvatore e vengo per salvarvi, Io sono 
il Consolatore e vengo per consolarvi, Io sono il Liberatore che viene a 
liberarvi dalle vostre catene. 
Io sono il vostro Dio che viene a voi per guarirvi, per sanare le vostre 
ferite, per ricondurvi sul mio monte santo.  
Io sono Colui che vi insegna a vivere la vera Vita dei Figli di Dio…………… 
 

Figlia benedetta, quando mi fermo è perché voglio una risposta… 
Se tu conversassi con un tuo amico, non lasceresti parlare solo lui, ma 
parleresti anche tu. Io ho detto che siete miei amici se fate quello che vi 
comando, ed ora desidero un dialogo con te, come se tu mi vedessi 
davanti a te, perché anche se non mi vedi Io sono qui con te. 
 

Benedetta:– Signore, so che queste parole non resteranno nascoste…… 
 

Jesus: – No, non resteranno nascoste, perché come ti ho anticipato, vi 
sto indicando le mie Orme perché camminiate al mio seguito. 
Tu sei la piccola anima che mi risponde ed in te potranno identificarsi 
tutte le anime che vorranno con te seguirmi in questo piccolo cammino. 
 

Benedetta: - Signore, mi riesce difficile parlare al singolare, mi riesce 
meglio parlare al plurale, come se ci fossimo già in tanti a seguirTi. 
 

Jesus: - Dici bene, figlia mia, una moltitudine. 
 

Benedetta: - Gesù mio, sai bene che non comprendiamo, ma vogliamo 
aderire al Tuo progetto su di noi, per cui stringendoci a Maria Santissima 
e a San Giuseppe ti diciamo: 
SI COMPIA IN NOI LA TUA PAROLA e SIA FATTA ORA E SEMPRE LA TUA 
VOLONTA’. 
 

Jesus: – La mia Volontà è Amore e solo Amore per tutti voi.   NON 
ABBIATE PAURA. 
Non temere piccolo gregge, perché il Padre vostro ha voluto darvi il suo 
Regno. 
 

Benedetta: – Gesù, noi crediamo in Te, noi speriamo in Te, noi 
confidiamo in Te. 
 

Jesus: - Vi benedico e vi conduco perché Io sono il buon Pastore. Amen. 
 

JHS 
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8) MESSAGGIO DEL 11 APRILE 2003: 
IL QUARTO PASSO: ASCOLTARE 

 

Benedetta: - Signore, ti prego di continuare ad istruirci perché noi 
vogliamo imparare da Te. 
Jesus: - Tutta la vita spirituale è fondata sull’amore, che il verità è 
Amore di Dio. 
L'Amore da solo trasforma senza che voi ve ne rendiate conto, come un 
seme accolto dal buon terreno, che, giorno dopo giorno e notte dopo 
notte, cresce nel terreno fino a che sputa dal suolo, cresce lo stelo, poi la 
spiga, e nella spiga i chicchi maturano fino al giorno del raccolto. 
Ma Io vi dico: 
“Se è difficile amare il fratello che vedete, come potete amare Dio che 
non vedete?” 
Bisogna giungere a vivere in uno stato di Amore. 
L’amore vostro quindi non deve essere parziale, temporaneo e 
condizionato ai giudizi della vostra mente. 
L’Amore deve essere il battito del vostro cuore quindi non deve avere 
interruzioni. 
Vi ho detto precisamente che l’Amore deve essere uno stato del vostro 
essere, perché, per essere spiritualmente sani, dovete vivere in 
continuità nell’Amore. L’Amore quindi prevede diversi atteggiamenti del 
vostro essere che devono essere continui. 
 

COME VI DISSI DI PREGARE INCESSANTEMENTE SENZA STANCARVI, VI 
DICO ORA CHE DOVETE AMARE INCESSANTEMENTE SENZA STANCARVI! 
 

Ho detto senza stancarvi, perché i primi passi che fate nel cammino 
dell’Amore sono faticosi, ma poi piano piano diventa tutto facile e 
gioioso. 
 

Il primo atteggiamento necessario per amare, è disporsi ad ascoltare ed 
accogliere tutto quello che vi proviene nella vostra vita, e soprattutto i 
vostri fratelli. 
Ascolto ed accoglienza quindi prevedono un atteggiamento di 
benevolenza e di stima verso il vostro prossimo. 
I vostri fratelli, ed anch’Io in loro, abbiamo bisogno di essere 
ascoltati, quindi, quando ascoltate con benevolenza un fratello, 
ascoltate Me. 
 

L’ascolto non deve avere mai come conseguenza il vostro giudizio!  Vi 
dissi ripetutamente di non giudicare! 
 

Cosa dovete fare, visto che spesso non avete il potere di agire per 
risolvere i problemi dei vostri fratelli? 
 

DOVETE PREGARE PER LORO! 
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Vi ricordo che l’ascoltare ed il pregare per il vostro prossimo è molto utile 
per voi che vi proiettate verso l’altro, dimenticandovi un poco di voi 
stessi, ed è molto utile  per il vostro prossimo, che ha bisogno di 
appoggiarsi a voi per i pesi che non riesce a portare da solo. 
Dovete credermi, figli miei, nessuno di voi è in grado di risolvere i suoi 
problemi da solo, ma Io vi ho costituito in molti, perché formiate unità 
d’Amore, affinché agisca la Potenza di Dio. 
Ho detto che dovete pregare per il vostro fratello e ricordarvi che, se voi 
non avete le difficoltà che egli ha, non è merito vostro, ma è Misericordia 
di Dio. 
Vostro fratello oltre le apparenze potrebbe avere talenti migliori dei 
vostri. 
 

Il vostro Dio Trinità agisce nell’Amore soltanto, per cui nell’amore 
fraterno si esplica al massimo la Potenza di Dio. 
 

Ascoltate quindi i vostri fratelli ed ascoltate il vostro cuore. 
 

Non vi dico di ascoltare la vostra mente, perché non siete ancora pronti 
ad ascoltare la vostra mente, ma verrà il giorno benedetto in cui la 
vostra mente sarà purificata e sarà in perfetta sintonia col vostro cuore. 
 

Nel vostro cuore IO SONO. 
Io parlo al vostro cuore nel vostro silenzio. 
 

Vi ripeto di non giudicare, perché, se volete seguirmi, dovete ricordare 
che Io non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. 
 
Ascoltate quindi il vostro prossimo volentieri e siate invece lenti a 
parlare, limitandovi a rispondere a quanto vi viene chiesto, in fraterna 
carità, senza aggiungere chiacchiere inutili. 
Pregatemi sempre di aiutare il vostro fratello e di mettere sulle 
vostre labbra parole che possano fare bene a lui. 
Pregatemi di venire tra voi, perché Io vengo e porto la Pace nei vostri 
cuori. 
 

Consacratevi a Me e, al mio seguito, anche voi diventate miti e umili di 
cuore. 
 

Ecco quindi il quarto passo: ASCOLTARE. 
 

Vi benedico, Figli dell’ Amore. 
 

JHS  
 
9) MESSAGGIO DEL 12 APRILE 2003: 
VI RICORDO DI NON TEMERE NULLA PERCHE’ IO SONO CON VOI. 
 
Benedetta: - Parla, Signore, i tuoi servi ti ascoltano. 
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Jesus: - Desidero che chiediate la mia Parola, voglio assecondare i vostri 
desideri quando ciò è utile per voi e desidero che vi poniate 
continuamente in relazione con Me, perché continuamente Io sto alla 
porta del vostro cuore e busso. 
Apritemi, miei diletti, e farò di voi dei capolavori del mio Amore! 
 

Benedetta:– Signore, è molto difficile per noi vivere alla tua Presenza.  
La nostra vita è molto frenetica e, anche svolgendo i doveri del nostro 
stato, spesso non possiamo sottrarci ai molti stimoli esterni, che ci 
distraggono da Te. 
Signore, noi vogliamo seguirTi, noi vogliamo conoscerTi, noi vogliamo 
amarTi, perché Tu ci ami, ci hai sempre amati e ci amerai fino alla fine. 
Signore, SI COMPIA IN NOI LA TUA PAROLA e SIA FATTA LA TUA 
VOLONTA’! 
Jesus: - Vi ho detto di ascoltare ed accogliere. Tanto dovete guardare 
con purezza il vostro prossimo, da riuscire a fare vostri i suoi problemi. 
Dovete pregare con tanto amore, da dirmi che tutte le grazie che 
concedo al vostro prossimo è come se le concedessi a voi. Anche questo 
intendo quando vi comando di amare il prossimo come voi stessi. 
Dovete specchiarvi nel vostro prossimo a tal punto, con un amore così 
grande, da non vedere più né voi, né lui, ma DIO solo. 
Provate ad immaginare l’incontro di Maria Santissima con Santa 
Elisabetta, così l’incontro dei miei discepoli dovrebbe essere un’esultanza 
in Dio, una lode a Dio, un grido del cuore di gioia illimitata! 
Ed Io vi dico che Io vi dono l’Amore necessario per vivere oggi nella 
gioia, anche attraversando molte tribolazioni, ma voi non Mi accogliete!! 
Se voi sapeste accoglierMi, avreste una gioia sconfinata nell’accogliere 
l’Amore mio! 
L’Amore è gioia, l’Amore è dolore, lo sapete bene, ma una vita non 
vissuta nell’Amore, non è degna di essere vissuta. 
Dall’Amore siete stati creati e siete stati creati per Amore, perché siete 
figli dell’Amore. 
Sapeste quali orizzonti sconfinati si possono aprire nel vostro cuore! 
Abbandonate quindi voi stessi, dimenticandovi, e venite a vivere negli 
infiniti spazi del Cuore. 
 

Vi ho detto di non giudicare, perché non è compito vostro. 
Vi comando ancora, come sempre, di amarvi gli uni gli altri. 
 

Di fronte al vostro prossimo, se non riuscite ad essere 
misericordiosi, restate almeno in un atteggiamento neutrale, 
rimettendo a Me ogni giudizio. 
Cercate anche di essermi grati per le persone noiose e difficili che metto 
sul vostro cammino, vedrete in seguito che quelli sono doni preziosi del 
vostro Dio. 
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Non stimatevi sapienti da voi stessi, chiedetemi piuttosto il dono della 
Sapienza del cuore e disponetevi a vivere in novità di vita, come 
bambini. 
 

Dimenticate il passato, dimenticate le storie vostre e le storie di 
chi conoscete, spazzate via tutti i dolori e le sofferenze del 
passato. 
Credete, credete con tutto il cuore che Io adesso, da subito, posso 
iniziare a trasformare sia voi che il vostro prossimo. 
Le trasformazioni in voi non sono subitanee, ma avvengono in 
modo graduale, non siate impazienti quindi! 
Vi assicuro che non dovete voi aspettare i miei tempi, sono piuttosto Io 
che aspetto i vostri tempi. 
Non state in ansia e non affannatevi, perché siete stati creati per 
l’eternità. 
 

Mettete sempre Dio al primo posto, cercate il Regno di Dio, perché chi 
cerca trova. 
Vi ricordo di pregare sempre, vi ricordo di essere assidui nei Sacramenti. 
Vi ricordo di non temere nulla, perché Io sono con voi tutti i giorni, tutte 
le ore, tutti i minuti….. 
 

Non dimenticate le mie Parole, Io sono Verità, Io sono Amore. 
JHS 

 
10) MESSAGGIO DEL 15 APRILE 2003: 
IL QUINTO PASSO: NON GIUDICARE. 
 

Benedetta: - Signore, ti preghiamo di donarci la tua Parola. 
Signore, noi crediamo in Te, noi speriamo in Te. 
Signore, noi ci consacriamo a Te, nostro Re Misericordioso e ti ripetiamo: 
SI COMPIA IN NOI LA TUA PAROLA e SIA FATTA ORA E SEMPRE LA TUA 
VOLONTA’. 
 

Jesus: - La mia Parola è Parola di Dio e come tale la dovete ascoltare. 
Dovete fare bene attenzione a come ascoltate e, di conseguenza, dovete 
fare attenzione alle vostre azioni e alle parole vostre. 
 

Se volete seguire il Maestro, dovete imitarLo anche nelle parole che 
quotidianamente pronunciate e questo, figli miei, molto spesso non si 
verifica. E’ forse possibile che dalle vostre labbra escano preghiere al 
vostro Dio e anche insulti, offese e calunnie verso i Suoi figli, cioè i vostri 
fratelli? 
 

Scrivi: (Giacomo 4.11) “ Fratelli, non parlate male gli uni degli altri. Chi 
parla male di un fratello o lo giudica, è come se parlasse male della legge 
di Dio e la giudicasse. Ora, se ti metti a giudicare la legge di Dio, sei uno 
che giudica, non sei più uno che obbedisce alla Legge. C’è Uno solo che 
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dà la Legge agli altri e può giudicare: Dio. Egli può salvare e distruggere: 
ma chi sei tu che pretendi di giudicare il tuo prossimo?” 
 

Io vi dissi ripetutamente di non giudicare e vi dissi anche che Dio vi 
renderà conto di ogni parola inutile che avete detto. Siete forse sordi? 
Magari sapeste di essere sordi e mi supplicaste, Io allora potrei aprire i 
vostri orecchi. Voi invece credete di essere saggi e perseverate nei vostri 
errori e così il vostro peccato rimane. 
Se volete seguirmi, leggete con attenzione il Santo Vangelo e vedete i 
miei giudizi. 
Siete senza peccato voi che condannate gli altri? 
Vedete bene come nella mia vicenda storica fui condannato 
ingiustamente, ma non vedete come oggi Io vengo ancora condannato 
ingiustamente. 
Io vivo in voi e nei vostri fratelli e vi dico che molto spesso siete voi-  
TU CHE MI LEGGI – che mi condannate ingiustamente!!! 
 

Se voi sapeste come sono importanti le vostre parole!! Se voi poteste 
rendervi conto di quanto bene possono fare le vostre parole e anche 
quanto male! 
Le vostre parole possono donare gioia e consolazione, forza, sostegno, 
possono esortare, istruire, possono dare un aiuto spirituale che neppure 
immaginate! 
Le vostre parole possono dare pianto e abbattimento, disistima, 
dolore, paura, preoccupazione e angoscia e infliggere una ferita 
spirituale troppo grande. 
 

Che cosa volete dare ai vostri fratelli? 
E che cosa desiderate ricevere da loro? 
 

Conosceranno che siete miei discepoli se vi amate gli uni gli altri, 
ma Io vi dico che non potete essere miei discepoli, se sulle vostre 
labbra c’è la menzogna. 
 

La Verità è Amore, amore che dovete avere per tutti, e ripeto tutti, i 
vostri fratelli, cominciando proprio dalle vostre parole. 
Vi ho inserito in un contesto familiare, sociale e storico in cui siete 
continuamente sollecitati a dire il vostro parere e a pronunciare il vostro 
giudizio. Molto, anzi troppo, spesso, lo dite senza che sia richiesto, molto 
spesso solo per orgoglio dite quel che pensate, per mostrare magari la 
vostra cultura, per esibirvi insieme agli altri in una mostra di orrori 
verbali!! 
Sciorinate sentenze, condannate senza nessuna pietà! 
Magari pensate che voi al posto dell’altro avreste fatto questo e quello, 
per mostrarvi saggi, ma non lo siete affatto. Siete ipocriti. 
Che ne sapete voi del vostro prossimo? 
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Voi nei vostri giudizi salvate solo chi credete che sia buono, solo chi vi 
può aiutare, solo che vi è simpatico, solo chi è importante per averne un 
eventuale guadagno! 
Ebbene Io vi dico che se vi comportate così voi siete figli del diavolo, non 
siete figli Miei!” 
 

Scrivi: (Giacomo 2.13) “ Perché senza misericordia sarà giudicato chi non 
ha avuto misericordia. Chi invece è stato misericordioso, non avrà alcun 
timore del giudizio di Dio”. 
Forse vi state chiedendo perché mi ripeto tante volte nel chiedervi di non 
giudicare; ed Io vi chiedo: perché voi vi ripetete tante volte a non 
ascoltarMi? 
 

Ecco quindi il quinto passo: NON GIUDICARE. 
 

Vi benedico, vi amo e vi conduco nelle mie Vie. Io sono la Via. 
 JHS 

 
11) MESSAGGIO DEL 16 APRILE 2003: 
IO VI COMANDO DI AMARVI GLI UNI GLI ALTRI. 

 
Benedetta:- Signore, non essere adirato con noi ed insegnaci ad essere 
figli Tuoi. 
Signore, noi siamo cattivi ed imploriamo il tuo perdono. 
Signore, noi vogliamo seguirTi e diciamo: 
SI COMPIA IN NOI LA TUA PAROLA e SIA FATTA ORA E SEMPRE LA TUA 
VOLONTA’. 
 

Jesus: - “ Io non posso fare nulla da me stesso. Giudico come Dio mi 
suggerisce, e il mio giudizio è giusto perché non cerco di fare come 
voglio io, ma come vuole il Padre che mi ha mandato.”  ( Giov. 5,30 ) 
Ancora: “Non dovete giudicare secondo l’apparenza: giudicate con 
giustizia invece.” ( Giov. 7,24 ) 
Ancora: “Voi giudicate con criteri umani; io non giudico nessuno. E se 
giudico qualcuno il mio giudizio è valido perché non lo pronunzio da solo; 
insieme a me c’è il Padre che mi ha mandato.” ( Giov. 8,16 )  
Ancora: “Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.”. ( Giov. 3,16 ) 
 

Nella Scrittura ripetutamente si parla di giudizio di Dio e di giudizio degli 
uomini. Il legame è stretto, perché è stretto il legame delle creature con 
il Creatore. Nel Vangelo secondo Matteo e Luca invece vi faccio osservare 
che Dio vi giudicherà con lo stesso criterio che usate voi per giudicare gli 
altri e vi invito a non giudicare per non essere giudicati. 
Se comando di non giudicare, è perché non ne siete capaci. Voi che siete 
cattivi, permettereste che il vostro piccolo figlio facesse un lavoro 
pericoloso, nel quale potrebbe rischiare la sua stessa vita? 
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No, Io vi dico che a causa del vostro amore allontanereste da lui ogni 
pericolo, e così faccio Io con voi. 
In verità vi dico che dalle vostre parole sarete riconosciuti innocenti o 
colpevoli. 
 

Vi ho detto che non siete capaci di giudicare ed è perché siete rinchiusi 
nei limiti del vostro tempo e del vostro spazio e del vostro piccolo cuore. 
Il germe dell’eternità in voi è spesso soffocato perché non date spazio 
alla vita spirituale. La vostra vita terrena vi sembrerà come un giorno, 
anzi come un’ora soltanto quando si apriranno le porte dell’infinito e 
dell’eterno. 
 

Ma ora lasciatevi guidare con fiducia, perché Io sono la Risurrezione e la 
Vita. Vi ho detto di non giudicare il vostro prossimo, ma questo non 
basta, perché il comando è: NON GIUDICARE. 
 

Non dovete giudicare gli avvenimenti, né storici né particolari. A voi può 
sembrare che trionfi l’ingiustizia, che il male prevalga, che gli innocenti 
abbiano sempre la sorte peggiore degli scaltri, che l’amore venga 
calpestato 
Io vi dico che non è come credete voi, diciamo piuttosto che il vostro Dio 
aspetta pazientemente anche i figli più ribelli, ma voi non potete 
comprendere le vie dello Spirito, ed è per questo che vi chiedo fede, 
fiducia in Me, perché io vi amo tutti, ma do ad ognuno secondo le sue 
opere. 
 

Io vi ripeto che, giudicando, senza accorgervene giudicate Dio e lo 
condannate, e questa condanna sarà la vostra rovina. 
Che cosa sono i vostri giorni di fronte all’eternità? Vedete tante 
sofferenze, malattie, guerre, e vi chiedete perché Dio li permette. Vi 
chiedete perché prende delle giovani vite e non prende esistenze inutili e 
dolorose, vi chiedete il perché di troppe cose alle quali potete rispondere 
in parte solo con la fede. 
 

Io vi comando ancora di amarvi gli uni gli altri, avendo per tutti parole 
buone, compassione e misericordia. Così imparerete ad amare Me nei 
vostri fratelli e a ricevere Amore da me nei vostri fratelli. 
 

Io vi dico che, sforzandovi di essere misericordiosi con gli altri, 
imparerete ad essere misericordiosi con voi stessi. Imparerete a 
perdonarvi, ad amarvi, perché Io voglio che il vostro prossimo lo 
amiate come voi stessi. 
Voi troverete una grande pace, la pace del perdono. Voi amerete 
Dio, il prossimo e voi stessi, voi sarete rapiti nel vortice 
dell’Amore e sarete felici come non lo siete mai stati da quando 
siete nati e nessuno potrà rubarvi la vostra gioia! 
Voi allora comincerete a giudicare con giustizia, perché giudicherete 
come Io vi suggerirò. 
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Lungo è il cammino, ma se volete, piccoli figli miei, vi darò ali per volare. 
 

Vi amo, vi amo con follia divina, con follia illimitata, con follia eterna, vi 
amo da morire. Vi benedico e vi invito a riposare nel mio Sacratissimo 
Cuore. 
 

JHS 
 
 
12 ) MESSAGGIO DEL 18 APRILE 2003 (Venerdì Santo):  
IL SESTO PASSO: LASCIATI AMARE DA DIO. 
 

Benedetta: - Signore, ha sete di Te l’anima nostra. 
Signore, abbiamo sete della tua Parola.  
Signore, abbiamo sete del tuo Amore. 
 

Jesus: - Scrivi: (1 Giov. 4,10 )” L’amore vero è questo: non l’amore che 
abbiamo avuto verso Dio, ma l’amore che Dio ha avuto per noi; il quale 
ha mandato Gesù suo Figlio, per farci avere il perdono dei nostri peccati. 
Miei cari, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli 
altri”. 
 

Il mio discepolo prediletto era un giglio purissimo, il reclinarsi sul mio 
petto ad ascoltare il battito del Cuore mio Divino, gli diede una 
consapevolezza così grande del mio Amore, da essere l’unico dopo mia 
Madre ad avere il coraggio di rimanere ai piedi della Croce quel giorno 
benedetto in cui le forze del cielo e della terra furono sconvolte e si 
compì il Sacrificio dell’Agnello Immacolato. 
 

Le Scritture riportano che Giovanni era il discepolo che Io amavo con 
predilezione, ma Io vi dico che amo tutti con predilezione perché, come è 
scritto, Dio non fa preferenze per nessuno. 
Quale differenza allora in lui lo faceva oggetto di amore di predilezione? 
 

Lo vedete all’inizio delle  sue stesse parole: Giovanni comprese che Dio 
ama gli uomini e gli uomini sono chiamati ad accogliere l’Amore di Dio e 
a donare lo stesso Amore di Dio, che hanno ricevuto, ai fratelli. 
L’Amore viene da Dio, l’Amore tende a Dio, l’Amore torna a Dio, perché 
Dio è Amore. La creatura accoglie Dio, accoglie l’Amore, ne diventa 
Dimora e ne viene assorbita, trasformandosi essa stessa in particella 
d’Amore, facente parte di un’Unità d’Amore che è Dio stesso, 
inabissandosi in Dio in questa vita, per arrivare alla perfetta fusione 
nell’altra Vita. 
 

In verità tutto esiste contemporaneamente e non ci sono divisioni, ma 
voi ora state vivendo un tempo di apparente separazione, che potete in 
parte trascendere mediante la fede. Non vengo ad insegnarvi nulla che 
non sia nelle Sacre Scritture, vengo piuttosto a chiamarvi perché vi 
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allontaniate dalle tenebre del peccato e veniate a vivere nella Luce 
Ardente dell’Amore del mio Sacratissimo Cuore. 
 

E’ di vitale importanza per voi ascoltarmi: ascoltatemi nelle Sacre 
Scritture, nelle rivelazioni, nel vostro cuore, nei fratelli, nella natura…. 
ovunque IO SONO. 
Io parlo sempre, non taccio mai, io sono Parola di Vita, come potrei 
tacere? 
Io sono il Verbo e, per mezzo mio, il Padre ha creato ogni cosa. 
Io e il Padre siamo una cosa sola nell’Amore. 
 

Vi chiamo a tornare a vivere con Noi per sempre, perché, come è scritto, 
voi siete concittadini dei Santi e familiari di Dio. 
Diventate quindi piccoli come i bambini, semplici come colombe e 
accogliete l’Amore che vi darà Pace e Gioia. 
Sapete perché non siete felici? 
Ve lo dico Io: non siete felici perché non sapete amare, e non sapete 
amare perché non sapete accogliere l’Amore e il Perdono di Dio. 
 

Io sono l’Amore e il Perdono di Dio. E allora vi dico: 
 

LASCIATEVI AMARE! 
 

Lasciatevi sedurre dalla dolcezza delle mie Parole d’Amore, ascoltate le 
Tenerezze del mio Cuore Divino, credete nell’Amore, seguite l’Amore, 
donatevi all’Amore, crescete nell’Amore, diventate Amore, perché questo 
voi siete: Figli dell’Amore… se volete esserlo. 
La vostra volontà, dono eccelso di Dio, non sia per voi causa di 
sofferenze, ma di gioia vissuta col vostro Dio. 
 

Ascoltate il vostro cuore, sentite in esso la sete d’Amore che avete da 
sempre e lasciatevi dissetare dalla Sorgente del mio Cuore. 
Siate umili e venite, perché Io solo posso colmare tutti i vostri bisogni 
d’Amore di ieri, di oggi, di sempre. Lasciatevi amare come fece il mio 
apostolo Giovanni, per essere tutti i miei prediletti, ed Io nel vostro cuore 
e voi con Me – ameremo divinamente – con grande gioia, perché faremo 
la Volontà del Padre. 
 

Vi dico dunque: cercatemi e mi troverete. 
 

Ecco: IO VI DONO IL MIO CUORE, VOLETE VOI DONARMI IL VOSTRO? 
 

Ecco dunque il sesto passo: LASCIATI AMARE DA DIO. 
 

Vi benedico e dico: beato chiunque ha fede in Me. 
A te che leggi Io dico: TI AMO… 

 
  JHS  
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13 ) MESSAGGIO DEL 22 APRILE 2003: 
IMITATE MARIA, AMATE MARIA, PREGATE MARIA. 
 
Benedetta: - Perdonaci, Signore, perché ci lasciamo attrarre dalla 
dolcezza delle tue Parole mentre le leggiamo, ma poi torniamo alla 
nostra vita e al nostro peccato.   Temiamo di non saperle custodire nel 
nostro cuore. Come Tu dici, Signore, non possiamo fare nulla senza di te. 
Abbi pietà di noi! 
Poiché è scritto: “ Signore, Tu sei nostro Padre; noi siamo argilla e Tu 
colui che ci dà forma, noi tutti siamo opera delle tue mani. Signore, non 
adirarti troppo, non ricordarti per sempre dell’iniquità. Ecco guarda: tutti 
siamo tuo popolo.” 
 

Vieni, Signore Gesù, e visita la tua vigna: vedi come siamo oppressi e 
sofferenti. 
Vieni, Signore Gesù, noi siamo tutti peccatori e tutti imploriamo la tua 
pietà e il tuo perdono. 
Vieni, Signore Gesù, se Tu vuoi, Tu puoi guarirci. 
Rendici degni della tua Misericordia infinita. 
 

Jesus: - E’ scritto anche: “Io verrò a radunare tutti i popoli e tutte le 
lingue; essi verranno e vedranno la mia gloria: Io porrò in essi un segno, 
ed essi annunzieranno la mia gloria alle nazioni”. (Isaia 66,18)  
E ancora: “Su chi volgerò lo sguardo? Sull’umile, su chi ha spirito contrito 
e su chi teme la mia parola”. (Isaia 66.2). 
 

Ecco, Io vengo, Io vengo a voi con Infinita Misericordia. 
Come accogliere il vostro Dio? 
Dovete accogliere il vostro Dio che viene con l’umiltà dei semplici, con 
cuori di bambino. 
L’Esempio di Umiltà per eccellenza che dovete imitare è Maria, la Madre 
mia e vostra. Ella, specchio purissimo della Divinità, è e sempre sarà  
l’Esempio da imitare, perché Creatura perfetta in tutte le perfezioni. 
 

Guardate Maria, imitate Maria, amate Maria, pregate Maria. 
 

Donatele il vostro cuore, affinché Ella lo renda Dimora degna di 
accogliere il Verbo di Dio. 
Io sono Re di Misericordia e non verrò a voi se non per regnare nei vostri 
cuori insieme a Maria, Regina di Misericordia. 
 

I nostri Due Cuori Uniti trionferanno nella gloria di Dio Padre! 
 

Desidero, amati figli, che vi consacriate alla Sacra Famiglia, la mia 
famiglia terrestre, e abbiate molto amore anche per San Giuseppe, mio 
padre, pregandolo e imparando da lui, perché le sue virtù furono 
talmente eccelse da renderlo degno di essere mio padre terrestre. 
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Così, come Io Bambino fui affidato alle cure di Maria e Giuseppe, io ora 
affido voi alle cure di Maria e Giuseppe; ma voi non siete soli, perché Io 
sono con voi. 
Così, Io crescerò nel vostro cuore, e mentre Io crescerò in voi, voi 
crescere in Me, ma in verità l’Amore, l’Amore solo, crescerà fino al punto 
che Io e voi saremo Una cosa sola nell’Amore. Quel giorno non avrete più 
nulla da chiedermi, perché avrete tutto. Sarete miei testimoni, testimoni 
del Risorto, portatori di Pace e Gioia, portatori di Dio. 
 

Figli miei, vi ho portato una speranza di gioia illimitata ed ora voi temete 
di dover fare cose di cui non siete capaci, ma Io vi chiedo:  
“Io, Dio onnipotente, potrei chiedere a voi, figli debolissimi, di fare cose 
impossibili?” 
No di certo, non dimenticatevi mai del mio Amore per voi, del mio 
desiderio di farvi felici oggi, della mia pena di vedervi ancora sotto il 
dominio del peccato. Fatevi umili e venite a me con animo contrito, 
accoglietemi, consacratevi a Me e poi accogliete ogni cosa che vi 
proviene nella vostra vita come dono del mio Amore. 
 

Pregate, pregate, pregate e amate i vostri fratelli, tutti, senza fare 
preferenze. 
I miei figli devono amare tutti i fratelli, senza fare preferenze per 
nessuno, perché così fa Dio Padre! 
 

Molto avrei da dirvi sulla preghiera, ma, come vi ho detto, voglio ora 
indicarvi solo i primi passi, per questo vi invito ad avvicinarvi 
frequentemente al Santo Vangelo e ai Salmi. 
Avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. 
 

Osservate la mia Parola e vivrete. 
Io, Gesù di Nazareth, con Maria e Giuseppe di Nazareth, vi benediciamo. 
 

Venite alle Sorgenti dell’Amore e della Gioia, venite, figli di Dio, venite 
con umiltà. 

JHS 
 
 
14) MESSAGGIO DEL 23 APRILE 2003 ( S. Pasqua):  
IL SETTIMO PASSO: ENTRA NELLA STANZA DEL TUO CUORE E 
CHIUDI LA PORTA. VIVI IN INTIMITA’ D’AMORE CON IL TUO DIO. 
 

Gesù di Nazareth è risorto! 
Alleluia, alleluia, alleluia!! 

 
Benedetta: - “ Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia 
anela a Te, o Dio. L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando 
verrò e vedrò il volto di Dio?” ( Salmo 41 ). 
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Jesus: - “Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e 
nel diritto, nella benevolenza e nell’amore, ti fidanzerò con me nella 
fedeltà e ti conoscerai il Signore.” ( Osea 2,21 ). 
 

Anima mia, anima mia benedetta, anima mia beata, per quanto tempo ti 
ho aspettato!! 
Ma ora ho udito il debole “sì” pronunciato dal cuore timoroso!! 
Dall’Eternità ho atteso questo giorno: giorno in cui hai deciso di 
arrenderti al mio Amore Misericordioso!! 
Giubilate, o Cieli, un altro figlio di Dio è stato ritrovato!! 
 

Anima benedetta, non puoi sapere la gioia che mi dai!! 
Tu consoli il mio cuore squarciato!! 
 

Per te sono disceso dal Cielo e sono nato in una povera capanna… 
Per te ho conosciuto esilio, tribolazioni, persecuzioni e povertà dalla più 
tenera Infanzia…. 
Per te ho vissuto trent’anni come un povero uomo, ma ero Dio… 
Per te ho compiuto la mia Missione di Profeta, Sacerdote, Redentore e 
Vittima. 
Per te ho percorso faticosamente molte strade, predicando il Regno dei 
Cieli... 
Per te ho perdonato, guarito i malati, cacciato i demoni… 
Per te ho ubbidito a Giuseppe e a Maria, volentieri, con amore… 
Per te ho dato a tutti quelli che mi chiedevano qualcosa… 
Per te ho pregato il Padre Celeste, mille e mille volte ancora…. 
Per te ho pregato il Padre con tale ardore nel mio Cuore Divino da sudare 
Sangue…. 
Per te ho annientato Me stesso, Dio onnipotente, sottomettendomi alle 
creature… 
Per te ho subito insulti, ingiurie e tradimenti, per amor tuo ho fatto 
questo e lo rifarei… 
Per te ho accettato la condanna come il peggiore dei malfattori, Io, il 
Santo… 
Per te ho accettato il disprezzo, la derisione, gli sputi, le urla della folla 
inferocita. 
Per te sono stato flagellato senza nessuna pietà… 
Per te sono stato incoronato di spine… 
Per te ho portato la Croce sul Calvario… 
Per te sono stato crocifisso… 
Per te ho sofferto come nessun altro uomo potrà mai soffrire, implorando 
il Padre di perdonarti… 
Per te sono morto, ottenendo per te il Perdono del Padre… 
Per te sono rimasto tre giorni nel sepolcro… 
Per te la Madre di Dio ha pianto e sofferto come nessun’altra donna potrà 
mai soffrire… 
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Per te sono risorto, per portare a te e ai fratelli i frutti della risurrezione… 
Per te sono asceso al Cielo… 
Per te ho inviato lo Spirito Santo…. 
Per te ho istituito la Santa Chiesa e i Sacramenti.. 
Per te ho suscitato in ogni generazione grandi Santi che facessero luce 
sul tuo Cammino. 
Per te ancora oggi soffro nel mio Corpo Mistico… 
Per te ho creato la terra e quanto contiene… 
Per te ho creato i Cieli e le sue Schiere…. 
 

Per te ho preparato un padre ed una madre ad accoglierti quando sei 
entrata in questo mondo. Da allora è iniziata la tua vita terrena e Io so 
che anche tu hai avuto molte tribolazioni. 
Lo so, perché ti sono sempre stato vicino; tu non mi sentivi, ma Io ero 
insieme a te e con te ho vissuto le tue gioie e le tue sofferenze. 
Com’è stato discreto il mio Amore per te! 
Renditi conto, anima mia, che sono sempre stato presente in tutti i giorni 
della tua vita!! 
 

Quante lacrime sono scese dai tuoi occhi! 
Quante umiliazioni! 
Quante volte anche tu sei stata ingiustamente accusata! 
Quante volte ti è sembrato di donare amore e di ricevere in cambio 
disprezzo! Quante volte hai perdonato, ma non sei stata perdonata! 
Quante volte ha sofferto il tuo cuore perché avresti voluto aiutare i 
fratelli e non avevi la capacità di farlo! 
Quante volte hai dovuto subire amarezze che non comprendevi, in una 
vita che non ti dava quel che volevi! 
Quante volte hai cercato amore e comprensione e non ne hai trovato! 
Quante volte hai avuto tristezza nell’anima, senza neppure sapere il 
perché! 
Quanta sofferenza hai avuto anche nel corpo! 
Quante volte mi hai cercato e non mi hai trovato! 
 

Anima cara, non meravigliarti se Io, pur essendo presente, restavo 
nascosto. 
 

Ora ti dico che tutte quelle sofferenze sono state necessarie perché tu 
hanno preparata all’incontro con Me, che sono il tuo Salvatore. 
 

Avrai notato che non ti ho ricordato i tuoi peccati, e sono molti, ma tu li 
conosci ed ora, di fronte a Me, Dio Misericordioso, cominci ad intuire la 
potenza del mio Perdono! 
 

Perché Io dico che i tuoi peccati sono stati perdonati, ma ti dico anche: 
 
VA’ E NON PECCARE PIU’ 
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Se vorrai rimanere nel mio Amore, non avrai motivo di preoccuparti 
neppure per il peccato, perché Io stesso sono il Custode dell’anima tua. 
 

Io avrò cura di te come una madre che allatta il figlio, lo porta in braccio, 
lo accarezza sulle ginocchia. 
 

Ti nutrirò di Cibo Celestiale, ti preserverò dal Male, ti condurrò nelle 
Divine Tenerezze fino alla fine del tuo pellegrinaggio terreno. 
Sarò sempre con te, non lasciandoti mai sola, ti attirerò al mio Amore 
con Divina Dolcezza, lasciandoti sempre la tua libertà. 
Userò mille astuzie d’Amore per circondarti di soavità. 
 

Avrò cura divina della tua anima e del tuo corpo e veglierò anche sui tuoi 
sonni. 
Avrò cura dei tuoi interessi, dei tuoi parenti, di tutti quelli che ami 
sinceramente. 
Tutto farò per il tuo bene, perché voglio la tua felicità eterna. 
 

Anima cara, non ti tolgo la croce che stai portando, non è per questo che 
sono venuto. Non sarebbe utile per te che ti togliessi la croce. La croce la 
devi portare fino all’ultimo giorno, ma Io sono qui a portarla insieme a 
te. 
 

Non sei sola a portare la croce e, se portata insieme a Me, ogni croce può 
diventare leggera. Ricordati che io sono un Dio capace di trasformare il 
pianto in danza. Potresti essere tu stessa un giorno a chiedermi altre 
croci. 
 

La conoscenza che Io infonderò nella tua mente ti darà una 
comprensione molto diversa di quella che hai circa le cose della vita, ma 
sarà l’Amore a trasformarti. 
Io sono il Maestro e quello che Io ti insegno nessun uomo sulla terra è in 
grado di insegnartelo. 
Certamente abbiamo molte cose da dirci. Io ti ascolto sempre, e tu, mi 
ascolti sempre? Abbiamo anche molte cose da fare insieme. 
 

Anche oggi ti ripeto: cerca il Regno di Dio e tutto il resto ti sarà dato in 
aggiunta. Cerca me, cerca di fare la Volontà di Dio: solo questo è 
importante. 
 

Certamente Io voglio sconvolgere la tua vita, ma non come pensi tu. Per 
prima cosa metti maggior impegno e amore nello svolgimento dei tuoi 
doveri. 
Ugualmente importante è la preghiera che deve essere il respiro continuo 
della tua anima. 
Insieme pregheremo, insieme porteremo ai fratelli la testimonianza 
dell’Amore di Dio. 
 

DOBBIAMO ESSERE TESTIMONI DELLA MISERICORDIA DIVINA. 
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Molte cose dobbiamo fare e ti dico che servirai il Signore nella gioia come 
è scritto. 
 

Il tuo Gesù è qui con te, sempre, per amarti e anche per servirti, perché 
ti ama, ma chiede in cambio il tuo amore. 
Anche tu quindi devi essere sempre con Gesù, per amarlo e per servirlo, 
perché lo ami. 
 

Questo è giusto, non ti pare? 
 

Il tuo Gesù ti chiede di sottometterti alla sua Volontà e di seguirlo, per 
amore, solo per amore…. 
Il tuo Gesù ti chiede di assecondare i suoi desideri, perché Egli asseconda 
sempre i tuoi quando è utile per te. 
Il tuo Gesù desidera il tuo amore, perché ti ama e desidera essere 
amato. 
Il tuo Gesù desidera la tua gratitudine, perché la gratitudine oltre ad 
essere giusta è una delle espressioni più alte dell’amore. 
Il tuo Gesù è tuo e desidera che tu sia sua, perché tu devi appartenere 
all’Amore per sempre. 
 

Anima benedetta, se tu sapessi quanto ti amo!! Tu sei parte di Me!! 
 

TI AMO COME AMO ME STESSO E AMO ME STESSO COME IL PADRE AMA 
ME. 
 

Le profondità infinite dell’Amore di Dio le comprenderai solo nella vita 
futura. 
 

ADESSO LASCIATI AMARE E LASCIATI TRASFORMARE DALL’AMORE. 
 

Ti ho guidata a piccoli passi fino a qui e ora ti dico qual è l’ultimo passo 
(il settimo) che ti chiedo di fare. Sei giunta rapidamente davanti alla 
porta del tuo cuore, Io ti invito ad entrare, a chiudere la porta e a restare 
sola con Me. 
 

Se tu lo vorrai, niente e nessuno potrà turbare l’intimità dello Sposo e 
della sposa. 
Ho chiamato e chiamo a gran voce anche oggi: 
 

Settimo Passo: ENTRA NELLA STANZA DEL TUO CUORE E CHIUDI LA 
PORTA. VIVI IN INTIMITA’ D’AMORE CON IL TUO DIO. 
 

Se vuoi, sei pronta per volare sulle ali dell’Amore nelle braccia del tuo 
Gesù. 
 

Nessuno turbi l’intimità dello Sposo con la sposa. Amen. 
 
 

      Gesu’ di Nazareth 
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LA ROSA E LA SPINA  
(Messaggio di Gesù del 01.07.2004) 

 

 
Anima cara, anima tanto amata, Io, il tuo Dio, come un innamorato ogni 
giorno ti dono un mazzo di rose. Sono espressione del mio Infinito 
Amore, ma tu spesso le prendi inavvertitamente e non guardi a Colui che 
te le dona. Dal tuo risveglio al mattino metto nelle tue mani la prima 
rosa, poi la seconda e la terza……e fino al prossimo sonno Io continuo a 
porgerti rose belle e profumate. 
 

Tu ne accogli alcune e sinceramente mi ringrazi, altre le rifiuti con mio 
dispiacere, altre ancora le accogli senza garbo, con animo distratto, o 
peggio, intimorito per la poca fede in Me. Allora, anima cara, afferri il 
gambo (della rosa) con ansia e preoccupazione, non confidando in Me ma 
sulle tue sole forze. Allora ti pungi, perché tu stessa ti sei orientata verso 
la spina. Ti lamenti, piangi, soffri e gemi e non comprendi. Poi rifletti e 
chiami: “Gesù... Gesù salvami!” Io subito accorro e subito provvedo ad 
infonderti pace e consolazione. Poi il tuo cuore, da Me pacificato, ancora 
soffre. Comprendi che hai avuto poca fede e da sola ti rimproveri, 
notando che Io non ti ho rimproverato. Così, da prima al dopo, sempre ti 
lagni e da sola ti punisci, dimenticando che Io non ti ho costituita giudice 
di te stessa, ma semmai sempre ti invito ad essere misericordiosa con 
tutti. 
 

Abbi misericordia, figlia, di tutti, come sempre ti insegno perché tu possa 
essere immersa nella Verità e nella Luce. Abbi misericordia per il tuo Dio- 
che Io Sono- che sempre ti chiede amore e ti chiede di essere gioia per il 
Suo Cuore. Abbi misericordia del tuo prossimo- dove Io sono- donando a 
tutti il tuo cuore e la tua fatica. Abbi misericordia di te stessa- dove Io 
vivo- accogliendo il mio Amore senza porre limiti. Se voglio concederti 
delle piccole gioie ( e tu sai che sono Io), perché sei tentata ad 
impedirmelo? Non sono severo come certuni credono. Mi piace farti 
piccoli doni durante la giornata e solo Io posso comprendere a fondo 
cosa ti fa piacere e posso concedertelo con l’unico scopo di farti felice. Tu 
non puoi sapere quanto Io sono felice al vederti felice. 
Il farvi felici, figli miei, è la mia unica preoccupazione! Non temere quindi 
se ti accordo qualche piccolo “vizio” (sei tu che lo giudichi così, non Io) e 
accogli la mia Volontà che ha sete della tua gioia e della tua gratitudine. 
Tante rose, ogni giorno, Io ti dono, per farti felice. Sii sempre serena. La 
mia Presenza santifica tutto quello che incontra e dove vai tu porti Me e 
la tua preghiera di piccola anima a me tanto cara. Accogli quindi le rose 
che ti dono e sta attenta a non pungerti con le spine. Le spine ci saranno 
sempre in questa vita, ma tu puoi non farti male: ci sono Io! Vivi con Me 
ad ogni istante: non permettere agli affanni di avere il sopravvento. 
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Guarda sempre alla bellezza delle rose che, con Cuore innamorato, Io ti 
porgo, una dopo l’altra. 
 

Ma se anche ti fossi punta e dalle tue manine fosse uscita una stilla di 
sangue, Io subito con Amore lo raccolgo e lo unisco al mio Preziosissimo 
Sangue perché diventi Sangue di Salvezza. E subito bacio le tue manine, 
perché il calore del mio Amore si trasfonda in te e tu possa tornare 
subitamente nella mia Pace. Perché tu sappia che mai ti abbandono e 
sono sempre in te, pronto a servirti con Amore e a dirti: “Sposa amata, 
non perdere più tempo a pensare a te stessa, ma insieme andiamo a 
servire gioiosamente i fratelli nostri. Come sarai felice di servire con Me!” 
 

Non volere servire da sola, perché sola puoi solo ”fare tristemente il tuo 
dovere!” Sono Io la Gioia e la Fonte di ogni beatitudine. Andiamo 
dunque, Io e te, andiamo insieme e non chiederti né come né quando. 
Andiamo a compiere la Volontà del Padre, ovunque lo Spirito ci condurrà. 
Ecco, queste Parole sono la prima rosa che oggi ti dono, sposa cara, e tu 
donami te stessa. 
 

Allora, giorno dopo giorno, crescerai e sboccerai quale splendida rosa del 
mio giardino celeste. Non avere fretta. Sappi che mi piaci come sei, 
perché sei mia. Io amo tutto quello che mi appartiene. Sono Creatore e 
con gioia divina ti forgio con Sapienza e Amore. Sii sempre lieta, sii 
sempre accogliente e vivi nel mio Amore, che tu stessa a volte non 
comprendi. Non ascoltare le creature che hanno limiti come hai tu. 
Ascolta Me, dilata il tuo cuore e accogli l’Amore- che Io Sono-. 
Anche tu donami le tue rose: la fiducia, l’abbandono, la 
semplicità, la confidenza, la gratitudine e l’amore del tuo piccolo 
cuore- dove Io sono-. 
Sii testimone del mio Amore. 
Ti benedico e ti dico: Andiamo, un altro giorno è iniziato e lo viviamo 
insieme.  

 JHS   
 
 

CORONCINA AL SANGUE DI DIO  
(Messaggio di Dio Padre del 07.07.2005) 

 

 
“Figli amatissimi, non dubitate mai del mio amore per voi. 
Anche oggi vi dono un “salvagente”, cioè una preghiera potente e 
preziosa.Non disperdetevi in attività e pensieri inutili ma prodigatevi per 
la salvezza. 
Lasciate che vi attiri a Me e non fatemi resistenza perché io sono vostro 
Padre e vi amo da sempre e per sempre. Accoglietemi nella vostra vita 
per quello che sono: vostro Padre. Accogliete la mia Benedizione.” 
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1° MEDITAZIONE: La Volontà del Padre dispose divina purezza nel 
grembo di Anna affinché ella generasse Maria la Tutta Pura, in vista del 
Suo progetto di Redenzione del genere umano. Il Padre volle che la 
Redenzione si effettuasse tramite il Sangue di Dio versato per amore. 
 

1 Padre nostro  
1 Ave Maria 
10 Gloria 
Adoriamo e benediciamo il Santissimo Sangue di Dio. 
 

2° MEDITAZIONE: Il sangue purissimo di Maria si trasfonde nel Figlio di 
Dio e rimane misticamente unito al Redentore per portare a compimento 
la Salvezza di ogni uomo. Lo Spirito del Padre è la Vita che vive in quel 
Sangue e che batte in quei Cuori che rigenerano a Vita nuova ogni 
peccatore pentito.  
 

1 Padre nostro 
1 Ave Maria 
10 Gloria 
Adoriamo e benediciamo il Santissimo Sangue di Dio 
 

3° MEDITAZIONE. Il Signore nostro Gesu’ Cristo nella Volontà del Padre 
versa tutto il Suo Sangue preziosissimo per salvarci. Come il Padre non 
ha risparmiato il Figlio per salvarci, così il Figlio non ha risparmiato 
nulla…ma ci ha donato il suo Sangue fino all’ultima stilla. Egli ora ci invita 
a donare a Dio la nostra vita per ricevere la salvezza. 
 

1 Padre nostro 
1 Ave Maria 
10 Gloria 
Adoriamo e benediciamo il Santissimo Sangue di Dio 
 

4° MEDITAZIONE: Nella Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, in ogni 
generazione anime sante uniscono misticamente il loro sangue a  quello 
del Redentore per glorificare il Padre e ottenere salvezza per sé e per i 
fratelli. Anche noi siamo chiamati ad essere parte del Progetto del Padre 
per la salvezza di tutte le anime. 
 

1 Padre nostro 
1 Ave Maria 
10 Gloria 
Adoriamo e benediciamo il Santissimo Sangue di Dio 
 

5° MEDITAZIONE: Ad ogni Comunione siamo invitati ad unirci al Corpo e 
Sangue di Cristo per ricevere la salvezza e per essere strumenti di 
salvezza per la gloria del Padre.  
Terminiamo la nostra preghiera consacrandoci all’Amore del Padre 
tramite il Sangue preziosissimo di Dio: “o Sangue di Dio, Sangue 
misericordioso, Sangue preziosissimo, io mi consacro totalmente 
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a Te per sempre. Ti amo e ti benedico e imploro misericordia per 
me e per il mondo intero. Amen.” 
 

1 Padre nostro 
1 Ave Maria 
10 Gloria 
Adoriamo e benediciamo il Santissimo Sangue di Dio 
 

SALVE REGINA 
 

(Con approvazione ecclesiastica. Si può pregare anche come Novena) 
 
 

 

 CORONA DEL DISCEPOLO  
(Messaggio di Dio Padre del 22.09.2005 ) 

 

 
Oggi Io, il Padre, vengo a voi, figli amati, per porgervi un grande dono 
della Mia Misericordia. 
 

Realizzo questo Desiderio del mio Cuore Tre volte Santo perché è giunto 
il momento del compimento. L’ora in cui molti di voi sapranno accogliere 
con benevolenza il Dono del Padre Celeste.  
Mi sono servito dei miei strumenti per iniziarvi a questa devozione che 
deve essere propagata fino agli estremi confini della terra. Probabilmente 
molti di voi diranno: “Un’altra Devozione... ce ne sono già tante…” e 
potreste anche avere ragione sul fatto che ce ne sono tante, ma il vostro 
Dio non ha misure e se viene a voi con una proposta di devozione è 
motivato da cause che non sto a dirvi. Sempre vi esorto ad avere fede e 
ad ascoltare più la voce del vostro Dio che non la voce del vostro io. Voi 
spiritualmente siete un po’ ciechi e non sapete dove andate…Io invece 
che vi conduco giorno dopo giorno so benissimo dove voglio portarvi e mi 
basta la vostra adesione alla mia Volontà. 
 

Ascoltate dunque: questa devozione non viene da Me avvalorata da 
Promesse grandiose ai vostri occhi proprio perché esigo da voi la fede. 
Sono venuto per farmi conoscere e vi ho donato tante Parole di Luce e se 
voi avete ascoltato e avete creduto dovete fidarvi di Me.  
 

Questa Devozione è il frutto d’Amore di un Padre che viene a radunare i 
figli dispersi... un Padre che vuole illuminare le menti e riscaldare i cuori 
di puro amore. Perché Io voglio che dissipate le tenebre voi possiate 
vivere nella luce dei figli di Dio e fare le vostre scelte liberamente senza 
cedere alle oppressioni dell’accusatore. Abbiate fede in Me. 
 

Ecco la preghiera che vi propongo: 
 

Questa Corona è formata da 33 grani, divisi in tre gruppi di undici.  
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Dopo la crociera ci sono ancora tre grani e termina con una Medaglia di 
tre Cuori. 
 

Iniziando dalla Medaglia si preghi il Credo. 
Sui tre grani si preghi poi il Pater, Ave e Gloria. 
Infine nei tre gruppi di 11 grani si preghi in ordine le seguenti preghiere: 
 

Cuore Santo di Padre, mio Creatore, accoglimi. 
Ritorno a Te rinnovando le mie promesse battesimali: 
rinuncio per sempre a satana e mi consegno interamente a Gesù 
Cristo mio Salvatore. Abbi pietà di me! (x 11 volte) 
  

Cuore Immacolato di Maria, Madre mia, accoglimi. 
Ritorno a Te rinnovando le mie promesse della Confermazione: 
voglio essere testimone della mia fede nelle parole e nelle opere. 
Abbi pietà di me! ( x 11 volte) 
  

Sacro Cuore di Gesù, mio Fratello e Sposo, accoglimi. 
Ritorno a Te rinnovando la mia consacrazione ad ogni Comunione 
Eucaristica: voglio essere associato alla tua Missione salvifica. 
Abbi pietà di me! ( x 11 volte) 
 

(Preghiera con approvazione ecclesiastica) 
 
 
Perché l’ho chiamata Corona del discepolo?  
Perché vi chiedo di diventare discepoli del Padre vostro e vi rammento 
che questa è una Grazia grande che ricevete per mezzo di Gesù e Maria. 
È infatti solo attraverso il loro Sangue e le loro Lacrime che Io vengo a 
voi. Ricordate sempre che la vostra salvezza è stata pagata a caro prezzo 
da Gesù e Maria e per quanto gli siate riconoscenti non lo sarete mai 
abbastanza.  
 

Ecco dunque che Io vengo a voi per farmi conoscere e per far sì che voi 
conosciate voi stessi nella mia Luce. Oh, figli cari… siate pazienti come Io 
sono paziente... non son miracoli che si possano realizzare in pochi 
minuti... tutt’altro!   
Non pensate neppure di sbrigarvela con una preghiera distratta e 
frettolosa…non è questo che voglio da voi. Voglio la conversione del 
vostro cuore, voglio il vostro cuore e l’adesione della vostra volontà alla 
Mia.  
Perché voglio questo? Per farvi felici. Non ho altri scopi, ve l’assicuro. 
 

Come un Padre insegna ai suoi figli piccolini, Io vengo a voi e mi faccio 
semplice e piccolo come voi, affinchè possiate accostarvi a Me senza 
alcuna paura, fino a che, conoscendoMi, comprenderete quanto sono 
degno d’amore e allora avrete solo il santo timore di offendermi. 
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Piccoli cari, voi avete bisogno di Me. Io sono il vostro rifugio e la vostra 
difesa in questi tempi... c’è tanto male sulla terra che anche la vostra 
fede tende ad affievolirsi... Non deve essere così! 
Ho sempre detto che per la preghiera dei giusti avrei accorciato i giorni di 
prova ed ho anche detto che dai piccoli avrei ricevuto una lode perché i 
piccoli e i semplici sono i prediletti del mio Cuore compassionevole e 
giusto. 
 

Essere discepoli del Padre non significa aspettarsi novità strabilianti, 
significa semplicemente vivere la grazia che vi viene donata da Cristo 
tramite la Chiesa. Ma voi siete spesso tanto impegnati nelle faccende 
temporali che non vi riservate il tempo della preghiera e 
dell’approfondimento delle verità della vostra fede. Nel dare tutto per 
scontato, non capite nulla, perché non vi interessate di ciò che è 
importante per la vostra anima.  
Essere discepoli del Padre significa dunque ripartire di nuovo con cuore 
umile ed accogliente, per innestarsi con tutto il cuore nella Santa Chiesa 
che è vostra Madre e Maestra. Lo so bene che non tutti i miei ministri 
sono santi... ma voi lo siete?  
State certi che, se avrete la buona volontà di fare un serio cammino di 
conversione, non vi mancherà quello che è più utile per voi, perché Io 
stesso mi prendo cura di ogni anima... ripeto... di ogni anima e quindi 
anche della vostra.  
 

Cosa bisogna fare per essere discepoli del Padre? Innanzitutto bisogna 
volerlo con tutto il cuore e cominciare a pregare con il cuore e nel 
segreto del cuore, sicuri che il Padre vostro è con voi e vi ascolta.  
Pregare la Corona del Discepolo significa conoscere le verità che 
pronunciate. 
Quindi significa meditazione sulle preghiere che ci sono: …il Credo…il 
Padre nostro... l’Ave Maria… 
Non basta dire… bisogna sapere cosa si dice e credere a quello che si 
dice.  
 

Bisogna aprire lo scrigno del cuore e riscoprire i Doni che avete da tempo 
ricevuto: battesimo e confermazione e bisogna aderire con il cuore e con 
rinnovato sapere. 
Infine bisogna mettere al centro della propria vita spirituale GESU’ 
OSTIA: il Dio con voi.  
Comprendete le mie Parole? 
 

L’Unica Promessa che vi faccio circa questa Devozione è che la 
mia Benedizione Speciale sarà con voi perché Io sarò con Voi ogni 
giorno che la pregherete e, se la pregherete tutti i giorni, Io sarò 
con voi tutti i giorni e vi darò Luce per voi e per i vostri fratelli, 
perché voi siete Figli della Luce e come lampade accese dovete 
ardere di puro amore ed illuminare il mondo. 
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E, se la mia Benedizione Speciale sarà da voi accolta in semplicità 
di cuore e con buona volontà, voi sarete benedetti e strumenti di 
benedizione. Io vi condurrò con Tenerezza paterna nel cammino 
terreno e vi darò la gloria futura che ereditate grazie ai meriti di 
Gesù e Maria e di tutti i santi che intercedono per voi. 
 

E per questa Benedizione Speciale vi darò grande forza di 
intercessione, affinchè possiate ottenere piogge di benedizioni su 
tutto il mondo... che è ormai in agonia spirituale.  
E per questa Benedizione Speciale voi, figli benedetti, benedirete 
il vostro Dio e darete gloria al Cuore Santo del Padre Vostro, al 
Cuore Immacolato di Maria e al Sacro Cuore di Gesù. 
 

Il mio Amore sia la Via sulla quale camminate. 
Vi amo tutti, vi amo infinitamente, vi amo teneramente. 
  

Il Padre vostro 
 

 

Spiegazione dell’Immagine della Triade dei Sacri Cuori 
 

(Vedi Disegno in copertina - Tratto dal Messaggio di Dio Padre del 26.10.2005) 
 

 

Il Mio Cuore Santo è il più grande e tutto abbraccia. Io sono l’Origine. 
L’ho voluto verde, perché porti il colore dell’anno liturgico nel tempo 
ordinario. L’ho voluto verde, come colore che vi ricorda la speranza. L’ho 
voluto verde, perché è come il manto della natura. L’ho voluto semplice e 
raggiungibile al vostro sguardo, perché Io sono la fonte dell’Umiltà. 
 

Inserito nel mio Cuore Santo, trovate subito il Cuore Immacolato della 
Madre, perché attraverso di Lei ho generato il mio Figlio Gesù... è 
azzurro come il Cielo, perché è Cielo sulla terra e Cielo per il Creatore. 
In Lei Dio ha trovato riposo, in Lei trovano riposo i santi e i giusti dopo il 
pellegrinaggio terreno. 
Lei è il Paradiso, la dimora di Dio e degli Eletti. Le Dodici Stelle 
rappresentano quindi tutti i viventi in Dio della Chiesa militante, purgante 
e trionfante. 
 

Dal Suo Cuore Immacolato procede quindi il Sacro Cuore di Gesù, il Figlio 
mio prediletto in cui mi sono specchiato in ogni Perfezione divina. Lui è il 
Redentore, quindi Colui che porta a compimento il mio Pensiero. Poiché il 
mio Pensiero è Parola Creatrice e tutto compie secondo il mio Spirito. 
Rosso di Passione, rosso di Sangue, rosso d’Amore e di martirio. 
 

In questo Cuore Divino è innestata la Croce di Salvezza, la Croce 
Gloriosa di purezza e di Luce, che ci vede tutti e TRE misticamente 
abbracciati ed Uniti. Il pneuma della Vita (lo Spirito Santo) misticamente 
soffia da quella Croce e esala il Perdono che salva. La Croce tutto 
compie: la mia Volontà e cioè la salvezza dal peccato. 
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CONSACRAZIONE ALLA TRIADE DEI SACRI CUORI  
(12.01.2006) 

 

 
Eccomi alla Tua Presenza, o Triade dei Sacri Cuori. 
Ritorno a Te chiedendo grazia di perdono. 
  

Sacro Cuore di Gesù, abbi pietà di me! 
Cuore Immacolato di Maria, abbi pietà di me! 
Cuore Santo di Padre, abbi pietà di me! 
  

Mi offro a Voi come vittima d’Amore* abbandonandomi alla Vostra Divina 
Volontà,  nella totale fiducia del vostro Amore per me  e per tutte le 
creature. Vi amo con tutto il mio cuore. Amen. 
 
*Nella Messa a Cristo Vittima si uniscono le membra del suo Corpo. La vita, la 
lode, i dolori, la preghiera, il lavoro dei fedeli sono uniti all’offerta di Cristo.  
( N. 1368 Catechismo della Chiesa Cattolica ) 
 

 
 

CORONCINA DELLA TRIADE DEI SACRI CUORI  
(Messaggio del Padre del 27.10.2006) 

 

 
La preghiera è il ponte tra la terra e il cielo e  l’incontro tra creatura e 
Creatore.  La preghiera è uno slancio fiducioso e confidente; è uno “stare 
insieme” a Dio e ai fratelli. 
La preghiera è amore e l’amore è comunicativo e creativo.  
 

La preghiera è nutrimento dell’anima e beneficio per il corpo.  
 

… Con gioia oggi vengo a voi per suggerirvi una preghiera.  
 

… Non siate frettolosi nel pregare. Assaporate la dolcezza che inonda il 
vostro cuore se accogliete la grazia che vi proviene da questa breve 
preghiera che ho pensato per dare ristoro alle anime vostre. 

 

Inizio (dalla Medaglia): Vieni, Spirito Santo, vieni! 
 

Sugli 11 grani: 
 

O Triade dei Sacri Cuori, vieni e resta nel mio piccolo cuore. 
Nella tua Luce illuminami. Nella tua Tenerezza custodiscimi. 
Nel tuo Amore trasformami. Nella tua Unità accoglimi.  
  

Alla fine: 
 

Sacro Cuore di Gesù, io confido nella tua Tenerezza! 
Cuore Immacolato di Maria, io confido nella tua Tenerezza! 
Cuore Santo di Padre, io confido nella tua Tenerezza! 
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ECCOMI! 
Figlio mio! Ascolta le Parole di tuo Padre. 

(Messaggio del Padre del 30.03.2007)  
 

 
Chiunque tu sia, sei chiamato ad impegnarti ogni giorno perché il Regno 
d’Amore si espanda sulla terra.  Non credere di essere troppo piccolo, 
troppo incapace, troppo peccatore e troppo indegno per sottrarti ai tuoi 
doveri e diritti di figlio di Dio. 
Non nasconderti dietro un muro di ipocrisia, perché Io ti conosco bene e 
so che sei un tesoro nascosto e di grande valore. Ti amo e sei prezioso ai 
miei occhi.  
I miei giudizi sono ben diversi dai tuoi, perché Io sono Dio e tu sei un 
uomo.  
 

Tu sei molto importante per Me.  
Ti assicuro che Io ho più fiducia in te di quanto tu non ne abbia per te 
stesso. 
Ti ho chiamato alla vita e a una missione grande e importante, 
qualunque sia la tua condizione, il tuo stato sociale, la tua cultura, la tua 
ricchezza, la tua salute… Se ti senti misero, ricorda che Io prediligo i 
poveri, i deboli e i bisognosi, e cerco i peccatori per donare loro la 
salvezza.  
 

Esisti e sei una meravigliosa creatura, creata ad immagine e somiglianza 
di Dio.  
Ti ho creato per amarti. Ti ho sempre amato, ti amo e ti amerò sempre. 
Fidati di Me! 
 

Io sono Dio e sono tuo Padre e come tale ti assicuro che nessun peccato 
che tu abbia commesso mi distoglie dal mio dovere e diritto di essere per 
te un Padre Buono e Misericordioso. Così sono, ma tu non lo sai perché 
non mi conosci.  
 

Tu… che ti senti solo e abbandonato, confuso e sofferente… VIENI! 
 

Tu… che hai compreso che senza una guida sicura puoi commettere 
troppi errori… VIENI! 
 

Tu… che sai che nessuna creatura può saziare il tuo bisogno d’amore… 
VIENI! 
 

Tu… che cerchi il senso vero della vita e hai già vissuto molte delusioni… 
VIENI! 
 

Tu... che ti senti inutile o addirittura un peso per gli altri… VIENI! 
 

Vieni a Me, figlio mio!  
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Non cerco altro che il tuo cuore, il tuo amore filiale, la tua fiducia e il tuo 
desiderio di essere in pienezza ciò che sei per diritto e per dovere: figlio 
mio! 
 

E’ un tuo diritto perché sei stato generato da Dio e rigenerato dal Sangue 
di Dio. E a Dio tornerai dopo la fugace vita terrena per il giudizio di 
salvezza o di condanna.  Io voglio la tua salvezza e cerco la tua 
collaborazione perché sia! 
 

E’ anche un tuo dovere perché un figlio è figlio nella misura in cui 
aderisce con ferma volontà al progetto di vita che il Padre ha pensato per 
lui.  
Non hanno questa libera scelta le creature inferiori che pur mi rendono 
gloria secondo la loro natura. 
Il mio Amore non ha limiti e nella tua libertà sei tu che poni i limiti, 
costruendo insieme a Me la tua vita. Tu sei un essere in continua 
trasformazione e ciò che sarai dipende soprattutto da te.  
 

Essere figli di Dio non è un diritto che si mette come attestato in un 
cassetto per poi dimenticarsene, o nella peggiore ipotesi per avanzare 
assurde pretese nel momento del bisogno.  
 

Tu non ti rendi conto di quanto vali e di quanto vale la tua vita perché 
non conosci Me e non conosci te stesso. Ugualmente non conosci i tuoi 
simili.  
 

“TU SEI MIO FIGLIO: IO OGGI TI HO GENERATO” 
 

Tutti i giorni, figlio mio, Io ti genero e tutti i giorni sei chiamato a vivere 
da figlio, camminando umilmente con Me fino a che non si conteranno 
più i giorni e sarai con Me per sempre tra gli eletti nella gloria. Interroga 
il tuo cuore e cerca di comprendere cosa desideri veramente.  
 

Tu sei per Me come un figlio piccolo che devo e voglio tenere per mano e 
al quale voglio essere sempre Presente. Tu hai bisogno incessante di Me, 
perché Io sono la tua Vita. 
 

Vuoi vivere la tua vita, giorno dopo giorno, insieme a Me, tuo Padre? 
 

Io lo voglio e, se anche tu lo vuoi, niente e nessuno può impedire che ciò 
si realizzi.  Esercita con consapevolezza la tua libertà ed Io agirò di 
conseguenza. 
Io faccio sempre quello che voglio dopo aver ascoltato quello che vuoi tu. 
Molto spesso, però, tu stesso non conosci i desideri più profondi del tuo 
cuore, Io invece li conosco. Molto spesso tu non sai cosa è bene per te, 
Io invece lo so. 
 

Camminare con Me non è facile e sai perché?  
Perché tu sei incostante, debole nella fede e oppresso dalle 
preoccupazioni. Inoltre vivi tra molte difficoltà che sembrano ostacolare il 
tuo flebile desiderio di crescita interiore. 
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Io ti assicuro che le tue difficoltà sono solo interiori, anche se a te 
sembrano prevalentemente esterne. Quanto la tua anima sarà ristabilita 
secondo l’ordine della grazia, anche tu saprai giudicare ogni cosa in 
modo differente. 
 

Stiamo sempre insieme… Io con te e tu con Me… ogni giorno. 
Io ci sono sempre e non mi allontano mai, tu invece ti allontani spesso… 
 

Vuoi una prova della mia Presenza? 

Dimmi: sei vivo? 

E se sei vivo, CHI ti mantiene in vita se non la Vita stessa, eternamente 
vivente? 
 

Certo, il corpo muore, ma tu sai che sei formato di spirito, anima e 
corpo. 
Non puoi vedere il tuo spirito e, in verità, poco conosci anche la tua 
anima. Anche il corpo, che è la parte visibile di te, ti nasconde ancora 
tanti segreti. Puoi proprio dire che conosci molto poco te stesso. E, se tu 
non conosci te stesso, come puoi pretendere che le altre creature, 
imperfette come te, ti capiscano? 
 

Io sono il tuo Creatore e ti conosco perfettamente. Riesci a credere a 
questo? 

Riesci a credere che Io posso trasformare le tue lacrime in gioia? 

In verità lo posso, figlio mio! 
 

Se vivi con Me potrei istruirti di tante verità che ti riguardano 
personalmente. 
Vivere insieme a Me serve per ristabilire l’ordine nel tuo essere nel quale 
ora regna il disordine e per questo tu non sei felice. L’ordine della 
creazione, nella sua totalità e in ogni singola creatura, è ben preciso 
perché Io, il Creatore, sono Perfettissimo. 
 

Ti ripeto che per il tuo bene è necessario che non ti dimentichi di Me. 
Ogni giorno… 

Non dirmi che sei troppo occupato… non dirmelo… abbi un po’ di carità 
verso tuo Padre!  
I giorni che vivi provengono da Me e non sai quando cesseranno. 
 

Credi forse che Io prediliga i figli fannulloni o che per stare con Me sia 
indispensabile avere lunghi tempi di solitudine o luoghi particolari? 

No, ti dico, ed Io sono Verità che non mente. 
 

Ti ho parlato di diritti e di doveri: sono necessari entrambi. 
Dove vai oggi? Cosa fai? Come fai quello che devi fare? 
 

Siano poche o tante le tue occupazioni esterne, sicuramente farai tante 
cose perché vivi! 
Dunque hai dei doveri in qualunque stato di vita tu esista oggi… 

Ecco, se vogliamo vivere insieme, tu sai dove trovarmi? 
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Possiamo cominciare con degli appuntamenti per facilitarti il ricordo di 
Me. 
 

Tu sai che IO SONO nella Scrittura, nei Sacramenti, nella Carità, nella 
Chiesa... ecc... ecc.. 
 

IO SONO anche nella pienezza dei tuoi giorni e soprattutto 
nell’adempimento del tuo dovere. 
 

Ecco: ci alziamo alla mattina, ci laviamo, ci vestiamo, facciamo 
colazione… e poi? 

In verità lo so meglio di te, ma se tu sapessi quanto mi piace che 
condividi con Me la tua vita! 
Io ti ascolto sempre, ma tu mi parli così poco… 
 

Cosa dobbiamo fare oggi insieme? 
 

Tu… sei giovane e vai a scuola… Io ci vengo con te. Non dirmi che la 
matematica non la sopporti… Impara quello che puoi, impegnandoti con 
buona volontà e ti assicuro che non te ne pentirai. Va bene… ho capito… 
oggi non mi ascolti, ma Io continuerò a parlare alla tua coscienza e a 
darti ottimi suggerimenti. 
 

Tu… sei più grande: ohhh… sei maggiorenne. Caspita! Ti affacci a grandi 
responsabilità che segneranno la tua vita. Se tu vuoi posso darti tante 
buone ispirazioni ed evitarti tanti errori che si trasformeranno in lacrime 
amare. Vivi un tempo di ricerca e spesso tu stesso non sai cosa cercare. 
Se cerchi la gioia vera, cercaMi. 
 

Tu… invece hai famiglia… Ohhh… siete DUE, ma siete UNO perché vi siete 
uniti nel Sacramento dell’Amore coniugale. State certi che custodirò la 
vostra famiglia come mia proprietà e come pupilla dei miei occhi. 
Benedirò le giovani vite che nasceranno. Io mantengo le mie Promesse e 
chiedo a voi di mantenere le vostre promesse. Non è facile, lo so, ma Io 
vi aiuto sempre e in modo particolare nelle difficoltà. 
 

Tu… hai perso il tuo sposo o la tua sposa… Non arrabbiarti con Me. Lo so 
che soffri ed Io soffro con te e ti chiedo di accogliere con pazienza e 
rassegnazione questa mia Volontà. Così doveva essere. Altro non posso 
dirti perché ora non capiresti, ma ti assicuro che l’amore non muore mai 
e che la separazione dal tuo amato è solo temporanea. Ti prego di 
accogliere per amor mio questa sofferenza, perché se al dolore che già 
provi aggiungi anche l’interiore ribellione, soffri molto di più e 
inutilmente. Cerca in Me la consolazione al tuo cuore ferito. 
 

Tu… sei diventato anziano e sei ammalato. Quante volte ripensi alla tua 
vita passata. Ricordi con rimpianto la gioventù e la salute. Quante gioie 
ma anche quante tribolazioni. Il futuro ti spaventa, vero? E’ per questo 
che cerchi rifugio in un passato che ormai non è più. Si, lo so e ti chiedo 
se hai pensato seriamente al futuro della tua anima. Hai ancora tempo 
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ed è tempo prezioso per convertirti. Ti aspetto dunque. Incontriamoci nel 
segreto del tuo cuore.  
 

Quante vite, figli miei. Ognuno è così meravigliosamente diverso 
dall’altro. 
 

Io sono sempre vicino a tutti! Io sono sempre vicino a te! 
 

IO SONO con la mamma quando prepara il pranzo, quando pulisce casa, 
quando lava e stira gli abiti, quando fa le commissioni, quando provvede 
alla famiglia, avendo cura di ogni persona secondo le sue necessità. Io 
ho un amore particolare per le mamme e insieme a loro provvedo alla 
crescita dei figli e all’armonia familiare. 
 

IO SONO con il lavoratore che si impegna in qualsiasi lavoro per vivere e 
per provvedere ai bisogni della famiglia. Sono vicino ai padri e  li 
sostengo nelle loro responsabilità. Ai miei occhi è prezioso qualsiasi 
lavoro e specialmente i più umili e faticosi.  
 

IO SONO con gli ammalati, che sono e sempre saranno i miei prediletti. 
Li amo di un amore speciale, come consacrati alla croce e li vedo 
attraverso le Santissime Piaghe del mio Unigenito. 
Le loro lacrime di dolore sono tutte contate e tutte otterranno 
ricompensa. 
 

IO SONO tanto vicino ai bambini con i quali gioco in compagnia degli 
angeli. Quante volte li preservo dai pericoli! Non sorridete se dico che 
sono tanto felice di stare a giocare con i bimbi. Sono un Padre e, a 
differenza dei padri terreni, ho un’eternità di tempo disponibile. 
 

IO SONO con i miei servi: i consacrati. Chi può dire l’Amore immenso che 
nutro per coloro che hanno abbandonato tutto per seguire il mio Figlio 
Gesù nel dono totale di sé? Però vi ricordo il vostro proverbio: “Non è 
l’abito che fa il monaco”.  Io scruto i cuori e vi dico che spesso le 
apparenze sono ingannevoli. Così ci sono consacrati che portano l’abito, 
mentre il loro cuore è lontano da Me. Pregate per costoro, perché si 
ravvedano e per consolare il mio Cuore Santo che è molto afflitto per le 
incongruenze che ci sono nella Chiesa.  
 

Al contrario ci sono molte anime umili e nascoste, che vivono ogni giorno 
la mia Volontà e mi rendono gloria perché donano la linfa vitale della loro 
offerta e della loro preghiera a tutto il Corpo Mistico. 
In verità sto chiamando molti a vivere santamente l’ordinario quotidiano, 
per essere come “lievito che fa fermentare la pasta” Così ho figli cari e 
ubbidienti che mi servono portando la mia Luce in ogni dove. Anche i 
gravemente ammalati possono portare ovunque in mio Amore. 
Se voi conosceste  la potenza della preghiera! 
 

Ovunque ci sia un figlio: IO SONO nel mio tempo eterno e quindi IO 
SONO SEMPRE CON TE. 
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Per mezzo del mio Figlio Gesù Cristo anche tu, povero peccatore, puoi 
essere sempre con Me. 
 

Come ti ho già fatto intuire, Io desidero esserti particolarmente presente 
nell’adempimento dei tuoi doveri. Ti assicuro che, se accogli la mia 
Presenza, tutto può cambiare per te. Io faccio nuova ogni cosa. Così i 
lavori più noiosi, che fai con riluttanza, possono diventare dolci e 
piacevoli. La mia Presenza infatti è una Presenza d’Amore, che rinnova il 
tuo cuore e trasforma la tua vita.  
Per questo ti chiedevo: “Come svolgi il tuo dovere?”. Qui è nascosto il 
segreto delle cose che non sono giudicabili solo secondo le apparenze. 
Per questo ti assicuro che, se cambia il tuo cuore, cambia anche la tua 
vita esterna, anche se, all’apparenza, può restare sempre la stessa.  
 

A Me interessa tutto di te e tutto quello che ti riguarda è importante per 
Me.  Desidero che non mi abbandoni mai e ti assicuro che puoi restare 
unito a Me anche quando dormi o quando le contingenze non permettono 
che il tuo pensiero sia rivolto a Me. Non abbandonarmi neppure quando 
hai cura del tuo corpo, perché Io amo il tuo corpo e non mi scandalizzo 
certo delle sue funzioni. Io ti ho creato e ti assicuro che sei un 
capolavoro nascosto a te stesso ma non a Me che sono il tuo Creatore.  
Per questo ti chiedo di stare sempre alla mia Presenza: tutti i giorni e 
tutto il giorno.  
 

Non tralasciare di ringraziarmi quando ti accorgi che ti ho aiutato o 
quando ti accorgi di avere ricevuto una grazia. So bene che è più facile 
che corri da Me per chiedere aiuto o per lamentarti, ma, se sei onesto, 
devi anche ringraziarmi per il Bene che ti accorgi di ricevere.  
 

Non abbandonarmi quando ti relazioni con qualsiasi persona, perché Io 
possa sempre darti buone ispirazioni e proteggerti dalle insidie che sono 
dentro e fuori di te. Quello che è importante che comprendi ora è che i 
pericoli maggiori sono dentro di te: nel tuo cuore vivono le paure, le 
cattive inclinazioni e gli amori disordinati per te stesso, per le persone e 
per le cose. 
 

Per questo è necessario che Io, tuo Padre, che ti conosco alla perfezione, 
rinnovi il tuo cuore. 
 

Non dimenticarmi quando organizzi la vita presente e non fare tanti 
progetti per il futuro. Io sono sempre con te e ti dono ogni momento 
quello di cui hai bisogno. E’ mio dovere di Padre ed è anche immensa 
gioia per Me. Ti prego di consultarmi prima delle decisioni sia piccole che 
importanti. Io so cosa è meglio per te e rispondo sempre a un figlio che 
chiede aiuto.  Forse oggi non sei capace di comprendere il mio 
linguaggio, ma, se hai un poco di fede, con il progredire della fede 
medesima sarai da Me istruito e comincerai a comprendere sempre 
meglio i diversi modi con i quali Io mi manifesto. 
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Se credi di avere poca fede, chiediMi che accresca la tua fede. Io posso 
fare questo ed altro per il tuo bene, ma non posso andare contro la tua 
libertà.  
 

Io ascolto volentieri i tuoi problemi giornalieri, ma ti chiedo anche di 
ascoltare Me perché voglio istruirti sulle verità eterne. Con la tua buona 
volontà possiamo capirci, perché Io mi abbasso fino alla tua piccolezza, 
però ti ricordo che i peccati offendono il mio Cuore Santo. E ti dico che i 
peccati offendono anche te, anche se ancora non lo sai. 
 

Sei mio figlio e sei chiamato alla santità e alla felicità. Per questo ti dico: 
per amor di Dio, per amor del prossimo e per amor tuo non peccare più. 
Se in questo momento tu avessi amore solo per te stesso, ti direi: per 
amor di te stesso, non peccare più. 
 

Io posso e voglio aiutarti sempre. Non dimenticare che Io sono la Fonte 
dell’Umiltà e i miei figli devono diventare umili. Per te è molto difficile 
diventare umile, ma ti assicuro che, se ti impegni con buona volontà, 
riceverai grazia in abbondanza. 
 

Sono i genitori che devono provvedere ai figli. Temi forse che Io non sia 
in grado di provvedere a tutti i tuoi bisogni? Non pensarlo neppure un 
attimo, figlio mio, perché mi daresti dispiacere. 
 

Oggi vengo a mendicare il tuo cuore e il tuo tempo perché ti amo e 
voglio darti il mio Amore e la beatitudine eterna.  
 

Figlio mio… sono vicino a te e attendo pazientemente il tuo cuore, il tuo 
amore filiale, il tuo tempo.  
 

Ti aspetto… non tardare…. 
 

ECCOMI!  
 

Dio, tuo Padre!  
 
 
 

CORONCINA D’AMORE AL PADRE MISERICORDIOSO 
(Dal Messaggio di Dio Padre del 11.11.2008) 

 

 
…Voi siete miei servi, chiamati a pregare e ad intercedere per i bisogni di 
tutti. Già vi dissi che desidero che preghiate per la conversione del 
mondo, la salvezza delle anime e la santificazione della Chiesa.  
Vi ripeto che ho bisogno delle buone opere, ma ho anche bisogno della 
preghiera delle anime in grazia, che mi aiutino a portare avanti il mio 
Progetto di Salvezza universale. 
 

…Vengo, quindi, a chiedere l’aiuto dei miei piccoli figli e suggerisco una 
preghiera nuova, che rispecchia i miei desideri. Vi chiedo di pregarla solo 
e unicamente per farmi piacere, perché Io lo desidero, così come un 
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dono che voi fate a Me. Vi chiedo di pregarla per amor mio, senza 
promesse, senza ricompense, se non quelle che il Mio Cuore già sa ma 
che devono restare a voi segrete. 
 

… Molte sofferenze non vengono offerte e non devono andare perdute, 
ma devono invece portare il massimo frutto di salvezza per tutte le 
anime, secondo i miei desideri. 
 

… Pregate questa semplice preghiera che vi dono, per farmi contento e 
state alla mia Presenza, in mia compagnia nei vostri giorni. La mia 
Presenza è compatibile con tutte le vostre faccende temporali e con tutte 
le situazioni che vivete. La mia Presenza non è mai di intralcio, ma 
sempre di aiuto per voi e per tutti. 
 
 

Sulla Medaglia si preghi l’atto di dolore. 
 

Sui tre grani bianchi: Padre nostro, Ave Maria, Gloria 
 

Sui 33 grani seguenti si preghi: 
 

Padre misericordioso,in unione con il Sacro cuore di Gesu’ e il 
Cuore Immacolato di Maria, io ti offro tutte le sofferenze di tutti 
gli uomini di tutti i tempi e ti chiedo la conversione del mondo, la 
salvezza delle anime e la santificazione della chiesa. 
 

Negli spazi che separano le tre undicine si preghi il Gloria 
 

Si concluda la coroncina con: 
 

Padre Misericordioso, glorifica il tuo Nome su tutta la terra! 
Amen. 

 
 

 

PICCOLE PREGHIERE 
(Dal Messaggio di Gesù del 14.03.2009) 

 

 
 

… La preghiera è salvezza e guarigione per le vostre anime ed è un bene 
che si diffonde a tutto il corpo mistico.  
 

… Vi suggerisco 30 giaculatorie. Sceglietene una o di più, secondo i vostri 
desideri, e pregatela preferibilmente per 33 volte. Pregate come volete e 
quando potete, utilizzando anche quegli scampoli di tempo che di solito 
sprecate pensando a cose inutili o dannose per la vostra anima. 
Potete, se volete, fare Novene o Tridui; pregate in qualsiasi modo vi 
suggerisce il cuore. 
Pregate. Ho sete della vostra preghiera e del vostro amore. Ho sete 
soprattutto della vostra preghiera di intercessione, perché supplisca alle 
mancanze di tutti coloro che non pregano.  
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… Queste piccole preghiere, adatte a voi, piccoli amici, siano come frecce 
d’amore che lanciate al mio Cuore Divino ed Io inonderò la terra con le 
acque vive della Misericordia Divina. 
 

Ho sete del vostro amore e della vostra preghiera. Dammi da bere. 
 
Gesù  

 
 

Piccole Preghiere 
 

1. Madre di Dio, Corredentrice del mondo, prega per noi. 

2. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio, non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da 
ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

3. O Immacolata dello Spirito Santo, per il potere che l’Eterno Padre 
Ti ha dato sugli Angeli e gli Arcangeli, mandaci schiere di Angeli 
con a capo San Michele Arcangelo, a liberarci dal maligno ed a 
guarirci. 

4. San Michele Arcangelo, con la Tua luce illuminaci, con le Tue ali 
proteggici, con la Tua spada difendici, con la Tua potenza 
rafforzaci, con il Tuo amore infiammaci. 

5. Signore Gesù, uniscimi al tuo Sangue, al tuo Corpo, alla tua Anima, 
alla Volontà del Padre e all’Amore dello Spirito Santo. Grazie Gesù. 

6. O Buon Gesù che hai pregato il Padre di perdonare coloro che non 
sanno quello che fanno, accogli nel tuo Cuore Misericordioso i 
nostri fratelli che si tolgono la vita e salvali con l’onnipotenza del 
Tuo Amore.   

7. Cuore Divino di Gesù, converti i peccatori, salva i moribondi, libera 
le anime sante del Purgatorio. 

8. Per la tua Corona di Spine perdonami o Gesù e purifica la mia 
mente.  

9. Cuore di Gesù, mi unisco alla tua intima unione con il Padre 
celeste.     

10. Cuore di Gesù, donaci sante vocazioni sacerdotali, religiose e al 
matrimonio.  

11. Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti infiniti del Tuo 
Preziosissimo Sangue. 

12. O Gesù, esaudisci le nostre suppliche e le nostre domande per 
amore delle Lacrime della tua Santa Madre. 

13. Gesù, mite ed umile di Cuore, rendi il nostro cuore simile al Tuo. 
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14. Cuor di Gesù, ardente di amore per noi, infiamma il cuor nostro di 
amore per Te. 

15. Gesù, io confido in Te! 

16. Lava o Signore Gesù nel Tuo Preziosissimo Sangue i miei amici e 
nemici e invia su di essi continuamente la Tua Santa Benedizione e 
la benedizione di Maria Immacolata unite a quelle di tutti gli angeli 
e di tutti i Santi. Anche io mi unisco a queste benedizioni e 
benedico me e loro nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. 

17. Cuore Eucaristico di Gesù, accresci in noi la fede, la speranza e la 
carità. 

18. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. 

19. O S. Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo e vero Sposo di Maria 
Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti di questo giorno (o di 
questa notte ).  

20. Padre Celeste, io ti offro il Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo per 
la santificazione dei sacerdoti, per la conversione dei peccatori, per 
i moribondi e per le anime sante del Purgatorio. 

21. Padre Celeste io ti offro tutte le sante Messe celebrate oggi nel 
mondo per le intenzioni del Cuore Immacolato di Maria e del Cuore 
Castissimo di San Giuseppe.  

22. Eterno Padre, per il Sangue preziosissimo di Gesù, glorifica il suo 
Santissimo Nome, secondo i desideri del Tuo adorabile Cuore.  

23. Eterno Padre, ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo, per 
guarire quelle delle anime nostre e per i bisogni della santa Chiesa. 

24. Eterno Padre io ti offro il Santo Volto di Gesù per la salvezza di 
tutte le anime. 

25. Sia fatta, sia lodata e sia glorificata in eterno la giustissima, 
altissima e amabilissima Volontà di Dio in ogni cosa. 

26. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, ti chiedo perdono per 
coloro che non credono, non adorano, non sperano, e non ti 
amano.  

27. Gesù, pensaci Tu. Dio provvede, Dio provvederà, la sua 
Misericordia non mancherà. 

28. O Spirito Santo, donaci Luce e Amore per conoscere Gesù e il 
Padre Celeste.  

29. Vieni, Spirito Santo, illuminami perché ti conosca, accendimi 
perché ti ami, possiedimi perché io trovi in Te le mie delizie.  

30. Augusta  Trinità, mistero di amore e di grande bontà, portaci tutti a 
santità. 
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CORONCINA “ECCOMI”  
(21.05.2009) 

 

 
Prendete una Corona del Santo Rosario Mariano ed iniziate a pregare con 
l’atto di dolore, che è il giusto modo di accostarsi a Dio. Continuate con il 
Padre nostro, l’Ave Maria e il Gloria. 
 

Poi, sui grani grossi direte: 
“Eccomi, io vengo, o Padre, per fare la tua Volontà”. 
 

E sui grani piccoli direte: 
“Padre di Gesù, Tu sei il mio Papà. Insegnami ad amare la tua 
Volontà”. 
 

Concluderete la coroncina con tre Gloria in onore alla Santissima Trinità 
 

 
 

CORONCINA DELLA FEDE  
(Messaggio del Padre del 05.09.2009) 

 

 
Piccoli figli miei, 
avvicinatevi a Me per mezzo della Parola che salva e che rinnova i vostri 
cuori.  
Ecco, poiché siete molto deboli, vi suggerisco un’altra preghiera, perché 
possiate nutrire le anime vostre. Meditate, assaporate e assimilate ogni 
Parola, perché diventi viva e operante in voi.  
 

Inizio : Atto di dolore, Ave Maria, Angelo di Dio 
 

Prima decina : Credo che il Padre mio sa di quali cose ho bisogno prima 
ancora che Gliele chieda (Mt 6,8)  
 

Padre Nostro 
 

Seconda decina : Credo che tutto concorre al bene per coloro che amano 
Dio (Rm 8,28) 
 

Padre nostro 
 

Terza decina: Credo che Gesù è con me tutti i giorni fino alla fine del 
mondo (Mt 28,20) 
 

Padre nostro 
 

Quarta decina: Credo che Dio è Amore (1 Giov. 4,16), e non fa 
preferenze di persone (At. 10,34) 
 

Padre nostro 
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Quinta decina : Credo sia volontà di Dio che io Gli renda grazie in ogni 
cosa. (1 Tss. 5,18) 
 

Terminare con: Tre Gloria al Padre. 
 

 
 

LA VOLONTA’ DI DIO 
(Messaggio di Gesù 27.05.2010) 

 

 
Figlio mio, 
che hai cominciato a conoscere quanto è Buono il tuo Dio e che cerchi la 
sua Volontà e non più la tua, ascolta queste mie Parole e trova riposo nel 
mio Amore. 
Mi sei tanto caro e ti amo, per questo vorrei che tu fossi sempre sereno, 
senza lasciarti abbattere dalle difficoltà della vita presente.  
 

Ho detto: “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me”. 
(Giovanni 14,1) e ancora : “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non 
come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non 
abbia timore.” (Giovanni 14,27) 
 

La mia Volontà verso di te consiste nel quotidiano che ti provvedo con 
infinito Amore, operando secondo la mia Sapienza, per condurti alla 
beatitudine eterna.  
Piccolo mio, molto spesso non abbiamo gli stessi pensieri: per te nella 
vita ci sono eventi più importanti, altri meno importanti e altri ancora che 
cancelleresti del tutto perché ti sembrano insignificanti, ma per Me non è 
così. Per Me tutto è importante, tutto è utile e tutto mi interessa di quello 
che ti riguarda, perché ti amo.  
Se mi ripeti le stesse cose ogni giorno, Io non mi stanco di ascoltarti, 
perché ti amo. 
Se cerchi di conoscermi ogni giorno, imparerai a capire sempre meglio 
come Io mi manifesto nella tua vita, conoscerai la verità e camminerai 
verso la libertà e la gioia.  
Ascoltami nella Sacra Scrittura, perché è la mia Parola eterna. Stai 
attento alle risonanze che Essa produce nel tuo cuore. Lo Spirito Santo ti 
darà luci sempre nuove che ti guideranno, nello scorrere delle tue 
giornate terrene, nel comportamento e nelle decisioni che dovrai 
prendere. 
Cammina umilmente con la Santa Chiesa  e non scandalizzarti al suo 
riguardo, ricordandoti che Io ho perdonato la donna adultera e ho voluto 
che nessun peccatore la giudicasse.  
La mia Chiesa è santa e peccatrice e, similmente a te, è in cammino, ma 
Io sono il Capo e, come ho detto, le porte degli inferi non prevarranno. 
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Ho detto: “ State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa 
rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di 
voi” ( 1 Tessalonicesi 5,16-18). 
 

Forse ti sembra impossibile essere sempre lieto in mezzo alle 
tribolazioni? Con le tue sole forze è proprio impossibile, ma diventa 
possibile se tu rimani unito a Dio. Abbi fede. 
 

Forse vorresti servire il tuo Dio in un contesto diverso da quello in cui ti 
ho posto? Forse cerchi di fuggire la tua croce?  
E’ pesante, lo so, ma ricorda che chi vuole seguirmi deve prendere ogni 
giorno la sua croce, ed Io ricompenso largamente ogni tribolazione. 
 

Mi è prezioso il tuo vivere quotidiano nella tua famiglia, mi sono preziosi 
gli incontri che fai, le gioie e le sofferenze, le preghiere, le difficoltà e le 
piccolezze della tua vita. Amo fare qualsiasi cosa insieme a te e, qualsiasi 
cosa tu faccia in Me, acquista un valore infinito.  
Cerca sempre la gloria di Dio. 
 

Ho detto : “Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore 
e non per gli uomini,  sapendo che come ricompensa riceverete dal 
Signore l'eredità. Servite a Cristo Signore.  (Colossesi 3,23-24) 
 

Ecco, è Volontà di Dio che tu faccia lietamente il dovere del tuo stato, 
non risparmiandoti nel sacrificio di servire, prima di tutti, la tua famiglia. 
Io conosco bene le difficoltà di molti miei servi e i combattimenti che 
avvengono all’interno delle famiglie, perché nessun profeta è apprezzato 
in patria, ma ricorda che siete tutti in cammino.  
Quando chiamo un’anima a conversione in una famiglia non credente ed 
essa mi risponde, è simile a una rosa in mezzo ai cardi. Molto spesso è 
necessario un lungo tempo di preghiera e di paziente e operosa attesa 
perché Io apra i cuori induriti dei suoi cari.  
Ricorda che anche il tuo cuore era indurito, ma Io ho prevalso. Io voglio 
famiglie sante.  
Credi, quindi, che la preghiera di conversione è sempre accolta, ma da 
sola non basta, perché è necessario che i miei servi siano buoni 
amministratori dell’Amore da Me ricevuto e lo donino generosamente 
nelle proprie famiglie, senza fare differenze, tra parenti di sangue e 
acquisiti. Ho composto le famiglie secondo la mia Sapienza ed in esse 
ciascuno trova gioie e dolori, comprensioni ed incomprensioni, 
benevolenza e malevolenza.  
Io ho disposto così e la mia Volontà è proprio che tu abbia vicino le 
persone che hai vicino, pertanto, se vuoi compiere la mia Volontà, porta 
a tutte loro il mio Amore, unito alla tua fatica e al tuo sacrificio.  
 

Ho detto: “ Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto 
di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di 
un infedele” (1 Timoteo 5,8). 
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Piccolo amico mio, so bene che senza di Me non potresti amare chi ti ha 
fatto soffrire, ma Io sono con te e voglio che uniti portiamo l’Amore a chi 
non lo conosce, perché Dio sia glorificato in tutti. Ricordi quando dicevo 
ai miei discepoli che mio cibo era fare la volontà del Padre mio e 
compiere la sua opera? (Giovanni 4,34)  
 

Oggi anche tu insieme a Me vuoi fare la Volontà del Padre Celeste e 
compiere la sua opera e per questo esultano i cieli! Tu non puoi nulla da 
te stesso, ma tutto puoi unito a Me.  
 

Sii cristiano nella tua famiglia, nel servizio, nella pazienza, nel perdono, 
nel portare la pace e in tutte le occasioni che quotidianamente ti si 
presentano. Questa deve essere la testimonianza del mio Amore che vive 
in te e che si trasmette per mezzo tuo.  
Credi che le belle parole, se non sono avvalorate dall’esempio di vita 
vissuta, si disperdono senza lasciare alcun bene, anzi, testimoniano 
contro la verità. 
 

Porta il mio Amore negli ambienti di lavoro, portalo ovunque nella realtà 
in cui ti ho inserito: questa è la Volontà di Dio per te. Non andare in 
cerca di cose grandi, ma rimani sereno nell’Amore del tuo Dio, cibandoti 
lietamente di ogni cosa che la Provvidenza ti provvede per il tuo e altrui 
maggior bene.  
 

Servi il Signore servendo i fratelli, cominciando dai tuoi familiari e da 
tutti coloro che fanno già parte della tua vita. Prega per tutti, perché 
l’intercessione è richiesta ad ogni cristiano e approfitta delle innumerevoli 
occasioni di cui disponi ogni giorno per conoscermi, amarmi e servirmi. 
 

Io sono il tuo Dio Presente e ti amo: rimani in Me 
 

Ti benedico      
 

        Gesù Misericordia 
 
 

 

CENACOLI DI PREGHIERA 
(Dal Messaggio di Dio Padre del 17.08.2006) 

 

 

Io, il Padre Celeste, desidero che si formino dei cenacoli familiari, in cui 
pregare secondo le direttive di santa madre Chiesa e secondo i Messaggi 
donati alla serva Benedetta. 
  

I cenacoli familiari devono essere condotti dallo Spirito Santo. il quale 
chiamerà una persona a  guidare la preghiera, le meditazioni e i canti. 
Questa persona metterà a disposizione la sua casa per ospitare i fratelli 
di preghiera, con frequenza preferibilmente settimanale e preferibilmente 
il giorno indicato è il venerdì. 
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Gli incontri di preghiera devono essere all’insegna della semplice 
fraternità e della sobrietà, ricordandosi che “siete nel mondo ma non del 
mondo” e questo significa che tutti devono essere veri e benevoli.  
  

Nell’incontro di preghiera, Io, il Padre Celeste, con tutta la Trinità, sarò 
presente e quindi la casa sarà Chiesa domestica per tutta la durata 
dell’incontro. Ricordatevi di questo.  
 

Accogliete il Dio che viene nel Cenacolo con canti di gioia e pregate con 
cuore lieto, perché chi sa che Dio è Amore e ama infinitamente tutte le 
sue creature non può che essere riconoscente e lieto di esistere anche 
nelle prove. Sgravatevi dei pesi che avete accumulato, affidando a Dio 
ogni vostra preoccupazione e consegnateGli ogni responsabilità, poiché 
Lui ha cura di voi. Se, dopo aver affidato a Dio le preoccupazioni, non 
riuscite a sentirvi più liberi, significa che non avete abbastanza fede.  
  

Chiedete i doni più grandi: fede, speranza e carità. 
… 

I Cuori uniti di Gesù e Maria siano il vostro riferimento costante, il vostro 
rifugio, la vostra Casa di preghiera. Poiché in essi Io dimoro ed insieme 
siamo TRIADE di Cuori. Triade d’Amore viva e operante per mezzo dello 
Spirito Santo che è lo Spirito d’Amore di questi Cuori donati. Così anche 
IO mi dono a voi, perché siete miei figli e Io sono vostro Padre.  
  

Nei Cenacoli di preghiera deve regnare la semplice fraternità e 
condivisione. Deve essere comunione di cuori. I chiamati devono essere 
chiamati dallo Spirito Santo. Non si chiami a caso a far parte di questi 
gruppi perché le anime sono in cammino e non tutte sono chiamate a 
fare lo stesso percorso e voi comunque non conoscete il momento 
favorevole. Amate e rispettate i tempi di Dio. 
 

Pregate prima di chiamare fratelli a far parte del gruppo e cercate di 
comprendere la volontà di Dio in merito. E’ bene che i cenacoli  siano 
piccoli, poco numerosi,  perché sia più grande la comunione di cuori e più 
stabile la piccola comunità. 
  

Le preghiere diciamo di base devono essere:  
 

1. Il santo Rosario  
2. la Corona del Discepolo  

  

Le preghiere della moltiplicazione saranno il vincolo che tiene uniti i 
membri del cenacolo durante la settimana. Saranno quindi di volta in 
volta segnalate le giaculatorie a servire per essere preghiera 
comunitaria. 
  

In ogni incontro pregate per le intenzioni della Triade dei Sacri Cuori: 
  

1. conversione del mondo  
2. salvezza di tutte le anime  
3. santificazione della chiesa  
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Ad ogni incontro aggiungete le intenzioni personali e  comunitarie del 
cenacolo facendo particolare riferimento alle necessità locali, soprattutto 
della comunità ecclesiale e dei consacrati e sacerdoti di Dio.  
 

Voi non pregate abbastanza per i sacerdoti e neppure per le anime del 
purgatorio.  
  

La vostra preghiera non sia egoistica, ma sempre volta verso il bene di 
tutti, così come il Padre vostro vuole il bene di tutti i suoi figli. 
  

Lasciate  allo Spirito Santo, la libertà di esprimersi secondo le necessità 
particolari di ogni singolo gruppo. Non spegnete la Voce dello Spirito 
Santo perché Lui è la Voce della preghiera che Io ascolto e che porta 
presso il Trono della Misericordia le effettive necessità di tutti gli uomini. 
… 
Pregate e attendete svegli affinchè, quando lo Sposo arriva, possiate con 
Lui sedervi al banchetto della gioia, gustando le meraviglie che Dio, 
vostro Padre, ha preparato per voi. 
  

Siate sempre attenti con il cuore rivolto verso il cielo, per afferrare ogni 
minimo sussurro dello Spirito Santo. 
  

Dio non vi abbandona. Sappiate attendere il momento favorevole e, 
quando arriva, siate pronti per fare la vostra parte.  
  

Dio ha parlato. 
 

 

  PICCOLI FIGLI DELLA LUCE 
 
A seguito di questo Messaggio, in molti abbiamo accolto l’invito del Padre 
ed è nato il gruppo di preghiera cattolico dei Piccoli Figli della Luce 
(www.piccolifiglidellaluce.it) che riunisce già moltissimi fratelli, non solo 
in Italia, ma anche all’estero e sono già stati attivati moltissimi cenacoli 
familiari, secondo le indicazioni del Padre stesso. 
 

I fratelli e le sorelle che si sentono chiamati a farne parte  vivono  il 
carisma dell'infanzia spirituale,  che consiste  nell'incarnare nella propria 
vita la piccolezza evangelica,  che permette di abbandonarsi con fiducia 
alla provvidenza e alla volontà del Padre, sentendosi tutti figli di Dio e 
fratelli in Cristo. Attraverso l'ascolto della Sacra Scrittura, la pratica dei 
Sacramenti, l'adesione agli insegnamenti della Chiesa, l'impegno nei 
doveri del proprio stato, essi cercano di dare gloria a Dio con la propria 
vita e di servire i fratelli nella gioia. 
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Si possono trovare tutti i Messaggi ricevuti da Benedetta 

sul sito www.messaggi-cristiani.it e sui libri: “Dio, tuo 

Padre” 1° e 2° volume. 
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