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INTRODUZIONE 
 

Perché Dio ha scelto me? 

Chi sono io? Sono meno di un granello di polvere di fronte all'universo, sono meno di una gocciolina 
invisibile di fronte all'oceano, sono meno di un ripugnante vermiciattolo che striscia nel fango dalla 
terra. Sono un povero prete, fra i tanti, il meno colto, il meno dotto, il più sprovveduto, un povero 
prete ricco solo di innumerevoli miserie di ogni natura. 

Perché Dio ha scelto me? Perché si capisca che io non sono altro che un povero strumento nelle sue 
mani, perché da tutti si capisca che non sono altro che una miserabile penna spuntata, la mia stessa 
calligrafia è simbolo della mia incommensurabile povertà e nullità. 

Perché Dio ha scelto me? Per confondere i superbi, gonfi di orgoglio per il loro sapere, che di errori, 
di eresie hanno riempito la Chiesa, avvelenando le anime. 

Sì, scemenze, errori, eresie, su Dio, sulla Chiesa, sulla Vergine SS.ma, sulla Rivelazione; Dio è infini-
tamente semplice e semplici ed umili vuole noi. 

"In verità vi dico che se non diventerete semplici come questi piccoli, non entrerete nel regno dei 
cieli". 

Basta trasformare le cose semplici, nelle cose più complesse, basta coniare nuovi vocaboli, nuove 
parole, per ostentare il loro sapere e attirare in tal modo su di sé l'attenzione altrui. 

Questa breve introduzione la reputo utile, se non necessaria, perché si stabilisca, tra me, stru-
mento, e i lettori ai quali questo libro è indirizzato, entrambi coinvolti in un disegno d'amore della 
Provvidenza Divina, un contatto spirituale che faciliti l'attuazione della volontà divina. 

 

d. O. M. 
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LI VOGLIO VIVI 

5 maggio 1975 

 

Figlio mio, non mi accontento della adesione poco più che formale di molti miei sacerdoti. 

Figlio, dai miei sacerdoti voglio una attiva partecipazione alla mia Redenzione. 

Voglio i miei sacerdoti con me sul Calvario. Molti si rifiutano di seguirmi nella mia dolorosa ascesa. 

I miei sacerdoti li voglio oranti e operanti con Me nell'Eucaristia. Alcuni non credono neppure alla 
mia presenza sugli altari, altri mi trascurano e si dimenticano di Me, altri - novelli Giuda - mi tradi-
scono. Voglio i miei sacerdoti costruttori del Regno nelle anime, non devastatori del mio Regno! 
Voglio dai miei sacerdoti l'amore, perché Io li amo infinitamente dall'eternità. Anima dell'amore è 
la sofferenza: si ama nella misura con cui si soffre. Ma oggi da molti si fugge dalla sofferenza, quindi 
dall'amore. Figlio, voglio i miei sacerdoti consapevoli, responsabili e coscienti del loro ruolo nel 
Corpo Mistico. Li voglio vivi: vibranti di grazia, di fede, di amore e quindi di sofferenza. Quanto 
tempo perduto, quanto bene non compiuto, quanti ostacoli e intoppi nel mio Corpo Mistico! Che 
sciupio di soprannaturale... perché molti, molti non hanno come supporto che scarsa fede, speranza 
e amore. Poveri miei sacerdoti che vanno brancolando nel buio! Li amo, voglio la loro conversione, 
figlio. Ti stupisce dunque se per loro ti domando di soffrire un poco e di pregare? 

 

Li voglio coscienti 

- Gesù, fammi intendere che cosa vuoi da noi sacerdoti. 

Te l'ho già detto: vi voglio coscienti della vostra vocazione. Io vi ho scelti, con speciale predilezione 
e amore. Voglio i miei sacerdoti coscienti della loro partecipazione al mio Sacrificio, non simbolico 
ma reale. Ciò importa unione e fusione della mia e della loro sofferenza. Non formalismo esteriore 
ma stupenda e tremenda realtà: la santa Messa! 

Il sacerdote deve unirsi a Me nell'offerta di Me stesso al Padre. Che Messa è quella del sacerdote 
carente di questa coscienza e convinzione?  

Pensa, figlio mio, che dignità, grandezza e potenza, ho dato ai miei sacerdoti! Il potere di transu-
stanziare il pane e il vino in Me stesso: nel mio Corpo, nel mio Sangue, in tutto Me stesso. Nelle loro 
mani ogni giorno si ripete il prodigio dell'Incarnazione. Li ho costituiti depositari e distributori dei 
frutti divini del Mistero della Redenzione. Ho conferito a loro il potere divino di rimettere o di ri-
tenere i peccati degli uomini. Come il mio Padre putativo, li ho costituiti miei custodi sulla terra. 
Ma per molti quale differenza tra l'amore con cui mi custodiva San Giuseppe e la loro noncuranza 
di Me nel tabernacolo! Figlio, ai miei sacerdoti ho affidato il compito di annunciare la mia Parola. 
Ma in che modo si attua questo importante compito del ministero sacerdotale?  

Lo dice la sterilità in genere che accompagna la predicazione. Ai miei sacerdoti è affidato il compito 
di combattere contro le forze oscure dell'Inferno. Ma chi si cura di farlo? di cacciare i Demoni? Per 
far questo bisogna tendere alla santità; così pure per guarire gli infermi occorrono preghiere e 
mortificazione. Figlio mio, i miei sacerdoti li voglio santi perché debbono santificare. Non debbono 
fare affidamento, per il loro ministero, sui mezzi umani come da molti si fa. Non devono confidare 
nelle creature, ma nel mio Cuore Misericordioso e nel Cuore Immacolato di mia Madre. 

I sacerdoti sono veri ministri miei ma non hanno, fatta eccezione di pochi, coscienza di questa loro 
qualifica. Sono i miei ambasciatori, accreditati da Me presso gli uomini, le famiglie e i popoli. 
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Vanno con il mondo 

"I sacerdoti sono realmente partecipi del mio eterno Sacerdozio. Il sacerdote è protagonista, nel 
Corpo Mistico, di grandi fatti ed avvenimenti soprannaturali. 

I sacerdoti devono essere ostie da donarsi e immolarsi per la salvezza dei fratelli. 

É gravissimo peccato pensare di salvare le anime con le proprie umane risorse di intelligenza e di 
attività. Ogni attività esteriore del sacerdote che difetta di fede, amore, sofferenza e preghiera è 
nulla, è vana. Il Sacerdozio è un servizio. Chi serve si differenzia dal servito; non si identifica con le 
persone servite. Il sacerdote deve differenziarsi dalle anime a lui affidate, come il pastore si diffe-
renzia dal suo gregge. Se i sacerdoti vedessero la grandezza della loro dignità, la sublime sopran-
naturale potenza di cui sono rivestiti (come queste cose vedeva Francesco di Assisi) avrebbero per 
se stessi e per i confratelli un grande, devoto rispetto. 

Figlio, purtroppo alcuni cercano se stessi, dimenticandosi di Me. Molti altri vanno con il mondo, 
pur sapendo che il mondo non è di Dio ma di Satana. 

Alcuni mi tradiscono, altri demoliscono il mio Regno nelle anime seminando errori ed eresie. Altri 
sono aridi per carenza della linfa vitale dell'anima: l'amore, la cui vera anima è la sofferenza. 

Devi quindi pregare e offrirti, con sensibile corrispondenza ai miei inviti, alla riparazione, alla pe-
nitenza, alla preghiera perché tutti i miei sacerdoti si convertano. Sì, si convertano e ognuno prenda 
il suo posto nel Corpo Mistico: ad majorem Dei gloriam e per la salvezza delle anime. 

 

Reale rinnovazione 

- Alla mia domanda che cosa intendeva precisamente, dicendo: "Voglio i miei sacerdoti oranti e 
operanti con Me nell'Eucaristia", la risposta è stata questa: Che cosa ho fatto e faccio Io nel sacrificio 
della Croce e della Santa Messa? Come ho pregato il Padre?  

"Padre, se è possibile, passi da me questo calice, però non la mia ma la tua volontà si compia". 

Non dimenticare (come molti dimenticano) che il sacrificio della Santa Messa è la reale rinnova-
zione del sacrificio della Croce. Nel sacrificio della Croce vi è la mia preghiera al Padre, unita all'an-
nientamento della mia volontà, annientamento totale. Vi è l'offerta totale di Me stesso con atto di 
infinito amore e di infinita sofferenza; vi è l'immolazione di Me stesso per le anime. 

Il sacerdote che si unisce, e che Io voglio unito a Me in questa sofferenza, partecipa più che mai al 
mio Sacerdozio. Non è mai tanto sacerdote come quando fa questo con Me. 

 

Sciupio di soprannaturale 

Quante Sante Messe prive di questa anima vitale, di questa unione intima e feconda! 

L'amore a Dio e l'amore al prossimo il sacerdote lo attesta nell'atto più importante della sua gior-
nata quando, responsabilmente in unione con Me, annienta se stesso nell'offerta efficace della sua 
volontà al Padre, e accetta di immolarsi per le anime per le quali Io incessantemente mi immolo. 

Insomma il sacerdote deve nella Santa Messa realmente donarsi con Me al Padre per essere dal 
Padre donato alle anime. Questo deve precedere ogni attività del sacerdote, altrimenti vi è sciupio 
di tempo e di soprannaturale, altrimenti si rende sterile in radice ogni sua attività. 

Figlio, se ti facessi vedere come vengono celebrate molte, molte Sante Messe, ne rimarresti spaven-
tato a tal punto da morire... In questo senso ti ripeto: voglio oranti e operanti, come Io fui e sono, i 
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miei sacerdoti; è solo così che si fanno strumenti per sé e per i fratelli di vera rinnovazione spiri-
tuale. Quante attività inutili, figlio mio, perché private della loro anima naturale!  

 

LA REDENZIONE SI COMPLETA 

9 maggio 1975 

 

- Ecco, in sintesi, ciò che Lui mi ha detto: "Propter peccata veniunt adversa". 

L'umanità ha peccato in origine in Adamo ed Eva; poi gli uomini hanno continuato a peccare.  

Bisognava pagare ed espiare; ma l'umanità era impotente ad espiare il suo debito. 

Si inserisce nell'umanità il Verbo, con il Mistero dell'Incarnazione. Espia e soddisfa per la Colpa e 
per le colpe dell'umanità. Il suo trionfo è costituito dal Mistero della Croce: "Cum exaltatus fuero a 
terra, omnia traham ad me ipsum". 

Salva, espia, soddisfa e redime con una sofferenza infinita. Il suo trionfo scaturisce dagli insulti, 
dagli sputi, dalla flagellazione... In questo modo glorifica il Padre e salva le anime; riconcilia l'uma-
nità alla Divinità e trionfa sui suoi visibili ma soprattutto invisibili nemici: Satana e i suoi seguaci. 
Dal suo Costato scaturisce il Mistero della Chiesa, suo Corpo Mistico di cui Lui è il Capo. 

É legge di natura che la sofferenza di un organo si rifletta e si ripercuota sugli altri organi del corpo. 
Così la Redenzione, incominciata con l'Incarnazione e consumata sulla Croce, si completa in tutte 
le membra del Corpo Mistico con la sofferenza fino alla fine dei tempi. Le nostre azioni umane non 
sono mai solo personali; le loro conseguenze, siano esse buone o cattive, non sono mai solo perso-
nali, ma si ripercuotono positivamente o negativamente su tutto il Corpo Mistico, di cui ciascuno è 
membro. Il cristiano perciò non è mai tanto cristiano come quando esso soffre, colpevole o inno-
cente, grande o piccolo; la sofferenza sua, come quella di Cristo, diventa patrimonio di tutti, pur 
conservando un suo valore personale. Tanto più il cristiano con la sua sofferenza si avvicina a Cri-
sto, tanto più concorre a completare il Mistero della Redenzione nella Chiesa. Essa, come Cristo dal 
cui costato è scaturita, trionfa nel dolore, nella umiliazione e nella persecuzione. 

 

Le ingiustizie spirituali 

L'insofferenza della sofferenza è mancanza di amore verso Dio, è mancanza di giustizia e di amore 
verso il prossimo e verso i fratelli più bisognosi della Misericordia divina. 

Si deplorano le ingiustizie sociali e giustamente, ma non si deplorano per niente le ingiustizie spi-
rituali compiute a danno di tante anime che vanno perdute, perché ci si è rifiutati di soffrire con 
Lui, per la loro salvezza. Terribile mancanza di sensibilità cristiana che rivela la tremenda crisi di 
fede; e con la fede è in crisi la speranza e la carità. 

L'insofferenza della sofferenza manifesta la mancanza di giustizia e di carità verso Dio e verso i 
fratelli: di queste due grandi virtù che formano il supporto di tutta la vita cristiana. I ribelli della 
sofferenza corrono il grave rischio di autoeliminarsi dal Corpo Mistico, corrono il pericolo di inari-
dire come rami secchi ed inutili, anzi nocivi, buoni solo per il fuoco. Manca nei cristiani la visione 
del grande valore dei beni eterni, per cui sono stati creati e redenti. L'insofferenza della sofferenza 
è un gravissimo male della società materialistica che sventuratamente ha contagiato clero, religiosi 
e religiose. Per conseguenza essa ha soffocato la vera autentica vita cristiana di fede, di speranza e 
di amore; essa ha reso cieche le anime, ha reso insipido il sale e ha spento molte lucerne che avreb-
bero dovuto diffondere luce e che luce non diffondono più.  



7 
 

 

UNA COMUNIONE PERFETTA 

15 luglio 1975 

 

- Ho chiesto al Signore di farmi conoscere la partecipazione della Vergine SS. al Mistero dell'Incar-
nazione. Con grande bontà, così ha risposto: "La partecipazione della Madre mia alla mia Incarna-
zione è Mistero grande e sublime. Mentre Lei mi donava la vita corporale, e mi nutriva e mi cresceva 
prima della nascita e dopo la nascita, Io le donavo, in misura sempre più grande, la Vita mia divina.1 
Perciò Io sono come parte di Lei per la natura umana, e Lei è come parte di Me per la natura divina. 
Natura umana e natura divina, in Me ed in Lei, si fondono in un modo unico, particolarissimo e 
misterioso, per cui tutto ciò che è mio è anche suo, e tutto ciò che è suo è anche mio". 

Da qui è chiaro ed evidente che la sua partecipazione al Mistero della mia Incarnazione porta ad 
una comunione perfetta per cui pensieri, affetti, gioie e dolori è come se scaturissero da una sola 
sorgente. La partecipazione di Lei alla mia sofferenza infinita è misteriosamente così intensa da 
non potersi comprendere da menti umane. Per la stessa ragione diventa incomprensibile a mente 
umana l'amore suo per Me, Uno e Trino, e per gli uomini tutti. É pure cosa incomprensibile a menti 
umane la grandezza della Madre mia nella prova e nel dolore, la grandezza sua nella gloria. 

Lei vive in Me; Io vivo in Lei. Così è ora, così fu, così sarà sempre.  

 

UN FATTO A SÉ STANTE 

25 luglio 1975 

 

- Quale è, Signore, la partecipazione della Mamma tua al Mistero Eucaristico? 

"La stessa del Mistero dell'Incarnazione. É di comunione perfetta, vivendo Lei di Me ed Io di Lei: 
Lei della mia natura divina, Io della sua natura umana. Ho detto che viviamo in una comunione 
perfetta: dove sono Io, Lei pure è. Figlio, basterebbe questo per rendere più accessibile alle anime 
la grandezza della mia e vostra Madre. Per mezzo suo l'innesto di Me, Verbo eterno di Dio nella 
natura umana; per mezzo suo è stato reso realtà il Mistero della salvezza. É un Mistero in pieno 
svolgimento. Per mezzo di Lei, Satana è stato vinto e l'uomo di buona volontà, se vuole, può sal-
varsi". La comunione, scaturita dal Mistero dell'Incarnazione, continua nel Mistero Eucaristico e 
continuerà in eterno. Io sempre vivrò della sua natura umana, e Lei sempre vivrà della mia natura 
divina. Questa comunione è un fatto a se stante, non più ripetibile. Non ha riscontro nella comu-
nione mia con le anime in grazia, anche se pure quest'ultima è una cosa da non potersi umanamente 
descrivere per la sua soprannaturale bellezza. 

 

                                                 
1 La grazia santificante è partecipazione alla Natura di Dio, per cui diventiamo suoi figli, eredi del Paradiso e membri 
della Chiesa. Ora Maria è "la piena di grazia", è la vera Madre di Dio, è la Madre della Chiesa che Ella nutre e cresce 
come ha fatto con Gesù. Di conseguenza Maria, pur restando come creatura infinitamente inferiore a Dio di cui è la più 
umile ancella, per la grazia e per la maternità divina, che la fanno pure Regina dell'Universo, partecipa alla Natura di 
Dio nella misura più profonda e sublime. "Fecit mihi magna qui potens est!" 
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Avvolti nella oscurità 

Dal rapporto intercorrente tra Dio Uno e Trino e la Madre mia derivano fatti sublimi, unici e irri-
petibili: 

- la sua maternità inseparabile dalla sua verginità, 

- il suo immacolato concepimento, 

- la sua esenzione dalla corruzione della carne, 

- la sua assunzione e la sua regalità sopra tutte le potestà del Cielo e della terra, 

- il suo potere sopra le stesse forze dell'Inferno che, alla fine, sconfiggerà definitivamente. 

Gli uomini, nel loro presuntuoso semplicismo, non vedono la grandezza e la potenza della Madre 
mia che è pure Madre loro. Non hanno ascoltato i suoi materni richiami. Gli uomini, se si rivolges-
sero a Lei pentiti, se la pregassero, potrebbero evitare la valanga che li minaccia e che è già in moto. 
Ubriachi di piaceri e di beni materiali, vivono invece avvolti nella oscurità, come se Dio non fosse e 
come se non fosse la Madre mia. Gli uomini, ed anche molti miei ministri, non hanno capito, perché 
non hanno approfondito, l'amore senza dimensione della loro Madre Celeste. 

Se l'avessero capito e se vi avessero corrisposto, quanti mali evitati ai singoli e ai popoli; come 
sarebbe stato sereno per tutti il pellegrinaggio sulla terra!  

 

CON L'AGNELLO OFFRÌ SE STESSA 

28 luglio 1975 

 

Quale è la partecipazione della Vergine Maria al Mistero della Croce? 

"La partecipazione della Madre mia al Mistero della Croce è un fatto unico nella storia del genere 
umano e anche nella storia del Cielo. La Madre mia, sola fra tutte le donne, è vera Sacerdotessa. 
Essa, ben erudita nelle Sacre Scritture, sovrabbondantemente illuminata dallo Spirito Santo, accet-
tando la maternità divina ben sapeva ciò che sarebbe stato di Lei. Del resto il vecchio Simeone, 
senza mezzi termini, le disse: "E tu, o donna, avrai il cuore trapassato... ecc.". 

La Madre mia conservò nel suo cuore questa tremenda profezia, per Lei limpida e trasparente, così 
che la stessa profezia fu come lama acuminata che le trapassò il cuore per tutta la vita. La Madre 
mia fu vera Sacerdotessa. Non nel senso comune, in cui lo sono in certo qualmodo i battezzati e i 
cresimati. Neppure nel senso ministeriale, ma in modo diverso, e ancor più profondo, di chi ha 
ricevuto il Sacramento dell'Ordine. Mia Madre fu ed è Sacerdotessa vera in quanto sulla cima del 
Calvario, offrì al Padre la Vittima pura e santa, l'Agnello di Dio, il Figlio suo, e con l'Agnello offrì se 
stessa. Essa è pure vittima per i peccati. 

Presente, consenziente, compartecipante, non subì l'azione ma - con il Figlio suo divino - fu, vera 
protagonista del dramma della Redenzione in cui si incentra la storia del genere umano. In questa 
duplice offerta, che si rinnova in ogni Messa, vi è l'azione per cui il Sacerdote è veramente tale. Mai, 
infatti, il Sacerdote è tanto Sacerdote come quando, insieme a Me, offre Me stesso e se stesso al 
Padre. Per questo la Madre mia è corredentrice. Per compiere questa offerta la Madre mia ha do-
vuto annientare se stessa interamente. La vittima si distrugge, la vittima si consuma. Lei ha dovuto 
distruggere il suo Cuore di madre santa e pura, la più santa fra tutte le madri. Ha dovuto sacrificare 
e immolare ogni suo sentimento, ha dovuto e voluto ripetere il suo "fiat" e, come Gesù e con Gesù, 
ha detto: "Non la mia, o Padre, ma la tua volontà si compia". Solo un amore non descrivibile, non 
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comprensibile, un amore senza dimensioni umane l'ha resa capace di così grande prodigio. La Ma-
dre mia, come Sacerdotessa, ha testimoniato a Dio e agli uomini la più grande prova di amore che 
consiste nel sacrificare non la propria vita, ma la vita di Colui che più si ama. 

 

Tremenda sorpresa 

Gli uomini poco sanno e meno ancora riflettono su quel poco che sanno. 

Gli uomini, e molti miei ministri e anime consacrate, non considerano che il Mistero della Croce si 
rinnova incessantemente. Debolmente credono alla realtà sublime del Mistero della Croce che si 
perpetua nel santo Sacrificio della Messa. I sacerdoti non pensano che accanto a Me, che sono pre-
sente nell'Ostia consacrata, sta come sul Calvario mia Madre, che offre al Padre, insieme a Me, an-
che se stessa. Pensa, figlio, quale tremenda sorpresa sarà un giorno per molti miei ministri lo sco-
prire di essere stati solo materialmente, con Me e con la mia e loro Madre, protagonisti di questi 
grandi misteri. Rifletti a quanti frutti mancati, a quante anime non santificate per la cecità colpevole 
di molti miei ministri. Rifletti sui sacrilegi continui. La Madre mia è e rimane con Me in comunione 
perfetta. In Lei sono state compiute grandi cose. Quale esempio la Madre mia per tutti i sacerdoti! 

Se i miei sacerdoti si ispirassero a questa perfetta comunione che intercorre tra Me e la Madre mia, 
lotterebbero quotidianamente per l'annientamento totale del proprio io. Offrendosi al Padre in-
sieme a Me, seguendomi sulla croce anziché seguire il mondo, sperimenterebbero che il mio giogo 
è soave e lieve. Vedrebbero l'albero della mia Chiesa ricchissimo di frutti. 

Figlio, il mondo come terribile valanga sta precipitando verso la rovina. Quando la valanga inizia la 
sua discesa, raramente la si avverte; il suo moto iniziale è impercettibile, poi a poco a poco cresce 
e diventa travolgente. Ebbene la valanga ha iniziato la sua marcia e gli uomini ciecamente non av-
vertono lo sfacelo a cui vanno incontro. L'allarme è stato dato, quasi inutilmente. Pochissimi lo 
hanno accolto; moltissimi lo hanno ignorato. Ma ciò che più rattrista il mio Cuore misericordioso e 
il Cuore immacolato della Madre mia e vostra, è il fatto che troppi sacerdoti abbiano ignorato i 
molteplici richiami venuti dal Cielo. Tremenda responsabilità... Pregare, riparare, offrire! 

Questo urge dire; questo urge fare.  

 

LA DIGNITA' SACERDOTALE 

29 luglio 1975 

 

Figlio, il sacerdote mi appartiene, tutte le creature mi appartengono, tutti gli uomini mi apparten-
gono, ma il sacerdote mi appartiene in modo diverso e particolare. 

Tu, figlio mio: 

- mi appartieni per Creazione, 

- mi appartieni per Redenzione, 

- mi appartieni per Vocazione, 

- mi appartieni per Riconquista. 

Così è veramente. Dunque sei mia proprietà e, come mia proprietà, tu realizzi il fine della Creazione, 
il fine della Redenzione, il fine della tua Vocazione solo in un modo: adeguandoti scrupolosamente 
alla mia volontà. Per questo ti ho chiamato: non tu hai scelto Me, ma Io ho scelto te. Ti ho scelto per 
fare di te un mio ministro, cioè per fare di te un altro Me stesso. Non è un modo di dire, ma è una 
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grande realtà: Sacerdos alter Christus. Solo i santi hanno avuto la giusta visione della grandezza 
sacerdotale. Molti miei ministri sono ben lontani dal vivere questa realtà divina: non hanno la lu-
minosa visione del Mistero di cui sono parte. I miei ministri dovrebbero essere responsabilmente 
coscienti della loro dignità sacerdotale adeguando ad essa, giorno e notte, ogni aspirazione, ogni 
energia, ogni fatica e ogni sofferenza. 

Così hanno fatto i santi sacerdoti; e tutti i sacerdoti debbono essere santi! 

Per questo li ho prescelti per santificarsi e poi santificare, per donarsi a Me interamente, perché 
sono miei, perché mi appartengono per tanti titoli e perché Io possa donarli, senza riserve, ai fra-
telli. Ma che fanno tanti miei ministri? Curano i loro interessi (molte volte mascherati, ma sempre 
loro interessi), non i miei che sono quelli delle anime. Sono assetati e affamati di cose mondane. Ho 
detto che curano i loro interessi: meglio definirli pseudo-interessi; il loro vero interesse deve es-
sere uno solo: "Dio". La gloria di Dio, la salvezza delle anime; tutto il resto non vale. Per forza va-
gano disorientati nella nebbia e nell'oscurità, da non riconoscere più se stessi. Non sanno più chi 
sono, non sanno dove vanno; per forza non fanno breccia nelle anime! No, non si salvano anime 
sulle spiagge, dove impera Satana, gareggiando con i figli delle tenebre nell'immodestia, nell'impu-
rità, nel male. Non si salvano anime leggendo ogni sorta di libri, avvelenando, inquinando spirito e 
anima. Non si salvano anime ripudiando la fede. Si sono materializzati. 

 

Spaventosa inversione 

Quanto sono lontani questi miei ministri dal Centro propulsore della grazia che è il mio Cuore mi-
sericordioso. Quanto ho sofferto per Giuda, restio all'amore mio; quanto ho sofferto per Giuda, e 
più che per il tradimento compiuto nei miei riguardi, per lo sfacelo della sua anima. Quanta soffe-
renza per molti miei sacerdoti che tradiscono il divino mandato, imputridendo se stessi e tante 
anime. Figlio mio, un sacerdote né si salva da solo né si perde da solo. Operando per la salvezza di 
un sacerdote, si opera per la salvezza di tante altre anime. 

Quale tremenda spaventosa inversione di una stupenda realtà divina: 

- da Alter Christus, a lupo rapace che sbrana il gregge; 

- da Angelo di luce, ad angelo delle tenebre;  

- da Ministro ambasciatore di Dio, a traditore del fine della Creazione, della Redenzione, della sua 
Vocazione. 

"Non vi chiamo servi, ma amici". 

Da amico di Dio a collaboratore di Satana nello strappare al mio Cuore misericordioso le anime. 

Non è questo il più grande male che un uomo, un mio ministro può compiere? 

 

Necessità essenziale 

Perché si arriva a tanto? 

Figlio mio, man mano che ci si allontana dalla sorgente della luce, ci si inoltra nell'ombra prima, 
nella oscurità poi; man mano che ci si allontana dalla sorgente del calore (amore) penetra nell'a-
nima il freddo e poi il gelo, l'insensibilità ad ogni mio richiamo. Bisogna unirsi a Me, figlio, sempre 
più intimamente e profondamente, come la Mamma mia fu ed è unita a Me nell'offerta. 

Perciò non ti devi stupire per quello che con insistenza ti chiedo. Un atto di fede, un atto di spe-
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ranza, un atto di amore e dì abbandono mi ripaga delle offese, ingiurie e sacrilegi che in continua-
zione si compiono. Io voglio attrarre a Me le anime, che amo, con la violenza e la potenza infinita 
del mio amore. Io voglio vincolare ed innalzare a Me queste anime: ecco perché chiedo a loro di 
donarsi a Me interamente nell'attuazione della mia volontà, sull'esempio della Mamma mia e 
Mamma vostra. Voglio che queste anime siano protese verso di Me, giorno e notte, in una unione 
che deve trasformarsi in comunione perfetta. Questo avviene quando l'amore per Me è vero, 
grande, bruciante. Allora, il tendere verso di Me con atti di fede e di speranza, di confidenza e di 
offerta diventerà come una seconda natura, un bisogno, una necessità essenziale, come per l'a-
mante tendere verso l'oggetto amato. Allora, come non si può vivere senza respiro, così non si potrà 
vivere senza di Me. Figlio, questo Io domando: non dimenticarti che Io sono l'Amore, l'Amore 
eterno, increato che da sempre sono piegato su di voi. Ho diritto di essere da voi amato, perché 
sono l'Amore, perché per amore vi ho creati, per amore vi ho redenti, per amore vi ho prescelti e 
per amore vi ho riconquistati.  

 

IL RIFIUTO DI DIO 

6 agosto 1975 

 

- Figlio, alzati e in ginocchio scrivi: 

"Due fatti incentrano in sé tutta la storia del genere umano. Il primo è la Creazione dell'uomo e il 
suo rifiuto di Dio. Questo rifiuto costituisce una catastrofe spaventosa, di gigantesca gravità, le cui 
conseguenze distruttive si perpetueranno nei secoli fino alla fine dei tempi. Gli uomini, sobillati 
dalle oscure e misteriose potenze dell'Inferno, materializzati come sono, non hanno più la perce-
zione di questa immane tragedia che ha sconvolto la natura umana, ferendola mortalmente, debi-
litandola e privandola dei doni meravigliosi con cui era stata creata. Più non hanno gli uomini la 
consapevolezza dell'immane tragedia di cui sono oggetto e vittime e da cui sono personalmente e 
socialmente travolti. Guerre e rivoluzioni, epidemie, alluvioni e terremoti, cataclismi, dolori, soffe-
renze hanno qui la loro origine. Le singole e terrene vicende umane, che sono mai al confronto di 
questa tragedia per la quale l'umanità intera era eternamente perduta?  

L'altro avvenimento, che pure incentra in sé tutta la storia del genere umano, è dato dal Mistero 
dell'Incarnazione, Morte e Risurrezione del Verbo. Opera della Trinità Divina, voluta dalla stessa 
Trinità come risposta efficace mirante a limitare e circoscrivere l'opera devastatrice di Satana e 
come contro-misura per il riscatto dell'Umanità e per liberarla dalla tirannia del Maligno. Solo Dio 
poteva compiere un'opera simile di redenzione. La mostruosità di questa generazione perversa è 
di ignorare e di voler ignorare il portentoso Mistero di salvezza attraverso il quale è pure visibile 
l'Amore infinito di Dio per l'umanità. Potevo, figlio mio, dare una testimonianza più grande per la 
salvezza degli uomini, di quella fornita con la mia Incarnazione, Morte e Risurrezione? Potevo dare 
una testimonianza più grande della perpetuazione del Mistero della Croce mediante il Sacrificio 
della S. Messa? Vi può essere un fatto paragonabile a questo in tutte le storie dei popoli della terra? 

Prove per credere? Non le cercano! Ne ho date tante. Miracoli eucaristici? Ma quanti ne ho compiuti 
in tempi remoti e in tempi presenti!  

Figlio mio, non vogliono credere, hanno paura di dover credere.  

 

Un conflitto gigantesco 

Il rifiuto di Dio che è Amore infinito è un peccato di una tale gravità per cui tutte le altre cose e 
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avvenimenti umani sono un nulla. 

Il vaso è pieno e trabocca; solo la mia pazienza e longanimità, le preghiere dei buoni, l'intercessione 
della Madre mia, e le virtù dei Santi hanno sospeso il corso della divina Giustizia. Questa genera-
zione di materialisti non ha idee in merito a questi due grandi fatti nei quali si incentra e compendia 
tutta la storia del genere umano o, se ne ha, queste idee sono oscure e sfasate. 

Gli uomini di oggi non sanno di essere al centro, come oggetto e vittime, di un conflitto gigantesco. 

Tutti gli uomini sono coinvolti in questo urto tremendo tra luce e tenebre, tra vita e, morte eterna, 
tra bene e male, tra verità ed errore, tra salvezza e dannazione. Questa generazione perversa nep-
pure si preoccupa di conoscere ciò che Dio creatore, il Verbo fatto Carne Salvatore, lo Spirito Santo 
Santificatore, compiono per sottrarla dalla rovina e perdizione eterna. Hanno ignorato e conti-
nuano gli uomini materialisti ad ignorare tutti gli interventi della Madre mia e Madre vostra. Hanno 
ignorato i miei interventi; si ha paura e vergogna di parlarne anche dai miei ministri. Gli uomini di 
questo secolo perverso rifiutano le acque cristalline e pure della verità. Amano invece dissetarsi 
nelle acque putride della corruzione, della sensualità, dei piaceri perdendo perfino la nozione del 
bene e del male, nozioni che Io ho inserito nella natura umana. Figlio mio, sono disgustato e nau-
seato. Fino a quando si abuserà della mia pazienza? 

Ecco perché ti chiedo atti di amore, di riparazione; ecco perché ti chiedo di pregare. Non lasciare 
passare un'ora della giornata senza innalzare la tua anima a Me con atti di fede, di speranza e di 
amore, di pentimento, di umiltà e di riparazione. Mi darai così un poco di gioia; non negarla al tuo 
Gesù questo poco di gioia! Voglimi bene, figlio mio. Ti benedico e con te benedico tutte le persone 
care per le quali preghi".  

 

FREQUENTI ATTI D'AMORE 

21 agosto 1975 

 

Figlio mio, ti definisci "una piccola goccia d'acqua torbida cadente verso il basso". Non sei stato tu 
a darti questa definizione, ma Io sono stato a suggerirtela, perché tu meglio potessi comprendere 
la realtà della vita. Dimmi: può una piccola goccia d'acqua, cadente verso il basso, improvvisamente 
invertire la sua rotta per risalire da sola verso l'alto? No, lo vedi; ciò è contro la legge di natura. 

Dimmi, figlio; può un'anima, debilitata per il peccato d'origine e per le sue colpe attuali, può que-
st'anima improvvisamente, dal basso a cui tende, risalire con le sole sue forze verso l'alto? Mai! 
Assolutamente mai! 

S. Paolo ti ha già edotto in materia. Senza il mio aiuto neppure puoi dire: "Gesù è Figlio di Dio". 

Allora, figlio, "mia piccola goccia di acqua torbida", io voglio liberarti da tutte le scorie e renderti 
puro più di un rubino. Solo allora Io potrò assorbirti e potrai confonderti in Me in mistiche nozze e 
formare con Me una sola cosa. Ecco perché Io ti ho chiesto di rinunciare al giornale, alla rivista, alla 
televisione. Ecco perché ti ho chiesto, con insistenza, frequenti atti di amore e di rinuncia, di pen-
timento, di offerta. Ecco perché insisto nella formula: Credere, Sperare, Amare, Confidare, Pregare, 
Tacere, Accettare, Soffrire. Offrire, Adorare. Così i doni meravigliosi che Io ti ho fatto di fede, spe-
ranza e carità, li concretizzi giorno per giorno, ora per ora, operando la tua santificazione. 

 

La virtù base 

Figlio mio, quando ti chiami "goccia di acqua torbida cadente verso il basso" dici una grande verità 
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che si trasforma in umiltà; e tu sai che l'umiltà è il fondamento di tutte le altre virtù. É la virtù base 
che si oppone al peccato base che è la superbia. Lo Spirito Santo lo ha detto: "Superbia radix om-
nium malorum". Mai un'anima intrisa di superbia potrà piacermi. L'annientamento del proprio io 
è la prima cosa da farsi da chi seriamente vuol mettere mano alla propria santificazione. 

Quanto siamo lontano da questa opera di bonifica spirituale! Molti mali anche nella Chiesa, nei miei 
ministri, nelle anime consacrate e non consacrate, trovano nell'orgoglio la loro origine. Quanta ce-
cità! Ti benedico, figlio mio. Voglimi bene, cercami giorno e notte e sempre mi troverai e tu ben lo 
sai il perché.  

 

COSTRUISCONO MATERIALMENTE 

24 agosto 1975 

 

Figlio mio, scrivi: 

- sacerdote cattivo: equivalente a Demonio che porta anime alla perdizione; deicida e omicida; 
- sacerdote tiepido: come arbusto spinoso in terra arida e sterile; 
- sacerdote buono: equivale ad un poco di bene; 
- sacerdote fervoroso: equivale a fiamma che illumina, riscalda e purifica; 
- sacerdote santo: uguale a tante anime salvate e santificate. 
Figlio, molti sacerdoti si agitano, si dimenano, costruiscono materialmente. Se tante energie fos-
sero spese alla costruzione del mio Regno nelle anime, quanto bene...  

Invece, come sono fieri questi miei sacerdoti delle loro opere! In realtà sono come il fico di cui parla 
il Vangelo: foglie, foglie e neppure un frutto. Lo sai che è assurdo pensare di santificare, senza san-
tificarsi. Rifletti su tutto quello che Io ho fatto perché i miei Apostoli fossero santi, su tutto quello 
che Io ho fatto e faccio perché i miei sacerdoti siano santi. Un briciolo di vera fede basterebbe ad 
evitare le terrificanti conseguenze della sterile aridità dell'animo sacerdotale. La sterilità è colpe-
vole per carenza responsabile di fede, speranza e carità, cioè della vita divina. 

 

Li voglio salvi 

Hai veduto le molte anime ferme, pressoché immobili, stagnanti come l'acqua delle paludi, per la 
colpevole carenza di buoni esperti confessori. Hai veduto la stasi di molte anime consacrate per la 
carenza colpevole di santi e abili direttori spirituali. Molte di queste anime, se ben guidate, avreb-
bero raggiunto cime altissime di perfezione. Che desolazione, figlio mio, che desolazione! Queste 
anime non hanno realizzato il fine supremo della loro vocazione per la cieca incapacità di coloro a 
cui vennero e sono affidate. Perché ti parlo quasi esclusivamente dei mali che affliggono la mia 
Chiesa? Perché il medico si cura della parte ammalata del corpo, non di quella sana, E non sono Io 
il Medico divino delle anime? 

Non sono venuto per curare i sani, ma gli ammalati, non sono venuto per i giusti ma per i peccatori. 
E chi più bisognoso di un sacerdote in crisi di vita interiore?  

Li voglio salvi questi miei sacerdoti. Li amo infinitamente, voglio la loro conversione. Ho detto con-
versione, perché di conversione si tratta. Figlio, è in gioco la loro anima, la salvezza o la perdizione 
eterna della loro anima, Prega quindi, ripara. É un dovere di giustizia e di carità. 

Offrimi le tue sofferenze e voglimi bene. Ti benedico. 
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DOVREBBERO VEGLIARE 

25 agosto 1975 

 

Hai letto le parole del Vangelo di questa mattina da Me rivolte a Pietro? "Tu sei Pietro e su questa 
pietra Io edificherò la mia Chiesa e le porte degli Inferi non prevarranno su di essa". 

In queste ultime parole: "le porte degli Inferi non prevarranno" è chiaramente indicata la tremenda 
e gigantesca lotta, l'urto continuato, lo scontro inevitabile delle potenze del bene contro le oscure 
e misteriose potenze del male. Ma se non si crede più a Me, Verbo eterno di Dio, con che coraggio 
si osa ancora predicare in mio nome? 

O se non credono, o fortemente dubitano perfino coloro che sono deputati a plasmare e formare i 
miei futuri sacerdoti di domani, che cosa si potrà pensare del domani? Potrà mai un albero cattivo 
produrre frutti buoni? Quanto ripugna al mio Cuore misericordioso, la visione delle rovine spiri-
tuali che vengono compiute nei seminari, nei conventi, nelle famiglie religiose.  

Ma come evitare la giusta ira del Padre mio? Oh sì, figlio mio, la frana è un atto; sarà tremenda la 
sua discesa travolgente. In un esercito in guerra se gli ufficiali, anziché vigilare e far di tutto per 
scoprire le mosse del nemico, dormono e si trastullano in divertimenti, la disfatta è inevitabile. 
Nella mia Chiesa, la battaglia divampa su tutti i fronti, le sentinelle non tutte sono vigilanti. Coloro 
che dovrebbero vegliare, troppo hanno dormito e troppo dormono; non si fa uso dei grandi poteri 
dati ai miei sacerdoti, e purtroppo molti si trovano in un tale torpore da fare fortemente dubitare 
del loro risveglio. 

 

Satana spadroneggia 

Non si crede, figlio, all'evidenza, perché si vive superficialmente. Basterebbe meditare, riflettere 
un poco, su quanto sta avvenendo nella Chiesa e nel mondo, per arrivare alla logica conclusione 
che quello che sta succedendo nel mondo non è frutto di tabù, ma bensì del Principe delle tenebre 
e dei suoi seguaci. Non si è dato peso ai miei molteplici interventi. Non si sono debitamente ascol-
tati i suggerimenti della Madre mia nei suoi numerosi interventi, per indicare ai cristiani, e ai sa-
cerdoti in particolare, il modo per arginare con preghiera e mortificazione, l'azione omicida di Sa-
tana e dei suoi seguaci. Non hanno valso i molteplici richiami del mio Vicario; anzi ci si è ulterior-
mente materializzati, ipocritamente parlando di rinnovamento. 

No, figlio; il solo rinnovamento possibile è una vera, sincera conversione. Satana con orgogliosa 
tracotanza spadroneggia; e molti miei ministri insensibili non se ne accorgono o fingono di non 
accorgersene. Fino a quando? Per molto tempo ancora? Prega, ripara, offrimi le tue sofferenze, vo-
glimi bene, figlio. Tu sei nel mio Cuore misericordioso. Tu, "la piccola goccia d'acqua", sarai assor-
bito nell'oceano infinito di amore del mio Cuore, squarciato per la salvezza di tutti. Ti benedico. 

 

AMICI E CORREDENTORI 

26 agosto 1975 

 

Ti ho detto che ogni cosa mi appartiene: il mondo visibile ed invisibile. Tutto e tutti mi apparten-
gono, tutto è stato fatto per mezzo di Me, e senza di Me nulla è stato fatto di ciò che esiste. Ma in 
modo tutto particolare, come ti ho già manifestato, mi appartengono i miei sacerdoti. I sacerdoti 
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sono i miei corredentori; investiti di poteri misteriosi e soprannaturali, debbono tenere con Me 
rapporti di grande intimità. Non servi ma amici vi chiamo.  

Figlio mio, sono pochi i sacerdoti che hanno compreso la portata di questo dono, della mia reale 
amicizia. Sono pochi perciò i sacerdoti consapevolmente responsabili della necessaria e insostitui-
bile solidarietà di fede e di amore che deve intercorrere tra Me Maestro e Salvatore e loro miei 
amici e corredentori. Sono pochi quelli che hanno compreso che tra Me e loro deve esserci uno 
scambio reciproco di forze e di energie. Io mi dono interamente a loro, ed essi dovrebbero donarsi 
esclusivamente a Me. Se viene a mancare questo interscambio assolutamente essenziale e insosti-
tuibile, si ha la morte spirituale dei miei ministri; e morte vuol dire putredine che contagia e perde 
le anime. Molti non sembrano rendersi conto delle conseguenze che ne derivano. 

Interrotta la linfa vitale, il mio ministro, da amico mio e corredentore diventa alleato di Satana, 
diventa come un demonio e dei demoni compie le gesta. L'insensibilità di molti miei ministri din-
nanzi allo scandalo del rifiuto di Dio, dinnanzi allo scandalo della apostasia universalizzata, la pas-
sività con cui essi assistono alla perdizione di tante anime, sono veramente una lacerante ferita al 
mio Cuore misericordioso. Tu mi dirai che molti si muovono. Si agitano, ma non si muovono nella 
direzione giusta! Almeno sentissero il bisogno di chiedermi la loro conversione, che non nego a 
nessuno di coloro che la chiedono con sentimento di fede viva e di sincera umiltà. 

 

Non mi amano 

É ben vero che non mancano santi sacerdoti, ma sono pochi. Mancano bravi confessori e direttori 
spirituali. Figlio mio, potessi farti comprendere a fondo quante anime sono appena vive, vivac-
chiando come piante ammalate; ingialliscono per mancanza di illuminata direzione spirituale. Per-
fino nei conventi, tra le anime consacrate, manca una valida direzione spirituale. Vi sono anime che 
se fossero ben dirette, avrebbero raggiunto i più alti livelli della santità. 

Qui non diligit manet in morte. 

Molti miei sacerdoti sono nella morte perché non mi amano, perché non hanno voluto conoscermi. 

S. Giovanni dice: "Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto".  

Ma che non mi accolgano nel loro cuore i miei prediletti, questo, figlio mio, è peccato enorme. Che 
all'amore si risponda con la freddezza e con l'ingiustizia, è una ferita grande che viene incessante-
mente inferta al mio Cuore misericordioso. Fui scacciato quando ero ancora nel seno materno. Con-
tinuo ad essere cacciato via dai miei ministri, prescelti con amore infinito. Per dignità e potenza i 
miei sacerdoti li ho posti al di sopra delle stesse schiere angeliche. Mi sono affidato al loro arbitrio. 
Io ho concesso a loro il potere divino di rimettere i peccati, di transustanziare il pane e il vino, nel 
mio Corpo, nel mio Sangue, Anima e Divinità.  

Chi poteva supporre che il mio amore fosse arrivato a tanto? Figlio mio, amami tanto da riparare 
così mostruosa ingratitudine: donami tutto te stesso, con quello che hai, con quello che sei. Ripara, 
figlio, ripara per gli innumerevoli Giuda che quotidianamente mi tradiscono. 

 

Accetta di soffrire 

Vagano i miei ministri nell'oscurità, ignorando colpevolmente ciò a cui vanno incontro. Non hanno 
raccolto, con cosciente responsabilità, i numerosissimi interventi della Madre mia. Dovevano, con 
chiarezza inequivocabile, rendere edotti i fedeli. Invece! Presunzione, orgoglio, rispetto umano, in-
credulità li hanno acciecati. Quale emorragia di anime consacrate! 
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Quanti Giuda vi saranno ancora! Quanto sangue, quanto sangue sarà versato... Quanto tempo hanno 
avuto, a quanti avvenimenti hanno assistito! La rivoluzione spagnola, la persecuzione nei paesi 
dove impera il comunismo, non hanno servito a nulla o ben poco. La crisi di fede li ha materializzati 
a tal punto che non pochi hanno perfino perduto il senso cristiano della vita. Come possono questi 
miei sacerdoti, che nonostante tutto Io voglio salvi, addestrare le anime contro Satana, se essi di 
Satana sono diventati zimbelli? 

Hanno ignorato i ripetuti richiami del mio Vicario sulla terra. Non amano il mio Vicario e come 
potrebbero educare le anime all'amore del mio Vicario, all'amore mio? 

Figlio, quale desolazione! Prega, ripara, accetta di soffrire per la salvezza di questi miei ministri. 

Ti benedico, figlio mio, voglimi bene. 

 

TACERE E OFFRIRE 

27 agosto 1975 

 

Figlio mio, te lo ripeto per la seconda volta: vedi di convincertene e non dubitare. 

Quando tu preghi, quando tu scrivi ciò che ti dico, Satana fa di tutto non solo per distrarti e disto-
glierti dalla tua azione, ma per farti impazientire e, se gli riesce, insuperbire. (...) Satana ha peccato 
di superbia: nella superbia è, e rimarrà in eterno. Bisogna batterlo con la virtù opposta: l'umiltà. 

Se tu, questa sera, anziché impazientirti, avessi concretizzato con un atto di umiltà il "tacere, accet-
tare, soffrire e offrire", avresti battuto Satana con la mortificazione del tuo "io". L'io è orgoglio e 
Satana, indispettito e umiliato, dopo un poco avrebbe mollato la sua preda. In questo caso la preda 
eri tu, perché lui mirava a te servendosi di x. Ho detto "umiliato", perché niente lo mortifica di più 
di un atto di umiltà. Lo scorno di essere battuto da un uomo, inferiore a lui per natura, lo esaspera 
e lo ferisce. Come grossolanamente sbagliano coloro che (materializzati e quindi accecati in nome 
della loro personalità, cioè del proprio io, pattumiera di orgoglio, vanità e presunzione) favoriscono 
e incrementano queste passioni, assecondando Satana nella sua azione demolitrice e devastatrice 
nell'animo! Il Principe della menzogna fa credere fortezza ciò che in realtà è debolezza e debolezza 
ciò che è fortezza; in questo modo molte anime sono spinte verso la loro rovina. 

Tu, figlio, puoi ben toccare con mano la tua infingardaggine e vedere la stoltezza di chi così facil-
mente si lascia prendere al laccio. Eppure non sono mancati gli ammonimenti miei, non sono man-
cati gli esempi miei e della mia e vostra Madre, gli esempi dei Santi. 

 

La virtù base 

Non vi ho detto Io: "Imparate da Me che sono mite ed umile di cuore"? Costa di più e si richiede più 
forza per mortificare il proprio io, che per compiere qualsiasi altra impresa. Satana ha peccato di 
orgoglio, di orgoglio ha indotto l'uomo a peccare; la vittoria dell'uomo è battere Satana con l'arma 
potente ed efficace dell'umiltà. L'umiltà è la virtù base, fondamentale, senza di essa non vi è pro-
gresso spirituale, senza di essa è impossibile l'edificazione del Regno di Dio nelle anime. Pensa, 
medita, rifletti quanto sia grande questa virtù. Satana teme gli umili, perché dagli umili è sempre 
sconfitto. Figlio mio, il tuo Gesù, oceano infinito di Amore, è assetato di amore, ma gli uomini resi 
pesanti dalla materia in cui si sono immersi, sono incapaci ormai di vedermi e di capirmi, e tanto 
meno quindi di amarmi  

Amami tu, figlio, amami e voglimi bene per i numerosissimi cristiani che non mi amano, per tanti e 
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tanti sacerdoti che non mi amano, professionisti materializzati dei valori della mia Redenzione. 

Ti benedico.  

 

L'AMORE E L'ODIO 

9 settembre 1975 

 

Figlio mio, se Io sono l'Amore che per natura tende all'unione, Satana è odio, l'odio nato dalla su-
perbia e che porta alla divisione. Dall'amore scaturisce l'umiltà, dalla ribellione di Lucifero nasce 
l'odio. L'umanità, dalla sua caduta, conosce l'amore di Dio che su di lei si riversa; ugualmente co-
nosce l'odio di Satana: Caino di questo odio fu il primo intossicato, la prima vittima. L'odio viene 
vomitato come torbida sorgente senza posa; guai agli uomini che non sanno guardarsene. Dio salva 
gli uomini di buona volontà con l'amore. Satana li perde con l'odio e la divisione. 

Dio trasforma l'uomo; da selvatico lo fa umano, da umano lo fa cristiano cioè figlio di Dio, elevan-
dolo alla sua natura divina. "Consortes divinae naturae". Anche Lucifero tende a trasformare l'uomo 
in demonio di superbia, odio e ribellione. Frutti preziosi dell'amore di Dio sono la fede, la speranza 
e la carità. Da esse derivano: il rispetto della libertà personale e sociale, il rispetto per la giustizia 
che unisce ed affratella gli uomini e che rende il pellegrinaggio terreno più sereno e più desidera-
bile. Dalla superbia, dall'odio e dalla divisione, nascono le ingiustizie personali e sociali, lo schiavi-
smo, lo sfruttamento, l'oppressione che esasperano gli animi dei singoli e dei popoli fino alla dispe-
razione. Frutti della fede, della speranza e dell'amore sono la pace nelle coscienze, nelle famiglie, 
la pace fra i popoli. Sono i giusti, i santi, i buoni che fanno civili gli uomini, e aiutano il fiorire 
dell'arte vera, dell'arte buona, che non perverte ma che aiuta l'uomo nella sua ascesa verso la con-
quista del bene, del vero, del bello. Frutti dell'orgoglio, dell'odio, della divisione sono le violenze, le 
guerre, la degradazione della natura umana, le corruzioni in tutti i settori, il pervertimento dell'arte 
in pornografia e sensualità. 

 

Nel buio più fitto 

Tutto questo, figlio mio, è palese, è chiaro. Le esperienze vicine e lontane ne sono una conferma, 
ma gli uomini sono facili a dimenticare. É come se una cortina di densa nebbia sia calata sull'uma-
nità, per cui si brancola nel buio più fitto. In questa oscurità vanno brancolando anche molti miei 
sacerdoti; con quanto danno e pericolo per la salvezza di tante anime, è facile da intuirsi. Tu non 
puoi comprendere e abbracciare con la mente l'immensa mole di male di cui soffre la mia Chiesa. 
Divisioni, rancori, perfino odio. Divisioni nelle parrocchie, divisioni e dissensi negli ordini e nelle 
congregazioni religiose, nei conventi; ribellioni aperte straziano il mio Corpo mistico. 

Un limaccioso torrente sfociato dall'Inferno sulla terra, in un ribollente rigurgito di eresie, oscenità 
e scandali, violenze, ingiustizie private e pubbliche, fa scempio delle anime anche consacrate. Oh, 
sì, gli uomini di oggi non sono migliori degli uomini pre-diluviani. Le città di oggi non sono migliori 
di Sodoma e Gomorra. A nulla hanno valso i molti richiami, a nulla hanno valso i molteplici inter-
venti miei e della Madre mia. A nulla hanno valso i molti castighi parziali. Gli uomini di questo 
secolo hanno colmato la misura, hanno indurito i cuori nell'iniquità e la punizione totale sarebbe 
già avvenuta se non fosse stato per l'intervento della Madre mia e Madre vostra, per l'interporsi di 
Lei tra voi e la Giustizia divina. E se non ci fossero state le anime vittime, coraggiose, generose, 
eroiche ad immolarsi come lampade viventi davanti ai miei altari... Gli abitanti della corrotta Ninive 
credettero e si pentirono ai richiami minacciosi del profeta, e così furono salvi. Ma gli uomini di 
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questa generazione perversa, che rifiuta Dio, non andranno immuni dai castighi della divina Giu-
stizia. 

Non praevalebunt. 

Sì, i giusti vedranno che Iddio è fedele alle sue promesse; vedranno come il Padre mio, pur nella 
sua giustizia, renderà luminoso il suo disegno d'amore, per la salvezza dell'umanità e della mia 
Chiesa. Ti benedico, figlio mio. Voglimi bene e offrimi le tue sofferenze. Ricordati che il mio Cuore 
misericordioso è inesauribile nelle sue ricchezze e arde dal desiderio di potervele dare. 

 

INDOSSANO LA TUTA 

11 settembre 1975 

 

Ritorno, figlio, su di un discorso che ti ho già fatto, ma sul quale necessita fermare spesso la vostra 
mente per pensare e meditare, per poi pensare e meditare di nuovo. Intendo riferirmi alla rinno-
vazione del santo Sacrificio della Croce, perpetuamente continuato nella S. Messa. Tu sai come 
siano pochi i sacerdoti che si accostano all'Altare per compiere l'Azione tre volte santa, con lo spi-
rito di fede e di grazia dovuti. Non parliamo di coloro che profanano sacrilegamente il mio Corpo, 
il mio Sangue, e che non sono pochi. Parliamo ancora di quelli che si accingono ad indossare i sacri 
paramenti con la disinvoltura e con la mentalità degli operai che, prima di dare inizio al loro ma-
nuale lavoro quotidiano, indossano la tuta chiacchierando del più e del meno. 

Senza un pensiero di raccoglimento, procedono alla celebrazione del Sacro Rito, mentre la loro 
mente corre alle cose più strane. Arrivano alla Consacrazione, ben lontani dal rendersi conto che 
in quel momento nelle loro mani si ripete il prodigio dei prodigi: si compie l'Incarnazione di Me, 
Verbo di Dio. "Et Verbum caro factum est". Non si rendono conto che nelle loro mani, in quel mo-
mento, provocano l'intervento simultaneo della SS. Trinità. 

La Madre mia, con il suo "fiat" provocò il simultaneo intervento: 

- del Padre che in Lei creò l'anima umana di Me Verbo, 

- di Me Verbo che mi unii all'anima creata dal Padre, 

- dello Spirito Santo, causa efficiente del mio virgineo concepimento nel seno purissimo di Maria. 

Da quel momento Io fui vero Dio e vero uomo. Fra le mani del sacerdote celebrante, nel momento 
della Consacrazione si rinnova realmente il Mistero dell'Incarnazione. A questo ben pochi dei miei 
sacerdoti pensano. Tolta questa fede, questa vissuta convinzione, è reso evidente il perché il sacer-
dote celebrante compie la più santa fra tutte le azioni, come l'operaio compie il suo ordinario la-
voro. Il sacerdote diventa un mestierante, ecco tutto. Sul suo volto non scorgerai un solo segno di 
compunzione e di raccoglimento. Così, con la stessa nauseante indifferenza, si procede fino alla 
fine, fino alla Comunione, costringendo Me, Vittima, a subire l'atroce sofferenza della Croce.  

 

L'amore respinto 

Figlio mio, ferisce più acutamente il mio Cuore misericordioso, l'apatico atteggiamento dei miei 
sacerdoti, che non la rabbiosa offesa dei miei sacerdoti che abitualmente così mi trattano!... 

É l'Amore che urta contro una barriera di freddezza, di indifferenza. É l'Amore respinto, nonostante 
tutte le grazie, gratuitamente date e per nulla dovute. Non scendo nei particolari per dirti di tutte 
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le indelicatezze e licenze che si prendono nei miei riguardi e che bene si guarderebbero dal pren-
dersi con tante altre persone del mondo così dette importanti. Tanto con Me tutto è lecito... 

Mi vedono e mi guardano come un vago e lontano ricordo storico, ignorando colpevolmente la viva 
Realtà di cui essi hanno parte così importante. Se anche teoricamente ammettono che il santo Sa-
crificio della Messa è lo stesso Sacrificio della Croce, praticamente lo negano con un comporta-
mento che rivela l'assenza della fede, della speranza e dell'amore. Figlio, che oceano infinito di mi-
serie, di profanazioni, di tradimenti, di oscurità spirituale! Oh, se i miei sacerdoti fossero tutti ani-
mati da una fede viva, da un amore ardente quando mi tengono fra le mani, quali fiumi di grazie 
potrebbero strappare dal mio Cuore misericordioso, e per loro e per le anime che essi debbono 
pascolare! Perché molti miei sacerdoti sono così lontani e ostinati, sono così restii ai miei ripetuti 
inviti alla conversione? Orgoglio, presunzione, vanità, impurità! Quanti si perdono, essi, i correden-
tori! Quale atroce tormento il loro Inferno! Erano i dispensatori e i depositari dei frutti della mia 
Redenzione. Essi, gli amici prediletti, non mi hanno voluto conoscere, la loro opera nel mio Corpo 
mistico è stata resa sterile per avere spento la fede nel loro cuore, per essersi rifiutati di seguirmi 
sulla via della croce, per aver infranto l'unità del mio Corpo mistico. 

 

Mosso dall'amore 

Figlio, ti sarai accorto dell'insistenza con cui ritorno su questi penosi argomenti. É urgente mettere 
nella giusta luce una situazione quanto mai dolorosa, poiché quando la frana inizierà la sua azione 
distruggitrice, quando si conoscerà l'azione rigorosa della Giustizia del Padre mio, si sappia con 
chiarezza che non sono mancati moniti, interventi e richiami, da molti inascoltati, per evitare alla 
cristianità i mali indescrivibili che l'attendono. Bisogna che si sappia ancora, specie dai buoni, che 
il Padre, pur nel rigore della sua Giustizia, è sempre mosso dall'amore perché Dio è Amore. Dio non 
vuole la morte del peccatore, ma vuole che il peccatore si converta e viva. Non avendo gli uomini, 
e anche molti miei sacerdoti accolto i reiterati inviti alla conversione, non avendo fatto tesoro dei 
castighi parziali, permessi e voluti per richiamarli alla realtà, scoppierà su di loro l'ira divina. 
Hanno cancellato Dio dal loro cuore. Nella loro insipienza, dicono che Dio non è, e Dio cancellerà 
dalla faccia della terra i frutti della loro follia e del loro orgoglio. Figlio mio, prega e fa pregare; la 
frana è in atto.  

 

IL DONO DEL BATTESIMO 

16 settembre 1975 

 

- Quale è, Signore, la partecipazione di noi sacerdoti al Mistero dell'Incarnazione? 

Figlio, a questa domanda Io ho già risposto indirettamente nei nostri precedenti colloqui. 

Tutti i cristiani sono stati rigenerati dalla Grazia, tutti sono stati fatti figli di Dio. Questo è un fatto 
così grande, così sublime che bisogna dargli un adeguato rilievo. Vedi, figlio mio: in questo secolo 
materialista la vostra generazione infedele dà più importanza alle esteriorità che al fatto sopran-
naturale del Battesimo, il quale incide in un modo sostanziale sull'animo del bambino per il tempo 
e per la eternità. Non viene quindi che in minima parte considerato il Dono, non dovuto, ma fatto 
con divina generosità al battezzato. A questa cornice pagana che circonda il Battesimo si sono adat-
tati con disinvolta superficialità i miei sacerdoti; voglio dire che non vi è stata reazione a questo 
paganesimo che, come densa ombra, nasconde agli occhi dei fedeli il prezioso dono di Dio.  



20 
 

L'imperante costume pagano di vita offusca le più belle Realtà divine. La grazia conferita al battez-
zato trasforma e trasfigura l'animo di chi riceve questo Sacramento, reso possibile dal Mistero 
dell'Incarnazione. Quindi ogni battezzato partecipa al Mistero dell'Incarnazione. Questa partecipa-
zione deve o dovrebbe intensificarsi con lo sviluppo e l'incremento della mia Vita divina mediante 
la collaborazione richiesta e necessaria di una cristiana educazione da parte dei genitori e di chi 
per essi. Questa educazione deve essere iniziata fin dai primi mesi. Purtroppo non si usa quasi più; 
nulla si vede nel bambino da questo popolo pagano al di fuori della natura umana.  

É mancata e manca da parte dei miei sacerdoti la premurosa vigilanza su di un punto centrale della 
vita cristiana. I cristiani tutti partecipano al Mistero dell'Incarnazione (quindi maggiormente i sa-
cerdoti), con la ferma coerenza alla fede in questo grande Mistero. Se Io, Verbo di Dio, mi sono 
incarnato per potere comunicare la mia Vita divina agli uomini, per sollevarli, aiutarli e incammi-
narli alla vita eterna, gli uomini ragionevolmente dovrebbero accettare con gioia tutte le conse-
guenze derivanti da questo grande Mistero, vivendole con fedeltà nella loro vita quotidiana. Figlio, 
tu stesso puoi considerare come il paganesimo abbia allontanato i miei fedeli e con essi molti miei 
sacerdoti dalla Realtà divina, riducendo tutto a dei più o meno fastosi riti paganeggianti. 

 

Coerenti al Battesimo 

Ed ora rispondo direttamente alla tua domanda, anche se la risposta la puoi trovare in un prece-
dente colloquio. Voi sacerdoti non siete semplici cristiani; Io vi ho prescelti per essere i miei Mini-
stri sulla terra. Vi ho prescelti per essere l'oggetto della mia predilezione e del mio amore. 

Io vi ho tolto dal mondo, pur lasciandovi nel mondo perché voi siate strumenti, collaboratori e 
corredentori nell'attuazione del Mistero della salvezza. Vi ho rivestiti di una dignità e potenza di 
cui non avete piena coscienza, e di cui ben poco vi servite per l'efficacia del vostro ministero. 

Voi dovreste, con maggior rigore, essere fermissimamente coerenti al vostro Battesimo, alla vostra 
cresima, al vostro al mio sacerdozio. Come fu per la Madre mia, che pronunciando il suo "fiat", fu 
causa di un prodigio così grande che cielo e terra non possono contenere (le cui conseguenze hanno 
cambiato le sorti di tutta l'umanità, nel tempo e nell'eternità), così è per voi sacerdoti che pronun-
ciate le parole della Consacrazione. 

Dovete credere che Io, Verbo di Dio, mi faccio Carne e Sangue, Anima e Divinità nelle vostre mani. 

Come la Madre mia, nel momento in cui diede il suo libero, consapevole e responsabile consenso, 
provocò il simultaneo intervento di Me, Uno e Trino, così voi nella Consacrazione provocate il si-
multaneo intervento della Trinità divina, presente anche la Madre mia e vostra. 

 

Credere fermamente 

Figlio, se un sacerdote è permeato e compenetrato da questa fede, se un sacerdote crede ferma-
mente in questa Realtà divina, testimonianza dell'Amore infinito di Dio, questo sacerdote si tra-
sforma; la sua vita diventa meravigliosamente feconda. Nel Mistero dell'Incarnazione (che per 
opera sua Dio rinnova nelle sue mani non per nulla consacrate) egli trova la sorgente inesauribile 
dei doni del mio Cuore misericordioso. Nessuna potenza avversa gli potrà resistere, perché Io sono 
in lui e lui in Me. Figlio mio, abbiamo insieme veduto un altro aspetto dello squallore che questa 
generazione incredula manifesta. Voglimi bene, tendi a Me giorno e notte, ripagami con il tuo 
amore e con la tua fede della freddezza di tanti miei ministri, che molto amo e che voglio salvi. Ti 
benedico; con te benedico le persone care. Ricordati che la mia benedizione è ombrello di prote-
zione e scudo di difesa. 
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OMBRE DEL MIO CORPO MISTICO 

17 settembre 1975 

 

Figlio, tutte le membra in un corpo tendono armoniosamente ad un unico fine; la conservazione e 
la crescita del corpo stesso. Così nel mio Corpo Mistico, tutte le membra dovrebbero ragionevol-
mente tendere al supremo bene del Corpo Mistico, che è la salvezza di tutte le membra di cui esso 
è formato. Il fatto che queste membra siano libere e intelligenti, capaci di discernere e di volere il 
bene o il male, costituisce una ragione di più perché tutte tendano al bene comune. Eppure non è 
così. Sedotte e ingannate molte membra, rompendo l'armonia del corpo di cui fanno parte, tenace-
mente perseguono il male, danneggiando non solo se stesse, ma tutte le altre membra del corpo. 

Se poi queste membra sono sacerdoti, essi distruggono la coesione armoniosa con un danno incal-
colabile per se stessi e per l'intera comunità cristiana. Nella mia Chiesa tutti i sacerdoti debbono 
strenuamente tendere al bene comune di tutte le anime; per questo grande fine sono stati chiamati, 
senza eccezione alcuna. Non vi sono nella mia Chiesa distinzioni di fini: il fine è uno solo per tutte 
le membra, in modo del tutto particolare per i miei sacerdoti: salvare anime, salvare anime, salvare 
anime. L'ultimo sacerdote (ultimo per modo di dire perché potrebbe essere il primo, come il S. 
Curato d'Ars ultimo e primo), dico l'ultimo sacerdote che consuma la sua vita nell'offerta di se 
stesso nel S. Sacrificio della Messa in comunione con Me, dinnanzi al Padre mio, è più grande anche 
di molti dignitari che ciò non sempre fanno. 

Nel mio corpo mistico vi sono molte membra terribilmente ammalate di presunzione, di superbia, 
di lussuria. Vi sono nel mio Corpo Mistico molti sacerdoti mestieranti, molto più preoccupati del 
lucro che della salvezza delle anime. Vi sono molti sacerdoti orgogliosi del loro "saper fare" cioè 
della loro furbizia. Dimenticano che spesso, anche se non sempre, l'arte del saperci fare è l'arte del 
mentire: questa è la furbizia o l'astuzia di Satana. Il vostro linguaggio sia semplice e sincero: se sì, 
sì; se no, no: la verità è carità. 

 

Non le loro parole 

Nella mia Chiesa vi sono sacerdoti che predicano se stessi. Nella ricercatezza della lingua, nella 
eleganza del dire, e con cento altri espedienti, cercano di colpire l'attenzione degli uditori per farli 
convergere su di sé. É vero che la mia parola è per di se stessa efficace, ma la mia Parola, non le 
loro parole! La mia Parola prima di essere annunciata, va letta, meditata e assorbita; poi data con 
umiltà e con semplicità. Nel mio Corpo Mistico vi sono focolai d'infezione, vi sono piaghe purulente. 

Nei seminari vi è gente infetta che contamina coloro che debbono essere i miei ministri di domani: 
chi può valutarne il male? Se in una clinica o in una comunità si manifesta una malattia contagiosa, 
si corre ai ripari con grande sollecitudine, con inchieste e isolamenti, con misure energiche e re-
pentine. Nel mio Corpo mistico si manifestano mali ben più gravi e vi è acquiescenza come se nulla 
fosse avvenuto. Paure, timori ingiustificati, si dice. Non è amore, non è carità il permettere il dif-
fondersi di mali che portano anime alla perdizione! Vi è esagerato abuso della Misericordia di Dio 
come se, con la Misericordia, non coesistesse la Giustizia... 

Chi è investito di responsabilità, agendo con rettitudine, non deve preoccuparsi delle conseguenze, 
quando necessita prendere misure per stroncare il male in atto. Figlio, che dire poi di tanti miei 
sacerdoti, del modo del tutto irresponsabile con cui adempiono a compiti delicatissimi, come 
quello dell'insegnamento religioso nelle scuole? 
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D'accordo che non mancano sacerdoti ben formati e coscienti, che nel miglior modo compiono il 
loro dovere. Ma accanto ai buoni, quanti superficiali, incoscienti, anche corrotti! Hanno fatto e 
fanno un male immenso, anziché del bene, ai giovani così bisognosi di essere moralmente e spiri-
tualmente aiutati. La comprensione per questi miei sacerdoti non deve giustificare licenza. 

 

Un abito proprio 

Dall'alto sono state impartite disposizioni in merito all'abito sacerdotale. I miei sacerdoti, pur vi-
vendo nel mondo, sono stati segregati dal mondo. I miei sacerdoti li voglio distinti dai laici, non 
solo per un tenore di vita spirituale più perfetto, ma anche esteriormente debbono distinguersi con 
un loro abito proprio. Quanti scandali, quanti abusi e quante occasioni in più di peccato, e quanti 
peccati in più! Quanta inammissibile condiscendenza da parte di coloro che hanno il potere di le-
giferare; e hanno con il potere anche il dovere di far rispettare le loro leggi. Perché non lo si fa? 

Lo so: le noie non sarebbero poche. Ma Io non ho mai promesso a nessuno una vita facile, comoda, 
scevra da dispiaceri. Forse si temono reazioni controproducenti. No, la rilassatezza scivola in una 
maggiore rilassatezza. Dipendenti statali, di ditte, di enti militari indossano la loro divisa. Molti 
miei sacerdoti se ne vergognano contravvenendo alle disposizioni, gareggiando in civetteria con i 
mondani. Come, figlio, posso non amorosamente dolermene? Chi non è fedele nel poco, non lo è 
neppure nel molto. Che dire poi del modo con cui si amministrano da tanti sacerdoti i miei Sacra-
menti? Si entra nel confessionale in maniche di camicia e non sempre con la camicia, senza stola. 

Se si deve far visita ad una famiglia di riguardo, si indossa la giacca, ma la Casa di Dio è ben più di 
qualsiasi famiglia di riguardo. É pure prescritta la veste talare nell'esercizio del proprio ministero: 
assistenza agli infermi, insegnamento nelle scuole, visita negli ospedali, celebrazione della S. 
Messa, amministrazione dei Sacramenti. Chi più l'indossa la veste talare? 

Questa, figlio mio, è indisciplina che rasenta l'anarchia! 

Che dirti di tanti miei sacerdoti che non hanno il tempo di pregare, indaffarati come sono in tante 
attività inutili, anche se apparentemente sante? Attività inutili perché mancano della loro anima, 
perché mancano della mia presenza. Dove Io non sono non vi è fecondità spirituale. Ma quanti sa-
cerdoti hanno il tempo per andare a vedere films immorali e pornografici, con il pretesto che biso-
gna conoscere per giudicare. Questa giustificazione è satanica. I santi sacerdoti, che mai si permet-
terebbero tali immoralità, non sarebbero abili ad orientare e consigliare le anime... 

 

Il dovere dell'ubbidienza 

Ecco a che punto siamo. 

Ma vi è di peggio ancora. Io, figlio mio, ho costituito la Chiesa gerarchica, e non si dica che i tempi 
sono cambiati e che perciò bisogna tutto cambiare. Nella mia Chiesa, vi sono dei punti fermi che 
non possono mutare col mutare dei tempi. Non potrà mai essere mutato il principio di autorità, il 
dovere dell'ubbidienza. Potrà essere cambiato il modo di esercitare l'autorità, ma non potrà essere 
annullata l'autorità. Mai va confusa la paternità richiesta nelle alte sfere con la debolezza! La pa-
ternità non esclude ma anzi esige la fermezza. 

Figlio mio, perché ho voluto mettere in luce una parte dei molti mali che affliggono la mia Chiesa? 
L'ho fatto per mettere i miei sacerdoti di fronte alle loro responsabilità. Voglio il loro rientro, per 
una vita veramente santa. Voglio la loro conversione perché li amo, Sappiano che la loro condotta 
a volte è causa di scandali e di rovine per molte anime. Non è giusto che si abusi dell'amore di Dio, 
confidando nella sua misericordia ignorando quasi interamente la sua giustizia! 



23 
 

Figlio, ti ho ripetutamente detto che la frana è già in atto. Solo un ritorno sincero alla preghiera e 
alla penitenza di tutti i miei sacerdoti e dei cristiani potrebbe placare l'ira del Padre e arrestare le 
giuste e logiche conseguenze della sua giustizia, pur sempre mossa dall'Amore. Questo ho voluto 
dirti perché della mia "piccola goccia d'acqua cadente verso il basso" voglio fare uno strumento per 
il piano della mia Provvidenza. Ti benedico, o figlio, voglimi bene; prega, ripara e ripagami con il 
tuo amore del tanto male che imperversa nella mia Chiesa. 

 

Anche tanto bene 

É ben vero che nella mia Chiesa vi è anche tanto bene. Guai se non fosse così! Ma Io non sono venuto 
per i giusti; essi non ne hanno bisogno. Sono venuto per i peccatori; questi voglio, questi si debbono 
salvare! Perciò ho messo il tasto su qualcuna delle tante piaghe e ferite, causa della perdizione di 
anime. Si dice che non si va all'Inferno. O si nega l'Inferno o si fa appello alla Misericordia di Dio 
che non può mandare nessuno all'Inferno. Non per queste eresie ed errori cessa di esistere l'In-
ferno. Non per questo molti impenitenti, anche sacerdoti, evitano l'Inferno...  

 

SONO IN MEZZO A VOI 

18 settembre 1975 

 

Figlio, nei miei precedenti colloqui, non sono mancati accenni alla mia presenza in mezzo a voi. 
Oggi intendo richiamare ancora la tua attenzione su di questa divina Realtà, dalla quale si possono 
attingere inestimabili doni in ordine alla vita sia spirituale ed eterna, sia materiale e terrena. Io, 
Gesù, Verbo Eterno di Dio, da sempre generato dal Padre, nella pienezza dei tempi fatto Carne nel 
virgineo seno della Madre mia SS. e Madre vostra misericordiosa, sono gloriosamente presente alla 
destra del Padre nella gloria del Paradiso. Sono realmente presente in Corpo, Sangue, Anima e Di-
vinità in tutte le Ostie consacrate nel mondo; sono e sarò in mezzo a voi fino alla consumazione dei 
secoli, fino alla fine dei tempi. Come mai da molti non ci si chiede il perché di questa mia presenza 
in mezzo agli uomini? Perché ho voluto starmene in mezzo a voi, ben conoscendo da sempre quale 
trattamento mi sarebbe stato riservato dagli uomini? Odio, offese, ingiurie, freddezze, anche se non 
sono mancate, non mancano e non mancheranno mai anime generose che mi ripagano del male 
degli empi. Il perché della mia presenza nel mondo ha una sola risposta, figlio mio: l'Amore.  

 

La mia parola 

Come Io attuo la mia presenza nel mio Corpo Mistico? 

Prima con il dono della mia parola. Io ho affidato alla Chiesa il patrimonio, il deposito spirituale 
della mia Parola, che è parola di vita e di verità: ho tutelato questo tesoro coll'assistenza dello Spi-
rito Santo. Io sono la Verità, la Via che la mia Chiesa può additare con sicurezza a tutte le anime 
senza ombre di smarrimento. Gli attentati contro di me, Parola di Dio, nel corso dei secoli sono stati 
continui e feroci. Eretici, pseudo-maestri e mentitori sobillati senza tregua dal Maligno hanno fatto 
di tutto per cancellare dalla faccia della terra Me, Via, Verità, Vita, Me, Parola di Dio. Ma inutilmente. 

Questo secolo poi, materialista, non tralascia nessun mezzo, nessun tentativo, pur di distruggermi: 
sette, partiti atei, correnti avvelenate di filosofie perverse e demolitrici di tutti i più sublimi valori 
spirituali, valori di vera civiltà. Ma è possibile che gli uomini siano così corti di memoria da non 
ricordare più la tragica storia di questo secolo, che è la storia vostra? 
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Ciò che è estremamente penoso è il fatto che molti miei sacerdoti, anziché affidarsi umilmente al 
Magistero infallibile della mia Chiesa, con presunzione erigendosi a maestri, si siano messi in com-
butta con i nemici della verità, si siano resi responsabili della diffusione di non poche eresie con 
grande danno delle anime. Perché tanti miei sacerdoti si fanno promotori con Satana di tanto 
danno per le anime? La superbia accieca, sì, veramente accieca. 

 

Il mio Vicario 

Io sono in mezzo a voi, figlio, nella persona del mio Vicario. A lui è stata data ogni potestà per pa-
scere gli agnelli e le pecore. Chi ama lui, ama Me; chi non ascolta lui, non ascolta Me; chi combatte 
lui, combatte Me; chi disprezza lui, disprezza Me. Egli sale il suo Calvario giorno per giorno, ma 
molti non se ne accorgono. Versa lacrime per i figli che diventano lupi rapaci e fanno scempio del 
suo gregge. Come Me è fatto oggetto di scherno, di odio e di guerra. Egli sta al timone della mia 
navicella in questa triste ora in cui il mare è fortemente agitato e il sordo ribollire dei marosi è 
presagio di vicina selvaggia tempesta. 

Figlio mio, bisogna stare vicini al mio Vicario, al dolce Cristo in terra, bisogna sostenerlo con la 
preghiera e con l'offerta della propria sofferenza. Bisogna amarlo e farlo amare. Tutto ciò che in 
bene e in male è fatto a lui, è fatto a Me. Bisogna difenderlo dalle sataniche insinuazioni, così fre-
quenti, dei suoi nemici. Io sono in lui, sono presente nella mia Chiesa nella sua persona. 

 

L' Eucaristia 

Figlio, sono ancora presente nella mia Chiesa nel mistero dell'Amore e della Fede, voglio dire nel 
Mistero dell'Eucaristia. Sono veramente presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Questa mia 
presenza, se fosse creduta, sentita, vissuta in tutta la sublime meravigliosa realtà divina, da tutti i 
miei sacerdoti, si trasformerebbe in un tale fermento di purificazione e soprannaturalizzazione, 
che da soli i miei sacerdoti potrebbero rapidamente trasformare il volto della Chiesa e strappare 
dal mio Cuore misericordioso grazie e anche miracoli impensati. 

Ma purtroppo non sono molti coloro che fermissimamente credono. I più credono debolmente, e 
non mancano coloro che non credono affatto alla mia presenza eucaristica. Ben a ragione il mio 
Vicario sulla terra ripetutamente ha parlato di crisi di fede, causa e origine di innumerevoli mali.  

 

Dove è la sofferenza 

Vi è una quarta forma di presenza mia sulla terra: sono realmente presente nei miei santi. Santi 
sono coloro che vivono della mia Vita divina. Sono realmente presente nei miei Santi che più tena-
cemente perseguono le più ardite conquiste di tutte le virtù cristiane. Sono realmente presente nei 
sofferenti; dove vi è sofferenza là Io sono. Sono poi presente nelle anime vittime, in loro trovo le 
mie compiacenze, le mie gioie; esse mi ripagano abbondantemente delle offese, insulti, bestemmie 
e sacrilegi di coloro che non mi amano. Esse formano le delizie del Padre mio; le anime vittime sono 
quelle che hanno mitigato, arrestato l'ira del Padre mio per le tante iniquità di questa generazione 
perversa, che invece di dissetarsi alla sorgente dell'Acqua sorgiva e pura, brama dissetarsi nelle 
acque putride e limacciose "delle paludi sature di miasmi". 

Figlio mio, voglimi bene, solo a Me, con il tuo amore, con la tua fede, con la tua offerta. Ti benedico 
e con te benedico le persone per cui quotidianamente preghi.  
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BASTEREBBE UNO SGUARDO 

19 settembre 1975 

 

Figlio, a che servono gloria, stima, ricchezza e salute, prosperità, ingegno e cultura, se poi alla fine 
si perde l'anima? Queste parole furono motivo per molte anime di buona volontà, di una radicale 
rigenerazione spirituale o conversione. Una seria e ponderante riflessione su questo mio invito, 
può portare le anime alla conquista di virtù eroiche, al raggiungimento della perfezione e santità. 
Una seria meditazione su questo mio monito ha portato e può portare molte anime alla scoperta di 
quella pietra preziosa, di cui Io parlo nella parabola, per la quale ben vale la pena di tagliare reci-
samente con il peccato, attraverso un risoluto distacco dai fallaci beni e affetti di questo mondo. E 
seguire Me sulla via del Calvario, in cambio di una immarcescibile corona di gloria eterna nella Casa 
del Padre mio... 

Figlio, l'anima in peccato è come il sasso che dall'alto, in virtù della legge naturale di gravità, preci-
pita verso il fondo, aumentando nella caduta di peso e di velocità. L'anima in peccato precipita 
verso il fondo, aumentando nella sua caduta il peso delle sue colpe, delle sue passioni. Quale legge 
naturale può arrestare ed invertire un sasso in caduta dall'alto verso il basso? Quale legge naturale 
può invertire la discesa verso il basso in ascesa verso l'alto? 

Nessuna legge naturale può compiere questo miracolo. Solo una legge di ordine superiore lo po-
trebbe fare. Io solo sono la legge soprannaturale, cioè la Forza divina che può arrestare il peccatore 
nella sua rovinosa discesa verso il precipizio e invertire la sua rotta da discesa in ascesa, verso 
l'alto, verso la Vita. Questo è ciò che più ardentemente desidero fare con tutti i peccatori, ma in 
particolare con i miei sacerdoti travolti dal maligno, dalla concupiscenza dello spirito e dei sensi. 

Basterebbe un loro sguardo verso di Me crocefisso, una loro invocazione al mio Cuore misericor-
dioso, e che sull'esempio di Pietro mi dicessero: "Signore salvami, perché affogo tra i flutti!"  

Oh, figlio mio, come sarei sollecito ad allungare loro la mia mano, per trarli in salvo! 

 

Io amo le anime 

Ti rendi conto della tragica situazione di molti miei sacerdoti che stanno camminando a grandi 
passi verso la dannazione eterna della loro anima? Vi può essere sulla terra tragedia più grande, 
più orribile di questa? Vi può essere inganno più diabolico di quello diffuso ai tempi nostri, da 
pseudomaestri asserenti che l'Inferno non esiste e che la Misericordia divina non potrebbe mai 
permettere la dannazione eterna di un'anima? Questi propagatori di eresie e di errori vorrebbero 
annullata la Giustizia divina mentre dovrebbero pur sapere che in Me Misericordia e Giustizia sono 
indivisibili, perché in Me sono la stessa unica cosa. Figlio mio, Io sono la luce venuta in questo 
mondo. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Io amo le anime. Voglio 
la salvezza delle anime; sono venuto per questo, ma ho bisogno di voi, della vostra collaborazione. 

Voi siete le mie membra, e tutte le membra tendono allo stesso unico fine. 

Io ho bisogno di voi, perché si compia nella sua pienezza il Mistero della salvezza. Sul mio esempio, 
sull'esempio della Madre mia SS., dei martiri, dei santi, dovete generosamente abbracciare la vostra 
croce e seguirmi. Se la croce vi sembrerà pesante, voi sapete che Io sono in voi per sollevarne il 
peso. Figlio, ti ho detto e te lo ripeto: questo è un dovere di giustizia e di carità; nessuno vi si può 
sottrarre, tanto meno i miei ministri. Non temere, sono Io a condurti. Va avanti, non retrocedere e 
non preoccuparti. Hanno rifiutato il mio Vangelo, hanno distorto la mia verità. Non hanno creduto 
alle anime vittime, alle quali ho parlato. Nelle loro parole ho messo il sigillo della mia grazia; hanno 
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resistito a tutto. Ho dettato a Maria Valtorta, anima vittima, un'opera meravigliosa. Di quest'opera 
Io ne sono l'autore. Tu stesso ti sei reso conto delle reazioni rabbiose di Satana. Tu hai constatato 
la resistenza che molti sacerdoti oppongono a quest'opera che se fosse, non dico letta, ma studiata 
e meditata porterebbe un bene grandissimo a tante anime. Essa è fonte di seria e solida cultura. Ma 
a quest'opera, a cui è riservato un grande successo nella Chiesa rigenerata, si preferisce il pattume 
di tante riviste e di libri di presuntuosi teologi. Ti benedico come sempre. Voglimi bene.  

 

LA COMUNIONE DEI SANTI 

22 settembre l975 

 

Figlio, ripetutamente ti ho detto che Io sono. Io sono l'Amore Infinito, Eterno, Increato, venuto sulla 
terra per riconciliare e quindi ricongiungere a Dio l'umanità strappatagli dall'odio. 

L'Amore per sua natura tende all'unione, come l'odio per sua natura tende alla divisione. Noi siamo 
Tre, ma l'Amore Infinito ci unisce intimamente in Uno solo, in una sola natura, essenza e volontà. 
L'amore ha portato Me, Verbo eterno di Dio fatto Carne, ad immolarmi affinché fosse data ad ogni 
uomo la possibilità di unirsi in Me a Dio e formare con Me una carne sola, come Io sono una cosa 
sola con il Padre mio che mi ha mandato. Figlio, da oltre cento anni il Materialismo, come ombra 
oscura e densa, avvolge buona parte dell'umanità. Esso ha offuscato, anche nel mio Corpo Mistico, 
nell'animo cioè di molti fedeli e sacerdoti, il dogma della Comunione dei Santi, che è una realtà 
spirituale grandiosa, viva, vera e operante in Cielo ed in terra. Non vi sono termini atti ad espri-
merne la grandezza, la potenza e la operosità vibrante di amore e di vita.  

Non vi sono parole, nel vostro linguaggio, atte a far comprendere l'invisibile, misterioso scambio 
che trova il suo centro nel mio Cuore misericordioso. Poche sono le anime che hanno capito e pochi 
sono anche i sacerdoti che, oltre che credere astrattamente, vivono attivamente in questa Comu-
nione con i beati comprensori del Paradiso, con le anime in attesa nel Purgatorio e con i fratelli 
militanti sulla terra. La morte, contrariamente ai pregiudizi in merito, non mette fine all'attività 
delle anime. La morte che, con termine più preciso, dovreste chiamare "transito", è un passaggio 
dal tempo all'eternità, che non mette fine all'operosità dell'anima, sia nel bene sia nel male. 

 

La Famiglia di Dio 

In qualsiasi famiglia ordinata nell'amore, ogni membro che la costituisce, concorre al bene comune 
in uno scambio di beni donati e ricevuti in una comunione armoniosa. In un grado di gran lunga 
superiore, così è della grande Famiglia di tutti i figli di Dio, militanti sulla terra, in attesa in Purga-
torio, beati in Paradiso. Pertanto occorre, allo scopo di rendere sempre più ricca di frutti divini la 
fede in questa Realtà divina ed umana, scaturita dalla mia Immolazione sulla Croce, avere su di 
essa idee precise. É doveroso:  

- Fermamente credere nel dogma della comunione dei Santi, 

- Quando si parla della famiglia dei figli di Dio, i sacerdoti debbono mettere bene in chiaro che a 
questa famiglia appartengono i pellegrinanti sulla terra, le anime in attesa in Purgatorio e i giusti 
del Paradiso, cioè i santi. 

- I sacerdoti (molti dei quali pongono l'accento quasi esclusivamente sulle questioni sociali deplo-
rando a ragione le ingiustizie perpetrate a favore dei fratelli militanti) dimenticano quasi sempre 
le più gravi ingiustizie compiute a danno dei fratelli che sono in Purgatorio. 
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- Per tale gravissima omissione bisogna o non credere nel Purgatorio, o non credere nella tremenda 
sofferenza a cui le anime purganti sono soggette. Il bisogno di aiuto delle anime in attesa è ben più 
grande di quello della creatura umana che più soffre sulla terra. Il dovere poi di carità e di giustizia 
verso le anime in pena è più impellente per voi in quanto, non di rado, vi sono anime purganti che 
soffrono per colpa dei vostri cattivi esempi, perché con loro siete stati complici nel male o comun-
que occasione di peccato. Se la fede non è operante, non è fede. 

 

La vita continua 

Figlio mio, bisogna far capire con chiarezza che la vita continua oltre la tomba. Tutti quelli che vi 
hanno preceduto nel segno della fede, siano essi in Purgatorio, siano essi in Paradiso, ancora vi 
amano e con amore più puro, più vivo e più grande. Sono animati da un grande desiderio di aiutarvi 
a superare le dure prove della vita per raggiungere, come essi hanno già raggiunto, il grande tra-
guardo, il fine della vita stessa. Essi ben conoscono tutti i pericoli che insidiano le vostre anime. 

Ma il loro aiuto nei vostri riguardi è in buona misura condizionato dalla vostra fede e dalla vostra 
libera volontà nel muovervi verso di loro, con la preghiera e con la fiducia nel loro validissimo 
patrocinio presso Dio e la Vergine santissima. Se i sacerdoti ed i fedeli sono animati da vivissima 
fede, coscienti delle inesauribili risorse di grazie, di aiuti e di doni che da questo dogma della Co-
munione dei Santi possono trarre, vedranno centuplicato il loro potere sulle forze del Male. Io ho 
arricchito la mia grande Famiglia di ricchezza e di potenza insondabile e la cemento con la forza 
invincibile di un Amore infinito ed eterno. 

 

Risorse inutilizzate 

I miei sacerdoti istruiscano i fedeli con parole semplici e chiare, dicendo che i fratelli vostri, che 
hanno già compiuto sulla terra il periplo della loro vita temporale, non sono divisi da noi, non sono 
lontani da voi. Dite che non sono inerti e passivi nei vostri riguardi ma che, in un nuovo stato di 
vita più perfetta della vostra, vi sono vicini, vi amano. Essi prendono parte, in misura e proporzione 
della perfezione raggiunta, a tutte le vicende del mio Corpo Mistico. 

Vi ripeto che essi non possono scartare la libertà vostra ma, se sollecitati dalla vostra fede e dalle 
vostre invocazioni, vi sono e vi saranno ancor più vicini nella lotta contro il Maligno. Vi guardano, 
vi seguono e intervengono nella misura determinata dalla vostra libera fede e dalla vostra libera 
volontà. Figlio mio, quali immensi tesori ha predisposto il Padre mio per voi! Quali immense risorse 
inutilizzate! Quante possibilità di bene lasciate cadere nel vuoto! Si afferma di credere, ma non vi 
è che un minimo di coerenza alla fede a cui si dice di credere. Ti benedico. Amami!  

 

REVISIONARE SU NUOVE BASI LA VOSTRA VITA 

Domenica, 23 settembre 1975 

 

Ogni comandante di stato maggiore, periodicamente raduna attorno al suo tavolo di lavoro i suoi 
aiutanti. Con loro guarda, rivede e studia i piani elaborati di difesa e, all'occorrenza, anche di offesa 
contro i ritenuti nemici. Questi piani vengono aggiornati e rielaborati di continuo a secondo del 
mutare delle situazioni dei popoli. Ora, figlio, con maggior cura dovrebbero fare altrettanto coloro 
che, nella mia Chiesa e nelle mie chiese, hanno il dovere preciso ed inderogabile di preparare lo 
sterminato esercito dei miei soldati, (tutti i cresimati sono miei soldati) alla difesa dagli attacchi 
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dei loro nemici spirituali: il demonio, il mondo e le passioni. E prepararli non solo alla difesa ma 
anche all'offesa! La battaglia che i miei soldati debbono combattere è la più importante, la più ne-
cessaria, la più urgente di tutte le guerre che si combattono nel mondo. 

- La più necessaria, perché dall'esito di questa battaglia dipende la vita o la morte eterna; 

- la più urgente, perché le forze ben organizzate e ben dirette del Male vogliono il sopravvento sulle 
forze del Bene e il prevalere di questo sarebbe determinante per il futuro della Chiesa e del mondo; 
- la più importante, se non vogliono soccombere nel tempo e nella eternità.  

Figlio, in un precedente colloquio, ti ho parlato con chiarezza dell'immane lotta che, dalla creazione 
dell'uomo, è in atto nel mondo. I cristiani influenzati e plagiati, pare abbiano smarrito il senso della 
loro esistenza, travagliati dalla crisi di fede originata dalla facinorosa ondata materialista. Mal gui-
dati, non ben addestrati, sono spaventosamente travolti dalle forze avverse del Male. Urge porre la 
scure alle radici e avere il coraggio di guardare in faccia alla realtà se non si vuole essere sommersi. 

 

Rimedi spirituali 

-Signore, a me pare che vi siano tante iniziative e attività in atto nella tua Chiesa, proprio 
per arginare il male.  

- Figlio mio, non mancano attività e iniziative, studi e incontri; fin troppi ve ne sono. Ma ti ho detto 
che urge porre la scure alle radici, il che vuol dire avere il coraggio di ricercare le cause vere di 
questa sconfitta del mondo cristiano di oggi. Il Concilio ha indicato queste cause, ma pochissimi le 
hanno prese sul serio. I più anzi, con diabolica insensatezza, hanno preso lo spunto per generare 
confusione e anarchia nel mio Corpo Mistico, fra i miei soldati, fra i miei fedeli. I rimedi per elimi-
nare le cause di tanti mali spirituali, non possono essere che spirituali. É ovvio: i rimedi ve li ho 
indicati con i luminosi esempi della mia vita, della mia passione e morte. Il rimedio primo, sicuro e 
fondamentale, è un'autentica conversione. Nessuno deve meravigliarsi, né i fedeli, né tanto meno i 
sacerdoti. Comincino i miei sacerdoti ad esaminarsi sulla loro vita interiore; quanto troveranno da 
dover rifare! Rifare se stessi per rifare gli altri, santificare se stessi per santificare gli altri; meno 
letture inutili e nocive, meno televisione, meno spettacoli; più meditazioni e preghiere, più devo-
zione alla Madre mia e Madre vostra, più vita eucaristica. Figlio, da molti miei sacerdoti sono trat-
tato come un oggetto, né più né meno che un oggetto qualsiasi. Eppure, Io Gesù, Verbo eterno di 
Dio, Dio come il Padre mio, sono realmente presente nel Mistero dell'Amore, nel Mistero della Fede. 

 

Bonifica interiore 

Se i miei sacerdoti avranno il coraggio di por mano all'aratro per dare inizio a questa bonifica inte-
riore, Io sarò con loro, Io li aiuterò, li assisterò, li consolerò, affinché non vengano meno ai loro 
santi propositi, e grande sarà l'aiuto, l'assistenza della Madre mia. Da qui, figlio mio, - dillo ai tuoi 
sacerdoti confratelli - da qui bisogna iniziare la grande riforma per purificare, soprannaturalizzare 
la mia Chiesa in buona parte paganizzata.  

Per questo i miei sacerdoti dovrebbero incontrarsi, per elaborare in fraternità di intenti i loro piani 
di difesa, personale e sociale, della mia Chiesa. Non temano: Io sarò in mezzo a loro. Allora sì che 
farò loro conoscere le mie vie e i miei pensieri. In queste mie vie li guiderò. Dillo, figlio mio, senza 
paura, senza timore; getta il tuo piccolo seme e prega perché non cada su terreno arido, ma fertile 
e fecondo. Ti benedico. Voglimi bene.  
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OMBRE CHE AVVOLGONO LA MIA CHIESA 

25 settembre 1975 

 

Non è nuovo l'argomento di cui ti parlerò. Già altre volte, ti ho accennato ad ombre oscure che 
avvolgono la mia Chiesa. Ti ho detto ombre, ciò vuol dire che sono parecchie; tutte però nascono 
da una unica causa: "grandi crisi di fede". La fede non è un prodotto dell'uomo, ma è un dono grande 
di Dio; è un frutto prezioso della mia Redenzione che sgorga dal mio Cuore aperto e misericordioso. 
Io sono la vita degli uomini, ma la vita è luce che splende nelle tenebre e che le tenebre non hanno 
accolto. La vita, parlo della mia Vita divina, la si può accrescere, sviluppare; la si può anche spe-
gnere o indebolire a tal punto da privarla di ogni forza e energia. Il mio Corpo Mistico è in crisi, è 
avvolto da ombre oscure, come la terra quando in cielo si scatena il temporale. 

La mia Chiesa è in crisi perché le sue membra stanno soffocando, nella morsa del materialismo, la 
Vita divina, la vita interiore della fede e, con la fede, la speranza e la carità. Ti ho parlato di lucerne 
spente, di lucerne che si spengono: sono le anime di molti miei sacerdoti e di moltissimi fedeli in 
cui non pulsa più, non vibra più la vita divina della Grazia. A che serve una lucerna spenta? E un 
cadavere? Lo si sotterra per impedire lo sprigionarsi da esso di miasmi pericolosi e di infezioni 
mortali. Ogni cristiano e, con maggior ragione, ogni sacerdote, debbono essere lucerne accese sul 
mondo avvolto nelle tenebre, per irradiare luce, per testimoniare me, Verbo eterno di Dio fatto 
carne, Luce del mondo. 

 

Coerenza e fedeltà 

Per far questo bisogna vivere la propria fede con coerenza e fedeltà. Su questo argomento, negli 
ultimi anni, più volte il mio Vicario ha elevato forte la sua voce illuminata. Sacerdoti e cristiani in 
grande numero non hanno prestato ascolto alle sue parole, non di rado fatte oggetto di scherno e 
derisione.  

Come, figlio mio, non essere profondamente amareggiato per tanta insensata e impenitente con-
dotta? Il materialismo, che da decenni e decenni imperversa, alimentato da Satana, ha inquinato 
l'umanità, esso sta spegnendo in sempre più anime il dono incomparabile della fede, della speranza 
e della carità, della vita interiore e della Grazia divina, senza la quale nessuno può salvarsi. Vi sono 
sì, nel mio Corpo Mistico, germogli vigorosi. Noti, o nascosti agli occhi di tanti, saranno i germi 
fecondissimi della mia Chiesa rinata, rigenerata e purificata in questo attuale deserto, perché tale 
si può raffigurare la mia Chiesa oggi, ove cespugli, sterpi, spine e rami secchi abbondano, rendendo 
così difficile il cammino ai buoni. Ma quando l'incendio, che già cova sotto le ceneri, divamperà 
brucerà ogni cosa, i numerosi germogli di vita ricopriranno allora il terreno purificato dai frutti 
della follia umana, dell'orgoglio, dell'impurità e di ogni altra nefandezza. 

La terra, come giardino rigoglioso e fecondo, darà asilo agli uomini resi saggi e sapienti, riconciliati 
con Dio in Me e fra di loro, e nell'amore vivranno in pace. 

 

Il senso della vita 

Quanto vorrei che sacerdoti e fedeli, liberati dal peso che li opprime e li soffoca, riacquistassero il 
senso della vita convertendosi a Me, alla luce, alla vita vera, ritornando alla casa del Padre mio che 
li attende e li ama, nonostante la loro perversione. Per questo, figlio, ti parlo perché tu porti a co-
noscenza dei miei sacerdoti le amarezze del mio Cuore misericordioso e l'angoscia del Padre mio 
che vede i suoi figli, strappati al suo amore, camminare verso la rovina e la morte. Povere anime, 
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da Me redente, ubriacate e accecate, brancolano nel buio! Ignorano che la vita terrena, dono di Dio 
creatore, è in ordine alla vita eterna, ignorano che essa è breve e fugace, che dura quanto dura 
l'erba nel prato e il fiore del campo che la falce recide e inaridisce e secca. Poveri figli miei! Orgoglio, 
vanità e presunzione li hanno avvolti nell'oscurità tanto da non riconoscersi più. Nulla, figlio, deve 
essere trascurato per ottenere a loro la grazia di una vera conversione perché ancora una volta ti 
dico, si tratta per molti di conversione. Occorre pregare ed elemosinare preghiere: offrire tribola-
zioni e contrarietà. Le sofferenze, seminate nella vita di tutti, se accettate con fede e offerte con 
generosità, sono veramente fermento di grazia e di misericordia. Ma il tempo a disposizione non è 
molto: guai a non tesorizzarlo! 

Ti benedico, con le persone unite a te nella fede e nell'amore fraterno. Voglimi bene. Tu sai che Io 
ti amo.  

 

URGENTE ED ESSENZIALE REVISIONE 

29 settembre 1975 

 

"Figlio, ogni comandante di stato maggiore periodicamente raduna attorno al suo tavolo di lavoro 
i suoi aiutanti. Con loro rivede i vari piani di difesa e anche di attacco; si dà da fare perché i suoi 
piani siano sempre ben studiati, preparati a seconda dell'avvicendarsi delle relazioni dei vari po-
poli confinanti, perché siano pronti per ogni evenienza. Così fanno gli uomini che hanno responsa-
bilità sociali. Anche nella mia Chiesa, e nelle mie Chiese dovrebbe essere fatto altrettanto con la 
stessa diligente e premurosa cura. 

Nella mia Chiesa vi è un esercito immenso di cresimati che va addestrato alla lotta contro i nemici 
dell'anima: i demoni, le passioni e il mondo. Spetta alla Gerarchia, ai vari stati maggiori delle Chiese 
locali, organizzare e condurre questa gigantesca battaglia che si combatte dalla creazione 
dell'uomo e continuerà senza interruzioni, fino alla fine dei tempi. Già ho detto che gli uomini, sia 
singolarmente, sia socialmente presi, sono oggetto e vittima di questa lotta contro le oscure e te-
nebrose potenze infernali, per le quali ogni insidia e seduzione è buona pur di perdere anime. Non 
vi si presta fede da parte di molti. Non credendo, non si valutano le forze e le possibilità del Nemico 
per cui diventa impossibile condurre una guerra ben organizzata, se di essa non si è convinti né sul 
piano individuale, né sul piano sociale. 

É lodevole la solerzia con cui alcuni stati maggiori preparano i loro piani, convinti di compiere un 
dovere. É biasimevole invece l'inerzia da parte di stati maggiori di altre Chiese locali, che non sanno 
né preparare, né attuare i loro piani di difesa e di attacco contro tutte le forze del Male. 

 

Fin troppe cose 

Si fanno sì molte cose: a volte fin troppe, che a ben poco servono allo scopo, il quale è quello di 
sbaragliare le forze del Maligno. I nemici della Chiesa, del bene e della verità, si sono fatti tracotanti 
e prepotenti; avanzano sempre più e sempre più si fanno insolenti, arrivando a sovvertire le leggi 
divine e naturali. Perché, figlio mio? 

Molte responsabilità pesano sulla mia Chiesa per i molti mali che la travagliano, alla base dei quali 
sta la crisi di fede, la crisi di vita interiore. Non di rado si è arrivati ad essere complici dei nemici di 
Dio e della Chiesa. Debolezza, morboso amore al prestigio, mancanza di unità, anarchia vera e pro-
pria. É stata sfigurata la fisionomia dei figli di Dio e dei ministri di Dio. É tempo di svegliarsi!  
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É tempo di porre la scure alle radici. Voglio dire che è tempo di rispondere al mio insistente invito 
ad una vera conversione, prima che sia troppo tardi. É tempo che i vari stati maggiori delle mie 
Chiese cessino di perdere tempo in cose o iniziative inutili. Hanno il torto di non andare alla radice 
dei mali. 

 

Esame di coscienza 

La gravità della situazione impone un piano valido per tutti, da attuarsi da tutti, al vertice e alla 
base, con un impegnativo esame di coscienza che porti alle seguenti conclusioni: 

- Siamo convinti della necessità di rivedere seriamente la concezione su cui è impostata la nostra 
vita? É vita integralmente cristiana? o in parte pagana? o in tutto pagana? 

- Siamo disposti ad elaborare un nuovo piano di vita interiore? un nuovo modo di vivere la nostra 
fede, la speranza e la carità, la vita di grazia? 

- Siamo disposti a fare ciò che fanno tanti uomini con laborioso impegno, ad addestrarci alla lotta 
contro le forze del Male con una vera crociata di preghiera e di penitenza? 

- Siamo disposti a far tacere i frastuoni che si alzano attorno a noi (e sono tanti) per ascoltare nel 
silenzio e nel raccoglimento gli inviti che ci vengono dall'Alto per aiutarci a scongiurare i pericoli 
che ci sovrastano? 

- Siamo disposti a ritornare ad una devozione viva, sincera, alla Madre di Gesù e Madre nostra? Ad 
accogliere il suo appello alla mortificazione, alla penitenza? 

- Siamo disposti a un ritorno sincero e vivo a Gesù Eucaristia? 

Se i miei sacerdoti, così impegnati in tante attività, vogliono essere obiettivi, debbono ammettere 
che nonostante il loro febbrile lavoro non offrono più, tolte le eccezioni, motivi di credibilità. Si 
sono forse inaridite le sorgenti della Grazia? No! Il mio Cuore misericordioso è sempre aperto. 

In se stessi debbono ricercarne le cause. Bisogna mettere la scure alle radici; intendo dire che urge 
che cambiate rotta prima voi sacerdoti, se volete che il grosso dell'esercito vi segua. Per questo sì 
che vale la pena di incontrarsi ed in leale sincera fraternità elaborare un nuovo piano di riforma 
spirituale. Non è questo del resto che vi chiede il Concilio?  

Vita di grazia, unità e obbedienza, fine della anarchia, lotta al demonio e al male senza scendere a 
compromessi, sono i grandi temi veramente da approfondire, ai vertici e alla base. Che si aspetta 
ancora a farlo? Paura, vergogna, rispetto umano, attaccamento ad una vita comoda... Convertitevi, 
convertitevi! Non vi faccia paura, né vi scandalizzi questo invito. Io e la Madre mia, che tanto vi 
amiamo, saremo al vostro fianco. Si tratta della salvezza della vostra anima e di quelle che vi sono 
state affidate. Figlio, ti benedico; voglimi bene.  

 

LA MIA PASSIONE CONTINUA 

30 settembre 1975 

 

Quanto sono lontani dal vero coloro, e non sono pochi, che pensano e guardano al Mistero della 
mia Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione come ad avvenimenti tanto lontani da perdersi 
sullo sfondo dei secoli. Quanto sono ancora lontani dal vero gli altri che pensano a Me, magari sì 
glorioso in Paradiso, ma dimentico o disinteressato delle cose degli uomini e degli avvenimenti 
umani. Sono queste le distorsioni di una fede tenue, ammalata e contagiata da ignoranza. 
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Un cristiano non può ignorare la mia presenza, oltreché in Paradiso, anche in terra. I cristiani non 
possono ignorare che sono e sarò sulla terra fino alla consumazione dei tempi. Nessun fatto e av-
venimento dei singoli e dei popoli, grande o piccolo che esso sia, può essere estraneo al mio Cuore 
misericordioso. Non sarei Dio, se ciò non fosse. I cristiani non debbono ignorare che, se fisicamente 
non posso più soffrire, moralmente invece sono atrocemente amareggiato per la freddezza e ingra-
titudine, per le offese, i tradimenti e le orribili bestemmie con cui in continuazione vengo oltrag-
giato. I Giuda si sono oltremodo moltiplicati. L'amore non corrisposto, e spesso ripagato con ostilità 
e insulti di ogni genere, è sofferenza che gli uomini nella durezza del loro cuore non possono com-
prendere. Come sono lontani dalla realtà, coloro che hanno una visione così nebulosa del Mistero 
della Salvezza. Mistero in atto è il Mistero della Croce, che continuo nella crudezza atroce anche se 
incruento. Il mio Sangue viene veramente effuso in continuazione per la remissione dei vostri pec-
cati; il mio Corpo viene veramente dato in cibo per nutrimento delle vostre anime. Sono veramente 
la Vittima offerta al Padre, e in Me, Vittima divina, Umanità e Divinità si incontrano e si riconciliano 
in un amore infinito. 

 

Ivi è Dio onnipotente 

Figlio mio, se almeno i miei sacerdoti avessero la ferma, solida convinzione che Io, Figlio di Dio, 
vero Dio e vero uomo, punto di incontro dell'umanità peccatrice con il Padre mio celeste, sono 
sempre con voi, in mezzo a voi, giorno e notte in stato di vittima! Se almeno essi fossero convinti, 
quando mi rinchiudono fra quelle piccole quattro pareti, che ivi è Dio onnipotente, Creatore del 
cielo e della terra Redentore e Salvatore, potrebbero avere un palpito di amore per Me. Ma per 
queste considerazioni non v'è posto nell'animo. Hanno abbandonato le mie vie, i miei sentieri e 
non hanno tempo di cercarmi nella mia umile dimora. Una fede viva, vera, vissuta ora per ora in 
una offerta continua, farebbe divampare un incendio purificatore in tutta la mia Chiesa; sarebbe 
capace di placare la divina Giustizia e arrestare l'emorragia di anime avviate verso la perdizione. 
Quale tremenda responsabilità per i miei sacerdoti, che hanno possibilità e mezzi efficaci per col-
laborare con Me per la salvezza delle anime, ma non se ne avvalgono! 

 

Fiducia nel medico 

- Che fare, Signore, perché noi sacerdoti abbiamo a rientrare in noi stessi? Perché abbiamo ad 
uscire dalla oscurità che ci avvolge, per ridestarci dal letargo in cui siamo caduti? Perché abbiamo 
a scuoterci e uscire dalla crisi che ci ha colpiti? 

Bisogna che con grande umiltà vi convinciate del male di cui soffrite. Nessun malato, se non ha 
chiara coscienza del suo male, può sentire il bisogno di curarsi. Nessun malato se non ha piena 
fiducia nel medico curante, si dà premura di curarsi. Nessuno dei miei molti sacerdoti affetti da 
crisi di fede, se non si convince del suo male, sentirà il bisogno di curarsi spiritualmente. Nessuno 
dei miei sacerdoti affetti da crisi di vita interiore, se non ha fiducia in Me, medico delle anime, se 
non ha fiducia in Me, presente nel mio Vicario, troverà la forza di riprendersi. Io ho parlato, per 
mezzo del mio Vicario, diffusamente dell'infezione che affligge il clero di questo secolo materialista. 
Di questa infezione con chiarezza ho indicato le cause e i rimedi.  

Ma chi ha accolto sul serio le mie parole? 

Prescindendo anche da tutto questo, che però è tanto importante, non sono Io la via, la verità e la 
vita? Non ho detto chiaramente: "Chi vuole venire dietro di Me, prenda la sua croce e rinneghi se 
stesso "? Non è questa una chiarissima indicazione per tutti, per i miei sacerdoti in particolare?  
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Qui, figlio mio, sta la chiave e la soluzione di tutti i problemi originati dalla crisi di fede. Mortifica-
zione interiore e mortificazione esteriore. Questo contrasta con la vita che si conduce e che si vuole 
condurre: cinema, televisione, automobili senza a volte che nessuna giustificazione pastorale le 
scusi, dinamismo febbrile ma improducente, poca disponibilità e propensione per la preghiera.  

Di qui il passo verso la ribellione interiore ed esteriore è breve. Allora, in una anarchia vera e pro-
pria gli ultimi bagliori di fede si spengono in un tenore di vita interamente condizionato dalla civiltà 
pagana di questo secolo. Ponete la scure alle radici senza tergiversare recidendo ciò che deve es-
sere reciso, poi nel mio Cuore misericordioso troverete tutti i rimedi per risalire il sentiero arduo 
sì, ma non impraticabile della virtù. Ti benedico, figlio. Voglimi bene.  

 

IL PIANTO NON É INDICE DI DEBOLEZZA 

30 settembre 1975 

 

Figlio mio, Io ho pianto e non una volta sola, come qualcuno crede. Io ho pianto contemplando 
dall'alto la Città, oggetto del mio grande amore. Le mie lacrime erano il traboccare all'esterno, di 
un dolore che il mio Cuore non poteva più contenere. Ho pianto quindi non per debolezza, ma per-
ché della Città prediletta vedevo le piaghe, la dissoluzione e le sorti segnate dalla Giustizia divina. 
Come sono stolti coloro che pensano di potere con pervicace ostinazione irridersi di Dio, oppure 
altri che pensano di poter continuare nei loro peccati, fidando sulla Misericordia divina. Dimenti-
cano, come ti ho già detto, che in Dio misericordia e giustizia sono inscindibili perché sono una cosa 
sola. Figlio, ho pianto non solo una volta sulla città amata e prediletta, ma ho pianto altre volte sulle 
rovine delle anime tanto amate e che per esse non ho esitato ad immolarmi vittima di espiazione e 
riconciliazione sul Calvario e sugli altari. 

Ho pianto per Giuda, come già sai, non tanto per il tradimento perpetrato nei miei riguardi, quanto 
per lo sfacelo del suo animo superbo, lussurioso e impenitente. Giuda ha resistito al mio amore, ad 
ogni impulso della mia grazia. Sarebbe bastato un semplice atto di pentimento ed Io, con gioia, lo 
avrei salvato. Questo debbono ben considerare i centuplicati Giuda di questi tempi, e debbono con-
siderarlo i numerosissimi miei figli che si ostinano a rifiutarmi. Non debolezza quindi il mio pianto, 
ma traboccante dolore del mio Cuore ferito mortalmente per la rovina di tante anime, non poche 
di esse a Me consacrate. 

 

Ha pianto anche la Mamma 

Ha pianto anche la mia Mamma, la più forte e coraggiosa di tutte le mamme dell'umanità. Ha ver-
sato amare lacrime in tempi remoti e vicini, fra la quasi totale insensibilità di molti sacerdoti e 
fedeli. Essa ben conosce la grave crisi di cui soffre la mia Chiesa ed il mondo intero, sordi ad ogni 
richiamo del mio Cuore misericordioso, avvolti in una oscurità paurosa, preludio della vicina tem-
pesta. Non ridano i figli del peccato, non ridano i figli delle tenebre: la spada della divina Giustizia 
è sospesa sul loro capo! Figlio, che potevo fare di più per la mia diletta e cara Città?  

Allora dissi: "Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi i mandati a te, quante volte volli 
radunare i tuoi figli come la gallina raduna i suoi pulcini sotto le ali, e non hai voluto! Vi sarà lasciata 
deserta la vostra casa e di te non resterà pietra su pietra" 
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Getta la semente 

Forse oggi la mia Chiesa, le mie Chiese, le città e le nazioni sono migliori di Gerusalemme? 

Ma che cosa potevo fare che non abbia fatto per salvarvi? 

Gerusalemme mi rifiutò, Gerusalemme mi condannò; non mancarono i buoni che accolsero le mie 
parole, come non mancano oggi. Città e popoli, immersi in un nauseante paganesimo, mi rifiutano, 
rinnovando l'iniqua condanna. Figlio mio, il corso della divina Giustizia sarà inesorabile ed inarre-
stabile. Trasmetti questo mio messaggio ai tuoi confratelli, senza curarti delle reazioni che ne pos-
sono venire. Da buon seminatore getta la tua semente, della quale se anche un solo granellino cadrà 
su buon terreno, non inutile sarà stato il tuo lavoro e la tua sofferenza. 

Avrai reso un buon servizio ai tuoi confratelli e dato a Me un poco di gioia fra le tante amarezze che 
mi vengono date. Ti benedico, figlio mio, voglimi bene.  

 

MI DONO IN CONTINUAZIONE 

1 ottobre 1975 

 

- Signore, ho dato in visione il tuo messaggio: "Partecipazione della Vergine SS. al Mistero della 
Croce" ad alcune persone. Hanno trovato difficoltà a credere quanto in esso è detto in merito alla 
presenza di Maria SS. nel Sacrificio della S. Messa, nell'offerta che Essa unitamente a Te, fa di se 
stessa al Padre. Questo ti dice, figlio, che i buoni non hanno ancora intuito nulla o quasi dell'essenza 
del Cristianesimo. Puoi ben capire che cosa ne possono sapere gli altri che a te possono sembrare 
meno buoni... Nei miei precedenti messaggi è più volte affermato che Io sono l'Amore e che nel 
Comandamento dell'amore sta tutta la legge e i Profeti. Ma la natura dell'amore importa nella sua 
estrinsecazione il donare ed il donarsi. 

Io, Dio, ho donato tutto a voi e mi sono donato tutto a voi. Io, Dio, ho donato a voi la Vita; Io, Dio, ho 
donato a voi la Redenzione. Io vi ho donato il mondo universo, Io vi ho donato la terra, la meravi-
gliosa casa che voi abitate (e che ora state deturpando) e nota che la terra è luogo d'esilio. Aria e 
luce, sole, caldo, freddo, mare e fiumi, monti e fertili pianure, piante, frutti e fiori, animali e pesci 
d'ogni genere e specie sono doni del mio amore. Ma Io non sono solo l'amore, ma l'Amore eterno, 
infinito, increato. Non bastava l'avervi donato tutto, tutta l'opera della mia creazione, ma ho voluto 
donarvi Me stesso: Me il Creatore, il Signore di tutti e di tutto, il Dio onnipotente, onnipresente, 
onnisciente. Mi dono in continuazione a voi nel Mistero della Croce realmente perpetuato, inces-
santemente consumato e rinnovato nel Mistero della Santa Messa. 

 

Vive di Me 

L'amore per natura sua tende all'unione, per legge soprannaturale e naturale. Io, Dio onnipotente, 
ogni cosa posso: posso appagare la mia ardente sete di amore donandomi interamente a voi per 
essere con voi una cosa sola, come Uno sono con il Padre e con lo Spirito Santo. Siamo Tre in Uno 
proprio per questa legge dell'amore. Dopo di Me, la Creatura il cui amore è senza dimensione è la 
Madre mia, capolavoro della Santissima Trinità. Essa, associata a Me nel Mistero dell'Incarnazione 
e nel Mistero della Croce, non poteva non essere associata a Me nel mistero della Santa Messa, che 
è lo stesso Mistero della Croce, anche se incruento. Figlio, se l'amore mi ha portato ad unirmi a voi 
nel Mistero eucaristico, con maggior ragione mi porta ad unirmi alla Madre mia in una comunione 
perfetta, unica in tutta la storia dell'umanità. Confermo che essa vive di Me, della mia Natura divina, 
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come Io vivo di Lei, della sua natura umana. Quindi è logico che dove Io sono, Essa pure sia; anzi è 
necessità di natura e dell'amore. 

La Madre mia non solo accettò il sacrificio della Croce consumato in quel dato momento storico, 
ma ha accettato il Sacrificio della Croce nella sua estensione nel tempo. Non sarebbe stato perfetto 
il suo amore se così non fosse stato: quindi è veramente reale la sua presenza nella S. Messa, come 
sul Calvario: è veramente reale l'offerta di se stessa al Padre unitamente a Me, alla mia offerta. É 
veramente reale il suo "fiat" sul Calvario come sull'Altare per la remissione dei vostri peccati: se 
non fosse così non sarebbe corredentrice. Corredentrice fu, è e sarà, con Me in una comunione 
perfetta, come Io sarò in comunione con voi nell'eternità: ora uniti mediante il Mistero della fede 
per chi in esso crede e di esso vive, nell'eternità in comunione perfetta nella reciproca e scambie-
vole donazione mia e vostra nella gloria del Paradiso. 

 

Prenda la sua croce 

Perché, figlio mio, molti cristiani e anche molti sacerdoti non vogliono approfondire, credere, vi-
vere queste sublimi realtà divine? 

Sono troppo distratti per farlo, sono troppo indaffarati nelle loro piccole, transitorie vicende quo-
tidiane. Se lo facessero, quali bagliori di luce sulle tenebre che avvolgono anime, famiglie, popoli, 
la stessa mia Chiesa! Quale pioggia di grazie farebbero scaturire dal mio Cuore aperto. Quante 
anime sarebbero strappate all'inferno e quanta gioia darebbero al mio Cuore misericordioso, così 
atrocemente amareggiato! Se i cosiddetti buoni non riescono a capire nulla o quasi nulla del mo-
vente della loro creazione e della loro redenzione, se molti degli stessi miei sacerdoti stimano baz-
zecole da poco conto i prodigi del mio amore (ben lontani quindi dal viverli, essi i miei ministri, gli 
amministratori dei frutti della mia redenzione), se le anime consacrate, religiosi e religiose, non di 
rado condizionate da una concezione materialistica della vita, vivono di una pietà superficiale, for-
malistica, puoi ben immaginare lo stato di salute spirituale del mio Corpo Mistico. Io sono venuto 
a portare il fuoco sulla terra; è necessario che questo fuoco arda nelle anime. Ma per questo non vi 
sono alternative: una è la strada per tutti, in particolare per le anime consacrate. Chi vuole venire 
dietro di Me, prenda la sua croce e rinneghi se stesso. A nessuno ho promesso il paradiso sulla 
terra. É necessario convincersi che la vita terrena è prova; la prova la si può superare solo venendo 
dietro di Me. Figlio, chi ostinatamente si chiude al mio amore, si risveglierà al rigore della divina 
Giustizia. 

 

Teresa del Bambino Gesù 

Oggi si celebra la festa di una piccola e grande anima: Teresa del Bambino Gesù. A questa anima 
dovrebbero ispirarsi i sacerdoti e tutte le anime consacrate. Quale è il segreto della sua rapida, 
vertiginosa ascesa verso le alte cime della santità, della perfezione? La sua umile semplice, perse-
verante, sensibilissima corrispondenza ad ogni impulso della mia Grazia. Alla base sta l'umiltà: 

"Ti ringrazio, Padre, che queste cose le hai nascoste ai grandi, ai sapienti della terra e le hai rivelate 
agli umili, ai semplici", "se non diventerete simili a questi piccoli, non entrerete nel regno dei Cieli". 

Teresa, per la sua umiltà e per la sua generosità, meritò di diventare la depositaria dei segreti del 
mio Cuore misericordioso; essa tracciò a tutte le anime consacrate una nuova via. Battendo questa 
via, bruciò le tappe ed in breve raggiunse la cima della Santa Montagna. Errano coloro che la giudi-
cano una fragile santerella, da additare ad anime deboli. Teresa fu eroicamente forte e generosa 
nel suo amore per Me, tanto da non concedere nulla né a se stessa né, tanto meno, al mondo e a 
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Satana. Purtroppo non sono molte le anime di cui si possa dire altrettanto.  

Figlio mio, ti benedico. Voglimi bene.  

 

LA TERZA STRADA 

5 ottobre 1975 

 

Figlio, quante volte non ho chiesto la conversione di molti miei sacerdoti, travolti da una visione 
errata della vita sacerdotale! Ma principio di ogni conversione è l'umiltà. La superbia è un muro 
invalicabile che si erge tra l'anima e Dio; bisogna abbassarsi per potersi poi innalzare fino a Dio. La 
superbia tiene lontano da Me molti sacerdoti e miete tra essi molte vittime per l'Inferno. Anche se 
l'opinione di parecchi non concorda con questa mia affermazione, la realtà irrefutabile è questa. 

É stato detto che due sono le strade obbligate che portano a salvezza: l'innocenza e la penitenza. 
Ma Io ti dico che ve n'è un'altra, una terza più breve e non meno sicura delle due prime, ed è quella 
dell'Amore. La strada dell'innocenza è brulicante di tanti angioletti umani: sono i bambini sorpresi 
dalla morte prima che la colpa li abbia sfiorati. Con loro vi sono anche altre anime che umiltà e 
corrispondenza perseverante e generosa agli impulsi della mia grazia, hanno conservato e preser-
vato da ogni contagio del male, arrivando al termine del loro cammino terreno, con tutto lo splen-
dore e il candore immacolato della neve. In Paradiso, formano un coro celestiale osannante a Dio 
tre volte Santo. Vi è poi la seconda strada della penitenza necessaria a tutti quelli che sventurata-
mente, in misura diversa, hanno fatto la dura e amara esperienza del peccato. "Se non farete peni-
tenza, non entrerete nel Regno dei Cieli". 

Moltissimi sono i peccatori, ma non tutti imboccano la strada della penitenza. Il perché di questo 
voi non lo sapete e non lo capite, perché solo Dio scruta l'abisso insondabile del cuore umano. Nes-
suna creatura umana, anche la più traviata, è totalmente negativa; in ogni uomo, in proporzioni 
diverse, vi è sempre il bene ed il male. La grazia sufficiente per salvarsi Io, Dio, la dono e la concedo 
a tutti. Non tutti però la sanno cogliere, non tutti ne sanno fare tesoro. Ma vi sono altre ragioni che 
i sacerdoti non possono ignorare, senza tradire la loro vocazione. Non sono i sacerdoti i miei cor-
redentori? Ignorano questo lato fondamentale della vita sacerdotale? 

Hanno forse dimenticato la mia infinita sofferenza per le anime? Non sanno più posare il loro 
sguardo su di me Crocifisso? Non sanno forse che se loro non mi seguono sulla via della Croce, vale 
a dire della penitenza interiore ed esteriore, annullano la loro fecondità spirituale? 

Non pensano molti sacerdoti al bene mancato, alle tante anime perdute? Non pensano che per loro 
è dovere di giustizia e carità operare santamente per salvare anime? Non hanno tempo per ingi-
nocchiarsi davanti a me Crocifisso, per un serio esame di coscienza per ascoltare la mia voce... Se 
lo facessero, quanta luce nelle loro anime! Di recente ho parlato della Comunione dei Santi, altra 
realtà sublime, altra sorgente di grazia e di grazie, per chi in essa crede e di essa vive. I frutti della 
mia Redenzione passano e debbono circolare in tutto il mio Corpo Mistico, cioè nella Chiesa trion-
fante, purgante e militante. Ma passano in misura e proporzione di cui sapete e volete valervene. 

 

La strada dell'amore 

Ora resta da dire una parola sulla terza strada la più breve, l'accorciatoia per il Paradiso, scelta da 
tante anime privilegiate: è la strada dell'amore. Non è che sia stata aperta alle anime solo in questi 
ultimi tempi. Essa è sempre esistita, come le altre due. Maria Maddalena ha scelto questa strada e, 
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dopo di lei, tante altre anime. Ma in questi ultimi tempi vi è stata una riscoperta. Fu preferita e 
battuta da tante anime, fra queste Teresina del B. G. 

Io, figlio, mi sono immolato affinché voi foste una cosa sola tra di voi e con Me, come Io lo sono col 
Padre e con lo Spirito Santo. L'amore ha due dimensioni, la verticale tesa verso Dio, l'orizzontale 
tesa verso il prossimo. Così è di Me, così deve essere di voi. Questo amore deve stare in cima a tutti 
i problemi della vostra vita: se così non fosse, non sareste più sulla rotta giusta. L'amore unisce, 
l'amore cementa. Padre, Figlio e Spirito Santo, sono Tre in Uno. L'amore quindi equivale ad unità, 
ad unione. L'amore che unisce l'anima a Dio e ai fratelli, è fuoco che purifica e che brucia le scorie 
della fragilità umana. Il mio spirito è spirito di amore che riscalda, illumina e vivifica: dissolve le 
ombre della debolezza umana che si posano sull'anima. Ma l'amore è anche forza e potenza, come 
il ferro fuso con il cemento: le due nature si fondono e si trasformano in un solo unico e infrangibile 
blocco, contro cui invano cozza la forza di chi lo vorrebbe spezzare. 

Così amore divino e umano, fusi insieme, uniscono le anime a Dio e tra di loro per formare un solo 
unico blocco, così compatto che inutilmente cozzano le forze del Male. Figlio, sforzati di raffigurarti 
il mio Corpo Mistico come dovrebbe essere: un poderoso blocco di tutte le sue membra, unite al 
Capo, che nessuna forza terrestre e infernale potrebbe scalfire. La Chiesa purificata e rigenerata 
del secolo futuro sarà questo corpo granitico che nessuno potrà infrangere, anzi neppure scalfire. 
Le vie di Dio e i piani di Dio sono molto diversi dai vostri piani e dalle vostre vie. 

 

Far tacere gli egoismi 

Insisto sulla necessità di porre mano alla scure. Le varie chiese locali, se vogliono cogliere con sag-
gezza i segni dei tempi, debbono tutto rivedere e riorganizzarsi sulle due dimensioni dell'amore. É 
tempo di far tacere gli egoismi, le ambizioni e le invidie, le gelosie; è tempo di uscire dalle nubi che 
vi avvolgono, di scuotervi la polvere dai panni.  

É tempo di sbarazzarsi del pesantissimo fardello del materialismo, sia esso marxista o capitalista: 
l'uno e l'altro sono velenosi e micidiali. É tempo per molti miei sacerdoti, contagiati da questo ve-
leno, di rientrare e convertirsi, se non vogliono perire. Le strade dunque per arrivare a Dio, onde 
realizzare i fini della Creazione e Redenzione, e per i miei sacerdoti e per le anime consacrate in 
genere anche il fine della loro Vocazione, sono tre e tutte e tre valide e ottime, perché in tutte e tre 
è sempre presente l'elemento essenziale: l'amore, anche se con colori e sfumature diverse. Figlio 
mio, fallo sapere a tutti i miei sacerdoti: non vi è più tempo di indugiare. Ai buoni è dovere imposto 
dalla carità di pregare e di offrirsi per i più tiepidi e per i più lontani. Essi si dibattono fra le insidie 
e le seduzioni di un mondo che non è mio ma di Satana, e i morsi della coscienza la quale, anche se 
incallita, insorge perché oppressa da un peso che non vorrebbe portare. Ti benedico; voglimi bene.  

 

SATANA, IL MALIGNO 

7 ottobre 1975 

 

Figlio mio, quando Io entro in un'anima vibra la fede, arde l'amore, e viva è la speranza. Ma quando 
in un'anima pulsa la Vita divina, vi è chi si rode dall'invidia, dalla gelosia e dall'odio e, con subdola 
arte, trova modo di gettare acqua sul fuoco dell'amore. Se l'amore può paragonarsi ad un braciere 
ardente, tu sai l'effetto che produce l'acqua gettata su di esso: spegne il fuoco, smorza il calore, 
solleva una colonna di denso vapore e non lascia che carboni neri. Questo avviene nell'anima ar-
dente di amore quando è sotto l'azione di Satana, se non sa salvaguardarsi dall'azione perfida di 
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lui. Dell'amore, del fuoco che le arde in cuore, del calore e della luce più nulla rimane. Una colonna 
di fumo che avvolge l'anima, dei carboni neri, perché nera l'anima diventa sotto l'azione del pec-
cato. Oggi, figlio, sono poche le anime a conoscenza delle pericolose astuzie e arti del Maligno, per-
ché in esso nessuno più crede, e da esso nessuno (sempre fatta eccezione per pochi) si preoccupa 
di difendersi. Così il Maligno può cogliere numerosissime vittime, perfino tra i miei sacerdoti. 

L'ignoranza di chi non crede, le lacune della fede, il mancato allenamento alla lotta, l'inesperienza 
e l’abbandono totale dei mezzi di difesa, segna a favore del Nemico numerosissime vittorie. Povere 
anime inesperte e non solo di semplici fedeli ma di molti miei ministri! Costoro, per il carattere di 
cui sono insigniti, per la potenza di cui sono dotati, per l'autorità che rivestono, dovrebbero con-
durre le schiere dei militanti a splendide e folgoranti vittorie contro Satana e le sue tenebrose le-
gioni diaboliche. Che fare per difendersi? 

- Credere all'esistenza del Nemico. Se molti militanti, e con loro non pochi sacerdoti, non vi cre-
dono, non possono combatterlo. 

- Conoscere la potenza e la forza del Nemico e conoscere la propria forza e la propria potenza. 

- Conoscere i suoi metodi di lotta, le sue astuzie, le sue seduzioni. Nello stesso tempo essere co-
scienti dei propri mezzi di lotta e volerli usare. É chiaro che se uno ignora l'agguato che il nemico 
gli ha teso, non può guardarsene e da esso non può difendersi. Al contrario, se uno ne è a cono-
scenza, prudentemente prende le sue precauzioni e non solo si prepara alla difesa, ma si predi-
spone a colpire. 

 

Il più grande nemico 

Oggi, figlio, la quasi totalità dei cristiani ignora il loro più grande nemico: Satana e le sue diaboliche 
legioni. Ignorano colui che vuole la loro eterna rovina: ignorano l'immensità del male che Satana 
fa a loro, al cui confronto, le più gravi e le più grandi sventure umane sono un nulla. Ignorano che 
si tratta della sola cosa veramente importante nella vita: la salvezza della propria anima. 

Dinanzi a questa tragica situazione sta l'indifferenza, a volte l'incredulità di molti miei sacerdoti. 
Sta l'incoscienza di molti altri che non si curano del loro principale dovere di istruire i fedeli, di 
metterli al corrente del pericolo di questa tremenda lotta che si combatte dagli albori dell'umanità. 
Non si dànno cura di educare i fedeli all'uso efficace dei mezzi di difesa, numerosi e a disposizione 
nella mia Chiesa. Hanno vergogna perfino a parlarne, temono di essere reputati retrogradi; si tratta 
di vero e proprio rispetto umano. Ma tu sai, figlio mio, che se nell'esercito un ufficiale diserta dal 
suo posto di responsabilità viene bollato col titolo di traditore, e la giustizia umana severamente 
lo persegue. Che dire allora di ciò che sta accadendo nella mia Chiesa? Non è forse il più tragico e 
terribile tradimento teso alle anime, lasciandole in balìa del Nemico che ne vuole la perdizione? 

Il mio Vicario sulla terra, Paolo VI, non molto tempo fa ha detto che nella Chiesa si stanno verifi-
cando fatti e avvenimenti che non si possono umanamente spiegare, se non con l'intervento del 
Demonio. Figlio, ti ho parlato di ombre che offuscano lo splendore della mia Chiesa: tutto questo è 
più che un'ombra. Se oggi il Nemico è più che mai prepotente e spadroneggia sui singoli e nelle 
famiglie, nei popoli e nei governi, ovunque, è naturale! ha campo libero e quasi incontrastato. 

Certo, per combattere Satana bisogna voler essere santi; per batterlo efficacemente occorrono pe-
nitenze, mortificazioni, preghiere. Ma non è forse questo il precetto mio per tutti, in particolare per 
i miei consacrati? Perché non si fanno gli esorcismi privatamente? Per questo non occorrono par-
ticolari autorizzazioni. No! Molti miei sacerdoti non conoscono la propria identità. Non sanno chi 
sono, non sanno di quale formidabile potenza sono stati dotati. Di questa ignoranza sono colpevoli 
e responsabili. Sono proprio come gli ufficiali di un esercito sbandato e indisciplinato che disertano 
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il loro posto di responsabilità, rendendosi colpevoli del caos che ne consegue. 

 

Bisogna dirlo ai sacerdoti 

Quale motivo di rossore e di vergogna il sapere che buoni laici, dotati di squisita sensibilità di fede 
e di ardente amore per le anime, sorpassano di molto l'ignavia di molti miei ministri i quali non 
hanno tempo per queste cose. Non le reputano affatto importanti; per altre cose sì che il tempo lo 
trovano. Non vi è tempo per difendere la propria anima e le anime di cui un giorno dovranno ri-
spondere dinnanzi a Dio a cui nulla sfugge, dinnanzi a Dio che domanderà conto anche di una sola 
parola oziosa. Saranno le stesse anime tradite ad accusare severamente del bene mancato, delle 
sconfitte subìte, del male compiuto perché chi doveva guidarle sulla via della salvezza, le abban-
donò in balìa del nemico. Ribadisco con insistenza sull'attiva presenza dei Demoni nella Chiesa, 
nelle comunità religiose, nei conventi e nelle canoniche, nella società, nei governi e nei partiti, nei 
popoli. Ove c'è da smorzare la fede, da perdere un'innocenza, da compiere un delitto, da perpetuare 
una ingiustizia, da predisporre una lite, da porre divisioni, da suscitare violenze e guerre civili e 
rivoluzioni, Satana è presente. Il fronte d'azione di Satana e dei suoi seguaci è vasto quanto è vasta 
la terra. La resistenza che, ben condotta, potrebbe essere validissima, è minima e sproporzionata 
alle forze del Nemico. Non si imputi a Dio la responsabilità di una situazione veramente tragica di 
cui i responsabili siete soltanto voi! 

Queste tremende realtà coinvolgono tutti: il regno delle Tenebre oscura oggi il regno della Luce. 

 

Salvare l'anima 

Il regno della menzogna sembra prevalere sul regno della verità e della giustizia; ma sarà per poco 
tempo ancora. Provvederà la divina Giustizia a ripulire la terra e l'umanità contagiata e infestata 
dal Maligno. Penserà la Madre mia Santissima a schiacciargli di nuovo il capo; ma non crediate che 
Satana con le sue legioni, con i numerosi alleati trovati nel mondo, rinunci al suo regno senza rea-
zioni e convulsioni tremende. Tutto questo vi ho detto affinché vi convertiate e vi prepariate, e 
abbiate a predisporre i vostri animi alla preghiera e alla penitenza. Le cose della terra passano; non 
passano le mie parole. Una sola cosa è importante: salvare l'anima. 

Ti benedico, figlio mio, e con te benedico le persone per cui preghi. 

 

RIGORE DELLA DIVINA GIUSTIZIA 

8 ottobre 1975 

 

Molti non riescono a convincersi della eventualità di un grande futuro castigo. Molti ne dubitano, 
molti altri recisamente lo negano e affermano che un grande castigo è da considerarsi contrario 
alla divina Misericordia. Anche i miei Apostoli non vollero mai accettare l'idea della mia Passione 
e Morte; non vollero credere alle mie parole. La presunzione impediva ai miei Apostoli di vedere 
chiaro, cioè li privava del dono della sapienza. Oggi per molti si ripete la stessa cosa. Io, Verbo di 
Dio fatto carne, Dio come il Padre e lo Spirito Santo, sono stato la Vittima per eccellenza del rigore 
della Giustizia divina. L'amore per l'umanità perduta determinò, da parte della SS. Trinità, il Mi-
stero dell'Incarnazione, Passione e Morte mia. Dalla bocca della Sapienza è stato detto: "Propter 
peccata veniunt adversa". 

Il peccato è un debito personale e sociale che l'uomo singolo e la collettività contraggono con Dio. 
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Dio può sempre chiedere una parziale soddisfazione. Ho detto parziale perché né l'uomo singolo, 
né la società possono estinguere totalmente il debito. Per questo ha provveduto Dio col Mistero 
della mia Incarnazione, Passione e Morte.  

 

La stessa indivisibile cosa 

A coloro che con tanta sicurezza affermano che non bisogna parlare di castighi, ma solo e sempre 
della Misericordia divina, Io rispondo energicamente affermando che Misericordia e Giustizia, in 
Dio, sono la stessa indivisibile cosa. Io rispondo che impunemente "Deus non irridetur". 

Io rispondo che quando l'iniquità supera il livello di guardia, come voi usate dire, allora la Giustizia 
divina perseguirà i suoi inscrutabili fini. Ho detto e ripeto che le città di questa generazione, incre-
dula ed empia, sono peggiori di Sodoma e Gomorra; ho detto che la corruzione è entrata ovunque, 
che il male dilaga sulla terra con l'irruenza di un torrente in rotta. Neppure la mia Chiesa è immune. 

Molti miei sacerdoti sono contaminati. Il rifiuto di Dio non è mai stato così universalizzato. 

 

Il vaso trabocca 

Poveri miei sacerdoti, come sono miopi da ignorare, da non vedere, da non capire come Dio, anche 
nella sua ira, è sempre mosso da un disegno di misericordia! Ma perché tanti miei sacerdoti non 
pensano alla terribile mia agonia nel Getsemani? Perché non pensano che nel mio sudore di sangue 
nell'abbandono del Padre mio, pesava tutto il rigore della divina Giustizia su di Me, suo Unigenito 
Figlio? É perché mi ero addossato tutti i peccati degli uomini... Anche questa giustizia era pur sem-
pre frutto di un disegno di infinita misericordia. Non saranno l'incredulità e l'insipienza a tratte-
nere il braccio di Dio dal colpire l'umanità orgogliosa e superba. La Madre mia lo ha potuto fare. Le 
sofferenze dei buoni e degli innocenti, l'eroica e generosa offerta delle anime vittime hanno potuto 
mitigare, dilazionare il decretato castigo. Ma ora il vaso trabocca. La misura è colma all'inverosi-
mile, la frana è in atto, anche se la cecità impedisce agli uomini di vedere il preludio dell'immane 
catastrofe. Intanto la Misericordia divina, che perfino molti miei sacerdoti non sanno conciliare con 
la Giustizia divina, ha messo in moto i fermenti numerosi per una Chiesa purificata e rigenerata su 
nuove strutture e anche per una umanità ridimensionata e liberata da tutte le follie dell'orgoglio 
umano. Misericordia e Giustizia di pari passo avranno il loro corso. 

Figlio, dillo: urge predisporre gli animi alla preghiera, alla penitenza e alla conversione. Abbiate 
fiducia! Dio, pur nella sua giustizia, è sempre Amore, e dall'Amore è mossa ogni sua azione. 

Ti benedico: voglimi bene. Ripagami col tuo amore delle ingratitudini e delle offese.  

 

LA STRADA A SENSO UNICO 

12 ottobre 1975 

 

Figlio, più volte ti ho accennato alla "strada a senso unico". Uso questo termine in voga nelle caoti-
che e corrotte città moderne. Una strada nasce sempre in un determinato punto, si snoda fra pia-
nure e montagne, fra due rive che ne determinano la larghezza, per finire in un altro punto, la meta 
finale. Ebbene, figlio, la vita di ogni uomo è come una strada: ha il suo punto di partenza e la sua 
meta finale. Ogni uomo ha la sua strada da percorrere, segnata dall'eternità. Ma l'uomo, fra tutte le 
creature della terra, è la sola creatura libera ed intelligente, capace di discernere il bene e il male, 
di volerlo o di rifiutarlo. Per questo l'uomo è tanto grande da rassomigliare a Dio.  
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Tutte le altre creature viventi sulla terra, a differenza dell'uomo, sono necessitate dalla loro stessa 
natura ad un percorso fisso. Non è dato loro di sbandare o imboccare strade diverse da quella a 
loro assegnata da Creatore. L'uomo, creatura meravigliosa per la sua intelligenza e volontà, è libero 
di accettare oppure rifiutare il percorso tracciatogli da Dio, suo Creatore, onde facilitargli il rag-
giungimento della sua meta finale, la salvezza eterna della sua anima. 

É strano e anche mostruoso che l'uomo abusi di un dono che lo innalza al disopra di ogni altro 
essere vivente sulla terra, rifiutando di percorrere il cammino del suo esilio terreno, per imboccare 
sentieri oscuri e tortuosi che lo portano alla rovina e alla perdizione eterna. É strano se non si fosse 
a conoscenza della sua caduta e delle seduzioni e insidie con cui Satana, principe della menzogna, 
lo seduce e lo circuisce. Satana però può sì indebolire la libertà del l'uomo, ma non la può distrug-
gere... a meno che l'uomo non lo coadiuvi. Comunque non è giustificabile la deviazione dell'uomo, 
poiché ho rimediato Io, Verbo di Dio fatto Carne, alla sua debolezza, offrendogli i preziosi frutti 
della mia Redenzione, sempre che lui ne voglia beneficiare. 

Ma se sulla scia di Satana rifiuta Dio, l'uomo si danna. 

 

La mia Strada 

Oggi gli uomini hanno abbandonato Me, via, verità e vita, strada diritta e sicura, per imboccare la 
strada tracciata da Satana, scimmia di Dio. Se non si convertono non si salveranno, nonostante le 
scemenze dei seminatori di zizzania nella mia vigna che, come cavallette, si sono moltiplicati fa-
cendo strage di anime con le loro eresie. Sono demoni incarnati, rosi dalla vanità e dalla superbia; 
i loro scritti non sono meno dannosi dei libri pornografici e sono presenti ovunque: nei Seminari, 
nei conventi, nelle scuole. Il loro veleno è micidiale e mietono vittime specialmente fra i giovani. La 
strada di ogni uomo inizia nel seno materno e il punto di approdo è la morte corporale che deter-
mina il Giudizio senza appello, dopo il quale l'uomo inizia la vita eterna, felice o infelice a seconda 
che ha usato o abusato della sua libertà. 

Io, Verbo Eterno di Dio, da sempre generato dal Padre, Incarnato nella pienezza dei tempi nel seno 
purissimo della Madre mia e Madre vostra, sono gloriosamente presente alla destra del Padre, e 
sono sempre in mezzo a voi, in Corpo, Sangue, Anima e Divinità nel Mistero della Fede e dell'Amore. 

Ho voluto percorrere anch'Io la mia strada a senso unico sulla terra, come tutti gli altri uomini. Il 
punto di partenza è stato il mio virgineo concepimento nel seno della Madre mia; il mio punto di 
arrivo: la croce, e quindi la morte corporale. Io, la Via, ho compiuto il mio percorso sulla terra per 
voi, perché ognuno di voi seguendomi fosse facilitato nel suo cammino, e non avesse dubbi, incer-
tezze e sbandamenti pericolosi. La mia strada a senso unico (il che vuol dire che non ammette de-
viazioni e ritorni) buona e sicura per ogni uomo di buona volontà, inizia con un atto di infinita 
umiltà. 

 

Infinita umiltà 

L'incarnazione di Me, figlio di Dio, è stato un atto d'infinita umiltà, perché da tutti gli uomini si 
sapesse che l'umiltà è virtù base, fondamento sicuro ed essenziale per ogni virtù. Basterebbe che 
tanti pseudo teologi meditassero un tantino su questa realtà divina: sono nato in una grotta adibita 
a stalla, fredda e umida, ho iniziato la mia strada nel mondo nella più assoluta povertà. Che ne 
pensano i cosiddetti miei seguaci, i fautori della civiltà del consumo? Che ne pensano i miei sacer-
doti? Che pensano di tutto questo alcuni presuntuosi teologi che amano scrivere libri velenosi, con 
sofismi e complicati ragionamenti, dimenticando la divina semplicità del mio Vangelo?  
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Io sono Dio infinitamente semplice, e amo la semplicità. Questi teologi, che amano gli appartamenti 
comodi e ben riscaldati, non pensano che il loro Salvatore è nato in una stalla senza nulla di ciò che 
hanno tutti gli uomini. Non vedono lo stridente contrasto con la mia vita, della vita loro e dei cri-
stiani di oggi, avidi di ricchezze e comodità, che a nulla vogliono rinunciare, neppure alle cose ille-
cite? Vi sono egoisti indifferenti, sprezzanti di Dio, sordi ad ogni richiamo del mio Vicario sulla 
terra, pronti a contestare le sue parole, perché non soffrono nessun turbamento suscitato dalla 
Verità. Non si accorgono questi miei sacerdoti, e non tutti della base, del fango che in continuazione 
gettano sulla mia Chiesa? Hanno dimenticato le parole del mio apostolo Paolo: "In verità, l'ira di 
Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò 
che di Dio si può conoscere è loro manifesto". 

Io, Verbo di Dio fatto Carne, chiaramente l'ho loro manifestato con la mia strada che ho tracciato 
sulla terra, con l'umiltà, povertà e obbedienza, con la sofferenza la più atroce, con l'amore al Padre 
mio e ai fratelli. Leggano tutti, cristiani, sacerdoti e vescovi, leggano bene le mie parole trasmesse 
a voi tutti per mezzo di Paolo nella lettera ai Romani: "Pur conoscendo Dio, gli uomini non gli hanno 
dato gloria" (I, 16-25). 

 

Superbia e presunzione 

Sono forse migliori i cristiani di oggi dei pagani di venti secoli fa? Si può pretendere dai cristiani di 
oggi che si salvino dall'ira divina, se hanno abbandonato la via, per perdersi negli oscuri e tortuosi 
sentieri delle più turpi passioni? Vogliono soffocare la mia verità, e sotterrarla sotto l'abisso della 
loro superbia e presunzione. Non è questo che stanno compiendo i falsi profeti e propagatori di un 
neo protestantesimo, non migliore del primo, mascherati da una nauseante ipocrisia? 

Hanno scelto altre vie, altre strade che non sono la mia via, che non sono la mia strada. Spesso si 
appellano alla mia Misericordia. É stato finora tempo di misericordia, ma l'ora della Giustizia sta 
per scoccare. Terribile sarà il Padre mio e vostro nella sua giustizia! Vorrebbero, nella loro cecità 
spaventosa, che Io rinnegassi la mia vita, la mia stessa identità di vero Dio e vero Uomo. Figlio, 
ancora una volta ti chiedo di gridarlo forte l'invito rivolto a tutti per una vera conversione. 

Non temere per le reazioni che susciterai. Io li voglio tutti salvi; ma se la loro ostinazione nella 
superbia non cesserà, saranno dispersi come pula al vento. Se non vorranno aprire i loro occhi alla 
luce che Io, luce del mondo, ho portato, avranno come frutto le tenebre nel tempo e nell'eternità. 

Ti benedico e, con Me, ti benedice la Mamma mia e tua.  

 

AMORE E VERITÀ MI SPINGONO 

14 ottobre 1975 

 

Scrivi, figlio mio, quanto sto per dirti. 

Io Gesù, Verbo di Dio, Dio, nulla faccio e nulla dico, se non mosso dall'amore. Io nutro un infinito 
amore per i miei sacerdoti e con maggior ragione per coloro che da Me, del mio sacerdozio hanno 
avuto la pienezza. Ma l'amore non può impedirmi di dire la verità, perché amore sono, e verità 
sono. Amore e verità mi sospingono a parlare, affinché si conosca l'infinita amarezza che l'ora pre-
sente, così grave e gonfia di oscure nubi che avvolgono tutta la mia Chiesa, procura al mio Cuore 
misericordioso. Mi sono rivolto ai sacerdoti; ora è giunto il momento di rivolgermi con riverenza, 
ma anche con chiarezza e fermezza, ai Successori dei miei Apostoli. 



43 
 

Fra i Vescovi della mia Chiesa, ve ne sono veramente di buoni e di santi per i quali nutro amore e 
benevolenza. Altri invece hanno estremo bisogno di rivedere e riesaminare (perché grande è la 
loro responsabilità) la loro pastorale. Urge che lo facciano presto e seriamente con grande umiltà, 
alla luce del mio Vangelo, alla luce della luminosa strada da Me tracciata per tutti gli uomini, ma 
primi fra tutti per coloro che degli uomini dovevano essere Maestri, Pastori e Guide sicure. La mia 
strada sulla terra ebbe inizio nel seno della Madre mia e Madre vostra, allorché Ella pronunciò il 
suo a "fiat". Il suo inizio fu ed è mistero di infinita bontà: un Dio che si fa Carne. 

La mia comparsa nel mondo è segnata da una povertà estrema. In una grotta adibita a stalla, fredda 
e umida, nella più assoluta povertà, ebbe inizio il mio cammino sulla terra e la povertà fu la com-
pagna di tutta la mia vita umana. Lavoro preghiera, obbedienza -usque ad mortem- furono il per-
corso della mia strada. Io sono la Via per tutti gli uomini di tutti i tempi, non posso mutare. Non 
posso mutare, anche se mutano le condizioni, gli usi e i costumi dei popoli. 

 

Il dovere di Precedere 

I Vescovi per primi hanno il grandissimo dovere di precedere su questa strada i loro sacerdoti e i 
loro cristiani, se vogliono dagli stessi essere seguiti. Per questo voglio che il presente messaggio 
giunga a tutti i vescovi, perché tra essi non mancano coloro che hanno urgente necessità di riesa-
minare con umiltà e riformare senza indugi la loro pastorale. Figlio, è sufficiente un confronto tra 
la mia vita sulla terra (con gli esempi che hanno segnato tutto il mio percorso terrestre) e il loro 
tenore di vita. Con chiarezza si vedrà quanto sia necessario, anche per non pochi vescovi, dar mano 
alla scure e colpire inesorabilmente con fermezza e coraggio. 

Non è un mistero quello di vescovi contestatari, perfino di porporati ribelli alle direttive del mio 
Vicario sulla terra. Non hanno valutato lo scandalo dato e il male compiuto. Altro è discutere con 
la dovuta riservatezza, altra cosa è una pubblica presa di posizione contro il mio Vicario, che ha 
tutto il sapore della aperta disobbedienza. Da che cosa è stato ispirato l'agire di questi Vescovi? 
Non certo dal mio esempio. Io, Dio, ho obbedito a creature umane, e al Padre mio celeste, fino alla 
morte. Ma loro... Figlio mio, non mancano vescovi più o meno responsabili della crisi che travaglia 
la Chiesa, per la loro inspiegabile ed ingiustificabile debolezza. La loro debolezza non ha valso ad 
arrestare le evasioni di migliaia e migliaia dì consacrati. La bontà e la paternità non vanno confuse 
con la debolezza che è causa, in parte, del rilassamento che si riscontra in tanti sacerdoti. La bontà, 
la paternità e l'amore non vanno confusi con la licenza, causa di tanti mali e scandali di cui si ren-
dono complici, anche se involontari, non pochi pastori di anime. Può un vescovo tollerare che nel 
suo seminario vi siano eretici, sì eretici, a cui si lascia il compito più delicato, quello di forgiare le 
anime dei sacerdoti di domani? Non sanno i Vescovi che la verità è amore, e Io sono Verità e Amore, 
mentre l'eresia e l'errore vengono da ben altra fonte? 

 

Umiltà e povertà 

Figlio, dillo pure anche ai vescovi che ho chiesto a loro di seguirmi sulla via della croce, ricorda loro 
che la mia strada Io l'ho iniziata sulla terra con infinita Umiltà e Povertà. Ero sulla terra il Povero 
fra i poveri. Si può dire questo di non pochi vescovi? 

Un altro grande pericolo per i vescovi è la presunzione. Neppure al mio Vicario è stata donata l'im-
peccabilità. Al mio Vicario è stata donata l'infallibilità, come maestro delle genti, in quanto deposi-
tario della mia dottrina. Ma i singoli vescovi non sono infallibili, solo in unione con il mio Vicario 
usufruiscono e partecipano al dono di Lui. Questo l'hanno dimenticato alcuni vescovi, e perfino 
qualche porporato, che dànno grande sofferenza al mio Corpo Mistico. La mia strada è segnata dalla 
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sofferenza. Quella croce che portano sul petto, se prima di portarla sul petto non la portano sulle 
spalle diventa una ipocrisia. La mia strada, ho detto, l'ho segnata con la povertà. Con che coraggio 
può un vescovo dormire tranquillamente nella sua residenza comoda, qualche volta lussuosa, sa-
pendo che fra i suoi sacerdoti qualcuno manca dell'indispensabile? 

Figlio, se si vedessero tutte le ingiustizie! Quante ferite nel mio Corpo Mistico! 

Nel contesto del presente messaggio (che mieterà reazioni non indifferenti e che sarà rigettato da 
quelli che non hanno avuto il coraggio di un umile raffronto con la mia strada, semplice e luminosa) 
Io ho detto, e lo confermo, che nella mia Chiesa vi sono buoni e santi vescovi ai quali va tutta la 
benevolenza e l'amore del mio Cuore misericordioso. Ma questo non basta! Io, i successori dei miei 
Apostoli li voglio tutti buoni, anzi tutti santi di una santità forte, eroica, generosa e coraggiosa. Se 
così non è, come fanno a difendere il loro gregge dai lupi rapaci? 

Il vescovo è un portabandiera: tutti deve precedere. Come potrei tacere la gravissima omissione 
da parte di molti pastori in merito a questo terribile problema? A nessuno infatti può sfuggire, 
neppure ai semplici cristiani, tanto meno al sacerdote e con maggior ragione ai vescovi, la spaven-
tosa devastazione operata da Satana e da tutte le potenze del Male per intrappolare e contagiare, 
infestare e dominare le anime dei redenti. Satana, incarnandosi nel materialismo omicida, non solo 
ha offuscato la fede, ma l'ha soffocata e distrutta in centinaia di milioni di anime, nel mondo cri-
stiano e non cristiano. Ora, si sappia da tutti che per vincere questa battaglia non valgono le inizia-
tive di carattere esteriore, ma quelle da Me indicate con le parole e con l'esempio. 

 

La lotta contro Satana 

A questo punto, figlio mio, ripeto per i vescovi quello che ti ho detto per i sacerdoti: che sciupìo di 
tempi e di mezzi, riunioni, incontri e discussioni che, in molti casi, si sono tramutati in mezzi di 
scontri e di divisioni! Ci si riunisce molte volte per mangiare e per discutere, poche volte per pre-
gare. Satana e le potenze del male si combattono e si vincono con la preghiera, con la penitenza. 

Ecco i richiami della Madre mia! Reiterati richiami, caduti nel vuoto per una eccessiva, esasperata 
prudenza, che degenerò in grave imprudenza. Con maggior attenzione e sollecitudine, e con minori 
pregiudizi e timori andavano affrontati questi interventi miei e della Madre mia. Ritorno alla grave 
omissione imputabile ai vescovi e, con loro, a moltissimi sacerdoti, di non aver preso misure atte, 
organizzate con fede e sapienza, per arginare e anche annullare le forze del Male. Non si è affron-
tato un problema centrale, fondamentale, la lotta contro le forze del Male.  

In altre parole: Satana, con le sue legioni, ha avuto buon gioco, perché si è trovato dinnanzi un 
avversario spiritualmente disarmato. Non sono molti quelli che fanno penitenza, quelli che pre-
gano come si deve pregare. Mortificazione interiore ed esteriore, penitenza... ma chi oggi addestra 
i soldati, i cresimati miei alla lotta? Se non si ha neppure il coraggio di dire che il Nemico esiste, che 
il Nemico è la più tremenda realtà, che il Nemico va combattuto con determinate armi, per esempio 
il Rosario?... Il Rosario, oggi così preso di mira, è un'arma formidabile. Gravissima omissione da 
parte dei vescovi e dei sacerdoti il non avere provveduto tempestivamente a sostituire con nuove 
forme, ma altrettanto efficaci, le confraternite del SS. Sacramento, del Rosario, le Pie Unioni e altre 
istituzioni valide nei tempi passati, a delimitare l'azione demolitrice di Satana nelle anime.  

Che si aspetta ancora a colmare questa gravissima lacuna, con Gruppi di preghiera e con altre ini-
ziative che non mancherò di suggerire, se richiesto, per esempio gli "Amici del Ss. Sacramento"? 
Satana lo si combatte solo con le armi da Me usate e trasmesse ai miei Apostoli. 

 



45 
 

Aggiornamento spirituale 

Quale comandante di stato maggiore nei suoi piani di difesa e offesa non vi inserisce quello di un 
permanente aggiornamento delle armi? Nella mia Chiesa, questo non è avvenuto: Io parlo qui di 
armi spirituali. Non vi è tempo da perdere. Urge provvedere, formare, incoraggiare in ogni parroc-
chia Gruppi di preghiera. Non si perdano i pastori di anime in discussioni e consultazioni inutili. 
Chiamino attorno a sé i loro sacerdoti e con loro si prendano adeguati provvedimenti.  

Ripeto che ciò è urgente fare. Lo ripeto, checché ne pensino coloro che, accecati dalla loro insi-
pienza, non credono più alla giustizia di Dio. Ti benedico, figlio. Non preoccuparti: getta il tuo seme 
e offri la tua sofferenza, perché almeno in parte abbia a cadere su terreno fertile.  

 

CRISI DI FEDE 

15 ottobre 1975 

 

Siete in molti a domandarmi perché succedono certe cose nel mondo, ma soprattutto nella mia 
Chiesa. La risposta ve la do Io, Gesù. Ve l'ha già data il mio Vicario, e più volte. Leggete i suoi discorsi 
di questi ultimi anni e constaterete con quale chiarezza il Papa ha risposto a questo interrogativo. 
Ma molti continuano a domandarselo. La risposta del mio Vicario è la risposta mia: ma voi siete 
ancora nel buio. Ecco perché intervengo Io personalmente con questo messaggio. Colui che ve lo 
trasmette è un semplice strumento che Io ho scelto per questa mansione. Il male di cui soffre la 
Chiesa e il mondo è uno solo: crisi di fede! 

Che vuol dire crisi di fede? Vuol dire crisi di speranza, crisi d'amore. Vuol dire crisi di sapienza e di 
prudenza, di fortezza, di giustizia e di temperanza; crisi di obbedienza, di purezza, di pazienza, di 
pietà e di mitezza. Vuol dire crisi di fame e di sete di Dio, vuol dire crisi di pentimento, di umiltà, di 
mortificazione. Questi sono i mali di cui soffre la Chiesa in questa sua Settimana di Passione. La 
Settimana di Passione precede la Settimana Santa. Tutti questi mali voi li potete sintetizzare nella 
crisi di fede, di speranza e di carità: si può semplificare ancora in due parole: crisi di vita interiore, 
anzi in una sola parola: crisi di Grazia. 

 

Crisi di grazia 

La grazia è la partecipazione della mia Vita divina all'anima. La grazia è l'anima dell'anima. Io, Gesù, 
sono uno con il Padre e con lo Spirito Santo; siamo tre persone in Uno. 

Ora, figli miei, voi siete creati ad immagine e somiglianza di Dio. Una è la vostra anima, ma tre sono 
le facoltà: intelligenza, memoria, volontà. Non tanto per questo mi assomigliate, ma soprattutto per 
la vita soprannaturale, cioè per la grazia. L'uomo era stato creato in grazia. Io, Verbo di Dio, sono 
venuto nel mondo per ridarvi la vita perduta mediante la mia Passione, Morte e Risurrezione. Come 
Io, Dio, son l'Essere infinitamente semplice, così voi, fatti a mia immagine siete semplici nella vostra 
anima. La vostra anima non è a vari, ma ad un solo compartimento in cui è Fede, Speranza, Amore. 
Come in Me in cui Amore, Misericordia, Verità Giustizia, Sapienza e ogni altro mio attributo, sono 
un solo essere, sono Dio. 

Se nell'uomo è in crisi la Fede, sono in crisi la speranza, la prudenza, la giustizia, la fortezza, la pietà, 
la temperanza, l'amore di Dio, il timore di Dio. La mancanza di tutto questo nell'animo umano (che 
poi vuol dire assenza di Dio) ha provocato la tremenda crisi di cui soffre l'intera umanità. Il mate-
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rialismo, incarnazione di Satana, è l'assenza di Dio nell'animo umano. Ma Dio è Amore, Luce e Giu-
stizia, è Speranza e Sapienza, è Fortezza, è Pietà e Temperanza e ogni altra virtù e perfezione. 

 

La scimmia di Dio 

Mai, figli miei, una crisi di fede così universalizzata, ha travagliato l'umanità. Satana, scimmia di 
Dio, ha provocato con la vostra complicità questa oscurità paurosa nelle anime. Vi ho parlato di 
Settimana di Passione, e vi ho detto che la Settimana di Passione precede la Settimana Santa. Ciò 
che è avvenuto nella Settimana Santa tutti lo sapete. Questo, figli, vi ho detto perché predisponiate 
il vostro animo e vi prepariate con una vita di pentimento. E tutti avete motivi di pentirvi. Ve l'ho 
detto perché abbiate a prepararvi spiritualmente affinché, nel momento della dura prova, Io abbia 
a trovarvi con la fiaccola accesa. Guai a coloro che non avranno la loro fiaccola accesa, guai a loro 
perché non si pentiranno! Periranno. Pur essendo Io Amore infinito e immutabile, vi dico che il 
tempo della Misericordia sta per cedere al tempo della Giustizia. A vostro conforto voglio ricor-
darvi le mie parole: "Cum exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum". 

Il mio grande trionfo è sulla Croce. Con la Croce ho vinto il mondo, con la Croce trionfano le anime 
predilette, con la Croce trionferà la Chiesa. La Croce lo sconfiggerà e la Madre mia schiaccerà di 
nuovo la testa al Serpente. Io, Gesù il Salvatore, sarò di nuovo la Luce, ora spenta e soffocata in 
molte anime perfino di miei sacerdoti. Io di nuovo sarò la luce del mondo. Domandatevi, figli miei, 
perché non avete vocazioni. Non ve lo siete chiesto? É per la crisi di fede. Ove la Chiesa è in croce 
con Me, là le vocazioni non mancano. Riflettete, figli. Non ve ne mancano i motivi e non dimenticate, 
per ultimo, che Io ho iniziato il mio cammino sulla terra con un atto di infinita umiltà. Senza umiltà 
non vi è conversione. Ti benedico.  

 

URGE FARE PRESTO 

18 ottobre 1975 

 

- Gesù caro, se vuoi parlarmi, parlami. Aiutami ad ascoltare la tua voce e in me vedi di com-
piere i tuoi desideri.  

"Sì, figlio, sono Io Gesù Verbo Eterno di Dio, da sempre generato dal Padre, nella pienezza dei tempi, 
fatto Carne nel seno purissimo della Madre mia e vostra, gloriosamente presente in Paradiso alla 
destra del Padre. Realmente presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità nel Mistero della Fede e 
dell'Amore". 

- Allora ieri sera non eri imbronciato con me quando tacevi alle mie reiterate domande? 

"No, figlio mio, te l'ho detto questa notte". 

- Gesù, vorrei domandarti una cosa. Temo di chiacchierare troppo in merito all'avvicinarsi 
dell'ora tremenda della tua giustizia. 

"No, figlio mio. Dillo, lo voglio, lo voglio, ed anche per i messaggi urge fare presto". 

- Ma Gesù, diranno che sono matto! 

"Quante volte non ti ho detto di non preoccuparti di nulla per quello che di te penseranno gli altri. 
I miei nemici quante volte mi hanno accusato di essere matto! Erode mi ha fatto vestire da pazzo 
e, cosi conciato, mi ha fatto sfilare per le vie di Gerusalemme. Don Bosco non volevano portarlo in 
manicomio? E tutti i santi non sono stati considerati, chi più, chi meno, un poco matti?" 
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- Il paragone non regge. Parli di Te e di Don Bosco. Ma io, Gesù... 

"Tu sei 'la piccola goccia d'acqua cadente verso il basso'. Non posso Io prendermela, questa goccia 
d'acqua, e farne quel che voglio? Non sei tu a dirmi che vuoi essere uno strumento nelle mie mani, 
disponibile al cento per cento? Figlio, Io mi servo scegliendo chi, quando e come credo. Mi sono 
servito di Balaam. Mi son servito di Giona. "Sarebbe meglio morire per me piuttosto che...". Era 
recalcitrante, ma è andato a Ninive. Scegliendo te, proprio per la tua nullità, sarà più facile convin-
certi che sono Io che parlo in chi mi ha donato tutto se stesso, perché Io ne faccia ciò che voglio. Sei 
pentito, figlio mio, di esserti donato a me?" 

- No! No! Non sono pentito, io voglio quello che Tu vuoi. 

"Figlio, ora ti benedico. Con Me ti benedice con il Padre e lo Spirito Santo e con Noi ti benedicono 
la Madre mia e San Giuseppe. Insieme con te benediciamo tutti quelli per quali preghi e di cui fai 
menzione. Ricordati che questa benedizione è ombrello di protezione e scudo di difesa. Voglimi 
sempre più bene".  

 

SACERDOTI SANTI 

20 ottobre 1975 

 

Figlio mio, scrivi. 

Vi sono tre categorie di sacerdoti. 

Vi sono sacerdoti santi. Sacerdoti buoni, veramente buoni che vivono, in unione con Me, la Vita mia 
divina. Sono illuminati dalla Sapienza, guidati nelle loro pastorali fatiche dallo Spirito Santo. Se-
guono i miei insegnamenti comunicati a loro dal mio Vicario sulla terra, il Papa. Sono animati, vivi-
ficati dall'amore che è fuoco che purifica, che illumina e riscalda, che li trasforma e li unisce a Me 
come Io sono unito al Padre. Adempiono con diligenza il loro ministero sacerdotale, portando le 
anime a Me con la preghiera, con l'offerta, con la sofferenza. 

Sono cari al mio Cuore misericordioso e cari sono alla mia e vostra Mamma; sono oggetto della mia 
predilezione. L'umiltà che li anima ha attirato su di loro lo sguardo misericordioso mio, Verbo di 
Dio, del Padre e dello Spirito Santo. Per loro, per la loro pietà, molte pene sono state risparmiate 
agli uomini; hanno assicurato la mia protezione. Un posto e una corona li attendono in Paradiso.  

 

Sacerdoti sbandati 

La seconda categoria è quella degli sbandati, dei disorientati. Sono coloro che hanno molto di più a 
cuore gli affari del mondo, che non quelli di Dio. E sono tanti, figlio mio. Hanno tempo per tutto, per 
i loro umani affetti; hanno tempo per gli svaghi, per letture nocive all'anima loro e che accrescono 
le ombre. Nessun tempo per pregare, per meditare. La loro vita non è vita di unione con Dio. 

Mancano del dono della Sapienza. Non vedono, non capiscono; insomma hanno orecchi ma non 
odono, hanno occhi ma non vedono. Il loro formalismo mimetizza una pratica di vita cristiana, 
svuotata dell'anima vera, senza vita di Grazia. Fra costoro le evasioni sono state molte. Moltissime 
saranno le fughe, le apostasie vere e proprie nell'ora non lontana della Giustizia. Molti in quell'ora 
riveleranno dinnanzi al mondo la loro identità di Giuda. Ho detto davanti al mondo perché Io li 
conosco da sempre. 
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Il Padre li aspetta 

Ma li amo ugualmente, voglio la loro conversione. Il Padre li aspetta. Non ha che un desiderio, dire 
ad ognuno: "Vieni, o figlio, tutto e dimenticato, tutte le scorie del tuo animo sono bruciate dal mio 
Amore! Ma, proprio perché ti amo, non ti posso nascondere quale tremenda responsabilità sia re-
sistere a Dio che ti aspetta, a Dio che ti ama, sino al punto di effondere in continuazione il suo San-
gue prezioso per te. Il malato che rifiuta il medico e le medicine è destinato a perire.  

Ecco perché ho voluto arrivare a te con tutti i mezzi, non ultimo questo invito alla conversione, 
prima che sia troppo tardi. Lo strumento di cui mi sono servito ha avuto l'ordine di gridarlo forte 
a tutti: "Convertitevi al Signore Dio vostro, convertitevi prima che sia troppo tardi". 

Ve lo ripeto, l'ora della misericordia sta per cedere all'ora della giustizia. Non inveite contro la mia 
insistenza, non dite: è la monotonia della ripetizione. Sono il vostro Dio, sono il vostro Padre, sono 
il vostro Fratello, sono il vostro Salvatore. Solo l'amore ispira e spinge Dio a pregarvi, a supplicarvi: 
"Convertitevi prima che sia troppo tardi, altrimenti perirete". Deus non irridetur. É astuzia del vo-
stro nemico, Satana, farvi credere morta la Giustizia divina. Misericordia e Giustizia in Me sono una 
cosa sola. Possibile tanta cecità?  

 

Il Veleno di Satana 

La terza categoria è formata da quei sacerdoti che si autoritengono intimamente buoni. Vivono 
come se fossero buoni, ma un velo li avvolge, il velo della loro presunzione per cui non vedono 
quella realtà interiore che spesso può sfuggire agli uomini, ma non a Me, Dio. 

In altre parole: mancano della vera e sincera umiltà, quella umiltà che deve fare di voi altrettanti 
fanciulli; manca la semplicità dell'umiltà. Ad essi il Padre mio nulla rivela. É difficile la loro conver-
sione; la loro superbia è raffinata, rivestita di umiltà. Ma sotto quella pseudoumiltà, vi è il veleno di 
Satana, proprio come certi gioielli all'apparenza preziosi, ma sotto la velatura d'oro sta il metallo 
vile. Non credono che a se stessi, disdegnano e mal soffrono che qualcuno veda un poco più lontano 
di loro. Satana in molti modi tende i suoi lacci ai miei sacerdoti. Anche per questi bisogna pregare 
e soffrire, perché ardua è la loro conversione. Ora basta, figlio mio, vedo che sei stanco. Ti benedico 
e con Me ti benedicono la Madre mia e San Giuseppe.  

 

CHI SONO I VESCOVI? 

23 ottobre 1975 

 

I Vescovi sono coloro che Io, Sacerdote Eterno, ho chiamato per farli partecipi del mio Eterno Sa-
cerdozio. I Vescovi sono i successori dei miei Apostoli. I Vescovi sono i capi delle chiese locali. 

I Vescovi, con a capo il Papa mio Vicario sulla terra, formano il collegio apostolico. I Vescovi, uniti 
al Papa, sono i depositari e i custodi, i diffusori e i difensori della mia Divina Parola. "Andate e pre-
dicate il mio Vangelo a tutte le genti!" 

I Vescovi, con il Papa, sono gli amministratori dei frutti della Redenzione; perché partecipi della 
pienezza del mio Sacerdozio, dovrebbero tutti possedere il dono della sapienza. Ho detto: tutti do-
vrebbero possederlo. Purtroppo non è così e quelli che lo possiedono, lo possiedono in gradazioni 
diverse, come la luce che non ha sempre la stessa intensità. Altra è la luce del sole in pieno meriggio, 
altro è il chiarore che proviene dalla luna, altra è la luce della lucerna e altra è la luce della lucciola. 

Forse lo Spirito Santo è stato imparziale? No, figlio mio. Il grado della sapienza è in rapporto al 
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grado della corrispondenza agli impulsi della grazia. Coloro che, con sensibilità attenta e vigilante, 
hanno risposto generosamente e coraggiosamente, a volte eroicamente e con perseveranza agli 
impulsi della grazia, non lasciandoli cadere nel vuoto, sono ripieni di sapienza. Chi meno ha corri-
sposto, meno ha ricevuto. Quelli che non la possiedono affatto vuol dire che hanno precluso la 
strada allo Spirito Santo con la loro presunzione e, superbia, radici di tutti i mali. 

 

Semplicismo presuntuoso 

Figlio, i miei Apostoli, durante i tre anni vissuti accanto a Me, non fecero grandi progressi sulla via 
della perfezione. La ragione? Il semplicismo presuntuoso di cui era permeato il loro animo. Lo con-
fermano le stolte domande a Me rivolte in varie occasioni, eccezion fatta dell'apostolo prediletto, 
perché il suo animo puro, semplice, umile, lo rese a Me sommamente caro e caro allo Spirito Santo 
che lo arricchì del dono della sapienza, prima ancora della Pentecoste. Dopo la mia Risurrezione 
sono apparso alla Madre mia, alla Maddalena, a Lazzaro, ai discepoli di Emmaus e ad altri; non 
subito invece ai miei Apostoli i quali ne furono umiliati, pentiti ed anche un tantino risentiti. Questa 
lezione servi a farli rientrare in se stessi; servì ad indurli a riflettere sulla gravità della loro fuga, 
sul comportamento poco onorevole nel tempo della mia Passione. 

Il semplicismo presuntuoso, di cui era permeato il loro animo, fu causa del pesante sonno da cui 
furono presi. Non stettero vigilanti, porgendo così il fianco all'agguato del Nemico che li vinse. Du-
rante i quaranta giorni che precedettero la mia Ascensione, Io svuotai il loro orgoglio, li preparai 
al distacco dell'Ascensione, li preparai soprattutto a rendere disponibile il loro animo all'azione 
dello Spirito della sapienza. Conferii a loro il potere sacerdotale culminato con la pienezza del mio 
sacerdozio della Pentecoste. 

 

Una crociata incessante 

La presunzione è come un muro invalicabile che si erge tra Dio e l'anima. Coloro tra i Vescovi che 
ne sono contagiati non ammetteranno mai che Io abbia scelto te, piccola goccia d'acqua, calamitata 
ed attratta verso il basso, per l'attuazione di questo mio disegno d'amore. Perché molti pastori del 
mio gregge non si domandano la ragione della sterilità della loro febbrile attività? 

Già di questo ho parlato nel mio precedente messaggio diretto a loro, ma volutamente ne riparlo, 
giacché è talmente importante e determinante per la loro anima e per quelle a loro affidate che mai 
si sarà detto abbastanza. Nel Medio-Evo si indissero crociate fra i cristiani per liberare il mio Se-
polcro. Certo il mio Sepolcro è sacro perché ospitò il Corpo mio santissimo. Il Sepolcro mio però 
rimane un loculo, che non vale quanto vale un'anima il cui prezzo è infinito, il cui prezzo è il Mistero 
della mia Redenzione. Le crociate entrano nel piano del Mistero della salvezza in atto. Hanno la 
loro ragione di simbolo, una ragione figurativa; stanno ad indicare la necessità di condurre una 
crociata incessante contro il Principe delle tenebre e le sue tenebrose schiere. Satana è omicida nel 
senso più vero della parola. 

 

Unico fine 

La mia Incarnazione, la mia Passione e Morte, hanno come solo fine la liberazione delle anime dalla 
micidiale schiavitù di Satana. La partecipazione del mio Sacerdozio ai vescovi e ai sacerdoti, ha il 
solo scopo di farli corredentori nella lotta contro il potere delle Tenebre, in una crociata senza so-
ste, condotta con sapienza, intelligenza e costanza, usando le armi da Me indicate con le parole ma 
soprattutto con l'esempio. Non vi sono alternative. Se nella mia Chiesa si fosse fatto buon uso di 
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queste armi, ben altra sarebbe oggi la situazione nel mondo. Satana spadroneggia perché non è 
stato contrastato nella sua avanzata. Essere corredentori, vuol dire (se lo capissero bene vescovi e 
sacerdoti!) seguire Me sulla strada sicura della umiltà e della povertà, della sofferenza e dell'amore, 
dell'obbedienza e della paternità ferma e stabile in difesa della verità, di cui essi sono con il mio 
Vicario depositari e custodi, in difesa della giustizia così conculcata e vilipesa.  

Non possono i vescovi ignorare neppure per un istante che si nasce per morire, che si muore per 
iniziare la vera vita, la vita eterna. É a questa che bisogna indirizzare mente, cuore, energie; a que-
sta vita eterna, che il Padre ha preparato e pagato con l'umiliazione della Incarnazione mia e della 
mia Immolazione sulla Croce. Non possono i vescovi e i miei sacerdoti ignorare, o dimenticare che 
il Nemico dell'uomo non si dà tregua e, giorno e notte, sferra i suoi attacchi per travolgere le anime 
nella perdizione. Non con le opere esteriori, non con l'eresia dell'azione o con altri mezzi inadeguati 
all'asprezza della lotta contro un Nemico molto più forte e potente di loro... 

 

Non va sottovalutato 

Io ho tracciato il piano di difesa che essi non hanno saputo attuare; guardando e seguendo Me sulla 
Croce, potrebbero attingere forza per fronteggiare e anche vincere il loro Avversarie che non va 
sottovalutato. Figlio, le contraddizioni in atto nella mia Chiesa, l'anarchia imperante, il capovolgi-
mento e il pervertimento della dottrina e della morale, il disorientamento nel quale brancolano 
sacerdoti e fedeli, non sono senza causa. Ne vuoi qualche esempio?  

Osserva le sale cinematografiche. In chiesa si parla un linguaggio; nei cinema, ritenuti strutture 
essenziali, se ne parla un altro opposto. In chiesa si parla di Dio: nelle sale parrocchiali si divulgano 
spesse volte il materialismo, la sensualità, la violenza. Nel precedente messaggio ho detto: meglio 
senza preti anziché trasformare il seminario in vivai di eretici. Di chi la responsabilità di tanto 
male? Di questo caos? Una parte riguardevole cade su coloro che, disponendo dei poteri necessari, 
non hanno agito. Questa insipienza è tremenda. Sono inattivi, disarmati di fronte all'avanzata tra-
volgente delle forze del Male. Eppure Io ho vinto il mondo. La Madre mia ha schiacciato la testa al 
Serpente per la sua umiltà. Solo uniti a me nell'umiltà, povertà, obbedienza e sofferenza, si può 
vincere il Nemico delle vostre anime. 

Ma quieto vivere, rispetto umano, interessi, timore di perdere i favori della gente, hanno reso ciechi 
coloro che delle anime debbono essere guida e luce. Quello che si dice del cinema, lo si può pur-
troppo dire di altre dolorosissime situazioni, per esempio per l'insegnamento religioso nelle scuole 
affidato a preti eretici. Sì! Quante sementi sono state gettate nell'animo di ragazzi e giovinette 
nell'età più critica e non sempre da sacerdoti di vita esemplare. Meglio sarebbe stato affidare que-
sta delicatissima mansione a buoni laici (e molto bene ne sarebbe venuto) anziché a preti tramutati 
in demoni, in lupi rapaci. La rigidità che tanti pastori hanno usato nel soffocare nel silenzio tanti 
interventi miei e della Madre mia in quest'ora di tenebre, in quest'ora di Barabba, poteva essere 
usata con ragione in ben altre circostanze, con risultati migliori. 

Errori e immoralità sono propagandate direttamente ed indirettamente nelle strutture parroc-
chiali. I vescovi, non hanno capito questo problema centrale della Chiesa? Non si rendono conto 
che hanno essi stessi spalancato le porte all'Avversario di cui ancora dimostrano di non conoscere 
le astuzie, le insidie, la potenza e le seduzioni? 

Non si rendono conto delle tremende contraddizioni di cui è permeata la loro pastorale? Il Nemico 
ha sferrato una grande battaglia con il materialismo, che è come la sua incarnazione; è riuscito nei 
suoi attacchi senza incontrare se non deboli contrattacchi. 
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Correre ai ripari 

Figlio mio, è con grande amarezza che debbo fare questo richiamo, perché urge correre ai ripari 
per preparare gli animi con la preghiera e la penitenza... L'ora della Misericordia sta per cedere 
all'ora della Giustizia. É necessario correre ai ripari, almeno preparando le anime col renderle con-
sapevoli, ché non al Padre mio deve essere imputata l'ora grave che sta per scoccare, ma al loro 
peccato e al loro disarmo contro le forze del Male. 

É necessario agire senza indugi perché molte anime non siano travolte dalla oscurità della notte 
che sta per scendere. Non temere! Gridalo forte, ché gli uomini hanno orecchi per udire e non 
odono, hanno occhi per vedere e non vedono. La luce è spenta nei loro cuori. Ma non prevarranno 
le forze del Male! La mia Chiesa sarà purificata dalle follie della superbia umana e, alla fine, l'amore 
della Madre mia e vostra trionferanno. Ti benedico, figlio. Prega, prega e offrimi le tue sofferenze.  

 

CONTRADDIZIONI NELLA PASTORALE 

26 ottobre 1975 

 

Figlio, nel precedente messaggio ai vescovi ti ho parlato delle contraddizioni in atto nella pastorale 
dei vescovi e dei sacerdoti. Queste contraddizioni, se lo vogliono, accertarle non sarà difficile. Più 
importante ancora sarà cercarne le cause. Nessuno si lasci vincere dalla tentazione di evadere. Se 
con umiltà mi vorranno, Io sarò vicino a loro per infondere la luce e il coraggio. Ho detto che questo 
è tempo di revisione, e di revisione urgente. É tempo di intervenire con fermezza, amore e pru-
denza. Non si lascino intimorire dal Maligno, reso forte ed audace dal letargo in cui è caduta la mia 
Chiesa. L'incoerenza è stata di molto superata dalle contraddizioni così frequenti, così diffuse da 
trasformarsi in costume di vita, per cui non si notano più. Le conseguenze di queste contraddizioni 
in atto nel mio Corpo Mistico sono davvero incommensurabili. 

Purtroppo non sono i soli mali. Non è il caso ora di parlare dei molti che si professano atei, ma di 
coloro comunemente ritenuti "buoni cristiani". Al mattino della domenica vanno in chiesa, magari 
aspettando ad entrarvi che sia terminato l'interminabile commento della mia Parola. Si accostano 
ai sacramenti, pochi con fervorosa fede, molti per abitudine o tradizione familiare. C'è tanta scarsa 
convinzione che, alla sera, non si fanno nessun scrupolo di assistere a films pornografici o, quando 
non sono tali, a films che sono vere scuole di rapina e violenza di ogni tipo. Il veleno poi del mate-
rialismo entra in tutti. Fra adolescenti e giovani, come fiume in piena, è entrata la corruzione e 
l'immoralità dilaga. Tutte le porte sono state aperte comprese quelle dei così detti a buoni cristiani 
che al mattino vanno a confessarsi, pur sapendo che in giornata peccheranno gravemente. 

 

Giudici delle coscienze 

Lo sanno loro e lo sanno molti confessori che continuano ad assolvere tutto e tutti. Al mattino Santa 
Comunione, che santa poi non è, alla sera si frequentano balli, locali e ritrovi ove l'esaltazione della 
sensualità è legge. Gli adulteri si confessano già certi che non mancherà il prete sempre pronto ad 
assolverli. Si sono dimenticate le parole chiare e precise: "a Nolite ponere margaritas ante porcos". 
Si è dimenticato che i sacramenti sono i frutti preziosi della mia Redenzione. Si sono dimenticate 
le parole con le quali Io, Salvatore e Liberatore, ho conferito ai miei Apostoli e Successori il potere 
di rimettere o ritenere i peccati. Si sono dimenticati molti sacerdoti di essere stati costituiti giudici 
delle coscienze. Ed è funzione del giudice, nell'esercizio della sua professione, di indagare sui reati, 
sull'entità dei reati. 
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La faciloneria con cui si assolve sempre tutto e tutti non risponde al disegno della mia Misericordia, 
ma ad un piano di Satana. Trasformare i mezzi di salvezza in mezzi di dannazione, è screditare il 
valore infinito della Grazia e dei mezzi da Me voluti per distribuirla. Ti ho parlato di Messe sacrile-
ghe, ora ti dico che alle Messe puoi aggiungere le Confessioni sacrileghe, a volte doppiamente sa-
crileghe. Delle Comunioni sacrileghe ecco, figlio, dove stanno le radici Questo lassismo che rende 
indistinguibile il lecito dall'illecito, il bene dal male, dove ha le sue radici? Ecco perché urge la re-
visione senza indugi. 

L'anarchia è entrata incontrastata dall'esterno, anche in foro interno, perciò alcuni sacerdoti si 
fanno autori di nuove dottrine e di una nuova morale che tutto ammette e che tutto approva. Le 
conseguenze sono di per se stesse comprensibili: per molti sacerdoti il sesto e nono comanda-
mento non hanno più ragione di essere. Questo è somma superbia, questo è un volersi sostituire a 
Dio, questo è non credere in Dio, questo è non credere all'Onnipotenza, all'Onniscienza e Onnipre-
senza di Dio. Satana in continuazione induce sacerdoti a ripetere il suo peccato di superbia e di 
disobbedienza. Egli ha trovato alleati fedeli nella mia Chiesa, inducendoli a farsi suoi collaboratori 
nell'opera di smantellamento. Ma Satana e questi suoi collaboratori ignorano forse le mie parole 
che non mutano: "Io sarò con voi fino alla fine dei tempi e le porte degli inferi non prevarranno"? 

Sarà purificata la mia Chiesa, sarà liberata la mia Chiesa! Lo esige il mio amore per essa, lo esige la 
giustizia, lo esige la mia misericordia. Di questo non si ha la giusta visione. 

 

Io sono il fuoco 

Figlio, quante volte nei precedenti messaggi non ti ho parlato di nubi che avvolgono la mia Chiesa, 
di oscurità profonda. Non a caso l'ho fatto. In altre occasioni ti ho detto che l'Amore può parago-
narsi ad un braciere ardente, capace di trasformare e di comunicare ad altre cose di natura diversa 
(vedi il ferro di per sé freddo ed oscuro) la propria natura sprigionante splendore e calore. Un 
pezzo di ferro, posto in un braciere, brucia come il fuoco, splende come il fuoco, scotta come il 
fuoco, e del fuoco produce gli effetti. Io sono il Fuoco venuto sulla terra per incendiare le anime col 
mio amore, per compenetrarle della mia vita divina. Su questo Fuoco non acqua viene gettata per 
spegnerlo, ma tutte le brutture, tutto il luridume e tutta l'oscurità che sono nella mente di colui che 
è tenebre e peccato, che è odio e ribellione. 

Che rimane del braciere ardente sul quale viene versata acqua? Pochi neri e fumanti carboni. La 
scimmia di Dio tutto fa e tutto compie in opposizione a Dio Creatore, a Dio Redentore, a Dio Santi-
ficatore. Sono venuto sulla terra per portare il fuoco del mio Amore, per comunicare alle anime il 
calore e lo splendore dell'Amore mio divino e fare degli uomini, schiavi, dei figli di Dio, dei miei 
fratelli eredi con Me della gloria del Padre. Satana, che nulla ha perduto della potenza di cui era 
stato dotato e della sua libertà naturale, continuamente è teso ad un'opera di trasformazione delle 
anime in tizzoni neri e fumanti, eredi con lui delle pene eterne dell'Inferno. 

Figlio mio, non si vuole capire che la presenza dell'uomo sulla terra è in ordine alla vita eterna, che 
la terra è esilio e campo di una lotta non voluta da Dio ma dall'odio, dall'invidia e dalla gelosia di 
Satana e delle sue diaboliche legioni. Il suo piano ora lo si potrebbe dire riuscito. É quello di con-
vincere gli uomini della sua inesistenza e di mandare in letargo vescovi e sacerdoti, tanto da non 
avvertire le contraddizioni in cui sono immersi. Ma l'ultima parola la dirà la Madre mia e vostra 
che schiaccerà di nuovo col suo piede la testa del maledetto Serpente. Un risveglio alla fede, alla 
visione realistica e tragica delle contraddizioni in cui si vive, un ritorno ad un sincero pentimento 
potrebbero arrestare la frana in atto. Non saranno ancora l'oscurità, la presunzione, l'orgoglio a 
vincere?... 
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Nessuno si illuda 

Gridalo forte, figlio: nessuno si illuda, i giorni sono contati. Guai a coloro che rimarranno sordi, 
insensibili ai miei richiami. Troppo si è opposta resistenza alla mia Misericordia. É tempo di revi-
sione, è tempo di porre la scure alla radice, è tempo di scuotersi dal letargo, di scendere in campo 
e di ingaggiare la lotta contro l'infernale Nemico.Io ho vinto Satana, Io ho vinto il mondo, Io ho vinto 
la morte. Figli miei, coraggio! L'ora è grave ma uniti a Me, uniti tra di voi, potete salvarvi. 

É l'ultima possibilità che vi viene offerta. I mezzi non vi mancano e più che validi per frenare, arre-
stare e delimitare la tracotante avanzata del Nemico. Ti benedico, figlio. Offrimi le tue tribolazioni: 
mi ripagheranno della stolta ed insensata ostinazione di tante anime a Me consacrate.  

 

STRUMENTO DI PERDIZIONE 

28 ottobre 1975 

 

Io ti ho detto, parlando della Confessione, che il modo con cui questo Sacramento viene ammini-
strato non risponde affatto ad un piano della mia Misericordia e del mio Amore, ma bensì ad un 
perverso disegno del Maligno. Egli nulla ha lasciato di intentato per trasformare questo sacra-
mento, mezzo di risurrezione e di vita, in un micidiale strumento di perdizione oscurando, lui Prin-
cipe delle tenebre, questo prezioso frutto della mia Redenzione. 

Ti ho detto, sempre in un recente messaggio che Io ho costituito i miei sacerdoti giudici delle co-
scienze. Come?... Non sono Io l'Eterno Sacerdote?... Quando voi, chiamati da Me, vi siete a Me con-
sacrati, Io ho partecipato a voi il mio Sacerdozio, ossia vi ho chiamati a far parte del mio Sacerdozio, 
come del resto partecipo alle anime (con gli altri sacramenti) la mia Vita soprannaturale. Ma Io 
sono l'Essere infinitamente semplice: non vi sono in Me attributi o perfezioni distinte.  

Io sono l'Essere infinitamente perfetto e in Me sono tutte le perfezioni. Io sono l'Eterno Sacerdote. 
Io sono l'Eterno Giudice. Sono l'Eterno Amore e l'Eterna Giustizia, Io sono l'Eterna Misericordia.  

A Me Giudice è riservato il giudizio particolare di ogni uomo, giudizio senza appello, irrevocabile, 
che avrà la sua conclusione finale con il giudizio universale, e questo sia per l'umanità sia per la 
natura evangelica. Io, il Giudice infinitamente giusto, giudico ogni uomo con giustizia. Essere Giu-
dice vuol dire assolvere o condannare con giustizia le colpe di chi ha peccato. Ogni sacerdote deve 
essere giudice retto, giusto e imparziale. Questo potere non è da loro, ma è da Me, Eterno Giudice. 

Moltissimi esercitano questo potere come fosse da loro; amministrano questo potere soprannatu-
rale con una faciloneria e incoscienza che fa rabbrividire chi ha un tantino di sensibilità spirituale. 

Si aiutano i penitenti a trovare tutte le giustificazioni possibili ai loro peccati, concludendo che la 
misericordia di Dio è grande. 

 

Confessioni sacrileghe 

La Misericordia di Dio non è solo grande ma è infinita, ma ciò non autorizza nessuno ad abusarne 
in un modo cosi vergognoso. É importante, figlio, perciò ti ripeto questa cosa: "Non diventate da 
amministratori della giustizia divina, a complici del demonio; da strumenti di salvezza, a strumenti 
di perdizione!" Dio non lo si può irridere impunemente. Le parole con cui Io ho istituito questo 
mezzo di salvezza, sono di una chiarezza inequivocabile. Rimettere o ritenere i peccati. 
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Non vi può essere Confessione valida senza pentimento sincero; non vi può essere pentimento sin-
cero senza serio, efficace proposito di non volere più peccare. Molte confessioni sono nulle. Molte 
sono due volte sacrileghe. Chi si confessa senza averne le disposizioni richieste e chi assolve senza 
accertarsi che le richieste disposizioni ci siano, profana il sacramento e compie sacrilegio. Avvilisce 
questo prodigioso mezzo di salvezza, tramutandolo in mezzo di perdizione, quel Sacerdote che si 
fa complice del malvagio disegno di Satana. Non cerca Dio ed il bene delle anime, ma cerca se stesso, 
ed è terribile anteporre se stessi a Dio. 

- Allora, Signore?! 

Sì, figlio mio, non stolto rigore, ma rettitudine e giustizia. Perché avrei detto agli Apostoli e ai loro 
successori: "Andate, e a tutti quelli a cui rimetterete i peccati saranno rimessi, a quelli a cui li riter-
rete, saranno ritenuti"? É evidente che con queste parole viene richiesto un serio ed equilibrato 
giudizio che non ammette compromessi con nessuno, né con la propria coscienza, né con il peni-
tente e tanto meno con Me. 

 

Più niente è peccato... 

Molte cose, figlio mio, volutamente le ripeto per imprimere meglio nell'anima dei miei sacerdoti 
questo punto focale della odierna pastorale. Sì, si assolve tutto e tutti senza nessuna discrimina-
zione. Per molti sacerdoti è poi tanto facile assolvere, poiché più niente è peccato... 

La purezza non è più una virtù; la paternità responsabile, che giustamente intesa è cosa buona, è 
diventata motivo di tutte le licenze nei rapporti matrimoniali. Sotto il pretesto di favorire la cultura 
si autorizzano le letture più spregiudicate dove i germi della lussuria e degli errori filosofici e teo-
logici vengono gettati senza parsimonia. Tutto oggi è basato sulla frode, sul furto; la giustizia ri-
chiede che il confessore si accerti del serio, efficace proposito di restituire il maltolto.  

Spessissime volte, neppure viene avvertito il penitente di questo stretto dovere. Nel nome del pro-
gresso, per convincere il penitente che il confessore è uomo moderno all'altezza dei tempi, si chiu-
dono tutti e due gli occhi. Su queste cose si sorvola da chi ha la responsabilità di combattere il male 
alle radici, sempre ovunque e senza posa per non essere sopraffatti (come sopraffatti sarete) in 
questa oscura e tremenda ora che state per vivere. 

Ti benedico, e con Me ti benedicono la Madre e San Giuseppe.  

 

DISPERATA MALVAGITA' 

2 novembre 1975 

 

Figlio mio, non è nuovo l'argomento di cui ti parlerò questa sera. Più volte ne ho parlato nei prece-
denti Messaggi. Si tratta della lotta che Satana ha scatenato contro l'uomo. Non potendo affrontare 
direttamente Dio, lo combatte indirettamente esplodendo la sua disperata malvagità (fatta di odio, 
invidia e gelosia) sull'uomo destinato a colmare i vuoti aperti con la sua ribellione a Dio. Satana è 
chiamato Principe delle tenebre perché il suo fondamentale intento è quello di oscurare, ottene-
brare la luce di Dio nelle anime. 

Dio è Luce. Satana è Tenebra. 

Dio è Amore. Satana è Odio. 

Dio è Umiltà. Satana è Superbia. 
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La guerra dichiarata da Satana all'uomo, in odio a Dio, ha assunto proporzioni, nella sua orribile 
realtà, così vaste e grandiose che non ha riscontri nella storia umana. La guerra, in genere, è for-
mata da una catena di battaglie. Questa battaglia, di una guerra che continuerà fino alla fine dei 
tempi, è la più grande e dolorosa. Il suo epilogo non è lontano, avverrà per il diretto intervento 
della Madre mia e vostra. Essa di nuovo schiaccerà la testa del Serpente Essa, l'umile serva del 
Signore, per la sua umiltà ha vinto la superbia e l'orgoglio, e definitivamente lo vincerà alla fine dei 
tempi. Satana è tenebre e quindi non vede. Il suo disperato orgoglio glielo impedisce. Pure teme la 
sconfitta di questa battaglia, che per lui sarà motivo di vergognoso avvilimento, mentre per la mia 
Chiesa purificata sarà motivo di un lungo periodo di pace e così pure lo sarà per i popoli risanati 
dai molti mali di cui oggi soffrono. Per questo Satana ha impegnato tutte le sue possibilità e quelle 
delle sue legioni. Tutte le astuzie, tutte le insidie della sua natura corrotta ma ricca di innumerevoli 
doni di potenza di intelligenza e di volontà, sono usate nel folle tentativo, nato e maturato in lui dal 
momento della sua ribellione a Dio. Distruggere Me, il Cristo, il Verbo di Dio fatto Carne, e la Chiesa 
uscita dal mio Cuore aperto sono la mèta disperatamente agognata e tenacemente perseguita. 

 

Chiudono gli occhi 

Ma la folle cecità gli ha fatto compiere numerosi errori tattici, tipico quello di scoprirsi troppo. Un 
generale accorto non lascia mai intravvedere ai suoi nemici i suoi piani, ben sapendo che questo è 
imperdonabile imprudenza. Invece Satana ha scoperto molte delle sue carte. Per questo il mio Vi-
cario sulla terra recentemente ha potuto dire che oggi nella Chiesa si verificano fatti che umana-
mente non si possono spiegare: in essi sono evidenti gli interventi diretti del Principe delle tenebre. 

Eppure, Vescovi e molti Sacerdoti e la quasi totalità dei cristiani non vedono. Non vedono perché 
chiudono gli occhi alla luce, perché hanno mente e cuori avvolti nell'oscurità. Quando Paolo VI 
disse: "Il fumo dell'Inferno è entrato nella Chiesa" che voleva dire?  

Il contagio di Satana è entrato nella Chiesa. Il contagio di Satana è la superbia, l'orgoglio. Ripeto: 
Satana nella sua folle, disperata illusione si propone come obiettivo principale di cancellare Me, 
Verbo Eterno di Dio, dalla faccia della terra e naturalmente con Me, la mia Chiesa uscita dal mio 
Cuore aperto. Vorrebbe annientare il Mistero dell'Incarnazione, ragione e causa della liberazione 
dell'umanità dalla sua tirannia. Con la caduta di Adamo ed Eva pensava di avere sconfitto Dio, di 
avere per sempre assicurato un completo dominio sui figli della colpa; era convinto di avere con 
l'inganno e con l'astuzia strappato a Dio Creatore le sue creature assoggettandole al suo incontra-
stato dominio nel tempo e nell'eternità. Ma Dio è Amore e, con unanime concorso della Trinità 
divina, fu decretato il Mistero della Salvezza: da qui l'implacabile odio di Satana verso Dio e verso 
l'uomo. 

 

La vittoria in pugno 

Attualmente Satana, essendo esso tenebre, non ha la giusta visione delle cose; è convinto di avere 
la vittoria in pugno. Perciò non senza drammatiche e orribili convulsioni mollerà la sua preda l'u-
manità contagiata dal suo male che è la superbia e la presunzione. Questa guerra avrà il suo epilogo 
alla fine dei tempi. Ma la guerra, dicevo, è una catena di battaglie. La battaglia ora in atto è la più 
grande, dopo quella combattuta da S. Michele e dalle sue schiere contro le potenze ribelli. Molte, 
grandi battaglie si sono combattute nei secoli, ma nessuna di esse è paragonabile alla presente 
nella quale sono coinvolte nazioni e popoli di tutto il mondo. 

I figli della mia predilezione saranno più degli altri presi di mira e fatti bersaglio di una feroce 
persecuzione, ma essi di nulla debbono temere, nell'ora della prova Io sarò in loro. 
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Io, che sono la Sapienza, la Misericordia, l'Amore ma anche l'Onnipotenza saprò piegare le oscure 
manovre ed il folle orgoglio di Satana e delle sue legioni in un trionfo della mia Chiesa purificata. 
Guai a coloro, figlio mio, che si rifiutano di vedere! Basta un atto di sincera umiltà per permettere 
alla Luce di filtrare nei loro animi. Stolti ed insensati se si ostinano a resistere all'Amore che li vuole 
salvi. Non sanno e non pensano a ciò che rinunciano? Non sanno e non pensano a quello a cui vanno 
incontro? Ecco, figlio mio, come molto buio si è fatto nella mia Chiesa. La terra è luogo di esilio, 
l'Umanità intera è in marcia verso l'Eternità. 

 

Il materialismo 

Il materialismo, incarnato da Satana, negando e sostituendosi a Dio, pretende di dare agli uomini 
un paradiso qui sulla terra, una felicità che essa non possiede e che quindi non può dare. Tragica 
menzogna, astuto tranello al quale molti cristiani e sacerdoti e perfino Vescovi si sono aggrappati 
in nome del progresso, dimenticando il fine della Creazione e della Redenzione. Ecco perché non si 
parla più dei Novissimi, del vero nemico dell'uomo, del peccato con Cui l'opera di Satana si identi-
fica. Di questo sono responsabili non pochi Vescovi, e moltissimi Sacerdoti. La quasi totalità dei 
cristiani si sono lasciati sedurre deviando dalla retta via. Ogni singolo uomo è intanto in marcia 
verso l'Eternità, o di gaudio eterno o di dannazione eterna. L'uomo, preda di Satana, è al centro di 
una furibonda lotta scatenata da Satana per ristrapparlo a Dio che, con un provvidenziale disegno, 
ha mandato sulla terra il suo Verbo fatto Carne per liberare l'uomo e così ridargli la primitiva gran-
dezza, dignità e libertà. A chi spetta guidare l'uomo nel suo cammino e pellegrinaggio terreno? 

Alla mia Chiesa. Ma nella mia Chiesa il Principe delle tenebre ha portato paurosamente il suo con-
tagio: superbia e orgoglio, oscurando le menti e indurendo i cuori. 

  

La Chiesa è mia 

Ma la Chiesa, figlio, è mia! Essa è uscita dal mio Cuore misericordioso e aperto. Io voglio la mia 
Chiesa: una e santa, pura e splendente della mia Dottrina e non divisa dagli eretici in perenne con-
trasto tra di loro. E così sarà dopo la purificazione vicina. Io ho trionfato, come già ti dissi, nella 
sofferenza e nel dolore e così pure sarà per la mia Chiesa. Ho conosciuto ore di tenebre, ho cono-
sciuto violenze e umiliazioni di ogni genere. Io pure ho gridato: "Padre, Padre mio, perché mi hai 
abbandonato?" Questo grido lo innalzeranno al Cielo molti miei figli nel colmo della loro passione. 
Ma può Dio, che è Amore, abbandonare i suoi figli che li ha amati e li ama dall'eternità. La donna 
nel parto geme, ma poi gioisce perché ha dato alla luce un figlio. 

É tempo che il grano gettato nel seno della terra marcisca, per poi dare molto frutto. É prossima 
l'ora in cui la mia Chiesa gemerà nella feroce ed inaudita persecuzione per poter rinascere Una, 
Pura, Santa ed Immacolata. Sarà la madre dei popoli che si raccoglieranno sotto le sue ali, e nella 
pace e nella giustizia, sarà maestra e guida sicura per tutti gli uomini di buona volontà. 

Ecco perché ti dico: urge fare presto. Voglio che Vescovi e Sacerdoti si preparino nell'umiltà e nella 
penitenza nella preghiera che deve essere unanime. Non abbiano a dimenticare che alla mia Pas-
sione seguì la mia Risurrezione. Ti benedico, figlio mio.  
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SONO UOMO PECCATORE 

15 novembre 1975 

 

Ti credo, o Gesù mio, Uno con il Padre e con lo Spirito Santo nella Unità di natura, di essenza e di 
volontà e nella Trinità di persona. Gesù, donami una corrispondenza sensibilissima e immediata, 
generosa, coraggiosa e perseverante. Gesù, prendimi per mano e trascinami dove, come e quando 
vuoi Tu. Sii in me fermento di trasformazione soprannaturale, di purificazione, giorno e notte ma 
specialmente nella Santa Messa. Gesù mio, accettami come sono per rendermi come Tu vorresti 
che io fossi! Insegnami le tue vie e conducimi per esse. Gesù, sii Tu a dirigere i miei passi nella 
attuazione della tua volontà. Svelami, o Signore, i tuoi pensieri e i tuoi desideri, ed aiutami a tradurli 
nella vita di ogni giorno. Sii Tu, o Gesù, in me a credere e a sperare, ad amare e confidare; sii Tu in 
me a tacere e accettare, a soffrire e offrire. Sii Tu a pregare e adorare, a parlare, a vivere in me. 

Gesù mio, aumentami senza limiti la fede, la speranza, la carità; accresci senza confini la sapienza, 
la giustizia e la fortezza, la pietà, il timor di Dio e la temperanza. Gesù, donami senza misura la 
fiducia e la confidenza, l'umiltà e il pentimento, l'abbandono e lo spirito di mortificazione e di ob-
bedienza, di povertà e la purezza. Rivivi in me, o Gesù, la tua pazienza e mansuetudine, la tua mi-
tezza. Gesù mio, abbi pietà di me: sono uomo peccatore. 

 

AMARTI SENZA CONFINI 

15 novembre 1975 

 

Signore, io sono meno che verme, una manciata di cenere. Dio mio, sono soltanto peccato. Da Te 
invece tutto ho ricevuto: da Te la vita, la grazia e la luce. Tu solo sei Grande, sei il Santo; Tu l'Onni-
potente e l'Onnisciente; Tu solo l'Onnipresente. Signore, se io ti amo, è perché Tu mi hai donato 
l'amore. Se io spero in Te è perché mi hai donato la speranza. Signore, se io Ti credo è perché Tu 
m'hai donato la fede. Signore mio, Tu sei il Tutto, io il nulla; Tu la Luce, io le tenebre; Tu la Vita, io 
sono la morte; Tu la verità, io l'errore. Signore, io sono la stoltezza, Tu sei la Sapienza.  

Mio Dio, hai posato dall'eternità lo sguardo misericordioso su di me, simile a verme che striscia 
nella polvere. Vieni, o Gesù mio, con il Padre e lo Spirito Santo, vieni nella tua "gocciolina d'acqua 
cadente verso il basso". Essa ti vuole amare senza limiti e senza confini, ma non lo potrà se tu non 
vieni in essa. Sii dunque Tu l'anima della mia anima, donami il tuo Spirito che è fuoco che arde e 
che trasforma, che illumina e riscalda, che purifica e vivifica. Sii l'anima del mio cuore, del mio 
corpo, di tutta la mia vita. Solo così, Gesù, posso veramente amarti senza confini. Così voglio amarti 
per il tempo che non ti ho amato, per coloro che dal principio non ti hanno amato, per chi attual-
mente non ti ama, per quelli che non ti ameranno fino alla consumazione dei secoli; ti voglio amare 
per i dannati che per l'eternità ti porteranno odio. Cuore misericordioso di Gesù, abbi pietà di me. 
Sono uomo peccatore. 

 

AMICI DEL SS. SACRAMENTO 

17 novembre 1975 

 

"Figlio mio, scrivi: 
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Io, Gesù, voglio una istituzione che sviluppi in tutti i modi la fede, la devozione, l'amore e il culto a 
Me, realmente presente nel Mistero di fede e di amore per eccellenza, l'Eucaristia. 

1. A questa Pia Unione tutti possono aderire, fanciulli e fanciulle, giovani e ragazze, uomini e donne, 
senza discriminazione di età. 

2. La sua finalità è di favorire in se stessi e negli altri, in tutti i modi approvati dalla Chiesa, la fede 
e l'amore a Me, realmente presente nel Mistero Eucaristico. 

3. L'impegno è: - La Visita quotidiana a Me in Chiesa, oppure una visita e comunione spirituale fatta 
in casa se non è possibile recarsi in Chiesa. 

- La santa Comunione (almeno) settimanale. 

- L'ora di adorazione almeno mensile. 

- L'adunanza una volta al mese.  

4. É bene tenere un piccolo registro con il nome degli aderenti. 

5. É compito del Parroco, o di chi ne fa le veci, dirigere il gruppo, sviluppare nelle adunanze la 
catechesi dell'Eucaristia, stimolare con l'esempio e con la parola l'amore a Me nel SS. Sacramento. 

6. Questa Pia Unione sarà chiamata: Amici del SS. Sacramento. Io, Gesù, desidero vivamente questo; 
non si perda tempo. 

Alcuni sacerdoti hanno già accolto l'invito e qualche associazione, nel silenzio e nel fervore, sta già 
germogliando. Si tenga presente che: 

- La Pia Unione sarà diretta da un Consiglio formato dal Direttore, da un segretario, un economo 
(per le offerte che possono venire; non si molesti però nessuno nel chiedere) e da due o tre consi-
glieri, nominati dall'assemblea degli aderenti. 

- L'argomento delle adunanze sarà sempre e soltanto eucaristico, oltre alle proposte e discussioni 
sui mezzi più adatti a far vivere la Pia Unione. Satana non vuole certo questa Pia Unione e non 
mancherà di creare intralci. Bisogna resistere e controbattere, bruciando i tempi con la preghiera, 
specialmente con il Rosario. Gesù (e con Lui la Mamma Celeste) guarda con compiacenza tutti co-
loro che prenderanno seriamente a cuore il Suo invito. Questa Pia Unione non è che un aggiorna-
mento delle Confraternite del SS. Sacramento.  

 

L'AMORE DEGLI INNOCENTI 

17 novembre 1975 

 

Scrivi, figlio mio. Ti avevo annunciato che sarei tornato sull'argomento, ed eccomi fedele. 

In ogni creatura umana vi sono tre fisionomie, due delle quali sono note. 

a) La fisionomia del volto è visibile a tutti. Vediamo il volto di tutti, fatto sullo stesso modello, ep-
pure sono tutti diversi l'uno dall'altro. 

b) Vediamo, meno chiaramente, la fisionomia interiore dell'uomo, cioè quella dell'anima, del tem-
peramento, del carattere, dell'intelligenza ecc. 

c) Poi vi è la fisionomia ancor più interiore all'anima, cioè quella della sua vita o morte sopranna-
turale. Questa terza fisionomia è percepita da pochi. L'anima permeata dalla Grazia Divina, rivestita 
della sua candida veste nuziale, è meravigliosa. Questo splendore lo vede Iddio perché fa parte di 
Lui. Lo intravvedono pure alcune anime molto avanti nella vita della Grazia, cioè della perfezione. 
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Ma come le fisionomie corporali non sono uguali, come non sono uguali le fisionomie interiori, cioè 
i caratteri degli uomini, così non sono uguali le fisionomie soprannaturali. 

Ecco le tre fisionomie: quella del Corpo, quella dell'Anima e quella della Grazia. La Grazia è la vita 
divina delle anime. Ma Io sono l'Amore. La Grazia è quindi l'Amore di Dio partecipato alle anime. 

 

Diverso splendore 

Ogni anima in Grazia ha in sé il mio Amore con intensità di splendore diverso, perché diverso è in 
ogni anima il mio Amore. Si può amare poco, poco. Si può amare assai, si può amare moltissimo e 
si può amare in forme diverse. Chi non ama invece è nella morte non ha in sé luce interiore. É la 
più tremenda sventura, poiché per l'anima che non ritrova l'amore che fu infuso in lei con il Batte-
simo, è la morte eterna, è l'Inferno. Sì, dilla forte questa parola "Inferno", a cui quasi più nessuno 
crede! Si può amare assai e si può amare molto, ma sempre con l'anima. Anche con i sensi si può 
amare, come nell'amore nuziale che è amore casto e santo se ben diretto sul giusto binario. Si può 
amare moltissimo, interiormente ed esteriormente, senza sensualità. É l'amore degli innocenti, è 
l'amore dei puri, è l'amore degli angeli, è l'amore dei progenitori prima della colpa. Il bambino che 
abbraccia affettuosamente la mamma esclude nel suo amore puro ogni vischiosità. 

 

Bisogno di espandersi 

L'anima pura e casta, inabissata nell'amore di Dio e del prossimo e che del Comandamento dell'A-
more ha fatto la legge della sua vita, non è capace di contenere nel suo interno l'amore. Esso esplode 
anche sulla materia che lo imprigiona ed ha bisogno di espandersi come naturalmente si espande 
luce e calore dalla fiamma. Questo amore forte, puro, innocente non è capito che da poche anime. 
Perciò i pochi fortunati che lo possiedono debbono soffocarlo non di rado, perché potrebbero es-
sere motivo di scandalo. Sono pochissime le anime consacrate che raggiungono questa pienezza di 
amore. Ma siccome l'anima dell'amore è sempre la sofferenza, ecco che a volte soffocandolo per un 
giusto motivo lo alimentano maggiormente perché dell'amore viene rinforzata l'anima, che è ap-
punto la sofferenza. Chi ama così non sente gli stimoli dei sensi. Può essere anzi un errore volere 
arrestare il naturale corso dell'amore soprannaturale per motivi di un rispetto umano non giusti-
ficabile, come tra i primi cristiani che si salutavano con il bacio, anche fra persone di sesso diverso. 
Nessun inconveniente ne derivava finché erano casti e puri. 

 

Parola che non muta 

- Ma, Signore, in questo nostro mondo, nel mondo di oggi dove vizio e corruzione, oscenità e impu-
rità dominano sovrani, non ritieni questa dottrina pericolosa? 

- No, figlio mio. La mia parola è la parola viva, è la parola che non muta con il mutare delle vicende 
e dei costumi degli uomini. La mia parola è come un raggio di luce che tocca il fango; lo illumina ma 
non ne rimane contaminato. Se oggi questo non è compreso, lo sarà domani nella mia Chiesa rige-
nerata a novella vita e splendore. Ti benedico come sempre. Ricorda quanto hai scritto oggi. Per te 
e anche per tante anime è importante. Voglimi bene. Non dimenticarti ciò che tanto spesso ti 
chiedo.  

 

 



60 
 

ANCORA ACCANTO A ME 

19 novembre 1975 

 

Scrivi, figlio mio. 

Ti ho già parlato di mia Madre corredentrice. Essa lo fu in realtà dal momento in cui si consacrò a 
Dio, offrendo tutta se stessa, la sua purezza, la sua volontà. Questa offerta si fece sempre più viva, 
più luminosa, più cosciente. Cresceva in Lei la Grazia con il crescere dell'età. Divenne poi ufficial-
mente corredentrice nel momento che pronunciò il suo Fiat, provocando in sé il virgineo concepi-
mento di Me Verbo di Dio. Intensificò la sua azione di corredentrice in ogni giorno della sua vita 
facendo realtà pratica la sua offerta iniziale. Corredentrice nei suoi sette dolori, lo fu in modo su-
blime quando accompagnò Me sul Calvario e quando, sotto la Croce, rinnovò il suo Fiat accettando 
di offrire Me e se stessa, come vittima al Padre per la liberazione dell'umanità caduta sotto gli artigli 
di Satana. Corredentrice è e continuerà ad essere per sempre.  

 

Presenza della Madre 

Il mistero della Croce si rinnova e si perpetua nel mistero della Messa. Quindi reale è la presenza 
di mia Madre nella santa Messa come reale fu la sua presenza sul Calvario. Non certo presente 
nell'Ostia, ma accanto all'Ostia consacrata, come accanto a Me fu, sotto la Croce. Ora, figlio, accanto 
alla Madre mia, sul Calvario vi era Giovanni, e la presenza di Giovanni viene continuata dalla pre-
senza nella santa Messa del sacerdote celebrante. Unica e reale fu, è e sarà la presenza della Madre 
mia nella S. Messa. Reale è e sarà la presenza del Sacerdote nella S. Messa. Ma questa presenza del 
sacerdote può essere diversa, perché diverse sono le disposizioni con cui i sacerdoti celebrano. 

Vi sono sacerdoti (non molti, ma ve ne sono) che sono presenti come Giovanni con una santa, attiva 
partecipazione, con una chiara offerta, generosa, coraggiosa di se stessi al Padre mio, in unione con 
Me. Pensa, figlio mio, a queste S. Messe! Che unità sublime, stupenda, meravigliosa, nell'amore e 
nella sofferenza che è anima dell'amore, in una trinità sublime meravigliosa. Unità e trinità d'amore 
offerta al Padre mio che, soddisfatto, si riconcilia con l'umanità tramite il nuovo Adamo, la novella 
Eva ed il popolo di Dio nella persona di Giovanni, cioè del sacerdote. 

 

Un danno immenso 

Ti dissi, figlio, che nella quasi totalità i miei ministri colpevolmente ignorano questo loro rango nel 
più alto Mistero della fede e della religione. In tal modo privano sé stessi ed il popolo che rappre-
sentano di innumerevoli grazie, mutilando, mortificando, per quanto sta in loro, il disegno di amore 
infinito della Trinità Divina, mortificando ancora l'unità e la trinità d'amore del Calvario, essendo 
la loro presenza puramente materiale. Viene praticamente a mancare, pur essendo materialmente 
presente, la partecipazione del popolo che il sacerdote rappresenta. Da qui devi arguire la gravità 
della incosciente presenza di molti miei ministri nel santo Sacrificio della Messa. Devi capire il 
danno immenso recato al popolo di Dio, defraudato di tanti doni a lui destinati tramite il sacerdote, 
mediatore e depositario della Redenzione. Il Sacerdote (e sono tanti, figlio!) da canale attraverso il 
quale deve scorrere la mia grazia, diventa diga che si erge tra il mio Cuore aperto ed il popolo che 
egli rappresenta. Pensa ancora la vergogna ed il rossore che proveranno alcuni sacerdoti nel Giu-
dizio finale, vedendo la loro grandezza, la regale dignità e potenza che mai per colpa loro vollero 
capire, e alla quale abdicarono a favore di altre cose di nessuna importanza e che riempiono ora la 
loro vita di fumo anziché di luce. 
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Sono amareggiato 

Figlio, gridalo forte, gridalo a tutti quei sacerdoti che sono fuori del piano della salvezza, che sono 
non strumenti di redenzione ma fuochi vacui. I miei sacerdoti non trovano i cinque minuti per pre-
pararsi alla Santa Messa, non trovano i cinque minuti per un poco di ringraziamento!... Ed è logico 
che sia così. Di che cosa potrebbero ringraziarmi se dalla Santa Messa non hanno tratto nessun 
frutto? Poi trascorrono tutta una giornata e parte della notte in cose infeconde, inutili e non di rado 
peccaminose. Di questa spaventosa realtà come poteva non approfittare Satana?  

Dillo a tutti senza reticenze che le conseguenze catastrofiche si debbono in gran parte ai miei mi-
nistri. Che meraviglia se domani il loro sangue tingerà di rosso la terra?... 

Te l'ho detto: ben altra sarebbe la situazione della mia Chiesa, se i miei Sacerdoti avessero coltivato 
in sé la vita interiore delle loro anime. Sono amareggiato. Non a Me si dovranno imputare le grandi 
sofferenze dell'ora che si avvicina. Ti benedico, e con te benedico quelli che ti sono cari.  

 

INVITO ALLA PREGHIERA 

20 novembre 1975 

 

Scrivi, figlio mio. 

Più volte ho lamentato la crisi di fede che contagia la mia Chiesa, al vertice e alla base. La mia Chiesa 
langue, la mia Chiesa soffre perché gravemente sono contagiati i miei ministri. Quando non si ali-
menta il corpo, le forze vengono meno; il corpo indebolito non reagisce contro i nemici che lo ag-
grediscono e che, più o meno lentamente, lo uccidono. La lampada non alimentata si spegne. Anche 
la lampada, non alimentata, della fede si spegne e nell'anima allora si fa buio, si fa notte. Anche il 
più piccolo filo d'erba, anche il fiore, se non sono alimentati presto muoiono. Che cosa è un filo 
d'erba inaridito? Che cosa diviene un fiore fresco e profumato lasciato senza alimento? Poche fo-
glioline ingiallite e secche, un gambo sottile e fragile che si spezza al contatto con un altro corpo.  

 

Angelo imprigionato 

Che cosa è l'anima del cristiano senza fede? Che cosa è l'anima del sacerdote che non prega? 

É quanto di più fragile, di più vulnerabile esista. Immersa nel buio si perde, ed è inesorabilmente 
travolta dalla concupiscenza dello spirito o da quella dei sensi, spesso dall'una e dall'altra. É l'an-
gelo imprigionato da Satana nella putredine dei sensi o nella impurità dello spirito, nell'errore e 
nell'eresia. Che cosa è l'anima del sacerdote che è in crisi di fede per mancanza di vita interiore? 

É lo zimbello ed il trastullo di Satana che su di lei sfoga il suo odio, la sua gelosia, imbrattandola di 
tutte le lordure e di lei fa una schiava. É la rivincita disperata di Satana che sfoga tutta la sua bava 
velenosa su quella povera e sventurata anima che non ha voluto usare i mezzi validissimi di difesa 
che Io ho messo a sua disposizione. 

 

Ossigeno dell'anima 

Il primo mezzo di difesa è la preghiera. 

- la preghiera che eleva l'anima fino a Dio. 
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- la preghiera che è il respiro dell'anima.  

- la preghiera che è l'ossigeno dell'anima. 

- la preghiera che unisce l'anima a Dio in un modo intimo e profondo. Quando un'anima si aggrappa 
a Me fortemente, chi la potrà strappare da Me, dal mio Cuore? 

L'anima che non prega è come un frutto bacato: nessuno avverte il marcio crescente all'interno. Ma 
alla fine il frutto cadrà a terra e si sa come finiscono questi frutti: nel letamaio. Io, Figlio di Dio, ho 
pregato giorno e notte pur non avendone necessità. Ho voluto far precedere l'esempio all'insegna-
mento, ma per moltissimi cristiani e sacerdoti il mio esempio a nulla è valso. Se uno si rifiuta di 
mangiare, non può imputare a Me il diminuire in lui delle forze fisiche; se uno si rifiuta di pregare, 
non può imputare a Me lo spegnersi in lui di ogni energia spirituale. Chi non prega è come un nau-
frago fra le onde tempestose di un mondo che non è di Dio. Se non nuota, come può salvarsi? Un 
numero impressionante di sacerdoti, che hanno lasciato cadere nel vuoto i miei inviti alla pre-
ghiera, come potranno salvarsi? Non avvertono che la loro febbrile attività è sterile, non è bene-
detta da Dio? Molte volte addirittura è controproducente.  

Non credono neppure più nei Sacramentali di cui non fanno quasi più uso, salvo sempre le ecce-
zioni. Vivono al di fuori della viva Realtà spirituale; sono come ipnotizzati dal Maligno. 

 

Si accendano dei fuochi! 

Figlio, credono solo in sé stessi, credono nelle riviste vuote e nei giornali. A queste fonti bevono 
avidamente. Basterebbe uno sguardo calmo e retrospettivo nella vita della Chiesa per rendersi 
conto che senza la preghiera nessun Santo si è santificato. Nessun martire (e sono milioni) ha te-
stimoniato con il sangue la fedeltà a Me, alla Fede, senza essere sorretto dalla preghiera. A questo 
non guardano. Ma di che cosa alimentano la loro anima? La vita della Grazia in molti è spenta! 
Quanta cecità! Che notte profonda... 

É terribile; hanno rifiutato e rifiutano la luce e la vita gli eletti a portare luce e vita alle anime. Figlio 
mio, Io sono l'Amore che essi rifiutano. Io sono la vita che essi spengono, Io sono il fuoco.  

Che voglio, se non che questo fuoco arda? Per questo voglio che si accendano tanti fuochi nei paesi 
e nelle città. Guai a quei pastori che si opporranno a questa mia volontà! 

Voglio, ad esempio, gli amici di Me Eucaristia, come ti ho detto. Ti ho eletto per una grande cosa: 
per portare la mia parola ai successori degli Apostoli, ai sacerdoti, ai miei fedeli! 

É un'ultima possibilità di salvarsi e di salvare le anime! Non hanno creduto a Me, a mia Madre. Non 
crederanno; persisteranno molti nella loro cecità, ma Io voglio che sappiano che l'ora è vicina! 

Ti benedico, figlio mio.  

 

BATTAGLIA IMPORTANTISSIMA 

21 novembre 1975 

 

Figlio mio scrivi. 

Sta scritto: "Meditare Novissima tua et in aeternum non peccabis". 

Queste parole, uscite dalle labbra della Sapienza, sono date al popolo di Dio come norma di vita. 
Sono state come sorgente di luce perché l'uomo, caduto nelle tenebre, potesse camminare sicuro 
verso il traguardo finale della sua esistenza umana. Ora questo precetto, così importante e così 
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efficace, è stato accantonato con altri in nome dell'evoluzione dei tempi, richiedenti forme nuove 
di vita e di costumi. Sarebbe bastato un poco di discernimento per vedere, in questo desiderio sfre-
nato del nuovo, un astuto inganno del Nemico dell'uomo. Il precetto di meditare, giorno e notte, le 
grandi verità della fede ci viene da Dio; la bruciante sete di novità ci viene dal Maligno. 

Se i consacrati in modo particolare avessero richiesto lume, non l'avrei negato loro; ma, abbagliati 
dal Nemico, si sono da lui lasciati convincere con tutte le conseguenze che tu stesso puoi vedere. 

Dio vuole guidare l'uomo al raggiungimento della salvezza eterna della sua anima, ma quando 
l'uomo rifiuta quel poco di collaborazione che può dare, Dio l'abbandona a se stesso. Dio vuole 
salvo l'uomo, ma con il suo consenso. Dio lo vuole salvo, però non contro le sue scelte. 

 

Cercare Dio nel silenzio 

In un precedente messaggio, ti ho detto chiaramente che solo nel silenzio dell'anima Dio fa sentire 
la sua voce. Ma chi, figlio mio, oggi cerca Dio nel silenzio? 

Gli uomini in genere ed anche i miei ministri si sono alleati a Satana nell'opera di avvilimento della 
dignità umana. Non solo nell'avvilirla, si aiutano nel distruggerla, tanto da non riconoscersi più. 
L'uomo non sa più chi è. A tanto è arrivata l'opera nefasta del materialismo, incarnato da Satana. 

Coloro che dovevano impegnare tutte le energie possibili per impedire una così drammatica situa-
zione, non solo non l'hanno fatto, ma hanno accettato di allearsi con le tenebrose potenze del Male 
aggravando e accelerando il processo di disintegrazione di tutti i valori spirituali e soprannaturali 
che facevano e fanno grande l'uomo, creatura libera e intelligente, fatto ad immagine e somiglianza 
di Dio. Figlio mio, già ti dissi che l'ora delle tenebre è vicina e che l'umanità conoscerà la più tre-
menda lotta scatenata nel mondo dall'Inferno che tutto farà per non perdere quella vittoria che è 
convinto di tenere in pugno. Ti ho detto che questa battaglia troverà riscontro solo nell'immane 
lotta combattuta in Cielo tra i figli della luce e quelli delle tenebre. Intravedi ora la ragione di questa 
mia affermazione? Molti, anche fra i miei consacrati e fra gli stessi successori degli Apostoli, non 
sanno che questa ora, dalla caduta di Adamo ed Eva, Satana con le sue legioni l'ha sempre deside-
rata, l'ha agognata e perseguita con tutti i mezzi a sua disposizione. Ritiene questa battaglia una 
rivincita sicura su Dio, su Me Redentore, sulla Chiesa frutto della mia Redenzione, su Me e sulla mia 
Chiesa, perché Io ho strappato a lui l'umanità fatta sua schiava.  

 

Che tutti sappiano 

Voglio che tutti sappiano i prossimi avvenimenti, te lo ripeto ancora, come i più gravi della storia 
del genere umano. Ma perché non si vogliono convincere, mentre palesi ne sono i segni e avvertiti 
sono stati dalla Madre mia? 

Ora, pur di chiudere gli occhi alla luce, si parla della Misericordia. Perché non ne parlarono prima, 
quando a Fatima, a Lourdes e altrove la Misericordia così prodigiosamente si è manifestata per 
richiamare al pentimento e alla preghiera? 

É presunzione rifiutare Dio e poi parlare della sua misericordia. La misericordia di Dio è come la 
calamita; deve trovare il suo punto di attrazione e non di repulsione. Io non voglio la sventura. 
Piegherò la stoltezza e la malvagità umana in un'opera di purificazione per il trionfo e della Mise-
ricordia e della Giustizia. Chi ha rinunciato alla luce per farsi figlio delle tenebre, non può avere 
parole di verità e di luce. Meditare novissima tua et in aeternum non peccabis! Ma nessuno più me-
dita, fatta eccezione di pochi. Sono illusi, sono come fanciulli che rincorrono la farfalla variopinta 
e, fattala prigioniera, aprendo le loro mani si accorgono che della farfalla non è rimasto che un 
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verme. Povera umanità che, sempre più disillusa e smarrita, non sa ancora trovare la retta via... 

Prega, figlio mio; ti benedico.  

 

NON HANNO CAPITO MOLTO 

22 novembre 1975 

 

"Molti sacerdoti e perfino alcuni successori dei miei Apostoli, non hanno capito molto della storia 
dell'umanità. I cristiani poco o nulla capiscono, ma sono meno responsabili perché nessuno ha 
provveduto a illuminarli. Poche sono le anime dei miei consacrati che posseggono la visione esatta 
della storia del mondo! Questa storia si impernia tutta nella lotta tra Satana e Dio. Da Satana e dalle 
sue tenebrose legioni Dio è combattuto nelle sue creature. Satana sa bene che non può affrontare 
Dio direttamente, allora lo combatte, indirettamente, nel genere umano. Che cosa è, figlio, la storia 
del Mistero della salvezza, su cui i teologi spremono il cervello per trovare anche in questo campo 
qualche novità, e si arrabattano in tutti i modi per complicare le verità da Me rivelate? 

Che cosa hanno capito della semplicità e profondità della mia dottrina, cioè delle Sacre Scritture, 
del mio Vangelo? La storia della Chiesa che cosa è se non l'antagonismo aspro tra il bene e il male? 
Ti ho detto, figlio, che la storia dell'umanità ha due punti focali: 

1. La Creazione dell'uomo con tutti i suoi doni naturali, preternaturali e soprannaturali. É impor-
tante tener presente questo per capire la gravità della caduta dei progenitori. Ecco Satana che fi-
nalmente ha trovato l'oggetto su cui sfogare il suo odio, il suo veleno, le sue sfrenate e disperate 
passioni: 

- l'uomo ricco fatto povero 

- l'uomo sapiente fatto ignorante 

- l'uomo forte reso debole 

- l'uomo felice reso infelice 

- l'uomo immortale reso mortale 

Non potendo prendersela con Dio, ora può disperatamente infierire sull'uomo, su tutto il genere 
umano. Quando poi venne a conoscenza dell'Incarnazione di Me, Verbo di Dio, concepì il folle piano 
di annientare Me e la mia Chiesa, di rendere nulli i frutti della mia Redenzione. Stolto e perverso 
piano di guerra! Guerra tessuta di innumerevoli battaglie, servendosi di tutto e di tutti quelli che si 
prestano alla sua divina azione devastatrice, a servire il suo sfrenato orgoglio.  

2. Il secondo punto focale della storia umana è: 

- L'incarnazione, la Passione e la Morte di Me, Figlio di Dio fatto Uomo. É pure la passione, la morte 
e la risurrezione del mio Corpo Mistico, cioè della mia Chiesa, uscita dal mio Cuore Misericordioso. 

 

Storia autentica 

Questa è l’autentica storia del genere umano, che si palesa progressivamente, e l'ultima pagina sarà 
scritta alla fine dei tempi. Dunque è storia in atto, che rivela in maniera chiara la lotta senza tregua 
fra il bene e il male tra la luce e le tenebre, tra l'amore e l'odio, tra la fede e l'ateismo, tra la gioia e 
il dolore, tra la luce e le tenebre. Dietro il bene, la luce, la verità, l'amore, sta Dio; al contrario, dietro 
il male sta Satana. Ora, figlio, con infinita amarezza si vede come da parte della mia Chiesa, per 
colpa di molti miei pastori e sacerdoti, non sia stata impostata, come dovevasi contro le instancabili 
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e insidiose forze dell'Inferno, la difesa dei valori della Redenzione, e come non siano stati appron-
tati i mezzi di difesa contro gli assalti del Nemico. Questa è responsabilità dei pastori e dei sacerdoti 
che oggi si dibattono, come fossero precipitati in sabbie mobili. E ancora, mentre la casa brucia e 
la frana è in atto, si perdono in mille attività improduttive perché fuori della realtà, perché non 
inquadrate nella visione realistica della situazione. Ti confermo che la guerra in atto sfocerà nella 
più paurosa battaglia mai combattuta finora sulla terra, che non ha riscontro se non nella battaglia 
celeste degli Angeli ribelli contro gli Angeli della luce. Assolutamente voglio che tutti sappiano 
quello che non Io, ma gli uomini alleati di Satana, stanno follemente attuando. 

Non Io! Non a me quindi deve imputarsi questa prossima lotta. Io, Giustizia e Misericordia, dalla 
malvagità altrui saprò invece trarre una Chiesa nuova, un mondo rinnovato. Saprò dare a questa 
Chiesa e a questo mondo un lungo periodo di pace e di giustizia. Saprò salvare dalle pene dell'In-
ferno tutti coloro che, in umiltà e pentimento, accoglieranno in tempo questi messaggi, testimo-
nianza del mio amore. Ti benedico, figlio mio, e con te benedico tutti coloro che crederanno.  

 

LE GRANDI VERITA' 

23 novembre 1975 

 

Dalle labbra della Sapienza è uscito il monito: "Meditare novissima tua et in aeternum non peccabis". 

Lo Spirito Santo ha voluto porre dinnanzi alle vostre anime quattro grandi realtà: 

Morte - Giudizio - Inferno - Paradiso. 

Dunque si muore. 

Questa della morte è una realtà concreta, una realtà di cui indirettamente fate esperienza quoti-
diana: un giorno farete anche l'esperienza personale. Ebbene, figlio, potrebbe sembrare non vero, 
ma in realtà nessuno se ne cura; si vive più o meno allegramente, come se non si dovesse morire. 
Chi è che conduce gli uomini, i cristiani, i sacerdoti a dimenticare il monito dello Spirito Santo, 
quello di riflettere sulla morte, dalla morsa della quale nessuno potrà sfuggire? 

É Satana! Sempre lui che circuisce l'anima, umilia con le sue astuzie e seduzioni, con le sue menzo-
gne: Sicut leo rugiens quaerens quem devoret. Siete stati messi in guardia. Vi è stato detto che rug-
gisce, ma non vi può mordere se non nel caso che voi vi esponiate volontariamente ai suoi tiri. Su 
questo argomento disponete di tanta luce. Le Sacre Scritture, la vita dei Santi e dei Martiri è tutta 
una storia di lotte tremende tra l'uomo e il Principe delle tenebre. Ricordate l'Angelo di Tobia che 
libera Sara, e mille altri episodi. 

 

L'Angelo custode 

In questa lotta, a fianco dell'uomo che Io non ho voluto solo, perché altrimenti la lotta sarebbe stata 
impari, ho messo un mio Angelo, un Angelo sempre pronto ad intervenire ogni qualvolta ne è ri-
chiesto. Purtroppo l'incredulità fa sì che pochi ricorrano a lui. Quante volte i miei Angeli, vostri 
custodi, sono costretti dalla incredulità umana alla passività quasi assoluta! Quante volte sono co-
stretti a ritirarsi per non assistere allo scempio che l'uomo fa di se stesso! Povero uomo che vai 
brancolando nelle tenebre, quando Io ti ho tracciato una strada di luce!... 

Mezzi di difesa? Ma sono tanti! 

Ci sono i Sacramenti, i Sacramentali, la preghiera. Ma nessun mezzo vale quando l'anima è nel buio, 
e oggi moltissime anime sono nel buio più profondo. La mancanza di fede porta tenebre nelle 
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anime. 

 

Se non farete penitenza 

La più grande crisi di fede, dalla creazione dell'uomo ad oggi, è l'attuale. Un formalistico costume 
di vita cristiana fa illudere molti di essere sulla giusta via. Parecchi sacerdoti credono di essere 
sulla giusta via, come lo credevano i sacerdoti, gli scribi e i farisei nei tempi in cui Io fui sulla terra, 
nella mia visibile Umanità. In tutti i tempi e in tutti i luoghi, la lotta tra il bene ed il male porta lo 
stesso immutabile sigillo. Se l'umanità atea di oggi non si alza in piedi e non cerca di scuotere la 
polvere e il fumo che ne annebbia l'anima, in gran parte perirà. Non saranno i sarcasmi e le ironie 
degli pseudoteologi, dei sacerdoti insipienti e superbi, non saranno le arti dei manipolatori di cor-
ruzione in tutti i settori della vita privata e pubblica, ad evitare le rovine che l'uomo stoltamente 
sta provocando. Dillo forte che il tempo è contato; gridalo forte, come Giona: "Se non farete peni-
tenza, perirete". 

Dillo forte che Dio non si può irridere impunemente. Gridalo forte che l'ora delle tenebre non è 
voluta da Dio ma dagli uomini stessi. Gridalo forte che la Madre mia tanto ha fatto per allontanare 
dal mondo la catastrofe. Ricordali a tutti: Lourdes, Fatima e mille altri interventi, molte volte sof-
focati proprio per opera di coloro il cui compito era quello di giudicare con maggior obiettività e 
minor rispetto umano. Hanno avuto paura del giudizio del mondo... Qui sta la loro colpa: non la 
verità, ma se stessi hanno messo davanti. E ora parlano solo della Misericordia di Dio e non delle 
loro responsabilità. Anche nel pronunciarsi su questi messaggi, ancora una volta verrà rifiutata la 
luce?... 

Io li voglio tutti salvi, ma essi oppongono resistenza. Amano l'oscurità. Nelle tenebre periranno. Tu 
non temere; continua ad essermi fedele. Sei nel mio cuore e qui nessuno ti potrà toccare, neppure 
sfiorare. Ti benedico, figlio mio; voglimi bene e cammina diritto davanti a Me. Sono la Via che molti 
si rifiutano di battere.  

 

LA VOLONTA' DI DIO 

24 novembre 1975 

 

"Figlio, scrivi come Io voglio i miei vescovi, i miei sacerdoti, i miei fedeli. 

Se quelli di questa generazione non accetteranno la trasformazione della loro vita, che da tempo e 
con tanta insistenza ho chiesto, provvederò Io alla necessaria riforma di vita. A Me i mezzi non 
mancano; non provvedono loro a uniformarsi alla volontà divina, provvederò Io, affinché il volere 
divino sia compiuto. Vi meravigliate, leggendo la Bibbia della durezza di cuore dei sacerdoti e dei 
dotti del popolo di Israele; ma voi non siete di meno. Tardi e duri di cuore, che aspettate ancora? 
Non vi sono bastati i segni che vi furono dati? Io voglio la mia Chiesa fatta nuova, purificata dal 
sudiciume da cui attualmente è pervasa. Non illudetevi. Vi ripeto che sono il Dio della Misericordia, 
ma della mia Misericordia che avete fatto? Perché non volete capire che in Me Misericordia e Giu-
stizia sono la stessa cosa? Non avete il potere di distruggere la mia Giustizia, come non avete il 
potere di distruggere l'Inferno di cui non volete più sentir parlare. Forse Io cesso di essere la Mise-
ricordia quando, per giustizia, sono costretto ad escludere dalla Casa del Padre mio i reprobi, gli 
impenitenti? E che Giudice sarei se usassi lo stesso metro coi buoni e coi cattivi? 

Allora, annullata la giustizia, secondo il vostro peccaminoso modo di ragionare, si dovrebbe annul-
lare il Giudizio sia particolare, sia universale e si dovrebbe ammettere che la vita terrena non è 
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terra di esilio e tempo di prova, e le cose dovrebbero continuare così come stanno. Non ci sarebbe 
più la separazione del grano buono dalla zizzania, dei reprobi dai giusti. I miei insegnamenti sareb-
bero inquinati da errori... 

 

La volontà di Dio 

No, figlio mio. Io non posso errare. Voi vi siete dati un modello di vita che contrasta e con la mia 
dottrina e con i miei esempi. Io sono la via. Chi vuole venire dietro di Me, vescovi, sacerdoti, fedeli, 
debbono seguirmi. In un precedente messaggio "La strada" è chiaramente detto: "Io ho iniziato con 
l'umiltà, con la povertà, con l'obbedienza al Padre mio, "usque ad mortem". Io mi sono adeguato 
alla volontà divina del Padre, ma chi oggi si studia di compiere la volontà di Dio? Neppure si cerca 
di conoscerla. Come dunque debbono essere i miei pastori, i miei sacerdoti, i miei fedeli?  

Ma vi è qualcosa di più limpido e di più chiaro nel mio Vangelo? Eppure non vedono, ottenebrati 
dalla superbia o dall'una e dall'altra delle due concupiscenze. Vengo alla luce di questa vita terrena; 
i miei Angeli non vanno a comunicarlo ai potenti e ai ricchi della terra, ma ai pastori, gente umile e 
casta, gente giusta e onesta. Vengono i pastori a porgermi il loro saluto, a donarmi il loro amore. 
Nato con atto di infinita umiltà, attorno a Me ho voluto i semplici, gli umili e puri di cuore. Così 
debbono essere, così voglio i miei vescovi, i miei sacerdoti, i miei fedeli e così saranno nella Chiesa 
purificata. Il Padre mio mi ha dato Giuseppe come Padre putativo, l'uomo giusto. Che vuole dire 
uomo giusto? Uomo santo che pratica la giustizia, uomo umile, uomo puro. Ma se i vescovi ed i miei 
sacerdoti volessero un poco riflettere, dovrebbero capire chiaramente ciò che Dio vuole da loro. 

 

Semplicità e purezza 

Non parlo della Madre mia, Regina di tutte le virtù, della Madre mia che unica fra tutte le donne, e 
benedetta fra tutte, fu fatta partecipe (nel modo precisato nei precedenti messaggi) del mio Sacer-
dozio. Ella è quindi modello di ogni virtù per vescovi e sacerdoti. Come fu la Madre mia, così do-
vrebbero essere tutti i miei vescovi e sacerdoti! Basterebbe meditare per imparare. Fra i miei apo-
stoli vi fu uno particolarmente prediletto, Giovanni. Ebbe le confidenze del mio Cuore misericor-
dioso. L'umiltà, la semplicità e la purezza di Giovanni rapirono il mio Cuore. 

Fra i miei apostoli un altro, di cuore superbo e di animo impuro, nonostante la mia misericordia 
finì disperato nell'Inferno. Non volle cogliere gli impulsi del mio amore e della mia misericordia 
ma ascoltò la voce insidiosa delle più turpi passioni. E poi chi furono i Santi? Furono i veri miei 
amici. Potrei continuare a citare i miei insegnamenti in merito, a richiamare alla tua memoria fatti 
ed esempi, ma stimo questo sufficiente. Ti benedico, figlio mio. Offrimi le tue sofferenze per unirle 
alle mie perché si faccia luce nell'animo di chi vive nelle tenebre.  

 

IL FIORE PIU' BELLO 

25 novembre 1975 

 

Qual è il più bel fiore del Paradiso e della terra? 

Qual è, figlio mio, l'opera più bella della creazione? 

Qual è figlio mio, ciò che maggiormente è caro alla Trinità divina? 

É il Cuore Immacolato della Madre mia e Madre vostra, oggetto dell'amore eterno di Dio, Uno e 
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Trino. Ebbene, di ciò che è più caro al suo Cuore, Dio ha voluto fare dono a voi. 

Fiore stupendo ed olezzante ha in sé i profumi di tutte le virtù, fiore che non ha concorrenti né in 
cielo né in terra, tanto distanzia per la sua bellezza gli Angeli e tutte le creature della terra. Dio ha 
guardato a Lei da sempre, Dio l'ha amata e l'ha fatta oggetto delle sue compiacenze da sempre; Dio 
l'ha voluta accanto a sé nell'attuazione del Suo infinito disegno di amore.  

Corredentrice, Madre, Regina, l'ha fatta potente. D'innanzi a Lei si piegano le gerarchie angeliche e 
le generazioni umane la chiamano beata. Dio ha amato gli uomini al punto di dare per essi il Figlio 
suo e, dopo il Figlio, la Madre. Ma gli uomini non sempre hanno dimostrato e dimostrano di avere 
capito il dono di Dio. Fiore fatto di candore immacolato, di purezza, di amore e di generosità. Fiore 
unico, in Cielo e in terra altri d'eguali non ve ne saranno mai. Questo è il vero capolavoro di Dio, al 
confronto del quale tutto è scialbo e tutto è poco. Ebbene, questa Madre ha una capacità d'amore 
che non ha limiti. Coloro che non ammettono questo, perché dicono di non credere ai numerosi 
interventi della Madre mia a favore dell'Umanità pellegrinante sulla terra, non sanno che cosa è 
l'amore; il loro cuore è arido, la loro mente è oscurata a tal punto da non vedere. 

 

Non conoscete l'Amore 

Già ti dissi che fede speranza e amore non possono mai essere separate; sono (un poco come le 
Persone della SS. Trinità) distinte ma unite da essere una in tre. Come potrebbe essere altrimenti? 
Sono virtù soprannaturali partecipate all'animo di ogni cristiano da Dio stesso, per cui il cristiano 
diventa figlio di Dio, partecipe della Sua natura ed è quindi somigliante a Dio. Poveri figli miei, po-
veri sacerdoti, che grama vita è la vostra; non conoscete l'amore! Che triste vita è la vostra; non 
conoscete la causa motrice della gioia, della speranza! Non conoscete la forza che fa vincere le 
prove e le difficoltà; che natura corrotta è la vostra! Mondo e demonio mettono di continuo ostacoli 
sul vostro cammino; per questo siete spesso a terra. Perché siete irrequieti e ribelli? Perché ove 
non è amore, ivi è risentimento che degenera, anche nei ministri miei, non di rado in odio. No, figli, 
non vi sono zone neutre, o si è nell'area dell'amore infinito di Dio, o si è nell'area del Nemico di Dio 
e dell'uomo, cioè di Satana. Dunque non credere, o anche solo dubitare dei numerosissimi inter-
venti miei e della Madre mia a favore dell'Umanità (interventi sempre avvenuti a seconda della 
necessità dei tempi) è come negare l'essenza di Dio che è amore, e la realtà del Fiore più bello della 
terra e del cielo, che è il Cuore Immacolato della Madre mia. L'amore tende necessariamente all'og-
getto amato, l'amore si riversa sull'oggetto amato. Non capire questo è non capire la natura dell'a-
more. Ho già lamentato il comportamento della Gerarchia su questo punto a cui non si è dato la 
necessaria importanza. Non si è indagato sufficientemente e oggettivamente. I giudizi dati da molti 
Vescovi sono stati condizionati da paure, da timori personali, la paura di compromettersi, ecc.  

Non si è cercata la verità, la sola verità, spogliandola da ogni elemento estraneo. Sempre il terribile 
io affiora in ogni azione, la paura della responsabilità; insomma se stessi prima, gli interessi di Dio 
e delle anime dopo... Quanto tempo perduto, quante anime ostacolate, quante condanne ingiuste! 
Di quanto bene sono state private molte anime! Tremenda è la responsabilità di coloro che hanno 
autorità d'indagare, di giudicare con verità e giustizia e non con viltà ed ingiustizia. Con menzogna 
agiscono quando antepongono la propria persona ai veri interessi di Dio. Con ingiustizia se recano 
danno alle anime con ingiuste condanne. 

 

Amore senza misura 

Figlio, vorrei farti capire, con un paragone, il grandioso piano d'amore del tuo Signore: 
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Immagina due genitori che hanno un unico figlio che follemente amano, che forma l'oggetto, lo 
scopo della loro vita. Ebbene un giorno viene loro domandato di dare il loro figlio per salvare dalla 
morte tante altre creature umane. Questi genitori, pur amando di un amore non descrivibile il fi-
glio, sottoscrivono la sua morte. Il figlio, che a sua volta ama smisuratamente i genitori, acconsente 
di sacrificarsi per tanti suoi fratelli. Amore senza misura del padre e della madre per il figlio, amore 
senza misura del padre e della madre per i condannati a morire senza il sacrificio del figlio, amore 
senza misura del figlio per i genitori e per i fratelli minori da salvare. 

L'Amore tende a donare e a donarsi. Dio ama infinitamente il Figlio e lo dona per la salvezza dell'U-
manità, il Figlio ama infinitamente il Padre e accetta di morire per l'umanità. Il Padre celeste e la 
Madonna amano rispettivamente il loro Figlio e lo danno per salvezza degli uomini. L'amore del 
Figlio per il Padre celeste e per gli uomini s'incontra nel Cuore suo misericordioso, così come l'a-
more della Madre mia e vostra per Dio Uno e Trino e per voi s'incontra nel suo Cuore Immacolato. 
Ma che sanno di questo mistero d'amore i miei increduli sacerdoti? Ecco la loro aridità spirituale, 
ecco perché non vogliono soffrire! La sofferenza è l'anima dell'amore... 

Questo lo hanno capito le anime vittime. Ma i sacerdoti che ne sanno e che cosa hanno da dare alle 
anime, se sono privi di amore? Che cosa hanno da dare se non sé stessi? Ecco perché cercano sem-
pre se stessi, anche se a parole ipocritamente parlano d'amore. Le loro parole ricercate saranno 
sempre fredde e prive di qualsiasi forza di penetrazione. Sono dei mercenari che nulla fanno senza 
accontentare se stessi, che non sanno cosa voglia dire adeguarsi alla volontà divina, poiché questo 
importa amore. Sono egoisti. Per forza: sono orgoglio, quindi egoismo; sono mercenari che in un 
prossimo domani, quando i lupi entreranno in mezzo al gregge per sbranare le pecore, fuggiranno 
a migliaia e migliaia, lasciando dietro di sé solo rovine. 

Tradiranno Dio e i fratelli; non vedranno che sé stessi. Come potrebbero amare se mai hanno co-
nosciuto l'amore? E ciò per colpa loro, figlio, per colpa loro, perché hanno lasciato cadere nel vuoto 
gli impulsi della mia Grazia. Che tremenda visione, che zona oscura sono questi miei sacerdoti e 
figli nella mia Chiesa. Quanto freddo e gelo intorno ad essi! "Qui non diligit manet in morte".  

Sono, sì, nella morte perché l'anima senza amore è morta; sono nell'oscurità tanto da non vedere, 
da non credere ciò che le anime semplici credono e vedono; sono peso morto per la mia Chiesa, 
sono membra incancrenite del mio Corpo Mistico, sono una sofferenza e un danno incalcolabile per 
loro e per le anime. Sono tralci staccati dalla vite, sono come il fico maledetto che produceva solo 
foglie e mai frutti. Poveri figli! Orgoglio e presunzione li hanno dirottati su di un binario fermo, 
sono incapaci di ascendere verso le conquiste del bene: non hanno la forza di salire sulla cima della 
Santa Montagna. Bisogna scuoterli; bisogna risvegliarli da quel sonno di morte da cui sono attana-
gliati. 

- Come, o Signore? 

"Figlio mio, lo sai: umiltà, preghiera e sofferenza! Con l'umiltà si abbatte la superbia, con la soffe-
renza si accende il fuoco, con la preghiera si costringe Dio alla pietà e alla misericordia. Figlio, ecco 
perché voglio che i Vescovi intendano dar vita nelle Parrocchie all'istituzione dei miei amici, alla 
"Pia Unione Amici di Gesù Eucaristia". Debbono capire che questa è una questione di fede e di 
amore. É ben più importante di tante altre attività accendere il fuoco dell'amore, accendere i bra-
cieri di fede e di carità. Ovunque è possibile, non importa il numero degli aderenti. Importa che in 
tutte le parrocchie gli amici di Me, presente nel Mistero della fede e dell'amore, diventino i miei 
alleati per salvare le anime in pericolo. É necessario perché nell'ora di tenebre che si avvicina le 
anime dei fedeli sappiano dove possano temprarsi, alimentarsi. Abbiano un punto sicuro per non 
smarrirsi nell'oscurità della notte. Costa poco, perciò lo facciano fin che ne hanno il tempo. Ora 
basta, figlio mio, chi ha orecchi per intendere, intenda. Ti benedico, offrimi le tue sofferenze, sta 
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con Me. In questa notte hai fatto veglia e mi hai consolato col tuo amore.  

 

IL NEMICO DA AFFRONTARE 

26 novembre 1975 

 

Io, Verbo eterno di Dio, Parola del Padre, ho parlato agli uomini, ho annunciato la verità. 

La verità irradia luce, e di luce vi era necessità perché le ombre di morte erano scese sull'umanità 
colpevole, avvolgendola e imprigionandola come in una morsa tremenda e velenosa. La lotta ha 
avuto presto inizio. É la lotta tra luce e tenebre, tra verità e menzogna, tra vita e morte. I progenitori 
colpevoli corrono a nascondersi nel folto della vegetazione, hanno paura; sentono il bisogno di co-
prirsi, hanno vergogna; avvertono i primi effetti della loro colpa. Ma Io, Parola di Dio, Luce del 
mondo, irradiai verità e luce sui progenitori avvolti nelle tenebre di morte e, ottenuta la loro con-
fessione, preannunciai la vittoria per mezzo di Maria. 

"Hai insidiato la donna, la donna ti schiaccerà il capo, striscerai sulla terra, morderai la polvere e 
sarai maledetto fra gli animali che popolano la terra". Ecco la guerra entrata nel mondo, ecco l'inizio 
del duello, senza posa e senza tregua, che avrà il suo epilogo alla fine dei tempi col Giudizio Univer-
sale. Quello sarà il grande giorno che consacrerà, col sigillo divino, la grande vittoria di Me, Parola 
di Dio e Luce del mondo, sulla menzogna. Voi, figli miei, dalla creazione e caduta dell'uomo ad oggi, 
non avete capito ancora che tutta la storia dell'umanità s'incentra in questa guerra. Ho detto: tutta 
la storia dell'umanità. Tutti gli sforzi delle tenebrose potenze del male consistono proprio in que-
sto: sviare dall'animo umano la reale visione di questa lotta drammatica e senza tregua tra Me Pa-
rola di Dio fatta Carne, e Satana con le sue legioni.  

Tutta la storia del Mistero della salvezza si impernia qui. La storia del Corpo Mistico s'incentra qui. 
La storia dell'umanità ha qui la sua ragione di essere. Ma che tutto questo non sia compreso da 
molti Vescovi e da molti, molti sacerdoti è paradossale! Ecco perché siamo arrivati a questa cata-
strofica situazione. Se coloro che debbono vigilare non conoscono il pericolo da cui guardarsi, a che 
cosa si riduce la loro vigilanza? Se coloro che debbono guidare, non conoscono la strada giusta, che 
guide sono? Se coloro che debbono combattere non usano le armi giuste, sono destinati alla scon-
fitta. Così fu all'inizio: Adamo ed Eva avevano in abbondanza forza e potenza per vincere l'insidia 
del nemico, ma erano inesperti sul modo di difendersi contro l'insidia della menzogna che essi non 
conoscevano. 

 

Non potete ignorare 

Ben più grave è per voi che non potete ignorare, dopo secoli e secoli di questa lotta, di quale tempra 
sia il nemico che dovete affrontare. Adamo ed Eva cercarono una giustificazione alla loro colpa; la 
addossarono all'insidiatore tentando, dopo aver peccato, di scaricare la colpa sull'avversario. Così 
faranno molti vescovi e molti sacerdoti, nel vano tentativo di allontanare da loro la responsabilità. 
Hanno avuto e hanno paura di prendersi le loro responsabilità. Motivi di prestigio personale li ha 
fatti cedere al Nemico, e questo infinite volte; prima il prestigio personale, prima la dignità...  

Fatti palloni fatui sospesi in aria, in nome del prestigio sono venuti meno agli impegni che dove-
vano avere il primo posto. Hanno ceduto al rispetto umano e ad altre piccinerie non degne di un 
pastore di anime. Non hanno usato loro per primi le armi giuste! Umiltà, povertà, sofferenza, pre-
ghiera... Come potevano usarle gli altri? Diranno che hanno pregato. Però la preghiera doveva avere 
il primo posto e il maggior tempo, in realtà era stata messa all'ultimo posto. Ho invitato sacerdoti 



71 
 

e vescovi ad un confronto. Lo facciano prima che sia troppo tardi, un confronto tra la loro vita e la 
mia vita sulla terra tra il cammino da loro percorso ed il mio cammino. Lì potranno vedere, senza 
pericolo di ingannarsi, la realtà. Se ne avessero davvero il coraggio, dovrebbe emergere da questo 
leale raffronto tutto il pus che hanno dentro. Non valgono gli esempi dei grandi vescovi?... e per i 
sacerdoti il santo Curato d'Ars non dice nulla? Negletto e disprezzato, passava ore e ore a pregare, 
ma la grazia divina in lui era tale da convertire anche le pietre. Non voi dovete adattarvi ai tempi, 
ma i tempi debbono adattarsi a voi. Quale responsabilità l'avere abdicato alla lotta! Se voi siete 
vescovi e sacerdoti, lo siete in virtù di questa lotta. Senza questa lotta non avreste ragione di essere.  

E molti l'ignorano. Figlio, ti benedico, Non temere, guarda Me e avanti nel tuo cammino, fino al 
grande incontro! Allora le spine diventeranno rose meravigliose sconosciute sulla terra d'esilio.  

 

NON SIAMO LONTANI 

27 novembre 1975 

 

Figlio, mi hai manifestato il desiderio di conoscere e comunicare con il santo Martire Ottavio, ecco: 

"Sono Sant'Ottavio, martire romano. Desidero che tu sappia che in Paradiso non si vive una vita 
d'inerzia, ma una vita intensamente attiva. In Paradiso si ha la pienezza della vita. Entra nella nor-
malità il desiderio di comunicare tra noi: il Corpo è unico, unico vi è il Capo; anche le attività, finché 
i pellegrinanti sulla terra non deviano in cose dannose all'intero corpo e lesive dei diritti di tutte le 
membra, prima fra tutte quella del Capo. Fratello mio, non ti è mancato mai, dalla nascita, e non ti 
mancherà fino alla fine dei tuoi giorni terreni, l'aiuto che ci è stato consentito. 

Più grande sarebbe stato, se più intenso fosse stato il tuo desiderio di riceverlo e più frequente la 
tua richiesta. La bontà divina ci ha concesso l'incontro; allora accordiamoci per una più feconda, 
reciproca collaborazione. É gioia per la divina Bontà e gioia per noi, fratello mio, rendere i nostri 
rapporti più intimi, più frequenti, più confidenziali, e soprattutto più fecondi di bene. 

Non siamo lontani da voi, fratello! É un errore il pensarlo: siamo membra libere ed intelligenti dello 
stesso Corpo. La stessa Vita divina alimenta noi e voi. V'è solo che noi vi amiamo molto e voi ci 
amate molto meno, tanto poco da dimenticarvi di noi. 

 

La Comunione dei santi 

Ma tu sai, fratello, che l'amore tende necessariamente all'unione, all'unione perfetta. Come la si può 
rendere facilmente realizzabile? Non vi può essere, se l'amore è unilaterale. Fratello mio, dillo a 
tutti che il bene sulla terra potrebbe essere immenso, incalcolabile, se voi ancora pellegrini viveste, 
come noi ardentemente desideriamo vivere, (e lo viviamo nella misura che voi ce lo consentite) il 
dogma della Comunione dei santi!  

In Paradiso non ci si può rammaricare di niente altrimenti non vi sarebbe felicità perfetta. Ma se si 
potesse rammaricarci di qualcosa, certamente sarebbe di questo: d'avere perduto immense possi-
bilità di bene e trascurato una fonte meravigliosa di risorse spirituali e anche materiali, per il bene 
personale e sociale della Chiesa. Per bontà divina ci sia concesso di ritrovarci con maggiore fre-
quenza, per l'onore e la gloria del nostro tre volte Santo Dio, Uno e Trino.  
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PICCOLE E GRANDI COSE 

27 novembre 1975 

 

Gesù, prima di darmi la sua benedizione come usa ogni sera, mi ha detto: Figlio, voglimi bene, ri-
cordati che dinnanzi a Me niente è grande e niente è piccolo. Ricordati che è proprio nelle piccole 
cose, nelle cose più minute che si dimostra di amarmi e di amarmi ardentemente. 

... Quel sorriso donato ad una persona che ti urta, quell'atto di umiltà fatto nel momento giusto, 
quell'atto di impazienza fatto prontamente rientrare, quella generosità nel rispondere agli impulsi 
della mia grazia, quella puntualità nei rapporti coi terzi, quel sapere ascoltare (e potrei continuare 
ancora) sono piccole e grandi cose che arricchiscono la nobiltà dell'animo. Esse danno a Me gioia e 
sono testimonianza di un autentico amore. Figlio mio, voglio che tu abbia ad amarmi così. Così farai 
felice il tuo Gesù. Chi mi è fedele nel poco, mi è e mi sarà fedele nel molto.  

 

CAPOLAVORO DELLA TRINITA' 

28 novembre 1975 

 

Figlio mio, scrivi: 

Ti ho già detto come voglio i miei sacerdoti anche se mi sono limitato alle cose principali. Ora vorrei 
farti capire come il sacerdote sensibile e attento ai segni della grazia, Io lo voglio plasmare, natu-
ralmente non senza il suo consenso. A volte mi basta che non metta ostacoli alla mia opera di ce-
sello, opera che non solo arricchisce il sacerdote di meriti e di virtù, ma ne fa un capolavoro della 
Trinità divina. Di lui si delizia il Padre, di lui gioisce lo Spirito Santo, che si servirà delle sue labbra 
per manifestare la sapienza che irradierà luce nelle anime. Di lui è contento il suo Gesù, che ne farà 
una cascata di grazia che permeerà le anime con cui viene a contatto. 

Di lui Gesù farà un altro Se stesso, che passerà nel mondo attirando a sé con la forza della preghiera, 
con la potenza della sofferenza. Come Me, trionferà nelle umiliazioni e nella incomprensione di 
coloro che lo circondano. Figlio, il sacerdote che Io voglio deve essere attento alle mie parole.  

Il sacerdote che Io voglio deve essere proteso verso di Me nella donazione di tutto se stesso a Me e 
ai fratelli, come Io mi sono donato tutto al Padre e tutto a voi. Il sacerdote, sul mio esempio, deve 
essere l'uomo della preghiera. 

 

Arido deserto 

Figlio mio, quale capovolgimento di situazione nella mia Chiesa! Non si prega o si prega male, e una 
preghiera materiale. Per questo non ci sono più vocazioni. Come potrei Io suscitare vocazioni per 
farne non dei sacerdoti, ma dei servitori di Satana, perché questa è la realtà; molti sacerdoti invece 
di essere miei ministri, si sono posti al servizio del Demonio. I miei veri sacerdoti sanno bene che 
alla preghiera va dato un tempo considerevole; è solo con la preghiera e con la sofferenza, oggi 
aborrita, che il sacerdote diventa forte della stessa mia fortezza. Il sacerdote che voglio Io vive di 
fede. É impossibile che un sacerdote non sia l'uomo della fede. Ma credi tu che avessero fede quelli 
che mi hanno abbandonato per correre dietro ai fatui piaceri del mondo? Credi tu che abbiano tutti 
una grande fede quelli che sono rimasti? No, purtroppo...  

Che orrendo squallore, che arido deserto ha creato il Nemico nella mia Chiesa! 
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Il sacerdote che io voglio, il sacerdote della Chiesa purificata per una nuova vita, deve avere in sé, 
anche il fuoco dell'amore. Non sono Io venuto sulla terra per accendere il fuoco, e che cosa voglio 
se non che il fuoco arda e divampi fino a creare un grande incendio? Invece i cuori di qualche pa-
store e di molti sacerdoti sono gonfi di superbia e quindi di egoismo. 

Il sacerdote vero anela giorno e notte a Me, come il cervo assetato anela ad acque fresche e limpide. 
Credi tu che mi cercano tanti sacerdoti di questa generazione? No, figlio mio, desiderano la mac-
china, sognano il matrimonio, amano le sale, i luoghi pubblici, alcuni perfino i caffè, amano i films 
anche immorali, si appiccicano alla televisione. Alcuni hanno cuore per tutte le vanità e comodità, 
meno che per il loro Dio. Altro che Dio al di sopra di ogni cosa! ogni cosa al di sopra di Dio!... 

 

Non hanno il coraggio 

Ed i Vescovi? Alcuni di essi dormono. Se sanno, non hanno il coraggio di dar mano alla scure, e 
allora cercano nuovi mezzi, nuove vie. Nuove vie non esistono, come non esistono altri mezzi al di 
fuori di quelli da Me indicati, frutti della mia Redenzione. I Vescovi, in nome della prudenza, conti-
nuano a commettere imprudenze. Quante ne hanno compiute, con danno gravissimo delle anime e 
della Chiesa a cui sono stati chiamati a presiedere! 

In nome della prudenza dormono perché, in molti casi, sono dei pavidi che fingono un amore e una 
cura che non hanno e una paternità che, in non pochi casi, non è sincera. C'è chi agisce per calcolo; 
ma l'amore non fa calcoli, l'amore marcia su di un'altra direttiva, l'amore tutto supera, tutto vince 
e non si perde in quisquilie. L'amore è fuoco che arde, che brucia che non si arresta. Leggano bene 
S. Paolo su questo punto e molti di essi dovranno ammettere di marciare su di un binario opposto, 
o quasi, a quello indicato dall'Apostolo. Ti ho detto, in precedenti messaggi, che Io voglio i miei 
sacerdoti santi; ora ti ho meglio specificato quello che il sacerdote deve e quello che non deve es-
sere per diventare santo. Ti benedico, figlio mio. Prega e soffri per la conversione dei sacerdoti.  

 

IL PROGRESSO MODERNO É PAGANESIMO 

2 dicembre 1975 

 

Figlio mio, scrivi: 

Il progresso moderno è arma micidiale con cui Satana allontana anime e anime dalle sorgenti di 
acqua viva, per portarle e poi abbandonarle in un deserto a morire di sete. Chi doveva mettere in 
guardia le anime dei battezzati da questo grave pericolo, si è lasciato lui pure abbagliare. Senza 
opporre resistenza e avvertire il gregge del gravissimo pericolo a cui andavano incontro, ha seguito 
il Nemico, che così ha potuto allontanare dalla luce della fede gregge e pastori. Dimostrarti quanto 
ciò sia vero mi pare superfluo; chi non vede oggi dissacrata e scompaginata la famiglia? 

Chi non vede oggi la scuola, da santuario trasformata in una bolgia infernale dove, col pretesto del 
progresso e dell'evoluzione dei tempi, i fanciulli vengono iniziati ufficialmente al peccato?  

Chi non vede come il cinema e la televisione siano diventati cattedre con milioni e milioni di alunni 
che assorbono avidamente lezioni di violenze, criminalità, adulteri? Sono cattedre da cui il veleno 
dell'ateismo viene inculcato in tutte le ore del giorno e della notte con bugiardi notiziari, con film 
esaltanti il divorzio e l'aborto, con canzoni insinuanti l'amore libero, la sensualità. L'immodestia 
viene esaltata e glorificata attraverso il nudismo, l'immoralità dei costumi. La diffusione di errori 
di ogni genere viene quotidianamente accolta come una conquista di libertà. 
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In nome della libertà 

In nome della libertà si uccide, in nome della libertà si corrompe, in nome della libertà si compiono 
le più scellerate imprese. Non ti parlo di ciò che avviene in ville, in case private, in locali pubblici; 
ogni aberrazione, ogni pervertimento e iniquità vien consumata. Qui Satana sfoga tutto il suo odio 
contro la natura umana degradandola, distruggendo in essa ogni pudore e senso di dignità, calpe-
standola, umiliandola in tutti i modi consentiti dalla sua astuzia degradata.  

Che dire della stampa, altro vanto del progresso? 

É anch'essa un mezzo di comunicazione addomesticato al servizio del male. La stampa buona ha 
una accoglienza più fredda e assai meno ampia della stampa cattiva. Guarda i giornali: stanno pas-
sando in buona parte al servizio dell'ateismo. Questo pseudo-progresso (progresso materiale ma 
impressionante regresso morale e spirituale) è stato accettato senza reazione, eppure è evidente 
in esso la presenza superba del Maligno, che ne ha fatto un'arma per uccidere Dio nelle anime. Non 
solo non si è reagito, ma da non pochi lo si è esaltato e molti uomini che dovevano, uniti, porre un 
argine a questa satanica invasione l'hanno seguito. Ecco allora che i miei esempi ed i miei insegna-
menti sono in perfetto contrasto con i principi e i costumi di questa civiltà del peccato. Da qui lo 
sfrenato zelo, per conciliare l'inconciliabile, di molti miei ministri e pastori che vogliono cambiare 
e riformare tutto. Ecco la pioggia d'innovazioni che, secondo loro, dovrebbero rendere possibile 
servire a due padroni contemporaneamente. Vorrebbero fondere insieme luce e tenebre, far di-
ventare lecito l'illecito aumentando nella mia Chiesa scandali, lacerazioni e divisioni. Questi inno-
vatori hanno dimenticato la cosa veramente importante: rinnovare se stessi. Essi, una volta rinno-
vati, avrebbero potuto procedere, con sapienza, ad un sensato aggiornamento, a una utile riforma. 

 

Per salvare le anime 

Quelli che oggi si aggrappano alla mia misericordia, avrebbero ragione, se non dimenticassero cose 
di capitale importanza: 

- Vale l'anima, sì o no, più del corpo? 

- Se sì, sarebbe misericordia, per salvare i corpi, che si lasciassero perdere le anime? 

Io non sono il Dio delle vendette, ma sono l'Amore infinito ed eterno, cioè dalla eternità Io amo 
infinitamente voi. Io non voglio la rovina degli uomini ma, perché sono Amore, ne voglio la salvezza, 
la salvezza eterna. Voi mi avete abbandonato, mi avete posposto alla vostra civiltà pagana che avete 
accettata e con la quale avete pattuito, abbassandovi ai più indegni compromessi. Ora incominciate 
confusamente ad intravedere l'abisso che vi sta sotto i piedi e vi appellate alla mia misericordia. 
Sarà proprio la mia misericordia ad impedire alle anime di continuare a perdersi, piegando l'ora 
vicina della giustizia alla misericordia, per cui la mia Chiesa nata a vita nuova assolverà ai fini per 
cui Io l'ho voluta. Sei stanco e non ti senti bene, figlio mio; per questa notte basta.  

Ti benedico. Voglimi bene.  

 

SONO PASSATI AL NEMICO 

3 dicembre 1975 

 

Scrivi, figlio mio: 
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Io Gesù, Verbo di Dio fatto Carne, vedo la mia Chiesa oggi in un modo ben diverso da quello in cui 
Io l'ho strutturata all'inizio. Che cosa è rimasto della vera, genuina struttura? Quasi non la ricono-
sco più... Sono i Vescovi di oggi gli Apostoli di ieri? Sono guidati dallo stesso zelo disinteressato dei 
primi tempi? É lo stesso spirito di umiltà, di povertà che li guida? I sacerdoti di oggi sono simili ai 
discepoli di ieri? No, figlio mio. Non intendo dire che anche all'inizio non siano mancati i deboli e i 
disertori, ma lo spirito dei buoni era lo spirito di Dio. La fede che li animava, la speranza che li 
sosteneva era da Dio, la carità che li univa era carità vera, tanto che i pagani osservando lo spirito 
che li animava dicevano: "guarda come si vogliono bene" ed erano attratti verso di loro. 

Oggi, figlio mio, le cose sono ben diverse. Sempre fatta eccezione dei pochi veramente buoni e santi, 
neppure i vescovi amano della vera carità di Cristo i loro sacerdoti, untuosi esteriormente, inte-
riormente freddi come il metallo. Fra sacerdoti poi, l'amore fraterno è fatto spesso di parole vuote; 
impera più che la fraternità, la malevolenza. Sempre pronti ad allearsi con chiunque, pur di dare 
addosso ad un confratello, sempre pronti a trasformarsi in avvocati difensori di Dio contro un altro 
Sacerdote. Non parliamo poi delle invidie, gelosie e risentimenti che bollono in continuazione nel 
pentolone del Demonio, con maldicenze e perfino con calunnie con cui Satana innaffia la Chiesa dei 
nostri giorni. Ti ricordo pure le lesioni inferte al mio Corpo Mistico per i peccati contro il sesto e il 
nono Comandamento. 

I sacrilegi non si contano, e si consumano con una indifferenza che forse neppure Giuda conobbe. 
In un recente messaggio accennavo al pus che si è accumulato all'interno del mio Corpo Mistico. 
Oh, se si potesse tagliare il mio Corpo Mistico come si taglia il corpo fisico, il pus uscirebbe fuori 
con grande violenza. Non posso, figlio, permettere che le anime continuino a precipitare nell'In-
ferno. Non posso starmene passivo mentre viene resa per moltissime anime inutile la mia Soffe-
renza infinita, il mio Sangue, inutile la mia stessa morte! La misericordia infinita richiede l'ora della 
giustizia contro l'ingiustizia perpetrata da Satana omicida e ladro, con la libera alleanza e collabo-
razione di persone che volutamente operano per la perdizione delle anime che dall'eternità Io amo. 

 

Responsabilità tremenda 

Figlio mio, se Io ti facessi vedere la tremenda responsabilità dei Consacrati in questa opera di ro-
vina, di strazio e di lacerazione delle anime in combutta con le forze dell'Inferno, tu non potresti 
sopravvivere un istante. Voglio che si sappia da tutti che, persistendo il male morale e spirituale 
nella mia Chiesa, l'ora della purificazione non potrà essere protratta neppure dalle implorazioni 
della Madre mia e dalle sofferenze delle anime vittime, pur così efficaci.  

La salvezza delle anime è cosa talmente grande che ad esse nessuna altra cosa deve essere antepo-
sta. Dio vede quello che voi non potete vedere. La misericordia di Dio, la pazienza di Dio, la longa-
nimità di Dio sono ben più grandi di ogni vostra immaginazione, ma non possono tollerare oltre la 
strage di anime compiuta giorno e notte dal peccato. Figlio mio, quando mai gli uomini, così lenti a 
comprendere, si renderanno conto della futilità di tutte quelle cose per cui sprecano tempo ed 
energie? Qui non parlo dei lontani ma di quelli che pur si dicono miei seguaci ma nella grande 
maggioranza mettono Dio e anima all'ultimo posto. Per Dio e per la loro anima mai farebbero quei 
sacrifici che fanno quotidianamente per i capricci del loro corpo di cui si sono fatti un idolo. Pensa 
tu dagli altri che cosa Io posso attendermi... Ma ciò che più mi addolora è che le mie sentinelle, cioè 
i miei consacrati, in buon numero siano passati al Nemico. 

Voi, vi ripeto, fortunatamente non vedete ciò che Io vedo. Vedo tutto, anche i pensieri più reconditi. 
Voi non potreste mai capire l'infinita tristezza del mio Cuore misericordioso e la tristezza del Cuore 
Immacolato della Madre mia. Si continua a battere i sentieri tortuosi dell'ipocrisia, e non si vuole 
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imboccare dai più la strada maestra della Croce e della preghiera. Basta per ora. Ti benedico; of-
frimi le tue sofferenze. Ora sono grandi, ma è solo offrendole con amore che doni gioia al mio Cuore.  

 

SIATE PERSEVERANTI 

3 dicembre 1975 

 

Chiedo la benedizione particolare sui Revv. Parroci e Sacerdoti e per gli aderenti alla Pia Unione 
che domani, giorno 4 dicembre 1975, 1° giovedì del mese, iniziano l'Adorazione a Gesù, come Lui 
stesso ha ardentemente desiderato2. 

Scrivi: "Figli, le mie delizie, la mia gioia è stare con voi. Dall'Eternità vi ho amato; da sempre siete 
l'oggetto del mio Amore. Per questo vi ho voluto qui, vi voglio qui ora e anche per il futuro. Da 
troppi sono dimenticato, da troppi offeso, insultato, tradito, trafitto. Il mio Amore non trova corri-
spondenza adeguata e Io, Dio, la cerco in voi che avete risposto sì al mio invito. Se anche voi mi 
amerete come Io vi amo, nuovi rapporti di amicizia si instaureranno tra Me e voi. La mia amicizia 
che Io vi offro, Io Dio, vostro Creatore e vostro Signore, vostro Tutto, Alfa e Omega, è quanto di più 
prezioso e più grande vi posso dare. Voi verrete qui, tutti insieme, almeno una volta al mese per 
stare come si sta fra amici, verrete qui per pregare e riparare per coloro che la mia amicizia rifiu-
tano e ripudiano. Siate perseveranti; guardatevi dalle astuzie del Nemico che tutto farà per ostaco-
larvi nei vostri propositi di bene. Venite con il cuore aperto e Io lo riempirò delle mie grazie e dei 
miei doni. Figli, sarà bello il trovarvi qui con il vostro Gesù.  

 

DA MIHI VIRTUTEM CONTRA HOSTES TUOS 

6 dicembre 1975 

 

Figlio mio, queste sono parole che ogni mio fedele, ogni mio sacerdote non solo deve pronunciare 
con le labbra, ma deve pronunciare col cuore e con la mente, in umiltà di spirito e in semplicità di 
fede. Non per nulla queste parole sono poste sulle labbra dei cristiani ed in particolare dei miei 
sacerdoti. Oltre che essere una preghiera, sono un avvertimento di straordinaria importanza, sono 
una indicazione della specifica missione del cristiano come soldato di Cristo, nell'instancabile lotta 
contro le forze tenebrose dell'inferno, nemiche di Dio e della salvezza delle anime. 

 

Amici di Satana 

Ho parlato nei precedenti messaggi delle contraddizioni molteplici nella mia Chiesa. Eccone una 
stridente: si prega, si domanda forza, potenza contro un Nemico a cui non si crede affatto o pochis-
simo e che poi si rifiuta di combattere nel modo più consono. É come se soldati e ufficiali chiedes-
sero le armi e ottenutele si rifiutassero di usarle. Non è questa, figlio mio, una inspiegabile ed in-
giustificabile contraddizione? Ma la contraddizione assume aspetti ancora più assurdi poiché non 
solo non si combatte il più pericoloso nemico, ma troppo spesso lo si coadiuva, lo si incoraggia nella 
sua azione devastatrice nelle anime. Quanti sacerdoti eretici, superbi e ribelli, quanti cristiani infe-
deli e bestemmiatori, amici di Satana più che di Dio!... 

                                                 
2 vedi pag. 9 alla data 17 novembre in cui Gesù chiede che venga istituita la pia Unione degli "Amici del SS. 
Sacramento". Alcuni Sacerdoti hanno già accolto e già attuano questo invito. 
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Io sono venuto nel mondo proprio per riprendermi, dalle mani di Satana e delle sue legioni, ciò che 
con l'inganno e la menzogna mi avevano sottratto. Ho combattuto e vinto la mia battaglia con l'u-
miliazione dell'Incarnazione, con la perseverante preghiera e con la infinita sofferenza della mia 
Immolazione, le armi sicure per una infallibile vittoria sui nemici di Dio e delle anime. Non ho chia-
ramente detto: "Chi vuole venire dietro di Me, prenda la sua croce e mi segua?" in altre parole non 
ho chiaramente detto: "Chi vuole essere mio seguace, faccia ciò che Io per primo ho fatto"? 

Ora, figlio, lascio a te il giudicare se cristiani, sacerdoti e pastori fanno ciò che Io ho fatto. No, figlio 
mio; sono pochi, pochissimi oggi quelli disposti a seguirmi sulla via del Calvario, portando la loro 
corona di spine. Osserva l'enorme contrasto tra la mia vita e la loro vita, tra il mio cammino ed il 
loro cammino, tra le mie opere e le loro opere. Si marcia in direzione addirittura opposta.  

Veramente tragica e drammatica situazione, che non può sfociare che nell'ora della purificazione. 
Incredibile è la cecità degli uomini e la durezza dei loro cuori, inammissibile la condotta dei miei 
cristiani, provocante il tenore di vita di alcuni miei sacerdoti. Non temono Dio, non temono la sua 
giustizia; periranno e saranno dispersi come polvere al vento. Non Io, ma la loro ostinazione li per-
derà. "Da mihi virtutem contra hostes tuos", a fior di labbra, mentre nella realtà quotidiana della 
loro vita favoriscono, di fatto, i piani di devastazione delle anime. 

Si guardano bene questi miei sacerdoti di valersi dell'esorcismo, usando del potere loro conferito 
ancor prima dell'Ordine sacro, sia perché in esso non credono, sia perché ne intuiscono la inutilità 
per il contrasto della loro vita con quella del sacerdote fedele che dell'esorcismo fa un'arma vali-
dissima a contenere, limitare, neutralizzare la spavalda tracotanza del Nemico.  

 

Buio sul mondo 

Oh, sì! Generazione perversa ed incredula che ogni problema riduce ad un problema di benessere 
materiale, misconoscendo di fatto i valori spirituali della vita umana, abbassando e addirittura an-
nullando la dignità dell'uomo, livellandolo al rango di un animale qualsiasi... 

Figlio mio, che buio profondo si è fatto sul mondo; gli uomini abbrutiti, i miei ministri ludibrio degli 
uomini e zimbello delle potenze del male! Ciò che più rattrista il mio Cuore misericordioso e il 
Cuore Immacolato della Madre mia e vostra, è che l'amore sia ripudiato, che la luce sia respinta, 
che Dio sia osteggiato e si faccia di tutto per ostacolare il suo piano di salvezza. 

Sono menzogna sulla bocca di molti le parole "Da mihi virtutem contra hostes tuos". Sì, è bugia che 
lascia vedere l'abisso in cui si è precipitati, lasciando cadere nel vuoto tutti i richiami (e tanti sono 
stati!) per evitare all'umanità la più tremenda sciagura della storia. Ma i Nemici non prevarranno. 

La mia Misericordia, non mai disgiunta dalla mia Giustizia, trionferà. Trionferà ancora la Madre 
mia e nostra, che fugherà le tenebre calate sul mondo, per ridare all'umanità bene e giustizia. Bella 
sarà la mia Chiesa purificata, rigenerata a nuova vita. Prenderà nel mondo il posto che le compete, 
e che nazioni e popoli le riconosceranno di Maestra e di Guida di tutta la grande famiglia. 

Ti benedico, ti chiedo la tua sofferenza e il tuo amore  

 

MISTICA ROSA DEL CIELO 

7 dicembre 1975 

 

Scrivi figlio mio: 

Oggi, 7 dicembre, vigilia della festa dell'immacolato Concepimento della Madre mia e Madre vostra, 
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festa grande in Cielo e festa sulla terra, ti voglio parlare di Lei, mistica Rosa del cielo e della terra. 

Ti voglio parlare di Lei, fiore il più bello di tutto il creato, capolavoro della mia Sapienza, della mia 
Potenza, del mio Amore. Ti ho già accennato di questo fiore, della sua natura, della sua unica bel-
lezza; non ne esistono né ne esisteranno altri nel tempo e nell'eternità. É fatto di candore immaco-
lato, è fatto di splendore ineguagliabile, è fatto di amore. E di Me, Dio Uno e Trino. Io sono il Giglio 
delle convalli; esso ha rapito la mia luce; Io sono l'Amore, esso ha rapito il mio amore. Candore, 
luce e amore è Maria, mistica rosa. Nel centro di questa mistica rosa sta l'amore. Come braciere 
ardente irradia calore che si spande in cielo ed in terra, tutto e tutti avvolge e di sé compenetra. 
Essa è la gioia del Padre, la figlia sua prediletta e più cara. Essa è la Madre generosa che dona Me, 
Verbo, la sua umanità, Essa e la sposa amata dello Spirito Santo che in lei effonde l'abbondanza 
infinita dei suoi doni. Essa è la mistica rosa del Paradiso, della terra e del mondo universo. 

 

É fatta di amore 

Ma la rosa non ha la sola corolla, la rosa ha il suo stelo, ha le sue foglioline che l'adornano e ne 
completano la bellezza, la rosa ha i suoi colori stupendi. La Rosa mistica nel suo centro ha i colori 
delle virtù soprannaturali, della fede, della speranza e dell'amore; degradano questi colori in sfu-
mature fino al giallo oro dei bordi per significare che Essa non è solo la mistica rosa del Paradiso, 
ma anche della Chiesa sulla terra. Le foglioline che l'adornano sono il simbolo delle virtù cardinali 
e delle altre virtù; il gambo robusto con acute spine simboleggia la difesa contro ogni tentativo di 
sopraffazione da parte dei suoi Nemici visibili ed invisibili.  

La Rosa mistica ha il suo profumo che avvolge tutte le anime che in Lei confidano e che a Lei si 
affidano. Il profumo, anch'esso amico, è protezione sicura contro gli assalti delle potenze del male. 
Mistica Rosa, fiore più bello del cielo e della terra, nessuno mai ti potrà deturpare. Rosa mistica, sei 
oggetto di costante, immutato amore da parte di Dio, e della venerazione degli Angeli e dei Santi.  

 

ANCHE OGGI NON CREDONO 

8 dicembre 1975 

 

Figlio mio, scrivi: 

Io Gesù, Unigenito Figlio di Dio, uno col Padre e con lo Spirito Santo, nei tre anni della mia vita 
pubblica più volte, con chiarezza e precisione, ho manifestato ai miei Apostoli e Discepoli che era 
necessario che il granello di frumento fosse gettato nella terra a marcire per poter dare frutti ab-
bondanti. Ma né i discepoli né gli apostoli vollero comprendere, nonostante che le mie parole non 
si prestassero ad equivoci. Mai si convinsero della ragione della mia morte e della mia tremenda 
passione; eppure quante volte ne parlai loro, senza veli. Stavo attuando il mio disegno d'amore per 
la salvezza degli uomini (disegno iniziato nell'umiliazione e povertà, nella obbedienza e sofferenza, 
nella preghiera continua) ed essi non capivano perché non volevano accettare l'ora tremenda delle 
tenebre. Ero Io che preparavo il germogliare della mia Chiesa nella persecuzione da parte dei 
grandi del popolo, ma non ebbi la comprensione dei miei prediletti.  

Ero l'Uomo Dio e operavo miracoli, ma non mi si credeva. Si sono ribellati all'ora oscura della mia 
Passione e Morte con cieca ostinazione, con assurda testardaggine. Una sola creatura era ben certa 
della inevitabile ora di tenebre incombente nel mondo: la Madre mia. Per tutta la vita ebbe trafitto 
il suo Cuore Immacolato dalla visione della mia Passione e Morte. Figlio mio, oggi le cose sono le 
stesse di allora, ma non si deve imputare a Me questa situazione ma solo a questa generazione 
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perversa che rifiuta Dio col peccato di Satana e che, impenitente, non crede alle mie parole. Non ha 
parlato la Madre mia con precisione con chiarezza a Lourdes, a Fatima e in altri innumerevoli luo-
ghi? Non hanno creduto. Ho parlato Io e ancora non hanno creduto. Duemila anni orsono il Granello 
doveva marcire per rinascere germe rigoglioso e vitale. Il Capo della nascente Chiesa doveva im-
molarsi nell'annientamento per la salvezza comune. Colà fu il Capo che immolò Se stesso per sod-
disfare l'impagabile debito dovuto alla divina Giustizia. Oggi è l'intero Corpo Mistico che reso ste-
rile come il fico maledetto, dalla infestazione demoniaca dell'ateismo, deve come il granello di fru-
mento essere gettato nel seno della terra e marcire per rinascere a novella e feconda vita divina. 
Ciò risponde esattamente ad esigenze irreversibili della mia Giustizia e della mia Misericordia. In 
verità vi dico che se non rinascerete, non entrerete nel regno dei cieli. Atto d'infinita misericordia 
e giustizia è il mistero della mia Redenzione. Atto di misericordia e di giustizia è l'ora della purifi-
cazione. 

 

La Redenzione è in atto 

La Redenzione continua, la Redenzione è in atto. La mia Misericordia esige la vostra salvezza, la 
mia Giustizia la soddisfazione dei debiti contratti da voi, mie membra vive, libere ed intelligenti, 
capaci di volere o di rifiutare il bene e il male, quindi responsabili delle vostre azioni. Non ti turbare, 
figlio mio: la misericordia esige che tutti siano avvertiti, oltreché con richiami interiori, anche con 
quelli esteriori. Chi vuole intendere intenda; ma chi ostinatamente, accecato dalla superbia e 
dall'orgoglio, vuole perire come Satana, perisca. Coraggio! Niente turbi il tuo animo, sia in un senso 
sia nell'altro Io premierò la tua docilità e ti proteggerò, pur non risparmiandoti la sofferenza. Oh, 
cecità e ostinazione! O generazione incredula e perversa, che potevo fare di più per sottrarti all'ora 
dell'oscurità, all'ora di morte e di sangue che si avvicina? 

Che potevo darvi di più di quello che vi ho dato? il mio Amore, il mio Cuore aperto vi ho dato! 
L'amore della Madre mia e vostra! Più volte Essa è venuta sulla terra per scuotere il vostro torpore, 
per richiamarvi alle grandi realtà della fede, per indicarvi la strada maestra da percorrere. 

 

Sanerò la mia Chiesa 

Io sanerò i popoli e le nazioni. Io sanerò la mia Chiesa! 

Non saranno i teologi molti dei quali, oscurati dalla superbia di Satana, anziché luce sono diventati 
tenebre accrescendo la confusione e il disorientamento con le loro insane dottrine. Io sono l'Essere 
semplicissimo e tutto ciò che esce da Me è semplice, mentre molti di loro sono complicati. Io rendo 
semplice ciò che è complicato, essi rendono complicato ciò che è semplice. Non ti meravigliare se 
non accetteranno questi messaggi, se sdegnosamente li respingeranno. Mai ammetteranno, come i 
dottori del tempio, la verità che non è da loro, perché essi non sono dalla verità. 

Non ti turbare. Ti benedico. Donami te stesso, così come sei con ciò che hai. Donami le tue pene: le 
chiuderò nel mio Cuore misericordioso per restituirtele in pioggia di grazie. Voglimi sempre bene.  

 

LA VIRTU' DELLA PIETA' 

12 dicembre 1975 

 

É decreto della Divina Provvidenza che gli uomini pellegrinanti sulla terra abbiano a comunicare 
con Dio Creatore, Signore, Redentore e Santificatore con segni e mezzi particolari. Questi mezzi 
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sono svariati ma tutti rispondenti allo scopo. Dio invece può comunicare con voi anche senza questi 
mezzi. L'uso di questi mezzi, che regolano i rapporti vostri con Dio Creatore e Signore, si chiama 
"pietà". La pietà è virtù di grande importanza perché serve alle anime per elevarsi al loro Creatore 
per lodarlo, ringraziarlo, glorificarlo, per esprimere a Lui i propri sentimenti, per domandare a Lui 
perdono dei peccati commessi, per unirsi alle voci di tutto il Creato, per unirsi al coro universale di 
tutte le creature, animate e non animate, nell'inno doveroso di lode a Lui, Alfa ed Omega di tutti e 
di tutto. Dunque la pietà deve essere virtù di tutte le anime. Guai a coloro che la distruggono in se 
stessi; spengono in sé ogni luce divina isolandosi da Dio, rimanendo preda agognata di Satana.  

Un uomo senza pietà è come un uomo privato dei suoi arti, che non può dare e non può ricevere 
nulla da nessuno; l'uomo senza pietà è mutilato della sua libertà, condannato ad essere lo schiavo 
di Satana. Nelle mani di Satana sarà strumento di perdizione. 

 

Non pregano più 

Da qui appare l'importanza di questa virtù fondamentale che l'ateismo ha sempre cercato in tutti i 
modi e con tutti i mezzi di distruggere in milioni e milioni di anime. L'ateismo oggi può vantare a 
ragione di avere distrutta questa virtù in moltissimi cristiani, perfino nell'anima di molti sacerdoti, 
religiosi e suore che, abbacinati da questa assurda civiltà materialistica, hanno spento in se stessi 
la sorgente che alimentava la loro vita interiore, anima di ogni attività pastorale. Senza la pietà le 
anime inaridiscono, trasformando la Chiesa da giardino in deserto. Quanti sono i sacerdoti che non 
pregano più!... Niente recita dell'Ufficio divino, niente Rosario "tabù buono per altri tempi", niente 
meditazione. Al posto di queste pratiche: radio, televisione, canzonette, letture ed altro ancora di 
cui è meglio tacere. Le luci della fede, della speranza e dell'amore sono spente e il processo di di-
sintegrazione della vita divina è quasi consumato. Detronizzato Dio dall'animo, al suo posto hanno 
sostituito un mitico progresso sociale e un'altrettanta ipotetica giustizia sociale che mai potranno 
realizzare, poiché è chiaro che nessun progresso e tanto meno nessuna giustizia sociale è realizza-
bile senza la vera libertà, senza l'aiuto di Dio. 

 

Aprire gli occhi 

Figlio, il mio Vicario sulla terra conosce e segue la crescente fase di disintegrazione morale e spiri-
tuale del mio Corpo Mistico e ne è addolorato. Ne soffre perché per molti sacerdoti e anche per 
qualche vescovo sono rimasti inascoltati i suoi numerosi appelli alla fede viva, alla vera pietà, sola 
sorgente di fecondità spirituale. Non ascoltando il Papa non si ascolta Me; ignorando il Papa si 
ignora Me; non seguendo il Papa non si segue Me. Che si aspetta ancora a scuotersi dal torpore? 
Che si aspetta ancora ad aprire gli occhi alla realtà che vi sovrasta?  

Attendete passivi di essere sepolti sotto le rovine? Ti ho detto, figlio, come vorrei in ogni Comunità 
Parrocchiale la Pia Unione degli Amici del SS. Sacramento. Provvedi, senza perdere tempo, a far 
pervenire ai Parroci che conosci lo statuto che ti ho dato: sarà un riaccendere il fuoco in tante 
anime. Prega, figlio mio, e fa pregare.  

 

LA FORTEZZA INTERIORE 

13 dicembre 1975 

 

Scrivi, figlio: 
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In un precedente messaggio ti ho parlato assai di una virtù importante. Tutte le virtù sono impor-
tanti, come tutte le membra di un corpo, ma vi sono membra di maggiore importanza, altre d'im-
portanza minore. La virtù di cui ora intendo parlarti è quella fortezza interiore di cui il cristiano 
ha estrema necessità, dovendo combattere per tutta la sua vita contro le forze del Male. 

"Militia est vita hominis super terram". É una verità trascurata, trattata scialbamente alla stregua di 
tutti gli altri problemi ecclesiali, mentre si doveva farne oggetto particolare di studio e prendere 
adeguate misure per diffonderla e proteggerla da ogni insidia del Nemico. Man mano che il fan-
ciullo prende coscienza delle difficoltà spirituali che incontra per conservarsi buono e mantenersi 
fedele a Dio Creatore, Redentore e Santificatore, deve essere illuminato. Va aiutato ad allenarsi con 
la virtù della fortezza e a formarsi la realistica visione della lotta come principale scopo della sua 
vita terrena per il raggiungimento della vita eterna. Debbono essere indicate a lui le armi indispen-
sabili alla lotta, debbono essere indicati a lui i tempi e i modi per l'efficace uso di queste armi.  

Gli uomini insegnano ai soldati in un modo molto più impegnativo l'uso delle armi; fanno compiere 
esercitazioni e spiegano ai soldati quando, come e perché si deve ricorrere all'uso di queste armi. 
Solo nella mia Chiesa, che non difetta delle strutture necessarie, non si è capito l'importanza di 
questo problema centrale della pastorale. Tolto questo, il resto è marginale, è cornice. A che servi-
rebbe all'uomo tutto il resto, se poi alla fine perdesse la sua anima? 

 

Dipende la salvezza 

Tutta l'educazione e formazione da darsi ai fanciulli che, aprendosi alla vita incontrano le principali 
difficoltà, deve essere imperniata in questi punti, di cui si è già detto nei precedenti messaggi: Crea-
zione e caduta dell'uomo: Incarnazione - Passione e Morte di Me, Verbo di Dio per la liberazione 
dell'umanità; la mia Redenzione, il mio Corpo Mistico uscito dal mio Cuore aperto. Perché insisto 
tanto su questi punti che formano la spina dorsale della storia del genere umano? Perché a queste 
realtà storiche è legata la vita di tutti gli uomini. Gli uomini non possono sottrarsi a questa lotta 
dalla cui sorte dipende o la salvezza o la dannazione eterna. Nessun uomo al mondo può presumere 
di poter affrontare un nemico superiore per natura e per potenza, senza un aiuto adeguato che Io 
ho provveduto a dargli, al prezzo che ben conoscete. Per questo ho voluto la Chiesa nel mondo.  

Il suo scopo non è solo quello di generare i figli a Dio ma, in tutti i modi e con mezzi che possiede, 
Essa deve farli crescere, nutrirli e difenderli. Siccome la Chiesa non è formata solo dalla Gerarchia 
ma da tutti i battezzati, ecco che genitori, educatori e sacerdoti hanno il gravissimo dovere di im-
pegnarsi a fondo in questa pastorale, intesa a far capire agli uomini che è loro dovere combattere 
Satana che incarna il male, in ogni momento della loro vita, usando le armi adeguate e al momento 
giusto. Questa lotta deve avere per il cristiano la precedenza su tutte le altre cose; del resto è chiaro 
che le altre cose valgono solo nella misura che servono al raggiungimento del fine della nostra vita. 
Non deve essere dimenticato mai che Io del cristiano ho fatto un soldato, un combattente. Forti 
nella fede, forti nella speranza, forti nell'amore, ben armati ed equipaggiati, potranno affrontare il 
Nemico con la certezza della vittoria, come Davide che ha combattuto e vinto Golia. 

 

Formazione errata 

Figlio, dimmi se l'impostazione data da parte dei così detti genitori cristiani, alla formazione ed 
educazione dei loro figli sembra a te quella giusta! Dei figli hanno fatto dei pupazzi prima, poi degli 
idoli, infine dei tiranni prepotenti. Nulla si nega ai figli. Fin dalla primissima infanzia, ogni capriccio 
è soddisfatto, ogni desiderio è appagato. Crescono così giorno per giorno le esigenze, tutto possono 
dire, tutto possono fare, tutto possono sperimentare ed ecco che avete già nelle scuole elementari 
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dei fanciulli drogati. Non si è mai chiesto a loro una rinuncia, un sacrificio; v'è da stupirsi se il vizio 
ora li domina prima ancora che questi boccioli si schiudano alla vita? Molti genitori di questi figli 
si ritengono buoni cristiani; si confessano di quando in quando, i miei sacerdoti li assolvono con 
bonaria benevolenza e i vescovi continuano il loro sonno. Siamo arrivati a questo punto di perver-
timento; si è perduto di vista il problema principale. Si discute d'infinite cose, ma non ci si trova 
attorno al Pastore per studiare una strategia comune circa il più grande problema di tutta la Pasto-
rale. Non si curano malattie mentali con blande medicine generiche, non si cura un tumore con una 
pastiglia qualunque. Anche se un intervento chirurgico non è gradito, non si esita a compierlo 
quando v'è di mezzo la vita. Ma quante paure, ma quanti timori vani, quando si tratta del bene 
supremo dell'anima! Si esita, si teme e si rimanda la soluzione giusta alle calende greche. 

 La debolezza e le incertezze di vescovi e sacerdoti sono una delle cause principali dei molti mali 
di cui soffre la Chiesa oggi. Interventi ponderati sì, ma rapidi, presi al momento giusto, avrebbero 
evitato tanti guai. Quale incalcolabile danno alle anime! Prega, figlio mio, prega e offrimi le tue pic-
cole sofferenze per mitigare l'infinita tristezza del mio Cuore misericordioso. Ti benedico: non 
preoccuparti di ciò che sarà di te. Ti basta il mio amore, ti basta sapere che sei nel mio Cuore.  

 

RIACCENDERE IL FUOCO 

14 dicembre 1975 

 

Scrivi, figlio mio. 

Più volte ti ho parlato dell'Amore; con insistenza sono ritornato su questo argomento. Ciò risponde 
alla logica; questo è argomento inesauribile, perché inesauribile sono Io, l'Amore. Ho dato agli uo-
mini un comandamento nuovo, sintesi di tutta la legge. Ho dato all'umanità la chiave della felicità; 
infatti, se gli uomini mettessero in pratica il mio comandamento, la terra sarebbe trasformata 
nell'anticamera del Paradiso. In Paradiso v'è il trionfo dell'amore. Io sono l'Amore e di Me vivono 
tutte le anime. La perfezione della vita sulla terra è data dal grado d'intensità con cui le anime 
amano Me e con Me amano i fratelli. Tanto più perfetti e santi si è, quanto più si ama. Nell'amore 
vero, cioè nell'amore mio sta la vera ragione della vita, l'autentica gioia della vita. 

 

Il dono della libertà 

Sforzati, figlio, ad immaginare la vita dell'uomo senza un briciolo d'amore! Che cosa sarebbe se non 
vita cupa e disperata, arida e infeconda, senza mai un sorriso (il sorriso è l'inizio di un atto di 
amore) senza un raggio di luce. É la vita dei demoni, è la vita dei dannati. É la vita di coloro che si 
lasciano travolgere dagli spiriti maligni che sono orgoglio, odio e disperazione, invidia, gelosia e 
sete inestinguibile di male. Questi spiriti dannati, corrosi dal cocente bisogno di operare il male, 
sono operatori d'iniquità, sono fomentatori di violenze, di bestemmie, di odii e divisioni, di eresie, 
di oscenità e di quanto ancora v'è di male nell'universo. Al contrario, l'amore è ardore di bene, è 
operatore di bene, è trasporto irresistibile dell'anima, che ne è invasa verso Dio e verso i fratelli. 

L'amore è un sentimento misterioso che ha la sua sorgente in Dio e, come freccia scattata da arco, 
si dirige verso le anime che dell'amore sono l'oggetto. Le anime sono di natura diversa dalla mate-
ria a cui, in terra, sono unite. L'anima è il soffio divino della vita che informa la materia, l'anima 
quindi assomiglia a Dio. Libera ed intelligente può accettare l'amore o rifiutare l'amore, lo può ac-
cettare in misura e gradi diversi. Il sole figlio, stende i suoi raggi, la sua luce e il suo calore sui corpi 
che sono nella sua orbita, e i corpi, dai più nobili ai più vili, ricevono le irradiazioni solari senza 
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rifiuto e senza contaminare né luce né calore. Ma per le anime non e così. Le anime possono abdi-
care all'amore e optare per l'odio, possono abdicare alla luce e optare per le tenebre, possono ab-
dicare al bene e optare per il male. Se gli uomini capissero il dono della libertà...! Se gli uomini 
capissero che cosa racchiude in sé questo dono: scegliere una felicità eterna che nessuna lingua 
può descrivere e che solo il Padre può dare, oppure una infelicità non comprensibile da parte 
dell'uomo pellegrino sulla terra. 

 

Rifiutano l'amore 

Nell'umanità viandante non v'è ancora amore perfetto: questo amore perfetto consiste nell'amare 
Dio Uno e Trino e nell'amare i fratelli più di ogni altra cosa al mondo; è il comandamento nuovo 
liberamente accettato e vissuto nel grado più alto d'intensità. Questa perfezione dell'amore si rag-
giunge e si completa in Paradiso. Il grado di gloria corrisponde a questo grado di amore: più intenso 
è l'amore raggiunto, più alto è il grado di gloria. Perché gli uomini rifiutano l'amore? Perché gli 
uomini non sanno valutare il bene maggiore per cui sono stati creati? Anche in questo gravi re-
sponsabilità pesano sulla coscienza dei miei sacerdoti e pastori.  

Se coloro che sono adibiti ad alimentare gli altiforni delle acciaierie cessano di alimentare il fuoco, 
tutto si arresta; cessa il fuoco dei forni, cessa ogni attività nello stabilimento. Così potete dire per 
le grandi centrali termo-elettriche. L'amore può essere paragonato al fuoco, di qualunque natura 
esso sia, che alimenta l'acciaieria o la grande centrale: se cessa il fuoco, cessa di pulsare la vita. 
Nella mia chiesa molti forni si sono spenti. Ogni vescovo e ogni sacerdote deve essere un forno 
incandescente che sprigiona calore, energia spirituale con la santità della vita, con la potenza della 
Grazia divina, con la divina Parola. Ma se questi forni non sono alimentati, in loro e nelle loro co-
munità si spegne pian piano la vita. Per questa triste realtà la Chiesa soffre. 

 

Il vero problema 

Quale stupendo miracolo si compirebbe, quali prodigi vedrebbe il mondo se i vescovi chiamassero 
attorno a sé i loro sacerdoti e con umiltà vera, vera, vera (come Io l'ho insegnata loro) e senza la 
quale non v'è genuina vitalità interiore, convenissero insieme di riaccendere in se stessi il fuoco 
dell'amore per comunicarlo ai loro figli e fratelli! 

Oh, se mettendo da parte quelle cose che a ben poco servono alla salvezza delle anime, si dedicas-
sero intensamente al vero problema della Chiesa, quello di arginare e controbattere l'offensiva sca-
tenata dalle forze dell'Inferno, usando e affilando le armi messe in disuso della preghiera, della 
mortificazione, della penitenza interiore ed esteriore camminando d'innanzi a Me nell'obbedienza 
al mio vicario e alla Gerarchia nella povertà evangelica. Il mondo potrebbe essere ancora salvato 
dalla frana in atto che lo minaccia... Ma non si può pregare, non si può mortificarsi, non si può ac-
cettare la sofferenza se non si crede e se non si ama. Ecco, figlio mio, ancora una volta arrivati al 
nocciolo della questione: c'è crisi di fede. E necessariamente c'è crisi di amore.  

Molti parlano di amore, ma in realtà in poche anime esso arde davvero. La crisi di fede ha spento 
molti forni nella Chiesa stessa. Bisogna riaccenderli, senza perdere tempo, perché la vita divina 
rifluisca nelle anime. Figlio, prega e fa pregare le anime buone. Offrirsi con generosità al mio cuore 
misericordioso e al cuore Immacolato della mia e vostra Madre vuol dire riaccendere il fuoco dove 
è freddo e gelo di morte. Ti benedico.  
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VIVONO IN SUPERFICIE 

21 dicembre 1975 

 

Figlio, scrivi: 

"In Lui siamo, in Lui viviamo, in Lui ci muoviamo!"  

Quanti pregiudizi nelle vostre anime in merito alla mia reale presenza in tutte le cose. Ho detto: in 
tutte le cose. Sono infinito: ovunque tu giungi, non dico con il tuo corpo, ma con la tua anima, là Io 
sono. Per questo ho detto: "Cammina alla mia presenza e sarai perfetto". 

Ci si può sottrarre alla presenza di Dio? Lo credettero stoltamente Adamo ed Eva che si nascosero 
dopo aver consumato il loro peccato; lo pensano molti uomini, molti cristiani nell'atto di consu-
mare il loro peccato. Lo pensa perfino qualche mio sacerdote. Quanta stoltezza e cecità! Nessuno 
può sfuggire allo sguardo di Dio. "In Lui siamo, in Lui viviamo, in Lui ci muoviamo". Non senti, figlio 
mio, la presenza di Me, Verbo di Dio, Uno e Trino, nella tua anima? 

 

Tutto da Dio 

Se gli uomini usassero meglio le facoltà del loro animo, penetrando con la riflessione questa stu-
penda realtà divina, quanto bene ne trarrebbero. Ma gli uomini oggi non pensano; pochi sono quelli 
che meditano. Vivono in superficie. Ricordate: Non solo "in Lui siamo, in Lui ci muoviamo, in Lui 
viviamo" ma tutto ciò che abbiamo, lo abbiamo da Lui. Non da noi ci siamo dati la vita, non noi ci 
siamo dati la fede, non noi ci siamo dati la vita soprannaturale della Grazia, non noi ci siamo dati la 
Chiesa: tutto da Dio, tutto da Dio! 

Ma molti cristiani e sacerdoti usano e abusano dei doni di Dio come se si trattasse di cose loro, di 
loro proprietà ed è così che sovvertono l'ordine naturale, morale e spirituale stabilito da Dio. Solo 
l'uomo, creatura intelligente, creato con atto di amore infinito, per essere il fedele interprete dell'u-
niverso e rendere lode e grazie a Dio, si trasforma in un elemento di disordine. Pensa, figlio, se gli 
astri un giorno qualsiasi uscissero dalla loro orbita e si mettessero a camminare per conto loro, 
quale cataclisma avverrebbe negli spazi! Agli uomini è stata data intelligenza, volontà, libertà, non 
per creare il caos (come l'hanno creato e ben più grande di quello di Babele). Disordine nella loro 
vita fisica, disordine morale e spirituale, disordine personale e familiare, disordine sociale, disor-
dine mondiale... Figlio, anche i ciechi possono constatare questa realtà prodotta con diabolica te-
nacia, dagli uomini di questa generazione perversa. Disordine anche nella mia Chiesa, disordine 
nella vita di molti miei sacerdoti!...  

Gli uomini di questo secolo, anziché seguire il logico percorso della natura, della ragione e della 
fede, anziché guardare alla stella luminosa posta da Dio per diradare le tenebre di questo mondo e 
rendere più facile e più sicuro il cammino verso il raggiungimento del loro fine, hanno invertito 
l'ordine e l'armonia stabiliti da Dio. Quale sarà, figlio mio, la conseguenza di questo disordine di 
proporzioni inaudite e che non ha riscontro in tutti i mali dei secoli passati? 

Il cataclisma sarà su misura delle cause che l'hanno provocato. 

 

Non si illudano... 

Non si illudano gli uomini. Abbandonando Dio, bontà infinita, si sono lasciati sviare dalle potenze 
dell'Inferno, dagli spiriti pervertiti, correndo verso la loro rovina, creando disordine e caos come 
non fu mai, distruggendo l'ordine prestabilito da Dio. Dio è l'ordine, e nel suo ordine l'uomo trova 
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la pace in terra, preludio e germoglio della sua felicità eterna. Gli uomini di buona volontà debbono 
collaborare. Debbono collaborare con Me i vescovi i sacerdoti e i buoni cristiani per ristabilire l'or-
dine morale semidistrutto dal peccato, e uniti nell'amore e nella penitenza, portare a Dio le anime 
a Lui strappate. I mezzi per questa collaborazione, che Io chiedo a tutti i miei figli, sono come sem-
pre: Fede, Speranza e Carità; prudenza e giustizia, fortezza e temperanza. Sono la preghiera, i sa-
cramenti e la penitenza esteriore ed interiore. Usate i mezzi sicuri, collaudati da tutti i Santi! 

Credete, amate, sperate senza misura e sarete prodigiosamente fecondi. Figlio mio, ti benedico, 
voglimi bene. Non dubitare mai. Io sono fedele alle mie promesse.  

 

LA NOSTRA GRANDEZZA 

27 dicembre 1975 

 

"Figlio mio, so che voi desiderate un messaggio dalla X. Essa molto Mi ha amato, per questo ha 
sofferto molto. Misura del suo amore è stata la sua grande sofferenza. Nel Regno della luce e dell'a-
more, ove beata si trova, vi segue e, come madre amorosa, per voi prega ed intercede". 

"Figli miei, la morte non ha stroncato i nostri rapporti spirituali ed il reciproco e santo amore; anzi 
la morte è servita a renderli più stretti, a rendere più intenso e più operante il nostro amore. Don 
O., dici il vero quando affermi che non sono stata estranea agli avvenimenti della tua vita in questi 
ultimi anni, come lo sono tuttora, come non sono estranea alla vita e alle cose del mio R. e della 
sorella M. Molto ho fatto per voi; molto mi rimane da fare. Ma, figlioli, voi che siete Sacerdoti, non 
perdete mai di vista la vostra grandezza, la dignità sacerdotale! Non dimenticate, neppure per un 
istante, il fine della vostra vocazione: strappare a Satana le anime con tutti i mezzi che la divina 
Misericordia ha messo a vostra disposizione. Non dimenticate che l'universo tutto non vale quanto 
vale un'anima. Figli miei, per strappare anime all'inferno bisogna molto pregare, molto soffrire, 
molto lottare contro le forze tenebrose del male con una lotta senza tregua e perseverante fino alla 
fine. Strappare anime al male, portare queste anime ai Cuori di Gesù e di Maria Santissima, ecco la 
vostra ineguagliabile missione! 

 

Nulla sono le cose... 

Nulla sono le cose, nulla sono tutti i beni terreni. Servitevene solo per l'indispensabile. Non si at-
tacchino i vostri cuori ai beni che, prima o poi, si dissolveranno nel nulla, ma aggrappatevi al Bene 
Supremo. L'amore vostro a Dio e l'amore vostro ai fratelli (testimoniando questo amore, predi-
cando a tutti) questo è il vero fine della vita. Confermate questo amore con il sigillo della piena, 
perseverante adesione alla Volontà divina, la quale vi farà santi e vi aprirà i tesori di Grazia e di 
grazie racchiuse nel Cuore Misericordioso di Gesù. Io sono immersa nella luce e nell'amore di Dio. 
Vano sarebbe tentare di dirvi la mia felicità. Non ottanta anni di vita ma tutto il tempo, dalla sua 
creazione alla sua fine, sarebbe insufficiente per guadagnare tanta felicità! Nessuna fatica, nessuna 
sofferenza, nessuna pena a voi richiesta sembri a voi inutile: sono assai preziose per le anime. Nes-
suna cosa al mondo vi può strappare dall'amore di Cristo, purché a Lui vogliate essere uniti con 
Fede. La Speranza irradierà il vostro animo nella oscurità che si sta facendo sul mondo e sulla 
Chiesa. 
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Figlioli miei, coraggio! 

Figlioli miei, coraggio! La vita terrena, vista da quassù è un lampo che guizza nello spazio e si spe-
gne. Io vi assicuro la mia valida intercessione presso Colui e Colei che tutto possono. Non lasciatevi 
fuorviare e tanto meno intimorire dal Maligno: combattetelo in tutti i modi, con tutti i mezzi. Siate 
fiduciosi, siate lievito, siate fermento di vita. Paurosa è la cecità degli uomini, dei cristiani; terrifi-
cante il pervertimento di molti sacerdoti e il numero delle anime che vanno all'Inferno con i segni 
indistruttibili della loro consacrazione a Dio. Pregate e fate pregare, invitate alla penitenza, non 
curatevi di ciò che la stoltezza umana potrà suscitare contro di voi. 

Don X., figlio mio, il nostro patto continua, iniziato nel tempo continua nell'eternità.  

 

ALBA DI RISURREZIONE 

30 dicembre 1975 

 

Ti ho parlato di forze tenebrose, di nubi che avvolgono la mia Chiesa. Queste espressioni sono solo 
dei modi di dire, o una realtà a cui bisogna credere? 

Figlio, ti voglio chiarire bene questo, perciò richiamo alla tua mente il Profeta Isaia: "Alzati, rivestiti 
di luce perché viene la tua Luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco le tenebre rico-
prono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore". 

Io venni al mondo in una notte oscura. La notte dei tempi era calata sull'umanità. Io nacqui nel 
cuore della notte per indicare le tenebre che avvolgevano l'umanità tutta, provocate da Satana con 
l'insidia tesa ai progenitori. Alla luce della Grazia, subentrò in Adamo ed Eva e nei loro discendenti 
la notte del peccato, dell'ignoranza, del male, di tutto il male. Non per niente la mia Nascita fu an-
nunciata dalla comparsa in cielo di una stella, ed un chiarore prodigioso rischiarò le tenebre della 
stalla in cui Io nacqui. Io, Luce del mondo, venni per fugare le tenebre nelle quali l'umanità era 
avvolta. Buio intenso si fece pure sul Calvario. Era pieno meriggio quando fui innalzato da terra, 
ma da quel momento la luce del giorno si fece sempre più tenue; ad essa subentrarono tenebre 
profonde allorché esalai il mio spirito. 

Tenebre esteriori ad indicare le tenebre interiori di sacerdoti e scribi, di farisei e dottori e di tutto 
il popolo che, con malvagio sadismo, avevano voluto assistere alla mia Passione e Morte. 

 

Il peccato di superbia 

Il peccato, figlio, porta sempre oscurità; in modo speciale il peccato di Satana. Il peccato di superbia 
infittisce le tenebre e le trasforma in buio totale per cui l'anima contagiata non vede più nulla. Non 
valsero i miracoli da Me compiuti durante la mia Passione, come non valsero i miracoli compiuti 
durante la mia vita pubblica. Neppure la risurrezione di Lazzaro, alla quale pur assistettero non 
pochi sacerdoti e dottori della legge, non valse a diradare il buio nell'animo dei presuntuosi sacer-
doti del tempio. Così, figlio, tante anime, tanti sacerdoti non vedono ora i miracoli da Me compiuti 
in continuazione nella mia Chiesa. La mia morte fu accompagnata da fatti extranaturali: 

- Un violento terremoto fece traballare la terra. 

- Il tempio di Gerusalemme fu scosso dalle fondamenta. 

- Il velo del tempio si squarciò e alcuni morti risorsero. 

Essi, i superbi del Tempio, nulla videro e nulla capirono, ma il Centurione, pagano, battendosi il 
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petto disse: "Costui è veramente il Figlio di Dio". 

Buio produsse allora e buio produce oggi il rifiuto di Dio. Ecco perché ti ripeto che molti non accet-
teranno questi messaggi. Perché, figlio mio, ti ho voluto dire questo? 

Vi è una grande analogia fra i tempi attuali e quelli della mia vita terrena, perché la Passione da Me 
sofferta sta per rinnovarsi nel mio Corpo Mistico. Perché ti ho detto questo? 

Perché scribi, sacerdoti e farisei non mancano neppure oggi e non sono meno ipocriti di quelli di 
allora. Tu non vedi che ben poco della realtà nella mia Chiesa: formalismo, tanto formalismo... E 
quanta oscurità! Sì! Non tarderà l'ora delle tenebre. Non tarderà il Venerdì Santo per la mia Chiesa! 
Ma Io ad esso farò seguire una radiosa, luminosissima alba di risurrezione. Ti benedico, figlio mio.  

 

FIAT VOLUNTAS TUA 

31 dicembre l975 

 

Desidero parlarti di un articolo della Preghiera che ho insegnato ai miei Apostoli: la mia Volontà. 
Vi è una Volontà divina a tutti nota; nessuno può ignorarla, anche i non cristiani la conoscono. 
Questa Volontà la conoscono i buoni e la conoscono gli empi, anche se pochi uomini vi aderiscono. 
Questa mia Volontà è generica. Tutti sanno che Dio vuole solo il bene e questo bene lo esige da tutti. 
Tutti sanno che Dio non vuole il male, mai, per nessuna ragione. Il male non ha e non può avere 
nessuna giustificazione; non vi è fine o ragione che possa giustificare il male; mai, assolutamente 
mai. Vi è poi una Volontà mia, meno generica ma sempre però nota a tutti: Io voglio l'osservanza 
dei dieci comandamenti. Tutti sanno che Io voglio il rispetto della vita di tutti, che voglio il rispetto 
del Nome santo di Dio e la santificazione della Festa, anche se oggi una grande maggioranza pro-
fana la Festa in modo scandaloso. Tutti sanno che Io voglio il reciproco amore dei coniugi, il rispetto 
dei genitori e dei figli, l'obbedienza all'autorità costituita, ecc... Questa mia Volontà è calpestata dai 
più. Vi è poi una Volontà divina meno nota, ma non per questo meno vincolante: è quella per cui 
Dio vuole gli uomini collocati nel posto giusto nella Famiglia, nella Chiesa, nella Società civile: que-
sta Volontà può essere da voi conosciuta per mezzo della preghiera. Il padre mio concede lumi e 
aiuti particolari perché ogni creatura retta si collochi nel giusto posto, segua cioè la sua vocazione. 

La Volontà permissiva. 

Infine vi è una Volontà permissiva, che pure deve essere accettata, confidando nella mia Bontà, nel 
mio Amore, nella mia Sapienza. Non Io voglio le calamità e le sciagure che affliggono gli uomini. Voi 
uomini le provocate con il vostro pervertimento, con la vostra ribellione alle leggi divine e naturali. 

Io permetto queste sciagure per l'attuazione di un mio disegno di misericordia e di giustizia, onde 
trarre un bene spirituale per le anime. Non di rado gli uomini, provati dalla sofferenza e dalle sven-
ture, si scagliano contro Dio accusandolo di insensibilità, di sordità. La cecità li fa parlare così, di-
menticando che per i loro peccati avvengono le cose avverse e ignorando il bene ben più grande di 
tutte le loro sofferenze, che da esse Io so trarre. Se la colpevole ignoranza della Volontà divina è 
sventura per tutti, cosa si può dire quando questo rifiuto della luce circa un problema essenziale 
per la salvezza dell'uomo è fatto da anime consacrate? 

Abdicare al bene per il male è colpa grave contro la divina Volontà. Il volersi sostituire a Dio e 
pretendere di imporre ad altri la propria volontà è male senza misura. Il rifiuto degli impulsi della 
Grazia, peccato così frequente, è contro la Volontà divina. Opporsi alla Volontà divina, con l'opporsi 
alla vocazione propria o a quella d'altri, è peccato che provoca lo sdegno di Dio. 

Per vivere una vita ordinata nella Famiglia, nella Chiesa, nella Società civile, per il raggiungimento 



88 
 

del fine di ciascuna di queste società, ho dato comandamenti e precetti, ho insegnato agli uomini 
che cosa devono quotidianamente chiedere a Dio Creatore, Redentore e Santificatore. 

 

Sintesi meravigliosa 

Nella preghiera del Pater Noster c'è tutto in una sintesi meravigliosa e semplice, a tutti accessibile 
e che nessuna magistratura al mondo potrebbe imitare. Nonostante questo vedi, figlio, quale è la 
situazione. Neppure ai tempi di Babele si ebbe una confusione simile. Le tenebre coprono la terra; 
gli uomini non si capiscono più. La superbia, la stoltezza e la presunzione umana è senza limiti e 
oggi hanno raggiunto un livello mai conosciuto nei secoli passati. Gli uomini di questa generazione, 
nel loro ridicolo e puerile orgoglio, hanno perduto il senso del bene e del male, stanno legalizzando 
il crimine: divorzio, aborto, matrimoni abnormi, poligamia di fatto, ecc... 

Cercano di giustificare ogni specie di male L'uomo ignora la sua dignità di figlio di Dio, ignora e 
rinnega se stesso. A questo ha portato l'ateismo, sia teorico che pratico, diffuso in tutto il mondo. 
L'uomo sta attivamente lavorando per la sua distruzione. La sua superbia, l'orgoglio, il rifiuto di 
Dio ha provocato la frana che lo travolgerà. Figlio mio, dillo a tutti: debbono conoscere che l'ora si 
avvicina. Ti benedico, voglimi bene.  

 

COSA FARAI, SIGNORE? 

1 gennaio 1976 

 

"Con azione devastatrice Satana dilania con rabbia l'umanità, ed in particolare la Chiesa. Infatti 
oggi nella Chiesa avvengono cose che non Si possono umanamente spiegare se non con l'uso for-
sennato da parte di Satana di tutte le potenze dell'Inferno, insidiando, sobillando e tormentando 
anime. Basta essere un tantino obbiettivi per rendersi conto dei sacrilegi compiuti in varie nazioni 
tramite stampa, televisione, films. Satana non risparmia nessuno; è entrato dovunque, spadroneg-
gia alla base della Chiesa e non ha risparmiato il vertice. Il Papa, mio Vicario sulla terra, deve muo-
versi in mezzo a mille difficoltà. Non scendo ai particolari di questa poderosa offensiva dell'inferno 
contro la Chiesa mia, contro i figli di Dio. É più che sufficiente quello che potete vedere con i vostri 
occhi, anche se riflette solo in parte quello che voi non potete vedere." 

- Che cosa farai Tu, Signore, per non permettere che la Chiesa abbia a soccombere? 

Ti ripeto che, se le acque putride continuano a salire, non lo si deve solo alla velenosa azione dell'In-
ferno. Responsabilità pesano anche sull'animo dei pastori, sacerdoti e religiosi che non hanno rea-
gito a dovere all'insidia del Nemico, che non hanno arginato il male. Non di rado hanno assecondato 
i piani del demonio, altre volte ne sono diventati gli esecutori. Dolorosissima realtà che ha aumen-
tato l'ardire delle forze del male e indebolito enormemente le forze del bene. Che cosa ho fatto e 
faccio Io? Io sono la Vita, e la vita è movimento teso al bene delle anime che amo e che voglio salve. 
Ho suscitato grandi santi; ho mandato la mia Mamma che si è manifestata in tanti luoghi e a tante 
persone. Ho già detto che non pochi interventi della Madre mia sono stati avversati e negati come 
autentici per timori ingiustificati, per rispetto umano. Per evitare noie si cerca la pace, ma così non 
si potrà avere la pace vera. 

- Ho prescelto per la mia Chiesa Pontefici santi. 

- Ho suscitato movimenti per la santificazione del clero. 

- Ho voluto e promosso il Concilio. 
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Se tutto ciò che ho promosso nella mia Chiesa fosse stato accolto con una intelligente ed efficace 
risposta, con una adeguata mobilitazione di tutti i consacrati, come del resto Pio XII, con un acco-
rato appello domandò a tutta la Chiesa, le acque turbinose non avrebbero raggiunto il livello at-
tuale. Tu mi chiedi, figlio, che faccio per salvare la mia Chiesa. Continuo ad effondere il mio Sangue 
anche se viene sacrilegamente profanato. 

 

I veri carismatici 

Ho mandato il mio Spirito che è amore. É fuoco che arde, che trasforma, che illumina e riscalda, che 
purifica e vivifica, ed aleggia su molte anime da voi chiamate carismatiche. Ne ho suscitate in tutta 
la Chiesa; ma anche fra queste Satana si è insinuato seminando ambizioni, rivalità, divisioni. Queste 
anime devono rimanere spiritualmente unite e mettere i doni ricevuti a servizio della Comunità 
ecclesiale. I veri carismatici sono prescelti dallo Spirito Santo nella Chiesa, per la Chiesa.  

Non sono Chiesa. La Chiesa da Me fondata è quella gerarchica. Il carisma è destinato al bene della 
comunità. I carismatici si completano e si integrano nella unità spirituale tra di loro, (pur nella 
distinzione delle particolari missioni) e con la Gerarchia. Il carismatico è uno strumento dello Spi-
rito Santo e, come tale, deve essere duttile e disponibile per l'attuazione di un piano che neppure 
lui conosce nella sua ampiezza, ma che è noto alla Provvidenza divina che questo piano ha predi-
sposto. Il carismatico è l'amministratore di un tesoro per il bene di tutti; non può impossessarsene 
per sé neppure per un istante; guai se si lascia distogliere da questo fine. Chi ha in custodia un 
tesoro, vigila pure per frustrare ogni tentativo del nemico di rapirglielo. Voi, pellegrinanti sulla 
terra, di segni e richiami e prodigi quanti ne avete avuti dalla Madre mia, dai miei Santi, quanti!... 
Ma le tenebre della superbia hanno reso ciechi fedeli, sacerdoti e anche qualche pastore. Si è rifiu-
tata la luce, si sono rifiutati gli intensi richiami interiori ed esteriori per cui vi siete allontanati 
sempre più da Dio. 

- Che avverrà Signore? che avverrà, Gesù mio? 

"Lo sai quello che avverrà. Misericordia e Giustizia divina non possono tollerare che si continui, 
con mostruosa ingratitudine, a popolare l'Inferno. Dio non può tollerare oltre che l'ordine stabilito 
(ordine morale, sociale, internazionale, mondiale) sia così sfacciatamente sconvolto dal Nemico. 
Non può tollerare che il Ribelle e le sue legioni abbiano a spadroneggiare ancora sull'umanità da 
Me redenta. Te lo ripeto, e se lo mettano bene in testa Vescovi e Sacerdoti, che l'inimicus hominis 
è entrato nella vigna è anche perché coloro ai quali la vigna e stata affidata non hanno vigilato, non 
l'hanno cinta e difesa con i mezzi a loro disposizione. Facciano su questo un severo esame di co-
scienza. Non si disarma di fronte ad un nemico agguerrito e sempre in agguato!  

Debolezze, insipienza e ambizioni sono state le porte aperte al Nemico. Rilassatezze di religiosi e 
religiose, di consacrati in genere, che si sono dolcemente adattati alle astuzie del Nemico tramite 
un neopaganesimo, furono tante barriere cadute. La proliferazione di teorie infette di alcuni teologi 
assetati, più che di verità, di se stessi, ha aumentato il caos nella mia Chiesa. Il danno arrecato alle 
anime non è valutabile a mente umana. Io solo, eterno Giudice, ne vedo la gravità, ne misuro l'am-
piezza, ne stimo la responsabilità e le conseguenze. Questi teologi hanno calpestato Dio, hanno tra-
fitto il mio Corpo Mistico, hanno profanato il mio Sangue, hanno avviato tante anime sulla strada 
della perdizione. Servi e collaboratori di Satana, hanno superbamente alzato il capo contro il mio 
Vicario per ripetere il diabolico grido: "Non serviam". Se questi serpenti non si convertiranno, pe-
riranno tra le fiamme dell'Inferno, di quell'Inferno al quale si sono rifiutati di credere. Io sono Giu-
dice d'infinita Misericordia ma anche di tremenda Giustizia. 
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Abbondano i tiepidi 

Andrai, figlio mio, a portare i Messaggi a Vescovi e Sacerdoti. Meditino sulle responsabilità che pe-
sano sulla loro coscienza. Ti dissi che non mancano santi vescovi e ottimi sacerdoti, ma purtroppo 
abbondano i tiepidi, gli indifferenti, i presuntuosi; non mancano gli eretici e i miscredenti. Non 
sembra questo assurdo e anacronistico? Eppure è realtà. Prega, figlio mio! Non ti stancare, offrimi 
le tue sofferenze. Di te voglio fare una lucerna accesa, strumento nelle mie mani per la salvezza di 
tanti tuoi confratelli. Non ti curare dell'opinione degli uomini. Non distogliere il tuo sguardo da Me 
che ti amo. Ti benedico, unitamente a quelli che collaborano con te per la diffusione dei miei mes-
saggi.  

 

LA REDENZIONE CONTINUA 

3 gennaio 1976 

 

Figlio mio, scrivi: 

(...) É ben noto che in Dio non vi sono e non vi possono essere contraddizioni, che Dio è immutabile; 
Io, Dio Uno e Trino, sono infinitamente semplice. In Me non vi sono attributi più perfetti, altri meno. 
Io sono la verità, la sapienza e la potenza, la giustizia e la misericordia, la luce e la vita. L'inferno, 
creato per i reprobi, non è contro la misericordia, ed è conforme alla giustizia. Io, vero Dio e vero 
Uomo, essendomi addossato tutte le colpe dell'umanità, con la mia tremenda Passione e Morte, ho 
soddisfatto e la giustizia e la misericordia. Atto d'infinita misericordia il Mistero della Incarnazione, 
atto d'infinita giustizia il Mistero della Passione e Morte. "Justitia et misericordia osculatae sunt." 

 

La vostra Passione 

Io sono il Capo della mia Chiesa, voi ne siete le membra vive, libere e responsabili. Io Capo ho ade-
rito alla volontà del Padre, con atto di misericordia. Voi con Me formate un solo corpo. Il Mistero 
della Redenzione è in atto, continua. Per nulla si oppone alla Misericordia divina il fatto che le 
membra dovranno, come il Capo, subire la loro passione. V'è poi una cosa di grande importanza. 
La Madre mia e vostra, che è Madre di misericordia e specchio di giustizia, ha già ripetutamente 
avvertito l'umanità che, qualora non si verificassero le condizioni richieste di pentimento e di con-
versione, un tremendo castigo si sarebbe abbattuto sulle Nazioni. La Madre mia vi ha avvertito che 
numerosissime sono le anime che vanno all'Inferno. Posso allora Io, l'Amore infinito, permettere 
che le anime da Me riscattate con un prezzo infinito di sofferenza, in un crescendo pauroso abbiano 
a dannarsi? Se nulla su di loro ha potuto la misericordia e l'amore, posso Io impedire che l'afflizione 
dovuta ai loro peccati, ed il caos da loro stessi provocato, abbiano da essere da Me convertiti in 
strumenti di salvezza di una umanità in sfacelo? No, figli miei. Purtroppo l'ora tremenda della pu-
rificazione è già in atto, ma la cecità degli uomini impedisce loro di vedere; l'ateismo è cecità pro-
fonda. L'ora si avvicina; diventa inevitabile solo per l'ostinatezza di questa generazione incredula 
che ama l'errore, che rifiuta la giustizia ovunque lesa ed offesa. Io voglio una Chiesa rigenerata, ove 
giustizia, pace ed amore abbiano a risplendere con luce mai vista. Io voglio porre termine alla 
emorragia di anime che vanno perdute, Io voglio ristabilire l'ordine turbato. Io voglio che il mio 
popolo torni ad essere il popolo di Dio, e tutto questo Io l'otterrò valendomi della stoltezza e della 
iniquità degli uomini. Mostrerò alle generazioni quanto sia buono e misericordioso il loro Dio.  
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REGINA APOSTOLORUM 

7 gennaio 1976 

 

- Gesù: "É la Madre mia e tua che ti parla. Ascoltala con umiltà e amore, con fede viva". 

"Figlio, prescelta per essere la Benedetta fra tutte le donne, ab aeterno nel cuore di Dio sono l'og-
getto del suo Amore infinito. Piacqui a Dio per il mio filiale candore, ma piacqui ancor più a Dio per 
l'umiltà. Il Figlio mio, prima di salire al Cielo, mi disse che Io non avrei potuto seguirlo subito nella 
Casa del Padre, ma avrei dovuto rimanere sulla terra per essere Madre della nascente Chiesa, e 
continuare a generare la Chiesa nell'Amore. Con Gesù la generai nel dolore atroce, senza confine. 
Come Madre e Corredentrice dovevo generare il suo Corpo Mistico nell'Amore. 

Il mio e vostro Gesù, nell'attuazione del Mistero di Salvezza, volle Me vicina a Lui. Lui Figlio di Dio, 
ma anche vero figlio mio secondo la Carne, volle me Corredentrice e Madre del suo Corpo Mistico. 

 

Vera sacerdotessa 

Mi compete veramente il titolo, di Madre della Chiesa. Ma non basta. Se ti ricordi, o figlio, in un 
messaggio ti è stato rivelato che Io, Maria, Madre di Dio, unica e sola donna nella Chiesa sono vera 
Sacerdotessa. Gesù, Sacerdote Eterno, ha partecipato a Me la Sua Vita divina. E Gesù è Dio immu-
tabile, semplicissimo. Io, come è stato altre volte accennato, donai a Lui la vita umana e Lui donò a 
me la vita Divina; ora della Vita divina è pure il Sacerdozio. Si potrebbe allora pensare che il Sacer-
dozio a Me partecipato sia come quello donato ad ogni battezzato; come natura sì, come misura no. 
A Me fu partecipata la pienezza sacerdotale, in forma diversa e insieme superiore a quella parteci-
pata agli Apostoli dei quali sono veramente Regina. Giustamente mi si invoca Regina Apostolorum! 

Io fui profondamente rispettosa della Gerarchia, voluta ed istituita da Gesù Redentore. Capo visi-
bile di questa Gerarchia per divina Volontà fu Pietro. Io ero la Regina degli Apostoli, e come Madre 
della Chiesa e come loro Madre e Regina mi riconobbero e onorarono gli stessi Apostoli. Anche 
Pietro, negli anni che rimase a Gerusalemme, a Me veniva per conforto e madre mi chiamava, a Me 
veniva per consiglio e per aiuto e come Regina mi onorava.  

 

Se mi stimassero veramente 

Se i miei Pastori e i miei Sacerdoti avessero piena coscienza dei legami spirituali che ci uniscono, 
se mi stimassero veramente Madre e Regina loro, Io li coprirei di grazie, come sono larga e gene-
rosa di aiuto per tutti quei figli che mi amano e che diffondono la devozione al mio Cuore Immaco-
lato. Presente nel Cenacolo, nel giorno della Pentecoste, con gli Apostoli mi preparai e li preparai a 
ricevere lo Spirito Santo. Su di me scese in misura superiore: Io, la Sposa dello Spirito Santo, ne fui 
ripiena. Non ci si dimentica della propria madre terrena perché si sa che la tenerezza del suo amore 
non viene mai meno. Ma figlio mio, l'amore con cui vi ama la vostra Mamma Celeste è immensa-
mente superiore a qualsiasi amore umano! 

Io amo tutti, e tutti vi voglio salvi. Non resistete alla voce di Dio che vi chiama ad una vera, sincera 
conversione. Temete il Signore che passa!... Leggete con umiltà i messaggi che la Bontà divina vi ha 
inviato. É misericordia, misericordia grande quella di avvertirvi dell'ora della purificazione ormai 
vicina. Ti benedico, figliolo.  
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RIFLESSIONI SU ALCUNI MESSAGGI 

10 gennaio 1976 

 

La partecipazione nostra, quali ministri di Dio, al Mistero dell'Incarnazione, della Croce e dell'Eu-
caristia, ha punti di grande rassomiglianza con la partecipazione della Vergine Santissima a questi 
tre grandi Misteri. Come la Vergine Santa, il sacerdote per vocazione è chiamato ad essere attiva-
mente presente nel Sacrificio della Santa Messa, perpetuazione del santo Sacrificio della Croce. É 
presente in unione con Cristo nell'offerta di se stesso; è pronto ad accettare, soffrire e offrire diffi-
coltà e incomprensioni, insulti e offese, la sofferenza in genere come Gesù ha fatto. Senza di questa 
offerta, la partecipazione del Sacerdote diventa soltanto esteriore, materiale e quindi infeconda. 

Il sacerdote, con le parole della Consacrazione, rinnova il prodigio dell'Incarnazione: provoca, 
come la Vergine con il suo Fiat, la reale Incarnazione del Verbo nelle sue mani. Amandolo, come 
Maria lo ha amato nel suo seno, ricevendolo nella S. Comunione con la purezza di anima e di corpo 
con cui la Madonna lo concepì, con l'offerta fatta in unione con Gesù al Padre, il Sacerdote come la 
Vergine diventa veramente corredentore. Se il sacerdote celebrante non è animato da questa fede 
e da questi sentimenti e propositi, la sua Messa è sterile per lui; non è stato che un materiale pro-
tagonista del più grande Mistero. 

 

Non aspettate! 

Se noi sacerdoti celebrassimo la S. Messa come la dovremmo celebrare, il mondo non sarebbe 
quello che è; Satana non avrebbe la potenza che ha, e molte più anime si salverebbero. 

Il tormento del sacerdote che va dannato sarà ben diverso dal tormento degli altri dannati; solo 
troverà riscontro nella disperazione di Giuda che avrebbe potuto essere, unendo e fondendo i suoi 
doni naturali con quelli soprannaturali, un grandissimo apostolo. ... Sacerdoti che celebrate la Santa 
Messa sacrilegamente, mangiate e bevete la vostra condanna quotidianamente. Non rimandate 
dall'oggi al domani la vostra conversione. Non aspettate... Domani potrebbe essere troppo tardi. 
Un grande atto di umiltà, ciò che Giuda sempre si rifiutò di compiere, una fervida invocazione alla 
Vergine Santissima, rifugio dei peccatori, trasformerà la vostra esistenza e cambierà il vostro 
eterno destino. Fratelli nel sacerdozio, non avete mai meditato il sogno, la visione di S. Giovanni 
Bosco, "le due colonne"? Leggetela e vi renderete conto che noi stiamo vivendo in pieno la profezia; 
l'ultima parte della visione predice i tempi che seguiranno agli attuali avvenimenti. 

Questi tempi si avvicinano; dobbiamo prepararci nella preghiera e nella penitenza. Non siamo scet-
tici e increduli; crediamo e ci sarà dato di vedere e di capire!  

Non lasciate cadere nel vuoto gli impulsi della grazia che bussano alla porta del vostro cuore! Il 
cuore Misericordioso di Gesù, il Cuore Immacolato di Maria ci salvino e ci benedicano.  

 

I PECCATI SOCIALI 

12 gennaio 1976 

 

Figlio mio, scrivi. 

Ecco i tre grandi peccati sociali dell'umanità: 

- L'umanità ha peccato in Adamo ed Eva. 
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- L'umanità ha peccato, col deicidio, nel popolo eletto, il popolo di Dio. 

- L'umanità pecca, oggi, con il rifiuto di Dio. 

1) Il peccato dell'umanità in Adamo ed Eva sconvolge interamente il piano stupendo di Dio; ne 
muta le sorti. All'ordine subentra il più sconcertante disordine. Alla felicità del Paradiso terrestre 
segue l'infelicità, alla luce seguono le tenebre dell'ignoranza. All'amore l'odio; al bene - per cui 
l'uomo fu creato - il male in tutta la gamma delle sue manifestazioni; alla pace seguono le guerre e 
le violenze. Alla vita eterna - scopo della creazione - si può preferire la morte eterna, nella cupa 
disperazione dell'Inferno. Questo è il peccato originale. Questa è stata la risposta data all'amore di 
Dio dall'umanità intera, in Adamo ed Eva. Una mostruosa ingratitudine consumata dal primo uomo 
e dalla prima donna ai quali non mancò la grazia, non solo necessaria, ma sovrabbondante in mi-
sura della loro immensa responsabilità. 

Dio, per un suo atto di amore senza confini, ha raccolto un insulto tremendo. 

 

Giustizia genera misericordia 

2) Peccato sociale è il declino consumato dal Popolo eletto. Alla ribellione dell'umanità in Adamo 
ed Eva, Dio risponde non con la cattiveria ma con la giustizia e la misericordia. Con la giustizia 
punisce il peccato nella umanità intera. Dall'origine alla fine, l'uomo mangerà il pane con il sudore 
della fronte. La Giustizia peserà sull'umanità sino alla fine dei tempi. Subito però esplode anche 
l'infinita misericordia. Ottenuta la confessione ed il pentimento da parte dei progenitori, Dio fa 
seguire il perdono con la promessa della Redenzione. A preparare il grande evento della libera-
zione dell'umanità dalla schiavitù dell'Inferno, Dio si sceglie un popolo, il popolo prediletto, che 
Dio vuole santo, ma che santo non diventa nonostante la pioggia di grazie e di miracoli. Fatto og-
getto del suo amore, questo popolo risponde con l'ingratitudine alla predilezione. Dio fa sorgere 
profeti che con voce forte richiamano il popolo alla missione a cui è stato predestinato. 

I profeti, che sono gli altoparlanti di Dio, annunciano favori, grazie e liberazioni. Dinnanzi alla cieca 
ostinazione minacciano anche, e annunciano castighi che il popolo conoscerà nel dolore. Si ricor-
deranno dei padri nella sofferenza, e allora esploderà di nuovo la misericordia. La giustizia divina 
genera sempre la misericordia anche se gli uomini non vogliono capire questa realtà, oscurati dal 
loro egoismo. Maturando i tempi spunta l'alba radiosa della nascita del Salvatore. 

Le ostilità contro il Verbo fatto carne sono promosse e fomentate da Satana che si impegna in una 
tremenda lotta che non era mai cessata, ma che venne allora rinnovata con furore. Ed ecco il Fan-
ciullo divino prendere la via dell'esilio per sfuggire al crudele e corrotto Erode. Più tardi Satana 
sobillerà i sacerdoti del Tempio e i grandi del popolo ebreo che trameranno e consumeranno il 
deicidio. Dio ha amato il suo popolo all'inverosimile, ed il suo popolo Lo mette in croce. 

 

La distruzione della Chiesa 

3) L'umanità pecca oggi col rifiuto di Dio. Dal suo Cuore aperto, sospeso alla Croce, Gesù dona all'u-
manità la sua Chiesa. Da questo momento, nuovo piano di Satana e delle sue legioni contro il Corpo 
Mistico di Gesù. Satana ne vuole la distruzione. Si è già illuso di aver ucciso il Capo, ora trama la 
distruzione del Corpo. Ecco la guerra logorante, che si combatte senza tregua da quasi duemila 
anni. La Chiesa non sempre risponde a dovere a questa lotta. Ne ha conosciute, in venti secoli, di 
ferite dolorose... Oggi poi Satana segna molti punti a suo favore. 

La battaglia, la grande battaglia è in atto. La parziale e irresponsabile visione delle realtà da parte 
di non pochi pastori e sacerdoti, ha incoraggiato il Nemico nei suoi tenaci sforzi per distruggere la 
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Chiesa e il suo divino Fondatore. La battaglia in atto, che solamente gli incoscienti non avvertono, 
divamperà sempre più furente e segnerà moltissime vittime fra il clero e i fedeli. Il mondo, ma 
specialmente l'Europa, ne brucerà in una ora senza precedenti. Ora di giustizia e anche ora di mi-
sericordia sarà l'avvento di una novella primavera di pace e di giustizia, per l'umanità e per la 
Chiesa. La Madre mia e vostra schiaccerà di nuovo, per la seconda volta, la testa a Satana. Scompa-
rirà l'ateismo dal mondo (...).  

 

SCHIACCERÀ IL CAPO 

14 gennaio 1976 

 

Perché, figlio mio, chiedo con insistenza alle anime che vivono di Fede: "Riparazione, riparazione, 
riparazione!" 

1° Perché all'Amore infinito di Dio, Amore che opera la creazione dell'uomo, l'uomo risponde con 
atto di superbia e di disobbedienza.  

2° Perché al Mistero della Redenzione, promesso subito dopo la caduta dei progenitori e compiuto 
nella pienezza dei tempi, l'umanità, nel Popolo ebreo, reagisce compiendo il Deicidio. 

3° Il Verbo, fatto Carne, risponde al Deicidio con il dono di Se stesso nel Mistero dell'Eucaristia e 
della Chiesa. E l'umanità, sotto la spinta delle potenze del Male, va ora paganizzandosi con il quasi 
totale rifiuto di Dio.  

 

Un'alba radiosa 

Verrà l'ora della purificazione e la Vergine Corredentrice, schiaccerà per la seconda volta il capo 
del Serpente infernale. La Chiesa e l'Umanità, fatte nuove, vedranno un'alba radiosa, mai cono-
sciuta prima d'ora. Un periodo di pace e di giustizia sarà la risposta a tutte le provocazioni dell'In-
ferno contro una povera Umanità che si era fatta collaboratrice delle forze del Male. Poi si arriverà 
all'ultima fase di questa lotta tra Luce e Tenebre, tra Amore e Odio, tra Bene e Male, tra Vita e Morte. 
Solo alla fine dei tempi vi sarà il terzo e decisivo intervento della Vergine Santa che schiaccerà di 
nuovo, per la terza volta, la testa di Satana. Seguirà il Giudizio - la separazione definitiva del Para-
diso e dell'Inferno, cioè dei Salvati e dei Dannati.  

 

NON SIETE SOLI 

20 gennaio 1976 

 

"Scrivi, figlio mio: 

Il Movimento Mariano entra a far parte del disegno della Provvidenza, come forza d'urto, al fianco 
mio e della Madre mia nella grande battaglia in atto, contro Satana e contro gli alleati dell'Inferno 
che nel mondo, e purtroppo anche nella Chiesa, sono tanti. Il Cielo guarda a voi, Sacerdoti benedetti, 
che avete la sorte di farne parte. Siete più che mai, in questi tempi di emergenza, militi scelti, guidati 
e diretti dalla Regina delle Vittorie per la difesa del mio Vicario e della mia Chiesa. 

L'inferno vi odia e vi combatte, ma nulla avete da temere. Le vostre sofferenze fisiche, morali e 
spirituali sono fermentate dallo Spirito Santo e tramutate in Luce, Amore e Grazia per tante anime 
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di vostri confratelli che, senza la vostra compartecipazione alla Passione mia e della Madre mia e 
vostra, andrebbero eternamente perdute. Sacerdoti, cari al mio Cuore Misericordioso e al Cuore 
Immacolato della Regina dell'Universo, vi guardano ammirati gli Angeli; i Santi tutti del Paradiso 
per voi pregano e per voi intercedono. Voi siete balsamo al mio Cuore così brutalmente oltraggiato 
e vilipeso; siete un sorriso d'amore al Cuore trafitto della Madre mia. 

 

Non temete! 

Avanti, figli miei! Un posto d'onore e di gloria è preparato per voi ab aeterno nella Casa del Padre. 
Non temete, non temete! Sempre lo sguardo mio e della Madre è sopra di voi. Vi benedico tutti, figli. 
Vi benedico Io, Gesù, con il Padre e lo Spirito Santo. Con Me vi benedice la Madre. Con voi benedi-
ciamo i buoni laici che sono al vostro fianco con la fede, con l'amore e con l'efficace apporto delle 
loro sofferenze. Non siete quindi soli. Siete nel mezzo della mischia, ma con voi è il Paradiso, con 
voi sono le anime Purganti, con voi sono i santi della Chiesa militante".  

 

STRUMENTI DOCILI 

20 gennaio 1976 

 

Quanti sono i cosiddetti buoni che dicono: "Signore, Signore", ma quanto pochi sono i disposti a 
fare davvero la volontà divina! 

Numerosissimi sono quelli che ritengono di essere strumenti di Dio; lo affermano quasi con con-
vinzione. Ma la verità è un'altra: essi sono strumenti di se stessi, cioè del proprio orgoglio, che poi 
vuol dire strumenti di Satana. Figlio, non vi sono alternative: o siete di Dio o siete servi di Satana. 
Uno strumento non maneggia mai nulla. Uno strumento si lascia maneggiare. Se vescovi e sacerdoti 
si lasciassero maneggiare veramente come strumenti disponibili nelle mani di Dio, la Chiesa sa-
rebbe, al Cielo e alla terra, spettacolo stupendo di santità e di amore. I miei angeli ne sarebbero 
ammirati e gli uomini della terra ammaliati. Invece quale triste visione! Visione da inorridire, di 
disordini morali, visione di turpi passioni, visione di lotte, di odi, di mali di ogni specie...  

 

Non a parole 

Figlio, le mie parole non mutano mai. Non quelli che a parole mi appartengono, ma quelli che mi 
appartengono con la piena adesione alla volontà del Padre Celeste andranno salvi. Se molti dei miei 
vescovi non si vedono obbediti, se debbono constatare che le loro chiese sono scosse dalle fonda-
menta, prima di cercarne le cause all'esterno, cerchino le cause all'interno della loro vita. É facile 
parlare di strumenti della Provvidenza, ma non è stato per molti altrettanto facile rendersi stru-
menti della Provvidenza divina. Sì, figlio, è la storia del primo peccato che si ripete sempre nel 
tempo, ma la cui lezione non si impara mai. 

Satana provoca la caduta dell'uomo. L'uomo, rompe lo stupendo ordine prestabilito, la meravi-
gliosa armonia della natura e della grazia. Il peccato è disordine gravissimo, provocatore e genera-
tore di altro disordine a catena, nel mondo dello spirito, della grazia e della natura. 

Peccano i progenitori, segue l'immediata ribellione dei sensi, la ribellione della natura: "dovrai 
strappare il pane alla terra col sudore della tua fronte; tu, donna, partorirai nel dolore". Non potrete 
mai comprendere ciò che avete perduto: l'ammirevole, gioiosa armonia della grazia e della natura. 
Paradiso terrestre fu chiamata la prima dimora dell'uomo; terrestre ma paradiso! 
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Mali a catena 

Vescovi e sacerdoti dovrebbero essere ben edotti sulle terribili conseguenze del primo peccato. 
Come dovrebbero sapere che queste conseguenze vengono rigenerate dalla consumazione di ogni 
peccato e in modo straordinario dal peccato di superbia. Un peccato di superbia, di orgoglio e di 
presunzione, se compiuto da un vescovo o da un sacerdote, provoca nella sua Chiesa locale conse-
guenze di mali a catena. Molti disordini hanno qui la loro origine. Ecco, figlio mio, il perché della 
insistenza, quasi esasperata nei tuoi riguardi, con cui ti ripeto che ben poco si è capito di un pro-
blema fondamentale per il mio Corpo Mistico. É doloroso il doverlo constatare, ma parecchi vescovi 
e sacerdoti sono come lo stolto che nell'erezione della sua casa si occupa di cose di poca impor-
tanza, come certi motivi ornamentali, e trascura le fondamenta e le strutture portanti, per cui il 
risultato sarà una bella casa destinata ad un sicuro crollo. Non è stoltezza questa? Ebbene, questa 
stoltezza impera nella Chiesa! 

Te lo dovrei ripetere chissà quante volte, affinché qualcuno si decida finalmente a prendere nella 
debita considerazione il grave problema. Figlio, hai potuto rendertene conto anche stamane nell'in-
contro con X. Non si vuole credere ad una realtà pur tanto evidente. Ma questa cecità, queste bu-
giarde convinzioni che con astuzia maligna il Nemico è riuscito a radicare negli animi, non po-
tranno né evitare, né ritardare di un solo attimo la purificazione richiesta dall'Amore, che non può 
tollerare oltre lo sfacciato dominio di Satana nel mondo e sulle anime che, numerosissime, vanno 
perdute. Si ritiene inutile, perfino ridicolo un mio Mandato agli apostoli di cacciare i demoni, ai 
quali invece si sono oggi spalancate tutte le porte! 

 

Sono Persona viva! 

Figlio, dillo a tutti, non ti preoccupare minimamente delle reazioni qualunque esse siano. Sono Io 
Gesù, che lo voglio; te lo comando. Dillo forte che basta con quella pseudo-prudenza per cui si è 
arrivati al timore di far sapere a tutti che Io Gesù, vero Dio e vero Uomo, sono Persona viva, reale 
come voi, più di voi, con ogni diritto e dovere di far sentire la mia voce a chi, come e quando voglio 
o nel modo che voglio Io. Dillo, figlio, che ho il diritto e il potere di chiamare chi voglio, quando e 
come voglio, per ogni mansione da compiersi nella mia Chiesa. Siano essi persuasi che Io li ho pre-
scelti per essere sacerdoti, alcuni di loro per essere vescovi e, come ho chiamato essi, posso ancora, 
e ne ho il potere, di scegliere fra i miei sacerdoti coloro a cui affidare speciali mansioni da compiersi 
nel modo e nel tempo da Me stabiliti. Non ti stancare di pregare e di offrirti.  

Vedi, non si stancano gli altri di offendermi. Le tue sofferenze sono aumentate, ma tu sai che sono 
la misura del tuo amore per Me. Ti benedico, figlio, e con te benedico tutti coloro che, con spirito di 
vera umiltà, sapranno accogliere il pressante invito dell'Uomo-Dio che tutti vuole salvi.  

 

SANTAMENTE FIERI 

21 gennaio 1976 

 

 - Scrivi: 

"Il mondo non è Dio, per questo non è nella Luce. Oscurità profonda lo avvolge. I figli della Luce 
(che non sono del mondo, ma del Regno mio) non possono parlare, e non debbono giudicare come 
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quelli del mondo. Il papà e la mamma di R.3 sono giudicati dal mondo infelici e sfortunati, ma dai 
figli della Luce, no! I figli della Luce possono intuire che R. è un dono, un grande dono. Chi vera-
mente vive di fede capisce quale inestimabile missione è stata affidata a R., amico prediletto del 
mio Cuore Misericordioso, figlio amato ed ammirato dalla Madre mia, oggetto delle compiacenze 
divine, R. irradia potenza e grazia nella vita interiore del mio Corpo Mistico, e tanto più oscura è la 
sua missione sulla terra, tanto più grande e sfolgorante di gloria la sua vita in Cielo. 

Stoltezza è nel cuore di chi non vede nella luce di Dio, e sapienza è nel cuore di chi vede.  

 

Riconoscenza a Dio 

Figlio, debbono allora ritenersi fortunati i genitori di R.? 

Sì, ne debbono essere santamente fieri! Non deplorazione, non rimpianti, non lamenti ma gratitu-
dine e riconoscenza si deve a Dio che su R., e di riflesso sui suoi genitori e familiari, posa il suo 
sguardo. La benedizione mia e della Madre è sopra di voi e sopra di voi rimanga.  

 

SEGNO DI PREDILEZIONE 

21 gennaio 1976 

 

Figlio mio, scrivi: 

"Dirai a ... che sono segno della predilezione divina le sofferenze accettate in umile rassegnazione. 
Esse vengono trasformate dallo Spirito Santo in fermento di luce, di fede, di grazia per le anime che 
così vengono pascolate e nutrite dal buon pastore che le ama, le custodisce, le protegge dai rapaci 
artigli del Nemico che non risparmia sforzi ed astuzie pur di insinuarsi fra il gregge onde sbandarlo 
e disperderlo.  

Figlio, dirai a ... che sia a Me, sia alla Madre mia sono note le fatiche e le sofferenze offerte per 
tutelare e salvaguardare il suo gregge. ... ben conosce la visione di Don Bosco delle due colonne: La 
Madre mia SS. e l'Eucaristia. Io Gesù, Verbo Eterno di Dio realmente presente e vibrante di vita e 
di amore nel Mistero della fede, e l'Immacolata salveremo la Chiesa nell'ora della purificazione che 
sarà ora di grande misericordia. Molto c'è da fare, e molto può fare ... portando il suo gregge, sem-
pre più unito, ai piedi del Tabernacolo e ai piedi dell'Immacolata. Deputi per questa grande e fe-
conda missione qualcuno dei suoi sacerdoti migliori. Satana non lo vorrà, per questo susciterà osta-
coli. Ma Io lo voglio, e sarò vicino al buon pastore, e a quanti collaboreranno per l'attuazione della 
volontà del Padre mio e Padre celeste. Con la Madre mia e Vostra benedico il pastore buono che 
ama le sue pecorelle, e che Io e la Madre amiamo con tenero affetto.  

 

IL SAPORE DEL DIVINO 

22 gennaio 1976 

 

Molte volte ho parlato dell'attuale crisi di fede, di cui è infestata la mia Chiesa; è un male di cui è 
contagiata l'intera umanità. La terra si sta sempre più trasformando in un arido deserto nel quale 
non mancano, qua e là, oasi riposanti che mantengono circolante, nel mio Corpo Mistico, la vita 

                                                 
3 ragazzo gravemente handicappato nel fisico e dotato di doni soprannaturali. 
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divina della Grazia. Sì, figlio mio, se in un corpo tutte le varie membra fossero morte, non avremmo 
più un corpo vivo, ma un cadavere in putrefazione. La Chiesa non potrà mai totalmente morire o 
inaridire. Questo è garantito dalle mie parole esplicite; nessuno può dubitarne. 

É garantito ancora dalla presenza dello Spirito Santo; anche oggi, fra il sudiciume dei cadaveri che 
la ricoprono, non mancano le anime buone, veramente sante, a cui va il riconoscimento di contri-
buire alla circolazione della vita divina. Alcuni giorni fa, ti ho parlato dei sacerdoti del Movimento 
Mariano, milizia eletta, voluta dal mio Cuore Misericordioso e dal Cuore Immacolato della Madre 
mia a sostegno e difesa della mia Chiesa, del mio Vicario sulla terra, fatto bersaglio di tanti strali. É 
milizia voluta, benedetta e guidata dalla Madre mia per preparare, con la lotta alla sfacciata e im-
pudente tirannia di Satana, l'ora grande della liberazione, l'ora grande della Regina delle Vittorie. 

 

La nuova primavera 

Fra questi sacerdoti, vi è X. Mi è caro per il suo desiderio di perfezione, ed anche per il suo amore 
per quell'Opera meravigliosa che il mondo ignora, che i superbi rifiutano e che gli umili amano: il 
"Poema dell'Uomo-Dio". É opera voluta dalla Sapienza e Provvidenza divina per i tempi nuovi, è 
sorgente d'acqua viva e pura. Sono Io, la Parola vivente ed eterna, che mi sono nuovamente donato 
in cibo alle anime che amo. Io sono Luce, e la luce non si confonde e tanto meno si fonde con le 
tenebre. Ove Io entro, le tenebre si dissolvono per dare luogo alla luce. Dove non è vita è morte, e 
la morte è putredine. Vi e una putredine spirituale nauseante non meno della putredine organica 
dei corpi in dissolvimento. Io, verità e vita, acqua viva e luce del mondo, come potrei dimorare in 
anime infette dalle concupiscenze e della carne e dello spirito? 

Anche questo, figlio, prova che chi non ha sentito nel "Poema" il sapore del divino, il profumo del 
soprannaturale, ha l'anima ingombra ed oscurata. Vi sono vescovi, sacerdoti e religiosi e religiose 
che ancora una volta accampano quella prudenza, per loro causa di tante imprudenze. Vi si rifu-
giano dentro, e non sanno che sono dentro la rocca del demonio. La prudenza è virtù, e la virtù non 
ha nausea del Divino. Figlio mio, quanto in basso siamo! Sappia Don X ...che ogni volta che ha riletto 
"il Poema dell'Uomo-Dio" mi ha dato gioia per tutti coloro che tale gioia mi hanno negato.  

Non tema di nulla, se vi è chi rifiuta di comprenderlo. Siate consapevoli che il bene nostro è ben 
diverso da quello del mondo. L'amore che noi portiamo alle anime è sempre unito alla sofferenza: 
è legge. La sofferenza è mezzo non solo utile ma necessario alla trasformazione, alla purificazione 
e divinizzazione dell'anima. Figlio, quanto bisogna pregare, mortificarsi e riparare per sé e per i 
fratelli! Se l'ora della purificazione è scoccata, anche i germogli vigorosi annuncianti la nuova pri-
mavera già sono spuntati. Coraggio, Io e la Madre mia siamo con voi!  

 

SI PREGA MALE 

5 febbraio 1976 

 

Figlio mio, scrivi: 

"Io sono il Signore Dio Tuo; non avrai altro Dio fuori che Me!". 

Scrivi ancora: 

"Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente". 

Questi Comandamenti vi siete abituati ad ascoltarli, come si ascolta il suono delle campane che ogni 
giorno fanno sentire i loro rintocchi. Tutti li sentono ma quasi nessuno più vi fa caso; così anche i 
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Comandamenti rimangono lettera morta, mentre dovrebbero essere vivi nei vostri cuori. Ho voluto 
questa premessa per meglio farti intendere come si preghi male anche dai pochi che pregano. Po-
chissimi sono quelli che pregano bene, poiché non è possibile pregare se si ignora il primo Coman-
damento; peggio ancora se, conosciutolo, lo si dimentica. Mettersi alla presenza di Dio vuol dire 
compiere una serie di azioni spirituali, essenziali per una buona ed efficace preghiera. 

Occorre fare un atto di fede che elevi la nostra anima fino a Lui, il che vuol dire prendere contatto 
spirituale con Dio, Uno e Trino. A questo atto di fede fanno seguito, necessariamente, atti di umiltà, 
di fiducia e di amore che servono ad intensificare il contatto con Dio. Questi atti sono indispensabili 
per una buona preghiera, perché impediscono un esercizio puramente meccanico che ripugna a 
Dio. Io allontano da Me coloro che mi onorano solo con le labbra e non con il cuore. Purtroppo sono 
molti, fra i pochi che pregano, quelli che pregano solo materialmente, illudendo se stessi di avere 
compiuto un dovere che in realtà non è stato compiuto. 

 

Sul piano giusto 

Da ciò che vengo esponendo, vedi quali gravi deficienze sono nella vita spirituale dei cristiani; mi 
limito per il momento a questa, ma quante altre ve ne sono da registrare! 

"Ama il Signore, Iddio tuo, con tutto il cuore..." 

Per chi ama veramente Dio, mettendolo al vertice di tutta la sua vita, non vi è pericolo di innalzare 
a Lui preghiere che siano l'espressione dell'orgoglio e dell'egoismo, come il chiedere solo il suc-
cesso delle cose materiali, la salute, ricchezza e onori. Se si chiedono soltanto queste cose, non si 
può stabilire alcun contatto con Dio. Dio non entra in anime gonfie di preoccupazioni materiali, 
assetate di soli beni terreni; queste anime sono avvolte da oscurità. Chi ama veramente Dio, si pone 
sul piano giusto dinnanzi a Dio cercandone la gloria e l'amore. Chi ama veramente Dio, cerca nella 
sua preghiera, come cosa prima, il Regno di Dio nelle anime per la sua maggior Gloria.  

"Quaerite primum Regnum Dei et haec omnia adiicentur vobis". 

Dio non sarebbe Dio se non fosse fedele alle sue promesse. "Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà 
aperto....". Chi prega e rimane deluso, lo deve al fatto di mettersi fuori dal primo Comandamento: 
"Io sono il Signore Iddio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di Me" perché non osserva il Comanda-
mento fondamentale: "Ama Dio con tutto il cuore!" che la sua preghiera non viene esaudita. Si è 
dimenticato che Io ho insegnato agli Apostoli e a voi come si deve pregare: "Padre nostro che sei 
nei Cieli....". Mettersi alla presenza di Dio è elemento di primo ordine nella preghiera. L'orante di-
mentica se stesso per salire con la sua anima a Dio Padre che solo è Grande, che solo è Santo, che 
solo è Buono.  

 

Alcune riflessioni 

Qui entra il Comandamento dell'amore come parte essenziale della preghiera a Dio Padre. La Pa-
ternità divina equivale pure ad amor di prossimo. Diciamo "Padre nostro" per ricordarci l'amore 
verso i fratelli come noi figli di Dio, dello stesso unico Padre, dal Quale è scaturita per creazione la 
nostra vita e al Quale siamo diretti. A Lui dobbiamo fissare il nostro sguardo con fiducia come il 
naufrago guarda con fiducia e speranza la stella polare.  

"Sia santificato il tuo Nome": Dobbiamo santificare, cioè glorificare il Nome santo di Dio, unendoci 
al coro di tutte le voci (nihil sine voce) e soddisfacendo così il fine della Creazione che è la glorifi-
cazione di Dio. 

"Venga il Tuo Regno". Chi veramente ama dimentica se stesso, perché il suo pensiero corre verso la 
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persona amata di cui vuole la felicità. 

"Sia fatta la tua volontà". Il cercare l'attuazione dei desideri e voleri nostri è anteporre noi agli altri, 
e questo è egoismo. L'anteporre alla nostra volontà la Volontà divina, questo è amore. Se colui che 
prega, prega con questi sentimenti e si colloca alla presenza di Dio, preoccupato solo della sua glo-
ria, dell'avvento del suo Regno, dell'attuazione della sua Volontà, vede la sua preghiera produrre 
effetti impensati e meravigliosi. Tutto sarà dato, e in misura sovrabbondante. Può forse Iddio, Pa-
dre infinitamente buono, lasciarsi sopraffare dai suoi figli? No, questo no! Perciò Egli lascerà cadere 
sull'orante una pioggia di grazie e di doni celesti. Dio chiede a noi di amarlo. Non tollera che noi lo 
posponiamo alle nostre grettezze umane, perché sarebbe offesa e ingratitudine. 

 

Maestri di preghiera 

"I miei ministri non dovrebbero essere instancabili maestri per insegnare ai fedeli a pregare?  

Una buona mamma non si stanca mai di insegnare ai suoi bambini, man mano che crescono, le cose 
necessarie alla vita. E i miei ministri non sono essi a generare, mediante il Battesimo, la vita divina 
nelle anime? Non vivete voi un'autentica paternità spirituale sui fedeli affidati alle vostre cure?  

Che cosa è che vi fa trascurare doveri tanto importanti? Gli effetti disastrosi di questa così male 
esercitata paternità sui vostri figli spirituali li potete constatare, se avete il coraggio di osservarli. 
A Dio, giusto Giudice, nulla sfugge di ciò che dovete dare. É in gioco la salvezza di tante anime il cui 
prezzo è infinito. Figli miei, è vero, che le cause della crisi di Fede che sta avviandosi al suo epilogo, 
sono diverse e alcune fra esse sono al di fuori della vostra volontà, ma è ancora vero che alcune di 
queste cause sono da imputarsi a voi. Che sarà di voi, se non vi pentirete e non farete penitenza? 
Che sarà di voi, se continuate a servire voi stessi anziché servire Dio? Figli e sacerdoti miei, il tempo 
che vi rimane non è molto. Non Io, ma voi state determinando la vostra eternità.  

Figlio, non mi stanco di chiederti preghiere e riparazione.  

 

LA COMUNIONE DEI SANTI 

13 febbraio 1976 

 

(...) "Il Paradiso è cosa così grande che voi viandanti sulla terra non potete capire. 

In Paradiso non vi è possibilità né di crescita né di diminuzione della propria felicità che non con-
siste, come voi siete tentati di pensare, in una pur felice ma immobile situazione di contemplazione 
di Dio e di tutte le bellezze dell'Universo che in Lui si riflettono. In Paradiso la vita non è immobilità 
stagnante, anche se soprannaturalmente meravigliosa. In Paradiso la felicità si rinnova in quell'i-
stante, senza passato e senza futuro, che si chiama eternità, e che è sempre infinitamente nuovo 
(...). In umiltà di spirito lodate e glorificate Dio, Uno e Trino, di essere stati prescelti, anche se in 
misura diversa, ma tutti per lo stesso fine, come operai qualificati per lavorare nella vigna del Si-
gnore, per arginare l'irrompere delle acque dell'Inferno per mezzo delle quali si cerca di travolgere 
la Chiesa della quale Gesù è Capo tre volte Santo. Di Lui, Capo, si vuole distruggere l'identità divina 
ed umana; si vuole distruggere la Vergine Santissima, la Madre che ha generato la Chiesa nel dolore 
e nell'amore senza confini. Siete figli prediletti chiamati per collaborare, con la preghiera e la sof-
ferenza, affinché la Chiesa non sia distrutta, come l'Inferno e i suoi alleati vorrebbero. 
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Realmente uniti 

Ricordatevi della Comunione dei Santi: siete a noi realmente uniti. É alquanto tiepida la vostra fede 
in questo grande Mistero. Siamo figli dello stesso Padre celeste, abbiamo in comune la stessa Madre 
santa, circola in noi la stessa linfa vitale. Abbiamo gli stessi interessi: la gloria di Dio da propugnare 
ovunque, l'attuazione della volontà divina. Non dimenticate mai che la morte corporale separa solo 
fisicamente, ma non spiritualmente. Questo grande e misterioso dogma non basta crederlo vaga-
mente. Deve essere vissuto nella sua realtà umana e soprannaturale. Il filo della vita non si spezza 
interamente ma solo parzialmente. Vi ripeto: vivete questo Mistero giorno e notte.  

 

NON AVRAI ALTRO DIO 

19 febbraio 1976 

 

Ti ho parlato, figlio, della necessità che chi prega si ponga alla mia presenza, salendo fino a Me con 
un atto di Fede, di Speranza e di Carità. L'uomo deve mettersi davanti a Me, non per mettermi da-
vanti sé stesso e il suo egoismo, preoccupato sempre di domandare cose materiali, ma deve racco-
gliersi davanti a Me, adorando e pregando per la glorificazione del Nome del Padre mio, per chie-
dere l'avvento del mio Regno e per l'attuazione della mia Volontà. All'uomo di fede, che farà questo, 
sarà dato tutto il resto. Il primo comandamento: "Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di 
fuori di Me" significa che l'uomo, creatura libera ed intelligente, deve sulla terra collocarsi sul piano 
giusto dinnanzi a Me, se vuole trovare nel suo pellegrinaggio terreno, (perché tale è la vita umana, 
un cammino verso l'eternità) l'equilibrio fra le esigenze materiali e le esigenze spirituali della sua 
persona. Il bisogno del soprannaturale è così prepotente nell'uomo che, se gli vengono a mancare 
queste realtà trascendenti, non ha felicità, non ha pace; il tormento si fa così grande da portarlo 
non di rado alla disperazione. 

 

Ritornare a Dio 

L'uomo è opera di Dio, e Dio conosce quello di cui ha bisogno. Per questo gli ha dato il primo co-
mandamento che lo mette sulla strada onde collocare se stesso nel posto giusto dell'economia 
dell'Ordine universale. L'uomo, uscito dalle mani di Dio, percorrendo il suo logico e naturale cir-
cuito, ritorna a Dio. É questa la logica della fede e della ragione che così vogliono, che così esigono. 
Tu mi domandi come?  
É semplice, figlio mio: facendo di Dio lo scopo primo e supremo della propria esistenza. 

"Conoscere, amare, servire Dio in questa vita per poi andarlo a godere nell'altra in Paradiso". 

Questo è autentico, genuino catechismo che il pervertimento delle menti e dei cuori, naturali frutti 
di una concezione naturalistica della vita, ha spento nei cristiani e perfino in non pochi miei mini-
stri. Ne vuoi un esempio pratico? 

Non molto lontano dalla tua città, un religioso, che tu conosci, anima consacrata che dovrebbe ten-
dere alla perfezione e conoscere questo catechismo sull'origine e sul fine della vita, in confessione 
sai che assolve, senza esigere pentimento, tutte le impurità, l'adulterio compreso. Ha cancellato 
dalla sua vita, e dalla vita di tanti fedeli che affollano il suo confessionale, non solo il sesto e nono 
comandamento, ma tutti i comandamenti. E non è solo quello sventurato religioso a pensarla in 
questo modo! Ma i vescovi non si rendono conto di ciò che sta avvenendo nella loro Diocesi? E, se 
lo sanno, perché non hanno il coraggio di togliere a costoro la facoltà di confessare? Perché tolle-
rano centri di vera corruzione? 
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I loro interessi 

Come sono distanti dal perseguire il vero fine della vita, oggi, cristiani e sacerdoti sempre indaffa-
rati, come se fossero loro i reggitori del mondo! Sono indaffarati nel perseguire se stessi, il loro io. 
In apparenza tu li vedi zelanti ed attivi, tutti presi dalle loro iniziative. Nota che ho detto delle "loro" 
iniziative, non delle mie che sono molto più semplici, sicure e luminose: cercare Dio con tutti i 
mezzi a disposizione, amare Dio sopra ogni cosa, prima dei nostri e altrui interessi.  

Gli interessi di Dio sono: 

1° La Gloria di Dio. 

2° Il Regno di Dio. 

3° La Volontà di Dio. 

Servire Dio esclude il servire sé stessi. Figlio, quanti sono i sacerdoti che servono fedelmente Dio? 
Li potresti conoscere anche tu! Se le piante vanno giudicate dai loro frutti è facile capire quelli che 
servono Dio, e quelli che al contrario servono se stessi, cioè il Demonio. Vedrai quante pere bacate 
cadranno ancora, tradendo, apostatando e rinnegando. Le vedrete con i vostri occhi... 

Figlio, debbo dirti che la stoltezza umana è davvero sconfinata. Eppure sapete che nessuno può 
sfuggire alla morte: "Statutum est hominibus semel mori" e tutti sapete che la morte non è la fine 
totale dell'uomo, ma solo la momentanea separazione dell'anima dal corpo. 

- Ma, Gesù mio, e gli atei? 

"A parole sono molti, un numero sterminato. In realtà sono molto meno; comunque non vi è nes-
suno che di fronte alla morte non abbia dubbi o perplessità. Ma io ti stavo parlando di quei sacer-
doti che sono lungi dal possedere quella sapienza che perfino i pagani ebbero. Cicerone diceva: 
"Mors, quam bonum est judicium tuum".  

Il pensiero della morte, ritenuto saggio dagli stessi pagani, è allontanato dall'animo di questa ge-
nerazione incredula come qualcosa di nefasto e di triste. Nessuno, fatte poche eccezioni, pensa alla 
morte come punto di arrivo e come punto di partenza. Il numero degli stolti è veramente grande 
oltre ogni dire! Prega e ripara. Non allarmarti; offrirai la tua sofferenza: essa è a Me gradita.  

Come incenso profumato sale fino al mio trono per poi ridiscendere in una pioggia di grazie. Ti 
benedico, figlio, e con te benedico coloro che ti sono vicini, che ti vogliono bene, che con te collabo-
rano perché sia conosciuta la mia parola che è parola di vita." 

 

NON UCCIDERE 

20 febbraio 1976 

 

La mia Legge è soprannaturale ed eterna. Voi la chiamate legge naturale perché è conforme a tutte 
le esigenze della vostra natura umana, affinché possiate perseguire quel felice equilibrio di cui sen-
tite il bisogno. Chi infrange questa legge, sia cristiano o no, lede il germe onde scaturisce il giusto 
equilibrio senza del quale non vi può essere nell'uomo serenità e pace, quindi felicità, e va a rom-
pere l'ordine stabilito da Dio con incalcolabili conseguenze. É evidente questo: ma la malvagità 
umana, impasto di superbia, di ribellione e di divisione, infrange volutamente la legge e distrugge 
questo germe divino portando l'uomo fuori dal sentiero del bene, facendolo perdere in un labirinto 
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spesso senza via di uscita. Ecco, figlio mio, che con satanica insistenza, contro ogni elementare di-
ritto alla vita, contro ogni diritto della natura, si vuole una iniqua legge umana che legalizzi ciò che 
Dio ha condannato da sempre: l'omicidio. Questa legge: "Non uccidere", redatta e sanzionata dal 
Padre, costituisce una colonna portante del diritto naturale. Chi l'infrange non solo si mette in un 
superbo atteggiamento di sfida a Dio Creatore, ma violenta la stessa natura, compiendo un crimine 
che grida vendetta al cospetto del Cielo e della terra. 

 

Strage selvaggia 

Tu mi hai inteso, figlio: voglio parlarti dell'aborto, abominevole parto di menti congelate da Satana 
nell'odio contro Dio e contro l'uomo. Ai propugnatori di questa legge, la cui crudeltà non è inferiore 
a quella di Erode, non importa l'inumana strage di milioni di creature innocenti ed indifese, non 
importa rompere l'armonia del creato. Una cosa importa loro: dare sfogo all'odio inestinguibile 
contro Dio e contro i depositari della legge di Dio. 

É impressionante che gli ideatori di questa congiura, fatta contro Dio (perché questo è il movente 
precipuo di chi si batte per la legalizzazione dell'aborto), abbiano trovato tanti alleati.  

Son diventati moltitudine avulsa da Dio e instradata sulla via del delitto. In mezzo a questi, tu vedi 
non senza raccapriccio alcuni miei sacerdoti, perfino qualche pastore che, mimetizzato, si fa piccolo 
per non essere scoperto. Invano, perché un giorno, quel giorno grande di amaro pianto, Io li accu-
serò di fronte a tutta l'umanità per essersi prestati all'attuazione di un iniquo piano dell'Inferno. 

 

Gravissima colpa 

L'aborto procurato è gravissima colpa, la cui origine è da Satana, perché è trasgressione alla legge 
del Padre mio, che è legge d'amore tendente a conservare, difendere e proteggere il dono impaga-
bile della vita. Quale uomo ha il diritto di sopprimere la vita di un altro uomo? 

Quale Stato può arrogarsi il diritto di rompere l'equilibrio della natura umana? 

Quale Stato può vantare il diritto di abrogare una Legge divina?  

Il pretendere di farlo è crimine di una gravità che Dio non può lasciare impunito. L'aborto è abo-
minio e pervertimento, frutto di una società corrotta e anticristiana. Guai a coloro sulle cui co-
scienze peserà così tremenda responsabilità. Non solo Io sarò inesorabile Giudice, ma saranno gli 
essere umani, vittime dell'aborto, a rivolgersi direttamente al Padre mio, Datore della vita per chie-
dere giustizia sui loro carnefici materiali e morali. Figlio, la legalizzazione dell'aborto è un prodotto 
della inciviltà materialista; ma quanti altri ve ne sono: le violenze, i crimini, la droga, la pornografia, 
l'organizzazione della corruzione, segretamente voluta e finanziata, anche se pubblicamente de-
plorata. Se ti facessi vedere il vero volto di questa società incredula, ti ripeto che ne moriresti. 

Questa umanità ha rifiutato la salvezza offerta dalla mia misericordia; la salverò con la mia giusti-
zia. Figlio, prega, prega; non ti stancare! Oggi non vedi se non quello che ha potuto la perversità del 
Maligno; domani vedrai quanto abbia potuto la preghiera e la sofferenza dei buoni. 

Ti benedico, figlio mio; voglimi bene.  
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HO SEMPRE PARLATO 

25 febbraio 1976 

 

"Ora non puoi desiderare di più per credere a ciò che ti avevo detto in merito alla crisi di Fede che 
avvolge il mio Corpo Mistico. Hai visto quanta fatica occorra anche nei così detti buoni per credere 
a Me, Verbo di Dio fatto Carne, realmente presente nella mia Chiesa, nel Mistero della Fede e dell'A-
more? Quanta fatica debbono compiere i così detti buoni per concedere il diritto di cittadinanza al 
Figlio di Dio! Così si stenta ancora più ad ammettere che la parola di Dio si possa manifestare a 
qualcuno, come e quando Dio crede. Io vorrei parlare con tutte le anime! Questa è una esigenza del 
mio Amore infinito. Parlare vuol dire comunicare con le anime, e comunicare vuol dire dare qual-
cosa. Nel caso mio comunicare vuol dire donare luce alle anime; ma sono pochissime quelle dispo-
ste a ricevere e pronte ad accettare il dialogo con Me. Per lo più mancano le predisposizioni di fede, 
di umiltà e di amore. Le anime che difettano di queste virtù non ammettono che altre le possano 
avere.  

 

Se credessero veramente 

La Cristianità vive nelle contraddizioni. Si dice di credere in Me Verbo fatto Carne, quindi vero Dio 
e vero Uomo, ma di fatto mi si nega, negandomi il diritto di parlare. Se veramente credessero in 
Me, allora crederebbero a ciò che Io, Dio, ho sempre fatto dai primordi dell'Umanità. 

Ho parlato sempre agli uomini. Ho parlato ad Adamo e ad Eva, direttamente. Ho parlato a Caino. 
Ho parlato ai Patriarchi, ho parlato per mezzo dei profeti. Ho parlato per mezzo dei miei Santi. Io, 
oggi, non posso e non debbo parlare!? ... e lo sai perché? Perché per i materialisti Io non esisto. Il 
parlare, dicevo, è comunicare; comunicare vuol dire qualcosa: una idea, una verità o anche una 
menzogna come fanno tante volte gli uomini con la loro anima distorta, indirizzata al male. Ciò che 
sempre e dovunque è stato un bisogno elementare della natura umana, lo si vuole negare all'Autore 
della stessa natura. 

 

Che sanno loro? 

Alcuni ad esempio, non crederanno, che Io abbia parlato per mezzo di te, mia piccola penna spun-
tata. Perché? Non mi sono Io servito di San Paolo? E chi era Paolo prima della conversione? Non mi 
sono servito di Sant'Agostino? e chi era Agostino prima della conversione? Per mezzo di quanti 
Agostini non ho parlato agli uomini nei secoli...  

Che sanno di ciò che intercorre tra Me e l'anima tua? É paradossale dire: "Credo che Gesù è la Parola 
vivente, è il Figlio di Dio" e poi negare che Gesù possa parlare ad un'anima. La prima affermazione 
viene distrutta dalla seconda. Quante cose oggi sono paradossali nella mia Chiesa! Come l'atteggia-
mento di alcuni sacerdoti che dicono di credere alla mia reale Presenza, quando la realtà della loro 
vita è una smentita a ciò che con le labbra dicono. Se credessero alla mia Presenza nel Mistero 
dell'Amore, dovrebbero anche credere alla ragione che mi ha indotto alla istituzione del Prodigio 
Eucaristico. Oh, figlio, se si volesse analizzare a fondo la vita e la fede dei miei ministri, si arrive-
rebbe a conclusioni amare... Prega, figlio, non ti stancare. Ti benedico." 
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LE COSE CAMBIERANNO 

28 febbraio 1976 

 

Non pensare che il mondo sia molto cambiato da quello che era duemila anni orsono. Per mutare 
radicalmente, dovrebbero cambiare le cause dei mali che sono proprio alle radici della natura 
umana. L'uomo può progredire o regredire ma non può sostanzialmente mutare; rimarrà sempre 
un essere mortalmente ferito nella sua natura debilitata dal peccato originale, per cui sarà sempre 
incline al male che potrà, volendolo, superare con l'aiuto che gli viene dall'Alto. Ecco perché, dopo 
duemila anni di Cristianesimo, l'uomo non è molto mutato. Oggi, come duemila anni fa, e con la 
stessa cieca crudeltà, si rinnova la mia Passione. Con la stessa assurda tenacia, l'uomo di questo 
secolo materialista e miscredente preferisce Barabba, e grida: "Sia crocifisso il Cristo!" Alla radice 
trovi sempre la stessa causa: l'odio di Satana contro il Verbo di Dio, fatto Carne per la salvezza 
dell'umanità, l'odio di Satana contro Me Salvatore e contro l'uomo che vuole travolgere nella sua 
stessa perdizione. Questa è la vera ragione per cui, dopo duemila anni, nelle logge massoniche, nei 
parlamenti, nelle aule universitarie, sui rotocalchi, alla radio e alla televisione, nelle sedi dei partiti, 
sui giornali si continua a gridare il "Crucifigatur". Sia crocifisso il Cristo e viva invece Barabba! 

 

La vendetta del Diavolo 

Satana, congelato nel suo odio contro Dio dal momento in cui si ribellò e cadde, concepì la sua 
vendetta. Di questo odio vive, di questo odio si nutre e di questo odio ha fatto il fine della sua esi-
stenza. Essendo superiore alla natura umana, molto può su di essa, e di questa sua superiorità si 
avvale per aizzare l'uomo al male. Ecco perché oggi, come duemila anni orsono, tu vedi nell'uomo 
gli stessi istinti bestiali della sua natura ferita, le stesse manifestazioni di odio nei miei riguardi. 

- Gesù mio, allora che colpa ha l'uomo se un essere più forte di lui lo spinge inesorabilmente 
al male? 

"Figlio, non dimenticare che Io sono venuto proprio per questo: per ristabilire nella natura umana 
l'ordine così terribilmente turbato dalla colpa d'origine. Non dimenticare come Io abbia unito alla 
Natura divina la natura umana per avere la dovuta soddisfazione e riparazione da parte dell'uma-
nità. Il ridare alla natura umana, avvilita con il peccato, la sua primitiva dignità, ha terribilmente 
inasprito in Satana la sete di odio, di invidia e di gelosia verso di voi. Con tutto questo non si può 
giustificare il male che gli uomini compiono, anche sotto la spinta di Satana, perché l'uomo è libero 
e la Redenzione ha ristabilito l'ordine e l'equilibrio sconvolti. Proprio per mezzo della Redenzione, 
all'uomo vengono forniti i mezzi necessari per fronteggiare e superare le tentazioni. Se poi l'uomo, 
compiacente, tende l'orecchio alla voce del male, lo fa non senza sua responsabilità. Se volontaria-
mente rifiuta i frutti della Redenzione, si pone su una china pericolosa per cui facilmente scivolerà, 
di precipizio in precipizio, fino in fondo al baratro." 

 

"Viva Barabba!" 

Figlio, ecco perché oggi all'Amore, cioè al Figlio di Dio fattosi Redentore degli uomini, si grida con 
rabbia il "Crucifigatur". Ecco perché si ripete il "Viva Barabba, a morte il Nazzareno!". 

- Viva Barabba! 

Viva il crimine, viva la violenza fino all'esaltazione dell'uno e dell'altra.  

Viva l'odio, viva la prostituzione e la pornografia. 
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Viva la stampa perversa, viva l'immoralità esaltata attraverso la cinematografia e la televisione. 

Viva Barabba: Viva il male e a morte Cristo, il Salvatore. 

- A morte l'Amore! venuto a salvare l'umanità perduta, avvilita e schiava; venuto per ridare all'u-
manità libertà e dignità; venuto per schiudere d'innanzi all'umanità orizzonti di speranza, nuovi 
infiniti orizzonti di salvezza. Ebbene, di fronte a questo dramma quale è il comportamento di molti 
miei sacerdoti? Per non pochi di essi è di netta indifferenza, per altri è di simpatia e collaborazione 
con i miei nemici. Sono i preti marxisti, vergognosamente abbonati a giornali atei e materialisti. 
Sono più numerosi di quelli attualmente noti: lo vedrete nell'ora della prova. 

Vi è poi l'atteggiamento dei preti mestieranti che nel sacerdozio non hanno saputo vedere il Mi-
stero della Chiesa, di cui sono parte essenziale: infatti come si potrebbe pensare alla Chiesa senza 
il sacerdozio, che ne è la spina dorsale? Proprio come sul Calvario! Molti erano gli indifferenti ed i 
curiosi. Vi erano gli scribi e i farisei alleati e sobillati dai sacerdoti; pochi, pochissimi i buoni: la 
Madre, San Giovanni, le pie Donne, alcuni discepoli e fra questi i pastori.  

Il mondo, figlio, ben poco è cambiato perché la matrice del male è sempre la stessa. É a questa 
matrice del male a cui bisogna puntare per limitare la potenza offensiva, per prevenire le mosse e 
neutralizzare l'azione. Questo non è stato fatto da tutti e non è stato fatto nella giusta misura. 

 

Fermento di vita 

Nonostante tutto le cose cambieranno: la mia Passione e Morte ha portato nel mondo un tale fer-
mento di vita per cui le forze del male non prevarranno. La mia Passione continua nel mio Corpo 
Mistico. Le sofferenze dei buoni, dei santi, delle anime vittime, hanno dato e daranno i loro frutti. 

La terra sarà bagnata dal sangue di nuovi martiri che anticiperanno l'alba radiosa di una Chiesa 
rinata a nuova vita, di una Chiesa che prenderà il posto di maestra e di guida dei popoli di tutto il 
mondo. Le forze del Male saranno schiacciate sotto il tallone di Colei che, come esercito schierato 
a battaglia, segnerà un'altra splendida vittoria per la Croce e per la Chiesa. L'umanità sarà ridata al 
Padre che l'ha voluta per l'eternità beata. Figlio mio, prega. Offrimi, come sempre, tutto ciò che hai, 
tutto ciò che sei. Ti benedico, voglimi bene.  

 

TI SARO' ACCANTO 

6 aprile 1976 

 

Angelo mio caro, che sei stato posto da Gesù al mio fianco per assistermi e difendermi, io povero 
Sacerdote mi riconosco colpevole d'innanzi a Te di tantissimi torti. Avrei dovuto amarti di più, cer-
carti di più, specialmente nei momenti difficili della mia vita. Invece le molte mie miserie, le stolte 
preoccupazioni umane e le infedeltà hanno tolto alla mia anima quella luce indispensabile per ope-
rare il bene, hanno tolto alla mia volontà quella agilità e fermezza per far fronte alle astuzie e alle 
insidie del Serpente, sempre in agguato e pronto a colpire con il suo veleno, e mi hanno privato del 
tuo aiuto. Angelo mio caro, perdona la mia negligenza, la mia colpevole stoltezza. Provvedi tu, vigile 
custode e sentinella, a difendermi a proteggermi contro l'assalto dell'infernale nemico e delle sue 
legioni. Angelo mio custode, fammi sentire la reale, benefica tua presenza, fammela sentire in vita 
ed in particolare modo nell'ora della morte. Ora, o amico dell'anima mia, se mi vuoi parlare, par-
lami. Con la Grazia Divina, mi accingo a prestarti tutta la mia attenzione.  
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Amicizia intensificata 

"Si, fratello mio! Non ti stupire se in questo modo ti chiamo. Siamo figli dello stesso Padre; siamo 
membra dello stesso Corpo; viviamo della stessa linfa divina; siamo oggetti dell'Amore e siamo 
vivificati dagli stessi fini: la Gloria di Dio Onnipotente, il suo Regno, la sua sovrana, divina Volontà! 

Fratello, in un precedente messaggio mi ti sono presentato, ma il legame che ci unisce deve sempre 
aumentare, accrescendo così la nostra conoscenza. La nostra amicizia può e deve essere intensifi-
cata con la nostra reciproca volontà. Vedi se tu entri in una casa buia, istintivo è in te cercare la 
sorgente della luce, accendendo un fiammifero, facendo scattare un interruttore. Quanto buio avete 
attorno a voi, fratello mio! e allora? 

Tu cerca me. Io sono come l'interruttore che, scattando, ti farò inondare di luce divina. Infatti, pur 
essendo tu Ministro di Dio, non conosci tutti i mezzi di santificazione. Fratello mio, sei ministro 
dell'Onnipotente! E Lui, l'Onnipotente, ti ha reso compartecipe della sua divina Sovranità. Se tu e 
gli altri Sacerdoti foste consapevoli di questa realtà, potreste veramente capovolgere la situazione.  

La baldanza delle forze tenebrose del male diminuisce nella misura in cui crescete nel processo 
della vostra santificazione. Quanto più salirete voi sacerdoti nella luce di Dio, tanto più le forze del 
male discenderanno e sprofonderanno nell'oscurità dell'Inferno. Fratello, necessita intensificare i 
nostri rapporti, necessita una comunione non fittizia, ma reale. Lo esige la Volontà divina che dob-
biamo umilmente riconoscere ed attuare. La prova per te, fratello, è in atto. L'Amore di Dio mi ha 
posto al tuo fianco per aiutarti a superarla. Sarò vicino a te per difenderti, la lotta avrà momenti di 
dura asprezza. Avanti senza timore, Gesù ti porterà alla vittoria! Chiamami ed io ti sarò accanto. 
Insieme riceviamo la benedizione di Lui, Uno con il Padre e lo Spirito Santo.  

 

FIGLI MIEI CORAGGIO! 

7 aprile 1976 

 

Figlio mio, scrivi: Sono Io la Madre che completo la serie dei messaggi di questi giorni. Sono voci 
che vengono dal Cielo. Sono voci che attentamente dovete accogliere e meditare con fede. Sono 
grazie che Lui ed io, la Madre sua e vostra, abbiamo predisposto perché possiate procedere con 
serenità e sollecitudine ad adeguarvi alla Volontà divina, seguendone gli impulsi e i suggerimenti 
così chiaramente dati. Figlioli miei, non dovete, non potete più dubitare. Il dubbio in voi, diverrebbe 
colpevole ingratitudine. Non fermatevi ad una semplice, superficiale lettura, ma attentamente ri-
flettete, fervorosamente pregate, generosamente offrite. Cercate di intensificare la vostra unione 
con Lui e con Me, che vi sono realmente madre.  

Figli miei, non è più tempo di leggerezze. Le mie lacrime sono lacrime di dolore e di amore. I figli 
veramente buoni fondono le lacrime della madre che li ama teneramente, con le loro. Voglio dire 
che i figli veramente buoni non si appagano di sapere o deplorare che la Madre pianga, ma con la 
Madre piangono, perché il dolore della Madre è il loro dolore. Figli miei, coraggio! Siete nel mio 
Cuore Immacolato, siete nel Cuore Misericordioso del mio e vostro Gesù. Le nubi foriere di tempe-
sta si addensano sempre più in cielo. Preghiamo e ripariamo, affinché il temporale non esploda 
prima del tempo. Le iniquità si moltiplicano, i sacrilegi sono in aumento, i peccati e le provocazioni 
sono più numerosi della rena del mare. Se non vi si contrappone penitenza, preghiera e ripara-
zione, l'ora delle tenebre può essere anticipata. 
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Reagire al male 

L'umanità, posta sulla stadera, è stata trovata paurosamente in passivo con la divina Giustizia. Voi, 
figlioli miei, potete e dovete reagire al male donando la vostra fattiva collaborazione alle forze del 
bene. Non prevarranno, perché Io interverrò ancora una volta, come esercito schierato a battaglia. 
Sotto la spinta e l'influsso di Satana e delle sue schiere, l'umanità peccatrice si è organizzata.  

Anche le forze del bene, superando tutte le difficoltà, si debbono unire per respingere l'attacco del 
Nemico. Siete tutti figli di Dio! Questo deve bastare ed è più che sufficiente per unirci in difesa della 
verità e della Chiesa, che è e sarà sempre a voi Madre amorosa. Stiamo uniti con Gesù, nostro Capo, 
nostro Re divino! Vi benedico, figlioli miei, vi benedico. Con voi benedico i vostri cari.  

 

LA GRANDE BATTAGLIA 

24 maggio 1976 

 

C'è una guerra che non terminerà se non alla fine dei tempi. La più grande battaglia di apocalittiche 
proporzioni fu combattuta in Cielo tra gli Angeli fedeli a Dio e gli Angeli ribelli a Dio, capeggiati i 
primi dall'Arcangelo San Michele, i secondi da Lucifero, il terribile dragone dell'Apocalisse.  

"Avvenne allora una guerra in Cielo. Michele ed i suoi Angeli combatterono contro il Dragone che fu 
precipitato". É Satana l'antico Serpente che insidiò i Progenitori spingendoli alla disobbedienza per 
orgoglio. Questa è la terribile realtà che il mondo stupidamente irride, mentre ne subisce l'azione 
deleteria, fatta di tirannia, oscurità e sofferenza. Il regno di Satana è il regno delle tenebre, è il regno 
del male, di tutti i mali, perché i mali di qualsiasi natura scaturiscono da lui, come da sorgente di 
ogni iniquità. La battaglia combattuta in Cielo alla presenza di Dio fu battaglia immane di Intelli-
genze, che determinò per l'eternità il futuro destino degli angeli e degli uomini. Fu un fatto storico 
di primaria importanza che avrebbe coinvolto cielo e terra. La storia dell'umanità è legata e condi-
zionata a questo avvenimento, checché ne dicano e ne pensino gli uomini! Le Sante Scritture, le 
affermazioni dei Padri e dei Dottori della Chiesa ne fanno chiara testimonianza. 

 

Scettici e increduli 

I particolari momenti che vivete e l'immediato futuro che vi attende vi faranno credere all'inter-
vento delle milizie celesti, sia per una particolare presenza della Provvidenza divina che governa il 
mondo, sia per la gravità degli avvenimenti contrassegnati dalla presenza del perturbatore dell'or-
dine stabilito da Dio, come il Papa Paolo VI con coraggio vi ha detto: "il razionalismo prima, il ma-
terialismo ora, hanno fatto di tutto per mettere il discredito sul fatto più importante del cielo e 
della terra, senza del quale nessuna spiegazione è plausibile". La presenza non solo Mia ma anche 
di Satana nella storia e nella Chiesa, con i fatti che lo comprovano, urta terribilmente contro il pue-
rile tentativo dei nemici di Essa di minimizzare o addirittura negare la più limpida realtà.  

Con tristezza e con dolore si deve oggi constatare che non solo i tradizionali nemici miei e della mia 
Chiesa negano la presenza accanto agli uomini di esseri di natura diversa da quella umana, ma 
perfino cristiani e ministri di Dio sono scettici ed increduli, con grave loro danno personale e con 
gravissimo danno sociale. Il Nemico dell'uomo è riuscito a narcotizzare molte anime e molti cuori, 
così è meno contrastato il suo raggio di azione. Purtroppo nella Chiesa anche coloro che affermano 
di credere mancano poi della più elementare coerenza con la Fede che affermano di possedere. 
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Indifferenza colpevole 

Si può rimanere passivi, o quasi, di fronte all'azione di un nemico furiosamente attivo che non 
manca né di intelligenza né di potenza per combattere le anime che odia e vuol travolgere e per-
dere? Si direbbe ragionevolmente di no. Purtroppo la realtà è ben diversa: indifferenza e scettici-
smo si riscontrano perfino in coloro che, per ragione del loro stato, per il fine primario della loro 
vocazione e per coerenza alla fede, debbono non solo sostenerla ma difenderla e diffonderla, e in-
vece rimangono inerti. Si sono atrofizzati in azioni secondarie e certamente non atte a circoscrivere 
e limitare la tremenda opera devastatrice di Satana e della sua Chiesa. Come si spiegano certe la-
cune, che hanno aperto brecce paurose al nemico? Così, ad esempio, improvvisamente si annullano 
ogni giorno mezzo milione di esorcismi, che un grande Pontefice aveva voluto, con intuito profe-
tico, per questo vostro secolo, per combattere Satana e le sue schiere... Mi riferisco all'orazione alla 
Madre mia e vostra e a San Michele, che si recitava alla fine della Santa Messa. Con che cosa si è 
pensato di sostituire tale importantissimo provvedimento, preso da un mio Vicario e confermato 
da tanti suoi santi Successori? Con nessun provvedimento! É saggezza distruggere ciò che era stato 
costruito con sapienza ed intelletto, senza, poi provvedere a sostituire? Questo è un esempio: ma 
quanti altri se ne potrebbero portare! Non è il caso di riflettere, facendo un serio esame di co-
scienza? Ti benedico, figlio mio. 

 

FORTEZZA SGUARNITA 

25 maggio 1976 

 

Il Comunismo ateo e la trasformazione della società, mediante il processo industriale in atto, nella 
civiltà del consumo, sono state ottime armi nelle mani del Nemico dell'uomo per materializzare e 
ateizzare l'umanità intera; sono stati ottimi mezzi per allontanare l'uomo da Dio. Il Nemico, che 
dalla creazione dell'uomo nulla ha tralasciato per strapparlo a Dio e dirigerlo sulla via della perdi-
zione, ha orchestrato, con la sua intelligenza superiore a quella umana, una guerra che conduce con 
tenacia e perfidia. É giusto dire che non sono mancati i tentativi di reazione. É incredibile però che, 
man mano che cresceva l'azione pervertitrice del Nemico, si indebolisse nella mia Chiesa la con-
troffensiva con mezzi adeguati. Vi è stata sì nella Chiesa una reazione esterna abbastanza vivace 
(Movimento cattolico fra Operai, Studenti, Laureati...), ma al contrario si è andata affievolendo l'a-
zione interiore di resistenza e di offesa. Vi richiamo ancora una volta, e non a caso, Leone XIII, che 
intravvide questo grande pericolo e non mancò di comporre un Esorcismo che potesse essere com-
piuto da tutti, Sacerdoti e semplici fedeli, per fermare l'avanzata nemica. Furono pochissimi coloro 
che ne trassero profitto; i più non capirono. Il Nemico, da abile stratega, assaliva la Chiesa non solo 
dall'esterno (Razionalismo, Rivoluzione francese, Positivismo, Massoneria, Socialismo, Marxismo 
ecc.), ma lavorava abilmente all'interno di Essa. 

 

Sfaldamento Interno 

Gli ultimi Papi - ricordate ad esempio Pio IX, Leone XIII, Pio X, Pio XII - sono stati grandi lottatori 
contro i vari movimenti di offesa che, come colonne che il Nemico faceva avanzare in varie dire-
zioni, puntavano sulla Chiesa onde denigrarla e sfaldarla. Satana cercava di distruggerla, e l'azione 
più subdola egli la compiva all'interno stesso della Chiesa, (vedi il Modernismo, l'Orizzontalismo, 
il Permissivismo). Mentre l'assedio esterno si faceva sempre più stretto, egli cercava di batterne le 
strutture valide di resistenza. Caddero così le confraternite, caddero altre pie unioni e associazioni, 
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nate e cresciute per alimentare la vita di Fede e la vita di Grazia. I Pastori di anime non avvertirono 
lo squilibrio che nella Chiesa veniva verificandosi. Non si adoperarono, sempre salve le eccezioni, 
a rimediare con altri mezzi più consoni all'evolversi dei tempi. La mia Chiesa rimase come una 
fortezza sguarnita e disarmata. Il grido d'allarme lanciato dai Papi non trovò sempre quella pronta 
e diligente corrispondenza che avrebbe rallentato e anche fermato l'azione del nemico. 

 

Correre ai ripari 

Non sareste arrivati allo stato attuale; non avrei Io oggi cristiani che non sanno neppure di essere 
arruolati in un grande esercito, il cui compito è di sbaragliare il temibile nemico delle vostre anime, 
che nulla tralascia pur di dirottarvi sulla via della perdizione eterna. Voi, i vostri figli, le vostre 
famiglie, la vostra società vi siete trovati ad essere prigionieri, senza neppure rendervene conto, vi 
siete trovati trasformati in nemici di voi stessi e del Sommo Bene, dal quale e per il quale siete stati 
creati. Questo è il grande dramma della Chiesa! Per liberare la Chiesa mia ed i miei figli dalla tiran-
nia sempre più sfacciata del nemico è necessario insorgere e correre ai ripari senza indugio! Per 
alleviare le tante sofferenze, causate dal dominio di Satana sulle anime, è necessario organizzarsi 
senza perdere tempo, agire con umiltà e con fede tenace. Io, Gesù, darò le indicazioni da seguire! 

Intanto, per trovare voi stessi, smarriti e perduti nella anarchia imperante oggi, usate le indicazioni 
che la Vergine, Madre mia e vostra, a Lourdes, a Fatima ed in altri luoghi vi ha dato: Preghiera e 
Penitenza! Occorre più preghiera e penitenza cosciente. Organizzatevi per questo fine ben preciso: 
perché il mio Cuore misericordioso ed il Cuore immacolato della Madre mia e vostra affrettino il 
trionfo finale in questa immane lotta, in questa gigantesca battaglia in cui Vita e morte, Luce e te-
nebre, Verità ed errore sono di fronte in un confronto decisivo. Ti benedico. figlio mio. 

 

CIVILTA' CONSUMISTICA 

25 maggio 1976 

 

Quando Io ho istituito i sacramenti, conoscevo il bisogno che di essi i cristiani avrebbero avuto. 
Questo bisogno non è venuto mai meno, anzi si può dire che oggi per voi è aumentato in propor-
zione alla rapida trasformazione della società patriarcale, agricola o pastorizia, in società indu-
striale. L'industrializzazione ha portato maggior ricchezza ai popoli e alle famiglie. Ho detto mag-
gior ricchezza, non maggior benessere; vi ha portato maggiori comodità materiali, ma non mag-
giore felicità. Ha portato maggiori e sbalorditivi mezzi di comunicazione, ma non maggiore unità 
di cuori; anzi, attraverso questi mezzi male usati, un impressionante contagio di mali spirituali e 
morali affligge l'umanità moderna.  

Voi, nati e cresciuti in questa società in continua evoluzione, siete travolti dal suo ritmo inesorabile, 
spesso inumano. Siete contagiati dalle sue febbri a volte così brucianti da produrre un malessere 
spirituale tale da farvi perdere di vista quello che dovreste sempre aver presente in modo vivis-
simo nella vostra mente: lo scopo principale della fugace vostra vita terrena. Così distratti ed at-
tratti contemporaneamente dai frutti della civiltà consumistica, entra in voi il Nemico, che con la 
sua arte circuisce le anime, oscurandole, indebolendole, privandole del nutrimento necessario. 

 

Tragica china 

La vita moderna non ha tempo per la vita interiore, indebolendo e spessissimo uccidendo il germe 
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della Grazia e contemporaneamente abbagliando le anime con lo sfolgorante fascino che esercitano 
sui cuori i prodotti dell'attuale civiltà. L'inganno e la bugia concorrono a materializzare la vita, a 
farvi dimenticare che il pellegrinaggio terreno non va considerato fine a se stesso, ma solo in ordine 
all'eternità per cui siete creati. Con questo terribile gioco, preparato ed attuato con fine astuzia, il 
Nemico di Dio e dell'uomo è riuscito a dirottare la società verso una tragica china, distogliendo 
popoli interi dalla via del bene e coinvolgendo in questo gioco la stessa Chiesa. 

 

La Santa Cresima 

In Me, Verbo Eterno di Dio, non vi è né passato, né futuro. Io sono l'Attimo in cui tutto è presente. 
Ho dato agli uomini tutti i mezzi occorrenti per salvarsi e difendersi da tutti i mali, che hanno come 
origine Satana, il Principe delle tenebre che tutto vuole oscurare. I Sacramenti, frutti preziosi del 
mistero della mia Redenzione, li ho voluti e legati al mistero della Chiesa per la vostra salvezza. 

Fra questi Sacramenti, la santa Cresima l'ho voluta, per fare di ogni battezzato un soldato vero, con 
armi adeguate, con una divisa indistruttibile chiamata carattere. Questa divisa caratterizza il cre-
simato come soldato e lo distingue da chi questo Sacramento non ha ricevuto. Ora la crisi di fede, 
calata sulla Chiesa per opera del Maligno, ha scompaginato lo sterminato esercito dei miei soldati. 
Considerate, figli, le conseguenze che derivano in un esercito che non crede più nei suoi ufficiali e 
comandanti, che non crede più alle ragioni per cui è stato mobilitato, che non crede più all'efficacia 
delle armi di cui è dotato... 

Immaginate lo stato d'animo della truppa: inferiori e superiori che trascurano i loro doveri; ufficiali 
che non puniscono le indiscipline perché anche essi dubitano della loro ragione di essere. Misurate 
quale potente forza erosiva disgrega questo esercito e considerate ancora la baldanza del nemico 
che conosce molto bene la situazione dei suoi avversari che oramai sente di avere in pugno. 

 

La Chiesa, oggi 

Questa è la situazione della Chiesa oggi. Tutti possono constatare la tremenda realtà. Non a Me 
sono imputabili i mali odierni, come dal Nemico si vorrebbe far credere, ma a coloro che Io avevo 
prescelto con atto di amore per guidare e pascolare il mio gregge. Inutile, come avevano fatto i 
progenitori e come tende a fare ogni uomo colpevole, tentare di scuotersi di dosso le proprie colpe. 
Siete responsabili di questa mancata avvedutezza, di questa mancata efficienza dell'esercito dei 
cresimati, tra cui molti neppure ricordano di esser tali. Umiltà ci vuole, per saper riconoscere le 
proprie inadempienze e responsabilità. Ti benedico, figlio. 

 

L'OSTILITÀ DI SATANA 

26 maggio 1976 

 

Scrivi, figlio mio. 

Io, Gesù, nasco a Betlemme in una stalla. Per Me non vi è posto nell'albergo dove altri trovano ospi-
talità. L'ospitalità non fu negata a Giuseppe e Maria solo per la maternità ormai prossima in Lei, ma 
per una inconscia ostilità nata nel cuore dell'albergatore per quei giovani sposi così diversi dagli 
altri. Satana può avere fatto dell'albergatore un ignaro e docile strumento per ostacolare quella 
coppia, che egli teme e odia per la resistenza opposta ad ogni sua insidia. L'ostilità di Satana si farà 
sempre più forte. Non può sfiorare le anime di Giuseppe e di Maria: ogni suo tentativo è respinto 
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con una decisione che lo atterrisce. Per questo aggira la situazione agendo sulle persone che pos-
sono nuocere a Me, Gesù, ed a mia Madre. Ignora però che, mentre compie questa opera satura di 
odio, serve meravigliosamente il piano del Signore Iddio per l'accrescimento di meriti dei due gio-
vani Sposi, affinché tutto ciò che di loro fu scritto dai Profeti trovi il pieno adempimento. 

Buon terreno troverà Satana nell'animo corrotto di Erode. Questo uomo, logorato dalla concupi-
scenza dello spirito e della carne, risponderà docilmente a tutti gli inviti di Satana e ordinerà la 
strage degli innocenti. Dio Onnipotente salverà e sottrarrà dagli artigli di Satana e del complice Me, 
suo Figlio divino, con la Madre mia ed il Padre putativo. Così sarà per tutti gli altri tentativi diretti 
ed indiretti, compiuti contro la mia santa Famiglia. Nulla, assolutamente nulla, poté il Demonio, 
non solo su di Me, vero Dio e vero Uomo, ma neppure sulla Mia e vostra Madre e su Giuseppe. 

 

Scontro diretto 

La sfrontatezza senza ritegno di Satana arriverà ad affrontarmi nel deserto. Direttamente, senza 
intermediari, vuole sincerarsi sulla mia identità. Ed ecco l'attacco frontale a Me che tutto so, a cui 
tutto è presente, e che nella preghiera e nella mortificazione mi volli preparare a dargli la meritata 
risposta. Durante la mia vita pubblica sono evidenti i tenaci sforzi di Satana per molestarmi in tutti 
i modi. servendosi soprattutto dell'Apostolo infedele. Anche Giuda, come Erode, fu riarso dalle con-
cupiscenze dello spirito e della carne, dalla superbia e dalla sensualità e fu ragione di tanta soffe-
renza per Me. Io, che conoscevo perfettamente l'opera demolitrice di Satana in Giuda, opposi ad 
essa preghiera e penitenza, anche se non trovai in lui neppure un minimo di corrispondenza. 

Oppongono i pastori di anime preghiera e penitenza per i Sacerdoti affidati alle loro cure, bisognosi 
di riscattarsi dal giogo del Maligno? E non soltanto di Giuda si servì Satana, ma anche degli altri 
Apostoli, che non furono immuni da tentazioni di presunzione, di invidia, di gelosia. Si servì dei 
Sacerdoti del Tempio, che arrivarono ad odiare Me fino ad ordire contro di Me, più volte, inique 
congiure. Si servì degli scribi, dei farisei. A tutti Io resistetti, sconfiggendoli con la preghiera e la 
penitenza, le armi essenziali per vincere le forze del male. Ma siccome oggi si ricusa di usare queste 
armi, e all'esistenza del Demonio si irride, vi tocca subire la sua azione spietata, origine non solo di 
sofferenze morali e spirituali, ma anche fisiche. 

 

Insensibilità assurda 

La percentuale di coloro che soffrono, oggi, nella Chiesa e nel mondo per lo sfrontato potere di 
Satana è così elevata che dovrebbe farvi veramente impressione. Di fronte a questo problema non 
trovate assurda l'insensibilità e perfino l'incredulità di non pochi Vescovi? 

Lo dimostra il fatto che ci si dà da fare per altre cose secondarie, ma per questo poco o nulla si fa. 
A volte si arriva ad ostacolare coloro che, con genuino intuito sacerdotale, hanno cercato di fare 
qualche cosa per restringere la malefica azione di Satana e dei suoi alleati. Questa è la tragica realtà, 
dinnanzi alla quale non pochi, per scarsità di fede e di umiltà, insorgeranno. Criticheranno chi tale 
affermazione ha osato fare, ignorando che costui non è un uomo, ma sono Io Gesù, che di un uomo, 
il più povero e sprovveduto Sacerdote, mi sono servito. Ti benedico figlio; prega e ripara. Voglimi 
bene. 
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IO LO PERMETTO 

26 maggio 1976 

 

Scrivi, figlio. 

Io, Gesù, Verbo Eterno di Dio, un tempo ho subito l'azione malvagia di Satana, saturo di odio e di 
invidia, tramite Giuda, interamente dominato dal mio irriducibile Nemico; oggi la subisco tramite 
i tanti Giuda che celebrano il Sacrificio della Santa Messa in peccato mortale ed in peccato ammini-
strano i miei Sacramenti. Satana quindi agisce accanto a Me, e nessuno si stupisca se Io permetto 
che ciò si compia. I motivi sono parecchi. Voglio non coartare la sua libertà; Satana ha scelto libe-
ramente il male, nel male è congelato. Ho voluto così togliere a lui la ragione che avrebbe certa-
mente usato per giustificare la sua finale sconfitta nel giorno dell'Estremo Giudizio. Quello che oggi 
si compie nell'animo di molti miei Sacerdoti per istigazione ed insidia del Demonio è grave quanto 
il sacrilego tradimento di Giuda. Anzi, è un tradimento continuo e cinico. L'azione supersacrilega 
di Satana non è creduta, e non è valutata nelle sue nefaste conseguenze. 

Non si crede a colui che è causa prima dei vostri gravissimi mali, non si crede a Satana il cui ardire 
è senza misura. Io, Verbo Eterno di Dio fatto carne, all'azione di Satana rispondo con un atto di 
umiltà, prima lavando i piedi dei miei Apostoli e poi istituendo il Sacramento dell'Eucaristia. Alla 
smisurata superbia di Satana ho dato una risposta d'infinita umiltà e la dò ancora ai nuovi Giuda 
che si susseguono nei secoli. 

 

Vigilate e pregate 

Diedi ai miei Apostoli un altro prezioso insegnamento per non cadere sotto gli artigli di Satana: 
"Vigilate et orate ut non intretis in tentationem". 

Con la sua comunione sacrilega Giuda concretizzò in sé le parole: "Chi mangia la mia Carne e beve 
il mio Sangue indegnamente, mangia e beve la sua condanna". Tremende parole che hanno il loro 
compimento nell'anima di quei Sacerdoti che concludono male la loro prova sulla terra. 

Satana tentò gli Apostoli, che pure erano vicini a Me, e li piegò al suo volere perché non fecero 
tesoro delle mie parole. "Vigilate et orate", che rivolsi loro per premunirli contro la tentazione del 
Nemico. Come possono salvarsi dalla rovina spirituale quei Sacerdoti che così poco pregano e quelli 
poi che non pregano mai? Quanta verità nelle parole di Sant'Alfonso: "Chi prega si salva, chi non 
prega si danna"! Il demonio ebbe buon gioco sugli Apostoli che nel Getsemani vilmente fuggirono; 
tra i Dodici uno tradì, un altro mi rinnegò giurando di non avermi mai conosciuto. Satana ebbe 
buon gioco sui Sacerdoti ebrei, ipocriti, egoisti ed impuri. Non pregavano se non in pubblico. Non 
per convinzione, ma per ostentazione: la loro non era vera fede ma solo esteriore, formalismo. 

Questa genia di Sacerdoti non si è estinta, ma continua a pullulare nella mia Chiesa. Sarà ripulita la 
mia Chiesa da queste vipere che intossicano con il loro veleno quelli che avvicinano. Satana agì con 
successo su Pilato, sui soldati del tempio e sui soldati romani, fatta qualche eccezione. Satana cercò 
di agire sui due ladroni che furono con Me crocifissi: uno però seppe credere, implorò e fu salvo; 
l'altro non credette e morì bestemmiandomi. 

 

Non risparmia nessuno 

Satana non risparmiò nessuno, neppure la Madre mia, il cui animo insidiò con il dubbio sulla mia 
Risurrezione. Non poté però scalfire l'anima immacolata di Maria, Tempio splendente dello Spirito 
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Santo. Pochi sono quelli che, pur tentati, vanno immuni dell'azione corrosiva del Demonio. Ricor-
date: anche i buoni discepoli di Emmaus e tanti altri amici miei non furono risparmiati dalla tenta-
zione, e cedettero allo scoraggiamento. L'opera nefasta di Satana, dalla caduta dell'uomo, non su-
bisce rallentamenti e non ne avrà fino alla consumazione dei tempi, quando lui pure sarà giudicato 
per la seconda volta con tutte le sue schiere. 

Allora dovrà disperatamente ammettere di aver perduta la guerra da lui provocata e da lui com-
battuta, nonostante la libertà di azione che gli era stata concessa. In quel giorno tremendo, nel 
quale sfolgorerà la divina Giustizia, gli verrà a mancare la possibilità di nuocere ancora. Allora do-
vrà vergognosamente ammettere che Lui, il Lucifero, la creatura più bella dell'universo, la creatura 
più intelligente e potente, è stato sconfitto da un'esile creatura umana, molto inferiore a lui per 
natura, ma immensamente superiore a lui per Grazia. Questo sarà il suo umiliante tormento per 
tutta l'eternità. Non minore tormento subiranno le anime dannate, in particolar modo i Consacrati 
traditori, per i quali ti invito a pregare e a offrire, perché si convertano e vivano. Con Te, figlio, 
benedico tutti i miei Sacerdoti. 

 

ALBERO AVVELENATO 

27 maggio 1976 

 

Figlio scrivi: 

Quanti sono i libri, le riviste che trattano i problemi della Chiesa? Sono tanti che dal numerarli 
risulterebbe un elenco interminabile. Ma quanti sono i libri che hanno centrato il vero problema 
della Pastorale? Non ne esistono! Questa affermazione potrà sembrare presuntuosa e arbitraria, 
ma la verità non deve mai preoccuparsi dei giudizi degli uomini, né delle conseguenze che questi 
giudizi producono. Nei precedenti messaggi è detto chiaramente: la storia della Chiesa e dell'uma-
nità è costituita essenzialmente dalla creazione e caduta degli Angeli, dalla creazione e caduta 
dell'umanità tutta in Adamo ed Eva, dal Mistero della Redenzione e dal Mistero della Chiesa uscita 
dal Cuore aperto di Me, Verbo Eterno. Se volete raffigurare l'umanità come un grande albero in cui 
il fusto e i rami principali sono formati dai fatti sopra descritti, i rametti e le foglie sono gli avveni-
menti di popoli, di epoche e di civiltà che si susseguono nel tempo, come germogli naturali di questo 
albero gigantesco. L'albero della vita, che ha le sue radici in Dio, è stato avvelenato da Satana.  

Dio è la sola grande, onnipotente Realtà che domina la vita, la morte, il tempo e lo spazio, il cielo e 
la terra. Satana, pur essendo distanziato da Dio da un abisso incolmabile, per cui nulla mai potrà 
contro Dio, sfoga il suo potere, grande ma pur limitato e permeato di oscurità, contro l'intera uma-
nità di cui in Adamo ed Eva riuscì ad impadronirsi e che Io ristrappai fin dai primordi con l'annun-
cio ai progenitori, dopo la loro confessione, del Mistero della mia Incarnazione. 

 

Verità dimenticate 

Queste realtà gli uomini le hanno dimenticate. Nella mia Chiesa esse non sono vedute con quella 
chiarezza necessaria per l'impostazione su vaste basi di una pastorale operante a beneficio delle 
anime. Lavorano a vuoto tutti quei Vescovi e Sacerdoti che non hanno idee chiare e convinzioni 
solide su questa realtà di cui le Sacre Scritture, antiche e nuove, parlano in continuazione. Non 
credere fermamente questo vuol dire dirottare tesori irrecuperabili di tempo, di fatiche, di energie, 
di studi, di soprannaturale su di un suolo infecondo ove tutto imputridisce. Immaginate, figli, le 
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conseguenze derivanti dal dirottamento di un fiume, dal suo alveo naturale, su di un terreno for-
mato da alture e da depressioni: si formano stagni ove le acque marciscono, diventano sature di 
miasmi, portatrici di infezioni e di malattie. Ora così è la Chiesa. Questa crisi di fede, che ha alle 
radici la superbia e la presunzione, ha oscurato le grandi realtà, chiare acque di sorgente, facendo 
dirottare il fiume di luce e di verità delle Scritture e della Tradizione dall'alveo naturale in rivoli di 
acque putride. Come si sia arrivati a questo, che è il non plus ultra dell'assurdità, è complesso a 
dirsi, ma certo è anche opera della perfida volontà di Satana, impotente nemico di Dio, ma ultra-
potente nemico dell'uomo. Subdolo, insidioso, tenace nel male, ha un buon gioco sulla debilitata 
natura umana. Gli riesce facile operare su di una natura inferiore alla sua e per giunta già da lui 
mortalmente ferita. Dio è operatore di bene, di luce, di verità, di giustizia e di pace. Satana è opera-
tore di male. Ecco la sorgente della storia che coinvolge cielo e terra, che coinvolge l'umanità.  

Che ne pensano i pastori di anime? Se cancellate questa realtà dalla mente e dai cuori degli uomini, 
che ne è degli uomini? Si può pensare di cancellare queste realtà senza contraddire e minare alla 
base l'essenza della storia umana? Pensino i pastori di anime e meditino sul serio, perché è da qui, 
è dalla radice che si deve curare il male. Ti benedico, figlio; voglimi bene. 

 

UNA LARVA DI VITA 

27 maggio 1976 

 

Scrivi, figlio: 

Come Satana ha straziato il mio Corpo fisico, nel modo che vi è ben noto, con sevizie atroci, così ora 
rivolge i suoi furibondi assalti contro il mio Corpo Mistico, la Chiesa. Come si valse di Giuda per 
dare Me, Cristo Gesù, nelle mani dei miei nemici, così si avvale ora e si servirà domani degli stessi 
sacerdoti per consegnare la Chiesa nelle mani dei suoi nemici. 

Per mezzo della croce rientrò la Vita nel mondo. Per mezzo della croce sarà rinnovata la mia Chiesa. 
Sia ben noto a tutti che non esistono altre vie intermedie. Satana lo si sconfigge opponendo gli atti 
opposti a quelli che lui compie. Per superbia staccò se stesso e innumerevoli legioni di Angeli, che 
divennero suoi seguaci, da Dio. Con umiltà infinita, Io strappai a lui innumerevoli legioni di anime. 

Satana è presente nella Chiesa con la superbia. Questa è la tremenda passione che, come cancro 
maligno, divora anime che occupano posti chiave nel Corpo mistico, e si sa che la superbia "est radix 
omnium malorum". Satana manovrò in modo da provocare, tramite i sacerdoti del tempio, gli scribi 
e farisei, la mia condanna a morte. Oggi la strategia con cui egli opera è la stessa: prepara nell'om-
bra congiure e complotti che porteranno allo strazio il mio Corpo mistico come avvenne del mio 
Corpo fisico. Vi sarà di nuovo uno spargimento di sangue. Satana, pur essendo creatura di grande 
intelligenza naturale e di grande potenza, è pur sempre limitato. L'arte sua non potrà cambiare, 
per cui sarà ancora quella usata fin da principio. Per questo non è difficile, per chi ha fede e spirito 
di osservazione, riconoscere i suoi trucchi, le sue menzogne, i suoi modi di circuire le anime. Nei 
millenni della sua attività dissolvitrice, nulla sostanzialmente ha cambiato e nulla potrà cambiare. 

 

Superbia e oscurità 

Stando così le cose dovrebbe essere facile individuare la sua opera di erosione del Corpo mistico. 

Come mai invece non lo vedono che pochi, mentre molti neppure vi credono? 

La crisi di fede produce oscurità, e nell'oscurità non si vedono gli oggetti che circondano la vita. La 
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crisi di fede è tutt'una con la mancanza di vita interiore. Senza vita interiore non vi è capacità di 
agire. Mancanza di vita interiore è mancanza di vita di grazia: chi non vive, nulla può fare. Se la fede 
è tenue, la vita interiore diviene una larva. Una larva di vita non sprigiona né luce per vedere, né 
forza per agire: ecco le vere cause della crisi sacerdotale. Immaginate il triste spettacolo di una 
grande clinica moderna ove manchino medici e infermieri o, se un medico vi fosse, immaginatelo 
non all'altezza del suo compito. Ebbene, la Chiesa è come una grande clinica in cui troppi infermi 
non trovano l'assistenza dovuta per le loro malattie e, se un minimo di assistenza vi è, resta sempre 
inadeguata alle necessità. Vien fatto di domandare: ma dunque si crede o non si crede alle parole 
del divin Maestro? Si crede alla sua Divinità? Si crede o non si crede alle sue parole che, proprio 
perché sue, non possono mutare, per cui sono valide oggi come ieri? 

 

Segni della fede 

Rileggete il mio Vangelo, secondo Marco: 

"Gesù apparve agli undici e disse loro: "Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni crea-
tura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno 
i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio Nome scacceranno i demoni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno". Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu 
assunto in Cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre 
il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano". 

Perché i Pastori di anime non operano in conformità di questa Parola? Forse temono che la virtù 
di questa Parola, dopo tanti secoli, si sia inaridita? Oppure credono che la loro azione pastorale non 
abbia bisogno di essere confermata dal Cielo? Oppure pensano che i miracoli sui malati, sui morti, 
sugli ossessi ecc. siano stati un lusso del tempo della mia vita terrena, e che il mondo attuale non 
abbia più bisogno di autentici prodigi che illumini la sua notte e lo scuota dal suo torpore? 

Ogni prodigio, figlio mio, come la liberazione di un indemoniato, non costa alla onnipotenza del 
vostro Dio ma alla debolezza della vostra fede! Ti benedico, figlio, voglimi bene. 

 

NON HO NESSUNO 

28 maggio 1976 

 

Meditate, figli miei, il Vangelo di San Giovanni: 

"Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Presso la porta delle pecore c'è una piscina, 
chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto quei portici giaceva una folla di infermi, 
ciechi, zoppi, paralitici in attesa che l'acqua si muovesse. Un Angelo del Signore, ogni tanto, scendeva 
nella piscina e ne agitava le acque; chi vi entrava per rimo veniva guarito. Vi era lì un uomo infermo 
da trentotto anni. Gesù vedendolo disteso nel suo lettuccio e sapendo che da ben trentotto anni aspet-
tava, gli disse: "Vuoi guarire?". Gli rispose il paralitico: "Signore, non ho nessuno, quando l'acqua viene 
agitata, che mi cali nella piscina. Mentre mi avvio, un altro vi scende prima". Gli disse Gesù: "Levati, 
prendi il tuo lettuccio e cammina". E il paralitico così fece, con grande scandalo dei Giudei. 

Vi offro questo episodio per molte considerazioni. Nel paralitico vedete raffigurati tanti e tanti in-
fermi per sofferenza fisica o spirituale. Sono anni che soffrono, sono anni che attendono che mani 
pietose si posino su di loro per guarirli. Sono anni che Pastori e Ministri di Dio passano vicino a 
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loro, senza accorgersi della loro infermità spirituale e spesso anche fisica. Naturalmente, non ac-
corgendosi di nulla, nulla fanno per aiutarli. Per essere più preciso dirò, pur sapendo che l'affer-
mazione farà torcere il naso a qualcuno, che fra di essi moltissimi sono quelli che soffrono per colpa 
del Demonio, e non solo soffrono spiritualmente ma anche fisicamente. Ancora una volta sarà bene 
ricordare che Satana ha superiorità sulla natura umana; per la singolare e grandissima potenza di 
cui dispone, molto può su questa povera natura. Dovreste qui ricordare i numerosi casi di ossessi 
liberati da Me, dovreste ancora ricordare le numerosissime guarigioni operate da Me in persona e 
per mezzo dei miei Apostoli a cui avevo conferito il potere di guarire e di liberare le persone tor-
mentate dai demoni. 

 

L'esorcistato 

Leggete il Vangelo e leggetelo bene! Si meditino i passi che trattano questa delicata materia. Del 
mio Vangelo non pochi scartano ciò che fa loro comodo non credere. I Sacerdoti non dovrebbero 
ignorare che con un ordine particolare, cosiddetto minore, ebbero il potere di esorcizzare e di be-
nedire. Si scandalizzarono i Sacerdoti ebrei per la guarigione operata da Gesù in giorno di sabato; 
ma molti dei miei sacerdoti oggi si scandalizzano anche solo nel sentir parlare di esorcismi. Dicono 
che è cosa di altri tempi, oggidì semmai riservata ai Vescovi. Certo, per compierli in pubblico e con 
solennità, il Sacerdote esorcizzante deve essere autorizzato dal suo Vescovo. Ma, in privato, chi gli 
può proibire di avvalersi di un potere che gli è stato regolarmente conferito?  

Satana, rabbiosamente attivo, usa il suo malefico influsso per far soffrire anime e corpi senza tro-
vare la minima resistenza. Manca dunque la visione giusta di un problema di primaria importanza. 
É esercizio della vera paternità pastorale e sacerdotale il benedire ed esorcizzare chi ne ha bisogno. 
É primario dovere del Sacerdote contenere e contrastare la nefasta azione del demonio, in qualsiasi 
modo e con tutti i mezzi di cui può disporre. Ma lo sanno i miei Sacerdoti di quali grandi poteri 
sono stati investiti? Sanno chi sono? Sanno che gli Angeli, superiori ad essi per natura, sono infe-
riori ai Sacerdoti per potenza? 

Ma che vale la vostra potenza, se non la usate per la finalità per cui vi è stata data? Qualsiasi mac-
china, qualsiasi motore, pur avendo potenzialmente la capacità di sprigionare un grande energia, 
a nulla serve se non lo si mette in moto. Voi sacerdoti siete motori fermi, non sprigionate nessuna 
energia, lasciate libero il Nemico di fare i comodi suoi. Nella vigna del Signore non vi curate che in 
minima parte di frenare la sua maledetta azione. Basta per ora, figlio mio. Ti benedico e voglimi 
bene. 

 

PROFESSIONISMO SACERDOTALE 

29 maggio 1976 

 

Sempre salve le debite eccezioni, l'attuale impostazione dell'azione pastorale non è quella voluta 
da Me. L'attuale pastorale è terribilmente contagiata da gravi mali, di cui uno è il professionismo. 
Essa viene considerata alla stregua di qualsiasi altra professione. Non potrebbe essere altrimenti, 
perché è carente la Fede, che dà l'impronta all'azione. La Fede sta all'azione come il motore dell'au-
tomobile sta alla carrozzeria. Ci sono motori di diversa potenza e carrozzerie di diversa portata. Se 
il motore è inefficiente, la carrozzeria è inutile e rimane ferma. Guardateli i Sacerdoti di questa 
generazione, guardateli nei loro atteggiamenti! Che differenza notate tra la loro foggia di vestire, 
tra il modo di comportarsi e di parlare e il comune modo di vivere del popolo? 
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Quanti motori spenti, soprannaturalmente parlando! Potremmo dirli motori inutili, anzi nocivi per 
il Corpo Mistico di cui sono parte così importante. Vi è una differenza tra il professionismo del 
Sacerdote non santo e il comune professionismo dei laici: quello del Sacerdote si ammanta d'ipo-
crisia, cosa che generalmente non avviene nel professionismo dei laici. Fede, speranza e amore, le 
tre virtù infuse, nei sacerdoti dovrebbero brillare di fulgore tutto particolare, essendo così intima-
mente unite da formare un tutt'uno, quello che si chiama vita di Grazia. Invece... 

Di conseguenza, se il Sacerdote manca di fede, manca anche di speranza, cioè della molla essenziale 
per far superare le innumerevoli difficoltà che la vita pastorale comporta, per cui ecco cadute, scan-
dali e miserie, depressione morale e spirituale fino alla apostasia. Quanti hanno apostatato! Quanti 
che, pur non avendo apostatato, sventuratamente sono rimasti come rami secchi nel Corpo Mistico, 
tumori contagiosi per tante anime, causa non di salvezza ma di perdizione! Quali terribili catene 
tengono legati questi sventurati sacerdoti al nemico del Sacerdozio! 

 

Senza amore 

Professionismo freddo, infecondo e ipocrita quello del sacerdote senza fede, senza speranza e 
senza amore. Dinnanzi alle sofferenze di quelle anime, di cui è padre, non ha che parole vuote di 
convenienza e prive di qualsiasi efficacia, parole senza anima. Le parole uscenti dal sacerdote in 
comunione con l'Eterno Sacerdote, sono parole di vita. Permeate di quella unzione ed efficacia che 
hanno le parole del Sacerdote santo, divengono balsamo capace di lenire le sofferenze di tante per-
sone. Il Sacerdote professionista non è in grado di fare una diagnosi delle anime sofferenti per colpa 
del Maligno, a cui fra l'altro non crede. Il suo animo è arido, e l'aridità è impotente per i mali dello 
spirito, quando questa è colpevole, come in molti sacerdoti di questa generazione incredula. 

Quale è l'atteggiamento da tenersi con questi sacerdoti? 

Sono i più sventurati fra gli uomini e, nonostante tutte le apparenze contrarie, meritano di essere 
aiutati sia con la preghiera e con l'offerta a Dio delle proprie sofferenze, sia con linguaggio rispet-
toso e prudente, sincero e realistico. Bisogna far sentire, far giungere al loro cuore sentimenti di 
vera amicizia e fraternità. Non sanno più, forse non l'hanno mai saputo, di essere creature umane 
e divine insieme, fatti partecipi della Vita, del Sacerdozio, del potere mio, Cristo Gesù. Non sanno 
di essere l'Uomo di Dio, da Dio prescelto per la salvezza eterna delle anime che ha redente con il 
sacrificio dell'Unigenito Figlio. Non sanno di essere l'Uomo di cui han bisogno le anime per essere 
lavate, purificate, santificate nel Mio Sangue. Non sanno di essere l'oggetto conteso da infinito 
Amore e da sconfinato odio. Prega figlio, ripara e benedici, per aiutarli a spezzare le catene che li 
tengono legati nella più orribile schiavitù. Ti benedico; voglimi bene. 

 

NON HANNO CORAGGIO 

4 giugno 1976 

 

Scrivi, figlio mio. Non aver timore: sono Io, Gesù, che ti parlo, sono Io che ti ho scelto per essere la 
mia penna. Non temere: ti avevo preavvertito chiaramente come saresti stato giudicato. Questo, 
figlio, per te deve essere motivo di conforto, pur nella sofferenza. Questo dovrebbe essere motivo 
di riflessione per i tuoi giudici. Ma essi non sanno distinguere, perché non vedono secondo Dio ciò 
che è giusto e ciò che è ingiusto. Vedi: essi tacciono, e chi tace spesse volte conferma.  

Tacciono, e poco o nulla osano dire ai preti marxisti ed eretici, che non sono pochi. Per essi hanno 
sorrisi e blandizie. Eppure dovrebbero sapere quale enorme male sia spargere zizzania in mezzo 
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al buon grano. Quanti seminatori di zizzania vi sono oggi nella Chiesa, e proprio tra coloro che 
dovrebbero coltivare e portare a maturazione, con la loro diligente fatica, la messe! Invece si met-
tono in pieno contrasto con le direttive di Pietro, continuano a spargere zizzania, cioè confusione 
e disorientamento nelle anime. Che fanno coloro a cui è stata affidata la vigna? Nulla, o quasi, come 
se nulla fosse. Non si ha il coraggio di richiamare gli eretici, non si ha il coraggio di mettere al bando 
i prodotti dell'eresia: riviste, giornali, libri... Quanti Vescovi hanno avuto il coraggio di condannare 
esplicitamente riviste e giornali pseudocattolici che diffondono errori contro le direttive di Pietro? 
Non molti, figlio mio. 

 

Pseudo-prudenza 

Si è avuto però il coraggio di relegare un povero prete in una sperduta parrocchia di montagna 
perché credeva nell'esistenza del demonio, fonte di sofferenza spirituale e fisica, e nell'efficacia 
delle benedizioni con cui sollevava questi sofferenti, sempre più numerosi nella Chiesa del vostro 
tempo. Quanti esempi potrei citare, figlio mio! Non si procede contro il diffondersi dell'errore ad-
ducendo il motivo della prudenza. La prudenza, grande virtù, rischia di essere tramutata in colpa 
gravissima. Gli eretici, i seminatori di zizzania vanno smascherati e le loro dottrine vanno additate 
ai fedeli come un pericolo per le loro anime. Ma non si osa farlo sotto lo pseudo pretesto della 
prudenza. Ma i Pastori ben sanno che la vera ragione è un'altra: è una ragione di comodo! 

Ti accorgerai invece che la prudenza, così spesso chiamata in causa, si tramuta in zelo quando si 
tratta di colpire scritti o parole che nulla hanno di pericoloso in sé, ma che al contrario hanno come 
unico scopo l'affermazione della verità. La verità spesso brucia e le bruciature fanno male. Così è, 
figlio mio: si fa la voce grossa dove meglio si addirebbe il silenzio, e si tace dove meglio sarebbe 
innalzare il tono della voce come segno di allarme. 

 

Leale paternità 

Molti Vescovi dovranno pur convincersi che la loro pastorale non è sempre quella del Vangelo. 
Apriranno gli occhi quando sarà troppo tardi. Necessita pregare e far pregare perché l'inimicus 
hominis è dentro la vigna e indisturbato, anzi da parecchi coadiuvato, compie la sua opera nefasta. 
Basta con lo strumentalizzare anche il nome delle virtù per le proprie personali comodità. É tempo 
di riflessione, è tempo di meditazione! É tempo di risalire il cammino dei secoli per arrivare alle 
sorgenti e fare un confronto con il mio linguaggio sincero, aperto, leale, il solo che si addice ad una 
leale paternità. É tempo di uscire dall'equivoco. La politica dell'astuzia non ha niente a che fare con 
la semplicità della colomba e con la furbizia del serpente. Furbizia non vuol dire doppiezza o men-
zogna. Ho detto tante volte che le mie vie non sono le vie del mondo. I Pastori di anime, i miei 
sacerdoti, debbono conoscere le mie vie e per esse devono camminare, non per quelle del mondo. 

Figlio, non temere, prega e ripara. É quanto di meglio tu possa fare. Ti benedico. 

 

LA GIUSTIZIA 

5 giugno 1976 

 

Scrivi, figlio mio: 

Sulla terra, nella società umana sussistono vizi e passioni, difficoltà ed imperfezioni di ogni genere. 
Si riscontrano omissioni di ogni specie. Sussistono anche le virtù, che vengono praticate con diversi 
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gradi di intensità. Tra queste vi è la giustizia. La giustizia è una virtù di cui tutti parlano, di cui tutti 
si fanno propugnatori, che tutti affermano di patrocinare. La realtà, figlio, è un'altra, ben diversa 
da quella clamorosamente proclamata. Io te lo dico, figlio mio: se vi è una virtù che sia bistrattata 
e conculcata è proprio la virtù della giustizia. Questo avviene anche nella mia Chiesa e non da parte 
solo dei fedeli, ma spesso da parte dei miei sacerdoti e non di rado da parte dei Pastori. 

Strano fatto: il mondo ha una sua particolare stima di questa virtù, però la infrange e la calpesta in 
ogni istante. Ma questo fosse solo del mondo, di cui è principe il Maligno: purtroppo anche nella 
Chiesa, mio Corpo mistico, questa virtù viene offesa. Come mai? Perché, per praticarla, spesso si ha 
bisogno essenziale di altre virtù: umiltà e amore. Senza queste due virtù non può sussistere nell'a-
nimo umano la giustizia. Quando, e questo succede con frequenza, vedi la giustizia gravemente 
ferita e l'ingiustizia trionfare, puoi ritenere che la causa prima è la mancanza di umiltà e di amore. 

 

Costume di vita 

In "Tu sai che Io ti amo" ho detto che nella Chiesa, mio Corpo mistico, la virtù della giustizia è ferita, 
a volte gravemente, non solo alla base ma anche al vertice. Quante sono le anime che soffrono per 
questo malanno della mia Chiesa! Citazioni di fatti, di casi particolari? No, figlio, perché sono così 
frequenti che si potrebbe ragionevolmente dire: l'infrazione della giustizia è diventata costume di 
vita. Ma vi è una ingiustizia che grida vendetta al cospetto di Dio: è il tradimento perpetuato in 
continuazione dalla incoerenza di coloro che hanno responsabilità fondamentali e personali nella 
Chiesa. Non potranno però sottrarsi al particolare e personale giudizio di Dio.  

Non varrà a giustificare il proprio operato il dire di avere seguito i più. In questo secolo hanno 
tramutato in costume di vita ambizioni, presunzioni ed errori di ogni genere. Non si sono accorti 
di essere su di una falsa strada. Nel primo volume "Tu sai che Io ti amo" è chiaramente detto che 
da un confronto tra la mia vita la loro risulterebbe un contrasto inconfondibile. 

Questo confronto dai più non si osa farlo. Si ha paura? Ma se non si fa adesso, di vostra iniziativa, 
questo raffronto sarà fatto nel giudizio quando non sarà concessa nessuna possibilità di ricupero!... 

 

Sotto terra 

Io, Gesù, ho detto che mi sono noti i capelli che avete in testa; ho detto che premierò anche un solo 
bicchiere di acqua dato ad un povero per amore mio, ma ho detto pure che chiederò ragione anche 
di una sola parola oziosa. A Me tutto è noto, a Me nulla sfugge. Non sarei misericordia infinita e 
Giustizia infinita se così non fosse. Ma chi pensa, figlio mio, a questo? 

I santi, solo i santi! Chi non è santo non ha tempo di pensare alle cose fondamentali della vita. Chi 
non tende alla santità è come colui che costruisce la propria casa sulla sabbia. Colui che cerca la 
santità si premura invece di costruire l'edificio della propria santificazione sulla solida roccia. 

Figlio, non ho dunque ragione di insistere perché preghiate e ripariate? Quanti motivi di preghiera 
e di riparazione non vi sono nella mia Chiesa! Ti benedico. Conosco l'amarezza di cui è ripieno il 
tuo animo; un giorno questa amarezza sarà tramutata in gioia; tu ora devi stare sotto terra a mar-
cire. Non sei capito, figliolo? Lo fui forse Io, il tuo Gesù? Ti benedico. 
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RISPETTO UMANO 

6 giugno 1976 

 

Scrivi, figlio mio. 

Non ti preoccupare se ancora non hai la minima idea di quello che sto per dirti: ciò dimostra che 
non sei tu che pensi e mediti, ma che sono Io che ti parlo. In precedenti messaggi ti ho parlato 
diffusamente delle contraddizioni della pastorale moderna. Queste contraddizioni sono così evi-
denti da non sfuggire a nessuno, anche alle anime meno sensibili ai problemi di vita cristiana. Ma 
nessun pastore ha il coraggio di infrangere questa barriera di paura, di rispetto umano? Paura, 
rispetto umano, timori vani uniti insieme formano una parete quasi insuperabile. Per poter scalare 
questa parete bisognerebbe, in unità di spirito ed in ardore di fede, meditare il Vangelo, assimilarne 
il contenuto ed efficacemente desiderarne l'applicazione prima di tutto nella vostra interiorità per-
sonale. Ne deriverebbe di conseguenza la spontanea volontà di una applicazione esteriore al Corpo 
mistico. Non verificandosi l'assimilazione interiore non può, di conseguenza, verificarsi quella 
esteriore. Per analogia avverrebbe nell'anima ciò che normalmente avviene nel corpo: per un reale 
e pur sempre misterioso processo della digestione, il cibo ingerito viene prima trasformato ed as-
similato, poi queste sostanze vengono distribuite a tutte le altre membra del corpo. 

 

Contro la giustizia 

Peccano contro la giustizia tutti coloro che hanno lasciato contagiare di errori e di eresie il loro 
gregge, che non hanno avuto il coraggio di prendere ferma posizione contro i lupi che nell'ovile 
hanno fatto scempio di anime, specialmente nei seminari e nelle scuole. Peccano contro la giustizia, 
Pastori e Sacerdoti che permettono il dilagare del materialismo negli ambienti nati per allietare 
l'animo, in un clima di serena allegria, trasformati invece talvolta in luoghi di contagio spirituale. 

Peccano contro la giustizia quei Pastori e quei Sacerdoti che, per avere la mente oscurata dalla 
presunzione, non sono quasi mai oggettivi nei loro giudizi. Di fronte a terzi, prendono posizioni 
sbagliate non indagando direttamente e a fondo, credendo di possedere in esclusiva l'assistenza 
dello Spirito Santo. Con una sbalorditiva sicurezza, commettono errori le cui conseguenze sono 
lacrime e sofferenze per chi ne è la vittima. 

Un padre non vuole la sofferenza del figlio, ne vuole la correzione e perciò sa unire la correzione, 
se essa occorre, all'amore e non lega mai il suo operato al giudizio esteriore degli altri. 

 

Pastorale contraddittoria 

A te, figlio mio, sembra duro affermare questa verità, perché tu non vedi ciò che Io vedo. Io scruto 
i cuori umani nelle loro profondità, insondabili per voi, ma non per Dio che li ha creati. Come spie-
gare il comportamento di alcuni Pastori, Superiori religiosi e Ministri miei rigidi e inflessibili verso 
sacerdoti animati da buono spirito e per buone iniziative? Al contrario li vedrai sorridere a coloro 
che osano ribellarsi e far chiasso, anche se sanno che fan tanto male al gregge loro affidato. Una 
pastorale contraddittoria non potrà mai essere feconda. Non si accorgono che stanno seminando 
in un deserto sassoso, dove il seme muore appena gettato e neppure fa in tempo a germogliare. Il 
non volere approfondire la ricerca dei mali di cui soffre la Chiesa oggi, è pure una contraddizione. 

Ci si scuserà dicendo che questo non è vero, perché di studi se ne sono fatti tanti. Sì, fin troppi, ma 
sempre in superficie, mai in profondità. La causa prima è sempre rimasta nel fondo di un mare 
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tremendamente agitato, preannunciante tempesta. La causa prima, il grande male che affligge la 
Chiesa oggi, è l'ambizione e la superbia, in alto ed in basso. L'oscurità si supera solo con l'umiltà. 
Ritorniamo così al confronto che alcuni Pastori e Sacerdoti ricusano di fare tra la loro e la mia vita, 
il cui tracciato è sempre contrassegnato dall'umiltà, dalla povertà e dall'obbedienza. 

Chi non ha il coraggio di rifare il cammino della propria vita sacerdotale da Betlemme al Calvario 
si rende corresponsabile di ciò per cui oggi la Chiesa soffre e, più ancora, corresponsabile di quella 
bufera che si avvicina paurosamente e che travolgerà assieme agnelli, pecore e pastori, non solo 
nel sangue ma, molti, anche nella perdizione eterna. Io non sono morto sulla croce per capriccio: 
sono morto sulla croce per ristrappare le anime a Satana ed alle sue schiere. Non posso tollerare 
che le anime si perdano per l'inefficienza di coloro che, sul mio esempio, dovrebbero con Me quo-
tidianamente risalire il Calvario nell'umiltà, nella povertà e nell'ubbidienza. Figlio, non credono, 
non vogliono credere. Per questo insisti nell'offerta e nella preghiera. Ti benedico. 

 

SOGGETTO E CORNICE 

7 giugno 1976 

 

Scrivi figlio mio. 

Leggendo i Messaggi che avete raccolto nel primo e nel secondo volume, può darsi che qualcuno si 
stupisca che gli argomenti trattati siano, più o meno, quasi sempre gli stessi. Non si parla delle 
strutture della vita pastorale o, se se ne parla a volte, è per mettere in risalto difetti e lacune. La 
vita pastorale, come è venuta delineandosi attraverso i secoli, è complessa, quindi complesso do-
vrebbe essere il discorso che la riguarda. La vita pastorale è ora complessa perché tale l'avete resa 
voi, ma in realtà al centro della pastorale rimane il Mistero dell'Incarnazione, della Passione e 
Morte mia, Verbo di Dio fatto carne. Questo è il vero fatto con cui Dio ha operato la liberazione dal 
giogo di Satana. 

 

Collaborazione 

Il punto focale è questo. Io, Gesù, ho liberato sì l'uomo dal giogo di Satana e con la sovrabbondante 
grazia della Redenzione, ho dato all'uomo tutti i mezzi per mantenersi libero dagli assalti del Mali-
gno; non ho però esentato l'uomo dal dovere di dare il suo apporto alla sua liberazione, con il cre-
dere e lo sperare, con l'amare, il soffrire e l'offrire. In altre parole, Io non salvo l'uomo senza la 
collaborazione dell'uomo, per cui il problema centrale è: Dio salva l'uomo, ma vuole la sua collabo-
razione nella lotta contro le forze del male. Esse esistono in voi per il peccato originale, causato dal 
demonio, il quale si accanisce contro ogni uomo e contro il cristiano in misura particolare. Satana, 
in questa lotta contro l'umanità, ha pure per alleato il mondo che a lui appartiene. 

Il quadro della Pastorale è questo; tutto il resto e cornice. Ora il male di oggi è di dare risalto alla 
cornice e poco risalto al quadro dalla stessa incorniciato. Ritorno quindi a invitarvi a ricominciare 
di nuovo (e questo lo farà la Chiesa purificata) a instillare nell'animo dei bambini una adeguata 
catechesi a riguardo di Me che salvo e redimo, ma non senza la collaborazione di ogni battezzato 
nella lotta contro le forze del male. Tutto il resto verrà adattato a questa realtà dalla quale dipende 
la salvezza. Quindi stampa, cinema e tutti i mezzi della pedagogia dovranno centrare questa idea, 
che è il pilastro dottrinale della Bibbia. 
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Pilastro fondamentale 

Oggi i cattolici sono infarciti di materialismo. Il fallimento dei cattolici di oggi è per avere creato 
strutture di una pastorale staccata dal pilastro centrale. Per esempio: a che serve un cinema par-
rocchiale ove si proiettano films anticristiani? A che servono scuole e ritrovi dove, per timore di 
urtare la sensibilità antireligiosa, si impartisce un'educazione religiosa all'acqua di rose? A che ser-
vono mille altre iniziative, se non hanno un solido aggancio al pilastro centrale della pastorale: 
Cristo Redentore, Liberatore e Salvatore, che condiziona però la Sua azione divina alla collabora-
zione dell'uomo, attuata tramite la Chiesa? Ma Satana oggi è nella Chiesa e opera intensamente fino 
a spingere le strutture di Essa lontano dal pilastro fondamentale. Se oggi alcuni Vescovi e Sacerdoti 
non riescono a percepire questa situazione, è un altro terribile segno del come vanno le cose. 

Questo ben lo vede invece il mio Vicario! Encicliche e richiami, segnalazioni ed allarmi non sono 
mai mancati, ma troppe volte sono rimasti lettera morta ed il male si è ingigantito. Ecco, figlio, 
perché verrà l'ora della purificazione, che dai ciechi sarà deplorata come l'ora della Giustizia divina. 
Non sapranno vedere in essa anzitutto la Misericordia, mai disgiunta dalla Giustizia, perché Dio 
vuole la salvezza delle anime e non la loro perdizione. 

 

BISOGNA CAMMINARE 

7 giugno 1976 

 

Scrivi figlio mio: è Padre Pio che ti vuol parlare. Te lo avevo detto che mi avresti risentito, ed eccomi 
fedele. Figliolo, non devi avvilirti né arrestare il ritmo della tua vita interiore. Vi è chi fa di tutto per 
paralizzare la tua volontà, ma ricordati che c'è una virtù importante: la perseveranza nel bene. 

Guai porre mano all'aratro e poi voltarsi indietro! Bisogna camminare, anche se il camminare a 
volte si fa pesante e porta stanchezza. Questa di scoraggiare è l'arte di colui che è sempre in agguato 
per scoprire il momento opportuno per la sua azione demolitrice. Io, Padre Pio, ho perseverato per 
tutta la vita e non ho mai ceduto né alle blandizie, né alle insidie, né alle sue minacce. E non furono 
solo minacce, ma vere sofferenze che il Maligno mi ha procurato negli anni della mia vita e che sono 
diventate arma formidabile per catturare anime, per strappargli anime e ridarle a Cristo. 

 

Il direttore spirituale 

Figlio mio, rileggi attentamente i messaggi che ti ho dato. Il dogma della comunione dei Santi è una 
realtà! Ti è stato detto più volte di vivere e di far vivere questo meraviglioso dogma alle anime del 
tuo mondo. Fatti paladino di questa meravigliosa realtà spirituale che tante volte è stata dimenti-
cata: sono pochi quelli che vi credono e che la vivono. Senti, figlio, un'altra cosa di estrema impor-
tanza. Nei messaggi, che ti sono stati dati da me e da altri, troverai comunicazioni che ti riguardano 
direttamente: queste comunicazioni sono tutte valide. Qui, in Paradiso, viviamo della Vita divina in 
un modo perfetto, diverso dal modo con cui voi vivete la vita della Grazia, che pure è già Vita divina. 
Non si possono quindi dire bugie, non si possono dire cose non rispondenti al vero, per nessuna 
ragione al mondo. Perciò tutto quello che ti è stato detto risponde a verità. É giusto però che tu ti 
attenga, in tutto e per tutto, alle direttive del Direttore spirituale. 

"Padre, come faccio io a distinguere se ciò che mi viene detto è da voi, oppure da quello del Fuoco, 
oppure è frutto della mia fantasia?" 

Prove, figlio mio, non ti sono mancate, segni hai avuti e altri ne avrai. Ma per te deve bastare il 
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verdetto del Direttore Spirituale. Ci sentiremo ancora e ti confermo che anche ci rivedremo: abbi 
fiducia e guarda con più attenzione i Messaggi precedenti. Ti benedico: sono Padre Pio. 

 

IL DOPPIO GIOCO 

8 giugno 1976 

 

Scrivi, figlio mio: 

Vi sono strutture non essenziali, vi è dispersione di ricchezze rubate ai poveri. Ciò causa la paralisi 
che immobilizza un colossale insieme di opere che non servono più, almeno così come oggi sono 
strutturate. Figlio, non avere timore. Ti ho sempre detto che la verità fa parte essenziale della carità 
e non è per il gusto di mettere in evidenza miserie di ogni genere che ti dico la ragione del falli-
mento delle strutture della pastorale odierna. In tutto questo non si sa vedere il doppio gioco di 
Satana, che opera incontrastato dall'esterno e dall'interno della Chiesa. 

- Dall'esterno: chi non vede i suoi strumenti è cieco: Il comunismo, incarnazione di Satana, ed il 
capitalismo massonico. Infatti anche la borghesia è spaventosamente incrinata dal radicalismo 
massonico, forte per i suoi legami internazionali. Sono armi con cui Satana senza sosta cerca di 
sgretolare la Chiesa, e non si può negare che, attraverso tale apparato, in parte ci sia riuscito. 

- Dall'interno: Satana sta provocando una tremenda e mai così universalizzata crisi di fede nel 
clero. Le conseguenze sono evidentissime. Si serve del progresso, della tecnologia moderna, tutta 
o quasi al servizio di Satana, del mondo suo alleato e delle vostre passioni. La concupiscenza dello 
spirito, cioè la superbia, gravissimo peccato della Chiesa del vostro tempo, e la concupiscenza della 
carne hanno avulso dal Corpo di Cristo molte membra destinate al servizio del bene comune, Sa-
cerdoti e anime consacrate. Queste manovre sono degne di chi fu il più bello ed il più potente di 
tutti, dopo Dio, e che potente è ancora. Lo dimostra la mole gigantesca di male che opera in seno 
alla Chiesa e all'intera comunità umana. 

 

Peccato di accidia 

Di fronte a questo formidabile nemico Io, il vostro Dio, per liberarvi da lui, con umiltà infinita mi 
sono fatto uomo immolando Me stesso sulla Croce. Ora però condiziono la vostra salvezza alla vo-
stra adesione e cooperazione al Mistero della Redenzione. Io voglio una libera e attiva partecipa-
zione da parte di tutti i battezzati, non un passivo consenso come invece oggi erroneamente è con-
cepito il Cristianesimo da parte di tanti cristiani. Qui vi è un vuoto spaventoso, dato dall'abulia 
anemica di tanti cristiani, così gravemente ammalati da far temere della loro guarigione. Questa 
inappetenza delle cose divine, questa atrofia della vita soprannaturale è peccato di accidia.  

I Cristiani, che dovrebbero essere vibranti di vita, assetati di luce e di verità, si sono ridotti in tale 
stato da assomigliare a rantolanti esseri smarriti. Sono senza forza e senza energia sia per colpa 
loro, sia per colpa di altri. Il principe delle tenebre, mentre ha intossicato la Chiesa, spogliandola in 
molti suoi membri della vitalità soprannaturale, mantiene ben vive le forze sue, provviste di odio 
tale che, quando esploderà, si vedranno cose mai conosciute per l'umanità per gravità e per esten-
sione. 

 

Sciupano tempo 

A chi va imputato tale stato di cose? A coloro che hanno spalancato le porte al nemico, a coloro che 
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al nemico neppure credono, a coloro che gli hanno permesso un'infiltrazione logorante: va impu-
tato a coloro che ancora oggi sciupano tempo ed energie proprie ed altrui che non potranno mai 
migliorare una situazione che bisogna avere il coraggio di denunciare come gravissima.  

Questa situazione va imputata infine a coloro che, nonostante l'apparato burocratico e tutte le bar-
dature, ancora non trovano la via giusta, la sola via per ridare ossigeno alla mia Chiesa che agonizza. 
Sì, figlio mio, ammettere questa agonia indurrebbe a fare una retromarcia così energica da impres-
sionare salutarmente chiunque. Ecco come hanno permesso alle forze del male di ridurre il mio 
Corpo Mistico! 

 

La Chiesa non perirà 

La mia Chiesa dovrebbe essere formata da un immenso esercito di valorosi figli di Dio, da arditi e 
coraggiosi miei soldati, vigilanti e attivi. Tutti carichi di entusiasmo, tutti e non solo una piccola 
élite, armati spiritualmente e corazzati sarebbero invincibili, perché Io, affinché siano tali, ho dato 
loro tutto il necessario. La mia Chiesa non perirà! Io la rigenererò nel dolore, come nel dolore, 
nell'umiliazione e nel sangue Io ho operato il Mistero della salvezza. Il mio Corpo Mistico spargerà 
il suo sangue, Io, Capo di esso, ho sparso il mio, e la Chiesa, dopo il duemila, rigenerata e fatta nuova, 
risalirà il cammino, Madre e non matrigna dei popoli. Prega, figlio mio, e non curarti del giudizio 
negativo che scaturirà dalla presunzione. Tale giudizio durerà quanto una bolla di sapone. 

Ti benedico, figlio. 

 

FIUME LIMACCIOSO 

8 giugno 1976 

 

Scrivi, figlio. 

É mia intenzione affrontare la problematica della pastorale presente mettendone prima in evi-
denza le lacune. A chi obbietta che non è positivo fare questo, rispondi che non è sapiente non 
ricercare le cause che danno luogo alle malattie del corpo; una attenta diagnosi rimane sempre il 
primo compito di un medico cosciente. É sapienza, per analogia, che pastori e sacerdoti, giacché a 
loro è affidata la cura della mia Chiesa, facciano una diagnosi obbiettiva e coraggiosa dei mali da 
cui è afflitto il mio Corpo Mistico. Se non vale questa ragione a convincerli, nessun'altra vale. 

Perché tanti mali si sono accumulati nella mia Chiesa? 

Le ragioni sono parecchie, e ne vedremo altre in seguito, ma rimane la ragione di centro, la mancata 
presa di posizione contro Satana, come già ho detto in altri messaggi. Lui è la causa prima del male, 
è il fiume limaccioso di tutta la corruzione che, dalla caduta dell'uomo, si riversa sull'umanità. Que-
sta martellante affermazione voglio che tu la ripeta ancora perché i sordi finalmente capiscano se 
lo vorranno capire. Quindi non è ripetizione casuale, ma ripetizione voluta. Nel mio Vangelo è detto 
che i figli delle tenebre sono molto più avveduti dei figli della luce. Tutto il Vangelo è verità. 

Guarda come i figli delle tenebre si immedesimano coi loro tenebrosi problemi! Li vivono giorno e 
notte. I loro propositi di male li tengono occupati senza interruzione di tempo; per questi problemi 
vivono, operano, in questi sperano. Vedi con che coraggio agiscono: non hanno paura o vergogna 
di nulla: affrontano anche disagi e sacrifici, insomma non soffrono di quella anemia da cui sono 
afflitti troppi cristiani. Essi sono una cosa sola coi loro programmi, tesi certo non alla conquista del 
vero, della libertà e della giustizia, anche se vi è fra loro chi in buona fede lo crede. 
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Conseguenze illogiche 

La differenza con coloro che si ritengono cristiani è grandissima. Questi ultimi assai spesso scin-
dono la loro vita dai problemi religiosi e anche sociali che l'esistenza umana comporta. Io vedo i 
miei cristiani che, impostata la loro vita su errate convinzioni (non sempre per colpa loro, sovente 
per difetto di formazione sia familiare che ecclesiale) si avviano alle più illogiche e gravi conse-
guenze. "La religione è una cosa, gli affari un'altra". In base a questo errato principio, il furto e la 
frode diventano costume di vita, per cui non ci si fa scrupolo di rubare in continuazione, di ingan-
nare e di sfruttare il prossimo in tutti i modi.  

Gli illeciti guadagni non sono neppure confessati, perché tale concezione è arrivata ad offuscare 
anche le anime di sacerdoti che non si pongono simili "scrupoli". Tu non sai, figlio mio, quanti con-
sacrati dovranno pagare oltre la vita terrena, o con l'Inferno o con un tempo tremendamente lungo 
di Purgatorio, peccati di indebita appropriazione per mancata o ingiusta retribuzione a dipendenti, 
per frode vera e propria, e per altre cose frequenti più di quel che si creda nella mia Chiesa. Scin-
dere i problemi e i doveri religiosi e sociali dagli altri doveri personali è semplicemente assurdo. 
Così è assurdo il detto "si vive una volta sola", inteso in modo da rendere all'occasione lecito l'ille-
cito. I figli delle tenebre non sono così illogici: i figli della luce sì. 

 

Fare la scelta 

Così le anime sono avulse da Dio, si incalliscono in una morale amorale, diventano come dei cro-
stacei, difficili a convertirsi. Come si può (ecco l'errore!) pretendere di formare dei collaboratori 
con dei cadaveri, o con degli anemici cronici, talmente gravi da non potersi muovere in nessun 
modo? Si deve far capire ai battezzati fin dalla prima infanzia che non vi sono altre alternative, 
come ho chiaramente detto nel mio Vangelo. Non si può servire contemporaneamente a due pa-
droni che abbiano interessi e obbiettivi opposti. O Dio, o Satana! L'animo umano, non dico ogni 
giorno, ma ogni momento, è nella condizione di fare la sua scelta. O si pensa ad una cosa buona, 
oppure si pensa ad una cattiva. O si compie un'azione buona, oppure si compie un'azione cattiva. 

Il problema della pastorale è problema di fondo, prima che di struttura: o Dio o Satana, o il bene o 
il male. Ti benedico, figlio mio. 

 

CHI É SATANA 

10 giugno 1976 

 

Scrivi, figlio, e non temere di nulla. Un giorno capirai perché ora voglio da te questa dura espe-
rienza, e ancora ti dico non preoccuparti dell'incredulità di chi, più di te e come te, dovrebbe cre-
dere, ma non crede. Quando vorranno credere non ne avranno il tempo. Dure parole queste; ma le 
mie parole tu sai che sono vere e che non mutano. Ora voglio ancor di più approfondire quanto in 
precedenti Messaggi ti ho già esposto. 

Chi è Satana, a cui molti non credono e altri confusamente o vagamente credono? 

Dopo Dio era la creatura più bella, la più ricca di doni e di potenza. É persona spirituale, viva, reale 
e potente, tramutata da Angelo nel mostro più orribile per bruttezza e per perfidia, per la sua sete 
inestinguibile di male e di odio. É il Male, perché con il male si identifica. Ha rifiutato Dio per su-
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perbia, per essere il dominatore e signore del Regno delle tenebre. Satana è colui che ha determi-
nato, con un atto della sua volontà, la perdizione eterna sua personale e delle schiere che hanno in 
lui creduto e lui hanno seguito. Egli determinò pure con l'astuzia e la menzogna la perdizione dell'u-
manità, insidiando i progenitori, inducendoli con l'inganno alla ribellione a Dio, a ripetere il suo 
peccato. Nel suo peccato è confermato, perciò sà che non vi può essere né ora né mai possibilità di 
cambiare la sua sorte di disperato odio. Satana è il Male in continuo movimento, senza sosta nep-
pure per un istante; Satana è menzogna, è oscurità; Satana, per quanto lo può essere una piccola 
creatura a confronto con l'Infinito, è l'opposto di Dio. Dio è Luce, Amore, Giustizia e Verità; Satana 
è l'opposto di tutto questo. Satana è il giurato nemico di Dio, in particolare del Verbo fatto Carne e 
della Sua Chiesa, dell'Uno e dell'Altra vuole la distruzione. É congelato in questo folle e malvagio 
proposito, per cui non desiste un solo istante dal perseguirlo con le sue forze. Questa conoscenza 
del Maligno, figlio, è presupposto sostanziale di qualsiasi pastorale. Non è assolutamente concepi-
bile una efficace pastorale senza una visione viva e precisa di questa realtà di base. 

 

Implacabile nemico 

Satana è pure il Nemico per eccellenza della Vergine Santissima. 

Che pastorale possono fare i tanti Sacerdoti che non hanno una forte e illuminata devozione alla 
Madre mia e loro, o che queste realtà non credono, oppure le credono in modo confuso? 

Ogni azione pastorale di qualsiasi natura è infeconda se non poggia sulle solide fondamenta della 
Fede in Dio, Creatore, Salvatore e Redentore, e nell'esistenza dell'implacabile e irriducibile nemico 
del bene, Satana. A questa fede va unita la ferma convinzione che con Cristo necessita salire il Cal-
vario: "Chi vuol venire dietro di Me, prenda la sua croce". Le disquisizioni teologiche sono inutili se 
non hanno come base questa realtà. Attualmente si costruisce sull'arena. 

La crisi di Fede ha dirottato l'azione pastorale in tanti rivoli tortuosi che non portano le anime a 
Dio. Anche qui, figlio, Io debbo lamentare perdita di tempo in troppi convegni. Di per sé sarebbero 
molto utili, se in questi incontri si riscontrasse il coraggio di andare alle radici, cioè di affrontare il 
problema nel suo punto cruciale. Ciò è conseguenza della crisi di Fede che Satana con perseverante 
tenacia è riuscito a portare nella Chiesa e nel mondo. 

 

Seria meditazione 

Oh! figlio mio, quanto ci si è allontanati dalla via maestra, diritta e sicura! Se si leggesse il Vangelo, 
o meglio ancora se il Vangelo fosse oggetto di seria meditazione e imitazione, vi si troverebbe la 
luce necessaria per riportare i miei Vescovi, i miei Sacerdoti sulla Via in cui non ci si perde. Para-
bole, fatti e insegnamenti su questo punto tanto importante sono così numerosi per cui il dubbio 
non dovrebbe sfiorare l'animo di nessuno; invece lo vedi tu stesso come vanno le cose. Figlio, prega 
e ripara. Non vergognarti di elemosinare da buone anime preghiere e riparazioni. 

Lasciali dire; non vedono, non capiscono! L'amore che mi porti sia talmente grande per cui ogni 
altra cosa o giudizio nei tuoi riguardi deve dissolversi nel nulla. Vedi i giudizi umani come bolle di 
sapone. Che ti può fare una bolla di sapone? e che ti possono fare i giudizi di coloro che non cre-
dono? Ti benedico, figlio. 
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SCHIACCIATE I DEMONI 

11 giugno 1976 

 

Scrivi, figlio, senza nessun timore. Dillo che Gesù non è contento! Non posso essere contento din-
nanzi alla grossolana cecità dei Pastori e dei Sacerdoti per ciò che riguarda il problema sostanziale 
della Pastorale. Ti ho già detto qualcosa di Satana e delle sue schiere; non ti ho detto tutto di lui, 
solo quel tanto di cui devi avere conoscenza. Egli può sulla natura umana molto più di quello che 
l'uomo può sulla natura animale, e tu vedi quanto l'uomo possa sulla natura animale. Egli sa indurvi 
ad un radicale cambiamento del modo di vivere. L'uomo può dominare un animale, ma Satana può 
dominare un uomo molto di più, molto di più. Ti ho parlato poc'anzi di grossolana cecità.  

Sì, figlio, ed ecco le conseguenze della colpevole inattività di molti Pastori e Sacerdoti di fronte alla 
febbrile, incessante azione demolitrice del Nemico. Io Gesù, durante la mia vita pubblica, non mi 
sono limitato ad annunciare la verità; ho guarito infermi, ho liberato ossessi e ritenevo anche que-
sto una parte essenziale della mia pastorale. Oggi non si fa (perché i pastori non vogliono impe-
gnarsi personalmente, e solo qualche rara volta la delegano ad altri) questa parte della pastorale. 
Io l'ho delegata ai miei Apostoli perché gli Apostoli e i loro successori la compissero. Se l'ho fatto 
io, Gesù, anche i Pastori di oggi dovrebbero benedire ed esorcizzare. Non sono meno oggi coloro 
che soffrono per colpa di Satana, anzi sono più che un tempo. 

 

Immobilismo interiore 

L'atteggiamento tenuto oggi dai Vescovi, salvo sempre le debite eccezioni, non è certamente quello 
da Me desiderato, non è quello che Io vorrei. Che il padre non sia presente, potendolo, ove sono i 
figli che soffrono, è veramente contro la natura delle cose. Eppure questo è ciò che avviene abitual-
mente. Che un padre deleghi un altro a rappresentarlo presso il figlio sofferente, non è meno amaro 
di quanto detto sopra. Che poi un padre non creda neanche alle sofferenze di tanti suoi figli, che 
pure evidentemente soffrono, si direbbe impossibile. Eppure è ciò che abitualmente avviene. 

Ma vi è di più, figlio mio; non temere e scrivi: che poi un padre arrivi ad ostacolare coloro che per 
un sentimento di doverosa pietà (ho detto pietà e non giustizia) si prendono cura dei suoi figliuoli 
sofferenti, questo è addirittura fuori di ogni logica e contro ogni sentimento di amore paterno. 

Figlio, dillo forte, questo in continuazione si verifica nella mia Chiesa. Si muovono questi Pastori 
alla periferia del loro animo e del loro cuore, ma sono immobili al centro. Che voglio dire con queste 
parole? Esternamente sono attivissimi, a volte fin troppo; restano immobili, o quasi, interiormente. 

Molti di essi sono vittime della frenesia dell'azione. Molto meglio se fossero vittime mie! Le mie 
vittime, al contrario, sono quasi immobili esternamente, mobilissime e attivissime interiormente. 
Sono esse che salvano le anime! Sono le vittime volontarie che hanno finora frenato la giustizia 
divina. Sono le mie vittime il vero lievito, il fermento della Chiesa. Ad esse Io nulla posso negare, 
non all'attivismo esteriore di tanti Pastori. 

 

La Chiesa langue 

Data la necessità che Vescovi e Sacerdoti prendano in esame il problema di tante anime sofferenti, 
si formi in ogni diocesi, almeno inizialmente, un comitato di ferventi sacerdoti e laici che diano 
luogo ad una catena di anime disposte ad offrire quotidianamente, con le loro sofferenze, almeno 
un'ora o una mezz'ora di preghiere per coloro che soffrono per colpa degli Spiriti maligni e che 
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possano benedire i sofferenti in determinati giorni, in una determinata Chiesa. Nessuna ragione 
trattenga Pastori di anime e volonterosi Sacerdoti dal compiere questo dovere: è un problema di 
attualità. Non vi siete accorti di nulla? Non vi siete accorti che la Chiesa langue e agonizza per colpa 
del Maligno? Non vi accorgete che qualche cosa di tremendo sta maturando? Che fanno, che pen-
sano certuni? Si spoglino di quella presunzione che toglie loro la grazia ed il conforto della luce. Ti 
benedico. Voglimi bene. 

 

IL FUMO DELL'INFERNO 

12 giugno 1976 

 

Scrivi figlio: 

Richiamo ancora una volta le parole del mio Vicario in terra: "Il fumo dell'inferno è entrato nella 
Chiesa". Nessuno o quasi ha dato la dovuta importanza a questa espressione del Papa. Pochi hanno 
saputo dare a queste parole un senso pratico. Il fumo, abbiamo detto, tinge e oscura. Satana ha 
oscurato la mente di molti che erano a capo delle strutture che dovrebbero servire ad una pastorale 
di salvezza. Congregazioni, ordini religiosi, seminari, conventi, collegi, scuole, canoniche, chiese... il 
fumo dell'Inferno è entrato dovunque! Del resto il fumo è come l'acqua: lo vedi arrivare e magari 
non sai da dove. Si insinua, penetra, tinge, senza dartene l'impressione. Questa è stata e questa è 
l'azione di Satana. 

 

Infezione diffusa 
Già ti ho parlato di grossolana cecità: ora ti confermo che questa espressione risponde ad una do-
lorosa realtà. Figlio, non scendo ai particolari perché i particolari non esistono più. Si tratta di un 
male sociale nella Chiesa, paurosamente diffuso. Seminari infetti? quanti! Ordini religiosi infetti? 
quanti! É il fumo dell'Inferno che si è insinuato dappertutto, non risparmiando neppure il Vaticano. 
E parrocchie infette? quante! Succedono oggi nella mia Chiesa cose che non si possono umana-
mente spiegare, senza un intervento personale del Demonio. Particolari incresciosi ve ne sono 
sempre stati. Incominciarono nel Collegio Apostolico col tradimento di Giuda e con la fuga degli 
Apostoli. Poi le eresie e gli scandali si sono susseguiti nei secoli. Ove è l'uomo ivi è pure il suo acer-
rimo nemico, Satana, che nulla risparmia per indurre l'uomo al male. Per questo Io vi ho insegnato 
di chiedere quotidianamente la liberazione dal Maligno.  

Il Santo Padre che cosa ha voluto dire con le parole: "Succedono oggi nella Chiesa cose che si possono 
spiegare solo con l'intervento personale del Demonio"? 

Il mio Vicario, prima di tutto, ha voluto riaffermare una verità di fede perché essa risulta chiara-
mente e ripetutamente dalla Rivelazione. Secondariamente ha voluto riaffermare che Satana è per-
sona viva e reale, paurosamente attiva e ferocemente malvagia, in perenne movimento per diffon-
dere veleno spirituale ben più pericoloso del più potente veleno materiale. Sono le cose che esso 
compie a danno della Chiesa, a cui allude il Papa quando accenna al suo personale intervento nella 
Chiesa oggi. La sua azione è universale e i fatti criminosi, che nell'ombra di congreghe e di sette egli 
ordisce, sono innumerevoli. Il mio Vicario, per la posizione preminente che egli occupa nella Chiesa 
e nel mondo e per la grazia del suo stato, ben conosce i mali che Satana compie nella Chiesa. Il mio 
Vicario conosce i mali che Satana compie nella Chiesa valendosi di traditori, di corrotti di ogni ri-
sma, di sacerdoti apostati e rinnegati di cui dovete volere e chiedere la salvezza. 
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Preghiera e digiuno 

Ma qui devo ricordare le mie parole dette agli apostoli: che vi sono demoni che non tutti possono 
scacciare. Per cacciarli occorrono molta preghiera e molta penitenza. Si vedrà a quali tremendi 
eccessi arriverà l'azione del Maligno; molti di coloro che oggi non vedono, o vedono confusamente, 
si ricrederanno se ne avranno il tempo. Nella mia Chiesa rinata sarà questo il grande tema su cui si 
impernierà la catechesi: formare i cristiani quali veri e coscienti combattenti contro le forze del 
male. Se il Nemico non desiste dai suoi attacchi, neppure debbono stancarsi i combattenti nella 
difesa. Figlio, ti benedico e con te benedico coloro che vorranno veramente adoperarsi, in tutti i 
modi e con tutti i mezzi, per la difesa delle anime dalle forze del Male. 

 

LA GRANDE SFIDA 

13 giugno 1976 

 

Scrivi, figlio mio. Ora ti dico ciò che i demoni possono fare con innumerevoli mezzi. Ma, anzitutto, 
perché possono fare tanto? É perché Io li ho creati liberi e non ho tolto loro i doni naturali. Operano 
senza sosta, dalla caduta dell'uomo, inducendolo con l'inganno a disubbidire a Me, inculcando 
nell'uomo lo stesso loro tremendo vizio: la superbia. Operando contro l'uomo, la loro falsità e mal-
vagità si fondono insieme in una miscela spirituale che brucia ed esplode. Nessun mezzo viene tra-
scurato: lusinghe, seduzioni, sensualità, moda immodesta, pornografia, frode, furto, violenza, ter-
rore e quant'altro la sua acutissima intelligenza gli permette di inventare. Il suo grande e folle so-
gno è di emulare Dio; come Dio vuole possedere un regno! Con l'insidia tesa ai progenitori, vi riesce 
in certo qual modo. Con la caduta di Adamo ed Eva, l'umanità gli appartiene; sarebbe sua nel tempo 
e nell'eternità se Io non fossi intervenuto. É nato così il fiume con le acque impure di tutti i mali; è 
nata la sofferenza, è nata la vergogna, è nata la concupiscenza, sono sbocciate tutte le passioni.  

Per quel peccato è entrata la morte nel mondo, è entrato il lavoro sudato: è il male che è nato da 
Satana e che si riversa sull'umanità. 

 

Non giudicate 

La sfida è stata lanciata, ma la sfida lanciata a Dio gli costerà cara, nel tempo e nell'eternità. Gli 
uomini che non hanno accettato la sovranità di questo tiranno terribile, quelli che veramente cre-
dono in Dio, si domandano sbigottiti: Ma perché ancora può tanto? Perché Dio, che è infinitamente 
più grande e più potente, non gli impedisce di agire? Perché non lo rinchiude nel suo Inferno? 

A questa domanda è già stato risposto: non spetta a voi giudicare l'operato di Dio. Chi siete voi per 
presumere di poterlo fare? Comunque Io stesso vi ho illuminati, e voi sapete le ragioni almeno 
principali. Dio non priva mai le sue creature dei doni gratuitamente dati. Sono le creature che pos-
sono perderli, come il dono della Grazia, distrutto sia negli angeli sia negli uomini, non da parte di 
Dio, ma per libera scelta degli angeli e degli uomini. I doni naturali restano anche col peccato.  

Dio però, per un misterioso disegno della sua Provvidenza, piega il male al bene. Anche Satana un 
giorno dovrà riconoscere di avere sempre servito Dio. Le tentazioni che il Demonio esercita 
sull'uomo servono spesso a rendere l'uomo più prudente, più assiduo alla preghiera, servono cioè 
a spingerlo verso Dio. La tentazione non respinta, ma accolta e consumata nel peccato, serve però 
ad umiliare l'uomo e a punirlo per la sua presunzione. É difficile per voi penetrare nei misteriosi 
disegni di Dio, tutti di amore, di misericordia e di giustizia. Su quest'ultima parola voglio fermarvi 
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ancora l'attenzione. Dio dà a tutti la grazia sufficiente per salvarsi. Chi la rifiuta commette una in-
giustizia nei rapporti con Dio. La giustizia divina ristabilisce l'equilibrio rotto per colpa della crea-
tura ingrata e ribelle ai doni di Dio. 

 

Perfetta giustizia 

Per voi cristiani basterebbe sapere che Dio è amore infinito. Perciò questo dovrebbe bastare per 
affidarvi a Lui ciecamente senza la presunzione di voler sindacare il suo operato. Comunque Sa-
tana, il genio malefico del male, incapace di bene, nel giorno del finale giudizio, con disperata ver-
gogna, dovrà ammettere di aver dato un grandissimo contributo alla santificazione e quindi glori-
ficazione di una moltitudine di santi, di martiri, di vergini, di beati comprensori del Paradiso.  

Disegno meraviglioso, misericordioso, disegno misterioso della onniscienza e onnipotenza divina! 
Confusione grande quel giorno di pianto e di amarezza, ma anche giorno di perfetta giustizia. Io, il 
Verbo di Dio fatto carne, al cospetto del Cielo e della terra, di tutti i viventi del mondo invisibile e 
visibile, nel fulgore della mia gloria e maestà divina, mostrerò l'infinita mia potenza. Io, la Risurre-
zione e la Vita, pronuncerò la sentenza senza appello su chi la Vita divina e umana ha soffocato 
nella morte. Coloro che avranno creduto in Me vivranno in eterno. Coloro che in Me non avranno 
creduto avranno morte eterna, in quel luogo di tormento senza fine e senza speranza.  

Figlio mio, bisogna proprio essere insensati e ciechi per non vedere!  

Prega e ripara. Non stancarti, offrimi le tue sofferenze. Esse mi sono di gioia perché con esse puoi 
portarmi anime. Ti benedico. 

 

VERITÀ DI FEDE 

13 giugno 1976 

 

Ribadisci, o figlio, questa verità: da tutta la Rivelazione e specialmente dal Vangelo risulta chiara-
mente l'esistenza di Satana e delle sue schiere. É perciò verità di Fede. Il negare questa verità è 
atteggiamento eretico, il rifiutare di insegnare questa verità è parimenti eretico. Eretici quindi sono 
coloro che in malafede negano questa realtà. Negare l'esistenza del Demonio significa pure negare 
la caduta dell'uomo; è negare il peccato originale e quindi la Redenzione e quindi la Chiesa. Negare 
l'esistenza del Demonio vuol dire demolire il Cristianesimo, negandone l'origine e la finalità.  

Negare l'esistenza del Demonio è negare non solo una verità rivelata, ma vuol dire negare l'evi-
denza poiché nessuna spiegazione accettabile ci sarebbe per quelle cose successe, che succedono 
e che succederanno e che non si possono umanamente spiegare senza il diretto intervento di Sa-
tana. É concepibile che un sacerdote possa arrivare a tanta incredulità, senza la malefica influenza 
di Satana? Satana in questi orribili peccati di empietà non è mai estraneo. 

 

La scimmia di Dio 

Qualcuno, figlio, ti obbietterà che, con quanto è stato scritto in questi Messaggi, Satana se non glo-
rificato è stato però innalzato nel suo prestigio di principe di questo mondo! 

Certo non si può negare che Satana sia in grado, per la superiorità di natura, di poter aver la meglio, 
con una certa facilità, sulle vostre persone, sulle famiglie e su tutte le strutture religiose e civili, 
economiche e politiche. Lui, non condizionato né dal tempo né dallo spazio, può agire ovunque. Lui, 
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la scimmia di Dio, in modo opposto si sforza di agire come Dio. Questo naturalmente è folle super-
bia, perché tra lui e Dio vi è una distanza infinita. Dalla sua azione non escono che rancori, invidie 
e gelosie, liti e frodi, furti e bestemmie, oscenità e violenze: è la cloaca di tutti i mali. 

Colossale errore della Pastorale moderna è proprio il non aver centrato il problema della Chiesa, 
della vita cristiana: Dio Sommo Bene - all'opposto: Satana, il Maligno. Fra i due, l'uomo è l'oggetto 
della lotta permanentemente in atto. Dio, infinito Amore, immola incessantemente il Figlio suo uni-
genito per la salvezza dell'uomo. Dio proteso verso l'uomo per fornirgli i mezzi necessari di difesa 
e protezione dall'opera di perdizione del Maligno. Lui, il Maligno, è proteso verso l'uomo per ri-
strapparlo dall'Amore di Cristo e dirottarlo sulla via della rovina eterna. 

Al centro di questo duello, l'uomo, libero ed intelligente, può dire di sì al Suo Salvatore come può 
dire anche di no e protendere il suo animo verso il Seduttore, verso la sua eterna dannazione. 

 

Drammatica alternativa 

Tragica e drammatica responsabilità di questo uomo che, durante il suo pellegrinaggio terreno, si 
trova sempre nella alternativa di scegliere! Questa è la vostra prova! 

La lotta interiore che dovete necessariamente sostenere è la ragione della vostra presenza sulla 
terra. Sulle origini, le cause, le finalità di questa drammatica lotta, voi Cristiani non siete stati che 
superficialmente formati ed istruiti. Di qui il mio disgusto ed il mio dolore. Il Padre mio ha tanto 
amato gli uomini da dare Me il suo Unigenito Figlio per la loro salvezza, e gli uomini, anche per 
insufficiente conoscenza del solo veramente grande problema della loro vita, e per il malefico in-
flusso di Satana, vanno oggi in gran numero perduti. Come possono i veri padri delle anime darsi 
pace? Come possono dormire sonni tranquilli? Come può un mio Sacerdote non soffrire della ter-
ribile realtà di cui è parte? Figlio, non sarebbero arrivate le cose a questo punto se più Fede ci fosse 
stata. E ci sarebbe stata più Fede se questo impareggiabile dono mi fosse stato richiesto con perse-
veranza, se si fosse diffidato di più di se stessi e maggiormente confidato nella Misericordia e Prov-
videnza di Dio. Figlio, coraggio, anche se le conseguenze saranno gravissime.  

La purificazione rimedierà alla colpevole responsabilità di molti nella mia Chiesa. Ti benedico, e 
con te benedico coloro che si mettono a disposizione della mia Provvidenza che tende ad alleviare 
le tante sofferenze che vi sono per colpa del Maligno. 

 

MANCANZA DI CAUTELA 

13 giugno 1967 

 

Figlio mio, scrivi ciò che L. sta per dirti. 

- Don O., aspettavo questo momento. Ricordi ciò che ti dissi nell’ultimo mio messaggio? Dissi che 
in Paradiso nessuna cosa può farci... arrabbiare. La visione di Dio, la partecipazione attiva alla Sua 
vita è cosa talmente grande che non è esprimibile in termini umani. Qui la felicita è piena e perfetta; 
nulla può mutarla, per questo non vi è posto per quanto voi chiamereste arrabbiature. Ma ti ripeto, 
Don O., se posto ci fosse stato, i motivi per arrabbiarci non sarebbero mancati, e questi motivi sono 
proprio forniti da voi. Tutto ciò che vi è stato detto, prima, durante e dopo il viaggio, non sono valsi 
a molto. Voi continuate a vivere il vostro tran-tran di vita, senza nessuno sforzo per penetrare il 
contenuto dei messaggi. Nulla sono valsi gli avvertimenti per mettervi in guardia da chi, ovunque 
seguendovi, deviava la vostra attenzione verso interessi ed obbiettivi diversi da quelli fissati dalla 
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Provvidenza. É riuscito, per quella mancanza di cautela necessaria, a scoprire ciò che non avrebbe 
mai dovuto conoscere da parte vostra. Così gli è stato facile sviare i vostri piani, confondere le vo-
stre idee, ingenerando dubbi ed arrestando ogni attività volta a realizzare il piano del Signore. 

 

Solo un velo 

Don O., quante cose incresciose sono successe! Ancora non avete chiara la convinzione di essere 
stati prescelti per essere strumenti della Volontà divina. Non vi è stata continuità né di fede, né di 
corrispondenza ai disegni di Dio! 

- L., che ne sarà ora? 

- Dio è grande e infinitamente buono, spetta a voi umilmente riconoscere le lacune della vostra 
fede. Don O., pur essendo noi ancora tanto vicini, voi non ne siete ancora convinti. Ancora una volta 
vi ripeto che solo un misterioso velo ci divide. La vita nostra è tanto diversa dalla vostra, ma è tanto 
vicina. Voi siete nella mischia, noi siamo nella infinita pace di Dio, che nulla può turbare od alterare. 

Don O., vi ripeto: siate più solleciti per le cose del Cielo che non per quelle della terra. Che valgono 
le cose della terra? Nulla! Nulla! Nulla! Di esse neppure il ricordo resterà! Se questa sollecitudine 
delle cose di Dio ci fosse stata, non si sarebbero verificate deficienze e fughe. 

 

Spiritualmente preparati 

Don O., attenzione a non frustrare i piani del Signore e il nostro ardente desiderio di aiutarvi. Ab-
biate fiducia in noi, che vi seguiamo passo, passo! Come voi, noi pure conoscemmo dubbi, esita-
zioni, intrighi suscitati dal comune Nemico. Don O., dirai alla madre mia che non le è mancata tutta 
la mia protezione ed il mio amore di figlia, amore che la morte fisica non recide ma perfeziona. Non 
le mancherà neppure in futuro, quando ne avrà maggior necessità. Dirai alla madre mia che sono 
nel mio cuore anche la sorella P., le nipoti e gli altri che mi furono e mi sono egualmente cari. Per 
tutti prego, intercedo e vigilo. Dirai ancora alla madre mia che occorre essere spiritualmente pre-
muniti e preparati all'oscurità che va inesorabilmente addensandosi. 

 L. 

LE RAGIONI DELL'ODIO 

14 giugno 1976 

 

Scrivi, figlio mio: 

Satana odia la natura umana in quanto tale, per questo odia tutti gli uomini, in particolare modo i 
cristiani. Prima della sua ribellione, il capolavoro della Creazione era lui. Dopo Dio nulla vi era di 
più grande, di più perfetto, di più splendente. Questa sua grandezza gli fece ritenere di essere simile 
a Dio, 

- di qui il rifiuto di riconoscere il Signore Iddio, Alfa e Omega di tutto e di tutti; 

- di qui il suo grido di ribellione "Non serviam tibi"; 

- di qui la sfida di San Michele che si mise a capo delle schiere fedeli al grido: "Chi è simile a Dio?" 

Vi fu così in Cielo la più terribile battaglia che la storia della Creazione ricordi. Le schiere Angeliche 
si divisero e per i ribelli ci fu l'Inferno. Satana ha una seconda ragione di odiare la natura umana. 
Dalla natura umana spuntò il Germoglio di Jesse. Per la natura umana il Verbo si fece Carne, asso-
ciando alla Sua natura divina quella umana, nella persona di Cristo. La natura umana mortalmente 
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ferita, caduta sotto la tirannia di Satana, fu liberata e sublimata. Le fu restituita la primitiva dignità, 
brutalmente calpestata e distrutta con l'inganno: "Se mangerete di questo frutto, diverrete simili a 
Dio". 

 

Il più bel fiore 

Ma Satana ha ancora un'altra ragione di odiare la natura umana, una ragione di invidia e gelosia. 
Dalla natura umana sarebbe sorta una creatura, il più bel fiore del Cielo e della terra, "Umile ed alta 
più che creatura". Nessun essere più La potrà eguagliare. Oggetto delle compiacenze divine, Essa 
non conobbe mai, neppure per un attimo solo, la schiavitù di Satana. Satana non può guardarLa, 
non può pensarLa senza essene disperatamente sconvolto, senza soffrirne come a nessuno di voi 
è dato di poter capire. Satana odia MARIA, la Figlia di Dio, la Madre di Dio, la Sposa di Dio, l'oggetto 
delle compiacenze divine, il più bel fiore del cielo e della terra, il Capolavoro della potenza, della 
onniscienza, dell'onnipresenza divina. Di questi doni divini la "piena di Grazia" vive, una comu-
nione perfetta col Padre suo Creatore, col Figlio suo Redentore, con lo Sposo suo Santificatore. Din-
nanzi a Lei si inchinano le schiere angeliche, tutti i Santi del Paradiso. Maria mette in fuga le potenze 
tenebrose e col suo piede schiaccia, ogniqualvolta lo vuole, il capo del serpente velenoso, Satana. 

 

Disperata illusione 

Per Maria, Satana è stato detronizzato, per Lei ha perduto in partenza la sua ostinata guerra contro 
l'umanità. L'oscurità gli impedisce ora di conoscere tutta la verità. Lui, di nome Lucifero, emanatore 
cioè di luce, ora è tenebra e genera oscurità. Non conosce, se non in modo confuso, il Mistero dell'In-
carnazione del Verbo, per cui nutre e coltiva in se stesso la disperata illusione di poterlo vincere, 
distruggendo con Lui la Chiesa, uscita dal suo Cuore ferito.  

Satana odia senza confine Cristo, la Madre Sua, la Chiesa nell'illusione di poter distruggere chi im-
pedisce a lui il dominio sull'umanità che egli ritiene ancora sua preda. La folle illusione è originata 
dal suo smisurato orgoglio, poiché la superbia è, di per se stessa, oscurità spirituale. Il superbo non 
potrà mai possedere limpida la verità, che è figlia dell'umiltà. Ecco, figlio mio, in sintesi, quanto 
necessita sapere a chi nel mondo deve lottare per raggiungere il grande traguardo della salvezza 
dell'anima. Ora, figlio, vedi di procedere con sollecitudine perché si dia origine ad un volumetto di 
messaggi da far pervenire ad anime che ne hanno bisogno e che sono in attesa. Ti benedico, figlio. 
Estendo la mia benedizione a tutti coloro che con te collaborano per l'attuazione del mio piano 
d'amore. Prega e voglimi bene. 

 

UNA DONNA TI SCHIACCERA' 

14 giugno 1976 

 

Scrivi figlio mio. 

Quanti sono gli spiriti del male? Un numero grande! Sono miliardi e pullulano ovunque. Tutti sono 
congelati nella volontà di male. Non tutti sono egualmente colpevoli e quindi non sono egualmente 
puniti, ma tutti vivono nel terrore. Incutono paura, ma vivono anch'essi nella paura che non avrà 
mai termine. Il loro capo, che può scatenare disordini personali e sociali, familiari, nazionali e mon-
diali, che può suscitare mostri di tirannia e ferocia e sa incutere terrore su intere nazioni, lui pure, 
Satana, vive nella paura. Vive nel terrore di una Donna che ha distrutto il suo sogno di supremazia 
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infernale sull'umanità. Ecco perché le anime, che veramente vivono di fede, non lo temono, anzi lo 
possono fugare, se lo vogliono. Dopo la caduta, Dio parlò ai progenitori, impose loro la penitenza e 
promise loro la redenzione. Rivolgendosi poi all'autore di tanto male, lo maledisse e gli promise la 
dura sconfitta: "Una Donna ti schiaccerà il capo". Queste parole di Dio furono per Satana, e lo sa-
ranno in eterno, la punizione più grande. L'ombra della Vergine Santissima l'insegue ovunque; è 
per lui disperato terrore; per lui non vi è riposo, bruciato e riarso dalla volontà di male, eppure 
consapevole che la vittoria finale sarà della Donna e del Figlio di Lei. 

 

Eterna sofferenza 

Sconfinata la catastrofe da lui freddamente voluta e operata, ma senza dimensioni anche la pena a 
lui inflitta. L'anima umana è incapace di abbracciare, in tutta la sua drammaticità, l'immane trage-
dia provocata dal Maligno. I suoi seguaci sono come altrettanti prìncipi delle tenebre e sono ope-
ratori di male, come vi ho detto sopra, in misura delle loro responsabilità. Come sarà per gli uomini, 
da loro travolti nella perdizione eterna ma in gradi diversi, così è l'eterna sofferenza dei demoni. 
Questo tenebroso e invisibile mondo, dagli uomini ed anche dai cristiani così poco e male cono-
sciuto, pesa sull'umanità come una cappa di piombo. É incomprensibile la quasi indifferenza dei 
pastori di anime per questo problema che li tocca così da vicino. É incomprensibile la indifferenza 
dei cristiani per questo misterioso ma reale mondo dell'Aldilà, al quale è pure legata la vostra esi-
stenza terrena e forse la vostra felicità o infelicità eterna. Perché voi uomini, capaci coi doni natu-
rali di intelligenza e volontà di penetrare e capire le cose, non vi sforzate poi di usare questi doni 
per il problema più importante della vostra vita: la vostra salvezza eterna? 

 

Non dorme 

É tempo di togliere i veli con cui Satana ha offuscato in voi la verità. Dovete ammetterlo: avete 
lasciato a lui la facoltà di ottenebrare le vostre menti e di narcotizzare le vostre volontà. Necessita 
risvegliarvi! Il nemico non dorme. Esso vi segue ovunque, ma nulla potrà contro di voi, se rimanete 
uniti a Me, Gesù. Con la grazia divina dovete essere coscientemente convinti che potrete sempre 
battere Satana. Dio, che è Amore, è il vostro aiuto, la vostra salvezza. Nel nome di Dio, Davide con 
una fionda sconfisse il gigante Golia, voi pure, nel nome di Dio e della Madre Sua Santissima, ogni 
qualvolta ve ne sarà bisogno, potrete sconfiggere il Gigante del regno delle tenebre. 

 

CHI SI PREOCCUPA? 

15 giugno 1976 

 

Figlio, non è una domanda superflua, ma coerente con tutti i precedenti messaggi. La risposta a 
questo interrogativo è quanto mai triste. Non intendo livellare tutti sullo stesso piano, è doveroso 
anzi escludere coloro che, animati da fervida fede, operano in conformità contro le forze del male, 
a sollievo e conforto di tante anime sofferenti. Devo però ritenere deplorevole l'atteggiamento di 
non pochi Pastori e di moltissimi sacerdoti che, per una mancata conoscenza del problema, si man-
tengono indifferenti, come se questo non li riguardasse. Sono estranei come se fosse un affare di 
altri e non loro, restano insensibili per cui neppur si domandano perché delle anime dovrebbero 
soffrire per colpa di demoni. Molti non credono, o credono in un modo così confuso ed ambiguo, 
per cui si mantengono al di fuori di ogni concreto interessamento. 
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Indifferenza 

L'atteggiamento d'indifferenza dei sacerdoti è antipastorale. É proprio l'atteggiamento assurdo di 
coloro che volontariamente prendono una strada opposta alla mèta che si ripromettono di rag-
giungere. É un'altra impressionante contraddizione attualmente esistente nella Chiesa. Si accetta 
il sacerdozio, si accetta di diventare corredentori con Gesù per la salvezza delle anime, e poi ci si 
rifiuta di seguire Gesù nella lotta che Egli ha compiuto e che continua a compiere per strappare le 
anime a Satana e all'Inferno. Perché mai Io mi sono fatto conoscere come Colui che si oppone a 
Satana? Il Mistero dell'Incarnazione è anzitutto un Mistero di infinita umiltà, come il peccato di 
Satana è mistero di sconfinata superbia. Fate il parallelo. Satana, infinitamente inferiore al Suo 
Creatore, sogna di equipararsi a Dio. Dio invece si fa uomo, abbassando Se stesso fino a farsi Carne 
nel grembo di Maria. Satana sogna un trono e vuole un regno. Io Verbo di Dio fatto Carne, nasco in 
una stalla, povero fra tutti i poveri. Satana ricusa obbedienza e Io, Gesù, che sono il Dio Creatore e 
Signore di ogni cosa, lavo i piedi ai miei Apostoli. Satana travolge l'umanità nella morte, nel caos, 
nel disordine di ogni specie. Io muoio sulla croce. Sulla croce ha inizio la mia vittoria ed il mio 
trionfo, "Cum exaltatus fuero ecc...". Io vengo al mondo, vivo, opero e muoio in antitesi a Satana. Il 
sacerdote illuminato, che vive di fede, non può scegliere che la strada battuta da Me, indicata come 
la sola da seguirsi. Io sono la via, Io sono la vita. Satana ha portato la morte nel mondo, Io ho portato 
la vita. "Ego sum resurrectio et vita". 

 

Quanti ne ho guariti? 

Ho incominciato prima a fare, poi a insegnare. Se prendete in mano il Vangelo potrete constatare 
come Io ho realmente fatto. Ma la mia principale occupazione e preoccupazione è stata quella di 
conoscere e avvicinare i sofferenti, alleviarne le pene, guarirne le infermità, perdonare loro i pec-
cati e liberare gli ossessi dagli spiriti del male. Quanti ne ho guariti! 

Che cosa fa pensare a Vescovi e Sacerdoti di non dovere imitarmi in questa importante opera di 
apostolato? Non è questo un mezzo per arrivare alle anime e avvicinarle a Dio? Non è, questa, 
buona ed efficace pastorale? Forse si dubita di non poterlo fare? Allora Io, Divino Maestro, avrei 
impartito ai miei apostoli un ordine ineseguibile: che Maestro sarei stato? 

Perché i Santi con tanta efficacia benedicevano e risanavano? Anche in questi anni Santi Vescovi e 
Cardinali, quante volte lo hanno fatto! Eppure sono stati Pastori di questo secolo, di questa gene-
razione. La causa della inefficienza di tanti pastori, non la si deve piuttosto ricercare nella man-
canza di fede e di penitenza? Facciano i miei Vescovi un esame di coscienza su questi due punti e 
vedranno le ragioni per cui ci si è allontanati da una solida pastorale. É inutile sfuggire la questione, 
tacciando di pazzia chi ve la propone. Ricordatevi, Pastori di anime, che chi vi propone questi im-
pellenti interrogativi non è un povero Sacerdote, ma sono Io, Gesù.  

Figlio, ti benedico. Voglimi bene e non preoccuparti dei giudizi umani. 

 

L'ORA DELLA REVISIONE 

15 giugno 1976 

 

Figlio scrivi: 

Ora sai perché Satana e le sue schiere odiano Me, odiano la Madre mia e vostra e odiano l'intera 
umanità. Ora sai figlio mio che questo odio si concretizza in una azione incessante, senza mai un 
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istante solo di posa. Tutta la loro attività è terribilmente organizzata, tutta protesa alla rovina ma-
teriale e spirituale degli uomini, verso il folle disegno di poter combattere Dio da pari a pari.  

Di questo i Demoni sono convinti. Dopo che San Michele è insorto al grido "Chi è simile a Dio?", sai 
che Satana e le sue schiere sono rimaste congelate in questa folle convinzione, per cui non abban-
donano la speranza di poter uscirne vincitori. Per questo, figlio mio, non vorranno lasciare quello 
che ritengono la loro preda senza violentissimi reazioni, che saranno causa di tanta sofferenza e 
che Io, Dio come il Padre e lo Spirito Santo, piegherò alla purificazione della mia Chiesa. Ora conosci 
lo stato d'animo dei cristiani, sacerdoti, e pastori. Ora sai che la Chiesa è venuta a trovarsi in con-
dizioni di inferiorità di fronte ai suoi irriducibili nemici, non per colpa di Dio, non perché le man-
chino i mezzi di difesa, ma perché non ha reagito agli assalti, alle insidie, alle tentazioni con cui è 
stata aggredita. Ora, figlio, hai un quadro preciso di una situazione per gran parte colpevole, le cui 
responsabilità si riversano sui Vescovi, sui sacerdoti e sui fedeli, naturalmente in misure diverse. 

 

A conoscenza di tutti 

Questo quadro è stato dato a te, ma tu sei lo strumento prescelto per portarlo a conoscenza di tutti. 
Non dimenticarlo. Già vedi quanto questo disegno dispiaccia alle forze dell'Inferno, già vedi quanto 
esse ti abbiano fatto soffrire, ma non temere. Non lasciarti né ingannare, né spaventare dalle stolte 
aggressioni con cui ti molestano. Tutti sappiano, pastori e sacerdoti, che l'ora della revisione è scoc-
cata. Debbono rivedere tutta la loro azione pastorale impostata attualmente su false righe. Se non 
lo faranno, saranno poi costretti a farlo. Non si rinnova nulla, nulla si rigenera se non partendo dai 
presupposti che chiaramente ti ho esposto. Prendano in mano il Vangelo, meditino la mia azione 
pastorale. Che altro posso dire, quali altre indicazioni più precise potrei dare? 

Figlio, vedi di non perdere tempo! I molti peccati degli uomini, i molti sacrilegi dei Consacrati, la 
nauseante indifferenza dei cristiani, non sono più tollerabili. Figlio, coraggio! Ti vogliono spaven-
tare, ma Io sono in te, Io uno col Padre e con lo Spirito Santo. Allora che ti potranno fare?  

Nulla, figlio mio, più di quello che Io permetto per santificarti e arricchirti. Ti benedico. 

 

ORGANIZZARE LA DIFESA 

15 giugno 1976 

 

Scrivi, figlio mio: 

Ti ho detto che le schiere ribelli sono composte da un numero grandissimo di Diavoli. Sono una 
moltitudine sterminata; voi non potreste abbracciare con la vostra mente l'estensione di esse. Non 
tutte operano con uguale perfidia; ciò vuol dire che la gravità del loro peccato si differenzia. Però 
tutti, non uno escluso, operano per il male. Si ribellarono a Dio e ora conoscono la più feroce tiran-
nia del loro capo, Satana, e del suo stato maggiore. Appartengono, anche nell'Inferno, a diverse 
gerarchie. Tutti odiano la Vergine Santissima, tutti odiano l'umanità, tutti coltivano, insieme all'o-
dio, una profonda gelosia per gli eletti e una tremenda invidia per voi viandanti sulla terra, nella 
paura che anche voi abbiate a salvarvi. In loro nessun sentimento di pietà: - ne sono incapaci - ma 
solo sadismo. Voi non conoscete e neppure le potete immaginare le atrocità con cui sfogano i loro 
perfidi sentimenti sulle vittime che cadono sotto i loro artigli. Si tratta di quelle persone che hanno 
potuto legare a loro, che si sono fatte loro strumenti, che si sono donati anima e corpo ai Demoni. 
Credete che non sono pochi, e parecchi anche della vostra generazione ne fanno personale espe-
rienza. 



138 
 

 

Che aspettano ancora? 

Ora, figlio, fa bene attenzione. Immagina un esercito formidabile per numero di guerrieri, per po-
tenza di armi e bene equipaggiato, che ha preso posizione con un piano intelligentemente prepa-
rato e predisposto anche nei più minuti particolari. Questo colossale esercito, più potente per na-
tura e per organizzazione, muove all'attacco contro una Chiesa e una Società umana che, pur 
avendo un considerevole numero di soldati, di ufficiali e di generali, non sapendo o non ricordan-
dosi di avere un nemico agguerrito e pieno di odio, non pensa affatto a difendersi. Si irride anzi ai 
pochi che ne parlano e che vorrebbero organizzare una difesa. Questi vengono tacciati di pazzia o 
mania religiosa. Intanto il nemico, con arte cercando di nascondere le proprie forze, approfittando 
della dabbenaggine dell'avversario, si insinua ovunque, si impadronisce dei posti chiave e mette i 
suoi agenti dappertutto e così viene ad impadronirsi degli avversari. Ci sono qua e là nuclei di re-
sistenza, ma il nemico baldanzoso dei suoi successi, non se ne dà pena. 

A questo punto, convinto di avere la vittoria in pugno, ad ogni serio tentativo dell'avversario, rea-
girà con ferocia tale da sbalordire. Figlio caro, tu ben sai, per personale esperienza, come il nemico 
non tolleri nessuna mossa difensiva, come cerchi anzi di prevenire ogni mossa contro di lui. In 
questi frangenti, i Vescovi che aspettano ancora a scendere dai loro troni, ad uscire dai loro palazzi, 
a prendere in mano le redini di comando ed istruire e guidare i loro soldati, i cristiani, al contrat-
tacco? Sanno o non sanno che non ha importanza la superiorità solo apparente del nemico, poiché 
se, seguiti dai loro sacerdoti immuni dalle eresie del giorno e dall'anemia che ha indebolito e con-
tagiato tanti, faranno questo, il successo loro è assicurato e a loro sarà data la vittoria? 

 

Via la presunzione! 

Figlio, quante volte devo dirlo, che Io ho vinto il mondo con l'umiltà, la povertà e l'ubbidienza? É 
con queste virtù, è con il suo sì che la Madre mia e vostra ha reso possibile la Redenzione!  

Quante volte devo dirvi che l'amore è più forte dell'odio? Vescovi e sacerdoti si convincano di at-
tuare quelle riforme che hanno proclamato con il Concilio e che, per le interferenze e l'azione 
dell'inferno, sono state così malamente applicate. Se si decideranno una buona volta ad imboccare 
la via giusta, e sono Io la Via sicura, allora Io sarò con loro e la Chiesa ringiovanirà e presto cono-
scerà uno splendore finora mai visto. Che si aspetta ancora? Via i pregiudizi, via la presunzione! 
Preghino perché la luce illumini il cammino da percorrere e avanti! Figlio, mi è noto il tuo stato 
d'animo. Perché Io ti ho fatto vedere, tu ora soffri perché vorresti che pure gli altri vedessero. 

Ti benedico. Voglimi bene.  

 

UNA GRANDE UMILTA' 

16 giugno 1976 

 

Figlio mio, scrivi. 

Avete mai considerato le circostanze in cui avvennero le tentazioni mie da parte del Maligno, spe-
cialmente quelle del deserto? 

Queste circostanze di tempo e di luogo vanno attentamente considerate poiché Io, Verbo Eterno di 
Dio, nulla ho fatto e nulla ho detto che non fosse ispirato da un fine altissimo. E se ho permesso a 
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Satana di avvicinarsi a Me per tentarmi, l'ho fatto perché voi, a cui Io pensavo, che Io vedevo, im-
paraste come si deve affrontare il Maligno e le sue perfide schiere. La tentazione è venuta alla fine 
del mio soggiorno nel deserto, è venuta alla fine del mio digiuno. Io, Uomo e Dio, ho potuto e voluto 
fare questo, per indicare a voi una impostazione di lotta. Ho voluto dire a voi: preghiera e penitenza, 
molta preghiera e molta penitenza! Solo in questo modo si può sperare di uscire dal combattimento 
vittoriosi. Oggi le forze dell'Inferno scorrazzano per il mondo, spadroneggiano, sghignazzando per 
la dabbenaggine di coloro che dovrebbero, ben corazzati, procedere in prima fila contro le forze 
nemiche. 

 

Incoerenza 

Oggi l'inferno non teme né Vescovi, né Sacerdoti, se non fatte le debite eccezioni, perché non hanno 
minimamente la visione, e quindi la convinzione, che il problema fondamentale della Chiesa è la 
salvezza delle vostre anime nella lotta da condursi contro coloro che ne vogliono la perdizione. 
Reagiscono anzi negativamente dinnanzi a queste realtà spirituali, dinnanzi a questi miei richiami. 
Ciò significa che non le anime essi cercano, ma se stessi nella loro sottile e vellutata presunzione. 

Reagiscono negativamente dinnanzi a questi miei richiami e confermano in tal modo la loro ingua-
ribile cecità, l'incoerenza in una missione che fu desiderata non per il bene delle anime, ma per 
interessi propri, il che vuol dire della propria superbia. Siccome vi siete abbarbicati ad un atteggia-
mento antipastorale, ora occorre un atteggiamento di grande umiltà per uscirne fuori. Un atto di 
buona volontà vi riporterà sul piano giusto. Ad estremi mali, dite voi, estremi rimedi!  

Ebbene, Io vi dico: è certamente un estremo rimedio, è certamente una cosa difficile per un Vescovo 
prendere la decisione di convocare i suoi sacerdoti attorno a sé per dire loro: "Figli miei, siamo 
stati un poco tutti ingannati, ci siamo lasciati fuorviare dalle arti dei nostri irriducibili nemici spi-
rituali. Essi sono riusciti a distogliere le nostre cure e le nostre attenzioni da un problema vitale 
della pastorale, quale quello di impostare tutta la nostra azione in una visione più giusta, più reali-
stica e più rispondente ai bisogni e agli interessi delle anime. Io pastore di anime, sarò più vicino a 
coloro che soffrono per colpa delle forze oscure dell'inferno, e sarò più vigile nel proteggere il mio 
gregge dalle loro mosse, usando i mezzi che Lui, il Maestro divino, mi ha indicato con l'esempio e 
con le parole". 

 

Umile coraggio 

Figlio mio, so bene quale lotta dovrebbe sostenere un Pastore di anime per compiere questo gesto 
di umiltà, ma questo gesto di umiltà lo renderebbe grande dinnanzi a Dio e grande dinnanzi alla 
Chiesa. Si rivestono a volte di grande umiltà nei loro discorsi, nelle loro omelie, ma se poi qualcuno 
osasse dire a loro le cose che di se stessi dicono, ne vedresti una reazione immediata e una ostilità 
tenace, perché non dimenticano, come dimenticherebbero i veri padri. Prova, figlio, a paragonare 
l'untuosa umiltà che emerge da certe pubbliche confessioni delle loro miserie, delle loro limitazioni 
con l'umiltà vera di San Francesco che diceva al suo confratello di viaggio (erano diretti ad un con-
vento): "Fratello mio, se quando saremo arrivati, ci chiudessero la porta in faccia, se poi ancora ci 
insultassero e ci bastonassero, e più ancora così malconci ci gettassero per terra nella neve, questo 
sarebbe vera gioia, vera letizia". Non è stata in Me una pseudo-umiltà, ma vera umiltà ricevere il 
bacio d'amore dato dall'Apostolo traditore. Non è stata arte da parte mia il dimenticare l'offesa, 
pur così atroce, di Pietro che mi rinnegò tre volte. Se meditassero sul serio questi episodi della mia 
vita, quante cose muterebbero! Ti benedico, figlio mio. Ti benedico, figlio mio. 
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UNA CATENA DI AMORE 

17 giugno 1976 

 

Figlio mio, scrivi. 

Ti sono già state date comunicazioni sulle contraddizioni della pastorale moderna. Ti ho fatto co-
noscere la radice di tutte le contraddizioni che nella Chiesa puoi riscontrare. Te ne ho parlato in 
messaggi che farai pervenire a Vescovi e a Sacerdoti: fanno parte dell'ultimo mio appello, prima 
che la valanga vi travolga. Che dovranno fare Vescovi e Sacerdoti contro il Nemico numericamente 
e intellettualmente superiore e superiore per natura? 

Un nemico ben organizzato, che non ha altri obbiettivi al di fuori di quello di battere l'avversario, 
va affrontato con l'animo di volerlo battere. Devono usare tutte le indicazioni e i mezzi che Io con 
la parola, con l'esempio e con la mia redenzione vi ho indicato. 

 

Precedere i fedeli 

Con la parola: 

Le parole rivolte ai miei Apostoli erano pure per voi: "per cacciare certi demoni ci vogliono molta 
preghiera e molta penitenza"... É un grande programma da attuare. Un santo pastore di anime deve 
prendere in considerazione queste parole, le deve meditare e tradurre nella realtà concreta della 
sua vita quotidiana. Deve precedere i fedeli, essendo lui il primo della sua Chiesa, maestro e guida, 
il padre della sua Chiesa. Un Pastore che vive di fede, permeato di umiltà e di amore per le anime, 
non può non avvertire l'impellente dovere di essere il primo fra tutti i combattenti della sua Chiesa. 

Perciò egli comincia con una azione di difesa personale. É ben noto che ogni buon comandante è 
preda agognata dei suoi avversari. Deve immunizzare e corazzare se stesso con la preghiera, in 
particolare la Santa Messa e il Rosario, disinfettare spiritualmente gli ambienti in cui vive, facendo 
uso dell'acqua santa. Asperga anche la stanza in cui dimora e benedica se stesso e gli altri familiari! 

Quante incomprensioni, quanti guai, quante parole causa di sofferenze per sé e per gli altri, sono 
suscitate dallo Spirito della discordia! Se si facesse questo semplice esorcismo in tutti gli ambienti 
dove Vescovi e sacerdoti vivono, quanto male sarebbe evitato, quante energie spirituali potrebbero 
essere poste al servizio del bene, mentre vedete alti porporati che poco si diversificano dai comuni 
funzionari o dirigenti di Prefetture e di Questure! . . . 

 

Un momento di preghiera 

I Vescovi, veri comandanti degli ufficiali, i sacerdoti, e dei soldati, i comuni fedeli, hanno il sacro-
santo obbligo di preoccuparsi della sicurezza spirituale dei loro sudditi, dei loro figli, se si sentono 
veramente padri. Devono combinare un'azione comune, una catena d'amore, arma formidabile ca-
pace di fugare il nemico anche se più numeroso e potenzialmente più forte, se non fosse altro per 
natura. Come organizzare questa Catena d'Amore? 

Formando gruppi di preghiera, rivolgendosi ai gruppi esistenti, impegnandoli, quando è possibile, 
in un'ora al giorno di preghiera e di offerta delle proprie sofferenze a sostegno dei sacerdoti chia-
mati dal Vescovo all'incarico di benedire. Con l'esperienza questi sacerdoti dovranno organizzare 
un'azione sapiente e prudente contro l'opera di Satana. Azione prudente non vuol dire inesistente, 
ma solo intelligentemente operante. Se i Pastori di anime non capissero l'urgenza di agire su questa 
direttiva, significherebbe che non sono Pastori di anime, ma burocrati che nulla hanno da invidiare 
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ai tanti che si trovano nei ministeri e negli uffici civici, la cui caratteristica è spesso quella di non 
lasciar mai trapelare quel che sono e quel che fanno. Non si affronta un nemico, quali sono le forze 
oscure dell'Inferno, da parte di chi ha responsabilità sociali, isolatamente ma solo collettivamente. 

Figlio mio caro, ora ti benedico e, con te, quelli che animati da fede ti saranno al fianco per contri-
buire, in qualsiasi modo, alla diffusione di quanto ti ho esposto. Voglimi bene e ripara.  

 

GUARDARE LA REALTA' 

7 luglio 1976 

 

Scrivi figlio: 

sono la L., che non ritorna a te dopo un lungo silenzio, ma sono la L. che ti segue sempre. Come la 
mamma veglia il figlio bisognoso, così io ti sono vicina e veglio su di te. Figlio, dal nostro ultimo 
colloquio sono intervenute tante cose per te, anche tanta sofferenza. Questa sofferenza però, come 
fresca rugiada, rende più vigorosa la tua vita spirituale e la rende feconda di quel bene che tu desi-
deri. So quello che pensi, ma coraggio, figlio! Le anime bisognose sono tante, le anime in pericolo 
sono tantissime. Guai se mancassero anime generose pronte a tendere loro le braccia per tratte-
nerle dal precipizio! Figlio, non temere! Ti è stato detto di mettere al bando scrupoli ingiustificati, 
dubbi e timori. Ti sarà dato quel senso di sicurezza che finora non avevi e ti sarà concesso una 
maggior energia contro le forze del Male. Vedi come esse sono arrabbiate nei tuoi riguardi e ciò è 
buon segno. Hai sofferto molto per il piano di X.  

Sta tranquillo! Hai merito per aver ubbidito al tuo Direttore Spirituale. Non ti preoccupare di ciò 
che a C. si pensa e si dice di te: parole al vento. Eri già stato da Lui preavvisato. Ricorda le parole di 
Gesù: "Beati coloro che soffriranno per amore della giustizia e della verità". 

 

Andate diritti 

Figlio, il terzo libro è di grande importanza. Ogni cosa che riguarda Dio e le anime è di grande im-
portanza, ma questo terzo libro vuol riportare alla ribalta il problema fondamentale della Chiesa: 
orientare le anime verso Dio, avviandole e guidandole all'amore di Dio e contemporaneamente 
all'avversione a Satana, che si identifica con il male perché è il Maligno e vuol portarvi al peccato. 
Che altro ha fatto Gesù, con le parole e con l'esempio, se non questo? 

Ancora una volta sia detto ai sacerdoti che non vi è tempo da perdere, che urge una revisione per 
non continuare a sciupare tempo e soprannaturale in attività inutili. É tempo di mettere al bando 
il formalismo divenuto sterile. Occorre scendere con i piedi a terra, guardare in faccia la realtà per 
cui Gesù è venuto al mondo mandato dall'Amore infinito del Padre. Gesù è venuto per ristrappare 
le anime a Satana con un prezzo infinito di sofferenze e di umiliazioni, vincendo così il suo malvagio 
nemico. Ma Cristo è il Capo della Chiesa e voi della Chiesa siete le membra. Come tali avete questa 
medesima vocazione perché Dio chiama tutti e vuole che tutti, in se stessi, completino l'opera e 
l'azione del Capo. Via i fronzoli, via i cimeli inutili! Andate diritti allo scopo della Redenzione: amore 
a Dio e odio al peccato. Perché, figlio, si è arrivati a questo punto? 

Le cause sono tante e le responsabilità non sono tutte di questa generazione. Avanti, figlio mio! 
Non sei solo. Anche noi, che pur siamo nella gloria, non siamo né estranei, né indifferenti alla lotta 
per ridare alla Chiesa il ruolo che le spetta nel mondo. La battaglia sarà dura e aspra, ma più splen-
dida sarà la vittoria che registrerà la Regina delle vittorie sul Maligno e le sue perfide schiere.  
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Gesù, Luce del mondo, brillerà di un fulgore mai visto! Per te e per voi prego e intercedo.  

Vi benedico. 

La L.  

IO SONO FELICE 

12 luglio 1976 

 

Don O., sono la sorella di M. 

Poco ci siamo conosciuti in terra, ci siamo appena intravisti. Ma ciò non ha importanza, poiché 
siamo figli dello stesso Padre, apparteniamo alla stessa famiglia dei figli di Dio, siano essi nella 
Gloria, come io sono, siano ancora sulla terra, come ora voi siete. La realtà divina della Comunione 
dei Santi, ci unisce nell'amore di Cristo. Don O. la mia vita sulla terra fu umile e nascosta. Mai ho 
sognato ciò che tante anime abbagliate desiderano: piaceri, onori e ricchezze, salute e cose del ge-
nere. Povere anime illuse! Se non vi sarà chi, con la preghiera e con la sofferenza, aprirà loro gli 
occhi, andranno perdute per tutta l'eternità. 

 

Occorre meditare 

Io sono felice, nuoto nel gaudio, nella luce, nell'amore di Dio. Mai rimpiangerò la mia vita terrena, 
sorgente della mia felicità eterna. Don O., fa pervenire questo messaggio ai miei cari sulla terra; 
sappiano anch'essi che la morte non recide la vita. La vita, purificata dalla polvere della terra, è 
perfezionata e integrata nella Beatitudine divina, perché in Paradiso si vive in Dio e di Dio, ma in 
modo diverso dalle anime in Grazia, che ancora sono in cammino verso il Cielo.  

Don O. non posso fare a meno di deplorare la stoltezza di tutti coloro che, non riflettendo con tanta 
facilità si lasciano ingannare dal Maligno. Lui è il lupo travestito da agnello. Lui odia senza tregua 
tutti gli uomini che, nella sua folle disperazione, vuol travolgere nel male e poi portare all'Inferno. 
Se gli uomini cessassero, per un tantino di tempo, le loro attività, solo per meditare su queste due 
parole: "Inferno e Eternità" il mondo rapidamente cambierebbe. Ma Lui, il Maligno, fa di tutto per-
ché questo non avvenga. Ti benedico. 

Sono la sorella di M.  

 

MENO DI UN ISTANTE 

12 luglio 1976 

 

Figlio mio, scrivi, sono la tua mamma. 

Tu capisci quanto sia sensibile il cuore di una madre per tutto ciò che riguarda la vita dei suoi figli. 
Ora, e con ragione, ti è stato più volte detto che la vita non viene interrotta dalla morte. Intendo 
parlare dell'anima, ragione e causa della vita del corpo. L'anima di una madre è purificata e perfe-
zionata, nella sua esistenza ultraterrena, anche nella sua sensibilità verso coloro che in vita essa 
generò. Figlio mio, tu puoi comprendere che vivendo noi di Dio, nella sua luce infinita vediamo voi 
e le vostre quotidiane esperienze, sofferenze e difficoltà, ma di tutto questo non possiamo soffrire. 

La nostra fiducia senza confini in Lui e l'Amore che Dio ha per voi ci rende felici. Figlio, coraggio! 
Tu credi nella Comunione dei Santi, e sai che questa non è verità astratta: è una sublime realtà per 
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cui Dio ci unisce. Poiché viviamo nell'amore di Lui, necessariamente siamo pure uniti nell'amore 
con voi. Ti ripeto: coraggio! La vita nel tempo è meno di un istante, e la povera terra è meno di un 
invisibile punto nello spazio. La mamma tua.  

 

LA REDENZIONE 

13 luglio 1976 

 

Scrivi, figlio mio. 

Ripetutamente ne ho parlato, ora desidero ricapitolare i vari accenni fatti, a conclusione del terzo 
libro destinato a riportare alla ribalta della mia Chiesa il solo veramente importante problema della 
Pastorale. Tutti gli altri problemi devono inserirsi in questo fondamentale scopo di ogni attività 
pastorale. Molti, figlio mio, nella mia Chiesa non hanno le idee chiare sulla ragione prima della loro 
vocazione. Questo è veramente paradossale. Io, Gesù, voglio che Vescovi, sacerdoti e fedeli siano 
miei corredentori. In misura diversa, ma tutti li voglio corredentori, debbono cioè con Me conti-
nuare il Mistero della Redenzione. Ma che vuol dire redimere se non liberare le anime dalla sopraf-
fazione di Satana, la più orribile e la più nociva? 

Chi è Satana? Chi sono le schiere a Lui sottomesse? 

Satana è creatura di Dio, a Dio ribellatasi. Satana, dopo Dio, nel Mondo invisibile e visibile era la 
creatura più potente, più grande, meravigliosa nella sua bontà e santità. Fu questa sua sconfinata 
potenza e bellezza che lo perse, perché ne fu così tremendamente orgoglioso da reputarsi simile a 
Dio. Da qui il suo rifiuto di sottomettersi a Dio, da qui la sua perdizione eterna, da qui il suo impla-
cabile odio verso Dio, verso la Vergine che di fatto è subentrata a lui, al primo posto nella creazione. 
La Vergine è non Solo la ragione della sua sconfitta, avendo Essa resa possibile per la sua umiltà la 
Redenzione, ma ora è Lei la prima, dopo Dio, del Mondo invisibile e visibile e nessuna creatura 
potrà mai eguagliarla. 

 

Tremenda realtà 

Satana è persona vera, viva e reale, potente e malvagia, corrotta, capace solo di male, anzi di tutto 
il male entrato nel mondo per colpa di lui. Satana è una tremenda realtà con la quale volenti o 
nolenti dobbiamo fare i conti. Satana è il sadico per eccellenza: non condizionato dal tempo e dallo 
spazio può operare contemporaneamente in diversi luoghi. Dalla sua ribellione a Dio non ha mai 
cessato per un istante di ordire congiure, crimini, nefandezze di ogni specie. Satana è sempre in 
agguato, pronto a tendere lacci alle anime incaute ed imprudenti per farle sue vittime. Vi sono sulla 
terra non migliaia, ma milioni di persone che soffrono fisicamente, moralmente e spiritualmente 
per colpa di Lui. Vi sono alcune persone nei manicomi non per vera malattia ma per colpa di lui, 
che ha saputo camuffare la sua presenza in modo da portare all'avvilimento e alla disperazione. 

Tiene il mondo sotto la sua odiosa tirannia e il mondo stupidamente non gli crede. Quello che si è 
detto di Satana, lo si dica per le innumerevoli schiere dei suoi seguaci: un numero impressionante. 

 

Lotta al peccato 

Redimere vuol dire ricomprare dalla schiavitù, cioè liberare le anime da questa odiosa e perversa 
tirannia. Io, Gesù, mi sono fatto Carne per questo, per questo rinnovo il Mistero della Croce nel 
Mistero della santa Messa; perpetuo la mia presenza nel mondo, nei Santi Tabernacoli, mistero 
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d'infinita umiltà. Satana è sconfinata superbia. Io, Gesù, sono infinita umiltà. Ora che Vescovi, sa-
cerdoti e fedeli non capiscano che lo scopo fondamentale della loro vocazione è liberare le anime 
dagli assalti delle potenze dell'Inferno, ossia dei demoni, è veramente paradossale.  

Che abbiano camuffato la loro pastorale di mille attività e iniziative che però non approdano allo 
scopo, è talmente evidente che il non ammetterlo è cecità completa. Ma Vescovi e sacerdoti vedono 
o non vedono il loro fallimento? Non sentono il bisogno di ricercare le cause della loro fallimentare 
pastorale? Non emerge chiarissimo dalla Rivelazione lo scopo della Redenzione, che è lotta a Sa-
tana e al peccato? Ma non vedono Vescovi e sacerdoti che ogni attività, se non è inserita in questa 
lotta, è sterile come inutili diventano i rami che non sono più inseriti nel tronco? 

 

Guardare a Gesù 

Ho detto già chiaramente le sorti di un esercito i cui capi, ufficiali e gregari non credono al nemico, 
alla sua potenza, alla sua astuzia. Questa è la situazione della Chiesa oggi. Non si arriverà mai a 
vedere, ad ammettere la tragica situazione della Chiesa se non si guarderà a Me, Figlio di Dio e alla 
Madre mia santissima. Con l'umiltà, con la povertà e con la preghiera noi abbiamo affrontato il 
Nemico. Adesso è l'ora del mio Corpo Mistico: o si imbocca la sola strada giusta - e Io sono la Via! - 
o la valanga vi disperderà! Ti benedico, figlio, e non temere. La verità di nulla deve temere. 

 

INTENZIONI UNIVERSALI 

16 luglio 1976 

 

Sono Padre Pio. 

Figlio, mi è noto il tuo desiderio di una comunione più viva e più intensa con tutto il Corpo Mistico. 
Vi arriverai mettendo in pratica il tuo proposito di rinunciare all'elemosina della Santa Messa. Così 
potrai compiere il Santo Sacrificio immune da qualsiasi interesse materiale. Sarai libero di appli-
care non costretto dalle richieste degli altri, che non di rado legano al Santo Sacrificio intenzioni 
ben povere e ben lontane dalle ragioni per cui Gesù continua ad immolarsi. Tu applicherai la Santa 
Messa per la conversione dei peccatori, per le anime del Purgatorio, o per altre intenzioni similari 
che siano sempre un atto d'amore verso Dio e verso il prossimo. Non ti preoccupare per nulla della 
questione materiale. Lui ti ripagherà abbondantemente nel modo che Lui vorrà. 

 

Fermento spirituale 

Figlio, anche con questo mezzo approfondirai la comunione con Lui, Gesù, e 

- con la Chiesa Purgante (e la ragione è evidente), 

- con la Chiesa Trionfante, che vedrà in te un amore più puro, una generosità e una fede più vicina 
a quella perfezione a lei cara. 

- Avrai una comunione più intima e più intensa con tutta la Chiesa Militante. In particolare, sarai 
più unito con le anime vittime. Esse rinunciano nella vita terrena a molto, molto di più che all'equi-
valente di un'elemosina per una Santa Messa, e si immolano per quei peccatori per i quali certi 
sacerdoti non pregano se non dietro compenso. Figlio, il tuo proposito, se attuato con pronta fer-
mezza, sarà ragione di un fermento spirituale in tutto il Corpo Mistico. Avrai grande aiuto dai Santi 
del Paradiso. Non ti dico ciò che faranno per te le anime del Purgatorio. Sarai in una comunione più 
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perfetta con le anime vittime. Il Santo Sacrificio, immune da parte tua da ogni umano interesse, 
salirà al Padre più gradito. La Santa Messa sarà inoltre vincolo di una tua maggior unione con Gesù 
nell'offerta di Sé e anche di te al Padre. Coraggio, figlio! Sarà per te un balzo in avanti. 

 

Corrispondenza coraggiosa 

Figlio, non ti nascondo poi, come in precedenza ti dissi, che, nel tuo viaggio a... e dopo, non sono 
mancate le ombre e le incorrispondenze da parte di tutti. Nella vita spirituale ha grande importanza 
una particolare sensibilità per captare gli impulsi della Grazia, che non bisogna mai lasciar cadere 
nel vuoto pena un regresso pericoloso. Una caduta anche leggera può avere serie conseguenze per 
il corpo non meno che per l'anima. Continua a chiedere a Dio, con opportuna e anche inopportuna 
insistenza, il dono di una corrispondenza sensibile, immediata, generosa, coraggiosa. Avanti nell'e-
roica ascesa verso la cima! Se la croce è pesante, guarda a Gesù che ti precede. Guardalo bene, fi-
glio... Vedilo incoronato di spine, lacerato, dissanguato, esausto. Cade una, due, tre volte; il sudore 
intriso di sangue e di polvere gli copre il volto in una espressione di infinita sofferenza.  

Non dimenticare le sue parole, da molti conosciute ma non comprese: "Se vuoi venire dietro di Me, 
prendi la tua croce e seguimi". Figlio caro, io sono contento di averlo seguito sul Calvario per tutta 
la vita. Quanto soffrire, ma anche quanto gioire con Lui! Lui sa rendere dolce anche la croce. Non 
te ne pentirai per tutta l'eternità di avere efficacemente accolto l'invito di Lui, da moltissimi rifiu-
tato. Figlio, a presto. 

Padre Pio  

IL MIO VANGELO 
16 luglio 1976 - Festa della Madonna del Carmine 

 

Molti sono i cristiani e i sacerdoti che, anziché attingere direttamente dal mio Vangelo e dissetarsi 
alle acque pure e limpide della mia Parola - la mia è Parola di vita, è Parola eterna come eterno 
sono Io, è Parola che non muta perché vera e la verità è immutabile come immutabile Io sono - 
preferiscono attingere a rivoli inquinati. Così facendo, danno luogo nell'intimo del loro animo ad 
una erosione che li porta lontani dalla fede, verso lo sfacelo interiore del loro cuore. I fedeli sono 
responsabili, ma i consacrati lo sono non solo personalmente, ma anche per tutte quelle anime da 
loro contagiate e che, nel piano della Provvidenza, essi dovevano guidare verso la perfezione cri-
stiana. Questi vocati non hanno voluto convincersi che un tesoro di inestimabile valore spirituale 
era a loro disposizione, un tesoro inequiparabile di potenza divina: il mio Vangelo! Perché questo? 

Hanno ceduto alla tentazione del Maligno, ai ripetuti assalti dell'antico Serpente, e si sono lasciati 
prendere al laccio da cui raramente poi riescono a svincolarsi. 

 

Si tratta di anime 

É uno dei tanti aspetti negativi della Pastorale moderna: l'infestazione di libri, giornali, riviste spi-
ranti veleno dalle loro pagine. Molti sacerdoti ne hanno assorbito l'alimento inquinato che ora am-
manniscono alle anime. La responsabilità è gravissima. Il male sta diventando cronico ed e già 
molto avanzato; è una lebbra diffusa e contagiosa. Questi cristiani, questi miei ministri, ignorano 
che le forze dell'inferno, come onde di un mare sempre in tempesta, non si scoraggiano mai; vanno 
e ritornano come le onde che si infrangono contro le scogliere? Questi miei sacerdoti ignorano la 
nobiltà della loro vocazione, pegno di amore e di predilezione? Ignorano la responsabilità connessa 
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con la loro vocazione? Si tratta di anime! É in gioco o la loro salvezza eterna o la loro perdizione 
irreparabile. 

 

Questione di giustizia 

Tu pensi, figlio mio, che essi mi riterranno intransigente. Dillo ai miei sacerdoti che non è così. Non 
si tratta di intransigenza mia bensì di anarchia esistente nella mia Chiesa. Ciò che a voi ordinaria-
mente sarebbe doveroso compiere con amore, in tempi di crisi interiore viene considerato peso 
intollerabile. Del resto, figlio mio, se i miei ministri meditassero il Vangelo, avrebbero imparato 
una parabola importante, quella dei talenti. Chi ne riceve cinque, deve rispondere restituendone 
dieci; chi ne riceve due, deve rispondere restituendone quattro. Guai a coloro che non fanno frut-
tare i talenti ricevuti! Ma quale sarà la sorte di coloro che si sono serviti dei talenti avuti non per 
coltivare la vigna, ma per devastarla con danni ingenti, molto superiori al capitale ricevuto? 

Non intransigenza quindi, ma questione di giustizia. Ed Io, Dio, sono giusto, sono la Giustizia per-
fetta. Non pensano molti miei sacerdoti al male non valutabile recato alle anime nella pessima am-
ministrazione dei miei Sacramenti, negli insegnamenti velenosi impartiti nelle scuole, nei cattivi 
esempi dati ad ogni piè sospinto? É terribile! Non riflettono, non meditano la mia Parola, che è 
Parola di Vita. Figlio mio, quale aberrante oscurità, e quale colpevolezza! 

Ti benedico, figlio. Prega e ripara.  

 

LODEVOLE RINUNCIA 

17 luglio 1976 

 

Fratello, sono l'Arcangelo Gabriele. 

Già tu sei a conoscenza di quello che io sono per te per Volontà divina, ma anche per libera volontà 
mia, perché non vi è né vi potrà essere mai contrasto nella Patria Celeste. Sono contento, fratello, 
che tu mi abbia desiderato e chiamato. Sono contento per questo nostro incontro che attendevo. 
Voi, militanti sulla terra, avete consacrato questo mese di Luglio al culto del preziosissimo Sangue, 
effuso dal Verbo fatto Carne per la remissione dei vostri peccati, per la vostra riconciliazione con 
Dio e tra di voi. Ma il Maligno ha avvolto l'umanità di grandi tenebre per cui non si vede più. 

Fratello, per squarciare le tenebre cosa ottima è il tuo proposito di rinunciare ad ogni remunera-
zione per la celebrazione della Santa Messa e di non celebrare la Santa Messa se non per le ragioni 
per cui Gesù, il Redentore, ha effuso il Suo Sangue! In questo modo ti uniformerai meglio alle in-
tenzioni di Gesù nella offerta che fa di Se stesso al Padre. 

 

Aprirà gli occhi 

Capisci, fratello, che vuol dire questo? Vuol dire testimoniare a Gesù di aver capito il perché della 
effusione continua del Suo preziosissimo Sangue. Vuol dire aggiungere un motivo, certamente non 
secondario, per rendere più stretta, più profonda, più efficace l'unione con Lui. Sarà uno di quei 
motivi che dall'unione ti porteranno alla vera Comunione con la Vittima Immacolata e Santa. 

Vedrai, fratello, quanto fecondo di bene sarà questo tuo proposito! Libererai la Santa Messa da uno 
di quei fili che trattiene l'anima dal librarsi, spoglia di umani interessi, verso il Creatore, il Reden-
tore e Santificatore. La strada che stai per intraprendere sarà ricchissima di frutti. Non cedere a 
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nessuna seduzione: Dio è infinitamente ricco! Tra le tue quotidiane vicissitudini, un raggio d'oro è 
sceso sopra di te; non permettere che si dissolva nel nulla. Io, Gabriele, ti sono vicino. Per te inter-
cedo, su di te vigilo, con te prego. Sì, fratello, ti sarà di conforto e di aiuto il sapere che Gabriele, 
l'Arcangelo che fu incaricato di compiere la Grande Ambasciata, prega Dio Uno e Trino e la Madre 
per te. Ricordalo, fratello, le nostre preghiere saranno più unite e quindi maggiormente gradite. 

Fratello, tutto ciò che, nel presente messaggio, ti ho confidato ha scatenato la rabbia del regno delle 
tenebre. Non poteva essere altrimenti; perché esso dovrà segnare non poche sconfitte. Convinciti 
che il tuo proposito è cosa grande. Se poi il tuo Direttore Spirituale vorrà inserire nel terzo libro 
questo mio messaggio, allora sarà l'inizio di una lenta ma importante riforma che aprirà tanti occhi, 
ora chiusi, alla luce. A risentirci presto, fratello. Sono l'Arcangelo Gabriele. 

 

L'UNICO DESIDERIO 

19 luglio 1976 

 

Siamo anime della Chiesa purgante, in attesa del nostro incontro con l'eterno divin Giudice. Siamo 
anime che non hanno altri interessi, al di fuori del solo grande interesse: vedere Lui, Uno Trino. 
Siamo anime che attendiamo il conforto dell'aiuto fraterno che affretti la nostra liberazione. 

Riteniamo superfluo tentare di farvi comprendere la nostra pena. Se una immagine può servire a 
darvene un'idea, allora vi diciamo: provate ad immaginare un uomo che arde tra le fiamme ed il 
desiderio che ha di uscire per immergersi in acque fresche e limpide. É una scialba idea che può 
farvi capire il desiderio ardente di por fine alla tormentata attesa che ci impedisce di unirci al solo, 
unico Bene per cui siamo state create. Sulla terra, distratti come siete di continuo da mille interessi, 
influenzati dai sensi e distolti da tante esigenze della vita materiale, voi non potete capire noi, 
anime purganti. Siamo bruciate dalla sola necessità, dalla sola aspirazione, dall'unico e immutabile 
desiderio: ricongiungerci con Colui che è Causa e Fine della nostra esistenza. Non potete capire noi, 
perché vediamo in modo diverso da voi. Fratello sacerdote, Don O., tu sai che nulla possiamo fare 
per noi stesse; sai bene però che possiamo per voi, ancora militanti sulla terra, pregare e ottenere. 

Questo avviene per un ammirabile disegno della Provvidenza che ha voluto circolante in tutta la 
Chiesa, quale Corpo Mistico, l'amore intercorrente tra Gesù e le membra fra di loro. 

 

Fiamma vivissima 

Ora considera, che se tu ti impegnerai a celebrare il Santo Sacrificio per il solo fine per cui Lui, il 
Verbo fatto Carne, lo ha compiuto sul Calvario e lo continua, per mezzo vostro, sugli altari e cioè 
per la remissione dei peccati e delle pene dovute per i peccati, fratello nostro, tu puoi capire quali 
fermenti di riconoscenza e gratitudine solleverai in noi. Noi ci sentiremo obbligate nei tuoi riguardi, 
intercederemo senza posa; offriremo di continuo la nostra sofferenza (potremmo dirlo martirio) 

per te e per le tue necessità spirituali, per esserti a fianco nella dura lotta contro le forze dell'In-
ferno. Sarà, fratello, come se la fiammella che attualmente arde in voi e in noi improvvisamente si 
tramutasse in grande e vivissima fiamma. Sarà un aumento di calore, di dolore e di amore che ci 
unirà a Lui e tra di noi. "Caritas Christi urget nos". Fratello sacerdote e ministro di Dio, perché mai, 
non rendiamo operanti questi misteri di grazia e di amore, latenti in noi e in voi? Perché non fac-
ciamo scattare la molla da entrambe le parti per abbreviare in noi la pena dovuta alle nostre colpe 
e in voi far scaturire una fonte di tante grazie insospettate ma reali? Fratello Don O., noi ti aspet-
tiamo con ansia che, esauriti i tuoi impegni, il tuo proposito diventi realtà concreta per tutto il 
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Corpo Mistico. Ti ringraziamo per il ricordo quotidiano in attesa che rapporti più efficaci tra noi e 
te abbiano a rendere più fecondo il Dogma della Comunione dei Santi. Fratello, l'esperienza ti con-
fermerà la verità di questo messaggio e vorremmo che molti sacerdoti ne venissero a conoscenza. 

Siamo Anime purganti. 

SE POTESTE VEDERE 

20 luglio 1976 

 

Don O., sono Z. 

Quante cose vorrei dire! Dopo il nostro ultimo incontro dinnanzi a Lui, nella Parrocchiale di C., 
pochi giorni di degenza all'ospedale, poi subito il Paradiso. Non ho conosciuto la terribile attesa del 
Purgatorio. Ora sono felice per sempre; sono eternamente grata a Dio per il dono della vita, per 
quelle tribolazioni che accompagnarono la mia esistenza, misura del mio amore per Lui. 

Don O. sono fra quelle anime che qui pregano per lei, e sono tante. Coraggio! Per lei ancora militante 
sulla terra, quando la sofferenza incalza, il tempo sembra lento, tanto lento come se si fosse fer-
mato. Qui invece, fuori del tempo, vediamo come il tempo corra veloce, mettendo rapidamente fine 
ad ogni cosa. Se voi poteste vedere ciò che noi vediamo, certo di atei non ne esisterebbero più, ma 
in questo caso cesserebbe la prova della fede, rendendo sterili tutte le vostre azioni. Dio, infinita-
mente Sapiente, ha fatto bene tutte le cose e tutte le dispone e dirige al proprio fine. 

 

Bisogna dare 

Don O., lei che fu mio confessore occupa un posto particolare nel mio animo. Conosco i doni di 
grazia di cui Gesù l'ha arricchito. Mi permetto di dire però che bisogna essere sensibilissimi nell'in-
tuire che i suddetti doni sono prima di tutto ad majorem Dei gloriam; secondariamente che, come 
il sacerdote non appartiene a se stesso ma alla Chiesa, così anche i doni da Lui elargiti non sono ad 
personam ma propter comunitatem. Quindi, Don O., quando l'uso di questi doni viene richiesto per 
la gloria di Dio ed il bene delle anime, bisogna dare, dare fino all'annientamento.  

Il Padre ha dato il Cristo, Suo unigenito Figlio, per l'umanità e Gesù consumerà se stesso in olocau-
sto per la gloria del Padre e la salvezza delle anime. Don O., tutto ciò che lei ha avuto come uomo e 
come sacerdote lo deve offrire, sull'esempio luminoso del divino Maestro, in olocausto per la gloria 
di Dio e per la salvezza di tante anime. Lei, Don O., quotidianamente chiede anime. Viene da Gesù 
questa sete ardente ed inestinguibile. É da Lui il modo, veramente prodigioso, per salvare anime. 
Per lei che cosa resta? Una cosa resta: la corrispondenza a tutto ciò che le vien chiesto. É la chiave 
della santificazione e dell'arricchimento del suo animo. Avanti, e a risentirci ancora presto. 

Z.  

INESTIMABILE TESORO 

21 luglio 1976 

 

Sono Padre R. 

Una sola volta ci siamo incontrati nella vita. La morte che portò fine alla vita terrena ha dischiuso 
alla mia anima la vera vita di cui Lui, Uno e Trino, ci fa partecipi nella misura con cui in terra lo 
abbiamo creduto, sperato, amato e servito. Don O., so che altri ti hanno detto l'impossibilità per voi 
di capire ciò che è il Paradiso: è la verità, perciò io non tenterò l'impossibile. Vi basti il sapere che 
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anche la più fertile immaginazione non potrà mai raffigurarsi anche in modo approssimativo la 
realtà che supera ogni vostra capacità di intendere. Piuttosto, Don O., ritorno su di un argomento 
più accessibile in teoria, più difficile da vivere in pratica: il Dogma della Comunione dei Santi. La 
Sapienza Increata ha provveduto a ricordarci, inserendolo nel Credo, questo grande Dogma così 
incompreso con grande danno dei militanti sulla terra e dei sofferenti in Purgatorio. Questo Dogma 
non basta infatti accettarlo teoricamente. Solo se è tradotto nella pratica quotidiana della vostra 
vita, ha possibilità di incrementare non solo la vostra vita personale, ma tutta la vita comunitaria 
della Chiesa. Pensate che il vostro contributo di quotidiano suffragio si tramuta in una pioggia di 
grazie e stringe rapporti di amore, quindi di maggior unione, tra voi e le anime del Purgatorio. 

Pensate a ciò che possiamo noi che viviamo in Dio e di Dio, se voi ricorrerete a noi, mettendoci nella 
condizione di potervi aiutare. Il Dogma della Comunione dei Santi è paragonabile ad un grande 
inestimabile tesoro a cui solo pochissimi attingono. I più non vanno oltre ad un comune e scialbo 
atto di fede. 

 

Fecondo apostolato 

Don O., sono convinto che il propagandare la necessità di conoscere e vivere più profondamente il 
Dogma della Comunione dei Santi equivalga ad un ottimo e fecondo apostolato. Solo se i figli di Dio, 
delle tre Chiese trionfante, militante e purgante vivono in una comune volontà di conoscersi, 
amarsi e aiutarsi, possono rendere più forte la compagine del Corpo Mistico, in particolare contro 
le forze del male. Don O., il male dilaga, l'anemia spirituale si acuisce. Satana ha trovato amici e 
collaboratori nell'ordire congiure, nel preparare il suo disperato assalto contro la Chiesa.  

Ora sta minando con la dinamite dell'odio l'Italia e l'Europa. Pregare, riparare, fare penitenza, sono 
le sole cose che veramente servono a scoraggiare il Nemico. Se gli inviti della Vergine Santissima, 
a più riprese fatti per rendervi edotti del grave pericolo incombente sulla umanità e sulla Chiesa, 
fossero stati fedelmente accolti, tutto sarebbe stato evitato. Non temere e non curarti dei giudizi 
altrui: parla chiaramente, richiama le anime alla realtà perduta di vista. Gli uomini hanno perduto 
il senno. Se non ti ascolteranno, sarà peggio per loro. É vero ciò che dice Gesù, che verrà un giorno 
che gli abitanti di Ninive si alzeranno in giudizio per accusare questa generazione, incredula, pa-
gana e purtroppo empia. Ti benedico, Don O. 

Padre R.  

NON SONO PASSIVO 

23 luglio 1976 

 

Scrivi, figlio mio. La Fede deve essere tradotta nella vita quotidiana. Vi sono molti che credono 
astrattamente, ma non operano in conformità della loro vita quotidiana. La Fede deve permeare la 
vostra azione, tutte le vostre azioni: allora diventa pratica. La Fede senza le opere è vana e le opere 
senza la Fede non valgono. Senza la Fede non valgono non solo le opere, ma anche le parole che in 
continuazione pronunciate. Figlio, vuoi essere uno strumento valido nelle mie mani? Io voglio che 
tu sia uno strumento nelle mie mani, perciò tale ti devi sentire e come tale devi operare e parlare. 
Devi credere che sono in te; sono in te non passivo ma molto attivo. La Fede diventa limpida e 
cristallina, se sei coerente sempre. 

- Gesù, ma non vi è pericolo che io sbagli? 

- No, se tu fermamente crederai che sono Io in te a vivere e pensare, a parlare e operare, ad amare 
e sperare... Ti benedico, figlio mio. 
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VITA POVERA 

3 settembre 1976 

 

Don O., sono Don A., 

sono il sacerdote, che pur potendo vivere agiatamente, senza problemi economici per i beni di cui 
la mia famiglia disponeva, preferii la vita semplice e povera sulla imitazione del divino Maestro. Ho 
seguito le sue parole di vita, i suoi esempi luminosi di povertà, di umiltà, di obbedienza. Amai "toto 
corde" il Sommo Sacerdote e amai il Sacerdozio. Pregai e soffrii per le vocazioni sacerdotali, zelai 
la salvezza delle anime, fondai l'Opera R. che per la terra fu un fallimento, per il Cielo fu un trionfo. 
Questo ti dica, Don O., come il giudizio degli uomini raramente combacia con il giudizio di Dio. 

 

Rispondono con fede? 

Don O., quanti sono i sacerdoti che, animati di santo ardore e coerenti alla vocazione ricevuta, ri-
spondono con fede ai richiami forti del divino Maestro e della Madre comune, della Madre della 
Chiesa? Don O., quale visione hanno la maggioranza dei sacerdoti, di Cristo Figlio di Dio, presente 
nel Mistero dell'Amore e della Fede in un prodigio infinito di umiltà? 

Don O., non si accorgono che camminano sull'orlo di uno spaventoso precipizio, con a fianco il Ma-
ligno che, astuto ed insidioso, li segue per perderli eternamente? Don O., come è possibile tanta 
oscurità negli stessi Pastori della Chiesa, molti dei quali hanno come problema della loro pastorale 
la salvaguardia del loro prestigio personale? 

E come è possibile che non avvertano la sterilità del loro operato, terribile conferma di un falli-
mento la cui evidenza non può sfuggire a nessuno? Come è possibile persistere in un atteggiamento 
presuntuoso che offende Dio, offusca la Chiesa e ne storpia la fisionomia impressa in lei dal suo 
divino Fondatore? Può ancora il Signore Iddio permettere tanto abominio che avvilisce e deturpa 
la Chiesa, uscita dal suo Cuore misericordioso? 

Don O., la Chiesa non ha bisogno di diplomatici astuti, la Chiesa non ha bisogno di governatori or-
gogliosi, la Chiesa ha bisogno di Pastori santi che alla paternità sappiano unire una saggia fermezza, 
onde mettere fine allo stato di anarchia che tuttora avvilisce la Chiesa. Non devono ignorare che 
Satana, il principe delle tenebre, il fomentatore di scandali, di eresie e di scismi non si arresta mai. 
Satana ha forti e potenti alleati nelle logge massoniche, nei partiti atei e anche non atei. Sappiano i 
Pastori di anime che, mentre si trastullano con fronzoli gelosi del loro prestigio, Satana sradica, 
devasta e distrugge la vigna del Signore, precipita anime all'Inferno e ride della insipienza dei suoi 
nemici, perché nulla fanno di efficace per contrastarlo. 

 

Un loro dovere 

Il divin Maestro, Fondatore e Capo della Chiesa, guariva gli infermi, cacciava i demoni. Che cosa è 
che fa ignorare ai vescovi questo loro dovere? Che cosa li induce ad ignorare le parole divine su 
questa delicata materia? Che cosa oscura a tal punto la loro mente ed i loro occhi dal non vedere il 
numero stragrande non solo di anime ma anche di corpi invasi, soggiogati da Satana?  

Quante persone, di ogni sesso età e condizione sociale, sono da lui influenzate e tormentate nell'a-
nima e nel corpo! Chi autorizza i Vescovi, non solo a non esercitare questo fondamentale Ministero, 
ma perfino a proibirlo ai sacerdoti a cui hanno conferito l'Ordine dell'Esorcistato? 
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Rispondano i Vescovi a questi interrogativi! Non vedono i Vescovi le piaghe di cui soffre il Corpo 
Mistico del Signore? Perché il loro immobilismo su tanti problemi che richiedono soluzioni energi-
che, urgenti, improrogabili? Non avvertono i preannunci dell'ora tremenda che si avvicina, igno-
rano i richiami accorati della Madre... Don O., coraggio! La strada ti è nota. Non ti faccia paura la 
sofferenza, non ti spaventino i demoni. Ti benedico. 

Don A.  

SONO L'ADDOLORATA 

8 settembre 1976 

 

Scrivi, figlio: 

Sono la Madre di Gesù e la Madre vostra. Sono l'Addolorata, non mai tanto Addolorata come in 
questa ora gravissima per la Chiesa, letteralmente presa d'assalto dai suoi nemici invisibili, i de-
moni e dai loro alleati fatti numerosissimi. Nell'ombra si congiura contro il mio Figlio e contro il 
suo Vicario in terra, il Papa. I nemici del Figlio mio e della sua Chiesa si sono bene divisi i compiti. 
Con astuta strategia operano in luoghi diversi e nei tempi stabiliti, per sferrare quello che essi sti-
mano l'ultimo attacco decisivo secondo i loro perfidi piani e le loro speranze. Ho parlato di ora 
gravissima per la Chiesa e per l'umanità, e tale è. 

Figlio, ho detto che sono l'Addolorata e come potrei non esserlo? 

I miei interventi per sventare i piani delle potenze dell'inferno sono stati moltissimi. Molte le ap-
parizioni mie ad anime prescelte in ogni nazione cristiana, molti i miei messaggi trasmessi ai popoli 
mediante anime preparate a questa mansione. La rispondenza a questi materni richiami non è stata 
quella desiderata. Purtroppo gli uomini hanno indurito il loro cuore alle cose di Dio, all'amore di 
Dio e così molte anime si perdono. Figlio, la Madre di Gesù e Madre Vostra non può rimanere in-
sensibile alla desolazione della Chiesa; non sarei Madre se fossi insensibile. Figlio, a te è stato con-
cesso di intravvedere la cecità di non pochi Pastori e sacerdoti. Sai così quanto sia tremendo, per 
chi vede, constatare la cecità di chi non vede. Non vedono perché incautamente si sono lasciati 
avvincere dalle astuzie ed oscure trame dell'inferno. Figlio, ti è stato detto che la frana è in atto. 

 

Una ora bellissima 

É realtà triste e terribile che molti si rifiutano di credere. Ciò non toglie che l'azione di questa frana, 
che inesorabilmente continua la sua erosione, avvicini paurosamente l'ora della purificazione. In 
quell'ora nessuno potrà dire che la Madre non abbia fatto tutto quello che a Lei, Regina del Cielo e 
della terra, è stato dato di fare. L'ora voluta da Satana e dagli uomini di cattiva volontà sarà terribile, 
figlio. Ma la Misericordia infinita del Figlio mio ne farà anche un'ora bellissima perché segnerà l'av-
vento del regno di Dio sulla terra. La sconfitta di Satana e delle sue legioni segnerà la fine delle 
follie dell'orgoglio umano. L'ateismo, arma formidabile di Satana, sarà cancellato dalla faccia della 
terra. Se moltissimi periranno materialmente e spiritualmente, sarà solo perché lo avranno voluto. 

Figlio: Rosario, Rosario, Rosario! 

Io, Regina delle Vittorie, proteggerò tutti coloro che, sensibili ai miei richiami, mi avranno invocata 
con la preghiera a Me cara nella intimità del focolare domestico, e che avranno in qualsiasi modo 
divulgata la devozione, l'amore al Rosario. Proteggerò anche coloro che non si vergogneranno di 
recitarlo in pubblico, impartendo ai tiepidi e ai deboli un esempio di coraggiosa pietà cristiana. Io 
vigilerò, nel momento della prova, sulle famiglie e sulle persone che mi sono rimaste fedeli. 
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Figlio, propagandare il Rosario vuol dire zelare ardentemente la Gloria di Dio e la salvezza delle 
anime. Vedrete un giorno la potenza e l'efficacia di questa preghiera, ne vedrete i frutti meravigliosi 
nella Casa del Padre. Figlio, ti benedico e questa benedizione la voglio estesa a tutti i miei devoti e 
a tutti coloro che zelano il santo Rosario. 

 

IL CORPO MISTICO 

9 giugno 1976 

 

Figlio, Io considero pastorale l'azione della mia Chiesa tesa verso gli uomini tutti, perché tutti pos-
sano aderire spontaneamente e saldamente ai principi cristiani. Promuovere e guidare questa 
azione è proprio della Gerarchia, pur non escludendo la collaborazione giusta e doverosa di buoni 
laici, "vocati ad hoc". Io ho dato le indicazioni per l'efficacia dell'azione pastorale, perciò ho detto: 
sarete la luce del mondo, sarete il sale della terra. Ho detto pure: risplendano le vostre opere buone 
e glorifichino il Padre che sta nei cieli. Ho detto: sarete il lievito che fermenta la pasta. 

Un sacerdote, se non risplende di luce soprannaturale, se la luce della grazia non rende trasparente 
la sua anima in modo che tutti possano chiaramente vederci dentro, (e questo importa lealtà, sem-
plicità e non doppiezza) si accorgerà che la sua azione è infeconda. Io, il Cristo, potenzialmente ho 
vinto il mondo. A Me tutto è stato dato, per me tutto è stato fatto; però la mia vittoria totale si 
realizzerà alla consumazione dei tempi, con il finale giudizio. Io, il Cristo, manifesterò dinnanzi a 
tutti, dinnanzi al Cielo e alla terra, la mia completa vittoria. Io, Dio fatto uomo, ho realizzato e rea-
lizzerò il mio Corpo Mistico, ossia la mia Chiesa, con la quale Io sono una cosa sola. Questa è la vera 
ragione del ritardato mio trionfo: ho voluto partecipe di questo trionfo il mio Corpo Mistico. Capo 
e corpo sono un tutt'uno. Coloro che si meravigliano perché il mio trionfo totale non si è verificato 
con la mia Risurrezione e Ascensione al Cielo poco hanno compreso del Mistero dell'Incarnazione. 

 

Sul Calvario 

Io, Gesù, mi sono intimamente unito alla natura umana per la cui liberazione e vittoria mi sono 
immolato. Ho associato la natura umana a tutte le vicende divine e umane della mia vita temporale 
ed eterna, perciò la Chiesa, mio vero Corpo, se pur mistico, dovrà seguire Me sul Calvario per poi 
seguirmi nella gloria. "Chi vuol venire dietro di Me, prenda la sua croce e mi segua!"  

Dove, con la croce, se non sul Calvario? La grande battaglia, che Io ho aperto col Mistero della mia 
Incarnazione, Passione e Morte, continua e continuerà fino alla fine dei tempi con intensità e gra-
dazioni diverse. Ci saranno momenti di tale inaudita violenza da non credere, come avverrà nella 
prossima offensiva nemica, del resto già avviata. É stata data ai battezzati questa realistica visione 
di una Chiesa in perenne lotta contro i suoi agguerriti nemici: Satana, il mondo e le passioni? 

La Pastorale deve portare le anime ad aderire ai principi cristiani, ad accettare spontaneamente 
Dio, la sua legge, la sua verità, i suoi misteri. La Pastorale fatta con le sole strutture non serve a 
nulla, se mancano i presupposti fondamentali. I fatti lo stanno dimostrando. 

 

Lotta e pellegrinaggio 

I vostri oratori sono deserti, le vostre sale cinematografiche sono strumenti di veleno, nei vostri 
ritrovi non di rado si bestemmia e si parla un linguaggio che non è cristiano. Molte istituzioni sono 
crollate; la cosiddetta pastorale istituzionale è in uno stato fallimentare. É inutile volersi illudere, 
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le concezioni materialistiche della vita non possono che mettere solide radici in cristiani profon-
damente malati di anemia spirituale. Gruppi promiscui di giovani e di ragazze, che per libertà ec-
cessiva, per la moda indecente e per le influenze deleterie di letture e di films erotici non possono 
reggere, di cristianesimo hanno solo l'etichetta, ma sostanzialmente sono pagani. Questi sono vizi 
di una pastorale istituzionale che non può reggere perché carente della visione fondamentale della 
vita. La vita cristiana deve essere concepita come milizia, cioè come lotta incessante contro Satana 
e i suoi alleati; deve essere concepita come pellegrinaggio. Le istituzioni per una Pastorale effi-
ciente erano valide quando i cristiani erano buoni, ma oggi che essi sono pagani, le istituzioni tra-
dizionali sovente sono occasione di male. Ti benedico, figlio mio. 

 

UNA GRANDE MISSIONE 

9 settembre 1976 

 

Scrivi, Sono Don S., 

Anch'io sono desideroso di unirmi al coro dei tuoi amici in Cielo che già ti hanno parlato e di altri 
che ti parleranno. Voi, pellegrini sulla terra, state vivendo un'ora grave e siete alla vigilia di non 
meno gravi avvenimenti determinanti il futuro dell'umanità. Ma, come tu stesso puoi constatare, 
sono pochissimi che si rendono ragione della grave crisi di cui soffre l'umanità di questo secolo 
miscredente. Questo ateismo, questa concezione materialistica della vita ha incrinato i rapporti tra 
Cielo e terra. L'umanità intera è soggiogata e tormentata dal suo peggiore Nemico: da Satana e dalle 
sue schiere. Quello che aggrava tremendamente la situazione è che l'umanità, chiudendo gli occhi 
alla luce delle Verità Eterne, rifiutando Dio e la Sua Legge, si sia decisamente schierata dalla parte 
dei nemici di Dio e dei nemici suoi. Questo è il colmo della stoltezza e della insipienza umana! 

L'umanità dovrebbe combattere i nemici suoi sotto la guida della Chiesa e dei Pastori delle anime; 
ma gli stessi Pastori non hanno in genere coscienza della situazione che li attanaglia e li paralizza, 
per cui non reagiscono energicamente e con la prontezza dovuta. Don O., non lasciarti intimorire, 
ascolta la Voce di Lui; Gesù ti ha scelto per una grande missione. Ringrazialo! Il Nemico fa di tutto 
per avvilirti, per stancarti e per abbatterti. Non cedere! Il suo ruggito può farti sussultare, ma tu 
usa abbondantemente e bene i mezzi che Gesù ti ha posto nelle mani. Dovrai patire sì, ma la tua 
sofferenza è lievito per te, per tante anime e per tanti consacrati. 

 

Mistero di amore 

Lasciati docilmente condurre; al momento giusto saprà Lui provvedere. 

Don O., ove è Gesù, il Nemico di Lui e tuo non può starci. E in te è Gesù. La sua azione di disturbo 
perciò, è chiaro, ti viene solo dall'esterno. Gesù non impedisce questa azione, perché la sa trasfor-
mare in fermenti di vita. Ti serva ancora l'analogia fra quanto avviene nel mondo della materia e 
in quello dello spirito. Da un corpo in putrefazione possono uscire germi di vita per una provviden-
ziale legge di natura. Dall'azione di Satana e dei suoi satelliti, creature in perenne putrefazione spi-
rituale, escono germi meravigliosi di vita, in virtù della Sapienza e Potenza Divina. Questo continuo 
miracolo la Provvidenza Divina lo opera quando trova anime ben disposte a collaborare per la sal-
vezza propria e altrui. Don O., cerca di approfondire questo mistero di amore di Dio, Uno e Trino, 
per i suoi figli, per i suoi redenti, per i coerenti alla loro dignità sacerdotale, che operano realmente 
per l'attuazione della Volontà Divina. Don O., l'insistenza con cui noi, amici vostri, veniamo a voi 
per diradare la nebbia che vi circonda, per aiutarvi in virtù della Comunione dei Santi, deve essere 
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bene intesa. É l'amore nostro che ci sprona a farvi meglio comprendere il grande Mistero d'Amore 
che è Dio. Nulla è comprensibile senza di Lui somma ed eterna Verità. In un recente messaggio ti è 
stato detto di non aver paura di dover soffrire per amore della giustizia e della verità. Quando poi 
per volere Divino ti è stato comunicato come la luce viene fatta affluire a tante anime tramite te 
"piccola penna spuntata", strumento nelle mani di Dio di salvezza e di corredenzione di anime, devi 
trarne motivo non solo di gioia ma anche di gratitudine: "Beati coloro che soffriranno per amore". 
(...) Ti benedico, e per te continuerò a intercedere presso Colei che tutto può.  

Don S.  

É L'AURORA 

28 ottobre 1976 

 

Scrivi, figlio mio, 

sono Io, Gesù, che ti voglio parlare. Ora sai con chiarezza le varie ragioni per cui ti ho condotto 
quassù, e ti dico che la Comunità di cui ti ho parlato, la voglio così: 

1° - Dovrà essere aperta a tutti. Ho detto a tutti, purché coloro che chiederanno di farne parte, 
dimostrino senza equivoci, di avere una conoscenza completa delle finalità che la Comunità vuole 
raggiungere, delle basi su cui si fonda e dello spirito di cui deve essere permeata e compenetrata. 

2° - La Comunità pur essendo UNA, e una dovendo restare, si articolerà in due rami. 

Il primo ramo sarà composto da coloro che vorranno vivere insieme, formando una famiglia ordi-
nata, esemplare, saranno un corpo solo - ed un'anima sola permeati dalla stessa fede, dallo stesso 
amore, dalle stesse finalità. Predominerà Dio su ogni altra cosa, quindi predominerà la pietà che 
innalza l'anima a Dio e la unisce a Dio. Ciaschedun membro si dedicherà al lavoro a seconda delle 
sue attitudini e a seconda gli verrà chiesto da chi avrà la responsabilità di dirigere la Comunità - 
tutti per uno, uno per tutti. - Ognuno dovrà considerarsi al servizio diretto dei propri fratelli. 

Il secondo ramo sarà composto invece da coloro che pur desiderando la vita in comune, situazioni 
particolari non permetteranno loro di realizzare questo desiderio. Però anche quelli del secondo 
ramo, che potremmo chiamare esterni, saranno condizionati in tutto e per tutto ai doveri da com-
piersi da quelli del primo ramo. É evidente che tutti i beni dovranno essere posti in comune. 

L'amministrazione dei beni dovrà essere operata dal Consiglio Dirigente, per mezzo della persona 
delegata o economo, che farà parte del Consiglio. Fine di questa Comunità sarà formare un vigoroso 
virgulto della Chiesa rigenerata, Chiesa di veri, sinceri, leali figli di Dio, che dovranno ridare a Dio 
il posto a Lui dovuto in quanto Alfa e Omega di tutto e di tutti. I due massimi comandamenti dell'a-
more che racchiudono in sé tutta la legge e i profeti saranno l'anima della Comunità. Ciò che Dio ha 
dato era ed è perfetto, non occorrono quindi cose nuove; voglio, in questo spirito rigenerato, il mio 
Corpo Mistico, così martoriato dalla malvagità infernale ed umana, ora. Realtà viva, palpitante dei 
due massimi comandamenti dell'Amore, saranno l'umiltà, l'obbedienza, la vita intesa come un ser-
vizio che dobbiamo a Dio e ai fratelli, sull'esempio mio, che non sono venuto a farmi servire, ma... 

 

Voglio la Mia rivoluzione 

Figlio mio, il mondo vuole la sua rivoluzione, la vuole e l'avrà; ma Io voglio la Mia, che è la negazione 
e la solenne condanna di quella del mondo. La rivoluzione che il mondo ha voluto e vuole è per-
meata di odio, di vendetta, di divisioni, di violenze, di delitti e di ogni altra scelleratezza. 
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La Mia sarà tutta permeata dall'amore e si snoderà nell'ordine, nella giustizia, nella pace e nel ri-
spetto del diritto naturale delle genti. Ma guai a coloro che non sapranno accogliere Colui che 
passa! Figlio mio, se gli uomini non vorranno capire e non vorranno riconoscere Colui che passa, 
allora figlio mio vedranno l'ira terribile di Dio. Il cataclisma che si abbatterà sull'umanità sarà tale 
da cambiare la topografia della terra e l'umanità sarà ridimensionata e cesserà la torbida tirannia 
di Satana che, debellato dalla Madre Mia SS.ma, con le sue schiere rinchiuderò nel suo maledetto 
inferno. Ti benedico figlio e ti dico: Beati coloro che crederanno.  

 

CERCARE IL REGNO DI DIO 

1° novembre 1976 

 

Figlio mio, riprendiamo il discorso sulla Comunità che Io voglio e ti ho detto come la voglio; essa 
deve essere aperta a tutti, a tutti quelli che avranno piena coscienza di ciò che chiedono, che dimo-
streranno di conoscerne i fini, la struttura, le basi sulle quali si fonda e lo spirito di cui deve essere 
permeata. Figlio, voglio questa Comunità ancora più perfetta di quelle formate dai primi cristiani; 
sarà fondata sui due primi e fondamentali pilastri dell'Amore di Dio e del prossimo. Sarai guidato 
passo passo, dallo Spirito Santo e dalla Madre Mia SS.ma. Sarò Io, Gesù, a chiamare coloro che ne 
faranno parte. Non preoccuparti di nulla, poiché nulla vi mancherà del necessario. 

Figlio mio, fa bene attenzione a quello che ti dico, ti ripeto: non preoccupatevi del come farete a 
vivere; Io Gesù so bene quello di cui avete bisogno. Una sola grande preoccupazione deve trovare 
posto nel vostro animo: "Cercare il Regno di Dio". Quaerite primum Regnum Dei... 

 

Sono pochi coloro che vedono 

Figlio, pochi sono quelli che pregano e quei pochi generalmente non sanno che domandare, sempre 
e solo domandano; questo è indice dell'aridità che l'egoismo ha portato nelle anime. 

Voglio che il mio Vangelo riviva nella sua potenza vivificatrice in tutta la Comunità; figlio, se sarete 
fedeli, integralmente fedeli alla Mia Parola, essa, da piccolo seme, diventerà albero gigantesco nella 
mia Chiesa rigenerata, fatta nuova. Oggi l'umanità è immersa nel buio più intenso, non esclusa la 
mia Chiesa almeno in gran parte, sono pochi nella mia Chiesa coloro che vedono, coloro che non 
hanno rifiutato la luce. Oggi non si può capire ciò che Io sto preparando per la rigenerazione della 
mia Chiesa; ma le anime che Io da sempre ho prescelto capiranno, oh sì, esse capiranno. Questo, 
figlio mio, non dimenticarlo, è una indicazione precisa che ti eviterà pericolosi errori. Prega lo Spi-
rito Santo e consigliati col tuo Direttore Spirituale. Figlio ti ricordo ancora una volta che tu sei un 
semplice strumento della mia Provvidenza. Figlio ti benedico. Voglimi bene, prega e ripara. Il livello 
del male sta crescendo e l'umanità è sul baratro.  

 

ANELLO DI CONGIUNZIONE 

3 novembre 1976 

 

Scrivi figlio. 

Desidero che tu abbia idee chiare e precise sulla Comunità per la quale Io, Gesù, ti ho prescelto 
come strumento. Ti ho già detto su quali basi desidero costruita questa comunità; ti ho già parlato 



156 
 

delle sue finalità. La voglio come anello di congiunzione tra la Chiesa oggi straziata dai numerosi 
mali di cui è affetta, e la Chiesa rinata, rigenerata sotto l'influsso dello Spirito Santo e mediante 
l'azione vigorosa della Vergine SS.ma intesa a sconfiggere Satana e le sue schiere. Figlio, ti ho detto 
ancora che non si tratta di cosa nuova, nel senso che voi date a questa parola, una cosa che inizia 
ad essere in un determinato momento del tempo, niente di tutto questo; ribadisco il concetto che 
ti ho già manifestato; si tratta di formare una comunità di persone che fermamente e decisamente 
vogliono riscoprire lo spirito genuino ed autentico del Mio Vangelo, i valori infiniti della mia Re-
denzione, la reale efficacia dei Sacramenti. Tutto è stato sepolto sotto il formalismo, l'indifferenza 
religiosa, sepolto sotto un costume pagano di vita, sotto l'ateismo, sotto l'odio e l'avversione contro 
di Me e della Mia Chiesa. Lo vedrai fra non molto fino a che punto arriverà l'uomo sotto l'influsso 
delle potenze dell'inferno. 

 

Comunità vigile e saggia 

Il Vesuvio eruttò sopra Ercolano e Pompei la sua lava incandescente e ne cancellò la vista e perfino 
la memoria; così Satana vomita da sempre il suo odio incandescente su questa povera umanità da 
trasfigurarla mostruosamente; ha ucciso l'amore nei cuori, spento la fede e la speranza negli animi; 
ha fatto ardere nella stessa Mia Chiesa le due concupiscenze e dello Spirito e della materia (carne); 
l'oscurità è calata sulla Mia Chiesa, uscita dal Mio Cuore squarciato. Voglio, figlio mio, una Comunità 
di persone cementate tra loro da un amore così intenso che faccia di loro una cosa sola, un corpo 
solo, come Io col Padre e con lo Spirito Santo siamo tre in uno solo. Voglio figlio mio, una Comunità 
di persone, di anime pienamente consapevoli della loro dignità Divina ed umana, decisamente ri-
solute fino alla effusione del sangue, a difendere questa soprannaturale dignità a loro comunicata 
coi valori infiniti della Mia Redenzione. Voglio, figlio mio, una comunità vigile e saggia, pronta in 
ogni momento alla estrema lotta contro il Maligno e le sue folte schiere, per il trionfo della verità, 
della giustizia e della pace, frutti preziosi dell'Amore infinito di Dio. Per questa sera basta. Ti bene-
dico figlio, voglimi bene. Offrimi te stesso cosi come sei, con quello che hai. Con te figlio, benedico 
coloro che saranno da Me Prescelti per l'attuazione del Mio piano d'Amore.  

 

L'AMORE IN AZIONE 

4 novembre 1976 

 

D.O. sono P. Benedetto. 

Ho fretta di dirti tutta la mia sconfinata inesprimibile felicità, sono in Paradiso; neppure io tenterò 
di dirti cosa è il Paradiso, sarebbe vano ed inutile; esso è cosa che trascende la nostra natura umana 
più di quanto il cielo trascende la terra. La vita sulla terra, anche se irradiata dalla fede, è sempre 
avvolta dalla oscurità, non parlo dell'oscurità dell'inferno, oscurità tenebrosa, ma della oscurità 
che avvolge la stessa fede. Noi infatti vediamo, come dice S. Paolo, in enigmate. Da coloro che mi 
hanno preceduto nella gloria ripetutamente ti è stato parlato della Comunione dei Santi. Io nulla 
ho da aggiungere su questo concetto, la Comunione dei Santi è l'Amore in azione. Questa forza mo-
trice dell'Amore, questa misteriosa potenza dell'Amore, che vince ogni cosa, è una realtà che noi 
possiamo più o meno intensamente o blandamente vivere, o anche non vivere; dipende quasi to-
talmente dalla nostra libera volontà, più o meno illuminata, permeata di fede. Chiamateci e noi 
verremo; abbiate fiducia e non vi deluderemo; chiedete e noi vi aiuteremo ad ottenere; importu-
nateci e ci farete piacere. D.O., coerente a quanto ti ho detto, ti assicuro che il nostro patto conser-
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verà tutta la sua freschezza. Bisogna insistere, perché il meraviglioso dogma, uno dei tanti splen-
didi capolavori della sapienza e potenza Divina, sia fatto vivere, vivere realmente nella sua mera-
vigliosa bellezza ed efficacia. Povere anime, povere anime, quale sorgente di grande ricchezza igno-
rate! 

 

É cosa grande per la Chiesa rigenerata 

D.O. aggiungo la mia voce a quella dell'Arcangelo Gabriele, di P. Pio e di altre anime che ti hanno 
parlato in merito alla tua volontà di sganciare la S. Messa da ogni legame materiale; è cosa grande 
per la Chiesa rigenerata; non lasciarti sedurre dalle insidiose arti del Maligno che farà di tutto per 
deviare il tuo proponimento. Io P.B. ti assicuro che ti starò al fianco in questa battaglia, che non è 
capita almeno per ora. D.O. la Lina, P. Pio e uno stuolo di altre anime elette mi sono venute incontro 
e mi hanno accompagnato e presentato all'Eterno Giudice, infinitamente Buono. Il tuo patto con la 
Luisa e con me è sempre più che mai valido.  

P. B.  

EGOISMO = DEMONIO 

4 novembre 1976 

 

D.O. sono la L. che ti parla; 

Ti ricordi quando in un precedente messaggio ti dissi che in cielo non ci si può arrabbiare e neppure 
si può soffrire per gli errori compiuti in terra, o per mancanza di fede o per un interiore raffinato 
egoismo che sa celarsi nei meandri più interni del cuore umano, per non farsi scoprire da coloro 
che ne sono vittime? Perché egoismo vuol dire Demonio. Il progetto di S. Giovanni è fallito per 
calcolo umano, anziché la fede il calcolo, cioè nel nostro caso l'egoismo ha trionfato. Ma la miseri-
cordia di Lui è veramente infinita, conosce la fragilità umana e la debolezza umana e vi pone rime-
dio nel modo che tu vedi. Altre defezioni vi saranno! L'uomo è figlio della colpa, è la cosa in cui 
riesce meglio, perché ad aiutarlo in questa azione malvagia di defezione e ribellione a Dio vi è sem-
pre vicino a lui uno spirito del male. Ecco, D.O. perché necessita dare una adeguata importanza al 
modo di poter affrontare umilmente, ma coraggiosamente, le perfide potenze del male, che in que-
sto ultimo scorcio di secolo si sono scatenate per il terribile scontro che avrà prossimamente la sua 
fase culminante.  

 

Intima unione con Dio 

Prima condizione per poter controbattere le potenze del male è l'intima unione con Colui che ha 
debellato Satana, con l'immolazione di se stesso. Chi umilmente è unito a Lui nel portare la Croce, 
diventa invulnerabile. La S. Messa, il S. Rosario, le varie benedizioni poi, sono pure mezzi buoni ed 
utili per far fronte al nemico e defenestrarlo dalle anime e dalle nostre case. Le cose sante vanno 
sempre santamente usate e trattate: anche le benedizioni sono sacramentali, cose sante quindi da 
usarsi con fede, con le predisposizioni interiori dovute.  

D.O. il compito che ti attende sarà oggetto di rabbia; sta attento e vigilante, ma con Lui non avrai 
motivo di temere. Non diffidare mai, sei sulla breccia, coraggio; fede, fede, fede e tu sai che con la 
fede è la speranza e l'amore. D.O. fiducia e abbandono; sei strumento nelle Sue mani, non impedire 
a Lui di servirsi di te nel modo che Lui crederà. 
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Coraggio, vi aspettiamo 

Coraggio, vi aspettiamo; non dimenticate mai che siamo membri della stessa famiglia. Se avete 
qualche familiare in America o in Giappone, non per questo lo riterreste meno familiare per la lon-
tananza che v i separa da lui; noi siamo immensamente più vicini a voi dell'America o del Giappone, 
non dimenticarlo. L'accenno di P.B. sulla Comunione dei Santi è bellissimo, bisogna far vivere nella 
sua sublime realtà questo dogma. Non ve ne pentirete, insistete; la goccia che cade in continuazione 
sul granito finisce con lo scavare il granito, è questione di tempo e di perseveranza. Coraggio, noi 
siamo accanto a voi, pur essendo nella gloria; ora non potete intendere, ma un giorno capirete.  

 

OVUNQUE SIATE SENTITEVI NELLA CASA DEL PADRE 

5 novembre 1976 

 

Scrivi figliolino, sono la Luigina. 

Non ha importanza essere in un posto o in un altro, per voi potrà sembrare importante, ma in realtà 
non lo è. É importante invece abitare ove Lui, l'Amore, ci vuole.  

Per te D.O. è importante trovarti qui, solo perché qui venendo hai assecondato il piano Divino da 
sempre predisposto per gli insondabili disegni della Sua Volontà. L'esserti trasferito a V. è il prin-
cipio di questo disegno che tu già conosci per sommi capi. Imperscrutabili sono i pensieri del Si-
gnore e infinita la Sua Misericordia per chi in Lui confida. Ora ti si chiede coerenza, fedeltà, corri-
spondenza agli impulsi della Sua Grazia, umiltà e consapevolezza di essere solo un fragilissimo 
strumento del suo amore e della sua volontà. Devi proteggere te stesso con una profonda pietà, 
prudenza e discrezione. Non preoccuparti per nulla, sii docile e pronto alle sue chiamate, persisti 
nei tuoi propositi di bene, non lasciarti sedurre dalle insidie del Maligno che ora ti circuisce, ora 
cerca di spaventarti o di avvilirti. Tutti i rumori e i frastuoni del mondo, tutti i discorsi insulsi di 
tante persone non valgono un'ora di silenzio e di raccoglimento accanto a Lui. Non posso che con-
fermarti ciò di cui sei al corrente in merito ai prossimi avvenimenti. Sappi che tutto è sotto con-
trollo dell'Altissimo, quindi procedi con assoluta fiducia e abbandono. 

 

Immensi tesori resi infruttiferi 

Ti ho già detto che molti sono gli amici che hai in Cielo, altri te lo hanno confermato; inculca sempre 
la necessità di portare su di un piano più pratico e più concreto il meraviglioso dogma della Comu-
nione dei Santi. Ci sono tesori immensi di ricchezza spirituale dimenticati e resi infruttiferi. La 
Chiesa di Gesù, che è anche Chiesa nostra, non si troverebbe in tanta desolazione se coloro che 
avrebbero dovuto, avessero formato ed educato ed illuminato i fedeli sul prodigio della comunione 
de Santi. Non insisterai mai abbastanza. Nella Chiesa rinata, il dogma della Comunione dei Santi 
sarà uno dei pilastri portanti. Certo che per capire questo dogma, come anche per gli altri, si ri-
chiede umiltà, fede, speranza e amore. D.O. un corpo umano perfetto nella sua forma esterna e 
struttura interna, senza la circolazione del sangue, non sarebbe che un cadavere... Il Corpo Mistico, 
senza il prodigio della sua circolazione, la Comunione dei Santi, che cosa è? Lo vedi, il materialismo 
ha spento anche questa preziosa inestimabile fiamma. Figlio coraggio, non temere; considera per 
quali misteriose vie Lui ti ha condotto finora e poi dimmi se ti sarà possibile dubitare. Ti benedico. 

La Luigina  

 



159 
 

COMUNIONE COSCIENTE E VOLUTA 

10 novembre 1976 

 

D.O. sono io, la Marisa. 

Aspettavo che tu mi avessi chiesto di parlarti; sono contenta che tu me ne dia la possibilità. Già 
tanto ti è stato detto sulla Comunione dei Santi, ma ancora tanto rimane da dire. Io e con me tutti i 
beati comprensori del Paradiso desideriamo comunicare con voi; è questa cosa santa, frutto della 
infinita Bontà di Dio, che risponde ad un bene dell'intero Corpo Mistico di cui tutti siamo membra, 
ma in particolare ad un bene vostro che siete in cammino e di questo cammino sentite il disagio, le 
difficoltà, le paure, i timori, le incertezze, la stanchezza e la sofferenza. Noi per aiutarvi a superare 
ed alleviare le vostre pene possiamo molto e possiamo nella misura con cui voi credete e sperate 
nel nostro aiuto e lo chiedete. Questa Comunione di voi viandanti e di noi beati, deve essere co-
sciente e voluta; ora da parte nostra questo lo è sempre, da parte vostra quasi mai per i più, lo è 
soltanto per poche anime. Questa Comunione deve essere un prodotto della fede e dell'amore da 
parte vostra, perché per noi la fede non esiste più; noi non crediamo, noi vediamo, non crediamo 
quindi perché vediamo. D.O. il materialismo, nebbia densa, ha offuscato la luce della Rivelazione e 
ben poco è rimasto di un patrimonio così grande e prezioso nel cuore di questa generazione pa-
gana. 

 

Quest'ora non è voluta o provocata da Dio 

Io ho voluto ritornare su questo dogma, su questa meravigliosa e stupenda realtà del Corpo Mistico 
in un momento cruciale della vita della Chiesa, in cui molti cristiani sembra abbiano smarrito il 
senso e il valore della vita. Quella larva di fede rimasta nei cuori spessissimo è subordinata agli 
interessi umani, all'egoismo, all'orgoglio, (peccati di Satana) proprio in un momento cruciale della 
vita della Chiesa che sta per entrare in uno scontro frontale con tutte le forze oscure del male e 
dell'inferno. Sangue, lutti, fame e sete, epidemie ed altre sventure vi attendono... ed allora non è 
questo preallarme un atto di amore, non è un fraterno richiamo a guardare verso coloro che pos-
sono, che vogliono aiutarvi? Non aspettate a cercarci nel momento della disperazione! Si conosca 
da tutti che l'ora terribile della purificazione non è voluta o provocata da Dio, ma dai vostri peccati 
e dalle potenze del male. D.O. non temere di nulla! Tu credi e la tua fede non rimarrà sterile, ma 
darà i suoi frutti. 

Marisa  

 

STRADA SBARRATA 

13 novembre 1976 

 

Fratello, dovrei chiarire parecchie idee sul modo di comunicare con noi. Non è così difficile come a 
te e ad altri può sembrare; tu vedi che è sufficiente un tuo desiderio e una semplice domanda e noi 
entriamo a comunicare con voi... piuttosto sono necessarie particolari ed essenziali condizioni in-
teriori di fede, di umiltà, di fiducia e prima di ogni altra cosa di grazia. É ovvio che chi automatica-
mente col peccato si è estraniato dalla Comunione dei Santi non può comunicare con gli stessi. 
Fratello mio, da parte nostra, vedendo in voi le disposizioni necessarie, nessuna difficoltà sussiste. 
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Anch'io aspettavo, desideravo confermarti quanto ti è stato comunicato in merito ai prossimi av-
venimenti di Natale e di Pasqua. Convinciti fratello che è Lui, l'Amore, che ti guida e vedi con quanta 
delicatezza lo fa. Satana ti sta alle calcagna, Satana ti inculca paure, timori e diffidenze che sono in 
netto contrasto con la fede, con la fiducia, con l'abbandono che Lui vuole da te. Lui ti ha scelto suo 
strumento; Satana fa di tutto perché tu sia uno strumento inutilizzabile.  

 

L'asprezza della lotta è grande, ma la vittoria è sicura 

Vedi fratello, Satana è il capo e il maestro di tutti i sabotatori; tu devi lottare ma non sfiduciarti; Tu 
hai Lui con te e con te siamo tutti noi. L'asprezza della lotta è grande; la posta è più grande ancora. 

In un altro messaggio ti ho detto che io continuo a lottare dal momento della prima ribellione. Tu 
devi prepararti a giorni duri, a privazioni, a sacrifici; nello stesso tempo tu sai con certezza che Chi 
tutto può provvederà per tutti e per ognuno. Fratello, niente diffidenze, niente timori e paure in-
giustificate; sono queste cose come tanti bastoni posti tra le ruote per rallentare, frenare o impe-
dire il piano di Dio. Questo luogo sarà difeso e protetto, di nulla devi temere. Fratello, sei stato 
scelto per una cosa tanto grande: portare sul tappeto della Chiesa il problema più importante, 
quello della Redenzione. Avanti quindi in Lui, con Lui e per Lui; il cammino che devi percorrere è 
ancora lungo e disseminato da difficoltà, ma tutte saranno affrontate e tutte saranno superate. 

S. Michele Arcangelo 

 

METAMORFOSI PRODIGIOSA 

15 novembre 1976 

 

D. O. sono don Enrico, 

non voglio io ridirti quello che ripetutamente già ti è stato detto, stimo meglio ricordarti il nostro 
primo incontro nella Cappella di F. di G. 

Ti fecero impressione la mia malandata salute fisica, il mio corpo menomato, la mia anima impri-
gionata in un fisico quasi interamente inefficiente da suscitare commiserazione in coloro che mi 
avvicinavano, perché nel maggior numero dei casi queste persone non vedevano che il lato este-
riore della mia vita. Erano incapaci di penetrare e quindi di capire la prodigiosa metamorfosi che 
si operava nel mio animo mediante la sofferenza sia fisica sia morale, sofferenza che, per grazia di 
Dio, mai rifiutai. Io stesso non ero sempre in grado di valutare l'enorme valore e l'enorme impor-
tanza di questa digestione spirituale, e non vi è da meravigliarsi in quanto l'uomo neppure si rende 
conto della importanza che ha la sua digestione corporale per mezzo della quale trasforma il cibo 
che ha mangiato in carne della sua carne e in ossa delle sue ossa. Povera creatura umana, pur 
avendo l'intelletto per penetrare il valore delle cose, debilitato e oscurato come è dal peccato, poco 
si rende conto di quanto avviene in lui e attorno a lui. Questa meravigliosa metamorfosi dello spi-
rito, se sfugge agli uomini, non sfugge a Lui, Dio, il quale ne è l'autore. 

 

Conoscere meglio sé stessi 

D.O. se i cristiani anziché lasciarsi travolgere e sopraffare dalle futili cose della vita esteriore si 
impegnassero un poco di più per conoscere meglio sé stessi e ciò che in sé stessi avviene, non certo 
per merito e capacità personali, ma per opera di Dio, autore della natura umana, la scalata a Dio 
sarebbe di gran lunga agevolata. Solo con il mio incontro con Lui, mio Salvatore e Redentore, vidi 
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in un baleno l'effetto indescrivibile, le conseguenze stupende della metamorfosi della mia soffe-
renza fisica e morale. Qui sono costretto a dirti, come altri ti hanno in precedenza detto, che nessun 
militante sulla terra potrà mai comprendere la felicità che Lui riserva ai suoi eletti, nessun mortale 
potrebbe sostenere la visione di un'anima in gloria. 

 

Sconfinata insipienza degli uomini 

D.O. di qui si vede come in nessun altro luogo è possibile vedere la sconfinata insipienza degli uo-
mini sulla terra; di qui si vede come l'uomo sulla terra si lascia non solo ingannare, ma turlupinare 
dal Maligno. Ho parlato di insipienza degli uomini ed in verità è proprio così, basterebbero solo le 
facoltà ricevute da Dio, un più vivo desiderio di verità, per imboccare la via giusta. Ma è mai conce-
pibile che l'uomo, creato da Dio, redento da Dio, restituito alla primiera dignità divina ed umana 
da Dio, rifiuti Dio, suo sommo bene? 

É mai concepibile che l'uomo creato ad immagine di Dio, figlio di Dio, raddrizzi la sua fronte su-
perba contro Dio e alleato a Satana Gli gridi la sua ribellione? 

Ti pare naturale, comprensibile, che un bambino, la cui esistenza è condizionata alla vita dei suoi 
genitori, all'amore, alle cure che i genitori hanno per lui, si ribelli e li rifiuti gridando in faccia a 
loro: "Non vi riconosco, non vi amo e non vi voglio?"  

Non è l'uomo creatura di Dio, figlio di Dio, condizionato nella sua vita terrena ed eterna a Dio? Non 
è stato creato per conoscere, amare e servire Dio? 

 

Se i Sacerdoti riflettessero... 

Nei sacerdoti manca la coscienza, la convinzione della tragica e perversa azione del Maligno nelle 
anime, create per la luce, per l'amore, per la felicità, mentre Satana persegue con l'inganno l'an-
nientamento del fine della Creazione e del fine della Redenzione per l'odio che nutre verso Dio e 
verso gli uomini. Se i sacerdoti riflettessero, meditassero sul serio il valore infinito di una sola 
anima per la quale il Padre ha sacrificato il Suo Unigenito Figlio, cosa non dovrebbero fare per 
evitare alle anime di cadere fra le grinfie di Satana? Oh, se i sacerdoti riflettessero e meditassero 
sul serio, i costumi di vita sacerdotale verrebbero radicalmente modificati... 

Ti ho parlato della prodigiosa metamorfosi che Lui opera nelle anime mediante la sofferenza sia 
fisica che morale; ma non dimenticare che il Maligno, instancabile scimmiottatore di Dio, opera 
anche lui la sua metamorfosi nelle anime mediante il peccato, le cui conseguenze ti sono ben note. 

D.O. bisogna far conoscere il valore della vita, bisogna far conoscere la meravigliosa, stupenda me-
tamorfosi del dolore e della sofferenza a cui inconsciamente ci si ribella e dalla quale si rifugge. Se 
i ministri di Dio la fuggono loro la sofferenza, come potranno loro, i maestri e corredentori, incul-
carla negli altri? 

Don Enrico  

L'ATTO PIU' SUBLIME INQUINATO 

19 novembre 1976 

 

Rispondo al tuo desiderio, figlio mio. 

So che brami avere maggiori chiarimenti in merito al proposito che lodevolmente stai attuando di 
abolire, per quanto ti riguarda, la cosiddetta elemosina legata alla S. Messa. Quanto ti hanno detto 
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S. Gabriele, P. Pio, la Luigina ed altri è chiaro e comprensibile da tutti coloro che hanno il loro animo 
aperto alla luce, cioè alla Sapienza dello Spirito Santo, purtroppo invece non lo capiranno mai tutti 
gli altri chiusi alla luce dello Spirito Santo. 

 

Stoltezza e follia pensarlo 

Ora figlio mio, è il tuo Gesù che ti rivolge la domanda: 

Credi tu che se qualcuno alla vigilia della mia Passione e Morte, mi si fosse presentato innanzi di-
cendomi: "Ecco questi denari, io te li do perché tu ti sacrifichi in Croce per la remissione dei miei 
peccati" credi tu figlio mio che io avrei accettato una simile proposta? Sarebbe stoltezza e follia il 
solo pensarlo!  

Ciò che mi ha portato sulla Croce e che mi porta a rinnovare il Sacrificio della Croce nella S. Messa, 
è stato, è, e sarà sempre una cosa sola: l'AMORE! Figlio mio, fa bene attenzione, che differenza fa se 
oggi persone si presentano a te offrendoti qualche moneta per la celebrazione di una S. Messa? 

Figlio, la tua intenzione, come mio ministro, come partecipante del mio eterno Sacerdozio, può dif-
ferenziarsi dalla mia purissima intenzione? E dimmi ancora, è o non è la S. Messa, lo stesso Sacrifi-
cio della Croce? 

 

Recidere qualsiasi legame venale 

Tu nella S. Messa non ti devi unire a Me nell'offerta al Padre della tua volontà, offerta efficace che 
comporta l'annientamento del tuo io, e con la stessa purissima intenzione con cui Io, Gesù, e la 
Madre Mia Maria SS., sempre presente come Corredentrice, ci offriamo al Padre? 

Fai bene figlio, fai bene a non avvilire l'atto più grande che si compie sulla terra, recidi e separa da 
questo atto qualsiasi legame venale. É mai possibile condizionare la tua partecipazione, la parteci-
pazione in genere del sacerdote celebrante, ad un paio di migliaia di lire? 

Ti ho detto figlio, condizionare, non dico di tutti i sacerdoti, ma di molti, niente offerta, niente S. 
Messa. Ecco a quale punto può portare l'assenza dell'amore e della fede! Per i molti che celebrano 
la S. Messa in peccato che mai può importare la purezza di intenzione o l'azione corredentrice? 
Questi sacerdoti, perché scissi da Me, nulla aggiungono o possono aggiungere alla S. Messa di cui 
sono protagonisti solo materiali, non uniti a Me, ma a colui per cui Io mi immolo, sono cioè uniti a 
Satana né più né meno come Giuda. 

 

Persevera, sarà riforma importante 

Figlio ti è stato detto di perseverare nel tuo proposito, di non cedere ai ripetuti attacchi del Maligno. 
Ebbene te lo ripeto anch'Io, Gesù; insisti, persevera sarà questa una perla preziosa, una riforma 
importante della mia Chiesa rigenerata. Non valgono i pretesti, le argomentazioni, per giustificare 
un'azione attestante la povertà spirituale di questi tempi di assurdità e di crisi di fede; non sono Io 
Gesù, il Verbo fatto Carne, quindi vero Dio e vero Uomo, il Protagonista del S. Sacrificio? 

E come mai, Io Dio, Signore di tutte le cose, potrei ignorare i giusti bisogni di coloro che accanto a 
Me, si offrono con Me disinteressatamente al Padre per i fratelli vivi o defunti con un grande atto 
di amore? Non sono Io l'Unigenito del Padre e tutte le cose non sono state fatte per Me? Non ho 
dato sufficienti prove della mia generosità? Mi sono forse una volta sola lasciato vincere da voi in 
generosità? Figlio mio, anche in questo mi sei strumento per il mio piano d'amore. Ti benedico, e 
con te benedico tutti i sacerdoti che umilmente ti seguiranno per questa strada e prometto a tutti 
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grazie e doni particolari.  

 

CREAZIONE - ORDINE STUPENDO 

23 novembre 1976 

 

Figlio mio, scrivi: 

Io sono la Perfezione e sono il solo ad essere la perfezione infinita. Questa mia perfezione si riflette 
in tutto l'universo creato, nel mondo invisibile e nel mondo visibile, originando in tutte le cose 
singole e in tutte le cose globalmente prese, un'armonia stupenda degna del suo Creatore, in un 
ordine non meno stupendo e non meno ammirevole ove ogni cosa tendeva a perseguire il proprio 
fine nella lode al Creatore. Poi venne la creazione di esseri intelligenti liberi capaci di operare il 
bene, e capaci di operare il male, ma i doni anche naturali di cui erano rivestiti erano tali per cui 
tutto concorreva in loro ad orientarli e spingerli verso il bene. 

In questa condizione dovevano stare per il tempo determinato dal Padre, Creatore e Signore di ogni 
cosa, e terminato questo tempo di attesa, innanzi a loro si sarebbero spalancate le porte del Para-
diso per essere ammessi a partecipare alla gloria e alla felicità senza confini del Padre. Ma la più 
bella, la più potente di queste creature dopo Dio, inorgoglita della sua potenza e del suo splendore, 
la fece peccare e volendo essere simile a Dio, si ribellò a Dio dando così inizio nel mondo universo 
ad una ribellione le cui conseguenze furono, sono e saranno di una gravità che nessuna mente 
umana è capace di abbracciare. 

 

Turbamento dell'ordine - il peccato 

L'armonia del creato è stata talmente turbata da mutare radicalmente l'ordine stabilito; tutto l'u-
niverso risente di questo turbamento e la stessa natura geme sotto il peso del peccato. Alla ribel-
lione del mondo invisibile seguì la ribellione dell'umanità in Adamo ed Eva, aumentando il turba-
mento dell'ordine precostituito e dando origine al male nel mondo, catastrofe senza precedenti, e 
a parte la sofferenza, le guerre, le malattie, gli odi, i delitti, la morte, le violenze, i crimini, tributo a 
Satana di ogni generazione. Basti il ricordare, figlio mio, le anime dannate o che vanno dannate; la 
perdizione di un'anima sola è cosa più grave di tutte le guerre, epidemie, rivoluzioni e sventure di 
tutti i tempi. Questo non lo potete facilmente capire perché non siete capaci di capire che cosa 
voglia dire una eternità di tormenti. 

 

Ristabilimento dell'ordine: Chiesa e Sacerdozio 

Figlio, Io, l'Amore, non potevo permettere tale scempio della natura umana; ecco allora l'Incarna-
zione e la Redenzione operata dal Verbo, il cui scopo è ristabilire l'ordine distrutto e ridare possi-
bilità di salvezza per tutte le anime di buona volontà. Con la Redenzione la Chiesa, il sacramento di 
salvezza, e nella Chiesa il Sacerdozio per formare con esso i miei corredentori, cioè i miei collabo-
ratori che costituissero la spina dorsale del mio Corpo Mistico. 

 

Sacerdoti si diventa solo per Vocazione 

Figlio mio, come gli uomini in genere si scelgono essi i loro collaboratori, così Io, Verbo di Dio fatto 
Carne, mi scelgo i miei collaboratori, quindi guai agli intrusi, guai ai non chiamati, guai a coloro che 
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come Giuda, per ragioni umane e per calcoli di interessi umani, si intrufolano fra i miei vocati... 
Sacerdoti si diventa solo per vocazione; ogni altra strada sarebbe non solo peccaminosa, ma sacri-
lega. Ecco, figlio mio, il problema delle vocazioni sacerdotali. Come il Padre Mio, nel piano della 
Provvidenza mette nel cuore degli uomini attitudini e tendenze diverse affinché nella grande fami-
glia umana gli uomini si completino e si integrino nell'ordine armonioso prestabilito; così Io nella 
mia Chiesa getto nel cuore dei prescelti il germe prezioso e sublime della vocazione, germe pre-
zioso che va raccolto e custodito, protetto e sviluppato e dal prescelto e dalle persone legate al 
vocato, come genitori, tutori ecc....  

Di molte vocazioni fallite per colpa di chi aveva il dovere di tutelarle dovranno rispondere i respon-
sabili. É notorio che genitori pagani e cristiani scristianizzati spesso avversano e contrastano, con 
gravissimo danno recato alla Chiesa, le vocazioni da Me date a tante anime. Responsabilità tre-
menda! Ora basta figlio; riprenderemo il discorso quanto prima. Ti benedico; prega e offri le tue 
sofferenze perché molti siano gli operai della Mia vigna.  

 

REDENZIONE - SANTIFICAZIONE PER TUTTI 

26 novembre 1976 

 

Scrivi figlio mio: 

ti è stato detto in un messaggio contenuto nel libro "Figlioli miei coraggio" che l'ordine stabilito da 
Dio nell'universo richiede che tutte le creature debbono occupare il posto per cui sono state create. 
Il Padre Creatore e Signore di tutto e di tutti, dirige con sapienza, bontà e amore infinito tutti e tutto 
al raggiungimento del proprio fine nell'armonia dell'universo. Anche nella mia Chiesa, nata e uscita 
dal mio Cuore aperto, società umana e divina, terrena e celeste, in armonia e uniformità col Padre, 
vengono chiamate le anime a farne parte, perché tutte e ognuna possano raggiungere il loro fine, 
la loro santificazione in terra e la loro glorificazione in Cielo nel posto loro assegnato. 

In ogni società non tutti fanno o possono fare le stesse cose, ma ciascuno seguendo la propria atti-
tudine, sarebbe più esatto e conforme alla verità dire seguendo la propria vocazione, compie 
quell'azione, quella mansione voluta e predisposta dal Supremo Ordinatore per il bene di tutti; ed 
è così che le creature, anche se non ne sono sempre e tutte coscienti, si integrano e si completano 
con un atto di amore reciproco che sta alla radice del cuore umano, della società umana, in uno 
scambio e donazione reciproca, essenziale alla convivenza e sopravvivenza della natura umana, in 
un atto di amore naturale e rudimentale che forma il cemento dell'unione per formare di tutti una 
sola famiglia, una sola società, in cui le varie membra, non sono e non debbono considerarsi in 
ordine al solo loro bene personale, ma bene sociale di tutti. Così il Padre ha ordinato e ordina la 
società umana. 

 

Missione della Mia Chiesa 

Chi si ribella ai disegni del Padre Creatore e Signore, supremo ordinatore di tutte le cose e creature, 
infrange il diritto divino e naturale, e pecca gravemente contro Dio e contro i fratelli, cioè contro la 
società, dando origine ad una serie di disordini personali prima, sociali poi, di una gravità immensa 
e sconfinata. Per questo l'attuale ordinamento sociale dei popoli capitalisti e comunisti, e lo stesso 
ordinamento della Mia Chiesa, suona e grida vendetta al cospetto di Dio. Gli uomini e i cristiani 
hanno infranto l'ordine prestabilito conculcando il diritto e la giustizia; Dio non li può più oltre 
tollerare e saranno schiacciati nell'impatto con Cristo Liberatore e Redentore. 
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Premesso questo figlio, ritorniamo al problema delle vocazioni che è un problema grave. 

La mia Chiesa si regge fondamentalmente sui principi generali sui quali si deve reggere la grande 
famiglia umana, ma la mia Chiesa si distingue da tutte le altre società umane per il suo ordinamento 
come società perfetta, in cui l'umano e il divino si incontrano, si intrecciano e si fondono, per cui 
essa si diversifica, emerge e si innalza sulle famiglie dei popoli, sulle altre società umane, proprio 
per questa sua misteriosa natura che ha come suo fine di guidare ed orientare con la luce delle sue 
verità, di cui essa è depositaria e custode, di guidare i popoli sulla via della salvezza eterna. Nessuna 
altra società, al di fuori della mia Chiesa, ha una uguale missione, quindi una uguale dignità e sal-
vezza; ma sia ben chiaro che la grandezza della mia Chiesa non è originata dal fasto, dalla ricchezza, 
dalla pompa, dalla esteriorità, ma sempre e solo dal mistero della sua natura, umana e divina, dalla 
sua missione nel mondo di guidare gli uomini e i popoli alla Patria celeste del Paradiso.  

 

Nella Chiesa il Sacerdozio ha un posto di primaria importanza 

Compito nobilissimo e arduo, ma attuabile. Il mistero della Chiesa si effonde anche sul Sacerdozio, 
che, per sua istituzione gerarchica, occupa un posto di primaria importanza. Dal mio Sacerdozio 
parte la regalità; Io sono il Re sommo ed eterno. Per Me tutte le cose sono state fatte e tutte mi 
appartengono, e di questo mio regale ed eterno sacerdozio Io ne faccio partecipi coloro che ab ae-
terno sono stati prescelti dal Padre mio celeste. Il prescelto, creatura umana, viene investito della 
mia Divina e regale dignità sacerdotale, col compito nella mia Chiesa, di diventare di Me diretto 
collaboratore e corredentore, per l'attuazione del mistero in atto della salvezza. Figlio mio, spie-
garti con termini umani la grandezza umana e divina della natura, del potere, della dignità sacer-
dotale, non è possibile, perché le vostre parole, i vostri vocaboli non possono spiegare il divino, il 
soprannaturale, l'eterno, l'infinito... ma una attenta riflessione da parte dei miei sacerdoti del Mi-
stero di cui sono parte, può servire per rendere gli stessi più responsabili, più attenti ai loro doveri. 

Figlio mio, per oggi basta; riprenderemo il nostro colloquio, perché è tutt'altro che esaurito. Ti be-
nedico e con te benedico tutti coloro che ti sono particolarmente cari. Voglimi bene e offrimi le tue 
sofferenze per la conversione di molti miei sacerdoti.  

 

ANIME VITTIME 

30 novembre 1976 

 

Figlio mio scrivi. Chi sono le anime vittime? Quale il fine delle anime vittime? 

Perché le anime vittime non sono conosciute che da pochissime altre anime? Perché le anime vit-
time incorrono spesso nell'avversione o incomprensione o persecuzione di chi, a ragion di logica, 
le dovrebbe comprendere e affiancare in tutti i modi? 

 

Chi sono? 

Le anime vittime sono anime elette, prescelte dal Cielo, dalla Trinità Divina, di cui diventano figlie 
e spose; sono le anime più amate dal Padre, più intimamente unite al Figlio e allo Spirito Santo. 
Sono le anime che generosamente, spesso eroicamente, fanno dono della loro vita umana a Dio, 
condizionando tutta la loro vita alla Volontà divina, non volendo se non quello che Dio vuole da 
loro, non desiderando che Dio, vero, unico, grande bene, alfa e omega di tutto e di tutti, offrendo e 
immolando se stesse per amore a Dio, Supremo Bene, ragione e fine della nostra vita, per riparare 
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le offese proprie e altrui.  

 

Che fanno? Salgono con Cristo sulla Croce 

Le anime vittime sono anime privilegiate che domandano non solo di poter seguire Cristo in con-
formità alla Sua parola: "chi vuol venire dietro di Me rinneghi sé stesso e prenda la sua croce e mi 
segua", non solo si accontentano di seguire Cristo sulla via del Calvario, ma salgono con Cristo in 
Croce. Sono anime coraggiose, eroiche e generose; sono le anime che sentono profondamente la 
socialità della Chiesa, soprattutto della Chiesa debilitata, e per questo si offrono. Le anime vittime 
sono le anime illuminate che hanno inteso che non vi può essere amore a Dio e amore ai fratelli 
senza la sofferenza; sono le più fedeli e le più autentiche interpreti ed esecutrici dei due comanda-
menti dell'Amore. Le anime vittime sono le anime che elevandosi al di sopra della densa oscurità 
che avvolge l'umanità, vogliono elevarsi, e di fatto si elevano, su in alto, al di sopra dell'atmosfera 
inquinata e corrotta di questa umanità materialistica, e, pur camminando sulla terra, le loro anime 
e i loro pensieri sono su in alto, in cielo, rivolti a Dio, in Dio e con Dio. Le anime vittime sono i 
parafulmini dell'umanità; guai agli uomini, guai alla terra se non vi fossero le anime vittime! 

La Giustizia divina avrebbe già perseguito l'inesorabile corso, tutto e tutti incenerendo. 

 

Perché sono così poco conosciute? 

Perché, figlio mio, il bene vero, la virtù vera, è schiva dalla pubblicità, dai rumori del mondo, dai 
pensieri del mondo, dai modi di vivere del mondo; per questo amano vivere nel ritiro, nel nascon-
dimento, nel silenzio, per essere sempre pronte a captare la voce e i lumi che vengono dall'alto, per 
uniformarsi alla Divina Volontà che le vuole sì nel mondo, ma nascoste agli occhi di coloro che non 
le sanno e non le possono comprendere, perché esse innamorate di Dio, non potrebbero svolgere 
il loro colloquio con Dio se non nel loro umile riserbo.  

Sono poco conosciute ancora figlio mio, perché gli uomini, non comprendendole, agli occhi loro 
appaiono come stolte e insensate; il mondo così non le ama, spesso le disprezza, le deride e le evita, 
ma in realtà le teme e spesso le avversa perché la loro eroica abnegazione suona severa condanna 
e giusto monito che le coscienze tarate non tollerano. 

 

Nos insensati... credebamus... 

Gli uomini un giorno dovranno rettificare il loro pensiero e i loro giudizi sulle anime vittime che 
volutamente hanno ignorate e disprezzate. Gli uomini un giorno vedranno, come il ricco Epulone 
ha visto il povero Lazzaro negletto nel seno di Abramo. Gli uomini un giorno si rivolgeranno alle 
anime vittime esclamando: "Nos insensati, ergo erravimus a via veritatis. Nos credebamus...". 

Figlio mio, ti ho detto altre volte che le mie vie sono diverse dalle vostre vie; chi crede in Me non si 
perderà per i labirinti oscuri di un mondo dominato dal Maligno, ma chi crede in Me, mi seguirà sui 
sentieri che Io ho tracciato per tutti con la mia vita sulla terra. 

Ti benedico figlio mio e voglimi bene. Vieni, figlio dietro di Me; vieni e seguimi e non te ne pentirai!  
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SACERDOS ALTER CHRISTUS 

30 novembre 1976 

 

Scrivi figlio mio, 

ho voluto darti una chiarificazione sulle anime vittime prima di dirti che ogni sacerdote deve essere 
un'anima vittima. Questa affermazione susciterà in molti sorpresa, in altri stupore, in altri incre-
dulità, cioè questa verità avrà reazioni diverse, rispondenti ai diversi stati d'animo di coloro che 
leggeranno questi messaggi. Eppure ribadisco con fermezza che ogni sacerdote deve essere una 
vittima. Infatti, figlio mio, sono Io stato sì o no la vittima per eccellenza? Dimmi, figlio mio, non sono 
forse Io la vittima pura, santa e immacolata che ha placato l'ira divina, soddisfatto la divina Giusti-
zia? E chi è il sacerdote se non "alter Christus"? Chi sono i sacerdoti se non i miei naturali correden-
tori, e quale corredenzione sarebbe mai possibile se non facendosi vittime come Io vittima mi sono 
fatto per la vostra salvezza? 

Non sono stato Io, Sommo Sacerdote, e, nello stesso tempo, Vittima, che ho immolato Me stesso per 
la vita del mondo? Figlio in un precedente messaggio è spiegato chiaramente quale parte deve 
avere il sacerdote nella celebrazione della S. Messa, e ti ho detto: guai ai sacerdoti che un giorno 
scopriranno di essere stati nella S. Messa dei protagonisti incoscienti, passivi e soltanto material-
mente presenti, anziché essere coscientemente presenti, consenzienti e attivamente comparteci-
panti con Me. Presenti furono sotto la Croce e con Me presenti sono in ogni S. Messa la Madre Mia 
e S. Giovanni! 

 

Fondersi con la Vittima Divina 

Se un sacerdote non è presente nel S. Sacrificio con la ferma ed efficace volontà di offrire sé stesso, 
unitamente a Me, al Padre Celeste per la remissione dei peccati, ragione del sacrificio offerto, il 
sacerdote praticamente svuota il suo sacerdozio della sua essenza, snaturando e deformando la 
natura del carattere sacerdotale, mutilando il suo sacerdozio del suo fine; insomma questo sacer-
dote fa scempio del suo regale sacerdozio, da Me a lui compartecipato. Immagina un assassino che 
fa scempio della sua vittima straziandone il corpo. Figlio, ma che hanno fatto Pastori ed educatori 
se non sono stati capaci, se non hanno saputo, inserire nell'animo dei "vocati" la conoscenza della 
natura, dell'essenza, del fine del carattere sacerdotale?  

Due sposi che accedono al matrimonio senza conoscerne la natura e lo scopo, non sono forse due 
sventurati? Un chierico che accede al sacerdozio senza conoscerne a fondo l'essenza, la natura e lo 
scopo è molto di più di uno sventurato, poiché non solo mette in pericolo la sua anima, ma un nu-
mero grande di anime legate al suo sacerdozio nel piano dell'economia Divina. Il sacerdote non 
solo deve essere vittima, ma vittima diventa per natura del suo sacerdozio; se poi rifiuta questo 
suo stato di vittima, diventa traditore del Mistero della Redenzione, come Giuda. 

 

Sacerdote vittima per natura del suo stesso sacerdozio 

Felice colui che è consapevole della grandiosa e sublime vocazione e missione sacerdotale e docil-
mente si arrende all'amore infinito di Dio che si è degnato di sollevarlo dallo sterco e dalla polvere 
della terra per erigerlo alla più grande e sublime dignità a cui creatura possa aspirare. Felice colui 
che, consapevole di essere stato fatto vaso di elezione, si sforza, con Cristo, di seguirlo sul Calvario, 
per fondere le sue sofferenze con quelle della Vittima Divina, per essere poi, con la Vittima tre volte 
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santa, liberatore di tante e tante anime dal giogo e dalla brutale tirannia di Satana. Felice quel sa-
cerdote che non accetta ne patti né compromessi coi nemici di Dio, coi nemici della Chiesa e coi 
nemici della sua anima e della sua coscienza. Felice quel sacerdote che rifiuta ogni sua collabora-
zione con le forze oscure dell'inferno e cammina sulla via della perfezione e della santità secondo 
il precetto "Sancti estote"; che se tale precetto di santità è per tutti, è evidente e chiaro che in modo 
particolarissimo lo è per i miei ministri, che santi debbono essere per santificare.  

Che dire della formazione impartita nei seminari odierni? 

Figlio mio, quale paurosa distorsione in nome di un progresso e di una sovversiva evoluzione net-
tamente contrastante con i miei esempi e insegnamenti! Pastori, che avete assistito e assistete pas-
sivamente a tanto pervertimento spirituale, non crediate di sfuggire alle vostre gravissime respon-
sabilità; i vostri sofismi non servono per chiudere gli occhi di Dio. Presto vedrete coi vostri occhi e 
presto pagherete di vostra tasca per tutto il male che non avete saputo o voluto impedire, per tutto 
il bene che non avete compiuto. Ti benedico figlio mio.  

 

VERITA' FONDAMENTALE 

1° dicembre 1976 

 

Figlio mio, sono Io, Gesù, scrivi e non temere. 

Ieri ti ho detto che ogni sacerdote deve essere una vittima che offre sé stesso insieme a Me al Padre, 
per la remissione dei peccati e per la liberazione delle anime dalla tirannia del Maligno, ora credi 
tu che questa fondamentale verità venga inculcata nei seminari? 

Credi tu che i Pastori di anime si accertino, vigilino perché gli aspiranti al sacerdozio siano illumi-
nati, iniziati e sensibilizzati sulla responsabilità, più che umana, divina, del loro essere domani sa-
cerdoti, ministri Miei e amministratori dei frutti del Mio Sangue e della Mia Passione? 

No, figlio mio; non si può mai dare o comunicare ad altri ciò che non si ha. L'orientamento, la for-
mazione data agli aspiranti al Sacerdozio è tutt'altro di quella da Me richiesta, anzi addirittura è 
opposta. Se i Pastori e gli educatori non sono loro stessi delle anime vittime, non potranno formare 
delle anime generose e sante; la ragione te l'ho anticipata. 

 

Dinamismo febbrile = eresia dell'azione 

Domando. - Ma Gesù mio, vi sono Pastori e sacerdoti zelantissimi e non sono pochi!  

Risposta. - No, figlio mio; ti confermo che vi sono Pastori e sacerdoti santi, ma ti riconfermo anche 
che sono pochissimi! Vi sono Pastori e sacerdoti animati da un dinamismo febbrile, sono contagiati 
dall'eresia dell'azione; Io non giudico dalle apparenze, ma giudico una realtà oggettiva a Me solo 
nota. Le anime vittime amano celarsi, le anime vittime amano trattenersi con Me in una preghiera 
ininterrotta, le anime vittime bene si distinguono dalle altre che tali non sono. Oggi, figlio mio, nei 
Seminari, nelle Congregazioni religiose, poco è rimasto di positivo; hanno abolito i vecchi ordina-
menti e li hanno sostituiti con nuovi, quasi tutti informati da principi errati, non conformi al mio 
volere, al mio Vangelo. 

 

Libertà non vuol dire licenza né anarchia! 

Figlio cercherò di farti meglio intendere: si è confuso il concetto di libertà con quello di anarchia... 
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che cosa è la libertà per molti educatori, per molti sacerdoti e per molti Pastori?  

La libertà l'hanno scambiata e confusa con la licenza; da qui il lassismo è entrato nei Seminari, per 
cui gli aspiranti al sacerdozio nulla, o quasi, hanno di diverso di tanti altri giovani, più o meno ma-
terialisti, che nulla negano alla voluttà dei sensi. Visioni di film pornografici, violenti, comunque 
immorali e tutti impregnati di materialismo, esperienze sessuali di ogni tipo...; è necessario cono-
scere la vita, si dice, per poter essere in condizione di fare la propria scelta. La vita, si dice, è movi-
mento, non vi è vita senza movimento e anche la vita dell'uomo, creatura fatta a immagine e somi-
glianza di Dio, è movimento. L'uomo è libero di muoversi verso il bene e anche verso il male; ma 
solo quando si muove verso il bene realizza il fine della sua vita, della sua vocazione, della sua 
ragione d'essere, perché per il bene è stato creato; avvilisce invece la sua libertà e di conseguenza 
la sua dignità quando l'uomo si volge al male. Libertà non vuol dire licenza, né anarchia! Questo, 
figlio mio, a quanto pare, non è compreso da chi invece dovrebbe insegnare queste cose. 

 

Spaventoso sovvertimento morale e spirituale 

Dal momento, figlio mio, che Dio getta il Suo seme nell'anima di colui che è stato ab aeterno pre-
scelto, il seme va custodito, protetto e difeso da chi il seme riceve, ma anche da coloro che per 
volere della Provvidenza, hanno l'obbligo di realizzare la loro vocazione assolvendo con fede e 
amore il loro dovere di educatori. Figlio ti riconfermo e sono Io, Gesù, a darti questa riconferma, 
rinuncio a dirti fino a quale punto di sovvertimento morale e spirituale siano giunti certi seminari, 
veri semenzai di eresie e di corruzione; sono costretto a bonificare un terreno infetto e paurosa-
mente contagiato da tanti mali. Hai fatto bene, figlio mio, a sconsigliare seminari e istituti religiosi 
a coloro che si sono rivolti a te, perché anch'essi dubbiosi ed incerti, non sapevano risolvere il per-
sonale problema della loro vocazione religiosa. Solo per viltà, per paura, per rispetto umano, per 
evitare noie non si è provveduto a risanare situazioni penosissime da parte di coloro che avevano 
il dovere di farlo senza di nulla preoccuparsi. Chi crede fermamente non lega il suo operare a giu-
dizi del mondo, ma solo al giudizio di Dio. Ti benedico, figlio mio, voglimi bene.  

 

IL DIVINO AGRICOLTORE 

1° dicembre 1976 

 

La vocazione al sacerdozio è un misterioso germe di vita soprannaturale da Dio lasciato cadere 
nell'anima del prescelto, perché questi, sotto la guida dei genitori o di persone da Dio deputate a 
quest'opera delicata di gestazione, faccia maturare il seme finché non abbia raggiunto il suo com-
pleto sviluppo. L'anima che porta in sé il seme tanto prezioso che nessuna perla al mondo lo può 
uguagliare, deve essere edotta della preziosità del dono, deve essere incoraggiata alla preghiera, 
deve essere orientata nelle sue devozioni a Gesù, realmente presente nel mistero di infinita umiltà, 
sapienza e potenza del Mistero Eucaristico, deve essere decisamente orientata all'amore, alla pre-
ghiera allo Spirito Santo e alla Regina degli Apostoli, perché essa, la Vergine SS., sia Lei a condurre 
a termine la maturazione della vocazione. Nel periodo della gestazione della vocazione, l'anima 
eletta dovrà essere edotta anche del mistero della Chiesa di cui è e sarà parte e membro vivo con 
funzioni vitali.  
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Gli educatori sono collaboratori di Dio 

Dio agisce generalmente per mezzo delle cause seconde. Ecco allora i seminari, gli ordini e le con-
gregazioni religiose, con lo specifico compito di entrare in azione sui "vocati" perché mediante l'i-
struzione sacra e profana, quali strumenti di Dio, collaboratori di Dio, predisposti nel piano dell'e-
conomia divina a completare la formazione e maturazione della vocazione, portino i vocati alla 
ordinazione sacerdotale. Si è detto già in precedenza che a nessuno è lecito turbare l'ordine e l'ar-
monia preordinata da Dio nella natura e nella Grazia; il farlo si è già detto che diventa gravissima 
ribellione al Padre, ribellione che non può andare impunita, costituendo essa grave colpa di super-
bia e di orgoglio; da qui la grave responsabilità degli educatori, di tutti gli educatori, ma in partico-
larissimo modo di quegli educatori chiamati al compito più delicato nella mia Chiesa. 

Per essi si richiede soda santità e perfezione di vita, ed è evidente e logico che se santità e perfe-
zione non ve ne sono, non se ne può comunicare agli altri; mai vi può essere il caso di dare ciò che 
non si ha. Questa santità e perfezione di vita contengono in sé: ortodossia indiscussa, fedeltà asso-
luta al Sommo Pontefice e la ricchezza di tante altre virtù cristiane. Gli educatori debbono essere 
persone al di sopra di ogni sospetto, stimate per la loro rettitudine di vita, in una parola debbono 
essere modelli di vera vita cristiana. 

 

Tremenda responsabilità per gli educatori demolitori della fede 

I Pastori di anime hanno una grave responsabilità nella scelta per i loro seminari degli educatori. 
Meglio un seminario chiuso che affidato ai demolitori della fede, delle virtù cristiane, come pur-
troppo è di molti seminari dei nostri giorni. Guai a coloro che si sono addossati la tremenda re-
sponsabilità di scelte sbagliate, si sono fatti complici, per incapacità o debolezza, per viltà o paura, 
dell'opera demolitrice di Satana per la rovina delle anime. Vescovi ed educatori dovranno render 
rigorosissimo conto alla Divina Giustizia di tutto il male di cui si sono resi responsabili... e non 
pensino di trovare misericordia, avendo a sé stessi e al loro prestigio personale sacrificato il su-
premo bene delle anime; saranno i sacerdoti sbagliati, saranno le anime da loro rovinate che si 
alzeranno come testimoni al Tribunale che non ammette appello. Figlio mio, non ti stupisca anche 
questa volta, se ti ripeto cose a cui ho già accennato in precedenza, ma, figlio mio, è necessario che 
tutto questo che Io ti dico, sia scritto e divulgato; lo richiede il bene della mia Chiesa. 

 

Rispondono con glaciale diplomatica freddezza 

Quanti hanno deplorato la tragica situazione di seminari e di ordini religiosi infestati di eresie!... 
quante anime vittime si sono offerte ed immolate perché fosse posto rimedio a tanta rovina, a tanto 
strazio!... Ma il loro sacrificio non ha valso a smuovere la glaciale diplomatica freddezza di coloro 
che avrebbero dovuto per mille motivi essere ultrasensibili per questo problema, il più importante 
per la funzione vitale della Chiesa. I sacerdoti della chiesa rigenerata avranno una visione ben di-
versa della natura, funzione e fine del loro sacerdozio, essi dovranno essere, come in realtà sa-
ranno, dei veri corredentori, cioè costruttori del regno mio nelle anime. Ora ti benedico figlio; non 
temere, scrivi tutto. Bando alle apprensioni, Io ti sarò sempre vicino.  
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REALTA' SCONOSCIUTA 

1° dicembre 1976 

 

Scrivi figlio mio. 

Che cosa insegnano nei seminari o negli istituti religiosi? Si insegna un può di tutto, ma non si fa 
distinzione fra il sacro e il profano; anzi ti dico di più, ciò che dovrebbe avere una precedenza as-
soluta non di rado passa all'ultimo posto; basta questo per capire quanto il male, il materialismo, 
abbia sviato i responsabili, gli educatori, dal fine a cui dovrebbero i consacrati dare vita, energie e 
tutte le loro fatiche. Ieri ti ho detto che i sacerdoti sono per natura delle vittime, perché Vittima 
completa è il Divino Maestro, il quale con atto di amore e misericordia infinita, vuole partecipare 
ai prediletti la Sua regale potestà sacerdotale. Perché vuole che coloro che Lui ha prescelto, siano 
simili a Lui nell'amore e quindi nel sacrificio prima, nella gloria poi. Il sacerdozio importa una tale 
somma di poteri da sbigottire le stesse gerarchie angeliche. L'Arcangelo Gabriele, che sta dinnanzi 
all'Altissimo, si sentì altamente onorato di essere stato eletto celeste Ambasciatore presso la Ver-
gine SS. per annunciare il Mistero sublime dell'Incarnazione da parte di Dio Uno e Trino. Certa-
mente quella da Lui compiuta, è stata la più grande ed ambita ambasciata compiuta nell'universo 
mondo visibile ed invisibile. 

 

Non vivono soprannaturalmente, quindi... 

Ma quando si pensa ai poteri regali, alla dignità conferita dal Verbo fatto Carne ai suoi sacerdoti, 
gli stessi Angeli ne sono ammirati, stupiti, e Satana stesso e le sue schiere maledette sono dispera-
tamente arrabbiate e sconvolte; non possono comprendere come uomini tanto a loro inferiori 
siano elevati a dignità così alta e sublime. Tutto questo è realtà, figlio mio, ma realtà non capita, 
non accettata, non sentita, per cui ridono i demoni della cecità e stoltezza umana. 

Perché questo deplorevole stato di cose? 

Come può un chierico vivere la sua vocazione in questa visione, se coloro che stanno attorno a lui 
come custodi, tutori, artefici, delegati complementari all'opera iniziata dal Divin Seminatore, sono 
incapaci di vivere soprannaturalmente la loro vocazione? Come possono inculcare ciò a cui non 
credono, non sentono, e non vivono? Pianticella delicata è la vocazione, ma se attorno a lei vi sono 
cespugli spinosi, la soffocano e la fanno morire... Altro che cespugli spinosi sono oggi non pochi 
educatori nei seminari. La vocazione è pianta delicata che deve ricevere luce e calore; ma luce e 
calore le tolgono gli educatori eretici, marxisti, materialisti! 

 

La vocazione deve maturare in un'oasi 

Non è nel trambusto della vita moderna, intessuta di traumi, di rumori, di lassismo, di anarchia, di 
contestazioni, che si può maturare una vocazione... La vocazione importa una concezione e visione 
della vita ben diversa da quella del mondo pagano moderno. La vocazione deve crescere, maturare 
in un'oasi, e le oasi sono circondate dal deserto e sono nel deserto! 

Figlio mio, quante vocazioni perdute e quante responsabilità da parte di coloro che sono stati chia-
mati all'apostolato primo; come si possono, figlio mio, condurre passo passo i "vocati" per sentieri 
e pascoli sconosciuti? Nella Chiesa rigenerata le cose cambieranno; voglio sacerdoti coscienti e 
consapevoli della loro grandezza e dignità sacerdotale; voglio sacerdoti umili e ben disposti a se-
guirmi sulla via della Croce e non sulle vie del mondo! Debbono sapere che il mondo è del Maligno 
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e che il Maligno non lo si vince se non con l'umiltà della Croce: Io così l'ho vinto e i miei sacerdoti 
solo così lo vinceranno! 

Ti benedico, figlio mio, voglimi bene e prega. Offriti perché la Grazia penetri nelle menti e nei cuori 
di tanti sacerdoti che sono in procinto di perdersi eternamente.  

 

ASSURDO CAPOVOLGIMENTO 

1° dicembre 1976 

 

In certi seminari l'insegnamento della religione è considerato come materia secondaria; la premi-
nenza è data, riservata allo studio di altre materie profane: psicologia e pedagogia; completamente 
sbagliato. L'insegnamento religioso deve e dovrà esser considerato il fulcro, il centro, di tutto l'in-
segnamento impartito agli aspiranti sacerdoti. Poco importa a Gesù, Divino Maestro, a Maria Re-
gina degli Apostoli, che i ministri di Dio siano dei dotti nella scienza profana, ma importa invece 
molto che i ministri di Dio siano dotti nella scienza di Dio, senza la quale non vi è fecondità spiri-
tuale, senza tuttavia trascurare la conoscenza di ciò che può completare la formazione del futuro 
sacerdote. Nei seminari la prima indispensabile scuola, essenziale e insostituibile, deve essere 
quella di superiori ed insegnanti integerrimi, di superiori non disposti a nessun genere di compro-
messo, né con sé stessi, né col mondo. Necessitano superiori e insegnanti santi, nel vero senso della 
parola; infatti nessuna scuola di santità è possibile senza la presenza di uomini santi quali maestri.  

Ora, figlio mio, non per nulla ti ho parlato di capovolgimento di situazione. Non di rado vi sono 
superiori ed educatori eretici, e l'eresia fiorisce e prospera nella superbia, e la superbia è concupi-
scenza dello spirito e prima o poi va a sfociare nella concupiscenza della carne. 

 

A nulla valgono i doni naturali se... 

Di Me è stato giustamente scritto "coepit facere et docere".  

Così si deve poter dire di tutti gli educatori. Cura dei Pastori di anime deve essere quella di dare ai 
seminaristi una direzione spirituale ineccepibile sotto ogni rapporto. Principale compito del Diret-
tore Spirituale sarà di far capire che ogni sacerdote deve essere vittima; che ogni sacerdote ha una 
super missione nella Chiesa di Dio, immolare sé stesso, con l'annientamento primo del proprio io, 
in contrasto con gli insegnamenti del mondo, che non possono mai andare d'accordo con quelli di 
Dio, con l'immolazione quindi completa di sé stesso sull'esempio del Divino Maestro, dei Santi e 
dei Martiri; a questi modelli e prototipi bisogna che i vocati si ispirino e siano portati. Sarà compito 
del Direttore Spirituale far prendere coscienza agli aspiranti sacerdoti che nulla valgono i doni na-
turali se non sono posti umilmente al servizio di Dio, per la Sua Gloria, al sevizio della propria san-
tificazione e della salvezza dei fratelli. Sarà cura del Direttore Spirituale persuadere i prescelti che 
nessuna attività esteriore presa in sé e per sé, serve a santificare e salvare anime.  

Chi salva è sempre e solo Dio, il quale non necessita di nulla e di nessuno. Se ci ha scelti come suoi 
corredentori è solo dovuto alla sua infinita bontà, al Suo infinito Amore, ma non potremo mai es-
sere con Lui Redentore strumenti di salvezza, se non siamo con Lui sulla Croce; non vi sono alter-
native per dare fecondità alla nostra pastorale: o con Lui in Croce e con Lui vittime per la remis-
sione dei peccati del mondo e delle anime che desideriamo e vogliamo salvare, o mistificatori e 
traditori del mandato ricevuto e dei poteri conferitici. 
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Crisi di identità del sacerdote... imperdonabile lacuna 

É necessario che i prescelti siano compenetrati e permeati della vita Divina della Grazia, siano per-
meati e compenetrati della conoscenza della grandezza, dignità e potenza sacerdotale. Oggi i sa-
cerdoti per una imperdonabile lacuna e carenza di formazione, non sanno chi sono, non sanno di 
quale forza possano disporre a beneficio delle anime tormentate e martoriate dalla malvagità dei 
demoni. É necessario che i prescelti siano profondamente convinti del loro carattere sacerdotale 
che ne fa dei padri, dei maestri, dei condottieri del grande esercito di Cristo Redentore. 

É necessario ancora che i sacerdoti siano permeati e compenetrati da una fede profonda, incon-
cussa, salda come la roccia, nella reale presenza di Cristo nel mistero insondabile della sua pre-
senza eucaristica in mezzo a noi. Guai a quei prescelti che si lasciano inquinare, avvelenare dal 
razionalismo e dal positivismo; la loro fede non potrebbe più essere pura e limpida. Inquinata la 
fede illanguidiscono speranza e amore, è la morte della Vita Divina della Grazia nell'animo infetto, 
è la crisi tremenda che sconvolge la Chiesa, che ha perduto migliaia di sacerdoti, religiosi e reli-
giose; è la più grande tragedia che ha ferito mortalmente la Chiesa di oggi. A Dio è impossibile una 
sola cosa, il male, tutto Egli può fare, meno il male che non può volere. La presenza reale, personale 
e fisica di Gesù nel mistero eucaristico è realtà indiscussa, è mistero di infinita umiltà, di infinito 
amore, di infinita potenza e sapienza Divina; se un sacerdote non crede a questa presenza perso-
nale di Cristo nella sua Chiesa, non potrà mai essere corredentore. 

Ti benedico figlio e voglimi bene.  

 

VIRGULTI STACCATI DAL FUSTO 

2 dicembre 1976 

 

Figlio mio, scrivi: 

non basta la fede nella mia presenza eucaristica in mezzo a voi, no, figlio mio, non tutti i sacerdoti 
che celebrano in peccato, quindi sacrilegamente, sono senza fede, i più hanno la fede, affievolita, 
ma l'hanno, eppure sono sacerdoti pessimi; credono in Me, ma sentono una avversione per Me 
originata dallo stato di colpa in cui si trovano. Quando un sacerdote è in peccato, preclude volon-
tariamente la sua anima all'azione delle grazie attuali, cioè a quegli impulsi di Grazia che Dio infi-
nitamente buono elargisce alle anime in misura e proporzione della loro recettibilità e, mentre 
praticamente si chiude a Dio, si apre al Demonio, che può senza difficoltà influenzare le anime dei 
colpevoli fino a renderle sue schiave. Se un sacerdote non si sente calamitato verso il Tabernacolo 
è un virgulto senza radice, è un ramo scisso dal fusto. 

Un sacerdote che non sente nessuna attrazione per il Tabernacolo ove risiede l'Amore, non può 
che avere un animo inaridito e infecondo. Figlio mio, quanti sono oggi i sacerdoti in questo stato di 
aridità colpevole e di infecondità spirituale? Tanti che non li potresti contare! 

 

Abbiamo degli alleati 

Figlio, ti voglio spiegare il dubbio penetrato nel tuo animo in questo istante; tu hai pensato: se un 
sacerdote è in colpa e ha rotto ogni relazione con Dio, niente può dare e niente può ricevere da Dio; 
per di più entra nell'orbita di Satana, e allora, per questo o per questi, non vi è più speranza di 
salvezza, non è così? 

Risposta: non è così figlio, non devi mai dimenticare la grande lotta tra le potenze del male e le 
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potenze del bene, l'azione dell'Angelo Custode, del Santo protettore e l'azione dei beati Compren-
sori del Paradiso, questa lotta è in corso e non avrà termine che con la fine dei tempi. Anche le 
anime in Grazia non dovrebbero più cadere, ma l'azione delle forze oscure dell'inferno non si arre-
sta che con la morte. Non basta neppure credere nell'Eucarestia, ineffabile mistero, di cui il sacer-
dote è anche artefice, ma deve, il sacerdote, essere consapevole della parte che in questo grande 
mistero Dio gli ha riservato. 

Nella S. Messa il sacerdote con Gesù e con la Madre è protagonista del mistero della Croce, parte-
cipe del sacerdozio regale ed eterno di Gesù, vive come non mai questo suo sacerdozio con Cristo 
e con la Madre, offrendosi come Cristo e come la Madre al Padre per la remissione dei peccati, e 
questa offerta così trascurata, così negletta, così incompresa è la sorgente vera ed efficace della 
salvezza e per sé stesso e per le anime. Ripeto che se un sacerdote non è convinto di questa realtà 
soprannaturale è come colui che getta una pietra preziosissima di inestimabile valore non cono-
scendone, e quindi non apprezzandone, né la bellezza né il prezzo.  

Questa offerta che il sacerdote deve rinnovare con Gesù, con la Madre, ogni qualvolta celebra, è 
tanto importante perché deve essere efficace, cioè, come in Gesù e la Vergine Maria, deve operare 
l'annientamento del proprio io, il che vuol dire l'immolazione morale e spirituale di sé stesso; non 
è stato detto da Gesù: "Non la mia ma la Tua volontà si compia?" 

 

Per essere "calamita" 

É questo che rende santo il sacerdote, è questo che rende fecondo il sacerdote, è qui la sorgente del 
lievito fermentatore di Grazia per le anime e per tutta l'azione pastorale che il sacerdote deve svol-
gere. I sacerdoti odierni, salvo le eccezioni per i pochi veramente fortunati, sono aridi, sterili, infe-
condi rami essiccati, buoni solo da bruciare, nonostante la febbre acuta che li agita e li muove ad 
operare anche troppo attivamente. La S. Messa, celebrata in comunione perfetta con Cristo, con la 
Vergine SS., per le stesse finalità per cui Cristo continua ad immolarsi e la Vergine ad offrirsi, sa-
ranno per il sacerdote vero e santo, terrore dei demoni che vedranno strapparsi da loro innume-
revoli anime.  

Il sacerdote santo che celebra la sua Messa in unione con Me e la Madre, è oggetto dell'Amore di 
Dio e contemporaneamente calamita potente per tutte le anime bisognose di aiuto e di conforto 
spirituale. Sentiranno in lui queste anime il profumo di Cristo, vedranno in lui un altro Cristo, ema-
nerà da lui il buon odore di Cristo; è così che il sacerdote, conforme al Mio Cuore, diventa con Me 
corredentore. Solo così sarà il sacerdote senza veli, vale a dire senza finzioni; la sua anima limpida 
e pura sarà lo specchio di tante e tante altre anime. Il sacerdote veramente santo è e sarà convinto 
di non essere solo lui responsabile delle anime, della sua attività, del suo apostolato, ma lui sa bene, 
e con convinzione ritiene, che il Protagonista della Redenzione è Gesù; lui sa di essere un collabo-
ratore prescelto, ben credendo alle parole "Non voi avete scelto Me, ma Io ho scelto voi".  

Ti benedico, figlio mio, prega e voglimi bene.  

 

PASTORALE DA RIVEDERSI 

3 dicembre 1976 

 

Figlio mio, scrivi. 

Io, Gesù, sono Dio, sono infinitamente semplice, amo la semplicità, voglio la semplicità nelle singole 
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anime, voglio la semplicità anche nella Mia Chiesa e nelle strutture della Mia Chiesa, molte delle 
quali saranno ridimensionate. Figlio mio, per le Chiese locali o Diocesi saranno essenziali tre strut-
ture. 

 

Strutture indispensabili che un Pastore santo deve procurarsi per la sua chiesa 

1 - Un seminario dove si raccoglieranno i prescelti al sacerdozio. 

Sarà un luogo in cui si accoglieranno i "vocati" da sacerdoti santi; saranno avviati alla pietà pro-
fonda e allo studio, naturalmente in un clima di grande fede, senza nessuna concezione materiali-
stica, senza lassismo, senza anarchia. 

2 - Sarà necessario per il Pastore che ha a cura la salvezza del gregge a lui affidato, uno stuolo di 
sacerdoti che saranno addestrati a liberare le anime prese dalle potenze del male secondo il pre-
cetto dato da Me ai miei Apostoli: "Andate, predicate il Vangelo e cacciate i Demoni". I Pastori di 
anime rifacendosi al Vangelo, dovranno per primi benedire gli indemoniati; presiederanno lo 
stuolo dei sacerdoti deputati a questo ufficio. I sacerdoti prescelti per questo ufficio dovranno es-
sere i migliori, animati da spirito di fede, di pietà, di mortificazione. A questa attività si potrà ag-
giungere l'insegnamento religioso e la direzione di una scuola tutta speciale per Direttori Spirituali. 

3 - Struttura necessaria sarà pure una commissione cui sarà demandato il compito dell'assistenza; 
i membri di tale commissione saranno buoni e santi laici. Tale commissione sarà presieduta dal 
Vescovo direttamente o per mezzo di persona dal Vescovo delegata e nessun membro abuserà 
della fiducia datagli; sarà scrupolosa nell'amministrare i beni dei poveri, perché il defraudare il 
povero è peccato molto grave che sarà da Me punito anche in questa vita terrena. Ogni struttura 
vale se valgono le persone di cui è composta; se una casa è costruita con materiale inadeguato o 
con calcestruzzo carente di cemento, la casa crolla. Prima grande preoccupazione per un Pastore 
di anime quindi sarà quella di costruire la sua Chiesa su solide fondamenta e con materiale resi-
stente e buono, cioè di circondarsi di sacerdoti santi; formerà così un centro di lievitazione capace 
di muovere e innalzare tutta la massa. 

Questo deve fare un Vescovo se vuole essere coerente al suo grande mandato. 

 

Il granello di frumento è sotto terra e deve marcire 

Che cosa ho fatto Io, Gesù, all'inizio della mia vita pubblica? 

Mi sono scelto i miei Apostoli e non certamente a casaccio Io li ho scelti; Dio non agisce mai a ca-
saccio, Dio agisce sempre per un fine ben preciso, non mai mosso da calcoli meschini come spesso 
fate voi uomini, e questa mancanza di retta intenzione porta Pastori e sacerdoti fuori binario.  

Oh! figlio mio, molti si scandalizzeranno e non vorranno credere che in Pastori e sacerdoti difetti 
la retta intenzione... ma quante acrobazie per scalare il potere, quanti abili arrampicatori che non 
pensano che prima o poi sarebbero precipitati nel vuoto! 

Figlio mio, se la situazione della mia Chiesa ha raggiunto una crisi così grande, non bisogna credere 
che la responsabilità sia da imputarsi a sole determinate categorie; in misura e proporzione diversa 
semplici fedeli, sacerdoti e Vescovi, hanno la loro parte di responsabilità. Figlio mio è giunta l'ora; 
il granello di frumento è sotto terra e deve marcire; ne uscirà un debolissimo stelo, col tempo si 
farà forte e robusto e porterà a maturazione in abbondanza il grano. Dillo pure, figlio mio, che l'ora 
è vicina. Ripetutamente ti ho detto che nessuno deve essere colto di sorpresa. Ripetutamente ti ho 
detto che volendo Io tutti salvi, tutti debbono conoscere e tutti debbono prepararsi con la peni-
tenza e la preghiera, perché se non vi convertirete e non farete penitenza, vi dico che tutti perirete. 
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Figlio mio voglimi sempre più bene. Offrimi te stesso con quello che hai, con quello che sei. 

Ti benedico e con te benedico tutti coloro che sinceramente Mi amano.  

 

STO ALLA PORTA E BUSSO! 

6 dicembre 1976 

 

Figlio mio, scrivi:  

di che cosa si sono resi responsabili molti miei Vescovi e tantissimi miei sacerdoti? 

1° - Sono colpevoli dell'eresia dell'azione, cioè di pseudo-zelo sotto il quale si cela vanità. 

2° - Sono colpevoli di essersi lasciati assorbire dall'attività esteriore fino a volte ad esaurirsi; ciò 
non risponde ad un disegno della Volontà Divina, ma ad un sottile orgoglio e ad una insidiosa ma-
novra del Maligno. 

3° - Questa esasperata attività non ha avuto e non ha una corrispondente attività interiore, per cui 
si è radicato nel loro animo la convinzione di essere dei pilastri portanti, senza i quali tutto e desti-
nato a crollare; in parole più semplici, stima esagerata per sé stessi con una conseguente diminu-
zione della fiducia e dell'abbandono in Dio. 

4° - Rifiuto di riformarsi e riformare seriamente ed efficacemente le loro Chiese ispirandosi ai prin-
cipi evangelici; questa è gravissima colpa, perché non sono mancati per loro richiami dall'Alto, mo-
niti, fatti ed eventi soprannaturali.  

5° - Comoda prudenza in virtù della quale hanno impedito un bene immenso per le anime, com-
mettendo loro stessi innumerevoli imprudenze. 

6° - Non pochi sono i miei Vescovi imbevuti di razionalismo e perfino di marxismo. 

7° - Imputazione grave faccio loro, per aver cercato sempre e solo il compromesso, allo scopo di 
evitare noie al vertice e per paura di biasimo dalla base; ma il compromesso non è di Dio; non è 
stato né sarà mai dei suoi santi, perché in contrasto con il mio Vangelo. 

8° - Sono ancora responsabili dell'anarchia imperante nella Chiesa. 

9° - Inoltre sono responsabili dell'inquinamento in campo dottrinale e non poche volte morale, di 
molti seminari e quindi della diffusione di errori e di eresie, facendo così della Chiesa una paurosa 
babilonia per cui non ci si intende più che poco e male. 

10° - A chi si debbono imputare le molteplici contraddizioni della Pastorale moderna se non ai 
Pastori e ai sacerdoti, per l'insipiente uso della loro autorità? 

Giustamente è stato detto che il principio di autorità va difeso e salvaguardato dall'anarchia dila-
gante, ma è stato detto anche che l'esercizio dell'autorità deve cambiare e che la paternità e la fer-
mezza si possono molto bene conciliare in un padre Pastore di anime. 

11° - É poi colpa gravissima per molti Vescovi e sacerdoti di essersi lasciati influenzare dalla dia-
bolica vita moderna, in molti casi approvandola e benedicendola, loro, prescelti per una azione 
completamente contraria, loro, prescelti per arrestare le forze oscure del male e per contrastarle 
nell'azione demolitrice nella mia Chiesa, loro, le lampade accese nel mondo, si sono lasciati sopraf-
fare e spegnere dall'oscurità dell'inferno, loro, il fermento di vita e lievito per il popolo di Dio, loro, 
sale della terra, si sono lasciati inaridire e paralizzare dall'aggressività dei Demoni. 

12° - Sono colpevoli inoltre di emulare i grandi e i potenti della terra nell'arte di governare; sono 
fieri della loro diplomazia, dimenticando che Io, Verbo eterno di Dio, Redentore dell'umanità, 
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Sommo e Massimo Ambasciatore di Dio presso l'intera umanità, ho avuto una sola diplomazia, 
quella della Verità; essi invece gareggiando coi diplomatici del mondo sono diventati esperti e non 
di rado maestri di menzogne; la diplomazia del mondo infatti è l'arte del mentire, e anche questa è 
tremenda responsabilità. Il Padre del figliol prodigo ha usato la diplomazia dell'amore.  

Io, Gesù, non sono stato un governatore nei tre anni della mia vita pubblica, non ho mai cercato 
onori, approvazioni o consensi umani, ma Io, il Buon Pastore, il Padre del figliol prodigo, ho avuto 
sempre e solo un desiderio: la Volontà del Padre e la liberazione delle anime dal terribile giogo di 
Satana a cui oggi più non si crede. 

13° - Per ultimo debbo imputare ancora a Pastori e sacerdoti, come colpa grave, una insensibilità 
per i sofferenti, per gli ammalati, di mente e di corpo, per colpa delle forze oscure dell'inferno. 
Insensibilità incredibile, inconcepibile, insensibilità in contrasto stridente con gli insegnamenti 
evangelici, con gli esempi di Me, Vero Dio e Vero Uomo, ciò per i poteri che Io ho dato ai miei Apo-
stoli e ai loro successori di guarire gli infermi e di cacciare i demoni. Qui la mistificazione è portata 
agli estremi limiti! Ma che pensano Vescovi e sacerdoti che Io, vero Dio, abbia detto cose inutili e 
vane? Che pensano che Io Gesù, vero Dio, abbia pronunciato parole ed impartito insegnamenti non 
utili e non necessari in tutti i tempi? 

Io sono Dio, non condizionato né dal tempo né dallo spazio; i miei insegnamenti sono validi per 
tutte le generazioni; ma che tipo di fede hanno Vescovi e sacerdoti di questa generazione atea, per-
versa ed incredula?  

Ma che pensano ancora i miei Vescovi, che i tempi attuali siano diversi dai tempi miei quando uma-
nato vissi sulla terra? 

Non si sono dunque accorti che tutto il progresso moderno, intendo parlare di questo progresso 
materiale manipolato da Satana, è servito allo stesso Satana come strumento di disordini, perver-
timenti sociali e mondiali? Non si sono accorti i miei Vescovi e sacerdoti che il fine dell'uomo non 
è la tecnologia o il benessere materiale scisso dal supremo interesse spirituale della intera uma-
nità? Non hanno dunque capito Vescovi e sacerdoti o ha fatto loro comodo non voler capire per 
non urtarsi contro le forze oscure e misteriose del male, con le quali, anziché usare l'arma della 
verità, hanno preferito usare l'arma diabolica del compromesso? 

Che ne hanno fatto della tremenda responsabilità incombente sul loro sacerdozio, loro che, quali 
naturali maestri, erano e sono i soli aventi l'obbligo di mettere in guardia le anime dal pericolo, 
dalle insidie insite nel progresso materiale e nella civiltà del consumo? 

No, figlio mio, non preoccuparti della verità; beati coloro che la verità sapranno accogliere con 
umiltà per il bene personale e sociale della mia Chiesa. Purtroppo inascoltati sono rimasti i miei 
reiterati inviti per invitarli a scrutare ed interrogare le loro coscienze, tutti sono caduti nel vuoto! 
Figlio mio, tremendo è resistere alla Bontà Divina che bussa alla porta delle anime che vuole sal-
vare; un loro predecessore, Giuda, ha resistito, ma la sua resistenza è stata la sua perdizione. Ti 
benedico, figlio, prega, ripara e voglimi bene.  

 

GENERATI NELL'AMORE E NEL DOLORE 

7 dicembre 1976 

 

Scrivi figlio mio, 

Sono Io, la Madre, Vergine Immacolata, sono la Madre dell'Unigenito Figlio, da sempre generato dal 
Padre, nella pienezza dei tempi fatto Carne nel mio seno purissimo; sono la Figlia prediletta del 
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Padre, su di Me si posa il Suo sguardo misericordioso; sono la Sposa dello Spirito Santo che mi 
irradia del Suo Amore infinito; sono, figlio, l'Immacolata Concezione, Madre del mio e vostro Gesù, 
Salvatore e Redentore, sono la Madre vostra. Vi ho generati nell'amore e nel dolore; nell'amore e 
nel dolore continuo a generarvi. Amo Gesù, l'amore per Lui non è esprimibile in termini umani, non 
lo potete comprendere finché siete sulla terra, Egli è vero Figlio di Dio come è vero figlio mio, amare 
Lui vero Dio e vero Uomo è per me legge di natura, è per Me necessità assoluta, più di quello che 
sia per voi respirare per vivere, Io non posso non amare Dio Uno nella sua natura, essenza e vo-
lontà, pur nella Trinità delle Tre Persone. 

Ma, figlio mio, sono anche Madre vostra e come tale Io vi amo con la stessa intensità con cui amo 
Dio; ma mentre l'amore a Dio genera in Me una felicità, pure questa inesprimibile in termini umani, 
perché in Me l'amore per la Trinità Divina è perfetto e Io vivo nella Trinità, vivo della stessa Vita 
Divina, partecipe delle perfezioni divine e della stessa onnipotenza, onnipresenza e onniscienza 
divina per grazia, per l'amore che nutro per Voi non è così, perché l'amore mio per voi è legato ad 
una sofferenza che per voi anche questa riesce incomprensibile, in quanto voi uomini siete incapaci 
di vivere la vostra vita di prova nella fedeltà piena come dovreste, perché voi uomini offendete così 
gravemente il Mio e vostro Dio, il mio Amore! 

Io sono la Vergine Immacolata, Madre del mio Dio Uno e Trino e Madre vostra, ma tra voi e Me sta 
il peccato vostro, stanno i peccati dell'umanità. Con il mio Gesù vi ho liberati dagli artigli delle po-
tenze del male; voi uomini ingrati non volete credere, e, nella sconfinata malizia, continuate ad 
offendere Gesù, trafiggendo in continuazione il mio Cuore di Madre. Il Calvario continua e Io, con 
dolore indicibile, debbo continuamente ripetere al Padre: "Padre mio, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno". L'offesa fatta al Figlio mio è spada che penetra nel mio Cuore. Neppure le 
lacrime di sangue sono valse a scuotere la durezza del cuore umano.  

Domani, 8 Dicembre, è la festa della vostra Mamma Celeste e i figli buoni festeggiano gioiosamente 
la loro Mamma nelle ricorrenze che a Lei riguardano. Figli miei, festeggiate l'Immacolata, deponete 
ai suoi piedi le vostre gioie, i vostri dolori e le vostre preghiere; Essa è ai piedi della Croce; a voi 
guarda e voi benedice. Pregatela, e ai suoi piedi deponete i vostri propositi di bene; ditele che volete 
essere con Lei in vita e morte; figli miei, siate benedetti, siate perseveranti. L'ora non è lontana; 
preparatevi con fiducia, Io, l'Immacolata, non abbandonerò alle fauci selvagge delle potenze del 
male e salverò chi mi avrà onorato con la fede, la fedeltà e con la preghiera del S. Rosario. Recitatelo 
ogni giorno con perseveranza e Io, la Madre vostra, vi salverò! Figlio, ti benedico; tu sai che col mio 
Sposo Giuseppe ti siamo accanto; i figli non temono, ma amano la Madre.  

 

IL FUMO DI SATANA 

8 dicembre 1976 

 

Scrivi, figlio mio, 

quante volte non si è detto, o meglio ripetuto, le parole del Papa: "Il fumo dell'inferno è entrato nella 
mia Chiesa". Il mio Vicario, Paolo VI, ha pronunciato queste parole verissime, terribilmente vere, 
ma esse sono cadute nel vuoto; dall'alto si doveva incominciare a considerare e meditare queste 
parole; dai Vescovi si doveva iniziare perché essi della Chiesa sono una colonna fondamentale, ne 
formano la spina dorsale, quindi era secondo la logica della ragione e della fede che fossero loro a 
raccogliere le parole del S. Padre e farne oggetto di riflessione, di meditazione, per passare ad un 
atto pratico e realistico; interrogare cioè se stessi, la propria coscienza, scrutarla fino in fondo per 
accertare se le parole del S. Padre non avessero costituito un serio richiamo, un monito coraggioso 
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e severo per loro. Figlio, ancora una volta ti dico, a scanso di equivoci, che fra i miei Vescovi non 
mancano, anche se non sono molti, i santi, ma la maggioranza o non ascoltano le parole del Ponte-
fice o, se le hanno ascoltate, le hanno accolte come cose che non riguardavano loro. Figlio mio, ma 
che cosa ha voluto dire il Pontefice con quelle parole? 

 

Hanno occhi ma non vedono 

Te lo spiego io, Gesù.  

Vedi, figlio, secondo il vostro giudizio umano poche colpe possono uguagliare la gravità della colpa 
di una meretrice; non intendo giustificare nessun peccato, perché ogni peccato è sempre un gra-
vissimo male, ma anche nel male vi è una gradualità. Senti, figlio, ricordi l'episodio dell'adultera nel 
Vangelo che stavano per lapidare? Gravissimo peccato l'adulterio, ma Io ti dico, figlio, che il peccato 
che era nel cuore di coloro che l'adultera avevano condannato alla lapidazione, era molto, molto 
più grave di quello dell'adultera, perché peccato di superbia e di orgoglio, e la superbia e l'orgoglio 
sono il peccato di Satana.  

Che vogliono dunque dire le parole del S. Padre: "Il fumo dell'inferno è entrato nella Chiesa?"  

Il fumo porta oscurità, il fumo tinge, il fumo impedisce di vedere perché in mezzo al fumo gli occhi 
bruciano e necessita chiuderli anche contro volontà. La superbia è il fumo entrato nella mia Chiesa, 
per cui molti Pastori di anime e sacerdoti, non vedono, non capiscono il mare di confusione e di 
contraddizioni in cui vivono. Questo voleva Satana, questo ha fatto la sua azione malvagia; non 
capivano se stessi i giudici dell'adultera, non capiscono se stessi molti Vescovi e sacerdoti perché 
non vedono il baratro che sta per aprirsi sotto i loro piedi. 

 

Chi crederà sarà salvo 

Non sto a parlarti di ciò di cui già diffusamente ti ho parlato in altri messaggi; le contraddizioni 
della pastorale moderna sono tali e tante per cui moltissimi cristiani vedono e deplorano, ma non 
vedono sacerdoti e Vescovi perché caduti nella complicata rete che Satana ha saputo tendere loro. 

Figlio mio, ciò che addolora è la loro ostinazione. Li ho invitati più volte a considerare bene la loro 
vita alla luce del Vangelo, di cui accettano ciò che fa loro comodo ed ignorano quello che torna loro 
scomodo; non vedono il fumo dell'inferno che li avvolge; neppure hanno sfiorato la loro mente le 
parole del S. Padre che erano prima di tutto rivolte a loro, Vescovi e sacerdoti, e poi a tutti gli altri 
fedeli. Figlio mio, ancora sono costretto a dirti e a ripeterti che non io voglio l'ora della purifica-
zione, a cui molti ancora si rifiutano di credere ignorando Lourdes, Fatima ed altri numerosissimi 
interventi miei e della Madre mia; se non si decideranno ad una conversione oggi, domani potrebbe 
essere troppo tardi. Figlio mio, vedi la desolazione grande che è nella mia Chiesa; prega e fa pre-
gare. Offriti, confida e spera nella Misericordia mia e della Madre e non rimarrete soli. Coloro che 
umilmente avranno creduto, saranno salvati. Voglimi bene.  

 

QUANDO LE SENTINELLE NON VIGILANO! 

9 dicembre 1976 

 

Figlio mio, scrivi: 

I Vescovi col Papa sono i custodi dei valori inestimabili della verità, cioè di quel patrimonio formato 
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dalla mia dottrina e dalla mia parola. I Vescovi col Papa sono i naturali custodi dei valori morali e 
spirituali gratuitamente dati alla mia Chiesa. 

I Vescovi col Papa sono i custodi dei valori inestimabili della fede, della mia dottrina e della parola 
viva perché divina ed eterna che non muta col mutar dei tempi come non pochi pensano nella mia 
Chiesa, quali i teologi eretici, sì, eretici, perché superbi e presuntuosi; i Vescovi col Papa sono i 
naturali custodi dei valori spirituali della Redenzione, della mia Legge che non muta e non può 
mutare mai, anch'essa eterna e divina e che quindi nessuno sulla terra, neppure il mio Vicario, ha 
il potere di manipolarla e asservirla all'orgoglio e all'egoismo umano. 

I Vescovi col Papa avevano, hanno ed avranno, il sacro dovere di oculata e perseverante vigilanza, 
perché questi tesori spirituali sono da Dio gratuitamente dati all'umanità perché l'umanità si possa 
emancipare dalla tirannia del principe delle tenebre e così liberarsi del male ed elevarsi per con-
giungersi a Dio Uno e Trino, Alfa e Omega, Creatore e Signore di ogni cosa. Era ed è compito dei 
Vescovi proteggere la fede dagli attacchi delle forze oscure del male che, scimmiottando Dio, si 
servono per la loro azione demolitrice proprio di coloro che da Dio prescelti dovrebbero essere 
figli devoti, fedeli, amorosi e zelanti della Sua gloria e del bene delle anime; ma purtroppo non pochi 
consacrati, oscurati dalla superbia, piaga terribile e profonda del Mio Corpo Mistico, non si sono 
resi conto dell'opera satanica di sfacelo e di rovina da parte dei miei nemici, che sono i vostri nemici 
e nemici della Mia Chiesa, e quand'anche hanno avvertito il pericolo non hanno reagito con quella 
energia e forza dovuta, perché avevano paura di perdere il loro prestigio, avevano ed hanno paura 
di perdere la loro dignità. 

 

E se un cieco si fa guida... 

Come si spiega, figlio mio, il dilagare dell'errore, dell'immoralità? Come spiegare il pullulare dell'e-
resia, come spiegare perfino l'apologia di leggi contro natura, come l'aborto, il diritto alla prostitu-
zione, l'apologia del delitto? 

É vero, non sono mancate voci di protesta da parte dei pochi buoni, ma è altresì vero che è mancata 
quella mobilitazione in massa nella mia Chiesa usando tutti i mezzi leciti consentiti, sia spirituali, 
sia materiali, per la difesa dei diritti divini della verità e del bene delle anime. Gravissima colpa per 
Vescovi e sacerdoti che non hanno reagito come avrebbero dovuto, ma molte volte, per motivi che 
è meglio tacere, si sono essi stessi indirettamente resi complici e strumenti di male. Vedi, figlio mio, 
le contraddizioni reali e palesi della pastorale moderna, tanto è vero che per questa insipienza, le 
strutture della Chiesa sono tutte in via di eliminazione, o quanto meno in crisi, mentre funzionano 
a gonfie vele le strutture di Satana, cioè della società ateizzata e materializzata da Satana per la 
divulgazione di tutti i mali dottrinali, morali e spesso anche fisici. Oh, quanta cecità e debolezza 
nella mia Chiesa! I Santi e i Martiri non furono, non sono tuttora, né mai saranno dei pavidi! I nemici 
di Dio e della mia Chiesa si sono uniti per il male; se lo fossero in pari misura uniti per il bene i miei 
Vescovi e i miei sacerdoti, il volto della mia Chiesa non sarebbe quale è oggi! 

 

Tremenda responsabilità per le gravissime omissioni! 

Certo non varrà la giustificazione e l'affermazione fatta a Me, Eterno Giudice, che i mezzi del pro-
gresso moderno, in particolare i mezzi di comunicazione sono i responsabili dei mali esistenti in 
seno alla mia Chiesa... Sono Dio e ben conosco tutte le radici della crisi presente; ben conosco le 
varie origini, per questo dico che le giustificazioni addotte poco servono alla mia giustizia divina. 

Gli stessi mezzi e la stessa tecnologia potevano servire al bene e potevano servire ad arginare il 
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male se una fede viva, spoglia da infatuazioni razionalistiche o marxiste, se una fede operante e 
pura fosse stata opposta alle forze del male. Sarò Io nel mio giudizio a valutare il grado di respon-
sabilità collettiva e personale dei miei sacerdoti e dei miei Vescovi! 

Sarà inutile ogni evasione, dal giudizio di Dio nessuno può né potrà sfuggire mai. Sulla coscienza di 
molti Pastori e sacerdoti stanno tremende responsabilità; richiamo le gravissime omissioni che vi 
sono state per arginare le forze del male, che non solo andavano arginate, ma contrattaccate con 
tutti i mezzi che io Gesù e la Madre mia, con l'esempio, con l'umiltà, con la preghiera, con la peni-
tenza, vi abbiamo insistentemente insegnato. Ripeto ancora una volta, che hanno svisato sostan-
zialmente la regola di vita cristiana; la vita è prova; la vita è lotta contro le forze oscure dell'inferno 
che la insidiano; svisare questo è svisare il cristianesimo; è svisare la Redenzione, è intaccarla nella 
sua essenza. No, figlio mio, meglio sarebbe e più sapiente non ribellarsi, ma umilmente pentirsi 
degli errori compiuti. Ti benedico e voglimi bene.  

 

MEMENTO HOMO 

9 dicembre 1976 

 

Figlio mio, scrivi, 

Io Gesù, Figlio del Dio vivente debbo intervenire ancora una volta per ricordare ai cristiani, ai miei 
sacerdoti, ai successori dei miei Apostoli, che altro non sono che un pugno di cenere intriso di pu-
tredine. A quanto pare questa salutare verità non è più oggetto né di meditazione, né di predica-
zione; eppure lo Spirito Santo l'ha raccomandata contenendo essa tanta forza di convinzione e per-
suasione, perché verità non astratta, ma concreta, di cui ogni uomo volendo, può averne salutare 
esperienza. Figlio, la subdola ed insidiosa opera del Maligno sembra aver atrofizzato le anime ren-
dendole incapaci di abbeverarsi alle sorgenti pure della rivelazione; non sanno i cristiani, tantis-
simi miei sacerdoti e non pochi Pastori, quello che in realtà sono? 

Accecati sono a tal punto da non capire la tremenda realtà che senza Dio non sono nulla, nulla 
valgono e nulla possono? Non sanno che non possono prolungare la loro vita di un solo minuto in 
più di quello che ab aeterno è stato decretato? Non sanno che la morte li può rapire ad ogni istante? 

 

Vanità delle vanità 

La Sapienza, figlio, è un dono grande e meraviglioso che non invecchia mai e chi la possiede resta 
eternamente giovane nel suo spirito e nel suo animo. Pastori, ministri e fedeli, dovrebbero chie-
derla a chi la può dare, allo Spirito Santo. La Sapienza è luce capace di fugare l'oscurità che scatu-
risce dalla superbia e dalla vanità dell'uomo, ma di questa non ci si rende conto. La contagiosa 
febbre che anima questa generazione traviata ed iniqua per la sua incredulità, ha fatto dimenticare 
le esigenze della vita soprannaturale, della Vita della Grazia, le esigenze dello Spirito, come quella 
della sapienza. Poveri cristiani, poveri sacerdoti, poveri Vescovi! Senti, figlio mio, se ti facessi ve-
dere le stanze di lavoro e di riposo di tanti miei ministri, vi troveresti montagne di libri, giornali, 
riviste di ogni natura e genere, e qui sarebbe il caso di ricordare, di dire ciò che e stato detto dei 
sacerdoti ebrei: fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno, ma libri di pietà soda ne tro-
veresti ben pochi. La sapienza, dono stupendo dello Spirito Santo, è sfumata perché non può stare 
né può albergare nelle anime in crisi di fede.  

Figlio, tutto è da rifare dalle fondamenta, questo è ciò che ha detto un grande Papa, Pio XII; se un 
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grande papa, un santo Pontefice, ha detto che tutto è da rifare, vuol dire che il guasto è generaliz-
zato sia alla base che al vertice. Non lo vogliono ammettere molti, perché ammetterlo vorrebbe 
dire in parte di essere corresponsabili di questa situazione disastrosa, e perché per ammetterlo ci 
vorrebbe una tale dose di umiltà che non vi è, perché se ci fosse questa virtù con cui Io ho vinto 
Satana e le sue legioni, essi pure vincerebbero le forze del male. 

 

Non si vuole credere 

No, figlio, Dio è longanime, è buono, paziente e misericordioso, mentre gli uomini ingrati non fanno 
altro che abusare di questa infinita bontà, ma gli uomini oggi in balia di Satana stanno camminando 
verso il baratro che li inghiottirà. Hanno rifiutato e rifiutano la verità e la luce, ma chi cammina 
nelle tenebre non si accorge dell'abisso che lo inghiottirà. Vi è un lato spaventosamente tragico in 
tutta questa perversione, un lato la cui iniquità è senza confini, la cui perfidia è mantenuta diaboli-
camente nascosta ai più, alle vittime del demonio, dell'odio sconfinato con cui le forze dell'inferno 
tiranneggiano questa povera umanità, non esclusa la mia Chiesa; non si vuole vedere questo tragico 
lato, non si vuole credere, e se ne subiscono le malvagie conseguenze.  

Domando: Gesù mio, allora l'odio prende il sopravvento sull'amore? 

Allora la luce non avrebbe il sopravvento sulle tenebre? 

L'errore avrebbe il sopravvento sulla verità? 

Risposta: No, figlio mio. Saranno gli uomini stessi a provocare l'imminente conflitto, e sarò Io a 
piegare le forze del male al bene, e sarà la Madre, Maria SS. a schiacciare la testa al serpente dando 
inizio così ad una nuova era di pace. Sarà l'avvento del regno mio sulla terra, sarà il ritorno dello 
Spirito Santo per una nuova Pentecoste, sarà l'Amore mio misericordioso a sconfiggere l'odio di 
Satana. Saranno la verità e la giustizia a prevalere sulle eresie e sulle ingiustizie. Sarà la luce a fu-
gare le tenebre dell'inferno. Ti benedico, figlio mio; voglimi bene.  

 

SANTO TIMOR DI DIO 

10 dicembre 1976 

 

Figlio mio, scrivi, 

Se Dio potesse mutare i suoi insegnamenti non sarebbe più Dio; la Parola di Dio non muta, non 
cambia né cambierà mai: essa è eterna come Dio. Ora Dio ha dato agli uomini una norma di vita, il 
comandamento dell'amore, ma ha anche detto che l'amore a Dio deve essere unito al Timore di 
Dio. Come è un dono l'amore che bisogna domandare senza interruzione, così è un grande dono il 
timore di Dio. Temi il Signore che passa! Ma gli uomini di questa generazione veramente perversa 
hanno svisato tutto e tutto tentano di demolire. Del timore di Dio oggi non se ne parla più, si parla 
dell'amore di Dio, ma del timore no, perché dicono che il timore non si concilia né può conciliarsi 
con l'amore, così come trovano inconciliabili nella loro stoltezza Misericordia e Giustizia, inconci-
liabili trovano l'Amore e Timore di Dio.  

Insomma oggi si accettano le cose di comodo e si ripudiano quelle che sono scomode. Questo è 
l'assurdo atteggiamento che pastori, sacerdoti e cristiani hanno adottato nei confronti di Dio ed in 
questo assurdo atteggiamento è evidente l'insidia del nemico che si ripromette di demolire Dio 
nell'animo degli uomini servendosi della stoltezza degli stessi, demolire l'edificio della Chiesa, 
sgretolando pietra su pietra; chi parla più del Timore di Dio? Chi parla più della Giustizia divina? 



183 
 

Chi parla più della presenza di Satana nel mondo che con le sue schiere ribelli guida la lotta contro 
Dio e contro gli uomini, purtroppo trovando in questi ultimi collaboratori perfino nelle anime con-
sacrate, non esclusi i Vescovi? 

 

Guai a coloro che sfidano l'ira di Dio 

Dio è terribile nella sua ira, guai a coloro che sfidano l'ira di Dio adagiandosi sulla comoda conce-
zione che in Dio è solo amore e misericordia. Molti dannati vorrebbero poter ritornare indietro per 
riformare le loro concezioni ora che vedono e capiscono chiaramente l'astuto inganno di Satana e 
la sua feroce malvagità. Vi è una volontà permissiva che spiega benissimo lo sdegno del Signore 
per il suo popolo infedele: guerre, rivoluzioni, epidemie, terremoti e altre innumerevoli calamità 
vengono dal demonio, ma da Dio permesse per i Suoi provvidenziali e sapientissimi fini. I settanta 
anni di schiavitù babilonese furono permessi per lo sdegno che i molti peccati del popolo ebreo 
avevano provocato; la distruzione di Sodoma e Gomorra non fu da Dio, nessun male mai viene da 
Dio, ma sempre e solo dall' inferno con la complicità e la dissolutezza umana; Sodoma e Gomorra 
ed altri innumerevoli castighi furono punizioni non promosse ma permesse per il ravvedimento 
degli uomini. Lo stesso diluvio universale fu provocato dall'inferno con la complicità degli uomini 
corrotti. 

 

L'amore non può permettere lo sfacelo dell'umanità 

Gli uomini dicono di non temere Dio; ciò è terribile bestemmia le cui terribili conseguenze si scon-
tano e in questa terra e oltre la vita terrena come nei tempi passati. Tempi di cecità, tempi di oscu-
ramento, perché tempi di superbia. Quest'uomo, men che verme strisciante nel fango e nella pol-
vere della terra, che ha la durata di un giorno, osa sfidare inorgoglito della sua scienza e della sua 
tecnologia il Creatore e Signore dell'universo. Fino a quando figlio mio? 

Io sono l'Amore. L'amore non può permettere lo sfacelo dell'umanità voluto da Satana. Io sono 
l'Amore Eterno ed immutabile, per cui non posso volere la rovina eterna delle anime. L'inferno sarà 
debellato; la mia Chiesa sarà rigenerata; il mio regno, che è regno di amore, di giustizia e di pace, 
darà pace e giustizia a questa umanità soggiogata dalle potenze dell'inferno che la Madre mia scon-
figgerà. Il sole luminosissimo risplenderà su di una umanità più buona; coraggio quindi, e non te-
mere di nulla. Prega, ripara, offrimi te stesso e voglimi bene. Ti benedico.  

 

CERCATE E TROVERETE 

2 gennaio 1977 

 

Scrivi, figlio, 

Scoprire la verità è molto più che scoprire un grandissimo tesoro; l'uomo nella sua insipienza ge-
nerata dalla sua superbia, ignora tutto questo, perciò non la cerca con quella indispensabile umiltà 
di spirito, e non cercandola, non la può trovare. Vi sono uomini che la cercano ma non con lo spirito 
di umiltà essenziale, insostituibile, senza del quale ogni sforzo in merito ritorna vano ed inutile. 

Figlio, ancora una volta ti devo ripetere che proprio coloro da me destinati ad essere la luce del 
mondo, il sale della terra, il lievito che fermenta, perché carenti dello spirito di umiltà, sono spa-
ventosamente ottenebrati, per cui non solo non vedono, ma ancora non capiscono quelle verità e 
realtà spirituali che dovrebbero con chiarezza vedere e con intensità di fede e con ardente amore 
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e zelo vivere e trasmettere ad altri; mi riferisco ai molti Vescovi e ai moltissimi sacerdoti della mia 
Chiesa. Per questa colpevole insipienza ed oscurità ne è venuta nella mia Chiesa una crisi tremenda 
di fede e di morale per cui dilagano errori ed eresie in tal numero che non trova riscontro nel pas-
sato; ma ciò che è più paradossale ed assurdo è che vanno cercando all'esterno le cause di questa 
crisi, naturalmente senza successo. Non vedono il male che li affligge e di cui sono affetti; se fossero 
a conoscenza di ciò che ai loro occhi è nascosto, naturalmente dal loro orgoglio, sarebbero stupiti 
nel dovere constatare che anime umilissime, semplici e nascoste, che non hanno ricevuto i doni 
inerenti alla S. Ordinazione Episcopale o presbiterale, prive dei doni quindi avuti da tutti i Vescovi 
e sacerdoti, vedono con chiarezza le verità rivelate, o ne intuiscono il valore, e soffrono queste 
anime, per lo sfacelo che orgoglio e ambizioni hanno operato e operano nel mio Corpo Mistico. 

 

Presunzione e orgoglio radici della crisi di fede 

Figlio, voglio essere più chiaro. Credono o non credono non pochi Vescovi e moltissimi sacerdoti 
alla realtà della lotta in atto dalla ribellione di Satana e delle sue legioni? 

Vi credono naturalmente ma non soprannaturalmente, cioè conoscono ciò che Bibbia, Vangelo e 
tradizione dicono in merito, ma questa conoscenza è orbata della sua anima, cioè di quella luce che 
scaturisce dalla Sapienza, dono dello Spirito Santo, avuto con l'Ordinazione, ma soffocata e di-
strutta con la presunzione e l'orgoglio. Ecco quindi confermato quanto detto: Cercano al di fuori di 
se stessi smaniandosi in mille modi, iniziative, incontri inutili ed infecondi; Satana ha stroncato 
loro le ali per cui si agitano ma non possono prendere il volo verso le conquiste spirituali per cui 
furono chiamati ed insigniti di grande dignità e di insuperabile potenza. 

Poveri sventurati! Non vedono, non capiscono, brancolano nel buio più fitto, inoffensivi contro le 
reali, oscure e misteriose potenze del male, sono la causa se non unica, certamente la più grave dei 
molti mali del mio Corpo Mistico. Ride, trionfa il nemico, lui, Satana, con le sue legioni ha usato 
l'arma più micidiale, la Sua superbia, di cui ha contagiato il mondo e nel mondo la Chiesa. Vescovi 
e sacerdoti che conoscono naturalmente, ma confermo non soprannaturalmente Bibbia, Vangelo e 
tradizione, sono diventati degli esseri nocivi per la Chiesa, perché il veleno diabolicamente am-
mantato dalla veste di una pseudo umiltà produce il suo effetto demolitore. Figlio, ora potrai meglio 
capire la radice dei molti mali che portano le anime alla perdizione. 

 

A chi imputare l'ora ormai vicina della purificazione? 

Rispondano i Vescovi e i moltissimi sacerdoti:  

1) Come credono alle parole della Bibbia sulla grande battaglia combattuta tra Angeli fedeli e tra i 
demoni ribelli? 

2) Come credono al mio mandato dato agli Apostoli di andare per il mondo a portare la mia parola 
di vita per guarire gli infermi e cacciare i demoni? 

3) Come credono alle tremende lotte combattute da tutti i Santi nel corso dei secoli? 

4) Come credono non pochi Vescovi e moltissimi sacerdoti ai molti mali fisici, morali e spirituali, 
che affliggono l'umanità e come li spiegano ai loro greggi? 

5) Non sanno che ogni male è una imperfezione e quindi come tale non può essere da Dio? 

Solo e sempre, figlio mio, se vi credono e quando vi credono, lo credono naturalmente per scienza 
umana, non per sapienza divina; per questo non hanno saputo organizzare la lotta contro l'inferno 
che oggi è quasi padrone incontrastato dell'umanità e della mia Chiesa. L'ora della purificazione si 
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avvicina! A chi si deve imputare? Figlio, per questa sera basta. Ti benedico e voglimi bene.  

 

QUALE FEDE? 

3 gennaio 1977 

 

Proseguiamo, figlio mio, il precedente messaggio: 

Perché, figlio mio, non pochi Vescovi e moltissimi sacerdoti, anzi la quasi totalità non benedicono? 
Perché la loro fede è semplicemente umana, come sono solo umane le loro virtù; di conseguenza le 
loro benedizioni, ammesso che le facessero, sarebbero atti semplicemente umani, privi quindi della 
loro vera anima di fede e di conseguenza sterili e inefficaci.  

Ti ho ripetutamente detto in precedenti messaggi che è giunta l'ora di porre la scure alle radici, ma 
per poter compiere questo atto di bonifica interiore, è necessario conoscere le radici da recidere. 
Ecco perché ieri ti ho spiegato con maggior chiarezza il nemico da abbattere senza tregua e senza 
esitazioni; senza paure o timori, senza pietà. Satana, la superbia personificata, e le sue diaboliche 
legioni, di questo orribile male ha contagiato il mondo, l'intera umanità e la mia Chiesa.  

Tutto il male fisico, morale e spirituale, ha una unica radice: Satana. 

Satana, il male, con le sue schiere di natura superiore alla natura umana, con l'inganno, con l'insidia, 
circuiscono le anime degli uomini dedicando particolare attenzione e cura alle anime dei consa-
crati, dei Vescovi, dei sacerdoti, religiosi e religiose, per seminare così maggior rovina nella Chiesa 
e perdere il maggior numero di anime. Infatti il pervertimento è più acuto nei popoli cristiani che 
in quelli non cristiani. 

 

Sembrano vivi ma vivi non sono 

Maestri insuperabili sono questi luridi demoni per la loro superiorità di natura, per la loro maestria 
nel mentire; è relativamente facile sviare cristiani, sacerdoti e anche Vescovi dalla retta via in nome 
della dignità, in nome della personalità, e non di rado in nome del dovere, li compenetrano di 
pseudo zelo, di un bruciante desiderio di fare, per cui trascurano la pietà, la vita interiore, e si ac-
centua sempre più l'attività esteriore, finendo pian piano di dimenticarsi di Dio che sostituiscono 
con il loro io. Esteriormente ti appaiono vivi come certi manichini esposti nelle vetrine, ma in realtà 
vivi non sono; ti appaiono perfino buoni e perfino santi, ma non sono né buoni, né santi; si sosti-
tuiscono a Me, Verbo Eterno di Dio, che mi vedono sfumato nello sfondo dei tempi, ma non mi 
sentono vivo, vero, reale, presente nella persona del mio Vicario che poco amano, che raramente 
ascoltano e di cui quasi mai trasmettono ai loro sacerdoti e fedeli le sue sapienti parole.  

In precedenti messaggi Io ti ho detto che per scongiurare un così grande male ho tracciato con la 
mia vita terrena, con le mie parole, con i miei esempi, una strada sicurissima di umiltà, povertà, 
obbedienza, di preghiera, di mortificazione; essi non hanno voluto imboccare questa strada e si 
sono smarriti nei labirinti paurosi della superbia e dell'ambizione. Solo per questo, figlio, sono ri-
masti sordi ai miei richiami, per questo hanno resistito e resistono ai miei moniti, ai miei inviti alla 
conversione. Come convertirsi essi, i maestri?! 

Eppure ho indicato il rimedio al loro gravissimo male, la superbia che può essere vinta solo dalla 
virtù opposta, cioè dall'umiltà. 
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Exemplum dedi vobis 

Io Gesù, vero Dio e vero Uomo, vi ho preceduti con l'esempio, Io sono un mistero di infinita umiltà 
presente nell'Eucaristia. Vescovi e sacerdoti ignorano questo? 

Se sì, è la conferma del buio in cui sono immersi; se no, come spiegare il loro assurdo e paradossale 
comportamento in contrasto stridente con Me Verbo di Dio, Salvatore e Redentore dell'umanità? 

Figlio, come spiegare la caduta di tutte le fortezze spirituali disseminate in tutta la mia Chiesa, Se-
minari, Ordini, Congregazioni religiose, conventi, monasteri? 

Come spiegare il professionismo di cui altrove ti ho fatto cenno, come spiegare la loro diplomazia 
emula di quella mondana che si può definire l'arte del mentire e della ipocrisia, tanto che si dice 
che un buon diplomatico deve convincere i suoi interlocutori del contrario di quello che lui dice? 

Figlio mio, siamo al lato opposto di quello che Io ho insegnato; la mia diplomazia è stata quella della 
verità, anche quando la verità mi ha portato alla Croce. Ma proprio hanno dimenticato ciò che è 
detto nel mio Vangelo, se sì è sì, se no è no; questa è la mia diplomazia. Ripeto: è la diplomazia della 
verità spoglia di qualsiasi interesse personale e che fa parte dell'amore vero e non fittizio, dell'a-
more genuino che tende al bene altrui e non alla salvaguardia del prestigio e dignità personale. 
Figlio mio, come si è potuto giungere a tanto pervertimento ammantato di zelo e di santità? 

La risposta te l'ho già anticipata tante volte: la superbia e il rifiuto dichiarato o peggio ancora tacito 
di Dio, questo è il più grande fra tutti i peccati. Ti benedico, figlio mio, ripara e voglimi bene.  

 

PROSEGUIRE CON PERSEVERANZA 

5 gennaio 1977 

 

Scrivi, figlio mio. 

Sono io, Don Calabria, un tuo fratello nel sacerdozio, e voglio ringraziarti perché ti ricordi di me 
quotidianamente e per quell'amore che ci unisce all'Amore, e dirti che io non sono rimasto inerte, 
ma che per te molto ho fatto e continuerò ad intercedere presso la Madre nostra perché Lei che 
tutto può presso Dio, Uno e Trino, ti ottenga l'aiuto e il conforto onde tu possa proseguire con per-
severanza, volere ed attuare sopra ogni cosa la Divina Volontà. Devi, D.O., perseguire il disegno che 
ab aeterno Dio ha preparato per te. Conosco le difficoltà che ti procurano le potenze del male, ma 
che possono fare questi esseri immondi se tu resterai tenacemente unito a Lui? 

Ti vogliono spaventare come hanno fatto con me nel corso della mia vita terrena; quante notti in-
sonni, quante molestie, quanti fastidi mi hanno procurato! Ma ogni loro sforzo è caduto nel vuoto 
e loro, i superbi, i vili presuntuosi hanno dovuto numerare sconfitte su sconfitte. 

D.O., Pastori di anime e tantissimi sacerdoti che dovrebbero essere altrettanti pionieri e strateghi 
in questa battaglia, hanno disertato il campo tradendo il loro mandato, il più grande ed il più nobile, 
non credono e non vedono, quindi bisogna pregare e far pregare per loro, perché necessita prose-
guire nella lotta contro l'incredulità, bisogna perseverare nella lotta contro le potenze del male con 
i mezzi che avete a vostra disposizione validissimi ed efficaci. Il nemico, che ritiene superbamente 
e stoltamente di tenere in pugno la vittoria sul Divin Salvatore e sulla Chiesa, doppiamente folle 
per il successo ottenuto sui consacrati, aizza i suoi immondi seguaci contro tutti voi che risoluta-
mente lo combattete e lo ostacolate. Mandate pure le benedizioni ai buoni e santi sacerdoti con il 
Crocifisso, lui sa che questo segna l'inizio di una pastorale nuova tutta incentrata nella ragione 
stessa della Incarnazione, Passione e Morte di Gesù, vero Dio e vero Uomo.  
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Non arrestatevi per le immancabili difficoltà che incontrerete; siete nel vero, nel giusto, quindi pro-
cedete con ordine e con fermezza. Dite ai sacerdoti che benedicono, e anche ai santi laici che desi-
derano prendere viva parte a questa santa crociata, che è necessario procurarsi aiuto e appoggio 
domandando ai migliori preghiere e sofferenze a sostegno di coloro che combattono la più santa 
tra tutte le guerre. D.O. se vi mancheranno adesioni in terra, vi sia di conforto il sapere che avete il 
Cielo con voi. 

Don Calabria  

 

S. MICHAEL DEFENDE NOS IN PROELIO 

10 gennaio 1977 

 

Scrivi, figlio mio, 

Desidero ricapitolare quanto in precedenti messaggi ti ho già detto circa la creazione degli Angeli. 
Io, Dio, sono l'Amore infinito, l'Amore che per sua natura ha bisogno di un atto di amore; per questo 
ho creato un numero senza numero di creature bellissime, spirituali, sulle quali riversare il mio 
amore. Prima però di ammetterle alla partecipazione eterna del mio Regno ho chiesto anche a loro 
una prova che purtroppo un ingente numero non ha voluto superare come al contrario due terzi 
circa hanno voluto e saputo superare. A capo dei ribelli si è posto Satana con un discreto numero 
di Angeli, a capo degli Angeli fedeli si è posto S. Michele.  

Una grande battaglia vi fu in cielo, battaglia di intelligenza e di volontà; è alquanto difficile per voi 
farvene una idea. Gli sconfitti furono tramutati in demoni orrendi e precipitati all'inferno divorati 
dalla concupiscenza dello spirito, permeati e compenetrati da un odio implacabile ed inestingui-
bile, generatore di tutte le più vili passioni nelle quali sono congelati, senza più speranza di penti-
mento, e hanno dato vita al male, sono tutto il male con il quale si identificano. Non potendo river-
sare il loro odio su Dio, vomitano di continuo il loro odio sull'umanità. 

 

La caduta e la promessa 

Dopo la creazione di Adamo ed Eva osarono il grande attacco per impadronirsi nei primogenitori 
dell'intera umanità; il folle sogno di Satana: la conquista di un grande e sterminato regno sul quale 
esercitare la sovranità emulando Dio. La ferocia dei demoni è spietata e senza posa. L'insidia tesa 
ai progenitori non fu senza esito positivo, voi lo chiamereste colpo di stato, ma ad infrangere la sua 
folle ambizione intervenne Dio con la promessa ai progenitori della Redenzione, e così ebbe inizio 
il mistero della salvezza con le sue premesse che la S. Bibbia racconta. 

Nella pienezza dei tempi, Io, Verbo Eterno di Dio, da sempre generato dal Padre, mi sono fatto 
Carne nel seno purissimo della Vergine Maria; Satana ebbe paura, intravvide che il suo dominio 
stava per essere minato, acuì il suo odio contro il velato nemico di cui non aveva conoscenza com-
pleta. La sua disperazione ed il suo odio raggiunsero il vertice contro di Me Cristo e la mia Chiesa, 
dal momento in cui con maggior chiarezza ne venne a conoscenza. Non meno grande il suo odio e 
non meno feroce e disperato contro la Vergine SS:  

1) perché Essa è subentrata a lui nel primo posto occupato da lui nel mondo invisibile e visibile, 
come la prima di tutte le creature, dopo Dio Uno e Trino Creatore. 

2) Perché il suo "Fiat" ha reso possibile la Redenzione che ha inferto un durissimo colpo al suo 
dominio instaurato sull'umanità con l'inganno e l'insidia tesa ai progenitori. 
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3) Altro motivo del suo implacabile odio verso la Vergine SS. è originato dal fatto che l'umiliante 
sconfitta gli è stata data da una fragile creatura di donna, molto inferiore a lui per natura; questo è 
stato, è e sarà in eterno un tormento tale superiore a tutti i tormenti della terra, per voi uomini 
incomprensibile, e tale tormento ucciderebbe qualsiasi creatura umana se lo dovesse subire anche 
per un solo istante. 

 

I demoni, tremendamente perversi, spaventosamente astuti 

Satana e i suoi seguaci in misura diversa sono solo male, sono incapaci di bene, di qualsiasi bene. I 
demoni non solo odiano Dio, Cristo, la Chiesa e l'umanità tutta, ma si odiano tra di loro; sono tiran-
neggiati da capi feroci e implacabili; unico punto di convergenza tra tutti loro l'odio a Dio, alla Ver-
gine, alla Chiesa, agli uomini. Sono esseri viscidi ed immondi, incapaci di verità; mentono sempre, 
eccitano l'uomo al male, sollecitando il sadismo, le passioni, la concupiscenza dello spirito e della 
carne. Non tutti ugualmente potenti, sono però tutti tremendamente perversi, spaventosamente 
astuti. Questa astuzia è generata dalla loro intelligenza corrotta; per la superiorità della loro natura 
sono riusciti con perfida tenacia a distruggere nell'animo dell'uomo ogni nozione o quasi della loro 
esistenza, per cui gli uomini nella quasi totalità, non credendo più alla loro esistenza, hanno cessato 
la lotta per cui Io, Verbo di Dio, fatto Carne, sono morto sulla Croce. 

Questa è la vera causa dello sfacelo della Chiesa e della grave crisi di fede che travaglia Vescovi, 
Sacerdoti e fedeli. I demoni temono soltanto Dio, la Vergine SS.ma, i Santi (coloro che vivono e 
vogliono vivere in grazia di Dio), di tutti gli altri se ne infischiano. Loro grande successo è quello di 
avere spinto la umanità o di aver creato nell'umanità intera una civiltà materialistica, ateizzandola; 
temporaneo successo poiché a grandi passi si avvicina l'ora della purificazione. Gli uomini che 
vanno all'inferno diventano anch'essi demoni: come i demoni sono congelati in eterno nel male, 
nell'odio e in ogni altra passione. Ti benedico e voglimi bene.  

 

IL CORPO MISTICO DI CRISTO 

12 gennaio 1977 

 

Scrivi, fratello mio, sono Don Orione. 

Poteva mancare la mia voce al coro degli altri miei confratelli che ti hanno parlato? Naturalmente 
no! Ecco perché anch'io desidero esprimerti alcune idee che ti potranno essere utili per l'adempi-
mento del tuo dovere, in particolare in questo momento davvero cruciale che voi militanti sulla 
terra state vivendo. Già altri mi hanno preceduto nell'indicarti le cause remote e prossime della 
crisi di fede che affligge la Chiesa oggi: il male è così grande che merita una diagnosi acuta e precisa, 
una diagnosi verace. É vero, oggi la Chiesa soffre nella sua natura di Corpo Mistico di Cristo, Capo 
di questo Corpo Mistico di Cristo è Cristo stesso, capo reale, presente personalmente con la Sua 
Divinità e con la Sua umanità; come Capo fondatore, Cristo, che non può dopo la sua Risurrezione 
più soffrire fisicamente, soffre invece spiritualmente, moralmente, per colpa degli uomini che ri-
pudiano la sua Redenzione, il suo Amore infinito; ciò è paradossale, assurdo, pazzesco, ma vero.  

Gesù, Verbo Eterno di Dio fatto Uomo, non è un mistificatore, Lui è la verità, tutta la verità. Ebbene 
quante volte non ha operato interventi straordinari per far capire agli uomini distratti, indifferenti, 
apatici, non di rado cattivi e perversi, saturi di odio contro di Lui, l'Amore! 
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Hanno paura di credere 

Quante volte non si è lamentato con anime a Lui care: apparizioni innumerevoli a Santi ai quali ha 
confidato la sua infinita tristezza e sofferenza per l'ingratitudine umana cristiana, per l'ingratitu-
dine dei consacrati, sacerdoti, religiosi e religiose. 

A S. Margherita disse: "Ecco quel Cuore (mostrando il suo Cuore circondato da spine) che ha tanto 
amato gli uomini e dai quali non riceve che offese, ingratitudini e disprezzo ecc." Non si è manifestato 
grondante sangue? Tu pure con altri ne sei testimone. A quanti altri ha fatto vedere il suo Cuore 
circondato di spine; e che voleva dire con quelle spine? 

Non contano queste manifestazioni attestanti il Suo dolore, la Sua infinita tristezza, specialmente 
in questi tempi di oscurità! Nonostante tutto questo, scettici, apatici, insofferenti, rimangono i con-
sacrati perfino Vescovi. Non credono (crisi di fede), non credono e non vogliono credere, hanno 
paura di credere; non vogliono ammettere il soprannaturale per tutte le conseguenze inevitabili 
che esso comporta; qui alludo ai consacrati, proprio a coloro che più dovrebbero amarlo e testimo-
niarlo di fronte al mondo ateo. Sono proprio i consacrati quelli che maggiormente rattristano e 
deludono il Cuore Misericordioso di Gesù. Se all'apatia, indifferenza, tiepidezza, incredulità dei con-
sacrati aggiungi la valanga ininterrotta che si riversa su di Lui come nel Getsemani di peccati, di 
nefandezze, di crimini, di delitti di ogni natura e specie, che si compiono da cristiani e da uomini di 
tutto il mondo, si può capire l'immensa, infinita Sua sofferenza! 

Per chi ama infinitamente le anime, per le quali infinitamente ha sofferto e soffre, non vi è e non vi 
può essere maggior pena che vedere le anime marciare numerosissime verso la perdizione eterna. 

 

Il Papa sotto la croce 

Fratello, come soffre indicibilmente il Capo invisibile della Chiesa, in misura diversa ma incredibil-
mente grande, soffre il Capo visibile della Chiesa, il Romano Pontefice. Egli sta al vertice e dal suo 
vertice vede, come nessun mortale vede, la sua Chiesa. Ne vede la superbia di cui è permeata, ne 
vede la oscurità che l'avvolge tutta, ne vede le lacerazioni che la dividono e la straziano, ne vede gli 
errori e le eresie con cui teologi presuntuosi la dilaniano, ne vede il lassismo spirituale e morale, 
l'anarchia in cui si dibatte, ne conosce gli scandali, conosce l'odio e le congiure ordite nell'ombra 
dai suoi nemici; il suo cuore ne è come schiacciato; solo la particolare grazia e assistenza divina 
hanno finora impedito a lui di soccombere. Se a tutto questo aggiungi l'insincerità di coloro che 
sono e che dovrebbero essere più vicini, allora si capisce come la misura della sua sofferenza abbia 
raggiunto il colmo. Molti Vescovi e la quasi totalità dei sacerdoti ignorano le immense sofferenze 
del Capo Invisibile e del Capo visibile della Chiesa. Se i motivi di sofferenza per il capo visibile della 
Chiesa sono tanti e così gravi, fratello, considera quanto sono infinitamente più gravi quelli del 
Capo invisibile, perché Egli non solo li vede così complessivamente come li vede il capo visibile, ma 
Egli vede il male personale di ogni membro del Suo Corpo Mistico e di tutta l'umanità. 

Ciò che sfugge all'occhio umano anche il più acuto, non sfugge al Suo occhio divino.  

 

Tremenda anemia spirituale 

Soffre, fratello mio, la Chiesa nei suoi Santi e nei suoi giusti; soffrono nella misura che amano, sof-
frono perché avvertono il grave disagio procurato loro per la tremenda anemia spirituale di cui 
sono affetti Vescovi e sacerdoti e anime consacrate in genere. Soffrono i Santi e i giusti perché con-
tro di loro si incentrano gli sforzi delle potenze dell'inferno che li sottopongono a volte a un vero 
martirio. Fratello, non ti ho detto tutto, sarebbe troppo lungo, ma voglio ricordarti che a non lieve 
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sofferenza sono sottoposti i membri sani, i comuni fedeli, che avvertono anch'essi un disagio mo-
rale e spirituale per la tiepida e spesso non buona condotta di molti sacerdoti. Nonostante tutto io 
ti dico non lasciarti avvilire, influenzare o intimorire da chi ogni sforzo fa per riuscirvi; non curarti 
dell'insipienza umana. Io nulla avrei fatto durante la mia vita terrena se avessi prestato orecchio 
alle voci degli uomini; bisogna tendere l'orecchio alle voci che vengono dall'Alto: a queste ho sem-
pre obbedito e fu così che divenni strumento nel piano della Provvidenza per la santificazione mia 
personale e di numerosissime altre anime. Coraggio, fratello, è breve il cammino terreno, eterno 
invece è il premio che ti aspetta. Non sei solo; con te e con i tuoi amici siamo Noi che vi abbiamo 
preceduto nella Casa del Padre Comune.  

Don Orione  

LUCE NELLE TENEBRE 

20 febbraio 1977 

 

Scrivi, figlio mio, 

Dio riflette nell'universo la Sua onnipresenza, onniscienza, onnipotenza. Gli uomini storditi dal Ma-
ligno, o meglio ancora la natura umana, colpita col peccato d'origine come da un gigantesco maci-
gno, è come colui che si ridesta da un collasso cardio-circolatorio, piano piano prende coscienza 
confusamente delle cose, delle voci e dei volti che stanno attorno a lui. La tragedia provocata dalla 
prima colpa è stata di una tale gravità da stordire per millenni l'umanità intera, privandola della 
luce divina, rendendola incapace di percepire le grandi realtà spirituali, ragione e causa della sua 
stessa esistenza. Da sola l'umanità mai sarebbe arrivata ad una conoscenza precisa e sicura di Dio, 
se Dio stesso non si fosse manifestato; il peccato d'origine ha proiettato l'umanità nelle tenebre più 
dense. A diradare queste tenebre, nella pienezza dei tempi venne il Figlio di Dio, Luce del mondo, 
fatto Carne nel seno della Vergine SS., creatura divina più che umana nel senso che emerge dalla 
Onnipotenza, Onniscienza, e Amore divino, come il fiore più bello dell'universo spuntato nel tempo, 
ma voluto, concepito nella Mente divina nell'eternità. 

 

Maria SS. è di Dio Madre, Figlia, Sposa 

Maria si colloca nel giusto posto accanto a Dio, perché vera Madre dell'Unigenito Figlio di Dio, vero 
Dio quindi e vero Uomo, perciò Lei è vera Madre di Dio. 

Per questo si innalza al di sopra della natura angelica, seconda solo a Dio di cui è Madre, è Figlia, è 
Sposa; Lei partecipa in un modo unico e non più ripetibile, perciò è grande e potente della stessa 
grandezza e potenza divina. Perché, figlio mio, pur avendoti detto queste cose in precedenti collo-
qui, io ho voluto ripetertele oggi? Dio nulla fa inutilmente e Io, Dio, ho voluto richiamare alla tua 
attenzione la dignità sconfinata della Madre mia, perché tu sappia che Lei, per la perfetta corri-
spondenza alle grazie della Trinità divina, fu ed è una eccezione senza più riscontro nel passato e 
nel futuro, un'eccezione nell'eternità; nessuna comunione con Dio è stata così grande e perfetta 
come quella della Madre mia. Essa non ebbe la sola missione di essere con Me Corredentrice, con-
tribuendo a riportare nell'universo l'equilibrio così terribilmente scosso e turbato dalla ribellione 
di Satana e dei suoi seguaci, ma la Sua qualifica di Corredentrice la fece anche Madre della Chiesa 
che generò con Me, nel dolore e nell'amore e la rese anche partecipe in misura sovrabbondante al 
mio eterno e regale Sacerdozio; per questo dinnanzi a Lei si prostrano gli Angeli del Cielo, gli uo-
mini della terra e tremano terrorizzati e fuggono i demoni dell'inferno. 
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Madre della Chiesa e debellatrice dei demoni 

Ricordatelo voi, sacerdoti della Chiesa rigenerata, che nel nome Mio e nel nome di Lei, dovrete 
ricacciare gli spiriti maledetti nel loro inferno e lo farete questo senza curarvi della stolta incredu-
lità umana e senza curarvi della non meno stolta immobilità di coloro che dovevano, debbono e 
dovranno guidare la Chiesa in cammino verso il traguardo della salvezza. 

La Vergine SS.ma, Madre della Chiesa, Regina degli apostoli e Regina della Vittoria, sarà Essa a 
sconfiggere ancora riparando così l'inerzia dei miei ministri e Pastori, schiacciando per la seconda 
volta la testa del velenoso serpente. Con la Croce e sul Calvario, Io e la Madre Mia abbiamo trionfato 
sulle forze oscure del Male, dando inizio alla liberazione delle anime di buona volontà. Con la Croce 
e nel suo Calvario la Chiesa risalirà il sentiero della salvezza uscendo dal fumo che la oscura e l'av-
velena. Ti benedico, figlio, e voglimi bene.  

 

PARTICIPES DIVINAE NATURAE 

14 marzo 1977 

 

Scrivi, figlio mio, 

Dillo a tutti che non vi sono cristiani di serie diverse, di serie A o di serie B, oppure di serie C; tutti 
lo debbono sapere, in particolare Pastori e sacerdoti. Tutti i cristiani in virtù del mistero della mia 
Incarnazione, della mia Passione e Morte, tutti ugualmente sono stati rigenerati alla vita divina, per 
cui tutti sono stati e sono elevati alla ineffabile dignità di veri Figli di Dio, ma, figlio mio, quanti 
sono i cristiani che hanno coscienza di questa regale magnanimità divina nei loro riguardi e che si 
sforzano di esservi coerenti? 

Figlio, se tu potessi vedere l'esiguo numero dei santi operatori di bene in confronto al numero co-
lossale degli operatori di iniquità, ancora una volta ne saresti annientato. Tu mi stai in cuore tuo 
obbiettando, come mai un simile fatto? Come mai tu, Dio Onnipotente, Onnipresente, Onnisciente, 
ti lasci sopraffare dalle potenze oscure del Male? Che cosa sono in confronto a Te?  

Nulla sono; meno, molto meno di un granello di polvere in confronto dell'intero universo, e nulla 
possono nei miei riguardi. Ma non Io, figlio, sono sopraffatto, ma gli uomini, i cristiani, la Chiesa è 
sopraffatta; i cristiani sono paurosamente tiranneggiati, e questo lo si deve alla stessa Mia Chiesa, 
e quando dico la Mia Chiesa intendo tutta la Chiesa docente e discente, ma la chiesa docente, cioè 
la gerarchia è maggiormente responsabile e le ragioni di questa responsabilità ti sono state chia-
ramente manifestate in precedenti messaggi, in particolare nel libro "Liberaci dal maligno". 

Se i miei pastori e se i miei sacerdoti fossero più umili, anch'essi ne sarebbero convinti, ma essi in 
maggior parte non vedono; i ciechi, figlio, non vedono, ed essi sono i più sventurati tra tutti i ciechi 
e della loro cecità sono responsabili. 

 

Se si ritornasse alle origini 

Figlio, la S. Messa non è forse l'esorcismo più efficace? Il S. Rosario non e forse, dopo la S. Messa, 
l'arma più micidiale per debellare e defenestrare i nemici miei, i nemici della Chiesa e i nemici 
vostri? Non è sempre stato il Rosario il rimedio sicuro contro tutti i mali dello spirito e del corpo, 
dei mali personali e sociali? Non ha tutto questo confermato la Madre Mia nel corso dei secoli con 
fatti incontestabili che hanno confuso la stoltezza umana e capovolto il corso della storia e il de-
stino dei popoli e delle nazioni? 
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Tutto questo non poteva, non doveva, essere ignorato e non può essere ignorato dai miei Pastori e 
dai miei ministri che avevano e hanno il dovere di ricordarlo ai cristiani! Eppure, nonostante que-
sta positiva esperienza della mia Chiesa, molti sacerdoti e anche Pastori, sono ciechi a tal punto da 
non credere più neppure alla evidenza dei fatti e da rinnegare un passato che la storia non potrà 
mai cancellare. Ma se i Pastori e i sacerdoti in umiltà di spirito, con fede viva, in unione con Me 
offrissero se stessi in olocausto, con Me Sommo ed Eterno Sacerdote, ed in unione alla Madre Mia 
SS.ma, Regina degli Apostoli, Madre della Chiesa, Regina del S. Rosario, essi solo potrebbero spri-
gionare una potenza tale da fugare e neutralizzare le potenze oscure del male.  

Se Pastori e sacerdoti si raccogliessero con fede viva intorno a Me realmente e fisicamente presente 
nel Mistero di fede e di infinita umiltà, nel Mistero Eucaristico, attorno a Me vero Dio e vero Uomo, 
vibrante di infinito amore e di infinita potenza, vedrebbero spegnersi le nefaste attività degli spiriti 
maledetti. Se poi ancora amore, zelo e fede nei miei ministri fossero vero lievito e fermento di vita 
soprannaturale da far rifiorire nelle comunità parrocchiali la vera vita cristiana, la mia Chiesa sa-
rebbe testimone del più grande capovolgimento della sua storia. 

 

Radix omnium malorum 

Figlio, sono stato Io forse avaro di grazie, di aiuti, di richiami e di interventi a favore della mia 
Chiesa docente? 

No, figlio mio, ho sovrabbondato in misericordia ed essi hanno risposto nel maggior numero dei 
casi con sovrabbondante presunzione ed ingratitudine. Ti ho già più e più volte detto che la radice 
vera dei molti mali dell'umanità e della mia Chiesa, è la superbia di cui è stato detto dalla Sapienza, 
essa è: "radix omnium malorum". Nella Chiesa rigenerata le forze oscure del male quasi nulla po-
tranno, perché vi saranno sacerdoti santi, consapevoli della santità e grandezza divina del loro sa-
cerdozio, perché con Me, insieme a Me, e alla nostra comune Madre, concelebreranno, offrendosi 
vittime, con Me Vittima pura santa ed immacolata, in olocausto al Padre per la remissione dei pec-
cati e sarà così che saranno neutralizzate e battute le oscure e nefaste potenze del male.  

Saranno questi sacerdoti santi i veri, genuini, autentici corredentori che con la Madre Mia, vera 
Sacerdotessa e Corredentrice salveranno la mia Chiesa. Non più orrendi sacrilegi, non più ripu-
gnanti profanazioni, per questi misericordia e giustizia regneranno in mezzo agli uomini che guar-
deranno increduli a questa generazione perversa e atea e diranno: "É stata peggiore della genera-
zione di Sodoma e Gomorra, rifiutando l'invito al pentimento e al ritorno alla casa del Padre, e per 
questo è stata distrutta e dispersa". Prega, prega, figlio mio e ripara.  

 

AD JESUM PER MARIAM 

25 marzo 1977 

 

Scrivi, figlio mio, 

Sono la Regina delle valli, sono la Madonna di Malé, sono la Madre del mio e vostro Gesù; ti voglio 
di nuovo parlare, figlio; grande è la solennità odierna, da Dio voluta per ricordare alle generazioni 
in cammino sulla terra il mistero della Incarnazione del Verbo Eterno di Dio nel mio seno puris-
simo, Mistero voluto e preordinato ab aeterno dalla Trinità divina per ridare l'uomo perduto e 
avulso da Dio dalla perfidia di Satana, a Dio suo Creatore e Signore.  

Figlio, più volte ti è stato detto che nel Mistero della Incarnazione sta il fulcro della vera storia 



193 
 

umana; ma questo non pochi Vescovi e sacerdoti sembrano ignorarlo pur avendo avuto sacerdozio 
e mandato, e così adeguati poteri di guidare e condurre l'umana famiglia verso i pascoli luminosi 
della giustizia e delle verità eterne. Con la grande ambasciata di Gabriele è stato infranto il folle 
disegno di Satana e di tutte le oscure e malvagie potenze del male di sostituirsi a Dio per dominare 
l'umana famiglia col male e trascinarla all'eterna perdizione. L'odio smisurato che lo anima e lo 
muove impedisce agli uomini di vedere la sua perfida follia, tramando oggi più che mai congiure 
orrende, crimini, violenze, ribellioni, aizzando tutti a tutti i mali poiché esso è il male. 

 

Grande argine contro le forze del male 

Figli miei, voi timorati di Dio che possedete fede e sapienza, vigilate, custodite gli inestimabili tesori 
di grazia che avete nei vostri cuori, a nessuna ricchezza umana possono essere equiparati; voi po-
tete vedere ciò che molti investiti del sacerdozio e di grandi poteri non vedono; presunzione e su-
perbia li hanno accecati. Per questo, figli miei, qui vi ho chiamati, qui attorno a Me, per dirvi che vi 
voglio uniti nella fede e nell'amore come blocco granitico, come argine capace di contenere le forze 
e le potenze del male per bloccare l'avanzata del comune nemico. Figli, necessita reagire, passare 
al contrattacco con Me, vicino a Me; sarò Io a guidarvi nel folto della mischia, perché nell'ora asse-
gnata Io, la Regina delle Valli ma anche la Regina delle Vittorie, gli schiaccerò di nuovo il capo e lo 
ricaccerò con le sue innumerevoli legioni nell'inferno creato per loro dalla giustizia divina. 

 

Il Rosario, lucerna nelle tenebre 

Figli miei, vicini a me e con me affretteremo sulla terra l'avvento del regno del mio e vostro Gesù 
per una Chiesa rigenerata a vita nuova: sarete voi, figli miei, lievito e fermento di una nuova vita, 
sarete voi vicini a Me, che al mondo ho dato la Luce, lucerne che splendono nelle tenebre. 

Qui, figli miei, vi ho chiamati, qui vi ho voluti perché come Gabriele, ambasciatore celeste fece a Me 
la grande ambasciata che riconciliò cielo e terra, così voi ambasciatori di Dio e della Madre Sua, con 
Me riconcilierete le anime avulse da Dio e dalla Madre Sua con la preghiera e con l'offerta a Dio e a 
Me Madre di Dio. Rugge il tuono, presagio di tempesta, ma voi non temete: vicini a Me, di nulla 
dovete temere. Prudenza, figli, ma non paura. A voi è stata data un'arma formidabile; se nella mia 
Chiesa quest'arma fosse usata, ogni pericolo scomparirebbe; l'ho raccomandata a Lourdes, a Fa-
tima e in tanti altri luoghi, oggi di nuovo la segnalo a voi: Rosario, Rosario, Rosario! Vi benedico, 
figli dilettissimi, e con voi benedico le vostre famiglie, i vostri figli, i vostri cari. Sono con voi nel 
tempo e nell'eternità. 

 

I DEMONI: ORIGINE E CAUSA DI OGNI MALE 

3 aprile 1977 

 

Scrivi, figlio mio, 

Nei precedenti messaggi ti ho parlato delle forze oscure dell'inferno; ti ho detto che il loro numero 
la vostra mente non lo può abbracciare; ti ho detto della loro natura spirituale, sono puri spiriti, 
diversi da voi, che siete spirito e materia; ti ho parlato della superiorità della loro natura sulla vo-
stra natura; ti ho parlato del loro potere sulla materia, sono parecchi coloro che questo hanno in-
tuito, ma per la paura e la vergogna di essere considerati retrogradi parlano di parapsicologia, pa-
rola inventata per giustificare fatti o che non comprendono, o, se a volte ne intuiscono l'origine e 
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le cause, per rispetto umano le tacciono. Figlio, ti ho parlato della vita di questi esseri immondi, 
tutta imperniata nel male; essi sono il male e di ogni male ne sono origine e causa.  

Odiano Dio il quale è il Bene, e odiano tutti coloro che compiono il bene; ecco perché i buoni sono 
soggetti a tante contrarietà che non conoscono i cattivi. Questo che per molti e un mistero, è cosa 
semplice a comprendersi; odiano la luce e la verità, essi sono tenebre ed errore e nell'oscurità e 
nell'errore sono congelati. Sono usciti dall'inferno e coprono la terra e sulla terra si annidano ovun-
que; loro suprema aspirazione: entrare nell'animo e nel Corpo dell'uomo per oscurarlo, traviarlo e 
dominarlo e infine trascinarlo alla perdizione eterna. Non hanno altre mire al di fuori di questa 
perché è solo così che attuano in completo il loro odio a Dio e all'umanità. Se gli uomini, ed in par-
ticolare i cristiani, non hanno chiara coscienza di questa tremenda realtà, del grande pericolo che 
queste malvagie potenze costituiscono per loro, rischiano la dannazione eterna. 

 

Sentinelle avanzate contro il nemico 

Qual è, figlio, lo scopo di tutte le attività pastorali se non la salvezza delle anime? 

Ecco perché la pastorale deve essere riveduta e rifatta sui principi evangelici e non sulle idee di 
uomini presuntuosi e superbi! Figlio mio, tu più volte ti sei domandato e mi hai domandato perché 
mai Io abbia voluto da te una amara esperienza mettendoti a conoscenza, più che con le parole, coi 
fatti, permettendo l'impatto direttamente con l'oscuro mondo dell'inferno, ignorato, causa la crisi 
di fede, perfino da alcuni Vescovi e moltissimi sacerdoti affetti da razionalismo e materialismo, per 
cui pretendono spiegare tutto in chiave razionale o materiale. Questo oscuro mondo ignorato dai 
più, che pure ne subiscono la tirannia, è ben noto alle anime privilegiate in rapido cammino sulla 
via della perfezione. 

Domanda: "Perché Gesù mio, solo a queste anime privilegiate?" 

Risposta: Perché a loro Io ho affidato e affido una speciale missione, quella di essere nella mia 
Chiesa e nell'esercito che Io ho nella mia Chiesa costituito con il Sacramento della Cresima senti-
nelle avanzate, nella grande lotta in atto contro il nemico, di essere i pionieri della Chiesa nuova 
rigenerata, ricostruendo ciò che l'inferno e la stoltezza e superbia umana ha distrutto. L'esercito di 
cui oggi ti ho parlato è in sfacelo; infatti che soldato mai può essere colui che non sa di essere sol-
dato e che perciò non si cura delle armi indispensabili di difesa e di offesa? 

 

Imparate da Me che sono mite e umile dl cuore 

Figlio, ripetutamente ti ho detto del come dovrebbe essere combattuta dai cristiani questa lotta 
che Io per primo ho combattuto; lo ricordino Vescovi e Sacerdoti, questo è essenziale: non po-
tranno mai vincere questa grande battaglia se non ricalcando le mie orme, i miei esempi. Umiltà 
infinita è il mistero della mia Incarnazione; obbedienza, povertà e amore è stata tutta la mia vita 
terrena; più volte ho detto: "Imparate da me... Chi vuole venire dietro di me mi segua". Io ho tracciato 
la via. Che scopo avrebbe ed ha il sacrificio della Croce sempre in atto sulla terra nella S. Messa se 
non il trionfo dell'amore, della verità, della giustizia, della pace, su tutto il male che l'inferno vomita 
in continuazione sulla umanità intera e sulle singole anime? 

Non ti pare, figlio mio, che tutto sia chiaro? Ciò invece che rimane assurdo e paradossale è l'insen-
sibilità di coloro che rivestiti del mio sacerdozio, che fatti compartecipi dei miei poteri divini, non 
ne siano a conoscenza; si sono smarriti negli oscuri labirinti della vanità, nei sentieri della eresia e 
dell'errore. Figlio, l'ora è grave, gonfia e satura di tutte le passioni, l'ora tante volte preannunciata 
e tante volte dilazionata per le lacrime e l'intervento della Madre mia e vostra che è stata esaudita 
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perché l'amore della Figlia primogenita, della Madre e della Sposa di Dio, è l'Amore di Dio, il quale 
è infinitamente misericordioso e infinitamente giusto, è vicina, per cui se non vi sarà pentimento 
vero, sincero e universale nella mia Chiesa, non potrà più essere impedito il corso della divina giu-
stizia. Figlio, non allarmarti, non intimorirti, non tentennare nella tua fede; tu hai sperimentato, tu 
hai visto e vedi tuttora, ma tu sai perché Io te l'ho detto e confermato, nessuno potrà farti del male. 

Avanti, figlio, non curarti dello stolto giudizio, dell'incredulità di coloro che pur dovrebbero cre-
dere, ma non vedono e non credono perché colpevolmente hanno rinunciato alla luce di Dio per 
l'oscurità del proprio io. Ti benedico, figlio, e con te benedico tutti quelli che in umiltà di spirito 
credono alle mie parole che sono parole di vita, immutabili ed eterne; passeranno le generazioni 
ma non passeranno le mie parole.  

 

LOTTA SENZA QUARTIERE 

12 aprile 1977 

 

Scrivi, figlio mio, è il tuo Angelo, l'arcangelo S. Gabriele che desidera parlarti. Conosco il travaglio, 
il tormento del tuo spirito in questi giorni; il tuo animo lo devi proteggere e difendere da tutte le 
aggressioni ed interferenze che ti vengono dall'esterno, come un orto chiuso ben cintato in cui nes-
suna serpe deve entrare per portarvi veleno, veleno che intossica lo spirito, dubbi e perplessità, 
fatti e visioni di esseri immondi, passano nel tuo animo; tutto questo non può costituire elemento 
di incertezza giacché tutto è stato controbilanciato con altrettanti fatti ed esperienze la cui natura 
è nettamente positiva. Se poi consideri quanto ti è stato detto in merito alla lotta che si combatte 
nel tempo tra le potenze del male e Dio, se consideri che l'oggetto di questa lotta siete voi, uomini, 
in cammino sulla terra, se poi consideri ancora che tra gli uomini quelli maggiormente presi di mira 
sono coloro che vogliono servire Dio con fedeltà e amore, allora ogni tuo dubbio si deve dissolvere 
nel nulla. Fratello, chi non è bene agguerrito e chi non si aggrappa con tutte le sue forze al Salvatore 
e Redentore, chi non cerca rifugio e protezione sotto le ali della Madre sua e nostra, Regina delle 
Vittorie, non può uscire indenne e vincitore da questa battaglia di cui oggi, fatta eccezione di poche 
anime, dai più non si ha la minima idea, non solo non se ne ha la visione reale, ma non vi si concede 
nessun credito, perché non vi si crede, ed è qui, fratello mio, dove si deve individuare la grave e 
tremenda responsabilità della Gerarchia ecclesiale. 

 

É l'ora di Babele 

Tu oggi vedi il caos non solo nel tuo piccolo mondo, ma in tutta la Chiesa universale. Tu lo vedi 
questo caos perché Lui così vuole; la cristianità rivive l'ora di Babele. Vescovi contro Vescovi, cari-
smatici contro carismatici, Vescovi e Cardinali dissenzienti dalle direttive del S. Padre; lacerazioni 
ovunque nel Corpo Mistico del Signore; sacerdoti increduli, sacerdoti sacrileghi, anime consacrate 
senza anima, cioè senza lo Spirito Santo, anima della Chiesa e anima delle anime; anime fredde, 
anime tiepide, anime immobilizzate e atrofizzate dal maligno; anime bloccate in questo caos spa-
ventoso ed in questo caos impressionante si muovono i buoni, le anime sante unite a Dio che for-
mano con Dio, con Gesù Figlio di Dio, il suo Corpo vivo e sofferente, e queste anime procedono e 
salgono il loro quotidiano calvario con il carico della loro croce. 

Contro di queste anime si scagliano le miriadi di demoni che a te, fratello mio, per un disegno par-
ticolare della Provvidenza divina è concesso di vedere non solo con gli occhi della fede, ma anche 
con gli occhi del corpo, esperienza poco piacevole, ma per te non solo utile, ma necessaria perché 
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fa parte del compito che ti è stato assegnato. Tu vedi in quanti sono, un numero senza numero, vedi 
che non vi è luogo non vi è oggetto in cui essi non siano; sono nell'aria, l'aria ne è infestata e ripiena, 
sono nella terra che calpesti, nelle cose che ti circondano, nei cibi che mangi, nelle bevande con cui 
ti disseti; la terra ne è invasa, la Chiesa ne è ripiena e dalla Chiesa stessa questi esseri immondi 
hanno avuto spalancate le porte ed ora la stringono in una morsa velenosa e mortale. Sarà Lei la 
vincitrice, terribile come esercito schierato a battaglia. Fratello mio, affinché tu non abbia a dubi-
tare di te stesso, delle tue facoltà, Lui, Gesù, ha prescelto due anime, i due giovani che ti stanno 
accanto, a cui è dato di vedere quello che tu vedi; non potete così dubitare, ma sappiate che non 
siete soltanto voi a vedere e constatare de visu questa realtà che il mondo ecclesiale si ostina ad 
ignorare e peggio non di rado a negare, per causa di quella crisi di fede che avvolge oggi quella 
Chiesa voluta per essere luce nelle tenebre ma che essa stessa si è oscurata quasi a diventare tene-
bre. Fratello, conosco la tua domanda e la prevengo: fino a quando durerà questa situazione? 

Rifletti, fratello, se questa situazione è penosa per te, pensa e vedi di capire, per quanto ti sarà 
possibile capire, quanto più penosa, infinitamente penosa è per Lui, Gesù, Ostia santa e immacolata 
che si offre in continuazione per i suoi Vescovi, per i suoi sacerdoti e per tutti i cristiani, molti dei 
quali ricusano di crederlo, di sperarlo, di amarlo; molti dei quali continuano a lacerarlo e straziarlo, 
non meno di quello che l'abbiano lacerato e straziato la sinagoga e i romani. Fratello, fino a quando 
tu mi chiedi; rileggi attentamente i messaggi che ti sono stati trasmessi ed ivi troverai la risposta. 

La frana è in atto, non dimenticarlo, come la stoltezza umana dimentica. Fratello, non lasciarti im-
pressionare per ciò che oggi vedi, e non sei tu il solo a vedere, cammina diritto dinanzi al Signore, 
tu sei strumento nelle sue mani e chi può qualcosa contro di Lui? Io, Gabriele, ti sono vicino; la follia 
e la stoltezza umana è proprio senza confine, ma essa sarà superata e sarà vinta da Colei che per 
grazia tutto può; sarà Lei la grande protagonista della non più lontana vittoria. Lei, attorniata dallo 
stuolo dei suoi sacerdoti prediletti e dalle anime vittime, sarà il terrore dei suoi nemici, dei nemici 
del suo Figlio e della Chiesa. Sarà Lei terribile come esercito schierato a battaglia a fugare e schiac-
ciare il capo a Satana e alle sue schiere. Avanti, fratello, ti benedica Iddio e la Madre Sua SS.; avanti 
col tuo occhio sempre fisso alla Casa del Padre comune. Gabriele  

 

ESORCIZZARE: L'AZIONE PIU' DIRETTA NELLA PASTORALE 

16 aprile 1977 

 

Scrivi, figlio mio: 

Ti voglio dare alcune norme che tu già dovresti conoscere, e alle quali dovresti attenerti. 

1) Perché le benedizioni di frequente non producono l'effetto che esse in radice hanno il potere di 
produrre? Quali le ragioni? É chiaro ed evidente che colui che impartisce la benedizione deve es-
sere in grazia di Dio, deve essere persona di grande fede e solida pietà cristiana, ma anche colui 
che chiede, o chi per lui chiede, deve essere in grazia di Dio. 

2) Necessita isolare la persona da benedire, da tutte le altre persone che presumibilmente non sono 
di nota pietà cristiana, isolarla dai curiosi o comunque da tutti coloro che non partecipano all'esor-
cismo colla preghiera oppure coll'offerta della propria sofferenza. 

3) Le persone superbe, presuntuose, presenti, non solo non giovano all'opera del benedicente, ma 
la ostacolano, rinforzando di molto la presenza e la potenza del nemico. 

4) Colui che benedice, deve essere oltre che prudente, molto accorto: l'avversario fa di tutto per 
distrarre il benedicente, per stancarlo, per svuotarlo ed esaurirlo; inoltre non bisogna dimenticare 
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che lui è la superbia, l'odio e la divisione, perciò se trova di fronte a sé umiltà, amore e compostezza, 
si scoraggia e molla prima. 

5) Colui che benedice, deve prepararsi prima colla preghiera ed accaparrarsi in antecedenza le 
preghiere di persone buone e pie. 

6) Non è prudente da parte del benedicente accettare il dialogo, se non in rari e determinati casi. 

7) Non tutti coloro che sono presi dagli spiriti maligni, lo sono in uguale misura; vi sono spiriti 
diversi per grado d'intelligenza, per forza di volontà, per potenza di perfidia. 

8) Vi sono certi demoni, che non possono essere debellati e cacciati via se non da esorcisti santi, 
santi, veramente santi. 

9) É sempre norma, non solo di saggezza, ma di prudenza, immunizzarsi prima di dare inizio alla 
benedizione, facendo come minimo tre segni di croce, fatti su sé stesso, o meglio ancora compiendo 
un esorcismo su se stesso. 

10) Se tutta l'azione pastorale deve tendere a ristrappare le anime a satana e all'inferno per ripor-
tarle e ridarle a Dio, essendo solo questo il fine per cui il Padre Celeste ha mandato sulla terra il 
Suo Unico Figlio a sacrificarsi sulla croce, è chiaro ed evidente che colui che esorcizza, compie l'a-
zione più diretta della pastorale, contro le forze oscure del male, colui che benedice o esorcizza è 
da paragonarsi al soldato che non si limita a fare opera di difesa, ma che coraggiosamente va a 
colpire il nemico asserragliato nella sua fortezza. Colui che esorcizza è il soldato forte e coraggioso 
che affronta il nemico con un corpo a corpo; esso compie un duello che lo espone alle ire del nemico, 
e alle vendette del nemico, e come tutte le azioni coraggiose ed eroiche, sono sempre legate al ri-
schio. 

11) Guai all'esorcista presuntuoso e superficiale, che viene colto spiritualmente impreparato; 
viene a trovarsi nelle condizioni di un combattente impreparato, disarmato, di fronte ad un nemico 
più forte di lui, più agguerrito e più preparato; è chiara così la sorte dell'infelice confronto. L'esor-
cista saggio, non si accinge mai ad affrontare il suo nemico, se non ha sicura coscienza di trovarsi 
in buone condizioni spirituali. 

12) Raramente l'esorcista, pur sapendo di trovarsi di fronte ad un nemico più agguerrito, più forte 
e più potente per natura, ne conosce il rango e ne conosce le personali prerogative. 

13) L'invaso, il soggiogato, il posseduto (se ne è in grado) deve contribuire all'azione del benedi-
cente, con sinceri atti di umiltà, di pentimento, cercando con questi atti di annullare quelle cose o 
azioni che hanno agevolato il dominio su di lui, del nemico. 

14) Ti ripeto, figlio, che è norma saggia, isolare l'esorcizzando, per controbattere la diabolica insi-
dia delle potenze oscure del male che cercano sempre amici e collaboratori, e tali sono per loro, 
tutti coloro che sono in peccato mortale, che formano barriera attorno al sofferente, che fortemente 
ostacola e a volte annulla l'azione dell'esorcista, soprattutto se l'esorcista non ha o non è nelle con-
dizioni ideali per un buon combattimento. Perciò si verifica di frequente che proprio coloro che 
chiedono l'opera dell'esorcista per una persona che vogliono aiutare, sono poi loro stessi ad intral-
ciare, o anche annullare, l'opera del benedicente. 

15) Tutto ciò che voi sacerdoti e buoni laici, fate nel bene, questi esseri fanno nel male. 

16) Perché figlio mio ho voluto dirti queste cose? Perché ho voluto darti queste norme? Perché si 
abbia un'idea più precisa della lotta in atto; perché sacerdoti e buoni laici benedicenti, siano sem-
pre più preparati e più pronti per questa attività pastorale al cui confronto ogni altra attività as-
sume aspetto marginale. 

17) Sarebbe cosa ottima che D.P. e amici nella ristampa del libretto delle benedizioni, inserissero 
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queste norme che nella chiesa rigenerata dovranno essere conosciute da tutti. 

18) Ti benedico figlio e con me ti benedice la Madre mia SS., e con te benediciamo tutti i sacerdoti 
santi che vivono in armonia e coerenza al mio Vangelo, e tutti i buoni laici che si battono valorosa-
mente in unione con questi santi sacerdoti per il trionfo del regno mio nelle anime.  

 

L'ORA DECISIVA NON É LONTANA 

5 maggio 1977 

 

Scrivi, figlio mio: 

Sono io, il tuo Gesù, che ti parlo. Già qualcosa ti ho detto della Chiesa rigenerata, ma non tutto, ora 
ascolta: tutti attualmente avvertono che la situazione attuale dei popoli e della mia chiesa è satura 
di contraddizioni, e impregnata di una pericolosa elettricità; tutti possono vedere e constatare che 
nubi oscure si addensano minacciose in cielo; tutti per uno strano e misterioso e provvidenziale 
intuito si aspettano avvenimenti di una tale gravità da mutare il corso della storia. In questo clima 
di tensione, fra i bagliori degli incendi che qua e là divampano, si muovono gli uomini di governo, 
gli uomini della politica, della cultura. Fra intrighi e congiure, si agitano con i grandi del mondo non 
pochi uomini di chiesa, tutti impotenti di fronte ai mali di cui in parte sono responsabili. 

Figlio mio, Io Dio non voglio nessun male, né spirituale, morale o fisico: il male è una imperfezione, 
e non può essere da Dio. Il male viene sempre dal nemico di Dio e dai suoi complici visibili e invi-
sibili. Io Gesù, vero Dio e vero uomo, lo potrei impedire, e non di rado lo impedisco, ma lo permetto 
spesso per fini alcuni dei quali sono noti a voi, e gli altri fini, attualmente da voi ignorati, li cono-
scerete un giorno nella casa del Padre mio. Ora non spetta a voi conoscere i segreti del Padre mio, 
ma l'ora decisiva per il mondo e per la Chiesa non è lontana. 

 

La misura è colma 

Il mondo e la stessa mia chiesa hanno raggiunto un tale livello di pervertimento morale e spirituale 
non più tollerabile dalla divina Giustizia. Questa giustizia divina (già in corso) si manifesterà sem-
pre più, lasciando in balìa di se stessi mondo e chiesa, ai quali venendo a mancare l'assistenza di-
vina, saranno maggiormente tiranneggiati dalle orde oscure e malvagie dell'inferno, che non tro-
vando ostacoli dall'Onnipotenza divina, sfogheranno il loro sadismo perfido ed inumano su tutto e 
su tutti; si moltiplicheranno gli attentati alle chiese, le profanazioni di persone e cose sacre, scor-
rerà sangue, sangue, sangue. Ecco figlio mio, perché già oggi assistete a fatti così gravi, così inumani, 
così selvaggi, per cui sovente vi domandate come è possibile arrivare a questi eccessi. 

Passata quest'ora che, come in altri messaggi è stato detto, non troverà riscontro per la sua tre-
menda oscurità nella storia del passato, la Chiesa rigenerata, attualmente essa pure in formazione, 
temprata nella fede, nella speranza, nell'amore, cioè nella mia grazia, purificata dalla sofferenza, 
animata dalla divina Parola, illuminata, vivificata, santificata e fortificata dallo Spirito Santo, sarà 
veramente un corpo solo, il cui Capo, riconosciuto, accettato e amato sarò Io, il Verbo Eterno di Dio 
fatto Carne uno col Padre e con lo Spirito Santo, Salvatore, Sommo ed eterno Sacerdote e Re uni-
versale. Regnerò sulla terra per dare pace e serenità ai popoli e alla mia Chiesa che dopo la purifi-
cazione occuperà nel mondo il posto che le compete di madre e maestra dei popoli. 
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La Chiesa non perirà 

Figlio, figlio mio, il Padre ha fatto buone tutte le cose, e gli uomini nella loro perversità hanno fatto 
di tutte, meno che di Dio, Dio. L'uomo di questa generazione empia e atea ripudiando Dio, Alfa e 
Omega di tutto e di tutti, ha perso la cognizione di se stesso, povera creatura, smarrita, vaga nel 
buio, ignorando la sua dignità umana e cristiana di figlio di Dio. Dio ha amato tanto l'umanità da 
dare per essa il suo Unigenito Figlio, massima, somma, infinita espressione d'amore. Ma che ne ha 
fatto il mondo del Figlio di Dio? Ma che ne ha fatto la Chiesa del Suo Capo Invisibile e visibile? Ma 
che ne hanno fatto i Pastori, i sacerdoti, i cristiani? Ma credono proprio gli uomini di potersi stol-
tamente burlare di Dio? Fino a quando?  

Chiesa nuova vuol dire chiesa rigenerata dall'azione dello Spirito Santo, vuol dire chiesa liberata 
dagli intrighi, dalle ambizioni, dagli egoismi, dalle divisioni, che la dilaniano, e che la danno in pasto, 
in balìa dei suoi nemici visibili e invisibili. Chiesa rinata, rigenerata vuol dire Chiesa unita, vuol dire 
pastori santi, sacerdoti santi, cristiani santi, uniti tra di loro dal primo e massimo comandamento 
dell'amore di Dio e del prossimo. Chiesa rigenerata vuol dire blocco granitico che nessuna forza 
avversa potrà scalfire, al cui vertice starò Io, Verbo eterno di Dio, vero Dio e vero Uomo, presente 
sino alla consumazione dei tempi. No, figlio, la Chiesa con il suo Capo invisibile e visibile il Romano 
Pontefice, non perirà. La mia parola che è parola di verità e di vita, ne dà testimonianza. La Chiesa 
è il mio Corpo Mistico, ma reale, e come il vostro corpo si rinnova espellendo da sé le cellule morte 
ed inattive, così il mio Corpo sociale espellerà da sé tutte le cellule morte (e quante sono!) per la-
sciare posto a cellule nuove e vitali. Questa rigenerazione, o figlio, è in atto, ma esploderà sotto la 
prodigiosa azione dello Spirito vivificatore, nel momento fissato negli eterni decreti di Dio. 

Figlio, non temere, voglimi bene, prega, ripara e offriti. Ti benedico, figlio.  

 

EX FRUCTIBUS COGNOSCETIS EOS 

6 maggio 1977 

 

Scrivi figlio. 

Sono Padre Pio; lo sapevi che mi avresti riudito, io stesso te lo dissi; ti dissi pure che mi avresti 
anche riveduto, e così sarà, ma non ora, v'è ancora tempo prima che questa mia promessa si avveri. 
Tu stai pensando di interrogarmi sui tuoi dubbi, sui tuoi timori, sulle tue incertezze; temi di non 
essere nel vero, temi d'ingannarti e di ingannare, continui a dubitare, nonostante i segni ricevuti, 
nonostante la chiara indicazione evangelica: la pianta va giudicata dai suoi frutti; non sono state 
sufficienti le testimonianze ricevute del bene che i messaggi hanno fatto a tante anime? Non hanno 
valso nulla per te le sofferenze, le tribolazioni, le ostilità per causa delle forze oscure del male che 
ora vedi anche fisicamente? Che vuoi ancora figlio, per abbandonarti senza dubbi e timori al Suo 
Cuore Misericordioso? Guardati, figlio, dal cedere alle sottili insidie del nemico che vuole spegnere 
in te la luce accesa dello Spirito Santo, per ripiombare te e altre innumerevoli anime nel buio in cui 
ci si smarrisce; astuti e maligni sono i nemici della tua anima, combatterli occorre con l'arma sicura 
della pazienza, dell'umiltà dell'obbedienza, della povertà. Quando le tribolazioni, la sofferenza, si 
fanno più acute, guardati dall'avvilimento, arma infernale per atrofizzare ogni tua attività interiore, 
inquadra sempre la tua sofferenza nella realistica visione della vita intesa come prova. 

 

La vita è prova in ordine all'eternità 

Questa concezione della vita-prova è stata terribilmente oscurata nel popolo di Dio per il rifiorire 
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del paganesimo che ha cancellato nell'animo cristiano il concetto della vita intesa e vissuta come 
prova in ordine all'eternità, così Satana è riuscito a svuotare gli animi ed i cuori del coraggio ne-
cessario per combattere, per la più grande causa, la giusta battaglia. Il maggior numero dei cristiani 
di questo secolo, e non solo dei cristiani, ma un numero non esiguo di sacerdoti e vescovi, ha ceduto 
le armi e hanno aperto le porte del loro animo e del loro cuore al nemico, che ne fa scempio, che fa 
scempio dei singoli, delle famiglie e della Chiesa. Figlio, nella Chiesa rigenerata, sarà messo in 
grande risalto il concetto della vita intesa e considerata come prova, in cammino verso il grande 
traguardo dell'eternità. Le potenze del male da sempre cercano di materializzare la vita dell'uomo 
sulla terra, distogliendolo sempre più da Dio, sommo e unico bene, Alfa e Omega di tutto e di tutti, 
per dirottarlo verso le fugaci ed effimere cose della terra.  

Nella Chiesa rinata, le anime dovranno essere plasmate, cioè formate, educate, nella purezza del 
Vangelo, scevro dalle pseudo e velenose interpretazioni di uomini superbi ed ambiziosi, più amanti 
di se stessi che della verità. Le comunità, o figlio mio, in fieri e quelle sorte per gli ultimi tempi, 
hanno come loro fondamentale fine quello di essere altrettanti focolai in cui fede, speranza, amore 
dovranno ardere con tale intensità da disarmare qualsiasi tentativo d'infestazioni eretiche, per so-
stituirsi alle vecchie strutture che non hanno più lo spirito iniziale, lo spirito per cui furono volute 
e istituite. Ordini religiosi, Congregazioni e Comunità di consacrati, cadranno come frutti bacati, 
non più buoni per la chiesa, ma nocivi. 

 

É Lui che distrugge ed edifica, che solleva ed atterra 

Rigenerarsi vuol dire risorgere a nuova vita. Risorgimento, figlio, se la frana è in atto, anche il ri-
sorgimento è in atto; i ciechi ancora nulla avvertono, o fingono di non avvertire. Ma chi arresterà 
l'opera di Dio che come fuoco divino brucerà tutto il prodotto immorale, antirazionale, anticri-
stiano dei profeti di Satana, corrotti e corruttori? Questa maledetta genìa, ha infestato l'intera uma-
nità, la stessa Chiesa. Figlio e fratello mio, D.O., non ti spaventare e neppure preoccupare. É Lui che 
distrugge ed edifica, è Lui che solleva ed atterra, e lo Spirito di Dio che non lascerà sommergere la 
sua Chiesa, passerà purificandola, risanandola, vivificandola, e la salverà contro tutte le forze e po-
tenze che la vorrebbero distrutta e per sempre sommersa. 

Figlio, la comunità che dovrai formare dovrà essere pervasa sempre dalla luce e dal fuoco dello 
Spirito Santo. Purezza di dottrina, austerità di costumi, amore a Dio e amore al prossimo, saranno 
le caratteristiche che la dovranno in ogni momento animare. Abbattuto sarà il formalismo ipocrita! 
Nulla in essa sarà permesso che sia in contrasto ai precetti evangelici. Dio sarà Alfa e Omega. A Lui 
quindi ogni onore e gloria; a Lui sempre il posto che Gli compete, il primo posto, sempre il primo 
posto, nel cuore dei singoli e nel cuore della comunità. 

P. Pio  

 

SI', GESU' MIO, IO CREDO 

9 maggio 1977 

 

Scrivi, figlio mio: 
Credi tu che Io, Gesù, Verbo Eterno di Dio fatto Carne, sono realmente presente nello stato di vit-
tima qui dinanzi a te nel tabernacolo? 
- Sì, Gesù mio, io lo credo fermamente. 
- Credi tu nel Mistero della mia Incarnazione, Passione e Morte, credi nella mia Risurrezione e 
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Ascensione al cielo? 
- Sì, io lo credo. 
- Credi tu, figlio mio, che la Chiesa è mistero in cui l'umano e il divino s'incontrano e si fondono, 
come la mia Divinità e la mia Umanità s'incontrano e si fondono nella mia Persona divina? 
- Certo, Signore, io lo credo e lo voglio credere. 
- Credi tu ancora che la Chiesa, mio Corpo Mistico, è uscita dal mio Cuore aperto? 
- Sì, Gesù mio. Io credo 
- Credi tu che la Chiesa da me voluta è sacramento di salvezza? 
- Lo credo. 
- Credi tu, figlio mio, che io Gesù sono realmente presente nella mia Chiesa, personalmente pre-
sente nel Sacramento Eucaristico, con la mia Parola. Io sono il Verbo di Dio, sono presente ancora 
nel mio Vicario. 
- Sì che lo credo. 
- Fortunato e beato te, figlio, che credi. Beato te, figlio che la fede in te vive, ti fa vedere, ciò che 
molti non vedono; non vedendo non amano, non amando sono nella morte, vi può essere nel 
mondo sventura maggiore di questa? 
- No, Signore. 
- Credi tu, figlio mio, nella Missione che il Padre mio celeste mi ha affidato? 
- Sì, lo credo. 
 

Il più sconcertante paradosso 

- Sono venuto nel mondo per adempiere la volontà del Padre mio celeste e la volontà del Padre mio 
era che io mi offrissi e mi offra in olocausto per strappare le anime a Satana e alle sue legioni infer-
nali. Ma, figlio mio, se Satana con le orde infernali non esiste, se Satana è solo un tabù, inventato 
dalla Chiesa, falsa è la missione affidatami dal Padre, falso il mistero della mia Incarnazione, della 
mia Passione e morte in croce, non realtà la Chiesa, invenzione il mistero della mia Risurrezione e 
Ascensione al Cielo, pura invenzione la Bibbia, invenzione i miei Vangeli, non vera la storicità del 
fulcro di tutta la storia umana, cioè il mistero della Redenzione, non veri gli insegnamenti dei Padri 
e dei Dottori della Chiesa, una mistificazione la vita dei santi, una mistificazione il sacrificio sublime 
dei martiri, tutta una colossale e gigantesca bugia a cui hanno creduto le generazioni e popoli di 
tutta la terra. Il filone della storia dell'umanità non sarebbe che un grande inganno compiuto a 
danno della stessa umanità. Questo il balordo tentativo del più acerrimo nemico dell'umanità che 
proprio grazie al peccato originale ha potuto piombare l'umanità mortalmente ferita nell'oscurità 
più profonda. Figlio mio, che Satana il quale è oscurità sia riuscito ad ingannare popoli e nazioni è 
triste e doloroso, ma che Satana sia riuscito ad infiltrare il suo veleno in molti Vescovi e ministri 
miei, questo è il più sconcertante paradosso che si potesse verificare. 

 

La purificazione; ora di grande giustizia ma anche di infinita misericordia 

Figlio mio, può tollerare oltre il Padre mio celeste che infinitamente mi ama ma che con pari amore 
ama l'umanità per la cui salvezza non ha esitato a mandare Me, suo Unigenito figlio a morire sulla 
croce? 

Figlio mio, può il Padre mio Celeste tollerare ancora a lungo il turpe connubio di pastori e ministri 
miei, di anime consacrate, di comunità religiose, con le potenze oscure e malvagie dell'inferno?  

Hanno rifiutato la luce vera venuta in questo mondo, per lasciarsi opprimere e soffocare dalle sa-
diche forze del male. Figlio mio, a te è stato concesso di vedere il baratro spaventoso in cui popoli 
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e Chiesa stanno per precipitare. La Purificazione, peraltro in atto, sarà ora di grande giustizia, ma 
anche d'infinita misericordia, poiché aprirà all'umanità orizzonti prima d'ora sconosciuti. Ti bene-
dico figlio, voglimi bene, prega e ripara, e offri le tue sofferenze affinché il tempo sia abbreviato. 
Saranno le anime vittime col loro soffrire ad abbreviare i giorni oscuri della purificazione.  

 

COSTANTE PERSEVERANZA 

9 maggio 1977 

 

Scrivi, figlio, D. Orione ti parla: 

La goccia d'acqua che costante cade sul granito riesce a scavarlo, eppure che cosa è mai una piccola 
invisibile gocciolina d'acqua? Quale forza può avere, per compiere un'azione che esige grande forza 
e potenza? Ma la goccia d'acqua per poter scavare il granito ha bisogno di un alleato, il tempo. D.O., 
Lui ti ha chiamato: a una invisibile gocciolina d'acqua, fortemente calamitata verso il basso "e anche 
ti ha detto il perché di una tale definizione, ora io, Don Orione, ti ripeto: come la goccia d'acqua per 
scavare il granito ha bisogno dell'alleato tempo, così tu hai bisogno dell'alleata perseveranza. 

Occorre perseverare nel bene, la creatura umana, infranto il naturale equilibrio in cui era stata 
creata, col peccato originale è soggetta a continui sbalzi di umore e a continue variazioni di tempe-
ramento, è mutevole come il vento, che ora viene da oriente, ora da occidente; se non si inserisce 
in questa natura umana, così fragile, così mutevole, un elemento stabilizzatore del giusto equilibrio, 
non può produrre nulla di buono; non può dare che frutti amari e selvatici. Questo elemento supe-
riore, equilibratore, è la Grazia Divina, ed in questa Grazia è anche il dono così importante della 
perseveranza, dono essenziale, senza del quale è compromessa la salvezza eterna. Conoscere il 
bene, volerlo fare, desiderarlo, non basta, necessita perseverare nel bene. Quanti dopo i prima passi 
sulla strada della perfezione si sono fermati, quanti altri si sono arenati a metà cammino, altri an-
cora si sono fermati vicini al traguardo, compromettendo rinunce, sacrifici, sofferenze; tutto hanno 
perduto per non avere perseverato. 

 

Gioco infernale 

Perché D.O. questo discorso sulla perseveranza? Perché se tu osservi ciò che sta accadendo nella 
Chiesa oggi, non farai fatica ad accorgerti quanto di essa vi sia bisogno, perché l'incostanza e la 
volubilità di questa generazione è così grande che non ha precedenti. Non vivendo oggi gli uomini, 
fatta eccezione di un esiguo numero, in Grazia di Dio, rimangono in balìa della propria debolezza, 
e della opprimente influenza demoniaca per cui le forze oscure del male giocano con le anime con 
lo stesso cinico sadismo con cui il gatto gioca col topolino catturato con l'astuzia. La causa princi-
pale della incostanza è certamente l'assenza nell'animo umano della Grazia Divina, di vita interiore, 
l'assenza nella vita cristiana della preghiera, la crisi di fede e la concezione pagana della vita. La 
Chiesa nuova dovrà riformare il concetto centrale della formazione cristiana rivalutando la vita 
interiore, l'austerità della vita familiare, e di conseguenza della vita ecclesiale. 

Le nuove comunità dovranno dare grande risalto allo spirito di mortificazione interiore ed este-
riore, questo servirà a temprare anime e coscienze, a forgiare veri soldati di Cristo, ben temprati 
nelle lotte contro i nemici di Dio, della Chiesa e delle anime: demoni, passioni e il mondo. Gesù ha 
dato alla sua Chiesa il Sacramento della Cresima per trasformare ogni battezzato in un forte sol-
dato, chiaramente consapevole del suo ruolo di combattente nel grande esercito della Chiesa. La 
vita del soldato è vita di rinunce, è vita di disciplina, è vita di sacrifici, è vita di lotte; è forse questa 
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la visione e convinzione dei cresimati del nostro tempo? Non vi sono stati, non vi sono, e mai vi 
saranno nella Chiesa di Dio uomini santi che non abbiano informato la loro vita ad una severa au-
sterità di costumi. 

 

O con Lui o contro di Lui 

Nella Chiesa nuova, molte cose dovranno cambiare, e cambieranno. Dovranno essere messi al 
bando i falsi profeti, gli pseudo maestri, le scemenze di tanti pseudoteologi; Lui solo è il maestro 
vero universale, che col mistero della Sua Incarnazione, Passione e morte ha tracciato la strada 
maestra, che pastori sacerdoti e fedeli dovranno percorrere fino in fondo se non vorranno dan-
narsi! 

Nella Chiesa nuova nessuno più oserà piegare Cristo e la Sua Chiesa e il suo Vangelo, la sua morale 
al falso progresso della tecnologia moderna che non ha saputo dare né giustizia, né pace, né amore 
agli uomini che di queste cose hanno bisogno e ne sono assetati; si è preteso e si pretende super-
bamente di cancellare Dio dal cuore e dalla mente dell'uomo per mettere al posto di Dio la tecno-
logia affermando che questa basta all'uomo e alla sua felicità. Sono gli uomini che debbono piegarsi 
a Dio Creatore e Signore dell'universo, a Dio Redentore e Salvatore, a Dio santificatore. 

Gravissima e tremenda responsabilità della Gerarchia che, fatta eccezione di pochi e santi Vescovi, 
per calcoli umani, per infatuazione di uno pseudo progresso materiale cosiddetto tecnologico, ha 
fatto regredire la vera civiltà, che più che alle cose appartiene allo spirito: per la vera civiltà meglio 
qualche macchina di meno e qualche giusto e onesto in più. 

D.O. Chiesa nuova vuol dire purezza diamantina di dottrina e di costumi. La Purificazione spazzerà 
via tutto il prodotto dell'orgoglio e della superbia che tutto ha contaminato. Ti benedica Dio Uno e 
Trino, prega fratello e offri le tue tribolazioni perché il sereno ritorni sulla chiesa e sull'umanità. 

Don Orione  

 

LA NUOVA CHIESA 

11 maggio 1977 

 

Scrivi figlio: 

Sono io, D. Giovanni Calabria, La nostra conoscenza nata sulla terra continua in cielo, in cielo si è 
trasformata in santa, fraterna unione in virtù del grande dogma della Comunione dei Santi. Ti vo-
glio bene, D.O., come tu vuoi bene a me, ti voglio bene perché in Cielo ciò che informa la nostra 
anima, il nostro spirito, è l'amore infinito di Dio. Noi non possiamo che amare, vivendo in Lui e di 
Lui, amiamo tutti e tutto, una cosa sola avversiamo: il male, perché Lui è l'amore che unisce, il male 
è il prodotto della ribellione che divide. 

 

L'Amore che unisce 

D.O. anch'io prevenendo il tuo desiderio di conoscere da me che sono nella luce, e che la luce accolsi 
e amai in vita, e che fa parte dell'amore da cui scaturisce, tu desideri conoscere da me che sono 
fuori del tempo e dello spazio, qualche cosa della purificazione, ma in special modo del post-puri-
ficazione. Lui, il Capo invisibile della Chiesa è sempre presente nella Chiesa, e nulla a Lui è estraneo 
di tutto ciò che si compie nella Chiesa, cioè nel suo Corpo Mistico. Tutto sa, tutto conosce, tutto 
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segue, perché Lui non è solo l'Onnipotente e l'Onnisciente, è l'Onnipresente. Già tu sai che in Lui 
non vi è né passato né futuro. Lui è l'attimo eterno, che non fugge mai. Quando io come voi ero in 
cammino sulla terra, Lui mi fece conoscere e chiaramente intravvedere l'ora della purificazione, 
per questo io ne parlai nei miei scritti, quindi quest'ora non solo vi sarà, ma essa è già in atto in un 
crescendo progressivo. Vedrete disordini, violenze, crimini, congiure e profanazioni, avrà il suo 
terribile epilogo: sangue, sangue, dolori e sofferenze non facilmente esprimibili. 

 

Pura e bella come la Sposa del Cantici 

Tu, D.O., desideri conoscere qualcosa di più del dopo-purificazione. Ebbene, in precedenti messaggi 
già ti è stato detto che cadranno molte strutture attuali della mia chiesa: congregazioni religiose, 
ordini religiosi, comunità che non rispondono più allo spirito per cui furono istituite, ma altre ne 
nasceranno più consone ai bisogni della Chiesa rinnovata; questa chiesa nuova non racchiuderà 
più in sé semi di scandali, di pervertimenti, germi di divisioni, sete di onori e di ricchezze. Pura e 
bella, come la sposa dei Cantici sarà madre pietosa, sarà maestra sapiente e severa per salvaguar-
dare il tesoro prezioso dal cielo avuto in custodia. Il tesoro della Parola divina, parola di verità che 
non muta, né può mutare ad ogni spirare di vento. Dovrà salvaguardare non solo il patrimonio 
inestimabile della rivelazione, ma il patrimonio della legge, della morale evangelica, che mai potrà 
essere piegata ai tempi che cambiano e mutano, mai dovrà essere piegata alle varie civiltà che mu-
tano col susseguirsi delle generazioni. Al contrario, sono i tempi e le generazioni che dovranno 
piegarsi alla dottrina e alla morale che sono da Dio. 

La biasimevole arrendevolezza dei vescovi in materia è stata la conseguenza dell'anarchia, del di-
sordine, del lassismo: mali gravissimi della chiesa che agonizza. Sparirà nella chiesa nuova la piaga 
tremenda del compromesso, tattica diabolica, ragione e causa di innumerevoli malanni; solo e sem-
pre la verità, solo la dottrina e la morale cristiana, doni preziosi di Dio all'umanità e alla Chiesa in 
particolare; possono risanare le nazioni e la Chiesa che sono sanabili e possono quindi essere risa-
nati. La Chiesa nuova sarà quale Lui l'ha fondata e quale Lui la vuole. Sarà la stella capace di guidare 
i popoli unificati al traguardo comune ai singoli e alle nazioni. Sarà veramente il sacramento di 
salvezza, generatore di giustizia, di pace e di amore. La Chiesa rigenerata, sarà la Chiesa cosciente, 
consapevole dei grandi divini poteri che le sono stati conferiti. Sarà la Chiesa compenetrata della 
sua grande missione divina, sarà la Chiesa che lotterà strenuamente per mezzo dei suoi Vescovi e 
sacerdoti, tutti compenetrati dalla consapevolezza della grandezza, dignità e potenza sacerdotale 
che affronteranno le oscure potenze dell'inferno, liberando e risanando anime e corpi di tante, tan-
tissime creature tiranneggiate dai demoni, nella cui esistenza e malvagità tutti crederanno. 

 

Una col Cristo Redentore 

La Chiesa nuova sarà la Chiesa conscia che ogni attività pastorale sarà valida ed efficace solo se si 
identificherà con la stessa attività umana e divina del Cristo che continua rinnovandosi e perpe-
tuandosi nel mistero dell'Eucaristia, la quale è il mistero della Croce e l'attività umana e divina del 
Cristo, era, è e sarà sempre quella di redimere, liberare le anime dalla schiavitù di Satana; questo è 
e sarà sempre lo scopo della Redenzione che continua. Sarà quindi la Chiesa che prenderà sul serio 
il grande insegnamento della Croce, sarà la Chiesa che seguirà Cristo sulla strada da Lui tracciata, 
con l'umiltà, la povertà e l'obbedienza. 

La Chiesa nuova sarà la Chiesa che riconoscerà a Lui, a Cristo, ogni onore e gloria, e gli darà il posto 
che gli compete nell'animo e nel cuore dei suoi membri, nelle famiglie, nella scuola, nella società, 
nei governi e ovunque perché Lui è l'Alfa e l'Omega di tutti e di tutto.  
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D.O. la morte non ci ha divisi, ti sono vicino, ti siamo vicini. Dio Onnipotente ed Eterno, Uno e Trino 
ti benedica, ti protegga da ogni male e da ogni insidia del nemico, ora e sempre. 

D. Giovanni Calabria  

 

CON GESÙ E MARIA 

13 maggio 1977 

 

Scrivi figlio:  

è il mio padre putativo che ti vuole parlare. Sono, figliolo, il padre putativo dell'Unigenito Figlio di 
Dio, Dio come il Padre, e Dio come lo Spirito Santo. Io, povero falegname di Nazareth, fui prescelto 
per la grande e unica mansione; fui io, Giuseppe, prescelto per un altro altissimo compito, per es-
sere lo Sposo della Madre di Dio. Della Capostipite della seconda creazione spirituale, insieme al 
Figlio suo e Figlio di Dio. Vero Dio e vero uomo. Lei, la Sposa mia, la seconda Eva, Lui il Figlio suo, 
il secondo Adamo. Adamo ed Eva con la loro colpa hanno distrutto il capolavoro della creazione, 
Gesù e Maria hanno rifatto l'opera del Padre, più bella perché per essi e con essi Dio ha manifestato 
il suo Amore infinito per l'umanità. Così Dio ha amato gli uomini ecc. 

Io, Giuseppe, fui chiamato accanto all'Unigenito Figlio di Dio per esercitare la mia paternità non 
carnale ma reale, perché questo dono mi fu conferito da Dio stesso, fui e mi sentii veramente Padre, 
mistero veramente grande, esercitai potere e autorità sul vero Figlio di Dio il quale a me fu sotto-
messo e ubbidì. Figlio, oggi non si vuole più obbedire; un altro aspetto è questo dell'impressionante 
pervertimento morale che il neo paganesimo ha operato nel mondo. Amore grande, ma puro, in-
tercorse tra me e la mia vera sposa Maria, il nostro amore mai fu contaminato da sentimenti carnali, 
ci amammo come gli angeli, che corpo non hanno, si amano. Mai io povero falegname, mai avrei 
potuto assolvere la missione, ripeto unica nella storia del genere umano, che mi fu affidata, se non 
avessi avuto con me Gesù e Maria. 

 

Il mistero della Redenzione continua 

Figlio mio, io S. Giuseppe con la Vergine Santa e con Gesù figlio nostro, formammo la più santa di 
tutte le famiglie umane. Mai più ve ne sarà un'altra simile. Famiglia santa, voluta e predisposta 
come la sola cattedra a cui genitori e figli debbono ispirarsi. Figliuolo, come fui unito in terra a Gesù 
e Maria, così sono a loro unito in cielo. A Gesù, per la Sua natura divina, è conferito dal Padre ogni 
potere in cielo ed in terra; a Maria per grazia è conferito lo stesso potere, e per riflesso anche a me 
Giuseppe. Chi, figliuolo, potrà mai narrare le meraviglie di Dio?  

Gli uomini non approfondiscono questi sublimi misteri. Figliuolo, il mistero della Redenzione con-
tinua; questo pare averlo dimenticato pastori e sacerdoti e la moltitudine dei cristiani i quali vivono 
del ricordo del mistero della Croce come un fatto lontano nel tempo e non come realtà in atto; da 
qui la crisi di fede che li ha immersi nel buio e nell'aridità spirituale. Gesù in continuità offre in 
olocausto vittima santa, pura, immacolata, sé stesso al Padre per la remissione dei peccati. Se nella 
Chiesa questo fosse creduto e vissuto da tutti, non vi sarebbe bisogno e necessità della purifica-
zione. Ma purtroppo la purificazione, figliuolo, è già in atto, come ripetutamente ti è stato detto, e 
avrà il suo corso. La rabbia dell'inferno, nulla potendo contro Dio, si riversa su di voi, ma non pre-
vale. Coraggio quindi, non perdetevi d'animo. Siamo in mezzo a voi, vicino a voi; bisogna perseve-
rare nella fede; bisogna soffrire e offrire, unendovi alla Vittima Santa; è così che potrete abbreviare 
l'ora oscura che sempre più si avvicina. Gesù benedetto, Uno col Padre e con lo Spirito Santo, vi 
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benedica e vi protegga da tutte le astuzie e insidie del nemico. 

San Giuseppe  

BENE E MALE: TERRIBILE DUELLO 

18 maggio 1977 

 

Scrivi figlio. Padre L. desidera parlarti.  

Sì, fratello, anch'io desidero parlarti. Tutto il bene che un'anima in grazia compie, come tutto il male 
che un peccatore fa, è materia del giudizio particolare e del giudizio universale. Se poi il peccatore 
sinceramente si converte, Dio giusto giudice brucerà nella sua infinita misericordia il male com-
piuto prima della sua conversione. Fratello mio, Don O. queste cose già tu le conoscevi e allora 
logicamente mi chiederai perché io ora te le sto dicendo. Se te le dico è perché esse sono come 
premesse al messaggio che sto per darti. Colui che ama Dio con umiltà di spirito e sincerità di fede, 
con la volontà di sempre meglio conoscerlo e servirlo, è fatto oggetto di tutti gli strali delle potenze 
oscure dell'inferno. Gli uomini di questo secolo materialista, i pagani di questa generazione, non 
hanno né possono avere la minima idea di ciò che passa e si svolge tra l'anima risolutamente fedele 
a Dio e le potenze oscure dell'inferno. Il mondo, cioè coloro che del mondo sono e non di Dio, non 
credono e non possono credere al misterioso ma quanto mai reale duello, sempre in atto tra le 
anime sante e l'inferno. 

 

I buoni sono provati in proporzione alla loro bontà 

Il mondo è di Satana, il quale è oscurità e non può che produrre oscurità nelle anime che tendono 
a lui l'orecchio. L'animale, che appartiene ad un regno inferiore a quello dell'uomo, è nell'oscurità 
di tutti i problemi che agitano la mente ed il cuore dell'uomo. L'uomo, a cui Satana ha distrutto la 
vita soprannaturale nel suo cuore, appartiene ad un regno inferiore a quello a cui appartiene un 
uomo in Grazia di Dio, per cui l'uomo che non ha in sé il Regno di Dio cioè la Grazia, vede le cose, 
ma solo in chiave naturale - anche questo ti è già stato detto in un precedente messaggio - un velo 
misterioso avvolge l'anima di coloro che non sono in Grazia di Dio, ecco perché molti Consacrati 
che stanno sia alla base che al vertice, non vedono il velo che avvolge il loro animo, quasi sempre è 
la superbia "radix omnium malorum". 

Le ostilità delle forze del male sono in misura dell'avanzamento che l'anima compie nella perfe-
zione e nella santità. Le anime buone sono provate in proporzione della loro bontà, mentre gli in-
differenti sono lasciati senza disturbo e i cattivi sono favoriti nelle loro cose materiali dagli stessi 
demoni. Non per questo vuol dire che le forze del male vogliono bene ai reprobi - essi sono incapaci 
di amore, anche del più tenue atto di amore - essi odiano accanitamente tutte le anime perché 
odiano la natura umana che ha reso possibile la Vergine Immacolata, Cristo Signore e Redentore e 
la Chiesa, che formano l'epicentro di tutto il loro odio. 

Perché, Don O., i demoni, pur odiando indistintamente tutti gli uomini, favoriscono nelle loro aspi-
razioni umane i perversi, per una esigenza della loro strategia e piano di perdizione eterna delle 
anime, essi non sono pazienti, ma sanno malignamente aspettare. Che importa nascondere per 
qualche anno sé stessi e il loro odio, pur di strappare anime a Dio, a Gesù Redentore e alla Vergine 
Corredentrice, per precipitare nell'inferno i frutti della Loro intensa, incessante attività tutta volta 
a questo scopo? 

Fratello mio, D.O., pur essendoti state dette molte cose su questi immondi esseri, Io ho ritenuto 
opportuno aggiungere qualche nuova nozione sulla loro strategia o tattica usata nella loro perfida 
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attività. Gesù opera nella luce e coll'amore, i demoni operano nelle tenebre e sempre animati dall'o-
dio. Luce e tenebre sono di fronte, vita e morte in un prodigioso duello si sono affrontate e si af-
frontano perché la Redenzione è in atto. 

 

Il rifiuto di Dio 

Nella Chiesa nuova si dovrà molto parlare di quanto ti ho detto, data l'incredulità di questo secolo, 
ritornato pagano - che come giustamente ti è stato detto: "di tutto ha fatto Dio, men che di Dio". 
Questo orribile peccato del rifiuto di Dio, che non ha, per la sua estensione e gravità, precedenti, 
sarà cancellato dalla faccia della terra con un rigore tale anch'esso senza precedenti nella storia del 
genere umano. Don O. ti ho parlato di confronto e di conflitto aspro; ciò potrebbe portarti a pensare 
quasi ad una parità delle due parti, non è così; nessuno sia tentato di mettere sullo stesso piano le 
due parti opposte. Dio è infinitamente più grande del suo e nostro avversario. Dio potrebbe di-
struggere il suo avversario, valendosi della Sua onnipotenza come della Sua onnipotenza si è valso 
per la sua creazione. Perché non lo fa allora? 

Perché questo non entra nel piano della sua Provvidenza Divina. Ab aeterno sapeva che creando 
gli Angeli e creando l'umanità ci sarebbe stata la grande sfida e l'incredibile ribellione dell'una e 
dell'altra natura. Dio non toglie mai ciò che Egli dà. Alla natura angelica e alla natura umana ha 
dato, con altri doni, il dono della libertà - responsabilizzando così l'una e l'altra natura - in altre 
parole Dio nulla ha tolto sia alla natura angelica che alla natura umana. E i doni extranaturali e 
soprannaturali elargiti alla natura umana? 

Fratello, non furono tolti da Dio, ma furono distrutti dal peccato. Fa bene attenzione, fratello; prima 
ancora che i nostri progenitori fossero chiamati da Dio per rendere ragione della loro disobbe-
dienza, si accorsero di essere nudi, cioè si accorsero di essere nudi appena un attimo dopo il loro 
peccato, e quando Dio li chiamò, ebbero vergogna; si accorsero di avere distrutto la loro veste nu-
ziale, candida, immacolata, non ritolta da Dio ma bruciata dalla concupiscenza dello spirito e della 
carne. E questa è la storia che si ripete in ogni anima ogni qualvolta pecca mortalmente. É il peccato 
che opera la nostra rovina, e solo e sempre il peccato deliberatamente voluto e coscientemente 
consumato. Alla natura angelica, perché più perfetta e più potente della natura umana, non fu data 
la possibilità di pentimento e quindi di rigenerarsi. 

 

Arti e strategie diverse dei demoni 
La Redenzione è per tutti gli uomini, fatta eccezione per quelli che deliberatamente la respingono.  

Le potenze oscure del male - invidiose e gelose e piene di rabbia - per non avere avuto ciò che 
invece è stato concesso agli uomini di buona volontà - usano dei doni di cui sono dotati, d'intelli-
genza e di volontà, per sedurre l'uomo e per travolgerlo nella stessa loro disperata sorte. In questa 
loro nefanda attività usano arte e strategie diverse, a seconda delle circostanze. Ecco perché con le 
anime elette, tutte protese verso Dio, usano lo scontro frontale e scoperto. Tutti i Santi conoscono 
e hanno conosciuto questa tremenda lotta; mai da soli avrebbero potuto uscirne vincitori, senza 
un particolare aiuto dall'alto. Con le anime buone si limitano ad azioni di disturbo, di tentazioni 
anche violente, coi perversi la tattica di favorirli in tutte le loro umane aspirazioni, riservandosi poi 
di sfogare il loro sadico odio al momento in cui sono certi che quelle anime appartengono per sem-
pre a loro. Fratello Don O., coraggio. Lui non abbandona mai chi in Lui spera, crede e confida. Dio 
ti benedica ora e sempre. 

P. L.  
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E ABBANDONATOLO FUGGIRONO 

21 maggio 1977 

 

Figlio mio, 

La Luigina ti vuole parlare. 

D.O., non si può pretendere di vivere sulla terra senza respirare l'aria, anche se inquinata, non si 
può pretendere di superare la prova (e la vita umana è una prova) senza subirne le inevitabili con-
seguenze, perciò non ti stupire se persone non buone hanno aperto contro di te le ostilità. 

I messaggi, figliolino mio, stanno dando i loro frutti. Molte anime fredde ed indifferenti, nei mes-
saggi hanno ritrovato il loro fervore; molte altre anime hanno rafforzato la loro volontà di bene, 
altre anime di consacrati che si erano smarrite nei labirinti oscuri e tortuosi del peccato, hanno 
mediante i messaggi ritrovata la via del ritorno e sono rientrati nella casa del Padre. La reazione in 
atto da parte dei nemici di Dio, della Chiesa e della tua anima, figlio, era inevitabile; d'altronde ti 
era stato senza veli manifestato. 

Ti è noto che Satana è la scimmia di Dio; ecco che egli pure ha a sua disposizione i suoi giuda, scelti 
fra i consacrati; perché proprio fra i consacrati? Ma perché i messaggi sono stati dati proprio prin-
cipalmente per i consacrati, figlio, non è questa la storia del Mistero della Redenzione? e la storia 
continua e il mistero della Redenzione continua nella Chiesa, nelle singole anime. Forse manca 
qualche Giuda accanto al Suo Vicario? Chi può misurare oggi l'ampiezza e la profondità del dolore 
del Papa, proprio per l'infedeltà di cui è vittima? Perché, figliuolo, ti porto con la tua anima, col tuo 
cuore accanto a Gesù tradito proprio da un suo apostolo, rinnegato da un altro apostolo e abban-
donato da tutti gli altri? É semplice, perché tu, vedendo e meditando, non abbia a farti illusioni. 

 

Chi vuole venire dietro di me prenda la sua croce e mi segua 

Vuoi tu amare? Se sì, figlio, come in realtà è sì, allora devi essere disposto a proseguire sulla via 
della croce, e non dimenticare che su questa via Lui ti precede: Chi vuole venire dietro di me prenda 
la sua croce e mi segua. Lui non può più fisicamente soffrire, ma moralmente e spiritualmente sof-
fre; e chi può dire la sua sofferenza? Crederlo insensibile alla cecità di molti che nella Chiesa do-
vrebbero per eccellenza essere lucerne irradianti la luce della divina Parola e il calore dell'amore, 
crederlo insensibile ai sacrilegi di molti suoi sacerdoti, e di molti suoi figli, crederlo insensibile alle 
profanazioni a Lui nel Sacramento della fede, alle bestemmie, agli insulti, che si rinnovano e si ri-
petono senza posa, vuol dire non conoscerlo. É assurdo, figliolino mio, ma vero: pochissimi sono 
quelli che lo capiscono o meglio che si sforzano di capirlo. Chiedi tu con insistenza di essere fra 
questi. Ma il capirlo, come può essere possibile a mente umana, e il rifiuto di seguirlo, sarebbe cosa 
ancora più grave della colpa di coloro che volutamente lo ignorano e vivono al di fuori di quelle 
realtà cristiane in cui sono immersi. Sii spesso vicino a Lui crocifisso, guardalo e osservalo in ogni 
Sua parola, in ogni Sua espressione, questo sempre lo si deve fare, ma specialmente quando la 
prova si fa dura e aspra. Quando si è chiamati ad essere a Lui più vicini. L'amico non è mai tanto 
amico come quando divide la sorte dell'amico. Lui, figliolino mio, ci ha chiamati amici, e voi a volte 
v'illudete di esserlo, ma siete poi disposti a dividerne la sorte? Siete disposti a salire con Lui il Cal-
vario? Per Lui le parole nostre a nulla valgono se non sono accompagnate dai fatti.  

Figlio, ciò che sto dicendo a te suona scandalo agli orecchi di molti consacrati che non hanno molti 
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punti di riscontro con S. Giovanni o con S. Pietro. Padre Leopoldo nel suo messaggio ti ha dato una 
più che esauriente spiegazione.  

 

Si redime nella misura che con Lui si soffre 

Eri tu a portare la croce ed erano tue le croci vedute nel calice, ma Lui per ben tre volte è caduto 
sotto il peso della croce, come ne fosse schiacciato, ma le tue croci non possono e mai potranno 
essere come la Sua Croce. Figliolino mio, si redime con Lui nella misura che con Lui si soffre. Allora 
osserva e scruta coi tuoi occhi la fiumana di anime in cammino verso l'inferno, come un branco 
sterminato di pecore sbandate e tradite, sono dirottate e dalla loro insipienza e dalla insipienza di 
coloro che le guidano verso la perdizione eterna. Non lo ha affermato la Vergine SS. a Lourdes e a 
Fatima e in tanti altri luoghi? Non erano frutto di finzioni o di inganni le lacrime versate dalla Ver-
gine SS. in questi ultimi decenni, eppure nulla si è lasciato d'intentato pur di soffocare nell'oblio i 
forti richiami venuti dal cielo.  

D.O., la tua sofferenza non sarà quindi né vana, né inutile; sei il piccolo granello di frumento gettato 
nell'umido buio della terra perché marcisca e porti poi frutto. Figliolino, in queste riflessioni tro-
verai la forza di adeguarti al Suo divino volere. Sempre ti sono vicina; le promesse fatte in terra 
quando sono buone e sante non vengono mai annullate in Paradiso. Ti benedica Dio Uno e Trino e 
ti protegga sempre, ma specialmente nei momenti più cruciali, in cui l'anima è chiamata a sostare 
accanto a Lui Crocifisso, per dividere con Lui la tristezza, la nausea, il tedio e la cupa oscurità del 
Getsemani. 

la Luigina  

IL MISTERO DELLA REDENZIONE 

7 novembre 1977 

 

Centro e fulcro della storia dell'umanità. 

Figlio mio, scrivi, Sono l'Unigenito Figlio del Padre, nella pienezza dei tempi fatto Carne nel seno di 
Colei che, benedetta tra tutte le donne, con Me Redentore divenne Corredentrice della intera uma-
nità liberandola così dalla tirannia dell'inferno e di Satana che sua l'aveva fatta con l'inganno e la 
menzogna nel paradiso terrestre, spogliandola della vita soprannaturale della Grazia, dono stu-
pendo, gratuito ed impareggiabile di Dio. Nel terrestre paradiso, dai progenitori, con la complicità 
di Satana, venne distrutta la vita divina della Grazia; sulla cima del Calvario presente e comparte-
cipante la Madre Mia, Io operai il trionfo della vita sulla morte, attuando così il disegno del Padre 
che volle fare di Me, Suo Verbo fatto Carne, in intima unione con la Madre Mia, il Cuore propulsore 
di tutta la creazione, il Cristo cosmico, epicentro dell'universo intero. 

Satana, nel suo invincibile odio, cerca in Adamo ed Eva la sua rivincita sulla intera umanità, assog-
gettandola a sé con il peccato originale; sul Calvario, Io Cristo, novello Adamo in unione misteriosa 
con la Vergine SS.ma Madre mia e vostra, con il mio sacrificio opero la Redenzione; con la nuova 
creazione riconcilio in Me l'umanità con il Padre, restituendola a Lui Alfa e Omega di tutti. Perché 
figlio mio, io ritorno con grande insistenza su un argomento di cui tanto ti ho già detto e del quale 
tanto è stato scritto? 

Perché deve essere ben chiaro e da tutti compreso che il mistero della Redenzione da Me operato, 
ripeto con la partecipazione misteriosa della Madre mia, questo mistero, centro e fulcro di tutta la 
storia del genere umano, oggi è messo in dubbio nella sua natura, di conseguenza nei suoi effetti 
da molti sacerdoti, Vescovi e teologi. Figlio, negando la realtà demoniaca si nega il peccato originale 
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si nega la Redenzione nella sua natura e nei suoi soprannaturali effetti. Figlio, negando questo si 
nega la centralità del Mistero della Croce come fulcro della storia umana e come esaltazione e glo-
rificazione stessa dell'umanità perduta e diseredata. Con la Redenzione si diffonde sull'umanità 
una luce nuova. Io sono la Luce venuta in questo mondo, ma questa Luce oggi si vuole spenta, e ciò 
che è veramente mostruoso è che le potenze oscure dell'inferno abbiano trovato alleati e zelanti 
collaboratori in Pastori, in sacerdoti e in tanti presuntuosi teologi nella loro opera demolitrice; fino 
a quando, figlio mio, potrò tollerare un tale abominio?  

Sappiano pastori, ministri e teologi della nuova Chiesa, che nessun uomo deve ignorare (perché 
ignorando compromette la sua eterna salvezza) la dottrina da cui e per cui i precetti divini affon-
dano le loro radici. Sarà attività fondamentale ed essenziale per la pastorale della Chiesa rigenerata 
insegnare quanto è stato rivelato circa la creazione, tentazione e caduta dei progenitori con conse-
guente Redenzione. Nessuna sana morale è possibile senza la conoscenza della verità in cui la mo-
rale ha le sue radici. La pastorale in genere, salvo poche eccezioni, è attualmente come asse spo-
stata dal suo centro, essa mira alle cose marginali lasciando nell'oscurità la parte centrale; per que-
sta ragione le anime sono disorientate con grandissimo danno e pericolo di perdersi. 

 

Suo scopo: ristrappare le anime a Satana 

Scopo della Redenzione fu, è e sarà ristrappare le anime a Satana omicida per ridarle a Dio Crea-
tore, Salvatore e Santificatore. La ragione per cui oggi (pur nel dinamismo febbrile dell'eresia 
dell'azione) si è venuto meno a questo fine principale della pastorale, sta nella superbia, sempre e 
sola radice di tutti i mali. La superbia genera nell'uomo il disgusto, la nausea delle cose di Dio, della 
preghiera e in particolare paralizza ogni sviluppo della vita interiore della Grazia, oscura la mente, 
affievolisce la volontà facilitando così lo smarrimento dell'anima che a poco a poco affonda in un 
crescendo e rovinoso distacco da Dio con simultaneo attaccamento ai beni del mondo e ai piaceri 
della carne, e infine eccola avvolta come in una morsa tremenda nella concezione prettamente ma-
terialistica della vita. Figlio, la purificazione in atto farà piazza pulita di questo materialismo di cui 
la mia Chiesa e il mondo intero sono così orrendamente contagiati.  

Nella mia Chiesa rigenerata si dovrà tenere presente che la verità conosciuta ed amata orienta l'a-
nima all'umiltà incamminandola all'approdo dell'eterna salvezza. I Vescovi dovranno considerare 
l'insegnamento catechistico come un fondamentale loro dovere per cui cureranno l'apertura di 
scuole per catechisti affidate ad esperti e santi sacerdoti che dovranno attingere alle sorgenti lim-
pide della Rivelazione, ricordandosi che sempre Uno solo è il Maestro eterno ed infallibile i cui 
insegnamenti non mutano né muteranno mai Perché divini. La Chiesa scaturita dal Mio Cuore 
aperto, maestra di verità perché depositaria e custode del patrimonio della rivelazione, prenderà 
il suo posto di guida dei popoli, forte del mio divino mandato. L'ignoranza delle eterne verità, la 
manipolazione e negazione della storia del mistero della salvezza è stata ed è l'arma formidabile 
con cui il nemico ha portato caos ed anarchia nella Chiesa e nel mondo. Ma non prevarrà! Già i 
germogli della preannunziata primavera affiorano ovunque e l'avvento del mio regno e la vittoria 
del Cuore Immacolato della Madre Mia sono alle porte. Ti benedico. Voglimi bene.  

 

GRAVISSIMI PECCATI DI OMISSIONE 

10 novembre 1977 

 

Figlio mio, scrivi: Sono Gesù. 
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Io, figlio mio, ti ho chiamato e tu sulla mia parola hai creduto; chiamai anche Pietro, Giacomo, Gio-
vanni e gli altri ed essi credettero. Figlio, se quando tu e loro udita la mia chiamata non aveste 
risposto, che sarebbe stato di te e di loro? 

Quando nel cuore della notte per ben tre volte chiamai: "Samuele, Samuele!" Per ben tre volte ri-
spose: "Eccomi, Signore"; squisita sensibilità occorre nel rispondere a Dio che chiama. Ora, Io, Gesù, 
ti dico, considera tutto il bene mancato perché non compiuto da parte di coloro che non risposero 
alla mia chiamata, ai miei ripetuti inviti; tu, figlio mio, non potrai mai calcolare il vuoto aperto da 
coloro che sordi rimasero sempre alla mia voce. 

La mia Chiesa è tutta intersecata da questi vuoti, da questi abissi. Ora, figlio, considera e medita 
bene la grave responsabilità di coloro che sordi ai miei inviti, peccano di omissione creando vuoti 
spaventosi; il peccato di omissione non è mai peccato isolato a se stante; ogni peccato si ripercuote 
su tutto il Corpo Mistico, procurando allo stesso Corpo Mistico grande malessere e disagio; propter 
peccata veniunt adversa. Prova ad immaginare la mia Chiesa senza gli Apostoli, senza i Santi. Di 
questi peccati di omissione la mia Chiesa ora ne è piena a tal punto da traboccare. 

Domanda: "Perché, Gesù mio, tanta ostinata sordità? Perché tanto gelido silenzio all'Amore che 
chiama? Perché questa ostinazione nel rifiutare i Tuoi inviti?" 

Risposta: Figlio mio, guardati attorno e capirai; nel mio Vangelo poi troverai non una ma più rispo-
ste; tu non puoi dare ascolto a più persone che ti chiamano simultaneamente, ed infatti quando ciò 
ti accadde, dicesti: "Per favore, per favore, parlate uno alla volta". Ed è giusto e naturale che sia 
così. Ora, figlio, fa' attenzione, quante volte non ti ho io chiamato di giorno e di notte? Ma l'inimicus 
hominis sempre in agguato, alla mia voce faceva seguire la sua; rispondendo di sì a Me, sai ciò che 
avvenne, come pure sai ciò che accadde quando, non rispondendo a Me, prestasti l'orecchio a lui.  

Figlio, Io ben conosco la triste eredità del peccato originale che fa pendere l'uomo verso il versante 
del peccato, del male, ma conosco anche molto bene ciò che Io, Verbo Eterno di Dio fatto Uomo, vi 
ho dato per farvi piegare verso il versante del bene; vi ho dato la mia Redenzione con i suoi copiosi 
frutti. No, figlio mio, non è concepibile che Pastori di anime, sacerdoti e fedeli da Me con tanto 
amore sollecitati e con tanta paziente longanimità invitati ad aprirsi alla luce e all'amore, abbiano 
poi a consumare tradimenti su tradimenti, sia nei miei riguardi, sia nei riguardi della mia Chiesa. 
Non è concepibile che abbiano ad offenderMi, a venderMi novelli Giuda, ai miei nemici, alleati con 
le potenze oscure dell'inferno. 

 

L'ora è segnata 

Figlio, tu ben poco sai, ben poco conosci delle vergognose trame, delle oscure congiure che si ope-
rano nella mia Chiesa; già ti dissi ed ancora ti ripeto che se ti fosse concesso di vedere tutto il male 
che c'è e si compie dietro alla facciata della Chiesa, non potresti sopravvivere neppure per un 
istante solo. Figlio, nonostante l'abisso che si frappone fra Me Redentore e le anime immerse nel 
peccato, Io, Gesù, continuo a bussare alla porta delle loro anime, delle anime di tanti miei Vescovi, 
di moltissimi miei sacerdoti e fedeli, perché per tutti ho accettato la Croce, perché tutti voglio salvi, 
ma essi purtroppo sono induriti nel peccato e accecati dalla superbia e il numero di questi sventu-
rati è veramente grande. Non pensare però che il Mio irriducibile nemico con tutte le sue legioni 
sia imbattibile, e inarrestabile la tremenda emorragia di anime che vanno all'inferno... 

L'ora è segnata dalla loro stessa prevaricazione. Con un precedente messaggio ebbi a dirti: Sarà ora 
tremenda, senza precedenti, sarà ora di giustizia e di misericordia; verrà giorno in cui tutto ciò che 
ti ho detto, da tutti sarà compreso; ma oggi molti non credono e non capiscono. Figlio, non ti ho 
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elencato tutti i motivi per cui pastori, sacerdoti e fedeli non danno ascolto alla mia voce e perman-
gono insensibili agli impulsi della mia Grazia, ma lo farò in futuro. Figlio, prega e ripara per i tuoi 
fratelli che camminano sull'orlo dell'abisso dal cui fondo più non si risale. Offrimi tutte le tue sof-
ferenze interiori ed esteriori; voglimi bene e amami come Io ti amo. Ti benedico, e con te benedico 
tutti i consacrati di buona volontà.  

 

CHIESA NUOVA - CHIESA RIGENERATA - TEOLOGIA PURIFICATA 

15 novembre 1977 

 

Luci e tenebre sono realtà materiali in cui viviamo, in cui ci muoviamo, che ci avvolgono e ci com-
penetrano e in cui si muovono e vivono tutte le creature di questo universo mondo; sono realtà 
materiali (che cadono sotto i nostri sensi) e che noi non possiamo fare a meno di considerarle vere 
ed autentiche. Ebbene altrettanto vere realtà sono le luci divine che ci vengono da Dio, come le 
tenebre profonde che ci vengono da Satana. Satana, da luce (generatore di luce) si trasforma in 
tenebre; come avvenne questa metamorfosi? Solo la superbia ne fu la causa; la superbia è oscurità 
che genera oscurità, così è stato per Satana e seguaci, così per innumerevoli altri.  

La Vergine Santa al contrario, per la sua grande umiltà, fu resa talmente luminosa e splendente da 
rapire Dio e tanto piacque per questa sua umiltà a Dio Uno e Trino che La volle, oltreché Figlia, 
Madre e Sposa divina. Figlio, le verità che ti ho esposto in modo semplice e chiaro sono state de-
turpate dall'errore, dalla eresia e dalla superbia umana ed infernale. Figlio, un grande e santo Pon-
tefice preannunciò "una novella primavera"; in primavera dai contadini si procede alla potatura 
delle viti; è tempo ormai di dare inizio a questo lavoro, necessita sfrondare e ripulire la teologia 
dalle foglie e dai rami secchi, perché le viti si arricchiscano di nuove e turgide gemme, ripiene e 
gonfie di umori vitali e non mortali. Per l'approssimarsi della nuova primavera la mia Chiesa è tutta 
un fermento, è tutto un ribollire di anime ripiene e gonfie di umori vitali, ma, figlio, la primavera 
segue all'inverno e l'inverno è tempo di freddo, di gelo e di sconvolgenti bufere. 

La teologia, scienza divina, avvelenata e deturpata da tante eresie, attende la sua potatura indi-
spensabile per riacquistare il suo naturale splendore che farà bella, nuova e santa la mia Chiesa. 

Sarà gemma preziosa che nella sua semplicità essenziale sarà come sorgente di acqua pura, viva, 
che potrà dissetare le anime, vivificarle e orientarle nel loro cammino sulla terra. Guai, guai a coloro 
che rosi dalla superbia, mossi dall'amor proprio anziché dall'amore di Dio che è verità, oseranno 
inquinare di nuovo la sorgente dell'acqua viva voluta per salvare e non per perdere le anime. Guai, 
guai a coloro che per mettere in evidenza se stessi non hanno esitato a trascinare nella eterna ro-
vina tante e tante anime; meglio non fossero mai nati! Ti benedico, figlio mio, prega e ripara; vedi 
che strazio e quali rovine sono in atto nella mia Chiesa!  

 

SI SONO FATTI TENEBRE 

29 novembre 1977 

 

Scrivi, figlio mio, sono Gesù. 

Desidero che prenda atto del come sia grande la stoltezza degli uomini i quali rifiutano di dare 
ascolto a Dio, a Dio che qual Padre amoroso li chiama con insistenza per riportarli sul retto cam-
mino, a Dio che costretto dalla loro sordità deve ricorrere alla severità per risvegliarli dal loro 
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sonno di morte. Ecco le molteplici alluvioni, i terremoti, ecco tante altre calamità, frutto dell'insi-
pienza umana, che a nulla hanno valso. Dovrai prendere atto ancora che inverosimili appaiono le 
ignominie, ma sono reali, nelle quali Satana sospinge coloro che resistono a Dio e ancora una volta 
constatare la convulsa e attiva potenza del nemico Mio, vostro e della mia Chiesa. 

Figlio, pensa, medita sulla incoscienza degli uomini e di tanti Miei consacrati prescelti per essere 
maestri di verità, lucerne accese per diradare le tenebre, e al contrario tenebre sono diventati loro 
stessi, per cui hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono le cose mostruose che si di-
cono e si compiono, che non possono spiegarsi senza il diretto e personale intervento di Satana e 
delle sue malvagie schiere. Maestro e fautore di tutte le orrende trame e congiure che si susse-
guono, che si intrecciano in un crescendo pauroso sotto la sua spinta infernale, solo i ciechi oggi 
non vedono, avvolti come sono dalle tenebre, ciò che dilania la Chiesa e con la Chiesa i popoli della 
terra. La feroce tirannia di Satana sta raggiungendo il livello massimo oltre il quale non potrà più 
andare. Io ho sempre detto, figlio mio, che non voglio il male perché sono Dio, perché sono l'Amore; 
sono Dio, infinita perfezione e il male è sempre imperfezione. Ma Io il male lo permetto per piegarlo 
e lievitarlo al bene. 

 

Purificazione necessaria nel Mio Corpo Mistico 

Satana, pur sapendolo, non desiste dalla sua esasperata e perfida attività, perché nel male fu ed è 
congelato. Figlio, si sta raggiungendo l'ultima fase di questo immane conflitto, fase in cui sarai te-
stimone dei più assurdi tradimenti, dei più orrendi sacrilegi contro Dio e la mia Chiesa, consumati 
proprio da coloro che ne dovevano essere gli strenui difensori. Figlio, i popoli e le nazioni sono 
sanabili, ma a quale prezzo? Basterebbe una attenta lettura della Bibbia per farsene una idea. Tu la 
vedrai l'ora della purificazione; ricordati allora di queste mie confidenze per rimanere fermo e 
saldo nella fede. Prevengo, figlio, la tua domanda: Non potresti Tu che sei il Figlio del Dio Vivente 
neutralizzare tutta la nefasta attività dei demoni relegandoli nell'inferno, loro luogo naturale di 
pena? 

Sì, figlio mio, Io posso tutto perché sono Dio e se non lo faccio è perché ho buone ragioni per non 
farlo. Alcune di queste ragioni già te le ho manifestate in precedenti messaggi; è necessario che 
l'ora della purificazione si compia nel Mio Corpo Mistico come un giorno si adempì nel Mio Corpo 
Fisico. La Misericordia e la Giustizia debbono avere il loro complemento. Nulla hanno valso i miei 
richiami, i miei reiterati richiami; nulla hanno valso le Mie divine promesse; nulla hanno valso gli 
interventi Miei sulla terra; quasi nulla hanno valso i numerosissimi interventi sulla terra della Ma-
dre Mia e Madre vostra; nulla hanno valso i Miei avvertimenti; pochissimi li hanno accolti; eppure 
erano richiami, avvertimenti provenienti dal Mio Cuore Misericordioso, da Me Figlio Unigenito del 
Padre, Dio come il Padre e lo Spirito Santo; hanno riso di Me, Mi hanno beffeggiato, insultato in tutti 
i modi con la loro stolta incredulità; ma vedranno quanto sia tremenda l'ira di Dio. Essi l'hanno 
voluta, l'hanno provocata; stolti, si sono seduti a mensa con i Miei e loro nemici; da loro sono stati 
ingannati e sedotti; li ha incatenati a sé Satana con le più turpi passioni, travolgendoli nella eterna 
dannazione. Tutto questo è orribile realtà alla quale bisognava e bisogna reagire.  

Ma essa ha trovato la Mia Chiesa sguarnita di quelle difese che Io le avevo dato. Indifferenti i miei 
consacrati e perfino i miei Vescovi, sono passati al nemico e ora collaborano con esso assecondan-
dolo nel suo abominevole giuoco. Di questi successi il nemico è estremamente orgoglioso e geloso. 
Saranno questi successi che gli permetteranno di sfogare il suo odio contro di Me e di rinfacciarmi 
il fallimento e l'inutilità della Croce; povero illuso e stolto, vedrà ancora una volta l'Onnipotenza 
divina manifestarsi al Cielo e alla terra nella sua infinita estensione, ma non se ne convincerà total-
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mente se non alla fine dei tempi, quando ritornerò sulla terra in grande maestà e gloria per giudi-
care i vivi e i morti. 

 

Chi crede in Me non morirà in eterno 

Vedrà ancora una volta Satana ciò che possono l'Amore e la Giustizia divina; una Chiesa come mai 
non fu, splendente, fatta spettacolo al cielo e alla terra, e lui, il nemico irriducibile, dovrà ammettere 
suo malgrado di aver avuto parte importante nel totale rinnovamento della Mia Chiesa, nei mo-
menti in cui, con la sua perversa attività si riprometteva di distruggerla. É venuta l'ora, figlio mio, 
in cui i buoni, tutti i buoni debbono prendere chiara coscienza e chiara visione dei tempi e degli 
avvenimenti in corso che coinvolgono con la Mia Chiesa l'intera umanità. 

Credere, fermamente credere, sperare, amare Colui che non mente e non delude. Chi crede in Me 
non morirà in eterno. Io solo sono la Risurrezione e la Vita. Io salverò dall'ira dei suoi nemici chi in 
Me crede e chi Me ama. Io non Mi dimenticherò di lui nell'ora della prova. Ti benedico, figlio, non 
temere; voglimi bene, come Io Gesù, Verbo Eterno di Dio, ne voglio a te.  

 

LA MIA CHIESA 

1 dicembre 1977 

 

Supremazia su tutte le autorità della terra. 

Scrivi figlio mio, 

sono sempre Io, Gesù, che intendo riprendere il discorso sospeso poco fa; dei mali della mia chiesa 
e dei responsabili dei mali della stessa, ti ho già detto assai nei precedenti libri, ma non esaurii 
l'argomento, altre cose vi sono da chiarire, in seguito chiarirò. Da quanto ti ho detto nei due prece-
denti messaggi, emerge una realtà dura per gli attuali reggitori dei popoli, la piena supremazia 
della Mia Chiesa su tutte le autorità della terra, e questo, per la Sua origine non umana ma Divina, 
per la Sua missione che trascende i beni e le cose terrene, per i Suoi fini che sono gli stessi per cui 
Io, Gesù, Unigenito Figlio del Padre, nella pienezza dei tempi, mi sono fatto Carne e morii sulla 
Croce per la salvezza del genere umano. Tutto questo, per gli uomini di chiesa, deve essere sempre 
motivo non di superbia ma di umiltà; dovrebbero essere a conoscenza che furono ab aeterno pre-
scelti, non per loro particolari meriti, ma, per pura Bontà Divina. 

 

Stridente contrasto 

Io poi, col mistero della Mia reale, personale e fisica presenza eucaristica nella mia chiesa, mistero 
per cui stupirono gli Angeli in cielo, a buona ragione, ponendomi al centro di tutta la creazione, 
posso dire a tutti "imparate da Me che sono mite ed umile di Cuore". Osserva figlio, quale stridente 
contrasto tra Me, neonato Messia nella culla di Betlemme, osserva e medita ancora il non minore 
contrasto tra Me, Gesù, Crocifisso sulla Croce e la pomposa alterigia, truccata sotto le apparenze di 
una vellutata umiltà che ne altera perfino la personalità e permette loro di manifestarsi quali in 
realtà non sono; si sono creati in altre parole una maschera che ne cela agli altri la vera loro fisio-
nomia; ebbene, figlio mio, fu Satana a porre sul loro volto la maschera e Satana sarà a strappargliela 
dal volto. Oh, figlio mio, non preoccuparti delle verità che scrivi, via quel turbamento, la "verità", 
così poco amata, va sempre affermata, senza curarsi delle conseguenze che ne derivano, tanto nes-
suno ti potrà torcere un solo capello, dovrai soffrire, ma non ho sofferto Io, Eterno Verbo di Dio, Io, 
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somma ed eterna Verità, per affermare la "verità"? 

Si, lo ripeto ancora una volta, quale tremendo contrasto tra Me e loro! ma l'ora della purificazione 
spazzerà via tutto il putridume di teologi presuntuosi e superbi che tanto veleno hanno seminato 
ovunque nella Mia Chiesa; spazzerà via tutto il luridume con cui si è contagiato ogni cosa, detur-
pando il Volto della Mia Chiesa, quel Volto che Io le diedi nel suo nascere; ora essa è avvolta nell'o-
scurità e ricolma a tal punto da straripare di innumerevoli contraddizioni. Figlio, nella mia chiesa 
non pochi Pastori, Sacerdoti, anime consacrate in genere e fedeli, sono incapaci di riconoscersi per 
quello che in realtà sono. Figlio mio, nella Chiesa fatta nuova non tollererò più burocrati, funzionari, 
governatori, professionisti... no! Santi voglio. Padri, soltanto padri, capaci di esercitare il loro man-
dato con bontà non disgiunta dalla fermezza, ma fermezza paterna, sempre e solo paterna.  

Un padre non compie mai ingiustizie verso i propri figli, anche se i figli non sono sempre rispettosi 
nei riguardi dei genitori; se tutti i Pastori di anime, sacerdoti, ecc., fossero veramente "padri", nella 
Mia Chiesa scomparirebbero tutte le ingiustizie, un mare di ingiustizie; figlio, non dico tutte, ma 
molte evasioni si debbono attribuire a chi nella Mia Chiesa si è dimenticato di essere "padre"; pensa 
figlio, vocazioni soffocate, distrutte nella superbia e nell'orgoglio di chi non ha saputo o voluto es-
sere padre. 

 

Né si ama, né si perdona per delega 

Un padre vero sa comprendere e perdonare il figlio che erra, il padre vero sa comprendere la pe-
corella che si è smarrita e la insegue, la rincorre e trovatala se la pone sulle spalle, un padre vero si 
occupa direttamente del figlio perduto; né si ama, né si perdona per delega. Figlio, tu ben sai, l'a-
more porta all'unione; se nella mia chiesa fosse osservato il primo e massimo comandamento 
dell'amore ci sarebbe non l'unione, ma una vera autentica comunione; tu stesso puoi constatare 
come stanno le cose in merito. Mai figlio mio, potrà essere compreso da mente umana il prezzo 
della superbia che rende stolti gli uomini. Nella Mia Chiesa rigenerata non vi saranno più i tanti 
morti che si registrano nella chiesa, oggi. Sarà questa mia intermediaria venuta sulla terra, con 
l'avvento del Mio Regno nelle anime, e sarà lo Spirito Santo a mantenere purificata col Fuoco del 
Suo Amore e dei Suoi carismi la nuova Chiesa che sarà eminentemente carismatica.  

Attualmente molti Vescovi sono diffidenti nei riguardi dei carismatici, questa diffidenza donde trae 
origine? dalla prudenza forse? qualche volta sì, ma molte volte trae origine dalla gelosia, la quale è 
figlia della superbia; si ha paura che il carismatico diminuisca il prestigio, al quale quasi tutto si 
sacrifica, il prestigio è l'ombra malefica di Satana che li persegue ovunque. Molti oggi non capi-
scono, ma verrà tempo in cui capiranno. La superbia che avvolge la mia Chiesa di ombre di morte, 
frustra gli scopi della mia Chiesa, perché è causa della perdizione eterna di tantissime anime; se si 
pensa poi che la perdizione di una sola anima è più grave di tutte le sventure, sofferenze e calamità 
di ogni tempo, si potrà ben capire la drammaticità della situazione. Basta per ora, figlio; ti benedico, 
prega e voglimi bene.  

 

LA MIA CHIESA.  

1 dicembre 1977 

 

Maestra e guida di tutte le genti 

Figlio mio, scrivi, 
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sono Gesù, riprendo il discorso aperto ma tutt'altro che chiuso sulla mia Chiesa. Io, l'ho posta nel 
mondo, in mezzo al mondo, perché la sua missione è rivolta a tutti i popoli e nazioni della terra, 
essa è costituita per Divino Volere maestra e guida di tutte le genti; questo è il posto che Le com-
pete, questo è il posto che le sarà riconosciuto dopo la purificazione. Indescrivibile è il suo compito 
in questo tempo intermedio tra la prima venuta di Cristo sulla terra col mistero dell'Incarnazione 
e la Sua seconda venuta, alla fine dei tempi, per giudicare i vivi e i morti; tra queste due venute  
rivelanti, la prima, la Misericordia di Dio, la seconda, la Giustizia Divina, la giustizia di Cristo, vero 
Dio e vero Uomo, come sacerdote, Re e Giudice Universale; questa terza intermedia venuta è invi-
sibile, a differenza della prima e ultima venuta entrambe visibili. 

Questa terza venuta è il Regno di Gesù nelle anime, Regno di pace, Regno di giustizia, che avrà il 
suo pieno e luminoso splendore dopo la purificazione. La Mia Chiesa è posta in mezzo alle nazioni, 
ma nessuna nazione del mondo avrà il diritto di sovrapporsi a lei, chi osasse farlo, andrebbe contro 
i disegni della Provvidenza divina provocandone lo sdegno. La Mia Chiesa ha in sé tutto quanto le 
occorre per svolgere la sua divina missione, essendo Io, Gesù, presente nel mio Vicario, il Romano 
Pontefice; essendo inoltre Io presente realmente, fisicamente e personalmente nel mistero della 
fede, l'Eucarestia; presente ancora con la parola divina: Io sono il Verbo eterno di Dio. 

 

Missione salvifica, libera ed indipendente 

Ora figlio mio, è evidente che nessuna autorità sulla terra può prevalere su Colui il quale è la somma 
autorità, Alfa e Omega di tutto e di tutti, senza la quale nessuna autorità può essere. Nessuna auto-
rità se non da Dio! Detto e premesso questo, la Mia Chiesa, deve e dovrà svolgere (come Sacramento 
di salvezza) la sua missione salvifica, libera ed indipendente, perché essa è da Dio, perché Dio è in 
essa; guai a coloro che per superbia ed orgoglio cercheranno di ostacolarne il cammino sulla terra, 
urterebbero nel giusto sdegno e nell'ira della Giustizia Divina.  

La mia Chiesa sulla terra, nei suoi rapporti con le nazioni, coltiverà il rispetto e la comprensione 
reciproca, infatti il fine è comune, il bene dell'uomo; la Mia Chiesa con l'edificazione della celeste 
Gerusalemme, le Nazioni con l'edificazione della terrestre Gerusalemme. Ambedue le città sono 
per il bene comune dei popoli, ambedue i Poteri, l'Ecclesiale e il Civile, se non sono corrosi dalla 
superbia, generatrice sempre di invidia e gelosia, saranno come due binari paralleli che marciano 
equidistanti con lo stesso punto di partenza e di arrivo, separati, ma uniti dalle traverse, come uniti 
sono dalle traverse i binari del treno che procedono insieme senza mai scontrarsi. Necessaria-
mente rapporti vi debbono essere tra i due poteri, l'uno non può ignorare l'altro; questi rapporti 
dovranno sempre svolgersi nell'ambito delle rispettive competenze e rispetto reciproco. Dio è 
estremamente geloso del Dono che forma la grandezza e dignità umana, cioè della "libertà", ogni 
sopruso, ogni sopraffazione è un attentato alla libertà che non può essere che severamente punito. 

 

Questi uomini, strumenti diretti di Satana, saranno spazzati via come pulvi-
scolo al vento 

Mai la mia Chiesa rigenerata prenderà misure atte a ferire o a ledere la libertà altrui, o comunque, 
non conforme al Suo Divino Mandante, così pure i Poteri, e, quando dico poteri, intendo parlare 
delle autorità di qualsiasi natura, civili, militari, politiche, giudiziarie... non potranno esorbitare dai 
loro limiti; facendolo romperebbero l'equilibrio della pace nel mondo, reato grave che grida ven-
detta al cospetto divino. Figlio mio, non parliamo di quello che sta avvenendo nel mondo per opera 
di uomini corrotti e degenerati, rotti ad ogni nefandezza, accecati al punto, come il loro maestro 
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Satana, di volersi sostituire a Dio, credendo di poterne distruggere le Leggi divine ed eterne, arro-
gandosi il diritto, che è solo di Dio e di nessun altro al mondo, quale è quello di disporre della vita 
e della morte, operando in tal modo contro Dio, Autore della vita. 

Questi uomini, strumenti diretti di Satana, sommo ed irriducibile corruttore, saranno spazzati via 
come pulviscolo al vento nell'ora che inesorabilmente si avvicina; allora si capirà che Dio vera-
mente esiste e che è cosa tremenda incorrere nella Sua ira. Hanno sacrilegamente violato le Mie 
Leggi, i miei Comandamenti, hanno profanato la Mia Chiesa, hanno reso col loro fetore infernale 
l'aria irrespirabile, ma un fuoco dal cielo cadrà sulla terra e cancellerà ogni segno della follia 
umana, non rimarrà, per città e nazioni, pietra su pietra, finché non sarà placata l'ira tremenda di 
Dio. Figlio mio, per ora basta, prega, ripara, offrimi le tue sofferenze, voglimi bene. Ti benedico e 
con te benedico le persone che ti sono care.  

 

LA MIA CHIESA 

1 dicembre 1977 

 

Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, prerogative che non muteranno mai. 

Scrivi figlio, riprendiamo il discorso sulla Mia Chiesa, essa è e resterà, Una, Santa, Cattolica, Apo-
stolica, Romana; non muta in questo né potrà mutare mai col mutare degli eventi umani; nessuno 
mai potrà privarla delle sue prerogative. La Mia Chiesa è nel mondo per il mondo, non è statica, ma 
perennemente in cammino, terrà il passo col mondo come il pastore lo tiene col gregge, la sua mis-
sione è nettamente missionaria, suo compito portare a tutte le genti il messaggio evangelico; non 
è assolutista e neppure del tutto democratica, di una democrazia pura: è Gerarchica perché tale 
l'ho voluta e la voglio Io, suo Fondatore; la gerarchia ne forma la spina dorsale; il suo governo sarà 
una forma intermedia tra l'assolutismo e la democrazia pura. 

Suoi membri saranno tutti i battezzati; al vertice sarà il Papa, che in casi di emergenza potrà go-
vernare da solo, avendo in sé ogni potere deliberativo ed esecutivo. Il Papa, vero e diretto succes-
sore di S. Pietro, sarà al vertice della mia Chiesa, che è società perfetta e come tale tiene e possiede 
tutti i mezzi per perseguire i suoi fini indipendentemente da qualsiasi altra struttura umana; non 
poche delle attuali strutture cadranno e altre saranno semplificate. 

 

Altro É chi porta il messaggio, altro chi riceve il messaggio 

Capo invisibile della mia Chiesa sono Io, Gesù; capo visibile è il Romano Pontefice, successore di S. 
Pietro a cui si dovrà sempre amore, rispetto e umile obbedienza da parte di tutti, Vescovi, sacerdoti 
e fedeli, senza distinzione alcuna. La Chiesa è nel mondo ma diversa dal mondo e non potrà mai 
identificarsi col mondo, ne è impedita dalla sua natura di maestra, di madre del mondo, dalla sua 
missione, altro è chi porta il messaggio, altro è chi riceve il messaggio, le degenerazioni dell'ora 
attuale troveranno dissenzienti molti fedeli e sacerdoti e anche Pastori, ma ristabilita la verità e 
l'equilibrio, ora scossi da tanti mali, la Chiesa rigenerata non conoscerà dissenzienti circa la sua 
natura. Sarà contrastata sempre, il Corpo segue le sorti del Capo, ma le forze e le oscure potenze 
del male mai prevarranno su di lei; essa gode della particolare presenza dello Spirito Santo che già 
la pervade coi suoi carismi; oggi i carismatici si vanno ovunque moltiplicando, il Carisma è sempre 
esistito nella Chiesa, i santi furono tutti carismatici, qui parlo del carisma come dono particolare e 
straordinario dato a determinate persone per la comunità ecclesiale, non parlo dei carismi comuni 
partecipati a tutti i cristiani con la vita sacramentale. 
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Così il Signore disperde i superbi... 

Le Potenze oscure dell'Inferno impiegano tutte le loro risorse per seminare discordia, invidia, ge-
losia tra i carismatici onde diminuirne e anche annientarne gli effetti; i carismatici debbono pren-
derne coscienza per non permettere al nemico di attentare al piano della Divina Provvidenza; i 
carismatici vigileranno per non cadere nelle insidie del nemico, coltivando in se stessi tutte le virtù, 
ma in modo particolarissimo l'Umiltà, pilastro fondamentale e centrale della santità. La Chiesa ri-
generata sarà quasi totalmente carismatica, sarà veramente santa e sarà lo Spirito Santo a vivifi-
carla e santificarla per fare di lei un faro di Luce che si proietterà sull'intera umanità.  

Chi sono gli uomini per porsi contro Dio con la folle intenzione di ostacolarne il passo? Meno che 
un pugno di polvere che il vento disperde; polvere sono i reggitori dei popoli immersi nell'oscurità 
più densa della loro superbia. Che ci vuole per confonderli? essi hanno chiuso il loro cuore, le loro 
bocche parlano con arroganza, eccoli, avanzano e mi circondano per abbattermi, ma Io li disper-
derò come polvere, nient'altro che polvere, hanno scavato dinnanzi a Me una fossa e vi cadranno e 
dalla stessa saranno ingoiati. Così il Signore disperde i superbi che hanno ordito congiure contro 
di Lui, così abbatterà i Suoi nemici e la sua Chiesa porterà la salvezza fino agli estremi confini della 
terra. Figlio per ora basta, voglimi bene; ti benedico e con te benedico tutti coloro che ti sono cari.  

 

LA MIA CHIESA 

1 dicembre 1977 

 

Pochi ne avvertono il misterioso fermento. 

Sono Io, Gesù, che intendo continuare nella manifestazione dei miei pensieri circa la mia Chiesa 
attuale, è la mia Chiesa che si sta rinnovando; solo poche anime si sono accorte della mia divina 
attività: ti ho fatto toccare con mano la realtà della mia attiva presenza nella mia Chiesa, hai visto 
alcune delle anime che mi sono prescelto e che avranno importanti mansioni nel mio Corpo Mistico, 
ma dei miei ministri, solo pochi avvertono questo misterioso fermento, i più sono ingolfati nelle 
loro cose, che non sono le mie cose, come dovrebbero essere, perché i miei ministri dovrebbero 
giorno e notte essere occupati nelle cose Mie, che mi riguardano, dovrebbero essere occupati nel 
tutelare e difendere i miei interessi, cioè la gloria di Dio e il bene delle anime, ma a queste cose ben 
pochi pensano: la politica, lo sport, i films, magari pornografici visti in televisione o in pubbliche 
sale, formano il loro nutrimento, quando non si cibano di cose peggiori. Sempre sordi, sempre 
pronti alle mormorazioni, quasi sempre indifferenti al problema per cui sono stati creati, per cui 
sono stati chiamati e prescelti... un tale atteggiamento con cui si dice "no" all'Amore, no alla Luce, 
no alla Verità, e, "sì" a ciò che a questi beni si oppone, è veramente paradossale, assurdo e inconce-
pibile per cui non è più tollerabile. 

 

Voglio solo Sacerdoti Santi... disperderò gli altri come pula al vento 

Ecco allora che Io, Verbo di Dio, presente nella mia Chiesa, sto attuando l'ora della purificazione 
che dovrà ristabilire l'equilibrio e l'armonia distrutte sotto l'incalzante azione malvagia del prin-
cipe delle tenebre e della menzogna. Nella mia Chiesa fatta nuova, voglio solo Sacerdoti Santi per 
santificare, voglio solo sacerdoti coscienti e responsabili della loro grandezza, potenza e dignità 
sacerdotale, disperderò gli altri come pula al vento e di essi non resterà tra i miei santi ricordo 
alcuno. Saranno i miei santi sacerdoti animati dall'amore e dal timore di Dio, coscienti, del loro 
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essere strumenti nelle mie mani della nuova creazione. 

Sapranno e crederanno veramente di essere i ministri di un Re Onnipotente ed Universale, sa-
pranno valutare il prezzo delle anime, per cui giorno e notte ne zeleranno la salvezza, sapranno di 
essere oltre che ministri miei, gli "amici miei" il che vuol dire, amici di Dio, "non servi ma amici vi 
chiamo", sapranno i miei santi sacerdoti della Chiesa rigenerata di non essere stranieri nella Casa 
del Padre, ma futuri concittadini della Gerusalemme celeste e familiari di Dio. Li porrò come capi 
in mezzo al mio popolo, faranno ricordare il mio Santo Nome di generazione in generazione, sa-
ranno loro ad indicare ai popoli e alle nazioni l'Agnello di Dio, saranno loro a farlo amare e ad 
indicarlo come Alfa e Omega di tutto e di tutti, come la risurrezione e la vita, come l'Amore eterno 
ed increato che di Sé riempie l'universo, saranno loro a narrare a tutti le mie meraviglie, saranno 
loro a proclamare ai popoli le meraviglie del Dio Vivente, saranno loro a proclamare i Suoi coman-
damenti, saranno loro a portare ovunque l'immagine dell'uomo celeste e non dell'uomo fatto di 
terra e, con l'immagine dell'uomo celeste, essi porteranno l'integrità di vita, di santità e verità. 

 

É tempo di perdizione, ma anche di salvezza 

Cosi saranno e dovranno essere i ministri della mia Chiesa fatta nuova e splendente di luce come 
mai non fu, figlio, e questo, tempo di calamità ma anche di grande Misericordia, è tempo di pianti 
ma anche di gioia, è tempo di perdizione ma anche di salvezza, e salva sarà la mia Chiesa dagli 
artigli di Satana che la vorrebbe per sempre distrutta, sarà il tempo di vittorie e di trionfi, sarà il 
tempo del trionfo della Madre Mia, che, per la seconda volta, col Suo calcagno schiaccerà la testa al 
malvagio serpente, sarà tempo di vita e di risurrezione. Vedrai figlio mio, sì, lo vedrai, l'evolversi 
di questi avvenimenti senza riscontro nella storia umana, molti ancora si rifiuteranno di credere, 
sventuratamente crederanno quando sarà troppo tardi; figlio, è vero, la Croce non ti mancherà, ma 
la Croce per te, non solo è predilezione, ma è amore. 

Coraggio figlio mio, so quello che pensi, ma non dimenticare che Io sono Dio e tutto posso, posso sì 
figlio, prendere il ripugnante vermiciattolo strisciante nella polvere e nel fango della terra, solle-
varlo fino a Me e farne un Angelo di Luce; sarai tu Profeta nella chiesa di domani, e, verranno a te 
per conoscere i miei pensieri. Non ti turbare figlio, è il tuo Gesù che ti parla, che ti segue, che ti ama, 
è l'Amore che in te cerca l'amore, non deludermi figlio, troppe anime mi hanno deluso, troppe 
anime mi hanno tradito. Coraggio figlio, accogli la mia benedizione come pegno del mio amore; con 
te benedico coloro che ti sono cari e per i quali preghi. Voglimi bene e offrimi le tue sofferenze.  

 

LA MIA CHIESA 

1 dicembre 1977 

 

Meravigliosa fusione del Divino con l'Umano. 

Scrivi figlio mio, sono Gesù che ti parlo: 

debbo dirti cose importanti sempre in merito alla mia Chiesa post puriphicationem, figlio, la Chiesa 
è mia, essa è uscita dal mio Costato aperto, la mia chiesa è un sacramento di salvezza da Me istituito 
per guidare tutti gli uomini verso il porto dell'"eterna salvezza". La Chiesa è una meravigliosa fu-
sione del divino con l'umano, di cui si ha immagine in un ordine inferiore, nella fusione dello spirito 
con la materia (corpo) nella persona umana; altra immagine la puoi dedurre dalla fusione dell'ele-
mento naturale, anima, con l'elemento soprannaturale, grazia. 
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Io, Dio Uno e Trino, ho voluto la Chiesa, strumento per attuare e perpetuare sulla terra la seconda 
creazione; della Chiesa sono il Capo, invisibile ma reale, sempre presente, soprannaturalmente at-
tivo e fecondo; della Chiesa sono il Maestro indefettibile, la Guida sicura, in essa sono Via, Verità e 
Vita. La mia Chiesa è società perfetta, umana e divina, umana perché gli uomini ne formano le mem-
bra, divina perché divina è la sua origine, perché divina è la sua natura, perché divina è la sua dot-
trina, perché divini sono i mezzi di santificazione a sua disposizione, perché divini sono i fini che 
persegue; la mia chiesa è perfetta perché nulla le manca per essere tale, perché divina è la Vita che 
in lei circola, perché permeata dall'azione e dalla presenza dello Spirito Santo che la sorregge, la 
vivifica e santifica nel suo cammino su questa terra d'esilio. 

 

Il fumo dell'inferno è entrato in lei 

Figlio mio, prevengo la tua obbiezione non espressa ma pensata, perché allora, Gesù, mio, la Chiesa 
è terribilmente così sofferente per innumerevoli mali?  

Perché nella Chiesa vi è l'elemento uomo, ove è l'uomo, ivi è imperfezione, se poi l'uomo mosso da 
presunzione e orgoglio tresca con Satana, Satana se ne impossessa e ne fa uno strumento di male, 
non dimenticarlo mai, esso è la scimmia di Dio, tutto quello che Dio fa nel bene, lui lo fa nel male. 

Perché Gesù mio, la Chiesa e così gravemente ammalata? 

Perché il fumo dell'inferno è entrato in lei oscurando le menti di coloro che per superbia così hanno 
voluto; questi sventurati non potranno mai valutare il danno incalcolabile causato alla Chiesa. Ri-
spondo ancora ad un'altra tua obbiezione: è forse venuta meno l'azione dello Spirito Santo? No 
figlio, Dio non mente e Dio è fedele alle sue promesse, non Dio è venuto meno, ma l'uomo ha man-
cato alla sua fedeltà. 

 

Pochissimi sono disposti a seguirmi sulla via della Croce 

Dio non coarta mai la libertà dell'uomo anche quando l'uomo usa di questo stupendo dono contro 
di Dio, se così non fosse, dimmi che ne sarebbe ora del mondo? Figlio, quante volte non ti ho detto 
che il male, di qualsiasi natura esso sia, non viene mai da Dio, ma da Satana che è "il male", tutto il 
male, e dall'uomo che lo vuole, non mai da Dio; non Dio è infedele all'uomo, ma l'uomo è infedele a 
Dio. I fini della mia Chiesa sono i fini del mistero della mia Redenzione, spetta alla Chiesa perseguire 
questi fini, ma anche i mezzi per perseguire questi fini sono quelli della mia Redenzione: Umiltà, 
Povertà, Obbedienza e il Calvario che moltissimi oggi si rifiutano di salire, anche tra i Vescovi, i 
sacerdoti e i consacrati in genere, sono pochissimi quelli che sono disposti a seguirmi nella Via 
della Croce. L'aridità della mia Chiesa oggi trova qui la sua radice. La mia Chiesa è la sola custode, 
interprete, depositaria della mia Parola, chiunque ardisse negare alla mia Chiesa questa preroga-
tiva e sacrilegamente impadronirsene, mutilando, deturpando, trasformando la mia Parola, com-
metterebbe peccato grave contro lo Spirito Santo, peccato grave di presunzione, peccato che rara-
mente trova perdono. Figlio ti benedico, dona gioia al tuo Gesù con la tua disponibilità alla Croce.  

 

LA MIA CHIESA 

2 dicembre 1977 

 

É interessata a tutte le attività dell'uomo. 

Scrivi figlio, 
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l'attività della mia Chiesa non è limitata a qualche aspetto della vita umana del cristiano in cam-
mino sulla terra; il cristiano, è l'oggetto e il fine di tutta l'attività umana e divina della Chiesa, come 
persona singola, come membro della comunità familiare, sociale ed ecclesiale, perciò tutte le strut-
ture in cui il cristiano si muove, lavora e vive, sono esse pure oggetto dell'attività ecclesiale; il voler 
limitare il campo d'azione della Chiesa ad alcuni aspetti soltanto della vita del cristiano per esclu-
derne altri, sarebbe un attentare alla sovranità della Chiesa, sarebbe alterarne la natura, il che equi-
vale a frustrarne i fini per cui Dio l'ha voluta e posta nel mondo. Chi ciò osasse fare, verrebbe a 
mettersi in aperto e stridente contrasto con Dio; si volgano indietro coloro che fossero tentati a 
farlo; la mia Chiesa è interessata a tutte le attività dell'uomo, siano pubbliche siano private.  

É compito della mia Chiesa vigilare sulle singole anime e su tutte le strutture in cui le anime vivono, 
difenderle e proteggerle da tutti i pericoli che ne minacciano l'integrità morale e dottrinale. Il com-
pito e la responsabilità della mia Chiesa è veramente grande, perché essa dovrà vivere in continuo 
allarme, perché le forze del male, dell'Inferno e della terra, la cingono d'assedio da ogni parte, per-
ciò dovrà difendersi sempre con mezzi adeguati che non le mancano, come non le può mancare 
l'assistenza dello Spirito Santo, per cui non verrà mai meno l'aiuto divino necessario, se, nella fede, 
vorrà guardarsi dalle invidie e dalle sottili astuzie dei suoi nemici. 

 

Nulla le può essere indifferente di ciò che è inerente alla vita dell'uomo 

Grande e grave compito della mia Chiesa nel mondo, con la sua presenza e col suo mandato, coi 
mezzi di cui dispone, dovrà santificare la vita dei cristiani e l'ambiente in cui essi vivono; nulla le 
può essere indifferente di ciò che è inerente la vita dell'uomo, famiglia, scuola, stampa, cultura in 
genere e tutte le strutture su cui si regge la civiltà. Non è lecito a nessuno sbarrare il passo alla 
feconda attività della mia Chiesa, il farlo sarebbe opporsi a Colui che nella Sua Onnipotenza e nella 
Sua Provvidenza, a prezzo del Suo Sangue Divino, ha fatto della Chiesa, un sacramento di salvezza 
per tutti gli uomini; se ne convincano gli uomini, una volta per sempre, che alla radice di ogni op-
pressione alla mia Chiesa è sempre Satana, suo irriducibile e implacabile nemico, ma se al nemico 
non ci si crede o non ci si preoccupa di individuarlo, non lo si potrà mai vincere... 

 

L'uomo è al centro, oggetto e vittima... 

Chi opera contro la mia Chiesa, lo si voglia o no, è un diretto collaboratore di Satana, che di pari 
passo agisce con Satana nell'odio inestinguibile che Satana alimenta e favorisce in tutti i modi con-
tro Cristo; tutto questo ho detto perché tutti voi dovete sapere, e, da questa conoscenza, trarne 
motivo per non essere travolti dall'errore e dal male. Non si possono servire due padroni simulta-
neamente che abbiano interessi opposti in questo mondo di luce e di tenebre, di vita e di morte, di 
verità e di errori: o si serve Dio, o si serve Satana, non vi sono altre vie alterne; o Dio onnipotente, 
Onnisciente, Dio Amore eterno, infinito, increato, o Dio che è Luce, oppure Satana, primo ribelle, 
oscurità, odio, divisione, superbia, omicida, generatore di tenebre, fomentatore di errori, di eresie 
e di ogni altro male. L'uomo è al centro, oggetto e vittima di questa situazione, l'uomo, libero e 
intelligente, è il solo capace di poter scegliere tra questi due poli, o con Dio nella vita senza fine, 
nella luce, nella verità, o con Satana che in sé racchiude tutti i mali. Questa è la grande realtà storica 
in cui l'uomo si inserisce venendo in questo mondo; questa realtà nella mia nuova Chiesa, costituirà 
il nucleo centrale e fondamentale dal quale a nessuno sarà lecito, o comunque permesso, scostarsi. 

Per oggi basta figlio mio, prega, ripara e voglimi sempre bene.  
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LA MIA CHIESA 

3 dicembre 1977 

 

É il fallimento pieno, totale, del materialismo. 

Figlio riprendi la penna e scrivi. 

Gli uomini sono fieri, orgogliosi della loro civiltà, ma di quale civiltà? Della civiltà delle cose, della 
materia. Sono convinti, o tali si fingono, di aver ricreato un secondo paradiso terrestre; pensano, e 
come potrebbe essere altrimenti, pensano che appena un palmo di mano li divida dalla tanto ago-
gnata felicità, che con tanta febbrile ansia ovunque cercano, la cercano nei piaceri della carne, ecco 
l'esilarante ossessionante fanatica esaltazione della sensualità, della pornografia, il vizio organiz-
zato e legalizzato, che impegna mezzi finanziari enormi che neppure la più vivace fantasia può rag-
giungere, messe nere, quanto costano agli occulti organizzatori; la cercano, gli uomini materialisti 
di questo secolo perverso, nei piaceri della tavola, nel possesso delle ricchezze, nell'avidità degli 
onori, nelle scoperte della scienza, nell'arte degenerata e avvilita per la carenza di fede e per il 
rigurgito di stomachevoli sentimenti... 

Ma stanno accorgendosi, inutilmente cercando di nasconderselo, ecco perché ho detto fingono, che 
in tutte queste cose non sta la felicità tanto febbrilmente e ansiosamente cercata... fallimento allora 
del materialismo? sì, figliolo mio, fallimento pieno, totale del materialismo, ma l'orgoglio umano 
mai ammetterà questo; sarà travolto e incenerito, e queste parole vanno intese nel loro senso let-
terale, sarà incenerito, ma questo non lo ammetterà mai, sarà l'era della purificazione a spazzarne 
via il luridume e perfino il ricordo; figlio mio, tra vent'anni non se ne parlerà più. 

 

La battaglia è in atto, ma la Vittoria è decisa 

Marx sollecitò gli operai e i popoli di tutto il mondo ad insorgere contro Dio, nota figlio, ho detto 
contro Dio, per abbattere Lui e la sua Chiesa, questo è il vero obiettivo del marxismo mascherato 
diabolicamente sotto il manto del bene sociale; infatti, non ha il marxismo detto che la Religione è 
l'oppio dei popoli? La Vergine SS.ma, Madre Mia e vostra, che ben conosce la vera matrice del co-
munismo ateo, ne ha raccolto la sfida, la battaglia è in atto, ma la vittoria è decisa, essa è e sarà della 
Madre Mia, che, all'ora giusta, schiaccerà col Suo Calcagno il capo del velenoso serpente. 

Dunque, per i nemici di Dio e della sua Chiesa, per i fautori del materialismo tanto pubblicizzato 
come la grande vittoria dell'uomo, oltre la quale più nulla v'è, se non il gelido squallore della tomba 
su cui sta incisa la parola "fine", il marxismo ateo costituisce il più colossale inganno perpetrato 
dalle Potenze oscure dell'Inferno a danno dell'intera umanità... e questo è motivo di stupore, di 
meraviglia che singoli uomini, che popoli e nazioni, che creature intelligenti fatte ad immagine e 
somiglianza di Dio loro Creatore, abbiano potuto essere tratte in questo macabro e pauroso in-
ganno... solo la superbia che acceca, può dare una spiegazione, non è poi tanto difficile rendersi 
conto delle innumerevoli contraddizioni del marxismo ateo; la Divina Realtà di Dio si manifesta 
nell'uomo stesso, si manifesta nel Creato ove è palesemente manifesta la Sua Sapienza, la Sua Po-
tenza, la Sua Presenza. 

 

Traditori non meno perversi di Giuda 

Nessun uomo può accettare il marxismo senza degradare se stesso, senza urtare contro l'evidenza 
della sua spiritualità, della sua grandezza originaria, della sua libertà, libertà che non è, e mai potrà 
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essere, dalla materia. Figlio, se non è facile capire la folle cecità dell'uomo che l'ha portato a tale 
incredibile pervertimento da rinnegare se stesso e porre se stesso ad un livello inferiore a quello 
degli animali, dimmi tu figlio mio, se può essere facile capire come, cristiani consacrati, e perfino 
Vescovi, siano anch'essi caduti in questa rovinosa concezione materialista per cui spendono tempo 
ed energie per convincere se stessi e gli altri che il comunismo ateo merita di essere preso in con-
siderazione e, con esso, si cresca, e, peggio ancora, ci si nutre del suo mortifero veleno; ma questa 
è perfidia che grida vendetta al cospetto di Dio. 

Traditori non meno perversi di Giuda, hanno chiuso gli occhi alla Verità, sono i necrofori dello spi-
rito, sono e saranno, fra non molto, i carnefici della Chiesa; la loro presenza parla di morte, essi, per 
elezione, destinati ad essere portatori di vita. La mia Chiesa ha molti rami secchi, ha arbusti spinosi, 
ha moltissime foglie ingiallite incapaci di ricevere ormai i raggi vivificatori, rami e foglie che sono 
nell'oscurità, ma la mia Chiesa è anche Corpo Vivo, stupendamente vivo, ricco di profumati fiori, 
santi, giusti, confessori, martiri e anime Vittime particolarmente feconde. La mia Chiesa è in attesa 
della sua completa potatura, dopo la quale rigurgiterà di umori vitali, ogni bruttura le sarà tolta, 
apparirà così al mondo bella, divinamente bella, splenderà più di qualsiasi primavera sprizzando 
bagliori di sovrumana luce, sarà la Sposa da Me voluta, desiderata, fecondata ornata dei suoi pre-
ziosi monili; sapienza, saggezza, umile purezza, amore, fede, speranza saranno le perle che orne-
ranno la sua fronte. Ora basta, figlio mio, riposati; ti benedico e con te benedico tutti coloro che ti 
sono cari.  

 

LA MIA CHIESA 

3 dicembre 1977 

 

Bella, pura, rivestita di candore e di amore, è così che la voglio, e così sarà. 

Scrivi figlio mio, 

sono Io, Gesù, che ti chiedo di riprendere in mano la penna; ciò che sta avvenendo nella mia Chiesa, 
nella quale peraltro non mancano anime stupende, è veramente abominevole. In precedenti mes-
saggi ebbi più volte occasione di dirti che se ti avessi fatto vedere quello che sta dietro alla facciata 
della mia Chiesa ne saresti morto all'istante: un infame connubio, una nauseante tresca di miei 
ministri, di miei fedeli e perfino di Vescovi con le forze oscure del male, sono solo un tragico aspetto 
di questa desolante realtà, è la desolazione della desolazione, desolazione grande che richiede un 
energico intervento e una anticipazione dei tempi. Figlio, sono lo Sposo arso dal desiderio di incon-
trarsi con la Sposa nel dì delle nozze, sono lo Sposo che arde del desiderio di sottrarre la sua Sposa 
dal fango in cui è stata gettata per riaverla bella, pura, rivestita di amore e di candore; è così che la 
voglio e così sarà la Sposa mia di domani, guai a coloro che attenteranno al suo candore, sono ge-
loso di essa e non permetterò che sia ulteriormente oltraggiata. 

 

É cosa veramente paradossale e assurda 

La mia Chiesa rigenerata non dovrà più sottostare alle sopraffazioni della superbia di uomini resi 
schiavi dalle potenze oscure del male; figlio mio, la lotta condotta dal Principe delle tenebre ser-
vendosi della concezione materialistica della vita, ha posto la chiesa, e non solo la Chiesa, ma l'u-
manità tutta in un vicolo cieco, senza uscita che non può se non sfociare nella più tremenda trage-
dia della storia del genere umano, tragedia senza precedenti, ti riaffermo, è cosa veramente para-
dossale e assurda, che l'umanità cammini con tanta leggerezza verso una così immane catastrofe. 
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L'esaltazione della materia, in tutti i suoi vari aspetti e settori, la glorificazione della forza bruta, la 
divinizzazione di tutto ciò che è corruttibile, il dispregio di tutti i valori dello spirito immortale, che 
non perisce e mai perirà, lo spregio per le conquiste dello spirito, ragione e fine della Prima e della 
Seconda Creazione, sono logiche conseguenze del precipizio in cui Chiesa e popoli della terra 
stanno per precipitare. Nella mia Chiesa rigenerata, la vita individuale, familiare e sociale degli uo-
mini, dovrà essere sfrondata da tutti quei falsi ed ingannevoli beni per cui uomini e popoli faticano, 
lottano e muoiono, raccogliendo la triste realtà del peccato, cioè la dannazione eterna; questo, figlio 
mio, è pazzia, come pazzo è colui che questa follia ha portato sulla terra; la vita del genere umano 
sulla terra sarà ridimensionata, sia nel numero, sia nella insaziabile sete di sempre nuove esigenze. 

 

Povera umanità, sarai salvata, non per tuo merito, ma a quale prezzo! 

Figlio, saranno gli uomini stessi con le loro mani a distruggere questa loro civiltà della materia, 
delle cose materiali, ignorando che la vera civiltà non è delle cose materiali, ma dello spirito im-
mortale; non sarà a Me che dovranno imputare lo sfacelo della loro nauseante civiltà pagana che li 
sta portando all'estrema rovina, alle violenze brutali, all'esaltazione del delitto, alla legalizzazione 
del delitto, vedi l'aborto, presentato come conquista sociale... non a Me figlio, non a Me, ma solo alla 
loro insipienza si dovrà l'ora tremenda della purificazione. 

La Chiesa, rinata a novella vita non trescherà più col perfido materialismo, decantato ed esaltato 
con coro unanime con tutti i mezzi di comunicazione, stampa, radio, cinema, teatro, come una 
pseudo-arte senza ispirazione e con altri mille modi, questa civiltà pagana, definita anche civiltà 
del consumo, tutto ha dissacrato, tutto ha sconvolto, tutto ha profanato e violato: la natura, le sue 
leggi invariabili, mari, fiumi, laghi, tutto ha inquinato ed avvelenato, ha rotto questa civiltà della 
materia, l'armonia del mondo dello spirito e infranto l'equilibrio del mondo fisico. Povera umanità, 
sarai salva, non per tuo merito, ma a quale prezzo; sarai salva per la Bontà Divina che ti ha creata, 
redenta, santificata. Prega figlio mio, voglimi bene; ti benedico.  

 

LA MIA CHIESA 

4 dicembre 1977 

 

Dovrà essere radicalmente ristrutturata. 

Scrivi figlio mio, sono Gesù. 

Quante cose saranno bruciate nella mia Chiesa nell'ora della purificazione; ho detto figlio mio, bru-
ciate, una cosa bruciata vuol dire cosa distrutta, annientata, quindi che non può più servire agli 
uomini, parlo di tante strutture materiali e anche non materiali; la Mia Nuova Chiesa, come più 
volte ti ho detto, dovrà essere radicalmente ristrutturata per cui dovrà riapparire con la primiera 
linea che Io le diedi tramite la Madre mia e i miei Apostoli. La Madre mia SS.ma dopo la mia Risur-
rezione rimase sulla terra. Essa, con Me Corredentrice, seguitò con i miei Apostoli (Regina Aposto-
lorum) a generare, nella semplicità, nell'umiltà, nell'amore e nel dolore la mia Chiesa, è evidente 
figlio mio, che immutato ed intoccabile deve restare il patrimonio della Rivelazione, che presun-
zione e orgoglio umano vorrebbero modificare, amputare, trasformare: questo è delitto imperdo-
nabile, questa è superbia pari solo a quella di Satana, e questa superbia sta nell'animo di pseudo 
teologi, di parecchi Vescovi, d'innumerevoli sacerdoti e miei consacrati i quali si arrogano l'assurdo 
diritto di interpretare secondo il loro arbitrio la parola di Dio, di piegarla e di asservirla all'esigenza 
dei tempi, per cui ciò che ieri era, oggi non è più per il mutare degli avvenimenti umani, non è nuova 
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questa eresia, quanti se ne fecero paladini, soprattutto i Protestanti con la controriforma. Figlio, 
ciò che è da Dio, né si tocca né si muta, chi osa farlo sfida Dio, e chi è l'uomo da porsi contro Dio e 
osare di sfidarlo? 

 

Guarda la semplicità della mia vita terrena... 

Strumenti di Satana, sì, ve ne sono, ma Io li disperderò, meno di un pugno di polvere sono essi che 
il vento disperderà perché neppure il ricordo rimanga di loro, hanno abusato e stanno spavalda-
mente abusando della mia Misericordia, Pazienza e Longanimità divina, e questo peggiorerà la loro 
sorte. La mia Chiesa sarà ridimensionata, come ridimensionata sarà l'intera umanità, le sarà resti-
tuito il suo primitivo volto, sarà distrutto quello tumefatto, deturpato che le hanno dato gli uomini. 
Quante volte figlio mio, non ti ho detto che Io, Dio, sono infinitamente semplice e semplici voglio 
tutte le cose? Detesto l'orgoglio umano che per prestigio personale tende a rendere complicato e 
complesso ciò che per sua natura è semplice, questa impronta di semplicità l'uomo saggio la scopre 
in tutte le cose, essa costituisce il mio divino sigillo. Figlio mio, considera e medita: grande mistero 
fu ed è quello dell'Incarnazione, ma guarda con quanta semplicità Io l'ho manifestato al mondo, 
considera ancora la semplicità della famiglia di Nazareth, prototipo di tutte le famiglie; stupiscono 
gli Angeli del cielo, come i grandi della terra, come i Magi del lontano Oriente; guarda e osserva 
ancora figlio, la semplicità di tutta la mia vita terrena, quanto lontana dagli intrighi, dalle congiure, 
dalle ambizioni, dalle avidità dei Sacerdoti del Tempio, che non pochi punti di riscontro hanno con 
uomini di Chiesa di questa generazione materialista. 

 

Sarà l'uomo, giustiziere di se stesso! 

Oh, figlio mio, un fuoco cadrà dal cielo, voluto e provocato dall'uomo, dalla superbia dell'uomo, 
incenerirà tutto quanto è stato avvelenato e contagiato dall'uomo, per cui sarà l'uomo stesso giu-
stiziere di se stesso, paradossale, ma vero. Sono già segnati coloro che sfuggiranno al fuoco distrut-
tore che ripulirà Chiesa e umanità dal luridume di cui sono intrise; saranno distrutte tutte le strut-
ture scaturite dalla superbia e dalla follia umana che hanno reso umanità e Chiesa abominevoli al 
cospetto di Dio. Figlio coraggio, tu salirai a Me quando tutto sarà consumato, quando popoli e 
Chiesa cammineranno insieme uniti, in pace e fraternità, nella semplicità di Dio Creatore e Signore 
di ogni cosa. Figlio, i Santi Padri, i Santi e Grandi Dottori della Chiesa, mai si sarebbero permessi di 
dissentire dall'autorevole giudizio di coloro che del Patrimonio della Rivelazione sono, per Volere 
divino, i soli custodi ed interpreti legittimi, in altre parole mai avrebbero contestato il legittimo 
Magistero della Chiesa, sola Maestra, Custode ed Interprete della divina Parola; è chiara e manife-
sta malafede non giustificabile in nessuno, tanto meno nei Pastori, sacerdoti e consacrati in genere, 
l'affermare che la Parola di Dio, come Dio eterno ed immutabile, possa essere adattata a tempi 
mutevoli come mutevoli sono gli uomini ad ogni stormir di vento. Come è possibile ignorare che 
Dio, somma ed eterna Verità, né muta, né può mutare? Non Dio né la Sua Parola possono piegarsi 
all'uomo, ma è l'uomo che sempre e dovunque "deve" piegarsi a Dio. Come è possibile ignorare che 
fra tutti i viventi visibili ed invisibili solo l'uomo in cammino sulla terra può mutare? Figlio, è sem-
pre Satana a spingere l'uomo a sostituirsi a Dio, per sottrarlo a Dio e spingerlo verso il baratro della 
perdizione. Ora basta, figlio, ti benedico; voglimi bene, prega e offrimi le tue sofferenze.  
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SONO LA MISTICA ROSA DEL PARADISO 

8 dicembre 1977 

 

Scrivi figlio, 

sono la Mamma del Mio e del tuo Gesù, sono l'Immacolata Concezione, sono la Vergine Madre di 
Gesù, vestita e coronata di stelle, sono Maria, la Rosa Mistica del Paradiso, la Rosa che racchiude in 
sé ogni profumo, che ti vuole parlare. Figlio, quanto mai gradita è stata la consacrazione al mio 
Cuore Immacolato di cui oggi mi hai fatto omaggio; Io avrei voluto oggi, che si celebra la festa del 
Mio Immacolato Concepimento, cogliere e ospitare nel mio Cuore la consacrazione di tutto il ge-
nere umano per farne dono al mio Gesù, al Padre mio Celeste e allo Spirito Santo, ai quali il genere 
umano appartiene per creazione, per redenzione e per santificazione, ma purtroppo ciò che oggi 
non si è potuto fare, Io, Maria, Madre della Chiesa e Regina dell'Universo, ti assicuro che lo si farà, 
quando, in un tempo non lontano, tutto sarà compiuto. Figlio bisogna affrettare questo giorno per-
ché in esso si potrà dire che finalmente l'avvento del Regno del Mio Gesù, nel cuore di tutti gli 
uomini, è venuto.  

 

Santo Rosario, potente rimedio ai tantissimi mali 

Bisogna affrettare questo giorno con la preghiera a Me gradita del Santo Rosario, con la mortifica-
zione interiore dello spirito e con la mortificazione dei sensi; sono sordi, e, tali rimangono, molti 
dei cosiddetti buoni a questo mio vecchio invito, eppure, figlio mio Io, da secoli l'ho additato, e l'ho 
additato in questi ultimi 150 anni alla mia Chiesa, come un potente rimedio ai molti, moltissimi 
mali che l'affliggono; se mi avessero ascoltato, in particolare i miei sacerdoti, tutti i miei consacrati, 
la pace regnerebbe sul mondo; in essi sta la grande responsabilità di essere Guida nel mondo, di 
essere Luce, Sale e Lievito, ma purtroppo di tutte queste cose, moltissimi di essi, non sanno proprio 
niente. Figlio mio, ti è stato detto e tu hai visto come tutto si è realizzato, che moltissimi incontri 
con tante anime fedeli sono stati predisposti perché tra di voi cementaste l'unità, e, nell'unità, che 
sempre racchiude in sé la Carità, i mezzi di difesa contro i rabbiosi assalti di Satana e delle sue 
legioni contro i buoni. Satana, avendo al suo seguito buona parte del genere umano, riversa le sue 
forze e quelle dei suoi seguaci contro la mia Chiesa inerme e tu lo sai perché inerme, necessità 
quindi che i buoni siano e stiano uniti per fare argine alle brulicanti forze del male che da ogni parte 
vi circondano. Ma non abbiate paura, siate sì, vigilanti, ma anche fiduciosi nello Spirito Santo, nel 
Cuore Misericordioso del mio Gesù e nel mio Cuore Immacolato: nei nostri Cuori sempre troverete 
rifugio e protezione. Figlio mio non dimenticare il Battesimo, tu ben comprendi ciò che voglio dirti; 
per te, ha una estrema importanza, specie nel tuo futuro, tu, figlio mio in seguito capirai ciò che 
oggi non puoi capire. Ti benedico, figlio mio diletto e con te benedico tutti i tuoi confratelli del 
Movimento Mariano e benedico anche quella che sarà la tua famiglia, in un futuro non lontano.  

L'Immacolata 

 

LA MIA CHIESA 

5 gennaio 1978 

 

"Quasi totale deficienza di Direttori Spirituali" 

Scrivi figlio mio, sono Gesù, 
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voglio riprendere i messaggi di cui ti ho accennato in un nostro colloquio, ritorno su di un argo-
mento già trattato: "quasi totale deficienza di Direttori Spirituali"; quali le cause? 

Accennerò alle principali: 

1) Mancanza di sensibilità pastorale da parte di non pochi Pastori. 

2) Compenetrazione del materialismo in tutte le strutture della mia Chiesa, seminari, Ordini reli-
giosi, conventi... 

3) Deficiente cultura patristica, ascetica e mistica. 

4) Carenza grande di vita interiore con conseguente impossibilità e logica incapacità di dirigere 
anime per lo stridente contrasto tra le manifeste esigenze delle anime assetate di verità e di ascen-
sione spirituale e il freddo gelo che si trova nell'animo dei sacerdoti richiesti di adempiere a questo 
delicatissimo ministero. Figlio, se entri in una casa buia e gelida, donde attingerai luce e calore se 
quella casa ne è totalmente priva? Come può un'anima desiderosa di essere portata a Dio trovare 
aiuto da chi da Dio è lontano? Quante anime sono ferme, come paralizzate, incapaci di camminare, 
proprio perché non hanno chi le aiuta! 

 

La salvezza eterna, traguardo finale della vita 

A capo delle chiese locali stanno i Vescovi, sui quali incombe la grande responsabilità della vita 
spirituale del gregge loro affidato, vita spirituale vuol dire fluida circolazione della Vita Divina nella 
sua Chiesa, nelle anime che ne fanno parte, al Vescovo quindi incombe il dovere di rendersi conto 
delle più gravi necessità delle anime a Lui affidate, se il Vescovo è Santo, a lui non mancherà la 
Sapienza, ho detto la Sapienza, l'intuito che viene dallo Spirito che è nel suo cuore, per cui sarà 
come divorato dallo zelo per dare e fornire alle anime tutti i validi aiuti di cui hanno bisogno per 
camminare rettamente verso il traguardo finale della vita che è la salvezza eterna, allora vedrà il 
Vescovo con chiarezza tutte le lacune, le ombre, le necessità delle anime del gregge che deve pa-
scolare e di tutto farà per provvedere, si renderà conto della vita stentata, latente di famiglie reli-
giose, vedrà la paralisi di molte anime e di molte comunità, gruppi di preghiera, che tante volte 
sgarrano proprio per mancanza di una sicura guida spirituale. 

Prima grande preoccupazione, spoglia di ogni interesse materiale umano, sarà quella di raccogliere 
attorno a sé i migliori sacerdoti per farne delle buone "guide" spirituali; con questi sacerdoti deci-
derà poi ciò che sarà necessario fare per una vera rigenerazione spirituale della sua chiesa, perché 
nella sua chiesa nulla manchi per poter camminare sulla via della Santità. Il Vescovo non è solo 
"un" Presidente di un'Assemblea, ma il Padre spirituale della sua chiesa che deve curare, alimen-
tare, preservandola dall'eresia, dall'errore, dalla amoralità, quindi grande è il suo compito che deve 
assolvere con prudenza e coraggio, ma con grande fede e amore, prescindendo dai giudizi degli 
uomini e tenendo conto della sola Divina Volontà; ora figlio mio, è mia Volontà che i Vescovi siano 
Santi, che rispecchino in sé la mia vita di uomo-Dio; per questo mi sono fatto uomo, e che mettano, 
magari, la scure alla radice per sradicare il male ovunque si è annidato, senza paura e senza timore, 
non sarà mai negato loro il mio aiuto se vorranno operare solo per la Gloria di Dio, per l'avvento 
del Suo Regno, per l'attuazione della Sua Volontà, non è questo che Io, Gesù, vi ho insegnato a chie-
dere ogni giorno? Allora radicale disinfezione di tutte le strutture infettate; se un Vescovo non si 
sente bruciare da questo zelo non può più essere mio Apostolo nel mondo. 

 

Problema centrale della Pastorale: strappare le anime a Satana 

La concezione materialista che ha avvolta la mia Chiesa in un buio profondo mai visto prima, questa 
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crisi di fede che ha allontanati non solo i cristiani, ma anche altri popoli infedeli, da Dio, non può 
essere curata se non con il ritorno alla fede, per cui sarà cura dei Vescovi di svolgere una pastorale 
sapiente ed illuminata, diretta sia ai loro sacerdoti, che ai loro fedeli; ci siano centri per la forma-
zione di Catechisti e un centro per la formazione di una valida cultura delle S. Scritture, dei S. Padri 
e Dottori della Chiesa, non ho bisogno di sacerdoti scienziati, non ho bisogno di teologi presuntuosi, 
ma ho bisogno di sacerdoti sapienti e santi che abbiano piena coscienza della loro grandezza sa-
cerdotale e dei loro poteri sacerdotali. Questo i Vescovi debbono comprendere, per questo deb-
bono operare, a questo debbono orientare la loro pastorale lasciando da parte tutto ciò che è mar-
ginale; ancora una volta figlio, affermo che il problema centrale della Pastorale, a cui Pastori e Sa-
cerdoti debbono indirizzare le loro energie spirituali e materiali, perché il corpo è supporto dell'a-
nima e per l'anima è stato dato, è di strappare le anime a Satana e ai seguaci suoi per ridarle a Me, 
perché a Me appartengono, e impedire in tutti i modi che i retti e i puri di cuore non abbiano ad 
essere ingannati e travolti dalle astuzie del Nemico. Che lo si voglia o no, questo è ciò che Voglio, e, 
la purificazione in atto, farà lei ciò che l'insipienza dei miei consacrati non ha saputo o voluto fare. 

Ti benedico figlio mio e voglimi bene.  

 

GIORNI DURI E DIFFICILI CHE RAPIDAMENTE SI AVVICINANO 

17 gennaio 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù che ti parla. 

Non credo figlio mio, che tu possa nutrire ancora qualche dubbio circa quanto ti ho detto in tutti i 
messaggi precedenti; tu ti sei sforzato di indovinare i tempi pur non avendoti mai fissate date pre-
cise, se errori in questo vi sono stati, sono soltanto errori tuoi, non Miei. Tu hai detto che la tirannia 
di Satana sulla terra sta per raggiungere il suo massimo livello, tu, l'hai detto perché Io ho voluto 
che tu lo dicessi, molti ti hanno ascoltato commiserandoti, perché figlio mio sono pochi quelli che 
vedono, moltissimi quelli che non vedono, e fra questi moltissimi vi sono di quelli che hanno come 
compito precipuo della loro vita di precedere in qualità di guide e di maestri le anime loro affidate, 
anime redente col Mio Sangue preziosissimo. Figlio, ti ho preparato ai giorni duri e difficili che 
rapidamente si avvicinano, ti ho fatto conoscere anime Vittime e anime prescelte, perché nell'ora 
della prova, pur fisicamente separati, sappiate essere vicini, tanto vicini da formare una sola anima, 
un solo spirito, un solo corpo a Me unito con l'offerta generosa e con la preghiera viva; non abbiate 
paura, non lasciatevi intimorire, se Io sono con voi, chi potrà qualcosa contro di voi? 

 

Nulla potrà accadere senza che Io lo permetta 

- Gesù mio, che dovrò fare io? 

Te l'ho già detto figlio mio, lasciarti guidare senza timori, nulla potrà accadere senza che Io lo per-
metta; quante volte ebbi a dirti che tutto il male, fisico, morale, spirituale ha una sola unica radice, 
il peccato compiuto dagli uomini non senza l'interferenza di Satana, radix omnium malorum. Gli 
uomini hanno detto di no al loro Dio, si sono voltati verso false divinità, si sono creati nuovi idoli 
servendo così il Demonio loro irreversibile nemico; ora ne raccoglieranno i frutti. Non ho Io creato 
l'uomo libero? non ho Io fornito l'uomo di intelletto perché potesse discernere il bene dal male? 
non ho Io dato all'uomo la volontà, perché conosciuto il bene lo scegliesse come scopo supremo 
della sua vita? Potevo Io, Dio, coartare la libertà dell'uomo facendolo simile, anzi inferiore ai bruti? 
Purtroppo moltissimi uomini, specialmente i miei consacrati, si accorgeranno solo quando sarà 
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troppo tardi, ma solo, figlio mio, perché così loro hanno voluto. 

- Gesù mio, saranno molti questi giorni duri? 

Figlio, in parte l'asprezza e la durata dipenderà anche da come voi reagirete con la vostra fede e 
con la vostra generosità. 

- Non lasciarci soli o Signore! Tu solo sei la nostra roccia, la nostra difesa! 

Quante volte non ti ho detto che Io non deludo mai? Io, sono in mezzo a voi, in mezzo a voi sta la 
Mamma mia; figlio, guardate a noi con la semplicità di bambini innocenti e tutto avrete da Noi. 

 

Anche nel buio Io vi sarò accanto! 

Il mondo sta sempre più scivolando verso il baratro, l'oscurità che lo avvolge sta crescendo e fra 
non molto sarà buio completo; non dimenticatelo, anche nel buio Io vi sarò accanto! 

Figlio, fu così anche per Me nel Getsemani, né vedevo né sentivo il Padre mio, solo ero in mezzo ai 
miei amici; al buio del Getsemani seguì la sfolgorante luce della Resurrezione. So ciò che pensi fi-
glio, e ancora una volta ti prevengo; l'Associazione Speranza sarò Io, Gesù a preservarla nonostante 
i Giuda che la tradiranno; tu ben conosci la triste sorte dell'Apostolo traditore; il tradimento rac-
chiude in sé tanta malvagità per cui difficilmente trova perdono. Naturalmente, quando la tempesta 
infuria con violenza tutti hanno paura, anche gli Apostoli sul lago di Genezaret si spaventarono; 
fate in modo di non meritare il rimprovero che Io in quell'occasione feci loro! Ora figlio ti benedico, 
e con te benedico tutti quelli per cui preghi, non dimenticare mai l'efficacia della mia benedizione.  
Voglimi bene. 

 

LA SACRA BIBBIA É DIRETTA AL POPOLO PER ILLUMINARLO E TRARLO 
DALL'OSCURITÀ DEL PECCATO ORIGINALE 

8 marzo 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Io, Gesù, che intende chiarirti quanto ti ha detto C. in merito alla Sacra Bibbia. 

Tu sai figlio mio, perché tante volte te l'ho detto, che Io, Dio Uno e Trino, sono per natura infinita-
mente semplice e che perciò tutto quello che Io faccio e dico riflette questa mia natura, come ogni 
libro, ogni opera d'arte riflette il temperamento artistico e letterario dell'autore, anche la mia Bib-
bia, pur manifestando il temperamento artistico, poetico e letterario di coloro che come strumenti 
furono scelti per scriverla, lascia in una meravigliosa trasparenza intravvedere l'infinita semplicità 
del Suo vero autore, lo Spirito Santo. 

La Sacra Bibbia poi è il libro voluto dalle Tre Persone Divine in perfettissima comunione di Volontà, 
per comunicare la Parola eterna ed immutabile di Dio al popolo eletto, per prepararlo al più grande 
avvenimento della storia del genere umano, alla venuta sulla terra di Me, Verbo di Dio da sempre 
generato dal Padre, col mandato divino del Padre di provvedere al ripristino dell'equilibrio in-
franto da Satana col peccato originale, mediante la Seconda Creazione, col mistero dell'Incarna-
zione, Morte e Resurrezione mia. La S. Bibbia prima, ed il Vangelo poi, sono diretti al popolo e per 
il popolo di Dio, per illuminarlo e trarlo dall'oscurità calata sul genere umano col peccato originale, 
il Suo contenuto di Luce e di Sapienza è accessibile a tutte le anime non intossicate e avvelenate 
dal fumo dell'inferno che oscura ed inquina; è la superbia vomitata sull'umanità da Satana, che 
crede, ritiene e vuole sua per conquista di male, e su cui tenta imporre il suo regno di tenebre in 
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contrapposizione al Regno di Dio, Regno di Luce, di Giustizia, di Pace e di Amore. 

 

"Chi non è con Me è contro di Me, e, chi è contro di Me non ha parte con Me" 

Nessuno ha il diritto di interpretare la Parola di Dio, cioè la Rivelazione, se non colei che da Dio a 
questa è stata deputata, cioè la sua Chiesa, e nella Chiesa solo a Colui cui è stata data la chiave del 
Regno dei cieli, cioè a Pietro, il Vicario mio e ai successori dei miei Apostoli che vivono in comu-
nione con Pietro. Sono state arbitrarie, sono e saranno arbitrarie le interpretazioni personali di 
tanti teologi superbi e presuntuosi che non la gloria di Dio e il bene delle anime li ha indotti ad 
erigersi a maestri del popolo di Dio, mentre il Maestro è uno solo, Io Verbo eterno di Dio, visibil-
mente rappresentato sulla terra dal Romano Pontefice, e, chiunque, teologi, Pastori o Sacerdoti che 
non vogliono o non accettano il Magistero della Chiesa, sono eretici, anatemi, perché essi stessi si 
mettono al di fuori della Chiesa, non hanno importanza il prestigio, la dignità le cariche che essi 
coprono, "chi non è con Me è contro di Me" e "chi è contro di Me, non ha parte con Me", col mio 
Regno, ma ha parte col regno di Satana. Figlio, quanti ve ne sono oggi in alto e in basso, perfino 
coperti di porpora, fuori della mia Chiesa: incedono solenni e, ti ripeto ancora una volta, ammantati 
di un'untuosa e vellutata ipocrita umiltà, camminano sull'orlo del precipizio anche molti Vescovi 
che pur protestando la loro fedeltà alla Chiesa, passivamente, facendosi così complici di Satana 
maestro e principe di menzogna, hanno permesso allo stesso Satana di entrare ovunque, soprat-
tutto nei Seminari, Università Ecclesiali, Congregazioni Religiose, per demolire, travolgere nell'er-
rore e nell'eresie tante e tante anime che nel piano divino della mia Provvidenza, erano state pre-
scelte come germi preziosi e fecondi di futura messe mentre sono diventati strumenti di perdi-
zione; per questo figlio, ti dissi di sconsigliare i giovani di entrare nei Seminari, per non avviarli 
nelle fauci di lupi rapaci.  

 

Guai a chi attenta alla Parola di Dio contraffacendola e mistificandola 

Come potrò essere misericordioso con quei Pastori responsabili di tanto scempio? di tante rovine? 
Non si rendono conto che il Pastore dà la vita per le sue pecorelle, mentre essi non hanno mosso 
un dito per impedire tanto male? figlio, ma che pensano? quando mai rientreranno in se stessi per 
piangere e deplorare tanta insana e stolta pastorale? Figlio, non è questo un argomento che si possa 
esaurire in un solo messaggio, ben altro ho da dirti! Nella mia Chiesa rinnovata e rigenerata i suc-
cessori dei miei Apostoli dovranno essere severamente intransigenti e vigilanti affinché il patrimo-
nio prezioso ed inestimabile della mia Rivelazione non abbia più ad essere così terribilmente lace-
rato dall'orgoglio umano, affinché il deposito della mia Rivelazione sia custodito come un "orto 
chiuso" in cui a nessuna serpe avvelenata sia concesso di entrarvi! La mia Parola va accolta pura e 
semplice come pura e semplice Io l'ho manifestata da sempre nei miei Profeti; guai a chi attenta ad 
Essa contraffacendola e mistificandola, meglio sarebbe per questi disgraziati gettarsi con un sasso 
al collo nel profondo dei mari! Figlio mio, ti benedico; ripara e prega. 

 

RIFORMA DI VITA INTERIORE 

10 marzo 1978 

 

Figlio mio, sono Io, Gesù, che intendo riprendere il discorso della mia Chiesa. 

La Chiesa sarà fatta nuova come già ti dissi nei precedenti messaggi, ma non senza un'efficace ap-
porto del Mio Corpo Mistico che dovrà rigenerare se stesso nell'amore e nella sofferenza, e questo 
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ti può giovare per capire meglio lo sbocciare di tanti Virgulti che domani, riunificati, saranno il 
giardino della mia Chiesa, questo ti dice ancora che non ultimo è l'Associazione Speranza. Non so 
figlio mio se tu ricordi tutto quello che ti dissi in merito alla sterilità della Pastorale moderna, che 
non solo non dà frutti, proprio come il fico di cui parla il Vangelo, ma ha avvelenato e inquinato la 
quasi totalità delle strutture della vecchia Chiesa, così deformata nelle linee che Io le diedi nell'atto 
della sua nascita. Il nemico che sta alla radice di tutti i mali, materiali, morali e sociali è sempre lo 
stesso, Satana, che con l'industrializzazione e con la moderna tecnologia, tanto decantata come le 
grandi conquiste della scienza, ora, come non mai, sta smascherando il suo tragico inganno teso 
all'umanità intera che solo ora intravvede quale grande pericolo le sta innanzi, per l'inquinamento 
che suona morte e distruzione per l'intera natura, morte e distruzione totale per la stupenda di-
mora (la terra) che Io con il Padre mio vi abbiamo dato... ma che è mai l'inquinamento materiale di 
fronte al più grave inquinamento delle anime? L'obbiettivo del nemico è sempre e solo stato que-
sto, rovina e morte spirituale e materiale per questa umanità da lui conquistata con l'inganno e 
sempre mantenuta e tiranneggiata con la violenza, con le guerre, rivoluzioni e morte: tutto questo 
oggi chi non lo vede è proprio per colpevole e volontaria cecità.  

"É vero Gesù mio che nella tua Chiesa vi è tanto male e tanto putridume, ma vi è anche tanto 
bene...'' 

Figlio mio, hai visto nel messaggio precedente come l'ardire e l'aggressione di lui alle anime non 
conosce limiti; a tanto lo spinge l'odio da suscitare nella stessa mia Chiesa uomini, sacerdoti e Pa-
stori che con inaudito orgoglio, con l'inimicus hominis, non esitano a seminare nella mia Vigna, cioè 
nella mia Chiesa, ogni sorta di errori e di eresie. Figlio, voglio ricordarti un'altra cosa, quello che tu 
un giorno mi dicesti: "É vero Gesù mio, che nella tua Chiesa v'è tanto male e tanto putridume, ma 
vi è anche tanto bene...'' che cosa ti risposi? Se ti facessi vedere quello che sta dietro alla facciata 
della mia Chiesa, tu ne moriresti all'istante; ora figlio mio, voglio chiarirti meglio il senso di queste 
parole: tu vedi tanto bene, ma tutto il bene che credi di vedere, pensi proprio che sia tutto tale?  

Io non ti nego, e voglio confermartelo ancora una volta, che non mancano nella mia Chiesa Vescovi 
Santi, santi sacerdoti, anime veramente coraggiose ed anche eroiche le cui opere spirituali e anche 
materiali, sono animate da vitalità soprannaturale, perciò gradite a Dio, ma, figlio, ti dissi e ti ripeto, 
che sono poche, poche in rapporto al dilagare del male, della corruzione, dell'eresia che travolge 
nella dannazione eterna un numero stragrande di anime. Ma capisci cosa vuol dire dannazione 
eterna? Già tentai di fartelo capire un'altra volta: significa che tutte le calamità della terra, dalla 
Creazione dell'uomo fino alla fine dei tempi, sono un NULLA in confronto ad una sola anima che va 
dannata! Non esagerazione, ma verità! Gridala forte questa verità ai ciechi e ai sordi. Grida a tutti 
che il Padre Celeste ha mandato Me sulla Croce perché nessuna anima avesse a perdersi!  

Capite da questo la tragedia del Calvario che continua nella Messa e nel Mio Corpo Mistico per la 
salvezza delle anime? Capite la grandiosità della lotta tra Vita e Morte, tra Luce e Tenebre, tra Verità 
ed Eresia? Cercate di capire e di vedere non solo i grandi mali del mondo esteriore, della materia, 
ma anche i più grandi, i più immensamente grandi mali delle anime. 

 

Moltissime opere e attività della Pastorale moderna sono carenti della loro 
anima, della retta intenzione 

Sì figlio, molte sono le opere e le attività della Pastorale moderna, ma moltissime di queste sono 
carenti della loro anima, della retta intenzione; tu vedi l'attività e non sempre è dato a tutti cono-
scerne l'anima. Dinnanzi a Me, figlio mio, moltissime di queste attività appaiono come possono ap-
parire i cadaveri in avanzata putrefazione; le opere senza la fede non sono accette a Dio; ora la 
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superbia e l'orgoglio hanno soffocato la fede nelle anime, come potrebbe quindi piacere a Dio una 
Pastorale imperniata su una fede semplicemente umana, senza l'anima del soprannaturale? su una 
fede umana "razionale" nemica della fede "soprannaturale?" 

Ecco la spiegazione figlio mio, non illuderti, solo le poche anime privilegiate potranno capirti, le 
altre no, da qui l'avversione che esse nutrono nei tuoi riguardi. Per ora basta figlio mio, sei stanco, 
ma resisti per la recita del S. Rosario in comunione dei Santi del cielo e della terra. Ti benedico e 
voglimi bene. Estendi pure questa benedizione a tutti quelli che ti vogliono bene e ti sono cari, non 
turbarti poi per le molestie che il nemico vorrebbe recarti in misura ben maggiore.  

 

L'ABBANDONO, SOFFERENZA CHE TORTURA E LACERA IL CUORE 

11 marzo 1978 

 

Non temere figlio, scrivi, Io te lo dico di scrivere. 

Ricordi figlio, quello che ti feci vedere alla Verna nel 1975: in un attimo tu vedesti lo stato di de-
pressione della mia Chiesa, ebbene, questo stato di depressione nel mio Corpo Mistico si va sempre 
più aggravando; lo vedi figlio mio, l'abbandono in cui sono lasciato? 

L'abbandono di una persona da parte di un altro è sempre disamore; i figli che abbandonano i ge-
nitori per andarsene per il mondo, non amano certamente i loro genitori, oppure viceversa i geni-
tori che abbandonano i figli, e quante volte succede che padri e madri snaturati abbandonano an-
che in tenerissima età i propri figli: e perché lo fanno? non certamente perché li amano, ma perché 
bruciati dalle più turpi passioni preferiscono il male al bene, il peccato sozzo all'amore puro pa-
terno o materno. Quanta sofferenza da parte di chi si sente abbandonato, sofferenza che molti non 
possono capire, ma che tortura e lacera il cuore. 

Figlio, allora tu pensa e rifletti sull'abbandono da parte degli uomini, ma aggiungi pure da parte dei 
"figli di Dio", dei miei fratelli, dei miei "amici" dei miei ministri, di tanti miei Pastori; guarda e con-
sidera come sono trattato nel mistero dell'Amore, guarda la solitudine in cui vengo lasciato, guarda 
e considera i sacrilegi con cui vengo tradito e venduto, guarda e considera da quanti vengo rinne-
gato, guarda e considera da quanti sono odiato... l'Amore, odiato! l'amore che esige come unica e 
sola risposta l'amore, ha invece l'avversione, l'ostilità e spesso l'odio!!!, la Via abbandonata, la Ve-
rità rinnegata per l'errore, la Vita rifiutata e posposta alla morte,... Io, la Luce, cui si preferisce le 
tenebre! Convertitevi al Signore, altrimenti tutti perirete. 

Figlio, vedi che non si tratta solo di abbandono, ma v'è molto di più dell'abbandono che pur tanta 
sofferenza genera e tante lacrime fa versare da chi ne è l'oggetto, e l'oggetto oggi nella mia Chiesa 
di questa avversione, è il mio Cuore Misericordioso e il Cuore Immacolato della Madre mia e vostra. 
Perché continuo a parlarti di tutto questo? Perché figlio continuo con tanta insistenza a richiamare 
i mali che affliggono il mio Corpo Mistico, che, ostinatamente, salvo sempre le eccezioni, si ostina 
rifiutandosi di prendere coscienza di questa sua tragica situazione, immergendosi sempre più 
nell'oscurità che sta perdendo nella dannazione eterna le anime? Insisto a parlarne perché tu, mia 
piccola penna spuntata, lo abbia a scrivere e gridarlo forte a tutti: "convertitevi al Signore altri-
menti tutti perirete!" 

Ti ho sempre detto di non curarti del giudizio degli uomini, ma sempre e solo di quello di Dio. 
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Sordi ai richiami Miei e della Madre mia;  

hanno deriso e schernito i miei Profeti... che ne sarà di loro? 

Figlio, è chiaro e ben comprensibile da ogni anima retta l'urto tremendo tra le potenze delle tene-
bre e i figli della luce; è ben comprensibile ed intuibile da parte di tutti i buoni che a questo punto 
non si sarebbe giunti, se nella mia Chiesa l'esercito dei miei cresimati, puoi dire con più esattezza, 
l'esercito dei miei soldati, dei miei ministri, dei miei Pastori, non avessero rifiutato i miei insegna-
menti, dati con la mia Parola di Vita e con la mia Vita di umiltà, di obbedienza, di amore e di soffe-
renza. Se i miei ministri e i miei Vescovi non avessero dimenticato il mio chiaro ed esplicito invito 
a seguirmi fino in fondo sulla Via della Croce, oggi non penderebbe sulla mia Chiesa e sul mondo 
l'ira tremenda della Giustizia Divina, così duramente provata e offesa. Fino a quando il Padre mio 
sopporterà la generazione di questo secolo perverso? Sono rimasti sordi ai richiami della Madre 
mia, hanno deriso e fatto oggetto di scherno i miei Profeti, che ne sarà di loro?  

Figlio, ora vai a riposare, ti benedico, voglimi bene e come sempre offrimi le tue sofferenze in ripa-
razione di tanto abominio.  

 

DI FEDE VIVE IL GIUSTO 

28 maggio 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù, 

"di fede vive il giusto", la fede trova la sua ragione di essere in Me, che sono l'eterna Parola vivente 
di Dio, trova la sua ragione di essere in Me che sono la Verità e che agli uomini ha dato testimo-
nianza di Me, Via Verità e Vita. Figlio, tu di ogni cosa vorresti sempre conoscerne il perché, Io ti ho 
ammonito di non farlo, perché la tua fede sia perfetta e perché la tua fede ti conduca al totale ab-
bandono al Mio Cuore Misericordioso. Oggi è la festa del mio Corpo e del mio Sangue; questo mi-
stero va accettato e vissuto sulla veridicità della mia Parola; questo mistero già annunziato nella 
Sacra Bibbia più volte, da Me rivelato e poi istituito durante l'Ultima Cena, è il dono più grande che 
Dio poteva fare all'umanità, ma specialmente alla sua Chiesa per la vita della stessa. Esso è al centro 
delle prove dal Padre richieste per l'ingresso nel Regno dei Cieli. Esso è l'oggetto di queste prove, 
ne forma l'anima che si trasforma in vita con la speranza e l'amore: oh, se gli uomini figlio mio, 
sapessero preservare il loro cuore puro e scevro dal peccato, quale potenza, quale luce trovereb-
bero in questo mistero d'amore; il mistero del mio Corpo e del mio Sangue, è quanto Dio nella sua 
infinita munificenza ha potuto e voluto dare all'umanità, come testimonianza del Suo Amore infi-
nito per la stessa umanità. 

 

L'Amore mi tiene prigioniero nel mistero Eucaristico. 

Miracolo continuo, figlio mio, non inferiore al miracolo della Creazione dell'Universo, della Reden-
zione, non inferiore a tutti i miracoli compiuti nel tempo, prima e dopo la mia venuta, sorgente 
perenne posta nel mondo perché gli uomini, nel loro breve cammino sulla terra, potessero acco-
starsi alla Sorgente della Vita, e di questa vita, nutrirsi, come gli Ebrei nel deserto si nutrirono della 
Manna che il Padre faceva cadere sull'arido e sterile deserto, per non essere fatti preda della morte, 
chi mangia questo Pane avrà la Vita e non morirà in eterno, ma chi, volutamente non ne mangia, e 
chi ne mangia indegnamente, perirà in eterno. 

- Oh, mio caro Gesù, Tu che da sempre conoscevi la sorte che ti era serbata nella tua Divina 
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Presenza nel mistero dell'amore dall'ingratitudine e malvagità umana, come mai non ti sei 
preoccupato di impedire tanto male?  

- Figlio, l'Amore che mi ha portato sulla Croce è lo stesso Amore che mi tiene prigioniero nel mi-
stero Eucaristico; l'amore mio per gli uomini è infinito e supera di gran lunga le malvagità e ingra-
titudini umane. Figlio mio, i motivi di credibilità di questo mistero grande, non mancano, anzi non 
solo non mancano, ma abbondano, se vi sono cristiani che affermano di non credervi è solo per 
voluta e colpevole ignoranza religiosa, se vi sono cristiani che profanano il mistero dell'amore, è 
perché questi cristiani si sono dati anima e corpo a Satana, il quale è così profondamente penetrato 
nel loro cuore al punto di esserne diventato l'assoluto dominatore. 

 

L'ora è prossima ed inevitabile 

Se vi sono poi Sacerdoti, e tanti ve ne sono, e non solo semplici sacerdoti, che celebrano sacrilega-
mente il Sacrificio della Messa, questi, come gli antichi sacerdoti Ebrei, dominati dalle DUE concu-
piscenze e dello spirito e della carne, non possono capire né possono vedere perché avvolti dalla 
stessa oscurità demoniaca per cui di loro con ragione si può dire: "homo animal non percepit ea 
quae sunt spiritus Dei". 

Figlio mio, tu ben conosci lo stato di tremenda depressione in cui è piombata la mia Chiesa; ormai 
è satura, a nulla hanno valso tutti i richiami; l'ora è prossima ed inevitabile, e i nemici miei, i novelli 
Giuda venduti alle potenze oscure del male, saranno distrutti e dispersi come polvere al vento. 
Prega figlio mio, ripara con le tue sofferenze, non importa che tu capisca, importa che tu con grande 
umiltà abbia a credere, fermamente credere a Me, Parola vivente ed eterna di Dio, presente nella 
mia Chiesa nel grande mistero dell'Amore e della Fede, presente, e molte volte "solo", nei miei Ta-
bernacoli. Ti benedico figlio, e con te tutte le persone che ti sono care.  

 

UNITI NEL TEMPO E NELL'ETERNITÀ 

30 maggio 1978 

 

Figliolino mio, sono la Luigina. 

Potessi figliolino mio, farti partecipe per un solo istante del nostro Paradiso, tutte le tue perplessità 
scomparirebbero all'istante; immagina un buio profondo, intenso, che ti avvolge tutto, nel buio non 
si sta bene, il buio è di Satana, ne è lui l'inestinguibile sorgente e il buio dello spirito è ancora più 
terribile del buio di una notte cupa, poi, improvvisamente uno sprazzo di Luce celeste ti toglie il 
buio in cui sei immerso per tuffarti in questa luce paradisiaca... ma, figliolino caro, sono cose che è 
difficile far capire a voi che procedete d'immaginazioni, siete in cammino e il porto per te don Ot-
tavio è ancora tanto lontano... 

Non eravate e non siete soli però nella bufera in corso; tu sai che tutte le anime semplici ed umili 
mai per loro iniziativa vengono meno alle promesse fatte, e, in virtù del nostro patto "uniti sempre 
nel tempo e nell'eternità", non ho mai distolto il mio sguardo dal tuo cammino, ti seguo e ti seguirò 
fino all'approdo tuo nel posto che ti attende, ma legata a te ora è l'opera che Dio vuole e per la quale 
ha già fatto la Sua scelta, allora io con tutti gli amici tuoi del Paradiso, vi consideriamo una cosa 
sola inscindibile ed inseparabile, niente timori ed incertezze quindi, perché tu sai che a Lui non 
piacciono, e non piacciono perché sono una manifestazione di sfiducia e di mancanza di abban-
dono, mentre Lui attende da te e dai Soci più impegnati una totale e perfetta fiducia, un totale e 
perfetto abbandono in Lui. Lo sai che Lui non ha fretta, questo però non vuol dire che in Lui vi sia 
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disinteresse o noncuranza, queste cose sono imperfezioni ed in Lui invece, tutto è infinitamente 
perfetto! 

 

Il male esplode con la violenza dell'uragano, ma passerà 

Figliolino mio, non misurare te stesso e la tua missione sulla terra con lo stesso metro con cui mi-
suri gli altri, non ti troveresti col risultato, ogni uomo e ogni opera hanno un'impronta diversa, Dio 
non si ripete mai, e questo vale per te e per tutti coloro che nell'Associazione Speranza hanno com-
piti e responsabilità di primo piano. Figliolino mio, tu lo sai, lo dovresti sapere, che il male esplode 
con la virulenza dell'uragano e che nel suo infuriare travolge uomini e cose, ma anche l'uragano 
che Lui più e più volte ti ha non solo preannunciato ma fatto vedere in fondo al Calice con ricchezza 
di particolari per te molto importanti, passerà come passano tutte le vicende umane, e a trarne le 
conclusioni non saranno le oscure potenze del male, ma sarà Lui, Lui solo il supremo Signore del 
cielo e della terra a cui tutti debbono sottostare, amici e nemici, cui tutti debbono servire per la Sua 
Gloria e per l'avvento del Suo Regno sulla terra. Figliolino mio credilo, non è mai stato tanto vicino 
a voi l'avvento del Regno di Dio come in questo momento, coraggio, fiducia, abbandono; come tanti 
bambini state abbarbicati a Lui che vi guarda, che vi protegge, che vi benedice, che vi ama come voi 
sulla terra mai potrete capire, ma non importa capire importa crederlo, fermamente crederlo, non 
lasciatevi intimorire dalle ondate di fumo che il nemico vi getta negli occhi. 

 

Vittima per formare con Lui, una sola vittima. 

- Mammina cara, questi fatti nuovi che verificano in me, questo aumento di sofferenze, come 
spiegarli? 

- Non credo necessitino di ulteriori spiegazioni, fanno parte della tua Croce; il male infierisce e 
infierirà di più, ma non hai sempre detto che la sofferenza è un dono di Dio? Figliolino mio, la fede 
qui comincia ad essere operante e feconda, se tu crederai, accetterai e donerai questa tua soffe-
renza a Lui e così sarai il sacerdote secondo il Suo Cuore Misericordioso, cioè il sacerdote che sa e 
vuole essere con Lui, la Vittima per eccellenza, vittima per formare con Lui una sola vittima e così 
assolvere la tua missione di corredentore. Figliolino mio ti ripeto coraggio, noi del Paradiso ti siamo 
vicini, vi siamo vicini, la nostra intercessione è continua perché la grazia e le benedizioni di Dio 
Uno e Trino, della Vergine Santa Regina degli Angeli, Regina delle Vittorie, scendano sopra di voi, 
sopra l'Associazione Speranza, sopra il suo Consiglio e sopra tutti coloro che per voi pregano e che 
voi seguono. Figliolino mio "uniti sempre nel tempo e nell'eternità".   

Luigina. 

 

IL DOGMA DELLA COMUNIONE DEI SANTI É COSA STUPENDA E MERAVI-
GLIOSA. 

30 maggio 1978 

 

Scrivi fratello don Ottavio, sono Madre Margherita. 

Leggendo i tuoi messaggi le anime semplici e umili non dovranno fare nessun sforzo per accettare 
quanto nel messaggio è detto, ma tanti altri dovranno faticare per credere, tantissimi altri non cre-
deranno affatto per causa della loro presunzione, ma tu fratello mio non preoccuparti, solo non 
dimenticare mai che il cammino terreno è prova, questo pensiero servirà a te e a tutti i buoni come 
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chiave indispensabile per scoprire sempre nuove fonti di luce e di grazia. 

Don Ottavio, valga per te e per i tuoi fratelli, per D., d. P., F., M., e per tutti gli altri di buona volontà 
e di fede viva e genuina, per i Sigg. C. che con voi sono stati e sono travolti dalla bufera in corso, 
tutti abbiate fiducia, grande fiducia in Colui che in questo vostro cammino vi precede e vi guida, 
abbiate fiducia anche in noi, fratelli e amici vostri che già abbiamo raggiunto la Casa del Padre co-
mune. Dillo a tutti, non stancarti mai di ripeterlo e di insistere che il Dogma della Comunione dei 
Santi è cosa stupenda e meravigliosa per la sua natura e per gli effetti da voi impensati che esso 
produce; fratello mio, la prova cui siete sottoposti vi appare grande e quasi insostenibile, in realtà 
è grande, ma se voi la poteste vedere nei meravigliosi effetti destinata a produrre in tante anime, 
non solo non vi lamentereste, ma voi la chiedereste anche maggiore. 

 

Abbiate paura di una cosa sola, il peccato! 

Tu, fratello don Ottavio, senti impulsi di ribellione nell'interno del tuo cuore per ciò che tu giudichi 
trionfo dell'iniquità, ma ricorda che tanto ti è stato detto in merito all'incessante lotta tra le potenze 
delle tenebre e le potenze della Luce, e tante volte sei stato rassicurato che le prime non prevar-
ranno sulle seconde, quindi, per conservare il tuo animo in pace serenità, pur nell'infuriare della 
lotta, devi credere nell'assoluta invulnerabilità di Lui e di tutti quelli che in Lui e con Lui sono una 
cosa sola. Andate avanti sereni e fiduciosi, sensibili e vigili ad ogni Suo accenno, solerti nel preve-
nire, se vi sarà possibile, ogni Suo desiderio; piace a Lui questa diligente attenzione ad ogni cenno 
della Sua Divina Volontà. Non sarà né inutile né vano ricordarvi ciò che innumerevoli altre volte vi 
è stato suggerito, l'Umiltà; abbiate paura di una cosa sola, del peccato in genere, e in particolare del 
peccato causa di tutti i mali, del peccato di superbia, di presunzione; siamo tutti servi inutili; di 
questa realtà deve essere impregnata la vostra anima, il vostro cuore, il vostro spirito; senza umiltà, 
profonda umiltà, tutto ciò che come strumenti prescelti state costruendo, sarebbe inutile e vano. 

Don Ottavio, come nel messaggio precedente, ti ripeto che per quel legame che ci ha unito in vita, 
prego l'Onnipotente Dio di benedirti e con te di benedire l'Associazione Speranza, d. P., D., F., M., e 
tutto il Consiglio di amministrazione che con buona volontà guida l'Associazione, non posso poi 
dimenticare G. e M.C. coi loro figlioli.  

Madre Margherita. 

 

A DIO, OVUNQUE E SEMPRE, IL PRIMO POSTO! 

31 maggio 1978 

 

Scrivi fratello don Ottavio, sono Giovanni Bosco. 

La visita tua e di d.P. al santuario in Torino alla Mamma Celeste Aiuto dei Cristiani, è stata cosa 
gradita all'Altissimo Dio; cara, immensamente cara alla Vergine SS.ma nostra comune Madre; le SS. 
Messe celebrate nella cappella delle Reliquie in onore dei S. Martiri Ottavio, Giovenco ecc. vi hanno 
ottenuto grazie per intercessione degli eroici e fedeli testimoni della fede; non fu quindi un viaggio 
inutile il vostro pellegrinaggio, ma fu ricco di doni e di grazie che un giorno conoscerete in Paradiso. 

Fratello don Ottavio e fratello d. P., ambedue avete dinnanzi a voi un cammino segnato dagli eterni 
Decreti di Dio, dovrete formare anime, dovrete dirigere anime, dovrete insegnare alle anime che 
Lui metterà sulla vostra via, che Dio solo è l'Alfa e l'Omega di tutto e di tutti, che a Lui tutto dob-
biamo perché da Lui tutto abbiamo, e di conseguenza a Lui, ovunque e sempre, si deve il primo 
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posto. Fratelli cari, operare così vuol dire operare per la rigenerazione spirituale di una cristianità 
atea, incredula ed empia, vuol dire portare amore, cioè unione, ove regna odio cioè divisione, vuol 
dire portare luce ove sono tenebre, portare fede ove è incredulità vuol dire fare nuova la società. 

Compito dei membri dell'Associazione Speranza è di rinnovarsi per rinnovare, santificarsi per san-
tificare, arricchirsi per poter donare a chi non ha; fratelli carissimi, dovrete scendere in campo con 
un gruppo di ottimi vignaioli per bonificare e fertilizzare una vigna satura di zizzania e infestata di 
nemici che debbono essere debellati. 

 

Nessun rinnovamento e rigenerazione è possibile senza Maria Immacolata e 
Gesù Eucarestia 

Accanto a voi altri scenderanno in campo per far nuova la Chiesa di Dio, formerete assieme a loro 
un grande esercito benedetto da Dio Padre, da Gesù Redentore e dallo Spirito Santo, anima della 
Chiesa stessa; fratelli nel sacerdozio, entrate a far parte di un grande piano di Dio, io, don Bosco, 
per l'amore e devozione che nutrite per me, ho voluto esservi di aiuto, ed ecco gli incontri con d. C. 
d. A., con d. U. P., due degni figli miei, degni membri della nostra Congregazione, i quali ti confer-
mano don Ottavio e ti indicano le DUE grandi colonne salvezza della Chiesa, le due grandi strade 
da indicare a tutti i battezzati di buona volontà: l'Immacolata e Gesù Eucarestia. 

Nessun rinnovamento e rigenerazione spirituale senza Maria Immacolata, senza Gesù Eucarestia, 
si ricompone; l'equilibrio distrutto, solo con Loro, senza di Loro saranno moltiplicate le rovine, 
senza di Loro non v'è che perdizione; la Vergine Immacolata è la Porta per la quale il Verbo di Dio 
entra e si inserisce nell'umanità. La Croce è e resterà la liberazione dell'umanità dalla tirannide 
malvagia di Satana, ma la Croce è una sola cosa con l'Eucarestia, perché è la Messa che dona al 
mondo il Redentore con il mistero della Croce; la visione delle Due Colonne va così intesa! 

Fratelli nel sacerdozio, don Ottavio e d. P. mi potreste obbiettare che la vostra missione è comune 
a tutti consacrati, si, è vero, la missione comune a tutti i consacrati è quella di farsi "vittima" in 
unione con Lui, per la ragione per cui Lui è entrato nel mondo ed è morto sulla Croce, missione 
comune a tutti i consacrati, ma assolta da pochissimi, e, questo è il sovvertimento, ciò che dovrebbe 
essere di tutti o dei più, e diventata realtà per pochissimi, ma prescindendo da questo, solo due 
giorni fa ti è stato detto che Dio non si ripete mai, se il fine è comune a tutti, le vie per arrivarci 
sono diverse, e la via dell'Associazione Speranza, pur operando in comunione con altre istituzioni 
e opere per la rigenerazione della Chiesa nuova, e diversa dalle altre, e voi, don Ottavio, dovete 
aprire questa "via" a seconda del tracciato ab aeterno segnato dalla Provvidenza Divina. Vi bene-
dico, vi sarò al fianco nelle vostre necessità e difficoltà; Dio e la Madre Sua SS. Aiuto dei cristiani 
sono con voi.  

San Giovanni Bosco. 

 

LA STRADA DELL'AMORE 

1 giugno 1978 

 

Fratello mio, sono S. Teresa del Bambino Gesù. 

Finalmente fratello mio è arrivato il momento da me atteso; tu parlando delle strade che portano 
le anime a Dio, facesti cenno anche a Me, attribuendo a me la strada più breve, quella dell'amore, 
questa strada più che scoperta, io l'ho riscoperta, e mi sono in verità sforzata di percorrerla fino in 
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fondo e sono contenta, tanto contenta che di più non lo potrei essere. Mi è parsa la meno difficile 
ma soprattutto la più meravigliosa, gareggiare nell'amore con l'Amore; fratello mio caro intendimi 
in questa mia affermazione da non prendersi in senso letterale, ma bensì in senso lato; Lui che ti 
ama sconfinatamente se tu metti tutta la tua buona volontà, e l'amare è atto della volontà; quel che 
succede non è possibile esprimere, mi ci proverò ma non è facile, se tu fai partire dal tuo cuore, 
come sicuramente fai, verso il Suo Cuore un atto d'amore, Lui ti risponde col Suo Amore Infinito 
che avvolge, penetra e compenetra il tuo cuore, allora il piccolo razzo entra e si confonde nel Cuore 
Misericordioso di Lui e l'amore Suo e tuo si fondono, sono e formano un solo grande amore, come 
la fiammella del piccolo cerino gettata nel grande braciere di un alto forno diventa un solo grande 
braciere. 

 

Il cammino dell'uomo sulla terra è prova 

Fratello carissimo, fai bene a insistere e propagandare il concetto che il cammino dell'uomo sulla 
terra è prova, prova a cui nessuno può sfuggire, ma prova di cui necessita avere la giusta, esatta 
visione perché nessuno abbia a correre il pericolo di deviare. 

In che cosa consiste questa prova? per me è una che si articola in tre: 

- la prima è prova di Fede; è il collaudo della fede, senza la fede è impossibile piacere a Dio, perciò 
se non si crede non ci si salva. Credere, fermamente credere alle verità e misteri rivelati; 

- credere alla Chiesa come sacramento di salvezza posta da Dio in mezzo ai popoli come Maestra, 
Guida e Luce di tutte le Genti; credere sulla autorità di Dio Rivelante; 

- credere nelle Parole del Verbo di Dio che né s'inganna né può ingannare; 

- credere alla Legge eterna di Dio, a quella legge che non muta ne può mutare mai e che nessuno 
può intaccare senza incorrere nell'ira di Dio.  

La seconda prova richiesta dall'Onnipotenza divina consiste, da parte dell'uomo sulla terra, di ri-
conoscere che Dio è Supremo Signore e Padrone di tutto e di tutti e che a Lui si deve piena e assoluta 
sottomissione, quindi obbedienza alla Legge. 

La terza prova richiesta dalla Misericordia Divina è quella dell'amore; per me, Teresa del Bambino 
Gesù, questa prova racchiude in sé le prime due; io personalmente mi sono sforzata di dare all'a-
more la prova più consona all'amore; all'Amore Infinito di Dio non vedo, non capisco si possa dare 
altra prova che non sia quella dell'amore. 

 

Nel Battesimo abbiamo ricevuto dall'Amore la capacità di Amare, quindi di 
Servire e Obbedire 

Pur accettando la piena ragionevolezza delle due prime prove, non ne vedo il bisogno, e direi l'uti-
lità, soprattutto per i Cristiani, ricevendo essi nel Battesimo la Grazia santificante cioè la Fede, la 
Speranza e la Carità, virtù inseparabili e inscindibili; ove è amore a Dio, ivi è fede, quindi se vi è 
fede, ivi è amore a Dio, non è un gioco di parole ma una stupenda realtà; nel Battesimo abbiamo 
ricevuto la capacità dall'Amore di amare, quindi di servire e obbedire. Per me la via dell'amore è la 
più meravigliosa, la più breve e la più sicura.  

Fratello don Ottavio, amaLo, amaLo l'Amore, non lasciarti mai suggestionare dalle falsità, vanità, 
lusinghe e insidie del mondo; io, ancora bambina, vidi con chiarezza, con tanta chiarezza, vidi come 
ogni vita umana è come fiore che germoglia nella notte per cadere poi avvizzito nel meriggio. 

AmaLo l'Amore don Ottavio, non ne sarai mai deluso nel tempo e nell'eternità, amaLo ora nelle 
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tribolazioni, un giorno l'amerai nella gioia più perfetta e completa; l'Amore ti muove verso di Lui 
come muove Lui verso di te; nell'impatto che ne segue ne scaturiscono effetti meravigliosi e stu-
pendi per te, per voi, per le anime; amaLo, amaLo fratello caro, fino a consumarti per Lui come Lui 
si è consumato per te; capirai un giorno come in questo consista la vera meravigliosa ragione della 
nostra vita. Per virtù della Comunione dei Santi restiamo uniti in Lui, Amore eterno e infinito che 
da sempre ci ama. Dio ti benedica e con te benedica tutti coloro che tu ami, ora e sempre.  

Teresa del Bambino Gesù. 

 

DIO, LA SORGENTE DELLA VITA 

2 giugno 1978 

 

Scrivi fratello mio don Ottavio, sono S. Giuseppe Cottolengo. 

L'umanità, oscurata dalla prima colpa e dal moltiplicarsi quasi all'infinito delle colpe personali dei 
singoli, nasce, cresce, vive e scompare dalla scena di questo mondo nella quasi totale oscurità, ap-
pena appena intravvede un tenue chiarore, fra le tenebre che l'avvolgono, dato dalle fondamentali 
verità rivelate; sono poche le anime che illuminate vedono in piena luce le grandi realtà celesti per 
le quali l'uomo è stato creato. Prima sola grande realtà, Dio, la Sorgente della vita, che comunica a 
tutto l'universo mondo la vita, la vita che vibra, pulsa ovunque, nelle profondità dei mari, sulla su-
perficie della terra, nella densità dell'aria, l'universo mondo ne è pieno, ovunque è la vita in movi-
mento. Oh, uomini stolti e ciechi che non volete vedere il prodigio della vita che Dio opera sì, per la 
sua gloria, ma anche per voi che della Sua gloria vi vuole partecipi, per voi, che siete, che vivete e 
della vita godete, frutto stupendo e prodigioso del Suo amore.  

La creazione dell'universo è stata un atto d'amore, la creazione di ogni vivente è atto d'amore, la 
creazione dell'uomo fra tutti i viventi della terra, è atto d'amore e di predilezione, poiché l'uomo 
solo è stato fatto ad immagine e somiglianza del suo Signore e Creatore, e lui solo può proiettare 
l'immagine di Dio su tutti gli altri viventi, lui solo, l'uomo, è stato creato con un compito ed una 
missione cosmica, re e dominatore di tutti i viventi sulla terra, lui solo può essere ed è, purché lo 
voglia, l'interprete del rendimento di grazie presso Dio di tutti i viventi della terra. Ora, fratello mio 
don Ottavio, se Dio è principio e causa prima della vita di tutti i viventi, sarebbe assurdo che non 
fosse lui a provvedere, a conservare e dirigere tutte le sue creature al perseguimento del loro fine, 
infatti così è; nel Vangelo si dice che se Dio provvede ai fiori dei campi, a rivestire del loro splendore 
i gigli e a nutrire gli uccelli dell'aria, non provvederà Egli a maggior ragione alle necessità di voi 
creature umane che siete il riflesso di Lui sulla terra? 

 

L'uomo come impazzito si pone al di sotto degli stessi bruti 

Fratello don Ottavio, di fatto in questi giorni per Volontà Divina, state dando vita ad una Comunità, 
la prima delle tante comunità dell'Associazione Speranza, e questa comunità in germe fiorirà se in 
essa avrà impulso la fede, la speranza e l'amore, cioè se oltre la vita fisica personale, nella vita so-
ciale della stessa, sarà sempre profondamente radicata la vita della grazia, per mezzo della quale a 
Dio, Creatore e Signore, sarà riconosciuto e dato il primo posto, il che vuol dire, come ti ha comu-
nicato ieri sera S. Teresa del Bambino Gesù, vita di grazia, vita divina che vi muoverà verso di Lui 
nel perseguimento del fine che vi ha assegnato con l'esercizio della Fede, della Speranza e della 
Carità. Fratello don Ottavio per più ragioni ti ho parlato della vita, prodigioso dono di Dio, infatti 
ovunque pullula la vita, quella vita, che secondo l'ordine stabilito da Dio creatore deve essere da 
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tutti rispettata, venerata come lo esige il retto uso della ragione umana, così come lo esige la Fede 
e come lo esige il naturale ordine delle cose, ma che, in realtà, mai come in questo secolo di oscuro 
e barbaro materialismo, la vita degli uomini e degli esseri inferiori viene dissacrata, violentata, an-
nientata, l'uomo, come impazzito, si erige contro Dio, contro l'ordine naturale stabilito da Dio e, in 
un folle istinto, in un selvaggio istinto di ribellione, uccide, violando la Legge Divina, sopprime la 
vita, con leggi inique ed inumane, fin dal suo sbocciare, la distrugge con le più innumerevoli forme 
di violenza, ponendosi lui, l'uomo, il re del creato, il sacerdote dell'universo, al di sotto degli stessi 
bruti superandone paurosamente gli istinti peggiori e tutto bugiardamente in nome del Diritto, 
della Legge e della Libertà della Persona umana! A questo vi ha portato l'inganno di Satana, a que-
sto vi ha portato il più cupo oscurantismo della pseudo civiltà del peccato. 

 

La fede, potente calamita che attrae a sé l'Autore stesso della vita 

Fratello don Ottavio, ti ho parlato della vita, dono prodigioso dell'Amore divino che, per la sua 
stessa natura, opera per la conservazione della stessa vita dirigendola al conseguimento del suo 
fine, qui si rivela l'Amore soprannaturale operante nel mistero della Provvidenza Divina, qui la 
Fede diventa calamita potente, tanto potente che attrae a Sé l'Autore stesso della vita, "se avrete un 
briciolo di fede e direte ad una montagna spostati essa si sposterà...". Fratello don Ottavio, più che le 
parole qui servono i fatti, e per ciò che mi concerne, a Torino tu ben conosci il grande miracolo che 
da solo basterebbe a diradare le tenebre che avvolgono gli uomini di questo secolo materialista, 
ma gli uomini di questa generazione perversa non vogliono vedere, ricusano di vedere, amano le 
tenebre, le hanno preferite alla luce! 

Visitare la Piccola Casa del Cottolengo che ospita migliaia e migliaia di creature umane reiette, sof-
ferenti, abbandonate, si ha la chiara testimonianza di quanto a Dio siano care le vite di tutte le 
creature umane, perfette ed imperfette, e come Lui, Dio, intervenga in continuazione per conser-
vare e crescere con continui miracoli la vita di tante creature umane. Dio ama e predilige la vita di 
tutte le creature umane, in particolare delle più sofferenti e delle più bisognose, ad esse con infinito 
Amore provvede; mistero vivo quello della Divina Provvidenza! Vi è forse stato Santo, e vi è forse 
Santo sulla terra che non abbia sperimentato la Potenza e la Misericordia della Provvidenza Divina? 

La tua Comunità sarà fra quelle che, se avrete fede, vi farà toccare con mano quanto Buono è il 
Signore; Lui, non solo provvede, ma previene i bisogni e le necessità di coloro che in Lui confidano 
e in Lui si abbandonano. Sarà tuo compito, fratello don Ottavio, volere e saper trasfondere in tutti 
coloro che faranno parte della vostra Associazione fede e amore senza limiti alla Provvidenza Di-
vina; tu non puoi avere dubbio alcuno, ti sei più volte nutrito dei doni della Divina Provvidenza, 
per te non si deve parlare di fede, ma di certezza in merito a questa stupenda realtà. Quanto, fratello 
mio, vi sarebbe ancora da dire su questo argomento che non ritengo esaurito... ora prego Dio per-
ché ti conceda il dono di affidarti senza riserve a Lui; ti benedica e ti protegga sempre da ogni male, 
e con te benedica il Consiglio e tutta l'Associazione Speranza. Non diffidare, vedrai, vedrete, e le 
opere di Dio, miracoli della Sua Divina Provvidenza.  

San Giuseppe Cottolengo. 

 

CAPOVOLGIMENTO DI SITUAZIONE 

3 giugno 1978 

 

Scrivi fratello don Ottavio, sono Lorenzo. 
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Don Ottavio, che capovolgimento di situazione, voglio dire, come è diversa la visione che si ha delle 
cose qui in Paradiso da quella che si ha sulla terra... Che sforzo ci vuole sulla terra per potersi fare 
una visione delle vicende umane più prossima alla realtà! il giudizio nostro sulla terra è influenzato 
da tanti elementi, diversi e spesso contrastanti, per cui a stento e con fatica arrivi alla realtà giusta, 
quali: 

- la natura umana ferita dalla colpa e di per sé stessa incline al male, al falso; 

- interessi personali spesso ci fanno svisare la verità; 

- antipatie e simpatie giocano assai sui nostri giudizi... ma qui le cose vanno diversamente, qui tutto 
si vede in Dio, somma ed eterna Verità, per cui la verità delle cose la vedi nitida, pulita, scevra da 
ogni elemento estraneo, per cui don Ottavio, tu puoi ben immaginare la meraviglia quando, dopo 
un breve, ma pur sempre lungo Purgatorio, in Lui ho visto la realtà delle cose mie e dell'Associa-
zione Speranza. Come è aspra e dura la lotta per la Verità e per il bene, ma guai a lasciarsi sopraf-
fare, sarebbe viltà il cedere; Lui è morto sulla Croce per il trionfo della verità e della giustizia.  

Chi è in Lui, e in Lui pone la sua fede, la sua confidenza, è certo della vittoria; don Ottavio tu però 
sai, tutti sapete la via della vittoria: pazienza, umiltà, amore, non l'istinto della natura ferita, ma la 
fede vi deve guidare alla conoscenza e all'attuazione della Giustizia e della Verità. Don Ottavio, l'o-
pera da Dio voluta e iniziata nel modo da Lui desiderato, Dio somma ed eterna Sapienza, procede 
a seconda del suo disegno divino; che ne sarebbe di C. se non avessimo accolto l'invito divino? Ora 
sarebbe caduta nelle fauci di lupi famelici! Coraggio, avete tanti amici in Paradiso che vi guardano, 
che vi seguono che per voi pregano, e, fra questi, vi sono anch'io.  

Lorenzo. 

 

LA PIU' GRANDE BATTAGLIA CHE SIA DATA ALL'UOMO Dl CONDURRE 
SULLA TERRA 

3 giugno l 978 

 

Fratello don Ottavio, 

sono S. Michele Arcangelo, il Principe delle celesti milizie che desidera da tempo questo incontro, 
anche se il nostro reciproco silenzio, come ben sai, non significa dimenticanza o disinteresse l'uno 
dell'altro; tu mi hai invocato quotidianamente e io, alle tue invocazioni, ho sempre risposto con 
l'aiuto. Fratello, secondo il criterio umano si dovrebbe dire che le cose non vanno come tu le desi-
dereresti, perché ciò fosse, non ci dovrebbero essere le attive potenze oscure del male e neppure 
una Superiore Volontà divina; tu stai, fratello mio, tra le prime e la seconda, per questo ti trovi in 
perenne conflitto interiore, per questo fu detto che la vita dell'uomo sulla terra è una battaglia, ma 
soggiungo, non è solo una battaglia, bensì una grande battaglia, una grandissima battaglia, la più 
importante battaglia che sia data all'uomo di condurre sulla terra, la battaglia decisiva per tutta 
l'eternità; ma, fratello mio, il guaio sta proprio qui; come altre volte ti è stato comunicato, nessuna 
battaglia può essere condotta e vinta senza, non solo credere al nemico, ma conoscerne le astuzie, 
le insidie, la strategia, le intenzioni che ha nel confronto dell'avversario... 

 

Incredulità diffusa e propagandata nella Chiesa di Dio 

Caro don Ottavio, somma sventura per la Chiesa, per le anime oggi e l'incredulità che si ha su esso 
Nemico, incredulità da lui coltivata e diffusa in tutta l'umanità, ma ciò che è più grave, è che questa 
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incredulità è diffusa e propagandata nella Chiesa di Dio da coloro che nella Chiesa dovrebbero es-
sere sentinelle vigili e attente ad ogni mossa e insidia tesa dal nemico alle anime.  

Ciò che è tremendamente doloroso è proprio il fatto che coloro che Dio ha prescelto per essere 
guide e condottieri del grande esercito dei soldati di Cristo, non solo non credono, ma ti giudicano 
matto se tu osi parlare del nemico e del dovere, tre volte santo, di combatterlo con tutti i mezzi che 
la Bontà Divina ha messo a vostra disposizione. Fratello don Ottavio, tu in merito hai già un'espe-
rienza di cui puoi ben ringraziare Colui che con la sua nascita, con la sua vita e la sua morte, ha 
insegnato come si deve combattere il nemico, lo ha insegnato con le parole e con l'esempio, già 
queste cose ti sono state ripetute, ma voglio che tu ti convinca, se ne avessi bisogno, quanto fuori 
della realtà prima è stata portata la Chiesa, questa è e rimane la sola vera ragione per cui Cristo 
Redentore è morto su la Croce, ristrappare le anime al baldanzoso Nemico che sembra ignorare 
questa realtà divina, per ricordare soltanto il suo nauseante sopruso scaturito dall'inganno e dalla 
menzogna. 

 

Non credono se non in chiave umana 

Fratello don Ottavio, tu ti scervelli per chiederti come mai sacerdoti, pastori e consacrati in genere, 
sempre salvo le debite eccezioni, e di eccezioni bisogna parlare, hanno portato la Chiesa fuori del 
suo asse naturale provocandone uno squilibrio e un danno immenso, come mai, ti chiedi? anche 
qui fratello ti è stato ripetutamente risposto: la superbia, la superbia più o meno velata, ha portato 
questa oscurità che avvolge tutta la Chiesa. Tu, come sei stato trattato da un Pastore di una grande 
Diocesi? Che cosa l'ha fatto uscire in escandescenze nei tuoi riguardi? L'oscurità che avvolge il suo 
animo; se fosse stato illuminato, certo non si sarebbe comportato come si è comportato, ma la via 
giusta è quella che questa mattina ti è stata indicata da Lorenzo: non credono, fratello mio, non 
credono se non in chiave umana. Fratello, questo atteggiamento comune a tanti Pastori sarà causa 
per te e l'Associazione Speranza di altre sofferenze, ma Lorenzo ti ha giustamente detto che sa-
rebbe viltà il cedere, avanti quindi! La lotta è in atto e si va sempre più intensificando, ma l'esito è 
già segnato e voi lo conoscete, avanti quindi senza paura. Ti benedico fratello, con te benedico il 
Presidente, il Consiglio e tutti i membri dell'Associazione di buona volontà. Dio è con voi, con voi 
siamo noi tutti della Chiesa trionfante, di che temere allora?  

San Michele Arcangelo. 

 

VIGILARE PREGANDO 

4 giugno 1978 

 

Fratello don Ottavio, 

sono l'Arcangelo cui Dio ha affidato la tua custodia. 

Tutti coloro che ti hanno parlato ti hanno raccomandato prudenza, molta prudenza, fiducia e ab-
bandono totale in Lui; fratello, tutto ciò che per Bontà divina ti è stato comunicato, confermo. Nel 
groviglio di questa lotta, di cui tu vedi solo alcuni aspetti e altri li scoprirai in seguito, sì, è necessa-
rio procedere con molta prudenza e cautamente, poiché il nemico, astuto e maligno, è sempre in 
agguato per approfittare della tua e altrui inesperienza; tu, voi, combattete da qualche anno, lui 
combatte da millenni, quanti guai e sconfitte avete registrato per la mancanza di prudenza; parlare 
poco e solo con persone di provata fede, che non sono molte, lui, il maligno, sempre trae profitto 
dai vostri errori, vi è stato detto che quando dovete necessariamente parlare, ci sia sempre al posto 
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di guardia chi vigila pregando. Ogni buon stratega non si fida del nemico, per questo quando rac-
coglie attorno a sé i suoi consiglieri, prima sua precauzione è mettere sentinelle al posto giusto, 
ecco perché, e dall'Apostolo, e da tanti altri, vi è stato detto e ripetuto "siate prudenti", unite poi a 
questa virtù una grandissima umiltà che vi inclina a diffidare di voi stessi e a porre la vostra piena 
totale fiducia nel Signore, il quale nella sua infinita misericordia vi ha dato, vi dà e vi darà molto 
più del necessario perché camminiate con piena fiducia e abbandono a Lui che vi ama, e quanto vi 
ama! Non avete ragione di dubitare, è Lui che vi ha prescelti, è Lui che dovete fedelmente seguire, 
è Lui che opera, Gli basta che non gli mettiate il bastone fra le ruote, come voi dite. 

 

Per Dio, niente è grande, niente è potente, niente è importante 

Fratello don Ottavio, devi convincerti di una cosa, come Lui un giorno, dando vita alla Chiesa col 
mistero della sua Incarnazione, Passione Morte e Resurrezione, affidò ai suoi prescelti, cioè agli 
Apostoli, la grande missione di trasformare gli uomini in figli di Dio, dando agli Apostoli tutto ciò 
che questa missione necessitava "andate, battezzate, predicate il Vangelo, guarite gli infermi, cac-
ciate i demoni..."; come avrebbero potuto gli Apostoli assolvere questa grande sublime missione se 
non fossero stati ben corazzati e arricchiti di doni e di mezzi indispensabili? Lui, il Salvatore e Mae-
stro divino non ha lesinato; ora anche per voi si tratta di una grande missione, si tratta di riedificare 
la Chiesa in rovina, gli Apostoli avevano tutto il mondo d'innanzi a loro ma non per questo si spa-
ventarono. Fratello, so che pensi in questo momento, la sconfinata sproporzione tra il fine della 
missione che vi si chiede e gli strumenti inadeguati quali voi siete e quali voi vi ritenete; so che 
questo è vero per ciò che vi riguarda, non è esatto per ciò che riguarda Dio. Fuori del tempo e dello 
spazio, cose finite e limitate, Lui, l'Onnipotente e l'Eterno, ha in sé il tempo e lo spazio, per Lui i 
millenni sono meno di un'ora, per Lui niente è grande, niente è potente, niente è importante. Lui 
sceglie chi vuole, quando vuole e come vuole, una cosa sola chiede, il sì o il no alla Sua Divina Vo-
lontà, Lui rispetta l'opera delle sue mani, l'uomo, e ne rispetta e attende le decisioni; se la risposta 
è la desiderata, allora entra in atto la Sua azione di grazia, tramite la quale attua il suo disegno 
d'amore. 

 

Scopo della Redenzione: liberazione delle anime dalla schiavitù e tirannia di 
Satana 

Fratello don Ottavio, donate a Lui il vostro "sì" continuo, generoso come la Madre sua sempre fece, 
il Vostro si è il Vostro "fiat", questo solo Lui vuole, questo solo Lui domanda, per il resto pensa a 
tutto Lui; abbandono totale alla sua divina Volontà, in questo sta la vera pace del cuore. Fratello 
don Ottavio, sarà necessario tenere sempre presente alcune cose molto importanti, tu sai che le 
idee precedono sempre l'azione, perciò occorrono idee semplici e chiare su cui basare la vostra 
azione, ritengo quindi giusto che assieme con d.P. fissiate sulla carta le idee che vi sono state co-
municate e quelle altre che vi saranno date, su cui sviluppare il vostro piano per agire e mettere in 
atto il vostro piano d'azione; innanzi tutto il vostro programma, - amare, ubbidire, servire - Dio al 
primo posto; cercare prima il Regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato; dovete chiarire il concetto 
che la vita dell'uomo sulla terra è lotta, che lo scopo della Redenzione è la liberazione delle anime 
dalla schiavitù e tirannia di Satana... ecc... ecc... 

Riordinare queste idee, viverle e farle vivere con le parole e con l'esempio, sarà ricostruire o riedi-
ficare la Chiesa in rovina. Coraggio don Ottavio, fiducia prudenza, abbandono e avanti! 

Dio Uno e Trino vi benedica e vi conduca alla vita eterna.  

L'Arcangelo Gabriele. 
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DOVE CERCARE LA CAUSA Dl TANTO MALE 

5 giugno 1978 

 

Scrivi fratello mio, sono l'Arcangelo Raffaele che voglio completare con un pensiero mio ciò che ti 
è stato comunicato in questi giorni. Come mai si vanno alternando in te sentimenti di fiducia, di 
speranza ad altri di timori ed incertezze? dopo tutto ciò che ti è stato detto questo non dovrebbe 
avvenire, se avviene devi cercarne la causa dove essa è, io, Raffaele fui inviato da Tobia e Sara con 
il compito di liberarla dagli esseri immondi che la tormentavano, è qui che bisogna cercare la causa 
del male, cioè fratello caro, tu fatichi a convincerti che devi liberarti da pensieri, dubbi e timori coi 
mezzi che hai a disposizione perché non sono altro che interferenze del nemico comune. 

Fratello don Ottavio io ebbi, e ancora ho, l'ambitissimo onore di essere stato prescelto come stru-
mento, come ministro, per assolvere i compiti che mi sono stati assegnati, ma anche tu, anche d.P. 
siete stati prescelti per assolvere una grande missione nella Chiesa e nella Associazione Speranza, 
e, questa missione tendente a rigenerare la Chiesa stessa, è contrastata, aspramente contrastata, 
con un'azione interna ed esterna; quella interna consiste nell'agitare timori, incertezze, turbamenti 
di ogni genere e natura, quella esterna con l'eccitare contro di voi tanti, che vi assalgono da ogni 
parte, come cani mastini. 

 

La fede "viva", vi guidi nella lotta tra il Bene e il Male 

Fratello don Ottavio, se non vuoi, se non volete essere sopraffatti, dovete difendervi nel modo che 
vi è consentito, pur sempre rimanendo nell'obbedienza, essendo questa virtù essa stessa un'arma 
di difesa. Lui, l'Onnipotente vi ha dato la possibilità di conoscere con precisione l'assedio con cui 
siete stati circondati e con cui lo siete tuttora, ma vi ha fornito anche tutti i mezzi, come ben sapete, 
per difendervi: circospezione, prudenza, preghiera, sacramenti e sacramentali; non vi rendano in-
certi l'incredulità di questo secolo e di tantissimi vostri confratelli, né l'insensibilità di molti Pa-
stori, la Fede viva vi guidi nel vostro operare per il bene vostro e di tante anime. 

Duplice quindi è il vostro fronte di difesa, interno ed esterno; il sacramento della Cresima vi ha 
fatto "soldati", cioè vi ha fatto dei combattenti, il sacramento dell'Ordine vi ha fatto dei "coman-
danti", degli Ufficiali di questi soldati, quindi non lasciatevi ingannare, poiché oggi, l'ateismo così 
esteso come mai non fu, ha soffocato nella Chiesa questa coscienza con l'oscuramento degli animi, 
portando ovunque indifferenza, inerzia e di conseguenza rovina e perdizione per tante anime; ti è 
noto che queste non sono esagerazioni fanatiche, questa è la triste realtà che porta il mondo verso 
il baratro, nel quale precipiterà per la sua cocciuta volontà nel rifiutare la Luce. 

 

Per la malvagia e sottile malizia del nemico, di questo problema non si deve 
parlare 

Non ti impressioni l'insistenza fratello don Ottavio, con cui tutti noi che siamo nella eterna beati-
tudine vi invitiamo a riflettere sul problema della lotta tra bene e male, poiché questo è il vero 
grande problema dell'umanità, perché in questo l'umanità è stata ed è ingannata, perché questo è 
il problema che ha causato la Morte in Croce del Figlio di Dio, del Verbo eterno di Dio fatto Carne. 
Perché questo è il problema, che Satana ha voluto togliere di mezzo agli uomini intensificando il 
suo inganno, la sua menzogna, perché questo è il problema, fai attenzione alla sottile e malvagia 
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malizia del nemico, questo è il problema di cui non bisogna parlare, di cui non si "deve" parlare. 

Don Ottavio, d.P. siete ministri di Dio e come tali dovete assolvere la missione da Dio assegnatavi 
di riportare sul tappeto questo vitale problema, centrale problema, senza curarvi delle isteriche 
convulsioni di chi tradisce questa missione col pretesto che nelle loro Diocesi non possono accet-
tare la Spiritualità di C., né la vostra; lasciateli dire, pur nel rispetto della loro dignità Episcopale 
così male intesa e peggio ancora usata. Avanti, vedete quanto vi siamo vicini, perché questo è il 
problema, il solo grande problema che interessa cielo e terra, Luce e Tenebre, Dio e Satana, salvezza 
e perdizione, questo è il problema che interessa Paradiso, Inferno e l'intera umanità, allora vedi ed 
intendi come non v'è esagerazione nella nostra insistenza, combattiamo fianco a fianco per la gloria 
di Dio e il bene delle anime, lasciamo i morti ai morti e avanti nel duro cammino. Ti benedica, vi 
benedica Iddio Uno e Trino, benedica l'Associazione che come tale inizia embrionalmente il suo 
cammino, benedica il Signore i vostri passi, i vostri propositi di bene, ora e sempre  

L'Arcangelo Raffaele. 

 

L'AMARSI É LEGGE, PERCHÉ CHI NON AMA É NELLA MORTE 

5 giugno 1978 

 

Scrivi fratello mio, sono don Armando Benatti. 

É stato detto che nell'Associazione Speranza l'amarsi è legge, perché chi non ama è nella morte, ma 
è legge per tutti i cristiani l'amarsi, è la legge eterna dell'Amore, cioè di Dio che è l'Amore, è la legge 
dell'Uomo-Dio il quale ha detto "vi ho dato un Comandamento nuovo, amatevi l'un l'altro come Io vi 
ho amati", è la legge che affratella gli uomini, che li rende figli dell'Unico Padre che è Amore, è la 
legge che unisce gli uomini, per cui dovrebbe essere eliminato dalla terra l'odio che divide, l'odio 
che oscura, l'odio che uccide, l'odio che genera tanti mali, che fa versare e spargere tanto sangue, 
l'odio che porta all'astio, che esaspera gli animi e li rende infelici ... 

Fratello don Ottavio, Dio, dell'amore, ne ha fatto una legge perché: 

1 - come ti ho detto, essendo Lui l'Amore, non poteva fare altrimenti, uno non può non essere quello 
che è; 

2 - non può essere in contraddizione con se stesso, e, l'amore, come bene ti ha detto S. Teresa del 
Bambino Gesù, esige l'amore, non potrebbe essere altrimenti; 

3 - avendo il nemico per eccellenza di Dio e dell'umanità, per odio, ferito mortalmente l'umanità 
inquinandola coi germi dell'odio, della gelosia, dell'invidia, e avendo posto nella stessa umanità la 
causa prima della divisione che ha portato e porta gli uomini gli uni contro gli altri, di conseguenza 
ha raccolto il secondo frutto della malvagità del Maligno: il fratricidio di Caino e, giù fino a noi, 
guerre interminabili, rivoluzioni... le cui vittime chi le può contare, e le violenze di ogni natura come 
si potrebbero spiegare altrimenti? Bisognerebbe chiederlo ai Teologi presuntuosi, essi stessi causa 
di tante divisioni; bisognerebbe domandarlo a tanti pastori di anime come spiegano il male nella 
natura umana, come questo male lo si potrebbe almeno in parte eliminare... ecco, perché Dio dell'a-
more ne ha fatto una legge, perché l'amore è unione, e l'unione è sorgente di pace, di gioia, di sere-
nità; l'Unigenito Figlio di Dio è morto perché noi siamo una cosa sola con Lui Uno e Trino; 

4 - Dio, pur rispettando sempre, come ieri ti è stato detto, l'opera delle sue Mani, dell'amore ne ha 
fatto una legge quasi per forzare delicatamente l'umanità verso il fine della Creazione e della Re-
denzione, che è la suprema felicità dell'uomo, ma che l'uomo non potrà mai raggiungere al di fuori 
dell'amore, senza l'amore!  
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Fratello mio don Ottavio, questa è la tragedia dell'umanità, ha la felicità a portata di mano, ma il 
ladro deicida fa di tutto per impedire agli uomini il raggiungimento di questa felicità; don Ottavio, 
questo solo è il grande problema, questo conflitto che si perpetua nel tempo coinvolgendo le gene-
razioni che si succedono le une alle altre, è la vera tragica storia dell'umanità. 

 

Vi stia a cuore sempre e solo la Gloria di Dio, la verità e la salvezza delle 
anime 

L'incredibile e l'inverosimile è di non voler fare di questo problema il centro fondamentale di tutta 
l'attività ecclesiale, infatti di mille pretesti si vale il nemico, presunzione, paure, rispetto umano, 
quieto vivere, interessi subdoli di carriera... in coloro che come "guide", come "condottieri" del 
grande esercito dei cresimati, cioè di coloro che dovrebbero essere i veri combattenti per il trionfo 
della vita sulla morte spirituale, della luce contro le tenebre, della verità contro l'errore, per otte-
nere il suo malvagio scopo. A ragione l'Arcangelo Gabriele questa mattina stessa nel messaggio che 
ti ha dato, vi ha incoraggiato ad essere perseveranti nel bene in questa battaglia nella quale sono 
interessi di cui maggiori non vi possono essere, interessi in cui sono in gioco i valori e le ragioni 
della Creazione e della Redenzione dell'uomo, veri epicentri questi della storia del genere umano. 
Non curatevi dei giudizi balordi di coloro che per abbietti motivi personali si ricusano di vedere, vi 
stia a cuore sempre e solo la Gloria di Dio, la Verità e la salvezza delle anime. 

L'Associazione in cui, don Ottavio, la Provvidenza di Dio ti ha posto come guida, deve essere tal-
mente permeata e compenetrata di questa luce, di questa vita divina che è l'amore, per cui diverrà 
virgulto prima, albero poi, cui tutti guarderanno e di cui si dirà, come delle prime comunità cri-
stiane: "guarda come si amano". Don Ottavio, sempre uniti nell'amore a Lui, alla sua Mamma SS., 
sempre uniti e vivi più che mai nella Comunione dei Santi, tutta la Chiesa trionfante è con voi, e 
come potrebbe essere altrimenti? Avanti con la benedizione di Dio Uno e Trino, della Vergine Santa 
e con l'aiuto che noi per voi chiediamo.  

Don Armando Benatti. 

 

SONO PRESENTE COME REDENTORE, SALVATORE E CAPO DELLA MIA 
CHIESA 

5 giugno 1978 

 

Figlio mio, sono Gesù, scrivi. 

Ancora una volta Io, Verbo Eterno di Dio ab aeterno generato dal Padre, fatto Carne nel Seno pu-
rissimo della Madre mia e vostra, mi rivolgo a te che da sempre ho prescelto come mio strumento 
per un grande disegno d'amore e di salvezza. 

Sono Io, vero Dio e vero Uomo, presente in mezzo a voi nel mistero della Fede, vivo, reale, con la 
mia presenza racchiudente in sé le due nature, la divina e l'umana, presente quindi anche fisica-
mente, presente come Redentore, Salvatore e Capo della mia Chiesa, ti ripeto della "mia" Chiesa, 
oggetto d'immenso odio da parte di colui che la mia Chiesa mai ha accettato, mai ha voluto, che 
sempre ha odiato e odia, presente come Capo della mia Chiesa perché è uscita dal mio Sangue, dal 
mio Cuore squarciato, presente nella mia Chiesa, centro di tante ambizioni, di tante oscure mano-
vre volute e fomentate per saziare le concupiscenze e dello spirito e della carne, fomite di tanti 
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peccati, di tante profanazioni, di tanti sacrilegi che si vuol coprire sotto il vellutato manto del "sa-
perci fare", cioè dell'ipocrisia, degli egoismi più abbietti.  

Più volte Io e la Madre mia siamo intervenuti con forti richiami per coloro che sembravano avere 
smarrito le grandi Realtà spirituali della Creazione e della Redenzione; ti dissi figlio in un messag-
gio, che molti dei miei consacrati, travolti dall'eresia dell'azione, vengono come soffocati da questo 
corrosivo dinamismo, lasciandosi così, quasi senza rendersene ragione, trasportare sempre più 
lontano dalle "fonti" rigeneratrici della Vita Divina. 

 

Non possono ammettere che Io possa rivolgermi a chi credo... senza il loro 
permesso...! 

Ho invitato queste anime rese cieche non senza loro responsabilità e colpa, a porsi dinnanzi al Cro-
cifisso, li ho invitati a salire con me il mio Calvario, la strada maestra, la grande strada tracciata per 
ammaestrare le anime con gli insegnamenti della mia Passione, Morte e Resurrezione; ho invitato 
tutti i consacrati a seguirmi sulla via della rinuncia, dell'umiltà, dell'obbedienza e della povertà, li 
ho invitati a dare uno sguardo a Me sospeso sulla Croce e a riflettere e a meditare, sarebbe bastato 
questo per determinare in loro il pentimento purificatore, per ritrovare la Fede quasi del tutto 
spenta, per ravvivare il fuoco della carità estinto o quasi... e non l'hanno fatto! 

Alcuni non hanno degnato neppure della minima attenzione i miei messaggi, perché nella loro pre-
suntuosa incredulità, non possono ammettere che Io, vero Dio e vero Uomo, che sto nella mia 
Chiesa, non possa rivolgermi a chi credo, dove, come, e quando Io voglio; Io dovrei, sempre secondo 
la loro presunzione, chiedere a loro il permesso per parlare alle anime che mi sono care!!! 

É vero che Io ho dato loro dignità e poteri non dovuti all'uomo, ma questa dignità e questi poteri li 
ho comunicati loro per il bene di tutta la comunità ecclesiale, non per soddisfare la loro sete di 
potere, di ricchezza, di ambizione personale; se poteri e dignità ho dato loro, li ho dati perché li 
mettessero a servizio di tutta la Mia Chiesa, ti ripeto, di tutti i membri della Mia Chiesa. Guarda 
l'alterigia con cui trattano i loro sudditi figlio mio, tu sai bene, e ora lo sai anche per esperienza 
personale, che quanto ti sto dicendo non è frutto della tua fantasia o della tua follia; se in loro ci 
fosse umiltà, non ci sarebbe la reazione violenta in corso e in un crescendo continuo che ti con-
ferma, se mai ce ne fosse bisogno, la triste realtà che la Chiesa sta vivendo. 

 

Causando a te sofferenza, sono la conferma palese della verità che ti ho mani-
festato 

Figlio, ti avevo preavvertito che saresti stato ritenuto pazzo, il mio avvertimento non poteva errare, 
ma che cosa impedisce loro di constatare questo? la superbia! figlio mio, non ti ho mai promesso 
altro sulla terra che sofferenza, loro non sanno che causando a te sofferenza sono la conferma pa-
lese della verità che ti ho manifestato, ma non lasciatevi impressionare, uniti a Me di nulla dovete 
temere. Figlio, in tutta la mia vita terrena non ho mai usato della mia potenza per umiliare, morti-
ficare, ferire i miei nemici, se qualche sprazzo di potenza ho manifestato, l'ho solo fatto a conferma 
delle verità che ho predicato ed insegnato, non ho cercato sulla terra gloria o prestigio, bensì umi-
liazioni, non posti di privilegio o benessere, bensì povertà, non autorità, ma obbedienza fino alla 
morte. Figlio, ho chiesto intensità di vita interiore, ho chiesto umiltà, povertà, paternità, fermezza, 
che cosa ne ho ottenuto? Prega e fa pregare, ripara, offrite le vostre pene tutte, affinché il piatto 
della bilancia non trabocchi oltre dalla parte del male. Ti benedico figlio e con Me ti benedicono la 
Madre mia SS. e San Giuseppe.  
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VIVIAMO ENTRAMBI L'UNO DELL'ALTRO 

8 giugno 1978 

 

Figlio carissimo, 

sono Maria, la Madre del mio e tuo Gesù; mi pare giusto e logico che dopo di Lui abbia a parlarti 
anch'Io. In un mio precedente messaggio di due anni fa * ebbi a dirti cose importanti circa la comu-
nione mia con Gesù, ti dissi che si tratta di una comunione così perfetta, del tutto diversa da quella 
comunione che voi avete col Figlio mio divino, comunione di "natura", Lui ha donato a Me la Sua 
natura Divina, Io poi donai a Lui la mia natura umana cosicché viviamo entrambi l'Uno dell'Altro 
in un modo unico, perfetto e irripetibile, i pensieri, le gioie, i dolori, i desideri, le volontà dell'Uno, 
sono anche quelle dell'Altro, comunione quindi perfettissima in modo che le sofferenze Mie sono 
anche le sofferenze Sue. 

Coloro che oggi, sorpassando ogni limite di doverosa prudenza non accettano i numerosi interventi 
del Figlio mio divino nella Sua Chiesa per evitare ad essi di diventare l'agognata preda di Satana e 
delle sue innumerevoli legioni, per evitare a tanti miei consacrati la paurosa strada della perver-
sione che porta all'inferno, coloro che per ragioni di comodo col pretesto della prudenza, virtù me-
ravigliosa e tanto raccomandata ma tante volte e così spesso male usata, non credono ai miei al-
trettanti numerosi interventi sulla terra, hanno forse fatto tutto perché questi interventi miei e del 
Figlio mio divino portassero alle anime i frutti sperati? Oh no, anzi hanno fatto di tutto per soffocare 
gli effetti benefici che ne sarebbero derivati; la prudenza da essi invocata fu un semplice pretesto 
onde mascherare la ragione vera nascosta sotto il manto della prudenza; è noto a tutti che l'incre-
dulità si è universalizzata, cioè si è diffusa fra tutti i popoli cristiani e non cristiani, l'ammettere 
quindi fatti e avvenimenti che trascendono le leggi della natura umana, vorrebbe dire urtare contro 
un mondo che non si vuole urtare, contro cui non si vuole cozzare anche a scapito della fede e 
quindi del soprannaturale, così si è inventata la teoria del "saperci fare", teoria eretta a costume di 
vita, per essi l'arte del mentire è sempre di attualità. 

 

Vedi "Figlioli miei coraggio", pag. 127. 

Chi si tuffa nelle tenebre da se stesso si priva della Luce. 

Forti, i nemici di Dio, della debolezza della Sua Chiesa, incoraggiata la chiesa di Satana, dall'acquie-
scenza di chi dovrebbe essere disposto a dare la vita per la difesa della Verità, diventa sempre più 
audace ed aggressiva, e passa all'offensiva sempre più velenosa sui due fronti dei "principi" e della 
"morale", eresie fomentate e diffuse con larghezza di mezzi, pornografia diffusa con altrettanta lar-
ghezza di mezzi, stampa, cinema, moda, corruzione che erompe da ogni parte come torrente in 
piena travolgendo l'innocenza dei piccoli, l'adolescenza, la gioventù, la famiglia, la scuola, le istitu-
zioni religiose, divorzio, aborto; ecco la vittoria della chiesa di Satana fatta forte, aggressiva dall'i-
nedia, dalla paura dal rispetto umano, dal professionismo che si è sostituito all'apostolato della 
Chiesa di Dio; da qui figlio, i molti mali che hanno colpito la Chiesa del mio Figlio Divino. Figlio, a 
chi ti rimprovererà di dire sempre le stesse cose, risponderai che i mali sono sempre gli stessi, chi 
si tuffa nelle tenebre da se stesso, si priva della Luce, e tenebre sono: ambizioni, sete di potere, 
smania di emergere sempre ad ogni costo contro chi le tenebre non ama e non vuole... Figlio, è 
semplicemente assurdo il comportamento di coloro che nella mia Chiesa occupano posti di respon-
sabilità e non abbiano a comprendere come Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, che tutte le cose 
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sostiene, che a tutte le cose provvede, possa essere indifferente, estraneo a se stesso e alle cose 
della Sua Chiesa che tanto ama, essendo Lui l'Amore. La Chiesa è sacramento di amore, scaturita 
da Lui Amore, e quello che si deve dire di Lui lo si deve dire anche di Me stessa, ecco la ragione per 
cui ho voluto richiamare alla tua memoria all'inizio di questo massaggio, il Mio precedente. 

 

L'oscurità che oggi avvolge la Chiesa, è la superbia, il peccato di Satana 

Figlio, quante cose non ha portato alla tua conoscenza la Bontà Divina in questi ultimi giorni; non 
temere, non ti è stato ripetutamente detto che questa è l'ora delle tenebre, che l'oscurità avvolge 
la Chiesa? Ancora una volta ti ricordo che l'oscurità è la superbia, peccato di Satana, impersonifi-
cato nella chiesa di Satana che è la Massoneria imperante nel mondo e nella mia stessa Chiesa. 
Figlio, non è un segreto che molti consacrati sono rimasti vittime di questa piovra mostruosa che 
stende i suoi tentacoli ovunque, con la diabolica preoccupazione che nessuna delle sue vittime ab-
bia a sfuggire e con la perfida volontà di ghermirne altre; Figlio, questa è la verità; la reazione in-
controllata che questa verità suscita in non pochi miei consacrati è la conferma che essi ne fanno 
parte; prove, prove domandano, ma prove ed esplicite conferme quante ti sono state date!... non 
preoccuparti delle loro minacce più o meno velate, non preoccuparti di nulla, Io, Madre di Dio e 
Madre vostra, vi confermo che siete sotto il Mio manto per cui nessuno potrà sopra di voi alcunché! 
Avanti figlio, prega, ripara, una sola cosa abbi a cuore, la Gloria di Dio e la salvezza delle anime. 

Ti benedico, vi benedico, ora e sempre.  

 

LE OPERE DI DIO HANNO ORIGINE DALLA PERFEZIONE, MA SI SVILUP-
PANO NELLE IMPERFEZIONI 

8 giugno 1978 

 

Don Ottavio, sono Mamma Nina, 

quanta gioia mi dona il sapere i tuoi buoni rapporti con la Casa della Divina Provvidenza di Carpi, 
quanto bene ad essa e a te ne è venuto, le varie vicende tue e anche della Casa non hanno potuto 
recidere questi rapporti... tutto ciò è buono e bello, per cui bisogna ringraziare Dio e a Lui darne 
lode. Don Ottavio, l'esperienza tua personale ti ha dimostrato come anche le opere di Dio che na-
scono sulla terra, non sono e non potranno mai essere perfette, hanno origine dalla Perfezione ma 
si sviluppano nelle imperfezioni di coloro che, pur sforzandosi di dare il meglio di se stessi, sono 
stati prescelti come strumenti di Dio per attuare i Suoi disegni di amore sempre e solo con le forze 
ed energie naturali, seppure corroborate con ricchezza di aiuti divini, e queste ricchezze di aiuti 
divini non mancano mai nelle opere che sono di Dio, però l'entità e l'intensità di questi aiuti, pur 
rimanendo sempre di Dio, dipendono in buona parte dalla corrispondenza sensibile, pronta, gene-
rosa, perseverante, a volte, eroica, di coloro che Lui ha prescelto per queste opere.  

Don Ottavio, perché rivolgo a te queste parole? perché tu coi Soci fondatori dell'Associazione Spe-
ranza, coi membri del Consiglio di amministrazione, con D. e altri, siete gli strumenti da sempre 
eletti per l'Opera che in germe sta aprendosi alla vita per il bene di tante anime, per questo, don 
Ottavio, Lui ha voluto legarti all'Opera della Provvidenza, per questo Lui ha voluto che ne vedessi 
il nascere e l'avessi a seguire in tutti gli anni della sua infanzia, poiché l'Opera della Provvidenza è 
ancora bambina, il suo sviluppo infatti, lo vedrai dopo l'ora cruciale della purificazione. 

Don Ottavio, tu sai bene quanto doloroso è stato, per me soprattutto e per coloro che mi furono 
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vicini in quei momenti duri e difficili, il parto dell'Opera della Divina Provvidenza, sai e conosci in 
parte, ma non sai tutto di quanto costò a me di sofferenza interiore ed esteriore, di quante umilia-
zioni sia essa intessuta, di quante lacrime sia essa impastata... tu vedi come ammirabili sono le vie 
di Dio, anche per te è già vicina l'ora del parto, non ti scandalizzi questo vocabolo, perché anche le 
opere di Dio, che da Dio sono, non potrebbero "essere" (cioè esistere) se non fossero anche delle 
creature unite a Dio per dar vita ai suoi disegni divini. Questo mio messaggio fallo leggere e rileg-
gere a D., agli altri soci fondatori e ai membri del Consiglio.  

 

Chi non è nella Luce è nelle ombre di morte 

Quante volte ti è stato ripetuto che le forze tenebrose dell'inferno non prevarranno, s'intende, pur-
ché la vostra corrispondenza sia come ti ho detto pronta, sensibile, generosa, perseverante e se è 
necessario eroica, sappi vedere in tutto e per tutto la mano di Dio; sei stato cacciato come un mal-
fattore, che ti dice questo? che sei con Lui unito, che ti chiede di partecipare alla Sua Passione sa-
lendo con Lui il Calvario, che sei sulla strada giusta e che perciò nulla hai da temere, anche la 
Mamma Celeste te lo ha già detto col suo messaggio. 

Don Ottavio, non è necessario che io ti rassicuri con quanta trepida gioia, fiducia e speranza seguo 
te, d.P. e gli altri che vi trovate nel bel mezzo della mischia, per il trionfo dell'amore sull'egoismo 
umano, per il trionfo della giustizia, della verità, per il trionfo di Dio sulle forze oscure delle tenebre 
così spavalde e oggi così sicure di sé, così baldanzose, per aver trovato non solo il consenso ma la 
collaborazione di coloro che dovrebbero, nei piani di Dio, essere gli Alfieri di Dio nella lotta in atto, 
ma ciò non vi impressioni: Lui, è, era e sarà il più forte e il vittorioso insieme alla Madre sua SS. e 
Madre nostra tenerissima. Don Ottavio, chi non è nella luce è nelle ombre di morte; solo questa 
mattina ti è stato spiegato perché portano morte e nel tempo e nell'eternità e sono, come sai, su-
perbia, presunzione, sete di potere, volontà di emergere sopra tutti e sopra tutto, e, quelli che sono 
nelle ombre di morte non possono vedere e solo un grande miracolo potrebbe salvarli... 

Dio benedica te; Dio e la Madre Sua SS. benedicano tutti; siamo con voi, vedi che la Comunione dei 
Santi è realtà sublime. Ci risentiremo.  

Mamma Nina. 

 

DIVERSA É DAL PARADISO LA VISIONE DELLE VICENDE UMANE 

9 giugno 1978 

 

Fratello don Ottavio, sono Padre Benedetto. 

Dall'ultimo nostro colloquio, quanti avvenimenti sono avvenuti e riguardanti il tuo cammino sulla 
terra e la Chiesa; non è molto che sono uscito dal tempo, ma qui nell'eternità tutto è presente, 
quindi si ha una visione delle vicende umane diversa da quella che si ha sulla terra; non che siano 
diverse in sé le cose della vita umana, esse sono e rimangono le stesse, solo che da noi si vedono in 
un modo più completo, più perfetto del vostro, altro è vedere il fuoco da lungi, altro é trovarsi fra 
le fiamme o dalle stesse esserne investiti, non che noi vediamo le vostre cose con distacco e indif-
ferenza, l'amore che ci unisce è maggiore e più perfetto e sempre e ovunque ci unisce, non sarebbe 
amore se così non fosse, ma qui, noi seguiamo le vostre cose con un amore gioioso, sempre e solo 
gioioso, per voi invece è molto diverso. 

Fratello don Ottavio, so che vivrai a lungo sulla terra, tu pure ne sei a conoscenza ma non ne sei 
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molto soddisfatto, anche se ti sforzi, come giustamente fai, di volerti adeguare alla Volontà di Dio 
che non hai bene interpretata; Lui ha accolto un tuo desiderio, una tua preghiera traendo da essa 
un duplice bene per te e per la Chiesa: per te, perché non solo ti dà modo di espiare i tuoi peccati, 
e qui mi permetto di farti osservare che conviene pagare i debiti contratti con la Giustizia Divina 
qui sulla terra, nel tempo anziché nell'eternità, e anche per la Chiesa, perché negli anni che ancora 
dovrai vivere, dovrai soffrire tanto, ma sarà sofferenza feconda di tanto bene e anche di tanti meriti, 
d'altronde Lui che ti ama, altro non ha fatto che esaudire un tuo desiderio, ringrazialo quindi, non 
Lo ringrazierai mai abbastanza per il grande dono che ti ha fatto; a questo dono infatti è legata la 
salvezza di tante anime; chi mai poi non sarebbe contento di occupare il posto a te assegnato nel 
piano divino della salvezza? 

 

Che è un quarto di secolo di fronte all'eternità? 

Fratello don Ottavio, per quella fraterna amicizia che ci ha legato sulla terra mi sia concesso di dirti 
che non è giustificabile la tua perplessità al cui posto devi mettere tutta la riconoscenza e gratitu-
dine che ti è possibile; che è un quarto di secolo di fronte all'eternità se i millenni dinnanzi a Lui 
che è l'eterno, sono come o meno di un soffio? hai forse dimenticato l'affermazione di tua sorella e 
cioè "se in Paradiso si potesse formulare un desiderio per me sarebbe quello di ritornare sulla terra 
per centuplicare nel tempo e nell'intensità la mia sofferenza?" 

Fratello don Ottavio, tutti i Santi del Paradiso, se un desiderio potessero avere, sarebbe quello della 
tua sorella I. Per questo ti dico, avanti per la strada assegnata e da sempre tracciata fino al tra-
guardo finale, Lui, l'Amore Infinito, guida te e con te D.d.P. i Fondatori, il Consiglio di Amministra-
zione fino al raggiungimento della mèta; non mettete a Lui i bastoni fra le ruote, il che vuol dire, 
fate in modo che vi sia una corrispondenza piena e perfetta, se così sarà, di nulla dovrete temere. 

 

La folle illusione di Satana avrà presto il suo epilogo 

Attorno a voi rugge il temporale, ma la vita sulla terra non è un susseguirsi di temporali, di buono 
e cattivo tempo, non è la vita sulla terra un susseguirsi di giornate luminose e piene di sole e di 
altre nuvolose e piene di pioggia? La folle illusione di Satana avrà presto il suo epilogo, la Vergine 
Santa, Madre di Dio e Madre nostra, gli schiaccerà il capo ed un'alba nuova si alzerà; e tu fratello 
don Ottavio, assisterai al sorgere di quest'alba che farà bella e luminosa la Chiesa di Lui, uscita dal 
purissimo e Preziosissimo Suo Sangue, spettacolo nuovo al cielo e alla terra.  

Don Ottavio, uniti sempre come da accordo fatto, non ci vedi ma pur ti siamo vicini, solo un tenue 
e per voi invisibile velo ci toglie dai vostri occhi. Ti benedica, vi benedica Dio Uno e Trino e con Lui 
la Vergine Immacolata ora e sempre.  

Padre Benedetto. 

 

IL DOGMA DELLA COMUNIONE DEI SANTI NON BASTA CONOSCERLO, 
BISOGNA VIVERLO 

9 giugno 1978 

 

Siamo le Anime del Purgatorio, scrivi fratello. Siamo noi anime Purganti a dirti che aspettavamo 
questo incontro, che indubbiamente porterà bene a te e a noi; l'amore che unisce i figli di Dio, siano 
essi nel tempo o fuori del tempo come siamo noi, è sempre utile e fecondo di bene. 
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Il Dogma della Comunione dei Santi, per chi in esso vi crede e per chi si sforza di viverlo, porta 
sempre frutti santi per ambedue le parti. Certo, fratello don Ottavio, per noi nessuno sforzo, nes-
suna fatica sia per credere sia per vivere la sublime e stupenda realtà del Dogma in oggetto, per voi 
invece pellegrinanti sulla terra si richiede l'esercizio della vita divina della grazia, si richiede l'e-
sercizio delle facoltà della vostra anima, innanzi tutto della vostra intelligenza che deve cercare di 
conoscere l'esistenza del Dogma, di conoscerne l'origine, cioè da dove e come è nato, di conoscere 
gli effetti che produce in chi lo conosce e in chi lo vive, si richiede inoltre l'esercizio della vostra 
volontà, volerlo accettare e volerlo vivere è atto della volontà, si richiede ancora l'esercizio della 
memoria che sempre deve tenerlo presente all'intelligenza e alla volontà perché esse possano ri-
cordarlo e volerlo.  

Fratello don Ottavio, non è tutto, il Dogma della Comunione dei Santi, come del resto deve essere 
detto di tante altre realtà soprannaturali, richiede sì l'esercizio naturale dell'anima, ma soprattutto 
l'esercizio della Vita divina della Grazia inserita nell'anima, quindi: esercizio della Fede, perché il 
Dogma sia reso operante bisogna fermamente credere, fortemente crederlo senza veli o sottintese 
limitazioni, richiede inoltre l'esercizio della Carità, dell'amore, amore vero non fittizio, non illuso-
rio, amore reale accompagnato dalle opere e tu, voi, sapete di quali opere importa la natura di que-
sto Dogma, richiede inoltre l'esercizio della Speranza che come luce trasparente vi fa intravvedere 
e desiderare i benefici effetti che il Dogma visto, voluto, amato, porta in voi e in noi. 

 

Quanti tesori ancora da scoprire e da valorizzare 

Fratello don Ottavio, abbiamo parlato di realtà meravigliosa, anzi stupenda, se avessimo altri vo-
caboli più efficaci li useremmo per farvi capire quanti tesori sono ancora da scoprire e da valoriz-
zare da parte di moltissimi cristiani, che ignorano, che non vedono, e quindi non operano, a loro 
danno, e, nel caso, anche a nostro danno; don Ottavio, non basta il dono della vita, ma la vita anche 
fisica, intellettuale, spirituale, bisogna viverla; a che gioverebbe una vita non vissuta? quanto bene 
non fatto, quanto bene trascurato per la superficialità di fede, di speranza, di amore, doni meravi-
gliosi ma tante volte quasi sciupati in una tiepidezza e negligenza incomprensibili. Voi dovreste 
ben sapere che le vostre possibilità di bene nei nostri riguardi costituiscono una riserva potenziale 
pressoché inesauribile; qualunque cosa facciate basterebbe, dal piano naturale, trasportarla ed ele-
varla al piano soprannaturale della grazia aggiungendovi l'intenzione "per le anime Sante del Pur-
gatorio", se poi sono già cose di ordine soprannaturale come la S. Messa celebrata o ascoltata, basta 
solo aggiungere la intenzione sopraddetta; uscite per una passeggiata, per una spesa, o qualsiasi 
altro facciate o pensiate, fatelo per amore del Signore e in suffragio delle nostre anime. 

 

Sta a voi uomini dare il "via" 

Tu sai fratello che da parte nostra la risposta sarebbe, è, immediata, per noi non possiamo fare 
"nulla", per voi possiamo fare "tanto", ma siete voi che vivete nella fede e nella prova che dovete, 
per così dire, dare il "via" per rendere operante questo Dogma della Comunione dei Santi. Don 
Ottavio è vero che le necessità e i bisogni materiali ma soprattutto spirituali sono tanti per voi, ma 
perché non tener conto che anche noi Anime Purganti potremmo aiutarvi tanto nel risolvere tutti 
i vostri problemi personali e sociali... se tu sapessi cosa vuol dire Purgatorio!!! se lo sapessero i 
cristiani che così presto si dimenticano di noi, che così facilmente dimenticano le loro promesse, 
che così male vivono la loro fede, che più che a noi pensano alla putredine e cenere dei nostri 
corpi!!! Fratello nostro don Ottavio, quanto si potrebbe e si dovrebbe fare per Carità e Giustizia nei 
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nostri riguardi... intensifichiamo di molto la nostra comunione e abbondanti saranno i benefici ef-
fetti e le benedizioni di Dio. In attesa.  

Le anime del Purgatorio. 

 

FEDE E AMORE ALLA MADONNA 

12 giugno 1978 

 

Scrivi fratello don Ottavio, sono Michele Rua. 

Sono stato il primo successore di S. Giovanni Bosco, l'ho conosciuto bene in terra, carattere gioviale, 
sapeva nascondere la grande sofferenza che accompagnò la sua vita terrena; in questo l'aiutò molto 
la sua ferrea Fede, non vacillò mai, l'aiutò molto ancora la grandissima devozione a Maria Ausilia-
trice, fede e amore alla Madonna furono i binari che lo guidarono in tutta la sua tormentata vita e 
che gli fecero superare ogni sorta di difficoltà. Giovanni Bosco fu un grande pioniere della Chiesa, 
fu un coraggioso alfiere che inalberò, agli albori della sua vita sacerdotale, il vessillo della nuova 
Chiesa e che consumò la sua vita di Sacerdote per rigenerare la Chiesa, e rigenerare vuol dire farla 
nuova. Giovanni Bosco, per la purezza adamantina della sua vita, per l'ardore della sua fede, in lui 
sempre operante, per il fuoco del suo amore soprattutto per i giovani lasciati a se stessi, privi di 
quel nutrimento spirituale senza del quale non è possibile la vita di grazia, ebbe una visione chiara 
e precisa dei mali che in quei tempi afflissero la Chiesa, per questo mise tutta la sua vita a disposi-
zione della grande causa, cioè, il rinnovamento spirituale del Corpo Mistico. 

Fu questa sua completa e generosa dedizione che lo rese tanto gradito a Dio che su di lui riversò 
fiumi di grazie, ma fu proprio questo che gli scatenò contro l'ira e una rabbiosa reazione delle forze 
avverse dell'inferno, che si servirono della loro chiesa, la Massoneria, di cui era piena allora come 
anche oggi l'Italia, ma Don Bosco ben sapeva da dove provenivano le difficoltà, ben conosceva i 
suoi nemici, cui con prudenza ma anche con coraggio, oppose sempre una tenace resistenza, ben 
consapevole e ben cosciente, che non avrebbero mai prevalso contro la Luce, la Verità e la Giustizia. 

Fratello don Ottavio, penso che sarai incuriosito di conoscere il perché di questo mio preambolo, 
la ragione non manca ed eccola: tu ti sei venuto a trovare nel centro di una grande tempesta, tu 
fratello mio, è da anni che vivi in un clima tempestoso, che ti muovi in mezzo ad acque agitate, tu 
in cuor tuo speravi che il bel tempo fosse per incominciare, quand'ecco improvvisamente respinto 
indietro dai marosi, ed eccoti ancora a lottare con queste occulte potenze del male con tuo stupore, 
per questo penso che la figura di don Bosco ti possa essere di molta utilità.  

 

Non scoraggiatevi, la lotta sarà vinta 

Don Bosco era la prudenza personificata, vigilava attentamente per non mettere il piede in fallo, 
aperto e riservato perché conosceva profondamente gli uomini e sapeva quindi come trattare con 
loro confortato in questo da un grande dono, il discernimento degli animi, per cui ha potuto sempre 
agire a colpo sicuro; completavano poi questi doni altri non meno belli e preziosi, come una pro-
fonda pietà, una grande sapienza, una fortezza d'animo non comune, umiltà, mitezza, mansuetu-
dine, insomma era completo. 

Don Ottavio, tu lo sai che il nemico lo si abbatte solo con l'umiltà e la pazienza, del Maestro Divino 
si è potuto dire "coepit facere et docere" e questo lo si deve poter dire di tutti coloro che Lui ha 
prescelto per i suoi disegni d'amore; non scoraggiatevi quindi, la lotta è ingaggiata e la lotta sarà 
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vinta, Lui ha vinto il mondo, la morte e l'inferno, così sarà di voi se a Lui sarete uniti in una comu-
nione perfetta con l'umiltà, la pazienza e con tutti quegli altri doni che Lui non nega mai. 

Vi è stato detto con carità e giustizia; ciò che importa è che deve essere soffocato in voi ogni risen-
timento, ogni ombra di risentimento ed in questo siete mancati, il risentimento non viene mai da 
Dio, ma non potete vincere quell'istintiva ripulsa da soli: pregate e offrite sinceramente le vostre 
sofferenze per la sua conversione, giustizia e umiltà possono stare benissimo insieme. Coraggio e 
avanti, noi siamo con voi. Vi benedica Dio ora e sempre.  

Michele Rua. 

 

LA CONOSCENZA IN DIO DELLE TUE SOFFERENZE É MOTIVO Dl INCON-
TENIBILE GIOIA 

14 giugno 1978 

 

Figlio mio, scrivi, sono la tua Mamma terrena. 

Sono passati non pochi anni dal mio transito terreno e avrei voluto tante volte parlarti, e anche tu 
nutrivi un simile desiderio, ma le numerosissime vicende della tua vita sempre mi trattennero dal 
provocare un nostro colloquio, tu ben sai come questo mio atteggiamento di rispetto e di attesa 
non è mutato nel mio passaggio dal tempo all'eternità. 

Figlio mio don Ottavio, nessuna Mamma vorrebbe sapere che il suo figlio soffre, ho detto nessuna 
mamma che vive sulla terra, ma qui le cose si vedono in una prospettiva ben diversa da quella 
terrena, qui io vedo nitidamente gli effetti della tua sofferenza, qui io vedo l'"ante" e il "post" della 
tua sofferenza, qui io ne posso valutare gli effetti in virtù dei meriti infiniti della Sua Incarnazione, 
Passione e Morte; è questo figlio mio, questa conoscenza annulla ogni pena, anzi, al contrario, ti 
infonde una gioia incontenibile; vedi figlio, sulla terra, la conoscenza delle tue sofferenze, era per 
me motivo di altrettanta sofferenza, qui sono motivo di una incontenibile gioia. 

Tutto questo ti conferma quanto ti ha detto I. nel suo messaggio, perciò, figlio mio, ti dico anch'io 
come ti hanno detto tanti altri, coraggio; è vero che dovrai rimanere sulla terra per tanti anni an-
cora, è vero che il proseguimento del tuo esilio terreno è seminato di sempre maggiori e crescenti 
sofferenze, ma che è tutto questo di fronte all'eternità che ti spetta, che è figlio mio tutto questo di 
fronte al posto che ti è da sempre stato preparato e riservato? Meno, figlio mio, che un fugacissimo 
istante. La Mamma che ha un figlio atleta e che sa con certezza che suo figlio arriverà al traguardo 
vincitore, non può non pregustare in anticipo la sua vittoria; figlio, tu pure sei un atleta e io so con 
certezza che raggiungerai la palma della vittoria pur sapendo che il tuo percorso sarà quanto mai 
aspro e duro ma coronato dalla vittoria. Figlio, superfluo il dirti ciò che ti è noto, tutto il Paradiso 
vi guarda, perché ciò che Dio ama e vuole, noi pure amiamo e vogliamo.  

Mamma, ci siete tutti in Paradiso?  

Sì figlio, ci siamo tutti, non temere.  

Questo mi basta e dona gioia.  

Ti benedico figlio e, per te, e per la grande famiglia, dico grande perché un giorno sarà così, prego 
insieme ai beati Comprensori perché Lui vi benedica ora e sempre.  

La tua Mamma. 
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GLI ANGELI, SIA NEL BENE SIA NEL MALE POSSONO AGIRE SULLA MA-
TERIA 

14 giugno 1978 

 

Scrivi fratello mio, sono don Orione. 

Vedi fratello don Ottavio, più ancora di noi creature umane fatte ad immagine e somiglianza di Dio, 
gli Angeli, in misura ben maggiore, riflettono la stessa immagine di Dio; puri spiriti, scevri dalla 
materia, infatti i loro spiriti non sono imprigionati come lo sono le nostre anime per cui la loro vita 
non è condizionata dallo spazio, essi si muovono con la rapidità del pensiero, e quindi, sia nel bene 
sia nel male, possono molto di più di quello che voi potete, spogli della materia, essi possono agire 
sulla materia in un modo che impressiona sempre la vostra anima. 

Ritengo utile questa premessa fratello don Ottavio, perché conoscendone sempre meglio la natura 
è più facile capirli; la loro visibilità, perché esseri semplici spirituali, possono esserti vicino in nu-
mero grande ma tu non te ne accorgi se loro così vogliono; agevola di molto la loro attività nei 
vostri riguardi e, quando si tratta degli Angeli Neri, è chiaro immaginare la natura della loro inces-
sante attività; ora, fratello don Ottavio, l'oscurità in questa materia è quasi totale nella Chiesa di 
Dio. Queste potenze oscure del male hanno influenzato a tal punto le menti ed i cuori di Pastori, 
Sacerdoti e degli uomini in genere, da essere ritenute nella stessa Chiesa manifestazione di igno-
ranza e di superstizione il solo parlarne; non si dice forse che sono tabù da Medio Evo? E il vertice 
della Chiesa, voglio dire Pastori e Sacerdoti, non sono sulla stessa linea del popolo paganizzato? 

 

Vitalissima ed essenziale questione 

Tu fratello mio don Ottavio, hai avuto chi in materia ti ha bene istruito, ma le tue cognizioni sono 
lungi dall'essere complete, lo diventeranno complete, per cui la tua missione di riportare sul tap-
peto questa vitalissima ed essenziale questione della dottrina Cattolica, sarà adempiuta con grande 
vantaggio della gloria di Dio e della salvezza delle anime, ma, fratello mio, tu sai che non vi è bene 
reale autentico se non a prezzo di sofferenza. Considera l'espansione delle mie istituzioni ancora 
io vivente, quale prezzo di pene e sofferenze sono costate; vedi fratello, tu camminando per la città 
ti vien dato di vedere enormi palazzi che emergono dal suolo e si innalzano verso il cielo quasi lo 
volessero sfidare, tu li guardi, li ammiri o li apprezzi più o meno a seconda del loro stile e delle loro 
linee, mai però tu pensi a quella parte che deve portarne tutto l'enorme peso da esserne schiac-
ciata; così è anche di quelle anime prescelte come fondamenta delle Opere di Dio, debbono, di que-
ste opere portarne l'enorme peso, dato dalla grande responsabilità, dalle incessanti e pressanti 
ostilità del Nemico che le Opere di Dio odia e non vuole, e combatte con tutti i mezzi di cui è in 
possesso, d'intelligenza, di potenza e di malvagità, ecco perché ieri ti è stato parlato della strategia 
che l'Inferno usa contro le basi di Dio nella Sua Chiesa. Fratello don Ottavio non c'è quindi da me-
ravigliarsi degli assalti che l'Associazione Speranza ha subìto e sta subendo tuttora da parte di chi 
odia disperatamente il bene e persegue il male a qualunque costo, piuttosto penso che non sarà 
male ricordarvi come dovete affrontare la lotta, come dovete usare i mezzi di difesa. 

 

Vi siano sempre le "sentinelle" che esorcizzano 

Don Ottavio, il primo vostro difetto che tanto vi mette in condizione di inferiorità di fronte al ne-
mico è la mancanza di convinzione; molti credono a ciò che vedono ma dinnanzi alle realtà invisibili 
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diventano incerti e dubbiosi come se queste realtà non fossero; ieri ti e stato detto che questa è 
superficialità di fede, fratello, non posso che confermarlo. Usate poi prudenza, prudenza, siate pru-
denti come le colombe ma anche scaltri dovete essere, non fare mai nomi, essi vi spiano in conti-
nuazione, e, quando siete nella necessità di parlare, vi siano sempre le sentinelle che esorcizzano, 
poi preghiera, ma soprattutto umiltà, umiltà; Satana non sopporta l'umiltà, un atto di umiltà lo 
sconvolge a tal punto che quasi sempre molla la preda suo malgrado. 

Fratello don Ottavio non ti sembri strano che queste cose che ti sono state dette appena un giorno 
fa io te le ripeta, conosci il proverbio latino "repetita juvant", ma questo, vale soprattutto per le 
cose tanto importanti che le vicende quotidiane e le difficoltà della vita tendono a far dimenticare, 
in particolare perché l'Avversario fa di tutto per distrarti dal pensiero e dall'azione che ritornano 
a suo danno, per rendervi impotenti ed inoffensivi, ecco la ragione per cui dall'Alto cerchiamo di 
aiutarvi in tutti i modi. Don Ottavio è vero che noi siamo nella pace e nella beatitudine, che di nulla 
manchiamo e che nulla possiamo desiderare in più di ciò che abbiamo, però la vostra lotta è stata 
ed è la nostra lotta, per questo vi siamo a fianco pronti sempre ad un vostro cenno ad aiutarvi. 
Prego Dio di benedirvi e di accompagnarvi in ogni vostro passo e la comune Madre vi benedica e 
protegga da ogni male.  

Don Orione. 

ANDATE, ISTRUITE TUTTE LE GENTI... 

14 giugno 1978 

 

Caro Don. Ottavio, sono don Enrico. 

Molte cose hai saputo in questi giorni, cose tutte interessanti ed utili o per meglio dire necessarie 
per ogni cristiano, ma soprattutto per ogni sacerdote il quale, lo voglia o no, è vaso di elezione con 
lo stesso "mandato" apostolico "andate, istruite tutte le genti battezzandole nel Nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo" e questo è lo specifico mandato dato agli Apostoli e loro successori e 
per delega a tutti i sacerdoti. Per analizzare l'importanza e la grandezza di questo mandato, basta 
considerarlo nella sua provenienza, che è provenienza divina, nella sua natura, la quale non è altro 
che il frutto dell'amore di Dio Uno e Trino, del Padre che infinitamente ama, del Figlio che redime, 
dello Spirito Santo che santifica; se poi questo mandato lo si vuole considerare nelle sue finalità, 
esse sono talmente importanti da superare tutte quelle di qualsiasi altra natura perché sono fina-
lità soprannaturali, "porro unum est necessarium"... ora, fratello don Ottavio, che questo mandato 
abbia peso come dovrebbe avere nel cuore di coloro cui è stato affidato, bisogna dire di no, pur-
troppo no, salve sempre le debite eccezioni: tutti i messaggi precedenti direttamente o indiretta-
mente te lo confermano, amara constatazione ma purtroppo reale constatazione. 

I fatti te lo confermano con chiarezza; l'oscurità dell'inferno non solo avvolge la Chiesa e il mondo, 
ma è penetrata profondamente nell'animo e nel cuore di coloro che dovrebbero essere lucerne 
accese per spandere luce ed invece si accontentano che siano salve le apparenze, per loro questa è 
necessità di sopravvivenza, se anche le apparenze fossero nella condizione di sparire come è spa-
rita la sostanza che coprivano, sarebbe la fine, per cui tanto zelo viene usato "solo" perché la ma-
schera non abbia a cadere. 

 

Le apparenze debbono essere salve 

Solo così fratello don Ottavio tu puoi spiegare a te e agli altri il perché delle stridenti contraddizioni 
della Pastorale presente, solo così tu ti puoi spiegare la severità usata contro di te e di tanti altri 
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più o meno che sono nelle tue stesse condizioni..., lassismo e anarchia non sono minimamente ve-
duti, ma per il loro zelo vero tanti buoni e santi sacerdoti sono perseguitati contro ogni diritto na-
turale ed ecclesiale, e questo, fratello, fa parte della moderna Pastorale; che si affermino eresie di 
ogni genere miranti a distruggere e a demolire la Rivelazione, la Morale, la Sacra Tradizione non 
importa, ma se qualcuno cerca di arginare le acque putride e sudice che ovunque si insinuano ro-
dendo e corrompendo ogni cosa, allora si insorge contro questo qualcuno accusandolo di fanati-
smo, di follia, di nevrastenia, accusandolo di turbare la quiete, quella quiete che cercano solo affin-
ché non siano toccate le loro prerogative e i loro privilegi. No, fratello don Ottavio, non dimenti-
carlo, il mondo è di Satana e, chi dal mondo non si è voluto distaccare, chi il mondo si rifiuta di 
combattere, chi col mondo si allea accettandone il costume e le idee così in aperto contrasto con 
Chi il mondo e il suo perfido Principe è venuto sulla terra per affrontare e combattere, non può 
assolutamente ammettere o accettare chi si schiera contro di lui; le apparenze fratello mio, deb-
bono essere salve, e che cosa non si fa perché esse lo siano, ma fino a quando? 

 

Missione dura e difficile 

Fratello don Ottavio, la missione tua in particolare, la missione di coloro che collaborano con te e 
la missione dell'Associazione Speranza, è dura e difficile; vivete in un tempo tutto particolare come 
ti è stato detto, per Volontà permissiva di Dio vivete nel tempo del più sfacciato e impudente do-
minio di Satana non solo sul mondo ma sulla Chiesa, e ormai, tu ne conosci molto bene le ragioni e 
le cause. Don Ottavio, Lui, l'Amore e la Misericordia infinita, non chiede mai prove superiori alle 
forze, è sempre largo di abbondanti aiuti perché tutte le prove siano superate, avanti quindi! 

Don Ottavio, bastarono pochi giorni per fraternizzare, ci conoscemmo in quei pochi ma fortunati 
giorni, insieme pregammo, insieme abbiamo celebrato il Santo Sacrificio della Messa, insieme par-
lammo e ci promettemmo di non lasciare perire nell'oblìo la nostra amicizia, per questo dal cielo ti 
seguo; per te, per voi tutti prego implorando su voi, sull'Associazione Speranza, abbondanti bene-
dizioni Divine. Come ora uniti nella fede, nella speranza e nell'amore, così un giorno lo saremo nella 
beatitudine eterna. Don Ottavio, richiamami presto.  

Don Enrico. 

LA VIA DELLA SANTITA' 

15 giugno 1978 

 

Fratello don Ottavio, scrivi, sono Alessandrina. 

La via della santità è una via segnata e chiunque la può imboccare e percorrere, chiunque al suo 
inizio può fermarsi e sceglierne un'altra, è certo però, che Lui, l'Onnipotente Dio, vuole tutti salvi e 
che il momento di Grazia per metterci sulla via giusta non lo nega a nessuno, ma per quel rispetto 
della libertà e dignità umana che ha, non obbliga nessuno ad una scelta piuttosto che ad un'altra, 
se così non fosse potremmo dubitare della Sua Infinita Giustizia, il che è assurdo perché sarebbe 
come negarne l'esistenza. Ciò fratello mio, è mistero per noi, Lui solo, il Creatore, conosce la pro-
fondità e tutti i meandri del cuore e dell'animo umano, insondabile per noi, ed è certo che per ogni 
creatura umana vi è un momento in cui viene lasciato cadere l'invito alla salvezza, come vi è un 
momento in cui Dio lascia cadere l'invito ad una determinata vocazione, ma che cosa è che deter-
mina un "si" oppure un "no" all'invito di Dio? questo è un grande mistero per noi, ma è certo che 
nessuno potrà mai imputare a Dio la propria condanna alla perdizione.  

Ciò poi che riesce più incomprensibile è il fatto che l'uomo non si curi, in particolare il cristiano, di 
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approfondire con maggiore serietà il problema della vita, non vi è uomo che non intuisca che lui è 
diverso da tutti gli altri animali e che questa diversità è sostanziale e non accidentale, per cui do-
vrebbe sentire il bisogno di approfondire la conoscenza di se stesso, e da questa conoscenza di se 
stesso, alla conoscenza dell'Autore della vita, il passo è breve, ma pare che l'uomo non riesca a 
compiere questo piccolo passo, perché? 

 

La Chiesa è oggi nelle mani del suo Avversario 

La risposta a questo "perché" è di importanza capitale; l'uomo viene alla luce di questo mondo con 
la sua natura spirituale ferita mortalmente, quindi debole, influenzabile, l'uomo viene a trovarsi 
così più incline all'errore, al male che al bene, e, crescendo e sviluppandosi, cresce e si sviluppa con 
lui anche questa inclinazione che si manifesta con atti, gesti ed espressioni che contraddicono con 
il suo essere di creatura libera ed intelligente, creata ad immagine e somiglianza di Dio, ed è con 
questa inclinazione al male operata da Satana nell'uomo, che Satana continua la sua azione di per-
vertimento.  

Don Ottavio, la Chiesa, Sacramento di salvezza voluta da Dio proprio per aiutare l'uomo a risanare 
le proprie ferite spirituali e per ridargli il dono meraviglioso perduto col peccato d'origine, è oggi 
nelle mani del suo terribile Avversario che la tiranneggia a suo piacimento: prima l'ha assediata da 
ogni parte, poi ha creato in essa le fessure per cui entrare, in seguito, entrato all'interno, ne ha 
demolito tutte le basi e tutte le fortezze. So che cosa ti passa per la mente in questo momento, 
perché non è stata impedita questa invasione, e dei singoli e delle strutture sociali della Chiesa?  

Il perché ti è noto, Dio Onnipotente, Alfa e Omega di tutto e di tutti, si arresta dinnanzi all'opera 
delle Sue Mani, si arresta dinnanzi all'uomo tratto dal limo della terra e ne rispetta la dignità di 
figlio di Dio, e, la libertà. Perché non è stato impedito l'assedio e l'invasione della Chiesa? anche 
questo sai fratello, perché nella economia divina della salvezza, Dio piega al bene anche il male 
operato dai suoi nemici. 

 

La Chiesa Nuova... integra e pura 

Nella Chiesa nuova bisognerà addestrare i figli di Dio alla lotta contro le potenze oscure del male, 
dovranno essere i Vescovi e i Sacerdoti ad organizzare un grande piano di difesa e per i singoli e 
per tutto il Corpo Mistico, la Chiesa nuova, liberata e purificata da ogni infestazione demoniaca dal 
sangue dei Martiri e dalle indicibili sofferenze dei singoli e dell'intero Corpo Mistico, dovrà essere 
mantenuta integra e pura da ulteriori attacchi del nemico, il quale, umiliato e vinto, per la grande 
sconfitta subita per opera di Maria Regina delle Vittorie, non avrà più l'aggressiva prepotenza at-
tuale pur non desistendo dai suoi attacchi. 

Fratello don Ottavio, ora sai con chiarezza che fa parte del tuo compito insistere sulla realtà inop-
pugnabile che il centro della Pastorale della Chiesa tutta è e sempre sarà il vero motivo dell'Incar-
nazione, Passione e Morte di Gesù Redentore, cioè ristrappare le anime a Satana. Questo oggi forma 
motivo di scandalo da parte di molti Vescovi e sacerdoti, forma motivo di scherno e d'incredulità, 
ma post purificationem, tutto sarà radicalmente cambiato. Don Ottavio, il cammino che porta alla 
santità è il cammino della Croce, essa è e resterà il grande segreto della felicità, quella felicità che 
il mondo ignora e che quindi non accetta anzi disprezza, ma, amala la Croce e avanti; anch'Io Ales-
sandrina, ti dico non sei, non siete soli, è importante perseverare. Dio Uno e Trino a cui va ogni 
onore e gloria ti benedica, vi benedica ora e sempre.  

Alessandrina. 
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IL FINE DELLA CREAZIONE 

15 giugno 1978 

 

Scrivi fratello, sono Domenico Savio. 

Al coro degli Angeli e Santi che ti hanno parlato, al coro dei Santi che ti parleranno unisco anch'io 
la mia voce, piccolo santo del Paradiso; in Paradiso non vi sono che Santi, non vi possono essere 
che santi, perché tre volte Santo è Colui che il Paradiso ha voluto dall'eternità, perché il Paradiso 
fosse la Patria, la Casa delle schiere Angeliche che per la Sua gloria si batterono e si battono, e 
perché il Paradiso fosse anche Patria e Casa dei figli degli uomini che sull'esempio e con l'aiuto 
delle schiere Angeliche fedeli al loro Creatore e Signore, anch'essi si batterono in una dura lotta 
per la gloria di Colui cui sempre ogni onore e gloria si deve nei secoli eterni. 

Fratello don Ottavio, vedo ciò che ha sfiorato la tua mente in questo momento, sì ti rispondo, an-
ch'io non potrei che parlarti del problema più importante riguardante la vita degli uomini sulla 
terra, tu hai pensato, almeno tu dimmi qualcosa di nuovo... quante cose per te nuove io potrei dirti, 
ma non posso che ricalcare la via di coloro che mi hanno preceduto nei loro colloqui con te; solo 
ieri ti è stato ricordato il monito del Vangelo è: che importa all'uomo guadagnarsi la stima, la gloria, 
la ricchezza di tutto il mondo se poi alla fine perde l'anima sua? 

Fratello don Ottavio, il fine della creazione dell'uomo qual è, se non conoscere, servire, amare Dio 
sulla terra per poi andarlo a godere in Paradiso? Si può dire oggi che questo altissimo fine sia voluto 
e perseguito dalla grande maggioranza degli uomini, dei giovani, si può dire oggi che l'umanità 
abbia coscienza della ragione del suo essere, del suo pellegrinare sulla terra? 

 

La misura è colma 

Non vedi anche tu fratello mio lo smarrimento dei popoli, delle nazioni, dei singoli, della gioventù 
in genere, smarrimento pauroso per cui ignorando la strada giusta da percorrere si sono smarriti 
e si perdono in labirinti tenebrosi della più cupa degradazione spirituale morale e materiale, gli 
uomini per non aver voluto e saputo cercare la Luce, sono piombati nelle tenebre più orribili pro-
dotte dalle sfrenate concupiscenze e dello spirito e della materia, non vedi fratello don Ottavio 
come le cose più abbiette e delittuose sono accolte da questa umanità materializzata al punto di 
aver smarrito completamente il senso del bene e del male, della giustizia e delle più paurose ingiu-
stizie, il senso della verità e dell'errore: si plaude all'aborto, al delitto, si plaude alla corruzione alla 
violenza, alla glorificazione della forza bruta, si plaude a tutto ciò che è contro la legge divina e di 
natura, a questo punto l'acerrimo nemico dell'umanità e di Dio sta spingendo l'umanità stessa 
verso l'oscuro abisso in cui sarà in grandissima parte annientata. La misura è colma, il vaso tra-
bocca, l'umanità col suo pervertimento sta accingendosi ad essere la giustiziera di se stessa; fra-
tello don Ottavio, la follia del materialismo e del razionalismo che così fortemente è penetrato nella 
mia Chiesa, sta per raccogliere i suoi frutti amari di perdizione temporale ed eterna. 

 

La Chiesa dovrà subire la sua tremenda passione 

L'uomo non ha bisogno di Dio, cosi si è detto, ed in questo clima totale o quasi di materialismo e di 
razionalismo si è preparato e si sta preparando, nella più folle gara tra i grandi della terra, il più 
ingente deposito di armi micidiali atte a distruggere la terra, non una volta sola, ma tante e tante 
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volte; fratello don Ottavio, ecco gli amari frutti che l'umanità senza Dio e contro Dio sta ammas-
sando per questa generazione insensata e sorda a tutti i richiami del Cielo, questa mia affermazione 
non è da intendersi in senso totalitario, ma quasi. È la Chiesa posta nel mondo come Maestra e 
Guida dei popoli? oh! la Chiesa, la Chiesa di Gesù, uscita dalla Ferita del Suo Costato, anch'essa è 
stata inquinata dal veleno di Satana e delle sue maledette schiere: non perirà, nella Chiesa è pre-
sente il Divin Redentore, non può perire, ma dovrà subire, come il suo Capo invisibile, la sua tre-
menda passione. Chiesa e umanità intera usciranno dalle loro rovine per dare inizio ad un nuovo 
cammino di pace e di giustizia in cui sarà veramente in tutti i cuori il Regno di Dio, quel Regno 
interiore che i buoni da tempo chiedono e invocano. Fratello don Ottavio, anch'io ti dico coraggio! 
verrà il momento in cui di coraggio, di fede, di amore ci sarà tanto bisogno, ma non temere, Lui, al 
momento giusto, vi darà ciò di cui avrete bisogno. Dio, sommo Signore di ogni cosa a cui si deve 
ogni onore e gloria nei secoli eterni, ti benedica, vi benedica, sia e rimanga sempre con voi.  

Domenico Savio. 

 

SEGNO DI FESTA 

15 giugno 1978 

 

Sono Mons. Pranzini, scrivi. 

Ricordi don Ottavio il giorno in cui nel Duomo di Mirandola, il 12 Marzo 1932, ti ordinai Sacerdote, 
nella notte nevicò, 12 cm. di neve; io, tuo Vescovo, ti dissi che quella nevicata non era fortuita ma 
che costituiva un "segno", un segno di festa, un segno che la Provvidenza divina volle dare per con-
fermare una mia intuizione nei tuoi riguardi, per confermare che la tua ordinazione era una cosa 
grande nella vita della Chiesa, ti dissi apertamente che quella nevicata era di buon auspicio, ma tu 
non mi pare avessi capito, e così fu; infatti non credesti alle mie parole, a te quella nevicata non 
disse nulla, a me disse tanto, a me disse che il tuo sacerdozio era segnato come non comune, io ne 
ebbi conferma in cielo, tu ne hai conferma ora. 

Già tu conosci i termini della tua missione sacerdotale, porre sul tappeto il problema centrale della 
Pastorale di tutta la Chiesa Universale, è un problema di sostanza, è un problema di centro, senza 
il quale non hanno ragione di essere gli altri problemi ecclesiali; come mai don Ottavio si può spie-
gare che la Chiesa, vera, una, santa, cattolica, apostolica, abbia potuto essere oscurata a tal punto 
da dimenticare la sua ragione di essere nel mondo nonostante in questi ultimi tempi abbia avuto 
come Capi visibili uomini santi, come tali sono stati i Pontefici che si sono succeduti sul trono di 
Pietro negli ultimi cent'anni? 

 

Chiesa, mistero in cui l'umano e il divino s'incontrano 

Don Ottavio, tu sai che la Chiesa è un mistero in cui l'umano e il divino s'incontrano, s'intrecciano 
e si fondono; la parte umana, pur essendo mirabilmente unita alla parte divina, rimane sempre 
umana per cui è soggetta ai mali derivanti da una natura debilitata e ferita dalla prima colpa: la 
storia si ripete, ma più ancora che ripetersi, la storia della natura umana, dal momento della sua 
ferita mortale, è sempre quella sotto la persecuzione implacabile del suo mortale nemico, se non si 
difende e non è difesa, è travolta inesorabilmente, povera natura umana. 

Inoltre, tu ben sai che la Chiesa è un "corpo", un corpo vero, sociale ma reale, al cui vertice supremo 
sta il Redentore Divino Gesù, il Verbo di Dio fatto Carne, vicino a Lui sta il suo Vicario sulla terra; 
ora, il Capo divino e umano governano e muovono l'intero corpo per mezzo delle membra, né più 
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né meno di come avviene nel corpo umano: dal capo partono tutti gli ordini che muovono le altre 
membra, così nella Chiesa dal Suo Capo e dal suo vertice vengono gli impulsi che mettono in movi-
mento le varie membra, ma, mentre le varie membra del corpo umano, occhi, bocca, orecchie, 
gambe, braccia... non sono né libere né intelligenti e quindi si lasciano liberamente manovrare dal 
vertice, nel corpo sociale che è la Chiesa, le membra sono libere ed intelligenti e sono parte di quel 
corpo ferito ed inquinato e quindi facilmente influenzabili da parte del loro acerrimo nemico, le 
potenze tenebrose del male, sempre in agguato, le quali ne forzano la libertà e hanno la meglio 
quando il soggetto, fatto oggetto della loro azione malvagia, ha lasciato sviluppare in sé i germi del 
male iniettati al momento della caduta originale. 

 

Nessun positivo risultato senza la sofferenza 

Don Ottavio, in altre parole, inquinati i cervelli di coloro che stanno al vertice della Chiesa, l'inqui-
namento per forza maggiore si allarga a tutta la Chiesa... ti è stato detto, e non dimenticarlo, che 
l'oscurità spirituale che circonda la Chiesa è data dalla superbia, ora capiscimi, chi arriva al governo 
delle chiese locali tramite raggiri e retroscena scaturiti dall'ambizione, è un intruso che non opera 
mosso dall'umiltà e dall'amore, ma bensì opera nella Chiesa mosso dall'ambizione e dall'egoismo 
come un mercenario, ecco perché oggi tanti non sono "padri" ma burocrati e funzionari che nulla 
hanno da invidiare ai burocrati e funzionari di una società senza Dio e quindi senza amore.  

Don Ottavio, è terribile ma e così, comprendi allora perché con tanta insistenza ti viene suggerito 
di riproporre allo studio della Chiesa il problema fondamentale della stessa sua ragione di essere 
al centro del mondo e dei popoli, e cioè la lotta senza tregua tra Luce e Tenebre, tra Dio e Satana, 
tra Bene e Male. Non ti stupisca quindi il susseguirsi di messaggi impregnati tutti degli stessi ri-
chiami sul più grande problema della Pastorale. Stai lavorando per la Nuova Chiesa, deve essere 
per te motivo di gioia anche se questo lavoro è strettamente legato alla Croce. Nessun positivo 
risultato dalla tua missione senza la sofferenza di cui già sai e più saprai in seguito. Dio Onnipo-
tente, Uno e Trino, il Verbo eterno di Dio personalmente presente nella sua Chiesa, in unione con 
la Madre SS.ma ti benedicono, vi benedicono, ora e sempre.  Mons. Giovanni Pranzini. 

 

MERAVIGLIOSA METAMORFOSI 

16 giugno 1978 

 

Don Ottavio, sono sorella Fernanda. 

Tu conosci la metamorfosi chiesta e ottenuta da me a Gesù: 

- metamorfosi fisica, ero bella ed avvenente e diventai brutta e non piacevole a vedersi; 

- metamorfosi sociale, avevo una posizione sociale invidiabile e ad essa preferii la povertà e cosi 
divenni Religiosa nella Casa della Divina Provvidenza e della Casa diventai l'asinello: non mi ver-
gognai infatti di trascinarmi dietro per le vie di Carpi il mio baroccino carico di quanto la Provvi-
denza ci donava; 

- metamorfosi spirituale, la più desiderata e domandata, di essa pochi si accorsero in terra e an-
ch'io, pur cosciente della sua realtà, non ne vidi in terra l'ampiezza e la profondità. 

Don Ottavio, quest'ultima meravigliosa metamorfosi è la ragione della durata del cammino terreno, 
esso vi è donato perché ognuno di voi diventiate, trasformandovi interiormente, frutti preziosi e 
maturi per l'eternità; in questo si manifesta l'infinita Bontà e Amore di Dio per voi creature umane.  
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Ieri ti è stato detto che Dio vuole tutti gli uomini salvi, nessuno escluso; ieri ti è stato detto inoltre 
che a tutti Egli dona la Grazia sufficiente, l'esito di questo dono prezioso dipende solo dalla corri-
spondenza o dalla incorrispondenza umana. Il nostro "sì" o il nostro "no" sono completamente li-
beri; all'invito di Dio alla salvezza scatta automaticamente l'interferenza del Maligno, ma nello 
stesso istante scatta un'ulteriore Grazia atta a mantenere nell'animo umano il giusto equilibrio che 
renda possibile l'esercizio della libertà; da qui la responsabilità dell'uomo, del bene e del male che 
egli compie, da qui il giusto premio o il meritato castigo delle azioni umane. 

 

Dalla mia scelta è dipesa la mia santificazione 

Se non ci fosse questo intervento equilibratore della grazia in proporzione all'ulteriore sforzo delle 
potenze del male, Dio non sarebbe giusto, il che è assurdo anche solo pensarlo, pensare al bene e 
al male nella vita dell'uomo senza dover pensare a Dio e al suo Nemico, è cosa altrettanto assurda, 
e siccome non v'è e non vi può essere nessuna creatura umana responsabile che non sia toccata da 
questo problema del bene e del male, vuol dire che ogni creatura umana ha l'obbligo di approfon-
dire il tragico contrasto che si verifica nella sua vita così avvertito profondamente da S. Paolo "in 
me vi sono due leggi..." nonché cercare l'origine di questo grande problema e da esso risalire a Dio, 
Creatore e Signore di tutto e di tutti e a Satana, che da generatore di luce prima della sua caduta, 
diviene generatore di oscurità e di ogni male dopo la sua caduta. 

Don Ottavio, i messaggi che attualmente ricevi hanno tutti come fine questo, riportare alla ribalta 
della Chiesa e dell'umanità il grande tema della Pastorale che non può essere che questo: l'impla-
cabile lotta tra Dio e Satana, tra l'umanità mortalmente ferita e le potenze oscure dell'inferno.  

Don Ottavio, io, sorella Fernanda, ho avvertito fin dalla mia prima giovinezza l'asprezza di questa 
lotta: giovane, avvenente, con posizione invidiabile, mi sentivo attratta verso il meglio che il mondo 
mi prospettava, insidiata dal Demonio che di tutto faceva per spingermi a cedere alle sue lusinghe, 
e, dall'altra parte, Dio, che con gli impulsi della sua luce e della sua grazia mi faceva intravvedere 
la futilità di ogni bene terreno, vanitas vanitatum, la fugacità della vita terrena che è come fiore che 
sboccia al mattino e avvizzisce al meriggio; in questo duello ed in questo raffronto tra le due tesi, 
chiamiamole così, a me prospettate dalla Luce e dalle Tenebre, e la deduzione che la mia intelli-
genza ne traeva, ed ecco la scelta della mia volontà, ecco la piena e libera responsabilità della mia 
persona; ho agito in piena libertà e dalla mia scelta è dipesa la metamorfosi operata in me dalla 
Bontà divina per la mia personale santificazione. 

 

Conseguenze irreparabili di questa lotta perduta 

Ho aderito agli impulsi della grazia, ho rifiutato le lusinghe del Demonio, da qui la trasformazione 
di tutta la mia vita, da umana in soprannaturale, e ciò che è avvenuto di me persona, può e dovrebbe 
avvenire delle famiglie, della Chiesa, dei popoli e di ogni altra istituzione; se non avviene non è per 
colpa di Dio, ma solo per colpa di coloro che a Dio non Credono, che non ascoltano, che Dio rifiutano 
dando ascolto al contrario al Diavolo che vuole la rovina dei singoli e della Chiesa. 

Grande responsabilità per Pastori e sacerdoti che non illuminano le anime sull'origine e gravità 
della lotta che, volenti o nolenti, debbono affrontare sulla terra; terribile responsabilità dei Vescovi 
e sacerdoti che tacciono, mossi dai più assurdi pretesti, sulle conseguenze irreparabili di questa 
lotta perduta. Non temere, mai ti mancheranno gli aiuti necessari perché è tuo compito insistere 
per annunziare alle anime la triste realtà in cui sono immersi e per indicare loro il modo di uscirne 
indenni come io indenne ne uscii. Dio, a cui spetta ogni onore e gloria, ti benedica; pregate, riparate 
in particolare per coloro che non vedono ciò che voi vedete.            Sorella Fernanda. 
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DOLOROSISSIMA PASSIONE E SFOLGORANTE RESURREZIONE 

16 giugno 1978 

 

Scrivi figlio, sono Padre Pio. 

Non poteva mancare la mia voce unita a quelle dei beati del Paradiso che ti hanno parlato: già in 
terra figlio mio carissimo, vidi con chiarezza, per Bontà divina, l'evolversi nel futuro della vita della 
Chiesa, vidi i suoi travagli e vidi l'ascesa sua verso il Calvario già in atto, ne vidi l'oscurità in cui era 
avvolta e in cui sempre più s'immergeva, ne vidi i Giuda e le conseguenze dei loro tradimenti, ne 
vidi i Martiri, ne vidi i giustiziati, vidi il sangue bagnare abbondantemente la terra, ma vidi anche i 
Germogli turgidi di umori vitali, vidi l'alba della sua primavera, ne vidi la dolorosissima passione e 
la sua sfolgorante resurrezione, e tra tutte queste cose, vidi anche te figlio mio don Ottavio, sì vidi 
anche te con la tua Croce seguire l'Agnello sulla via del Calvario, ti vidi anche col tuo fardello di 
tribolazioni sulle spalle mentre annunciavi alla Chiesa il problema centrale della Pastorale, messo 
da parte da un buon numero di Pastori e da un grandissimo numero di sacerdoti che, in nome di 
non so quale riforma o di quale Concilio, si sono ripromessi di tutto cambiare, di tutto ristrutturare: 
Bibbia, Vangelo, Tradizione, mettendo da parte Cristo Vero Dio e vero Uomo, per cui sempre più 
apertamente ormai di Cristo accettano solo la sua Umanità e praticamente rifiutano e negano la 
sua Divinità; pretendere di ristrutturare Dio, di ristrutturare la Dottrina e la Morale, vuol dire avere 
raggiunto il più alto livello della presunzione, della superbia cui l'uomo potesse arrivare 

Figlio mio, non è che la Chiesa anche per il passato non abbia conosciuto uomini dello stampo di 
tanti presuntuosi teologi di questo secolo, ma questi uomini apparivano alla ribalta della Chiesa in 
tempi successivi, mai un così grande numero è apparso in uno stesso secolo e mai hanno messo in 
discussione tutta la Rivelazione e tutta la Legge per cui, come ieri ti è stato detto, oggi si è perso il 
senso del Bene e del Male, del lecito e dell'illecito. 

 

Il nemico non prevarrà 

Figlio mio, quanto tempo vi ha messo Satana a preparare il suo vasto e complesso piano di mate-
rializzazione della Chiesa e del mondo? Millenni, ma in questi ultimi due secoli, in nome del pro-
gresso e servendosi dello stesso progresso materiale, ha accelerato i tempi coi mezzi che il pro-
gresso delle cose ha messo a disposizione dell'umanità, e quindi anche della Chiesa ha accelerato 
il suo micidiale piano di demolizione, di quella Chiesa che sempre ha odiato prima ancora che il 
Salvatore la collocasse come Sacramento di salvezza in mezzo all'umanità. 

É riuscito il nemico feroce nel suo intento e nel suo proposito di demolire l'opera di Dio solo in 
parte, perché non gli sarà permesso di andare oltre il limite decretato, cioè non prevarrà, ma il 
danno arrecato alle anime è certamente incalcolabile, superiore ad ogni capacità d'intendere da 
mente umana. 

É inutile figlio, avanzare una risposta al perché di tutto questo, la risposta ti è stata data e ripetuta 
più volte; figlio mio don Ottavio, tu sei stato prescelto come strumento della Provvidenza divina 
per riproporre il vero problema della Pastorale, perché esso deve stare alla base di ogni attività 
ecclesiale, perché nessun rinnovamento o rigenerazione sarebbe possibile senza fondarlo sui solidi 
ed intramontabili principi della Fede e della Morale. 
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Il vento della purificazione già soffia 

Figlio mio don Ottavio, i millenni dinnanzi a Lui sono meno che un attimo fuggente e l'attuale si-
tuazione della Chiesa è come quella di una nuvolosa e nebbiosa giornata autunnale, aria stagnante, 
visibilità nulla, tanti incidenti e tanto malessere, poi si alza il vento che spazia via il freddo e l'ug-
giosa e densa nebbia, ed ecco il sole brillare di nuovo per rifondere fiducia agli animi stanchi e 
disillusi... il vento della purificazione già soffia e già gonfia il cielo di nubi sempre più scure, poi il 
temporale, la tempesta che sconvolgerà ogni cosa, che distruggerà le balorde e folli speranze del 
nemico; dopo, il sole della nuova era, di pace e di giustizia, il sole che illuminerà la terra di una 
nuova luce mai vista e conosciuta; il calore del sole renderà feconda la terra come mai non fu.  

Figlio mio, la bontà divina ti ha serbato questo privilegio di vedere tutto e di vedere l'esito della 
vittoria dopo l'aspra lotta da te predetta e da te vissuta, poi salirai anche tu alla Casa del Padre per 
cantare con noi in eterno le lodi di Dio, per proclamare la Potenza, la Gloria, l'Onore per i secoli 
eterni e così sia! Figlio mio Lui ti guarda con amore, amaLo, amaLo figlio, seguiLo fin sulla Cima. 

Ti benedica, vi protegga oggi e sempre dagli assalti dei vostri e Suoi nemici.  

Padre Pio. 

 

LA MORTE NON RECIDE LA VITA 

17 giugno 1978 

 

Don Ottavio, sono don Sisto. 

Ti fu detto che la morte non recide la vita, ma per gli eletti la perfeziona, e questo è vero, infatti 
come colui che forestiero arriva in una grande città prima sconosciuta ed è distratto dalle grandi 
novità che ivi scorge, poi i problemi della sua vita riaffiorano e si riaffacciano alla sua memoria, 
così, per colui che arriva in Paradiso, non è che inizi la vita ex novo, ma riprende a ricordare le cose 
della sua vita terrena, naturalmente in una luce completamente diversa e vede le cose in un profilo 
nitidissimo, per cui anche l'interesse per le cose terrene è modificato dalla nuova situazione. 

Quando la vita terrena era in corso, io sapevo dei molti mali che affliggevano la Chiesa, ma la mia 
conoscenza era limitata e ristretta e mai avrei potuto supporre la realtà; dal Paradiso, per permis-
siva Volontà divina, ben diversa è la visione delle vicende umane e anche diversa è la visione della 
Chiesa; basterebbe che per un istante solo tutti gli uomini in cammino sulla terra potessero avere 
una visione del mondo per operare un cambiamento radicale delle amare e tristissime realtà che 
voi state vivendo, ma ciò non è possibile, la vita sulla terra è prova, non sarebbe più prova se non 
fosse così. 

 

Nell'oscurità della notte 

Don Ottavio, mi pare inutile continuare il discorso sull'origine dei mali portati sulla terra dalla ri-
bellione a Dio, dalle forze oscure dell'inferno e dalla disobbedienza dei nostri progenitori, mali ag-
gravati da sistemi di vita economico sociali che ledono o la giustizia o la libertà degli individui e dei 
popoli, può sembrare assurdo che l'uomo fornito di facoltà così meravigliose che l'hanno portato 
alla scoperta di tanti segreti della natura e alla conquista di un progresso che ben guidato poteva 
veramente portare o accrescere il benessere dell'uomo sulla terra, non abbia saputo acquistarselo, 
non per l'incapacità dell'uomo, ma per la perversa volontà di colui che è il Principe di questo mondo 
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e che ritiene l'umanità sua preda, preda fatta sua con la bugia e la menzogna; infatti mai ha per-
messo che si potessero instaurare per i loro popoli governi di buona volontà, governi in cui giusti-
zia e libertà potessero stare assieme, invece o è conculcata una o è conculcata l'altra, per cui la vita 
dei popoli è sempre stata convulsa, agitata, turbata da guerre civili, rivoluzioni e da altri malanni 
sempre provenienti dalla prima ed unica causa, la superbia di Satana e delle sue schiere.  

Don Ottavio, per chi usa l'intelletto con la volontà di appurale la verità, la verità emerge chiara dal 
marasma degli uomini sulla terra; in mezzo ai popoli sta la Chiesa che ha per mandato di portare 
le verità divine a tutti i popoli; ebbene anche nella Chiesa Maestra di pace, di verità e di giustizia, è 
da sempre entrato il disordine, la lotta, l'ingiustizia, come mai? Non ti risponderò io, ma ti rispon-
derà Lui, il Divino Maestro, con la parabola del Seminatore che ebbe il suo campo infestato dalla 
zizzania che l'hinimicus hominis aveva seminato nell'oscurità della notte; rifletti su queste ultime 
parole "nell'oscurità della notte" egli non si manifesta mai, tutto fa nel segreto della notte, del buio. 

 

Combattere il vero grande nemico dell'uomo 

Don Ottavio, basterebbe un pizzico di buon volere per capire che le radici dei mali che travagliano 
umanità e Chiesa, e che presentano tutti le stesse caratteristiche, ambizioni personali, orgoglio, 
invidia, gelosie, sono sempre le stesse: Satana e le forze oscure dell'inferno, possibile che gli uomini 
non siano capaci, dalla conoscenza di tale realtà, di eliminare dai loro cuori, dai popoli, dalla Chiesa 
questi mali? Non è possibile fintantoché individui, nazioni e popoli, individuato l'autore di tutti i 
mali, non concepiranno la volontà di combatterlo con mezzi adeguati ed efficaci: pazienza per po-
poli non cristiani, ma per i popoli cristiani e per la Chiesa che aveva il mandato di additare all'uma-
nità intera l'origine di tutti i mali, a lei che erano stati dati i mezzi efficaci per combatterlo e addi-
tarlo agli altri come il vero grande nemico dell'uomo e del cristiano in genere, è assurdo che non lo 
faccia, ma la Chiesa oggi si è lasciata magnetizzare per cui più di qualsiasi altro ne subisce il danno, 
gravissimo nelle sue conseguenze. A te don Ottavio, convincitene, è stato affidato il compito di ri-
portare all'attenzione comune il vero grande problema, ecco il perché dell'intervento straordinario 
che ti viene dall'Alto, ecco il perché ti siamo vicini, tu continui nel tuo intimo a domandarti come 
mai può essere che l'Onnipotente abbia scelto te per una missione così grande... non chiedertelo, 
già ti è stato ripetuto, Egli opera e non ha bisogno di nessuno, Egli ha scelto te non perché tu gli 
possa in qualche modo giovare, ma solo perché così ha voluto e così vuole: sia fatta sempre e in 
ogni momento la Sua Divina Volontà. 

Ti benedica Dio Uno e Trino, a Lui sempre ogni onore e gloria nei secoli eterni, con te benedica 
l'Associazione, d.P. e tutti i dirigenti e soci.  

Don Sisto. 

 

GRANDE MISSIONE DELLA CHIESA 

19 giugno 1978 

 

Sono tua sorella Alice, scrivi don Ottavio. 

In questi ultimi giorni piuttosto intensa è stata la tua comunione con la Chiesa trionfante, non pochi 
Beati ti hanno parlato e ti hanno erudito sulla grande missione della Chiesa nel mondo e nella 
Chiesa, sulla grande missione dei Vescovi e sacerdoti per guidare le anime, attraverso le lotte della 
vita terrena, a Dio. Fratello, ricordi le vicende di un grande Generale che visse quasi due secoli or 
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sono? si tratta di Napoleone, lo immagini tu seduto al suo tavolo da lavoro circondato dai suoi mi-
gliori Generali e coi migliori esperti di cose militari, studiare attentamente il grande piano della 
sua spedizione in Russia; in quelle adunanze si considerò di quanti uomini delle diverse armi, di 
quanti cavalli, di quanti cariaggi, di quante armi, fucili, cannoni, spade, di quante provviste fosse 
necessario provvedere per effettuare la grande impresa; si studiarono nei minimi particolari le 
varie tappe da effettuarsi giorno per giorno, si cercò di prevedere tutte le reazioni dell'avversario 
di cui si valutarono nei minimi particolari le mosse, la capacità di resistenza, le ritirate e innume-
revoli altri elementi... tutto si cercò di prevedere, tutto si fece per prevenire ed evitare mosse sba-
gliate; ci vollero mesi per portare a termine la stesura del piano di invasione. 

Questo fanno gli uomini fratello mio, per le loro imprese umane infatti tutto era stato considerato, 
la natura del terreno, i corsi d'acqua che dovevano essere attraversati, le vettovaglie, previsti i vari 
luoghi dove sarebbe avvenuto l'impatto col nemico del quale si era cercato di conoscere tutto per 
mezzo di spie, di diplomatici... 

 

Umanità e Chiesa, popolo di Dio in marcia 

Fratello, questo fanno gli uomini in caso di guerra, l'umanità e la Chiesa sono il "popolo di Dio" in 
marcia attraverso il deserto della vita terrena; ho detto attraverso il deserto e che altro è la terra 
se non un orrido deserto paragonato alla Patria Celeste? 

E non è l'umanità nella sua marcia terrena continuamente insidiata da forze e potenze nemiche 
generatrici di tutti i mali che la travagliano? Non è sempre in agguato il nemico, sempre pronto ad 
aggredire? Voi sacerdoti coi vostri Pastori, come conducete la difesa dei vostri soldati? I vostri ge-
nerali (i Vescovi) che fanno per vincere la più importante d tutte le guerre? 

Tutta la crisi odierna della Chiesa di Dio ha qui le sue cause, le radici dei suoi molteplici ed ormai 
incurabili mali! 

 

Chi semina vento raccoglie tempesta 

L'umanità e la Chiesa non potranno mai imputare a Dio di averli privati di tutti gli aiuti ordinari e 
straordinari, come non li lasciò mancare al popolo Ebreo nel suo cammino verso la Terra Promessa 
per portarli alla vittoria, è cosa veramente incomprensibile la cecità umana e cristiana, la cecità è 
tale che l'umanità, che presente ed intuisce che sta camminando verso il baratro, non trovi la vo-
lontà di reagire onde salvarsi..., forse non merita lo sprazzo di Luce necessaria, quando la Luce è 
stata freddamente metodicamente rifiutata; chi semina vento raccoglie tempesta, e vento si è se-
minato, quanto vento... ed ora l'uragano travolgente è in cammino. 

Fratello mio don Ottavio, non c'è tempo da perdere, conosco la tua missione, accelera la prepara-
zione del Quinto libro, passalo alla stampa quanto prima senza curarti delle eventuali reazioni ne-
gative, avanti, cerca di essere fedele a Lui che ti ama e non dar peso ai giudizi del mondo che a nulla 
servono e che a nulla valgono; ti stia a cuore la gloria di Dio e il bene delle anime, queste sono le 
cose che veramente valgono e per le quali vale la pena di immolarsi. Lo sai che ti aspettiamo e che 
nell'attesa per te intercediamo perché la benedizione di Dio Onnipotente e della Madre Sua e no-
stra, di San Giuseppe, discenda sopra di te sopra tutti quelli che ti sono cari.  

Alice. 
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GUERRA SENZA QUARTIERE 

19 giugno 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Io, Gesù. 

Ti sono stati dati messaggi, svariati messaggi, aventi come oggetto l'umanità intera e la Mia Chiesa 
posta in mezzo all'umanità come oggetto di odio, d'invidia, di gelosia per la sua missione di Maestra 
e Guida di tutti i popoli; Satana, alla testa delle sue perfide e malvagie legioni, persa la sfida lanciata 
contro Dio, ha giurato nell'intimo del suo spirito odio e guerra a Dio e all'opera delle Sue Mani. 

Avvenuta la creazione dell'universo, seguita da quella dell'uomo, ecco la prima grande battaglia 
sferrata e vinta da Satana, insieme con tutte le potenze del male, contro i Progenitori; questa bat-
taglia, la prima di una guerra senza quartiere ancora in corso, che non terminerà se non alla fine 
della vita dell'ultimo uomo, cioè alla fine dei tempi, questa guerra condotta con ricchezza e potenza 
d'intelligenza, era del tutto sproporzionata: tra la natura Angelica e la natura Umana intercorre 
una disparità di forze e d'intelligenza per cui la natura umana sarebbe sempre stata sottoposta ad 
una tale e così barbara tirannia senza la minima speranza di rivalsa alcuna; ora, anche se tutta 
l'umanità si era resa colpevole perché potenzialmente tutta era in Adamo ed Eva, i singoli uomini 
nel tempo e nell'eternità avrebbero dovuto atrocemente soffrire per una colpa di cui personal-
mente non erano responsabili: ciò ripugnò all'infinita Giustizia Divina per cui Essa decretò il mi-
stero dell'Incarnazione e Redenzione umana. 

 

Nessun "effetto" senza una "causa" 

Che oggi nell'umanità e nella stessa Mia Chiesa sia venuta meno la fede nelle grandi realtà storiche 
che ne formano la ragione della loro esistenza, credute e vissute per millenni dal Popolo eletto e 
dalla stessa Chiesa, che senza queste realtà non avrebbe ragione alcuna di "essere", è veramente 
contro ogni retto uso dell'intelligenza, contro la storia non mai smentita dei secoli passati, contro 
l'evidenza di queste realtà in atto; è noto che non vi può essere "effetto" senza la propria "causa", 
ora il male (effetto) unito alla natura umana onde trae la sua origine (causa) mentre Dio ha fatto 
"Buone Tutte le Cose?" dove l'origine della Stessa Chiesa, da Chi e perché ebbe origine? 

E la storia del popolo Ebreo coi suoi Profeti e con tutte le sue vicissitudini, e la Mia Dottrina, e il 
numero senza numero dei Santi e dei Martiri se non vengono inquadrati nell'immane guerra in atto 
come realtà nella storia, e come potrebbe reggere la vera storia umana senza la spina dorsale di 
cui si compone e per cui si regge, e l'attuale situazione del mondo e della Chiesa come la si potrebbe 
spiegare al di fuori del Bene e del Male che si urtano e si scontrano in un duello continuo senza 
posa? Dicano gli uomini dietro il Male chi ci sta, e chi semina il male, e chi lo rende aggressivo da 
portare violenze di ogni tipo, rivoluzioni, guerre, discordie, rovine in tutto il mondo? 

E viceversa, Chi sta dietro il Bene, e chi anima il bene, e chi porta il bene alle più alte vette della 
perfezione, e chi perpetua questo scontro tremendo che investe tutti gli uomini, tutti i popoli e che 
dura oltre la vita delle generazioni, che ha vita così lunga e potente da perpetuare il conflitto su 
tutta la terra e per una durata che dai primordi dell'umanità non conosce soste e non conosce tra-
monti? Sono forse gli uomini, i teologi, i filosofi o gli uomini della scienza a sviluppare o coordinare 
a fini ben precisi la tremenda lotta in atto? 

Perché gli uomini fanno sforzi inauditi per sovvertire le grandi realtà storiche della vita umana 
sulla terra? Non sarebbe più onesto, più semplice, più consono al retto uso dell'intelligenza e della 
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volontà umana guardare in faccia alla realtà senza spremere il cervello onde trovare modo di sov-
vertire la storia e farne di essa una grande menzogna? Non è questa una conferma e una conse-
guenza della prima colpa, radice e causa di tutti i mali imputabili all'umanità? 

 

É immensamente triste sentirmi abbandonato, tradito, rinnegato... dagli 
"amici" 

Il dibattersi continuo e senza sosta dei grandi problemi sull'origine, presenza e fine dell'uomo sulla 
terra, non costituisce una prova della presenza della "vivente Menzogna" nel mondo che odia ter-
ribilmente la Verità, e la Verità è Dio, mentre la Menzogna è stata incarnata da Satana che ne è il 
Principe sommo? 

Che ne dicono storici, scienziati, teologi di poca fede ma di molta presunzione? 

Checché ne dicano non ha importanza, importante è la realtà che emerge dai secoli e che gli uomini 
nel loro incomposto dibattersi non possono né distruggere né cambiare. 

Figlio, in questi giorni molto ti è stato manifestato nei messaggi che ti sono stati donati, non posso 
che ripeterti che è immensamente triste per Me Gesù constatare il pietoso stato in cui oggi si trova 
la Mia Chiesa, capisci figlio, la Mia Chiesa, prezzo del Mio Sangue! 

Anche per Me, soprattutto per Me vero Dio e vero Uomo, sentirmi abbandonato, tradito, rinnegato 
da coloro che sempre amai e chiamai "amici", è tanto triste! 

Figlio non posso che ripeterti l'invito tante altre volte fatto, voglimi bene, ripara, fa pregare e ripa-
rare, sono Io che te lo chiedo e ne sai il perché. Ti benedico.  

 

LA PRESUNZIONE UMANA ORIGINA L'OSCURITA' 

20 giugno 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Io, Gesù. 

Desidero proseguire il discorso di ieri col quale ho voluto farti vedere come la presunzione umana 
origini ipso facto oscurità nelle menti umane per cui si rendono incapaci a volte di fare anche i più 
semplici e facili ragionamenti. Il Nemico dell'uomo, che è un profondo conoscitore della natura 
umana e che ne conosce la parte più vulnerabile, su questa si ferma, su questa lavora, questa acca-
rezza e seduce, e, creata la fessura, entra e dà inizio alla sua opera demolitrice. 

Coi Progenitori che ha fatto? Anche qui si è rivolto alla donna, ad Eva più suscettibile alla vanità, 
"perché non mangiate del frutto dell'albero della scienza del Bene e del Male?" "Perché il Signore ce 
lo ha proibito ammonendoci che se ne mangiassimo, moriremmo". "No, soggiunse il Nemico, se ne 
mangerete diventerete simili a Lui...". 

Figlio, il nemico è sempre quello e, constatata l'efficacia dell'arma usata contro i Progenitori, con-
tinua con la stessa astuzia; quante volte non è entrato in anime che sembravano fortezze inespu-
gnabili mentre in realtà caddero nelle sue mani con facilità incredibile! 

Satana odia terribilmente il Battista che gli strappa tante anime, bisogna farlo fuori... ed ecco fa leva 
sulla "gelosia" di Erodiade della cui figlia si invaghisce Erode il tiranno, ed il gioco è fatto! 

Molte più le "vittime" che i combattenti. Altra arma su cui fa leva Satana è la donna; non v'è luogo 
ove essa non sia, cinema, teatro, sui muri delle città e dei più remoti paesi di montagna o di cam-
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pagna, non v'è luogo ove essa non sia discinta, sui giornali e sulla stampa di ogni genere, sugli og-
getti più svariati, in lei è la concupiscenza della carne presente ovunque, arma tremenda le cui 
vittime sono innumerevoli. Egli assedia l'umanità con le due concupiscenze e dello spirito e della 
carne, con queste è riuscito ad impadronirsi del mondo, con queste due esche è riuscito a dominare 
gran parte degli uomini, con queste due armi è riuscito e riesce a sfogare tutta la sua spumeggiante 
rabbia sugli uomini, sui popoli, con questo riesce a dissetare la sua sete di male, di sangue, di vio-
lenza e di ogni altra malvagità. Non vi è nessuno capace di un poco di analisi dei mali di cui soffre 
il mondo che non possa vederne chiaramente l'origine, la causa efficiente?  

Nella stessa Mia Chiesa sono più le vittime, molto più le vittime che i combattenti dei mali odierni, 
perché mai questo? Perché non si crede più nella lotta, perché non si crede più alle Mie parole che 
non sono come le parole degli uomini, ma sono le parole di Dio che non cambia e non muta mai. 
Solo pochi santi sono rimasti saldi al loro posto, perché salda è rimasta la loro fede, con la fede la 
speranza e l'amore e così, corazzati da queste tre grandi virtù, sono dei veri "lottatori" contro le 
potenze delle tenebre e dell'orgoglio. 

 

Esercito sbaragliato... da Ufficiali traditori 

Sacerdoti e Pastori, che pensano e che fanno di fronte al disorientamento di un esercito sbara-
gliato? Fatta eccezione infatti dei pochi buoni e santi, al presente è come un grande esercito privato 
dei suoi migliori ufficiali; è meno male per un esercito mancare di ufficiali che avere ufficiali tradi-
tori o inetti, questa è cosa evidentissima: un ufficiale traditore si trasforma in un'arma potente e 
micidiale nelle mani del nemico, e quanti ve ne sono oggi nella Mia Chiesa di questi ufficiali passati 
al nemico... il danno lo constaterete fra non molto. Figlio mio, perché tanta insistenza nel mettere 
a nudo i mali che sono nella mia Chiesa? L'amore, e Io sono l'Amore, copre le piaghe, non le espone 
a ludibrio degli altri, e allora come spiegare l'atteggiamento nel darti i messaggi? 

Figlio, non il desiderio di umiliare che in Me non può esservi, ma il desiderio ardente di guarire, di 
risanare, di salvare quelli che sono sulla via della perdizione: il chirurgo, quando si sono manife-
stati inefficaci i mezzi a disposizione per eliminare certi mali, mette a nudo la ferita ed interviene, 
ora Io sono il Medico costretto a mettere a nudo le ferite della Mia Chiesa per porvi rimedio, ma se 
anche quest'ultimo tentativo riuscirà inutile, come purtroppo sarà, allora l'imprevedibile sarà tre-
menda realtà. Figlio, sii perseverante nel pregare e riparare, tu non sai quanta gioia possono dare 
al Mio Cuore le tue preghiere e la tua riparazione. Ti benedico figlio, vi benedico ora e sempre.  

 

CHE NE HANNO FATTO 

21 giugno 1978 

 

Figlio mio, scrivi. 

Che ne hanno fatto del frutto prezioso del mio Amore? 

Figlio, Io amo il Padre con amore infinito, se così non fosse non sarei Dio, ma con pari amore Io amo 
l'umanità, la Mia Chiesa; per essa il Padre mio ha inviato Me sulla terra, per essa Io accettai di im-
molarmi sulla Croce, istituì la Chiesa perché tramite essa Io potessi operare la seconda creazione; 
per Me furono create tutte le cose, per Me furono rendente tutte le anime, per il peccato geme il 
creato sotto il peso della prima colpa e di tutte le colpe che ne seguirono e ne seguiranno fino alla 
totale liberazione perché, figlio mio, il mistero della Redenzione continua, cioè è in atto e lo sarà 
fino alla fine dei tempi, dopo di che seguirà il riassetto definitivo del terribile squilibrio provocato 
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dalla ribellione a Dio. Ciechi sono gli uomini quando rifiutano di credere, ché non vi è tragedia al 
mondo paragonabile alla prima colpa e che tutte le tragedie dell'umanità non sono altro che le 
naturali figlie di così mostruosa madre, mai si potrà valutare la situazione del genere umano nelle 
sue dolorose e alternative vicende senza risalire i millenni di storia fino alla fonte da cui l'umanità 
trae origine e vita. 

 

Siamo nelle condizioni precedenti il Diluvio 

Quello che appare strano è il fatto che questa azione di distorcere ad ogni costo la verità per sosti-
tuirla con balorde teorie, quale quella dell'evoluzionismo, abbia trovato una muta accoglienza, una 
tacita accondiscendenza in ambienti della Mia Chiesa, che al contrario avrebbero dovuto insorgere 
contro tale infame tentativo e contraffazione della verità in difesa della stessa; invece, come ci si 
difende? Con altrettante insensate argomentazioni, ci si rifiuta di prestare fede all'autorità di Dio, 
mentre si concede fiducia a uomini superbi e ambiziosi; così, per opera di Satana e col consenso di 
uomini della Chiesa, si stende una coltre di nebbia sulla Rivelazione, sorgente di Luce e di Verità. 
Inquinata la sorgente, anche lo zampillo che dalla sorgente scaturisce non è più puro, ed ecco che 
l'inquinamento continua, anzi, aumenta, e le distorsioni della verità non si contano più; la confu-
sione delle idee oggi, in campo teologico, è tale per cui nulla ha da invidiare alla confusione delle 
lingue in Babilonia, confusione con la sua origine, con la sua storia, coi suoi autori, quindi, coi suoi 
responsabili e, fra questi, abbondano uomini di Chiesa.  

Figlio, tu ben sai che inquinate le idee degli uomini, prima o poi ne saranno inquinate anche le 
azioni, così è stato e così è; il Marxismo, che ha materializzato la concezione della vita, ha distrutto 
il concetto della morale nel popolo cristiano, per cui di cristiano oggi vi è rimasto il nome ma non 
certamente il costume di vita. Non è la prima volta nella storia dell'umanità che si verifica questo 
triste fenomeno per cui, per Volontà Permissiva di Dio, come l'umanità fu distrutta nella quasi to-
talità dal Diluvio, salvo Noè con i figli e i figli dei suoi figli, così oggi, poiché le condizioni sono come 
quelle precedenti il Diluvio, l'umanità sarà distrutta, fatta eccezione di quelli che il Signore ha de-
cretato di salvare, essendo l'umanità nella sua grande maggioranza ripetutamente rimasta sorda a 
tutti gli inviti a lei rivolti di pentimento e di conversione. 

 

Confermo l'ora della purificazione 

Gli uomini hanno sbagliato e sbagliano nel giudizio che essi si sono arbitrariamente formati della 
Misericordia e Giustizia divina, hanno sbagliato nel giudicare la mia longanimità; sbagliano quando 
dubitano, contrariamente all'evidenza dei fatti, della Mia esistenza, perversi sono quando negano 
la Mia esistenza e l'esistenza dell'opera delle Mie Mani. Non sanno tutti che non v'è Legge senza 
Legislatore; non lo sanno gli scienziati, atei e non atei, che dovrebbero essere arrivati attraverso lo 
studio delle leggi scoperte negli ultimi decenni, leggi meravigliose, regolatrici perfette di tutta la 
dinamica dell'universo intero, a capire che queste leggi presuppongono necessariamente l'intelli-
genza, e non sanno tutti che l'Intelligenza che le ha create non può essere se non l'Intelligenza pu-
rissima di Dio? Sofismi tortuosi per nascondere la limpida verità non sono mancati e non mancano, 
ma tutto il prodotto della follia, umana e satanica, sarà spazzato via come pugno di polvere e nulla 
rimarrà di quello che la superbia ha inquinato. Ti confermo figlio mio, ancora una volta, l'ora della 
purificazione, dopo la quale vi saranno cieli nuovi, terra nuova e Chiesa nuova; evidente apparirà 
a tutti l'intervento decisivo della Madre mia, Regina delle Vittorie e la gloria e la Potenza di Me vero 
Dio e vero Uomo, una nuova Era avrà corso nella storia dell'umanità. 

Figlio voglimi bene, ti benedico, vi benedico, pregate e riparate.  
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SONO MARIA, MADRE DI GESU' E MADRE VOSTRA 

28 agosto 1978 

 

Figlio mio, sono Maria Madre di Gesù, cioè Madre di Dio perché il Figlio mio Gesù è veramente Dio 
come il Padre che da sempre lo genera e come lo Spirito Santo, l'Amore, che di Tre ne fa Uno solo; 
sono io figlio, Maria Madre tua e Madre vostra. Figlio mio, si può pensare che una madre in qualsiasi 
momento della sua esistenza, terrena od eterna, possa dimenticare e quindi cessare di amare i suoi 
figli? Dimenticarsi delle persone amate vorrebbe dire sospendere, anche se temporaneamente, di 
amarle, sospendere di riversare sui figli l'amore che è fiamma e fuoco inestinguibile, parlo dell'A-
more divino, di quell'amore che nell'eternità beata non può più essere estinto e, tanto più grande 
è questo amore, tanto più è proteso come cascata inarrestabile sull'oggetto insostituibile per cui è 
nato, arde e vive. Figlio mio, Io, creatura e Madre del mio Creatore, ho come oggetto del mio amore 
Lui, Uno e Trino che mi ama dall'eternità e, dopo di Lui, voi, perché per voi e per la vostra salvezza 
si è fatto Carne in Me e con Me si è offerto sulla Croce, ed insieme, sotto lo sguardo del Padre, si 
perpetua la Redenzione nel sublime Mistero della Fede e dell'Amore: l'Eucarestia. 

É pensabile quindi che Io Maria possa dimenticarmi di voi figli miei, che possa dimenticarmi di voi 
in un momento così cruciale del vostro cammino come molti vorrebbero convincersi e convincere 
altri contro il retto uso della ragione e dell'intelligenza umana? 

 

La madre è la prima a percepire il pericolo 

Figlio mio, quando in una famiglia terrena le cose vanno male per un disastro economico, per un 
deviamento morale o spirituale, per rovine o infermità che, come temporale ruggente, si abbattono 
su di essa, la prima a percepire il pericolo è sempre la madre, e sarà sempre la madre a sostenere 
le umiliazioni, i disagi e il peso maggiore della catastrofe, la madre che, magari inascoltata, non è 
riuscita ad evitare la tremenda disgrazia. É assurda, figlio mio, la cocciuta ostinazione di coloro, 
Sacerdoti e Pastori, che non solo non hanno ascoltato la voce della Madre Celeste, ma hanno fatto 
di tutto e continuano a fare di tutto per impedire che la catastrofe sia evitata e che la Voce della 
comune Madre sia ascoltata; è incredibile la superbia con cui si pone sotto giudizio umano l'Ope-
rato di Dio e della Madre Sua; è incredibile che l'uomo, sia esso laico o Consacrato, si arroghi il 
diritto di porre limiti e termini non solo all'operato di Dio, ma perfino al Volere di Dio; è incredibile 
che l'uomo, mistero a se stesso, pretenda di sondare i misteri insondabili di Dio come quello della 
sofferenza del Cuore Misericordioso del Figlio mio divino e quello del mio Cuore Immacolato din-
nanzi ai mali di una umanità e di una cristianità praticamente atea. 

Ti è stato detto che "la misura è colma e il vaso trabocca": per questo figlio mio ritorno, dico ritorno 
su quest'argomento purtroppo non nuovo, bisogna costruire le nuove fondamenta della vita umana 
e cristiana su autentiche basi Evangeliche; molti concordano su questo, ma pochissimi sono decisi 
a tagliare con un costume di vita pagano personale, familiare e sociale... è il caso di ricordare qui le 
Parole del Figlio mio Divino: "non tutti quelli che dicono Signore Signore, entrano nel Regno dei Cieli, 
ma solo quelli che fanno la Volontà...". 

 

Si è fecondi non quando si assorbe, ma quando si trasmette la vita 

Voi della Comunità Speranza siete stati prescelti come anello di congiunzione tra un mondo che sta 
inesorabilmente tramontando e il mondo nuovo che sempre più marcatamente sta delineandosi e 



272 
 

che a voi è concesso di vedere; tu vedi quante anime appena sbocciate alla vita che portano già in 
sé l'impronta di una Chiesa e di una Umanità veramente rigenerata nello Spirito Santo... oh come 
sarà bella la Chiesa Nuova! 

Quante volte figlio mio ti è stato detto che la donna geme quando partorisce un figlio, e anche voi, 
prescelti per la Comunità Speranza dovrete gemere; quante volte ti è stato detto che il "chicco di 
grano" se non marcisce, non può essere germoglio di nuova vita, e per essere germogli di vita, "è 
legge" marcire nella sofferenza e nel dolore; oh se questo lo capissero i Sacerdoti che rifiutano il 
loro stato di Vittima, quante anime di meno andrebbero all'Inferno... se questa legge la capissero i 
genitori vuoti e superficiali che vivono e si nutrono di sciocche mondanità, quanta luce e Grazia 
divina in più nelle famiglie! Questo dovrai dire figlio mio ai prescelti della Comunità Speranza; do-
vrai convincerli di queste realtà per aiutarli a viverle e a trasformarsi in veri e perfetti cristiani 
generosamente vivi e fecondi, e si è fecondi non quando si assorbe, ma quando si trasmette la vita. 

Ogni membro della Comunità Speranza dovrà trasformarsi in un "cristoforo" cioè dovranno essere 
altrettanti portatori di Cristo alle anime che ne sono private per l'ignavia e la sterilità di coloro che, 
per vocazione tradita, spengono la vita anziché portarla e donarla. 

Per ora basta figlio mio, ti benedico e con te benedico tutti nel Nome di Dio Uno e Trino. 

 

ETERNITÀ: L'ATTIMO CHE NON FUGGE MAI 

31 agosto 1978 

 

Scrivi fratello don Ottavio, sono Pio XII. 

Ti stupisce forse che un Pontefice si rivolga a te? Sulla terra ci separava una grande distanza, ma 
per chi è uscito dalla terra non esistono più le distanze, siano intese letteralmente che moralmente. 

Il cambiamento che la morte opera in noi è talmente grande e profondo che potrebbe far quasi 
pensare ad una nuova creazione, ma non c'è una nuova creazione, l'anima rimane intatta con la sua 
natura spirituale che non potrà mutare più, muta invece radicalmente la vita dell'anima che esce 
dalle leggi della materia, del tempo e dello spazio per essere immersa in quell'eternità di cui in 
terra riusciva a percepire ben poco, e anche quel poco, vagamente. Con la morte, nel momento in 
cui l'anima umana si stacca da quella materia con cui era così intensamente unita a formare con la 
stessa una cosa sola al punto da permearla, compenetrarla e vivificarla in ogni sua parte, condizio-
nandosi a vicenda in modo che ogni operazione materiale o spirituale, esigeva il concorso di en-
trambe, il corpo ritorna alla terra da cui era, mentre l'anima, nello stesso istante in cui si è liberata 
dal corpo, si trova dinnanzi alla Infinita Bellezza e Maestà Divina. 

Il Giudizio Divino non è descrivibile in termini umani e non vi è nulla da aggiungere a quello che 
già vi è noto, certo non è simile per tutti, l'aspetto con cui Dio si manifesta dipende dalle condizioni 
spirituali di chi subisce il Giudizio; per le anime che non sono unite a Lui dalla Grazia il Giudizio è 
una cosa così tremenda per cui preferirebbero essere schiacciate, annientate, anziché rifare una 
così terribile esperienza. Niente interessa più di ciò che interessava in vita, non gli affetti più cari 
né altra cosa alcuna, solo Dio, Dio, il tutto; al di fuori di Lui il niente, anzi, peggio del niente, al di 
fuori di Lui solo una sofferenza eterna... l'eternità, l'attimo che non fugge mai, senza passato e senza 
futuro... il Giudizio Divino che pesa sull'anima per tutta l'eternità...; terrore, odio, disperazione è 
ciò che penetra l'anima, è un fuoco tremendo, che arde e non consuma...; ma tutto questo è talmente 
superiore ad ogni umana visione che è impossibile per coloro che sono ancora in cammino sulla 
terra capire una sofferenza e una pena di cui non hanno idea! 
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Parole assurde che nulla dicono e meno spiegano 

Fratello don Ottavio, vedo che non hai ancora compreso il perché di questo messaggio, a te pare 
che tra quello che sto dicendoti e ciò che ti hanno detto altri prima di me, non ci sia nesso, ma non 
e così, il nesso c'è e come! La superficialità, per non dire malafede, di questa generazione atea e 
perversa è veramente tanto grande che di più non potrebbe essere; quando non si è in grado di 
spiegare le cose più semplici e più chiare, si inventano le parole più assurde che nulla dicono e 
meno spiegano; quale spiegazione sanno dare gli psichiatri atei della gioia per il bene compiuto e 
del rimorso per il male fatto? donde nasce questa gioia o questa pena così atroce, forse da qualche 
parte del corpo? L'offesa fattaci a mezzo lettera o per telefono, direttamente o indirettamente per 
mezzo di altra persona e che è causa di tanta sofferenza, ha colpito forse qualche membro partico-
lare del nostro corpo o non ha colpito invece la nostra anima? 

Vi sono cose che appagano i sensi cioè il corpo, ma ve ne sono altre che, pur non toccando il corpo, 
danno gioia o dolore all'anima, cioè a quell'elemento spirituale che noi chiamiamo anima e che 
informa e vivifica il corpo. Che ne pensano gli scienziati atei? Nulla! non possono dire nulla, e allora 
coniano le parole più assurde per ingarbugliare le cose e rendere oscuro ciò che per natura è chiaro 
e semplice. Chi è dalle tenebre è tenebre, ma chi è dalla Luce è luce. 

 

Non vogliate giudicare l'operato di Dio 

La Vergine SS. a Lourdes, a Fatima, a La Salette e in tanti altri luoghi ha ammonito gli uomini e li ha 
invitati a fare penitenza e a convertirsi, pena l'Inferno, il che vuol dire che gli uomini, volendolo, 
hanno a disposizione risorse naturali e soprannaturali sufficienti per convertirsi, e se non si con-
vertono debbono imputare la loro perdizione eterna solo a se stessi. Tutti gli uomini normali pos-
sono arrivare a determinate conclusioni frutto di semplicissime considerazioni, chi non arriva lo 
deve solo imputare alla sua volontà, una volontà perversa, perché alla verità antepone l'errore, al 
bene, il male che vede e sceglie liberamente. Dio non vuole mai il male, non può volerlo, non sa-
rebbe Dio se lo volesse, ma lo permette, perché la Sua strategia Divina dal male ne trae bene, spes-
sissimo a vantaggio della salvezza delle anime. 

I mali, siano essi fisici o spirituali, sono sempre il frutto del peccato, propter peccata veniunt ad-
versa, e se Dio punisce il male, è chiaro che è frutto di una libera scelta, perché in caso contrario 
dovremmo pensare che Dio non sia giusto, ma questo ripugna all'evidenza e alla ragione. L'ora 
della purificazione che sta alle porte, sarà ora di Giustizia, perché brucerà tutto il male che l'uma-
nità ha compiuto perché l'ha voluto! Quando la terribile ora scoccherà, ecco don Ottavio la ragione 
del messaggio, non vogliate giudicare l'operato di Dio, sarete fortemente tentati di farlo, sarete 
tentati di tacciare Dio di esagerato rigore, magari di ingiustizia, non fatelo vi ripeto, sarebbe per 
voi colpa grave. La benedizione di Dio Uno e Trino ti accompagni fino alla fine, ti sorregga nelle 
difficoltà e ti protegga da ogni male. 

Pio XII  

LA VITA É PROVA 

7 settembre 1978 

 

Scrivi fratello don Ottavio, sono Pio X. 

Tu sai che la vita sulla terra deve essere veduta, considerata e valutata per quello che è, cioè una 
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prova; in merito ti è già stato detto parecchio e non a caso S. Teresina del Bambino Gesù ti ha chia-
rito l'essenza di questa prova, che è: "fedeltà alla Fede; fedeltà alla Legge; fedeltà all'Amore." 

Pio XII ti ha parlato della conclusione di questa prova, cioè del Giudizio di Dio al quale nessuno può 
sfuggire, ma l'oscurità che oggi avvolge un numero così grande di anime è peggiore del buio di una 
notte profonda, infatti tutto ciò che circonda l'uomo sulla terra è un continuo richiamo e della vita 
e della morte, perché nulla di ciò che è stato creato può andare perduto, ma l'uomo sta al centro di 
tutte le creature, e poiché sta al centro, è la più importante e la più perfetta di tutte, infatti solo 
nell'uomo vi sono cose che non si riscontrano in nessuna delle altre creature che lo circondano. 

1° - Nell'uomo vi è una forte aspirazione all'immortalità; la morte gli ripugna, non vorrebbe mo-
rire... ripugnanza che non si riscontra negli esseri a lui inferiori, e perché? 

Perché non è stato creato così, perché in principio ebbe la pienezza della vita; la morte non è che 
conseguenza della sua ribellione a Dio, è un fatto transitorio che l'anima dell'uomo in Grazia intui-
sce e crede, intuizione che si trasforma in Fede; Fede che fuga ogni paura per non dire tante volte 
terrore di chi, oscurato dalla concezione materialistica della vita, non vede oltre la tomba, che l'a-
bisso pauroso del nulla! 

2° - L'uomo aspira alla felicità, e questo desiderio di felicità è vivo e cocente in lui, la cerca ovunque, 
tanto che l'esperienza di tutte le generazioni che l'hanno preceduto non è sufficiente per convin-
cerlo che la felicita per cui è stato creato, non la può trovare sulla terra; invano gli uomini la cercano 
sulla terra, perché l'uomo è stato creato per una felicità che non può dare nessuna cosa terrena, 
perché è felicità di Cielo, è felicità Eterna quella di cui sente l'anelito. 

3° - L'uomo cerca la pace, sente il bisogno di pace; bisogno che non può soddisfare in terra perché 
la pace di cui ha bisogno non può venire a lui che dall'Alto, perché nessuna cosa a lui inferiore può 
dargli un dono tanto superiore. 

 

L'uomo è una creatura sbagliata? 

Da quanto detto quale conclusione si dovrebbe trarre, che l'uomo è una creatura sbagliata e che a 
differenza degli esseri inferiori che lo circondano ha aspirazioni, desideri e bisogni che non può 
soddisfare e raggiungere? 

Sarebbe una deduzione errata proprio perché contro l'uso della retta ragione che non può ammet-
tere errori nella natura; la natura può essere violentata e lesa nella sua armonia, ma dall'esterno, 
dalla malizia e dalla stoltezza dell'uomo, non può mai autolesionarsi o autoferirsi. Ma vi è di più, se 
per natura noi intendiamo l'Universo Mondo e quanto in esso è contenuto, ci accorgeremo subito 
che le aspirazioni di immortalità, felicità, pace e di luce che riscontriamo nell'uomo, non hanno 
nulla a che fare col mondo esterno in cui l'uomo vive, per cui non possono essere prodotte da que-
sto... e allora donde hanno origine? 

É innegabile che ci sono nell'esistenza dell'uomo di queste esigenze superiori che ragione e Fede 
lasciano chiaramente intravvedere la loro origine extranaturale cioè soprannaturale; infatti, da una 
cosa inferiore non può venirne una di natura superiore o diversa! Ma perché queste considera-
zioni? per farti, per farvi capire quanto l'uomo di questa generazione perversa e incredula sia re-
sponsabile di questa oscurità che tutto l'avvolge. Non ha spento impunemente in sé quel lume na-
turale della ragione che l'Autore della natura ha acceso in lui e se a questa tremenda responsabilità 
si aggiunge anche l'altra di respingere la Luce della Fede, cioè la luce che scaturisce dalla Rivela-
zione, per forza si trova e viene immerso in un buio immenso dal quale difficilmente ne può uscire. 
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Saranno spazzati via... 

Perciò, fratello don Ottavio, coloro che in vita hanno sempre rifiutato e il lume della Ragione e il 
lume della Fede circa le grandi realtà spirituali in cui vivono e di cui sono parte, saranno spazzati 
via come foglie avulse dai loro rami e precipitati nel buio di quell'Inferno dell'esistenza del quale 
ebbero tante volte conferma dal rimorso delle loro colpe e dal tormento che affliggeva il loro spi-
rito, della cui origine non si poteva né si doveva dubitare. Fratello don Ottavio, ecco perché Pio XII 
ti ha detto, vi ha detto, di non giudicare Dio per quanto avverrà nella purificazione; Dio è Somma e 
Infinita Giustizia, nessuno ne deve dubitare né deve essere permesso sindacarne l'operato, tutti 
dovranno ricordare che per il peccato la morte è entrata nel mondo e che per il peccato avviene 
l'urto tra Vita e Morte, tra Bene e Male, tra Luce e Tenebre. 

Nolite judicare, né oggi né mai. 

Ti benedico fratello, nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e con te benedico l'Asso-
ciazione Speranza e i suoi membri; siate saldi e coerenti al vostro programma: servire, obbedire, 
amare e supererete ogni difficoltà. 

Pio X 

 

NON POSSIAMO IGNORARE 

8 settembre 1978 

 

Scrivi fratello don Ottavio, sono Pio XI che desidero parlarti. 

Lo Spirito Santo che a me fu Guida, Aiuto e Conforto in vita, soprattutto durante gli anni del mio 
Pontificato, illumini la tua mente, perché quanto sto per dirti ti sia di aiuto ora e sempre fino alla 
fine dei tuoi giorni. Fratello, ti è stato detto di non giudicare, ed è giusto perché non spetta a voi 
formulare giudizi inerenti la vita personale dei singoli e quindi anche delle Comunità: il Precetto 
Evangelico però deve essere sapientemente interpretato, non si deve mai giudicare, o anche solo 
presumere dl giudicare, Dio e il Suo operato; non si devono giudicare in genere i fratelli e il loro 
agire, ma a volte può essere indispensabile formulare un giudizio, per esempio per chi amministra 
il Sacramento della Confessione, e in certi casi il non farlo potrebbe essere colpa; è necessario però 
distinguere chiaramente che, altro è formulare un giudizio, altro è prendere atto di fatti e cose che 
avvengono attorno a noi e che non possiamo ignorare. Il giudizio diventa colpa quando noi preten-
diamo di penetrare il segreto delle coscienze e, col nostro metro, pretendiamo stabilire la respon-
sabilità giudicando le intenzioni di chi compie quell'azione; questo è peccato, per questo Vi e stato 
detto non giudicate. 

 

L'oscurità in un crescendo pauroso 

Chi è che oggi non vede la gravità della crisi di Fede che travaglia la Chiesa e l'anarchia che la dila-
nia, ma sarebbe assurdo attribuire solo a questa generazione la responsabilità di quanto si sta ve-
rificando oggi, perché questa crisi ha le sue radici nei secoli passati anche se questa generazione 
ha la grande colpa di averla aggravata ed enormemente sviluppata tanto che a ragione si potrebbe 
quasi dire che la responsabilità sia sua.... In tanti modi si sono favoriti nella Chiesa enormi vuoti col 
trascurare gli studi Sacri per favorire i profani, vuoti di preghiera, di vita interiore e, di conse-
guenza, vuoti di formazione, di errori, di eresie, per cui salva la Pastorale di pochi Vescovi santi, 
l'oscurità si è allargata in un crescendo pauroso, di cui tutta la Chiesa ne è sempre più avvolta e 
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permeata. Ma ora i tempi si vanno accorciando; ti è stato ripetuto tante volte che la fretta, che è un 
difetto, non è di Dio, perché Dio più di ogni altro sa aspettare, ma non sanno aspettare i Nemici di 
Dio bruciati dalla smania di raccogliere i frutti di ciò che hanno seminato tra gli uomini, per questo 
sono diventati baldanzosi e prepotenti. Satana non si è mai sentito tanto sicuro sul suo trono d'ini-
quità come oggi, e freme e arde dal desiderio di manifestarsi anche esteriormente come Signore e 
Principe di questa terra; ecco il suo grande sogno inculcato nella sua chiesa, cioè nella Massoneria 
che opera e vive per lui. 

 

Non sarà l'ora dei "perché" 

Fratello, quando il conflitto sempre vivo tra la chiesa di Satana e Dio esploderà nella sua maggiore 
intensità, allora voi, già prescelti da Dio come forze elette della Chiesa rigenerata, non perdetevi in 
assurde considerazioni, in assurdi timori, non statevene passivamente a guardare, non fermatevi 
a giudicare per chiedervi il perché di questo o di quell'altro, ma partecipate alla lotta pregando e 
offrendovi a Dio e ai fratelli bisognosi sicuri e fiduciosi che la "grande vittoria" di questo secolare 
conflitto è serbata al più forte e alla Mamma Sua, la Vergine SS.ma, perché "il più forte è Gesù"!  

L'ora della purificazione non sarà quindi l'ora dei perché, ma sarà l'ora della Fede, della Speranza, 
della Carità, sarà l'ora della Misericordia e della Giustizia Divina... questo dovete fermamente cre-
dere!  

Fratello don Ottavio perché anch'io vi dico queste cose? Perché a Noi Supremi Pastori è affidato il 
compito di prepararvi e preparare le vostre anime; non dovete arrivare a quel tempo impreparati, 
ma come coscienti figli di Dio dovrete tutti assolvere i vostri compiti e le vostre mansioni nella 
preghiera, nell'offerta e nell'adorazione degli insondabili disegni di Dio. Dio Uno e Trino vi assista, 
vi protegga da ogni male e vi benedica nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Pio XI 

 

PURIFICAZIONE, SVOLTA DECISIVA 

10 settembre 1978 

 

Scrivi, sono Paolo VI che desidero parlarti. 

Fratello don Ottavio, ti è stato parlato tanto e da tanti della crisi di fede e della purificazione per 
cui si dovrebbe dire che l'argomento è ormai esaurito, ma non è così, l'argomento è tale che offre 
possibilità di considerazioni senza misura. La purificazione non è un fatto di cronaca quotidiana, è 
un fatto tale e unico nella storia del genere umano perché è una svolta decisiva, non per una na-
zione ma per tutta l'umanità di cui ne cambierà il volto. Come per la "creazione" intervenne Dio 
Onnipotente con un atto della sua divina Volontà, così per la purificazione, da Dio non voluta ma 
da Lui permessa, ci sarà l'intervento diretto di Gesù, Dio Uno e Trino, e della Madre Sua SS.ma per 
ripristinare l'armonia e l'ordine del creato così gravemente compromessi dalla perversità e cecità 
del genere umano. Questa purificazione in corso che avrà il suo non lontano e tremendo epilogo, 
vedrà impegnate le Potenze Celesti per debellare tutte le oscure potenze del male, e solo alla fine 
ci sarà l'intervento del Figlio di Dio e della Madre Sua SS.ma che determinerà l'esito della Vittoria 
finale: la chiesa di Satana sarà annientata e il Vessillo della Vittoria, la Croce, sventolerà gloriosa-
mente sulla Chiesa Nuova la cui rigenerazione è in atto. 
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Nessuna cosa turbi la vostra fede 

Il peso del male che grava sull'umanità è tale da immobilizzarla: essa ne è come schiacciata, eppure, 
questa umanità oggetto e centro di questa immane lotta, pare non rendersene conto. La ragione 
per cui Noi Supremi Pastori ritorniamo con frequenza su questo argomento è semplicemente 
quella di preparare i vostri animi ed i vostri cuori ai momenti duri e difficili saturi di una sofferenza 
inesprimibile, di paure e di timori perché nessuna cosa, per quanto grave, turbi la vostra fede e la 
vostra pace interiore; sì fratello, la vostra pace interiore, perché se sarà salda la Fede, sarà preser-
vata la pace interiore dei vostri animi. Ho parlato degli interventi del Verbo eterno di Dio fatto 
Carne e della Madre Sua SS., sì essi interverranno con funzioni diverse; Gesù non interverrà nella 
mischia, il Suo intervento per debellare le forze oscure del male e ristrappare ad esse l'umanità 
perduta, è già stato compiuto con l'Incarnazione. Satana con le sue Legioni sono state da Lui vinte 
per sempre; ora è l'umanità e la Chiesa in particolare, cioè il Corpo Mistico, che seguendo la sorte 
del Capo deve combattere la sua battaglia contro il corpo sociale di Satana, la Massoneria. La "Ma-
dre" non è Dio, è creatura umana, ma è la "Seconda Eva" e la "prima" dopo Dio; è la prima delle 
creature che capeggia e capeggerà la Chiesa di Gesù fino alla vittoria, mentre l'intervento di Gesù 
sarà teso a volgere in bene il male degli uomini e a volgere a favore della Chiesa fatta completa-
mente nuova, le distruzioni non valutabili da mente umana! 

 

Quasi una "seconda" creazione 

Ecco fratello don Ottavio perché "nolite judicare", ma solo adorate i Disegni stupendi di Dio che 
dall'iniquità delle forze oscure del male e dalla perversità di una umanità travolta e accecata dalla 
superbia, umana ed infernale, ne trarrà quasi una seconda creazione, donando al Cielo e alla Terra 
una Chiesa fatta Nuova, stupore per gli Angeli e gli uomini. Preparatevi a vivere i tempi apocalittici 
ormai in atto, e le cui conclusioni sono assai prossime, con questa convinzione, con questa salda 
fede e con questo amore. Coraggio fratello, è così che dovrai preparare gli animi della Comunità cui 
presiedi, avanti senza smarrimenti, tu sai che se da noi non possiamo nulla, in Lui e per Lui pos-
siamo tutto. Ti benedico e con te benedico il tuo confratello d.P. tutta l'Associazione e coloro che ti 
sono particolarmente cari nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Paolo VI 

 

DIRITTI E DOVERI 

14 settembre 1978 

 

Scrivi fratello don Ottavio, sono Papa Giovanni XXIII. 

Il messaggio che ti ha dato S. Teresa del Bambino Gesù merita, così come tutti gli altri, di farlo 
conoscere a tutte quelle anime cui e possibile farlo pervenire; infatti la vita sulla terra è veramente 
prova; prova personale per cui ogni creatura umana dovrà rendere conto del proprio operato, ma 
l'uomo non è solo sulla terra, è "naturalmente" socievole perché tale è stato creato da Dio, quindi 
dovrà render conto e della famiglia e delle società di cui è membro. La prima, fra tutte le società di 
cui fa parte e di cui dovrà render conto, è la Chiesa, sia essa Cattolica oppure no, poi delle varie 
società Civili quali Comune, Provincia, Nazione, infine di quelle di carattere privato, perché ogni 
società comporta diritti e doveri. Vedi don Ottavio, sono rarissime le anime fornite di questa sen-
sibilità spirituale per cui ci si è fatta la convinzione che, mancando verso qualcuna di queste società, 
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per esempio Parrocchia, Comune o Stato, non sia peccato... Il Nemico anche qui ha seminato con-
vinzioni veramente... diaboliche. Ma perché questa premessa a quanto ti voglio dire? É semplice: 
Noi Supremi Pastori abbiamo aperto un discorso con te inteso a prepararvi all'ora della purifica-
zione e alla Chiesa rigenerata; è vero che sono già segnate dalla Misericordia Divina le anime de-
stinate a superare lo scoglio della purificazione, ma "guai" a loro se non saranno pronte! 

 

Fede e purezza di costumi adamantini 

La vita cristiana "integrale" nella Chiesa nuova deve essere esente dai gravi mali di cui è affetta 
l'umanità di oggi. Guai agli uomini che saranno colti impreparati! Se la loro Fede dovesse vacillare 
e se il tenore della loro vita fosse bacato ed infetto dei gravi mali della vita cristiana presente, se 
Fede e purezza di costumi non fossero adamantini, terrore, disperazione e addirittura pazzia col-
lettiva sarebbe la mietitura della loro vita terrena ed eterna! Don Ottavio, fratello carissimo, dovete 
prepararvi seriamente con la preghiera invocante i "doni" della Fortezza e della Perseveranza, per 
essere coerenti a quanto vi è già stato suggerito da S. Teresa del Bambino Gesù, e cioè fedeltà alla 
Fede, alla Legge e all'Amore; all'Amore che non teme, non giudica e non dubita, perché l'Amore 
sarà quello che vince. 

Uniquique suum, a ciascuno il proprio, a Dio quello che è di Dio e al prossimo quello che è del pros-
simo. Fratello don Ottavio, se dall'alto di una torre tu vedessi un uomo correre sulla strada, correre 
pazzamente verso un precipizio da cui non si può più risalire, e se quell'uomo fosse un tuo fratello, 
cosa faresti? Non vorresti discendere volando per raggiungerlo e salvarlo dall'irreparabile? Sì 
vero? Ebbene non è questo ciò che accade sotto i tuoi occhi? 

Quanti uomini corrono pazzamente verso la rovina eterna della loro anima, verso quel precipizio 
da cui non si risale più! Non ti è stato detto fin dal principio quando iniziasti la tua Comunione coi 
Santi: ciò che ti viene comunicato gridalo forte a tutti, perché tutti sappiano, perché nessuno possa 
dire di essere stato preso di sorpresa? 

 

L'Amore in azione è amore più perfetto 

- Se mi mettessi a gridare chi mi ascolterebbe se anche adesso per molti siamo stimati pazzi, 
e poi non è compito mio fare ciò che mi dici. 

- Sì, fratello, attenti pure agli ordini dell'Apostolo, ma non dimenticare che proprio l'Apostolo vi ha 
avvertito che l'azione del Nemico è triplicata in numero e potenza... ma gli sforzi tuoi e vostri non 
sono aumentati in proporzione. Crescono le anime in pericolo di dannarsi; cresce la baldanzosa 
prepotenza del Nemico... voi invece non vi siete aggiornati adeguatamente! Dovete lottare con un 
Nemico che sa bene nascondersi e mimetizzarsi e meglio ancora destreggiarsi, siate vigilanti, siate 
prudenti e non scoraggiatevi, LUI è il più forte! 

- Che dobbiamo fare per aggiornarci? 

- Imparate a difendervi meglio, la fortezza, e quindi la vittoria nella lotta, sarà in voi nella misura 
che userete per liberarvi dalle scorie di tante piccole cose; più pura è la vostra anima e più grande 
sarà la vostra potenza. Anche la polvere che si posa sulla pietra preziosa ne offusca lo splendore e 
quante volte non vai ripetendo che davanti a Dio niente è grande e niente è piccolo... ma anche con 
le cose piccole e minute si possono fare cose grandi e grandi conquiste nel campo pastorale! Non 
preoccupatevi di vedere i frutti; raramente vi sarà concesso anche solo di intravvederli, per un 
Disegno della Sapienza e Provvidenza Divina! Così anch'io ho voluto rispondere al tuo invito e ti 
ringrazio di averlo fatto perché l'amore in azione è amore più perfetto, in quanto l'amore sempre 
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si dona, e il donare a te, a voi, è motivo di giubilo. Mi unisco alla numerosa schiera dei vostri amici 
della Patria Celeste nel chiedere all'Onnipotente Dio, per mezzo dalla Regina nostra e vostra, aiuto, 
grazia e protezione contro le insidie del Nemico. 

Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Amen.  

Giovanni XXIII 

 

L' OSCURITÀ AVVOLGE TUTTA LA CHIESA 

2 ottobre 1978 

 

Scrivi fratello don Ottavio, sono Papa Giovanni Paolo I. 

Dei Papi che ti hanno parlato io sono l'ultimo, ma questo non ha molta importanza, anche se breve, 
brevissimo è stato il mio Pontificato, appena sufficiente per rendermi conto dell'immane compito 
che è quello di un Papa; appena sufficiente per rendermi ragione come l'oscurità avvolga tutta la 
Chiesa, dal vertice alla base! Sapevo e in parte conoscevo le congiure che il Maligno stava ordendo 
da tempo per impossessarsi della Chiesa di Cristo, ma che la sua malignità e il suo ardire fosse 
giunto a tanto, proprio l'ignoravo. Dio Onnipotente con la mia elezione a successore di Pietro, per-
ché Lui l'ha voluta più che gli uomini, ha voluto dare alla Chiesa e al mondo un'ultima testimonianza 
della Sua infinita Misericordia, ma gli uomini che stanno al vertice della Chiesa, hanno detto no a 
Gesù e alla Madre Sua e, perché servi di Satana, sono risoluti a dare la Chiesa, mistero di salvezza e 
di Misericordia, in mano al Principe delle Tenebre. Ancora una volta Satana ha sfidato Dio ordendo 
una congiura che per malizia, insidie e ricatti è senza precedenti, orbando la Chiesa del suo Legit-
timo Pastore per ripiombarla nel caos precedente. Fratello don Ottavio, questo delitto, o meglio 
questa catena di delitti, perché questo è il primo di una lunga serie, non fa altro che precipitare i 
tempi, per cui ora potrai capire meglio la serie dei messaggi dei Supremi Pastori della Chiesa. 

 

Restare fermi e saldi nella Fede 

- Ma perché o Padre Santo, queste confidenze proprio a me montagna di spazzatura e di detriti?  

Ti domandi perché proprio a me, ma perché ti ostini a dubitare? Non ti è stato detto che hai una 
grande missione nella Chiesa? credi forse che l'Onnipotente Iddio abbia bisogno dei grandi e dei 
potenti della terra per attuare i Suoi disegni d'Amore? non ti è stato detto che Egli ti ha scelto per 
confondere la superbia untuosa e vellutata dei grandi e dei potenti della Chiesa? non scelse il pic-
colo Davide per abbattere la superba caparbia del gigante Golia? non scelse i Dodici come colonne 
della Sua Chiesa, e che proporzione vi è in questa scelta? vi era forse un nesso tra i Dodici e la 
missione che essi dovevano compiere? 

Lui stesso ti ha detto "basta" coi perché, Lui è Dio e può tutto; piuttosto cerca di fare tesoro di 
quanto ti viene manifestato; l'oscurità fra non molto avrà avvolto tutta la Chiesa che sarà in totale 
balìa delle potenze oscure del male; per questo dovrete restare fermi e saldi nella Fede perché 
molti sul vostro esempio non abbiano a perdersi e a disperare. Non vi ha detto Lui che anche nell'o-
scurità sarà vicino a voi e di non dubitare, per non meritare il rimprovero diretto ai Suoi Apostoli 
che dubitarono sul lago di Genezaret? 
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Poi... il grande trionfo della Regina di tutte le Vittorie 

La prova cui ora sei sottoposto coi membri della nascente Comunità è ancora lieve di fronte alla 
grande prova che vi attende! 

Don Ottavio, fratello carissimo cerca, cercate di ricordare quanto vi è stato detto anche dai miei 
predecessori; guardatevi dal fare l'abitudine a questi grandi doni e favori a voi gratuitamente dati, 
quindi fiducia illimitata e abbandono completo alla Sua divina Volontà. Nell'eternità tutto è pre-
sente, il passato e il futuro non sono per l'eternità, ma sono per voi in cammino sulla terra per cui 
il tempo d'attesa pare non passare mai... ma l'attesa sarà breve, poi lo scontro senza precedenti 
segnato dal grande trionfo della Regina di tutte le Vittorie che d'ora innanzi onorerete nella vostra 
Comunità. 

- Padre Santo, quale sarà l'immagine della Regina di tutte le Vittorie, quella di Malè? 

- Vi sarà indicato presto. 

- Padre Santo e ciò che sta succedendo da stamattina in casa nostra, che vuol significare? 

- Che siete al centro di una tremenda lotta fratello don Ottavio, ma che Lei, la Regina di tutte le 
Vittorie, è con voi! Quindi, oltre a Lui, vi è stato miracolosamente confermato che in mezzo a voi vi 
è pure Lei. Questo deve infondere in tutti fiducia, amore, abbandono, serenità e pace. Fratello, in-
sieme innalziamo a Dio Uno e Trino uniti ai Cori Angelici l'inno di lode: 

Santo, Santo, Santo e il Signore il Dio degli eserciti, 

a Lui ogni onore e gloria nei secoli dei secoli Amen. 

Ti benedico fratello, vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. 
Amen.  

Papa Giovanni Paolo I. 

 

GRAVITA' DEL PECCATO 

5 ottobre 1978 

 

Scrivi, sono Benedetto XV che con quest'ultimo messaggio completo la serie dei messaggi dei Su-
premi Pastori della Chiesa. 

Fratello don Ottavio, rendiamo omaggio a Dio Creatore e Signore, Padre Misericordioso per tutte 
le sue creature che ama da sempre, che a tutte provvede e che tutte dirige al proprio fine. Fra tutte 
le creature però che docilmente ubbidiscono al loro Creatore e Signore ve n'è una, l'Uomo, che nella 
sua superbia osa ribellarsi aumentando in sé e nell'intero universo disordine e squilibrio.  

Da questo, fratello don Ottavio, puoi farti un'idea della gravità del peccato, dell'entità impressio-
nante di questo disordine e della universalità dei mali di questa umanità ribelle, incredula ed atea 
che, insidiata dall'inferno, si è messa contro Dio e inspiegabilmente proprio contro ogni principio 
di logica, di buon senso e di fede, Lo odia! Le potenze oscure del male hanno portato l'umanità a un 
eccesso così assurdo per cui oggi vedete il male spinto agli estremi limiti dell'immaginazione, ac-
cettato, ascoltato e amato!! 

In tale situazione, pur sempre nel rispetto della libertà personale e sociale, Gesù e la Madre Sua SS. 
hanno cercato di far rinsavire l'umanità e in particolare la Chiesa portata lontana da quella "fonte" 
da cui ha avuto origine e vita e da cui fu alimentata, ma i Loro interventi sono stati resi vani dall'or-
goglio e dalla presunzione con cui le potenze oscure del male sono riuscite a contagiare le anime, 
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le strutture civili e religiose; sono poche oggi le anime e le istituzioni che ne sono rimaste illese. 
Ecco perché l'esasperata follia di Satana è oggi tanto esaltata dal successo ottenuto per le incorri-
spondenze di coloro che, sorretti dall'umiltà, povertà e obbedienza, dovevano portare nel mondo 
la Parola di Vita e Salvezza, ma che non hanno fatto. 

 

Il vero dramma 

La superbia ferita oggi non vuole accettare e tanto meno ammettere questa tremenda realtà e re-
sponsabilità, infatti, per costoro il prestigio, lo sfarzo, il comodo hanno avuto il sopravvento nella 
loro vita, cosicché da "nemici" di quelle forze oscure che avrebbero dovuto combattere senza posa 
precedendo il grande esercito dei Soldati di Cristo, si sono fatti collaboratori del "nemico per ec-
cellenza" della Chiesa e delle anime. Questo, fratello don Ottavio, è il vero dramma che precede la 
più immane tragedia che il mondo umano abbia conosciuto. Nessuno che non abbia in sé un briciolo 
di umiltà vuol sentirsi dire di aver tradito, ma se qualcuno, obbedendo a Dio, li pone davanti a fatti 
concreti e reali, all'unisono, non potendo negare l'evidenza, lo chiamano pazzo o maniaco... 

Le conseguenze di questa situazione, non nuova nella Chiesa anche se mai così universalizzata 
come oggi, ti sono state ben chiarite da altri che ti hanno già parlato; ora, fratello caro, può Dio che 
è Misericordia infinita permettere che le anime create da Lui e Redente col Suo Preziosissimo San-
gue, abbiano a precipitare sempre più numerose nell'Inferno? 

No! non lo può; non può, Lui Amore infinito, permettere che vada in perdizione ciò che da sempre 
infinitamente ama... allora sarà Lui a provocare l'ora della perdizione? 

No! ciò ripugna alla Sua Natura Divina infinitamente perfetta e buona... allora? 

Come già ripetutamente ti è stato detto, Dio permetterà che sia Satana a provocare la sua sconfitta... 
per cui sarà Satana a scatenare questa terribile bufera in cui per l'intervento diretto della Madre 
nostra SS. avrà la peggio. 

 

Non tutti vedono... pochissimi accettano 

Fratello carissimo, i Supremi Pastori che ti hanno parlato prima di me avevano tutti un solo intento 
e un solo fine, prepararti e prepararvi perché nessuno di voi venga meno nell'ora dura della prova; 
siate cauti, prudenti, non esponendovi più volontariamente agli attacchi dei vostri nemici. Cauti, 
prudenti, riservati nel parlare, perché fratello caro non tutti vedono ciò che voi vedete; non tutti 
pensano ciò che voi pensate; non tutti, anzi pochissimi, accettano ciò che voi vivete. 

Fratello don Ottavio, siate fermi nella Fede, perseveranti nella Carità, fiduciosi nelle verità che vi 
sono state date dall'Amore di Lui nei vostri confronti, uniti in un solo inattaccabile blocco granitico, 
uniti a Lui e uniti tra di voi. In questo sta la vostra fortezza e in questo è assicurata la vostra Comu-
nità; ora i nemici vi seguono, vi spiano, vi odiano, ordiscono anche congiure contro di voi, ma tutto 
ciò sarà invano se voi ascolterete e agirete in conformità ai suggerimenti che vi sono stati dati. 

Coraggio e avanti nel Nome santo di Gesù e della Madre Sua SS.ma. Io prego perché la benedizione 
di Lui, Dio Uno e Trino, della Madre Sua e nostra, discenda su ciascuno di voi, sulla Comunità e 
rimanga sempre nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Amen.  

Benedetto XV 
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FRA MESI L'OSCURITA SARA' TOTALE 

5 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù. 

Desidero servirmi di te perché per questo ti ho prescelto, per essere mio strumento e servirmene 
per confondere la superbia e l'ipocrisia di molti grandi e potenti della Mia Chiesa; figlio mio, tu mi 
hai già reso in parte il servizio a te richiesto, in parte, perché ben altro hai ancora da fare! Come 
ebbi a dirti in precedenti messaggi circa la situazione della Mia Chiesa, così intendo ampliare il 
discorso su quanto ti ho già detto e ti dirò in un prossimo futuro. 

Ti ho parlato dell'oscurità nella Mia Chiesa e oggi de visu puoi constatare tutta la tragica realtà di 
ciò che ti predissi; ti sarò più preciso figlio, "fra mesi" e non fra anni, l'oscurità sarà totale per cui 
la Mia Chiesa sarà sola in balìa del Nemico. 

- Gesù mio, e allora le tue eterne ed immutabili parole "non prevarranno"? 

Non sempre chi è nelle mani dei suoi nemici viene distrutto dagli stessi, rimane solamente prigio-
niero, e la Mia Chiesa sarà prigioniera in mani nemiche! 

- Gesù mio, per lungo tempo? 

- Ti è già stato risposto, dipenderà anche dalla resipiscenza degli uomini, comunque la prova sarà 
dura e molti saranno travolti e si perderanno, poi la follia umana e diabolica fuse insieme scatene-
ranno un cataclisma senza nessun precedente, tale che il mondo non ha mai conosciuto qualcosa 
che possa anche solo rassomigliargli. 

- Signore mio benedetto, gli uomini sono sull'orlo di un baratro spaventoso e non se ne 
danno pensiero! 

- Sì, perché sono in una colpevole cecità. 

- Gesù caro, dicono che i libri sono carichi di pessimismo e scritti da un povero uomo malato 
di mente!  

- I veri malati di mente sono coloro che vivono nel peccato come gli animali immondi vivono nel 
pantano o in qualcosa di peggio! Chi parla così vuol dire che è immerso nelle due concupiscenze 
dello spirito e della carne, ma tu figlio mio non preoccupartene; quante cose ti sono state rivelate, 
ringraziane la Misericordia divina. 

 

Se non mi ascolterete... 

Per coloro che non vogliono credere alle Mie parole che tu hai scritto, trascrivi le parole del Profeta 
Malachia di questa 31ª Domenica dell'anno: "Io sono un Re grande, dice il Signore degli eserciti, e il 
mio Nome è terribile fra le nazioni. Ora a voi questo monito Sacerdoti, se non mi ascolterete e non vi 
prenderete a cuore di dare gloria al Mio Nome, dice il Signore Dio degli eserciti, manderò su di voi la 
maledizione e cambierò in maledizioni le vostre benedizioni; voi vi siete allontanati dalla retta via e 
siete stati d'inciampo a molti con i vostri insegnamenti, dice il Signore Dio degli eserciti, perciò anch'io 
vi ho reso spregevoli e abbietti davanti a tutto il popolo, perché non avete osservato le mie disposizioni 
e avete usato parzialità riguardo la Legge. Non abbiamo tutti un solo Padre? perché dunque agire 
con perfidia uno contro l'altro"? 

Leggendo il presente messaggio e in particolare ciò che disse Malachia, diranno che queste parole 
non sono applicabili ai nostri tempi; sentiranno di mentire, ma sosterranno il loro punto di vista 
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con diabolica presunzione. É stato così per i precedenti libri e così è ora perché i presuntuosi sono 
nell'oscurità quindi non vedono, non possono vedere. Non crederanno che Io Dio onnipotente mu-
terò le loro benedizioni in maledizioni e che queste maledizioni saranno terribili, come è terribile 
il Mio Nome, perché colpiranno quei Pastori, Sacerdoti e Consacrati che non si sono mantenuti fe-
deli e coerenti alla mia Legge, alla mia Fede, al mio Amore.  

 

Siete come cadaveri ambulanti! 

Pastori e Sacerdoti, Religiosi e Religiose, per la vostra superbia vi siete allontanati dalla retta via e 
siete stati d'inciampo per tante anime che sono andate perdute per colpa vostra, per il bene che 
non avete fatto e per il male che avete compiuto; la durezza dei vostri cuori vi ha reso duri ed 
insensibili agli impulsi della Grazia; la presunzione vi ha ottenebrato la mente e fiaccato la volontà, 
siete come cadaveri ambulanti, per questo vi sto rendendo sempre più spregevoli alla vista dei 
popoli traditi e delusi, perché voi li avete abbandonati in balìa di quelle potenze oscure da cui do-
vevate difenderli. Non appellatevi alla Misericordia Divina, perché il tempo della Misericordia non 
è stato accolto; ora è tempo di Giustizia. 

É comodo ricordarsi della Misericordia di Dio nel tempo della calamità! 

In verità, in verità vi dico, l'ora è vicina; pentitevi e fate penitenza, perché altrimenti tutti perirete. 

Figlio, ora basta; come sempre ti dico prega, ripara e voglimi bene; ti benedico e con te benedico la 
nascente Comunità che Io ho voluto, che Io voglio, come un fiore profumato della Chiesa rigenerata.  

 

IL TENEBROSO REGNO DI SATANA 

6 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù. 

Ieri ti ho detto che era mia intenzione ampliare il discorso sulla mia Chiesa e su fatti e cose che ne 
toccano la vita, oggi ti dico che uno di questi fatti che interessa maggiormente la mia Chiesa è la 
cruda realtà dei suoi più accaniti nemici. É una realtà evidente, chiaramente rivelata, ricca di tan-
tissimi segni, confermata da tante e dolorose testimonianze e causa prima di tutte le sofferenze 
umane, creduta e terribilmente vissuta da tutti i Santi di tutti i tempi e da tutti gli eletti, perché 
Santi non si può essere. Eletti non si diventa se non vagliati e tribolati nel crogiolo delle potenze 
oscure dell'Inferno; ebbene, questa realtà oggi non solo è messa in discussione, ma è addirittura 
negata da Pastori, Vescovi e Sacerdoti che con velenoso zelo ne dilatano l'incredulità. 

Figlio mio, Io Verbo eterno di Dio, intendo solennemente riaffermare l'esistenza del "tenebroso 
regno di Satana" e manifestarti anche se brevemente qualche cosa della natura di questa torbida 
realtà. Intendo inoltre riconfermarti ancora una volta che lo scopo del mistero della Mia Incarna-
zione è solo quello di ristrappare le anime all'Inferno "eterno", creato per chi non ha voluto e non 
vuole sottostare al Dio Uno e Trino, Alfa e Omega di tutto e di tutti. 

Ho parlato d'Inferno eterno figlio, e così è, anche se la presunzione umana nella sua sconfinata 
stoltezza ha l'assurda e ridicola pretesa di rifare o di correggere gli eterni Decreti di Dio; le provo-
cazioni dei figli delle tenebre infatti sono state e sono tali e tante che l'Onnipotenza del Padre 
avrebbe già severamente punito questa ingrata umanità se fosse mancata l'intercessione della Ma-
dre Mia SS. e le preghiere e le penitenze dei giusti. Ecco ancora una volta confermato ciò che ho 
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detto in precedenti messaggi pubblicati nel V libro, e cioè che tutta l'azione pastorale del mio Vica-
rio sulla terra, dei Vescovi e dei Sacerdoti, trae origine da questa immutabile finalità: ristrappare 
le anime alle potenze oscure dell'Inferno per ricondurle alla Casa del Padre Celeste. 

 

Massoneria, la chiesa dei Demoni 

Figlio mio, quante volte ti ho detto e ricordato che Lucifero e il suo stato maggiore fondano la loro 
attività ed il loro modo di essere scimmiottando Dio.... Io Gesù, vero Dio e vero Uomo, ho fondato 
la mia Chiesa gerarchica... e gerarchica è la chiesa di Satana sulla terra, la Massoneria. Io Gesù avevo 
disseminato fortezze spirituali in tutta la mia Chiesa...  

La Massoneria, la chiesa dei Demoni, ha disseminato nel mondo le sue Logge con capi e gregari al 
solo scopo di contrapporsi e combattere la mia Chiesa, ed essendo i demoni tali appunto perché 
ribelli a Dio, tutta la loro attività è ispirata e imperniata sulla ribellione e quindi sul contrario di 
quanto si compie nella Mia Chiesa. 

La Massoneria, voluta, sorretta e guidata dalle potenze oscure del male, sta raggiungendo il mas-
simo livello della sua opera di demolizione della mia Chiesa operando all'interno e all'esterno; 
all'interno ha molti gregari al vertice e alla base, all'esterno come sempre mascherata dall'ipocrisia 
ma colpendo e iniettando col suo pungiglione velenoso tutti coloro con cui viene a contatto; oggi 
poi, presentendo prossimo il grande scontro minutamente preparato da tanto tempo con subdola 
arte, non esita a manifestare ciò che ha sempre tenuto gelosamente nascosto, occultato. Tacciano 
di pazzia coloro che sono rimasti e rimangono fermi nella Fede e nella fedeltà a Dio e alla Chiesa, 
che, anche se quasi interamente prigioniera di queste forze tenebrose infernali e terrestri, resisterà 
e non sarà distrutta, anzi, dalle sofferenze dell'ora attuale uscirà più bella e più luminosa come mai 
non fu. 

 

Quanti non credono alla Mia presenza 

Figlio mio, ti sei chiesto tante volte come mai ti sei venuto a trovare invischiato con le potenze 
oscure dell'Inferno in tante lotte che ti sono costate sofferenze difficilmente comprensibili dai più 
e anche tante amare lacrime... come mai anche ora devi sostenere questa persecuzione, perché così 
la puoi chiamare, persecuzione anche questa nascosta ai più ma ben nota a te; ebbene, credo che 
da questo momento tale interrogativo non abbia più ragione di sussistere, del resto quante volte 
vi ho già risposto? Figlio, ti ho serbato un compito e una grande missione per cui era necessaria la 
dolorosa esperienza permessa dalla Mia Divina Volontà.  

Ora figlio mio, abbi fiducia e non temere di nulla; preparatevi ad assolvere bene i vostri doveri di 
figli prediletti, non vi mancheranno mai gli aiuti e l'assistenza divina. Amatevi come Io vi amo; 
quanti non credono alla Mia personale presenza in mezzo a voi; quanto grande e triste è l'oscurità 
in cui si dibattono! Ti benedico figlio e con te benedico la Comunità. Voglimi bene, prega; pregate e 
riparate.  

 

UN'ARMA TREMENDA, IL "MALEFICIO" 

6 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù. 

Fedele alla promessa che ti ho fatto desidero continuare il discorso aperto ieri e comunicarti altre 
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cose inerenti la Mia Chiesa. La perfidia e la malizia delle potenze oscure del male è tale che ben 
difficilmente se ne può conoscere tutta l'estensione, cosi ben difficilmente si può comprendere 
come malizia e perfidia si siano insinuati, come una immensa nube tossica, nei più remoti meandri 
della mia Chiesa penetrando ovunque, avvelenando tutto e tutto oscurando.  

Puoi tu oggi contare le eresie che lacerano la Chiesa? 

Le potenze oscure dell’Inferno inoltre, asservendo a sé i figli della loro chiesa voluta per dissemi-
nare tutti i mali possibili con cui colpire, lacerare e tormentare anime e corpi, hanno anche a di-
sposizione un male grande, un’arma tremenda per colpire non solo lo spirito, ma anche i corpi dei 
membri della Mia Chiesa: il maleficio! 

 

Ciò suscita stupore e perfino scandalo in chi... 

Del maleficio quanti ne sono vittime oggi! un numero senza numero!... eppure questa parola "ma-
leficio" che è causa di indescrivibile sofferenza, suscita perplessità, dubbi e incredulità anche in 
coloro che ne sono vittime; suscita derisioni e scherno in coloro che non credono; suscita stupore 
e perfino scandalo in coloro che ne dovrebbero conoscere natura, provenienza, causa, e dovreb-
bero suggerire modi e accorgimenti per difendersi e indicare i mezzi per combatterlo.  

Ma chi sono questi che fingono stupore e meraviglia quando sentono parlare di maleficio?  

É incredibile a dirsi fin dove arriva la perfidia dei Demoni e dei loro alleati e collaboratori sulla 
terra, proprio perché questi sono Sacerdoti, Vescovi e perfino Cardinali, che sfacciatamente, con 
subdoli pretesti, con una malizia e perfidia satanica e con un nauseante e finto zelo, proibiscono ai 
Sacerdoti affidati alle loro cure di usare dei mezzi buoni ed efficaci già indicati nel passato dalla 
Chiesa, accettati dalla Cristianità e usati da tutti i Santi che ne hanno apprezzato l'utilità e l'efficacia, 
avanzando come copertura della loro ipocrisia l'applicazione del Concilio, intesa a togliere di 
mezzo i tabù che potrebbero diminuire il prestigio della Chiesa! Si è arrivati così a proibire ai Sa-
cerdoti di "benedire" persone maleficiate, di limitare l'uso dell'acqua Santa imponendo anzi di be-
nedire la stessa solo nelle Messe domenicali, e tutto naturalmente sotto l'apparenza di zelare il 
prestigio della Liturgia. 

 

Maleficio: presenza di forze oscure occulte 

Questo è un aspetto negativo e demolitore, ma sono tanti gli aspetti negativi e demolitori della 
Pastorale moderna sviata com'è dal suo fine fondamentale che è quello di ristrappare le anime 
dagli artigli delle forze oscure del male. Quello che sto dicendoti, figlio, sono piccoli squarci dei 
tragici mali della Mia Chiesa, i malefici sono una tremenda realtà la cui visione però, per arte dia-
bolica, è tolta anche alla vista degli stessi che ne sono colpiti. Infatti, nella volontà di chi li compie 
e di chi li opera, il parlarne è ritenuto colpa, indice di ignoranza e di oscurantismo, mentre l'oscu-
rantismo fa proprio parte della natura diabolica dei demoni che per mezzo della loro chiesa sulla 
terra lo diffondono, lo propagano, portandolo nelle anime servendosi proprio dei malefici. Che vuol 
dire maleficio, e cos'è: è la presenza di "forze oscure" occulte, in persone, luoghi o cose con cui in 
genere si creano situazioni di sofferenza spirituale e materiale. Ho detto in genere, perché non sem-
pre, ove sono presenze di forze oscure occulte vi è sofferenza, infatti, in coloro che sono artefici dei 
malefici, sono cioè gli strumenti di queste forze oscure occulte, non vi è sofferenza spirituale o ma-
teriale, perché viene ad essi risparmiata dalle stesse forze cui sono legati. 

Lo "spiritismo", che è evocazione di forze occulte, non è mai da Dio, ma sempre dall'Inferno ed è 
mezzo per dilatare sulla terra il regno del Principe delle tenebre, e così gli asserviti alla chiesa di 
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Satana sono altrettanti apostoli zelatori di occulte presenze in anime, luoghi e cose, artefici quindi 
di tanta incredibile sofferenza. Negare fatti e conseguenze della perfida attività delle potenze 
oscure dell'Inferno, è come negare Dio il quale, per liberare l'umanità da tanto male, ha inviato 
sulla terra Me, Verbo eterno di Dio fatto Carne, a morire sulla Croce. 

Figlio per ora basta, ti benedico, voglimi bene.  

 

ANIME MALEFICIATE 

6 novembre 1978 

 

Scrivi figlio, mio sono Gesù. 

Intendo proseguire il discorso del precedente messaggio in cui ho voluto chiarirti alcuni aspetti di 
"uno" dei tanti mezzi coi quali le potenze oscure dell'Inferno accalappiano le anime inesperte, im-
prudenti, sempre desiderose di novità, deboli o indifese perché private dell'assistenza spirituale, o 
per loro negligenza, o per il mancato dovere di coloro che per vocazione erano stati deputati a 
curarsi della loro vita religiosa, anime lusingate da miraggi proibiti e quasi sempre ingannate.... 

Non intendo però includere tutte le anime nelle sopraddette categorie, vi sono infatti anche anime 
buone, sante, anime in serio cammino verso la perfezione, che per Volontà Permissiva di Dio sono 
maleficiate in quanto la sofferenza che procura il maleficio per loro, diventa mezzo di espiazione, 
di purificazione, di santificazione, di arricchimenti e di redenzione, perché la sofferenza, da qual-
siasi parte provenga, se è accettata con fede e generosamente offerta, si muta in santificazione. 

- Quali anime possono essere maleficiate? 

- Teoricamente tutte, chi direttamente o indirettamente per opera delle forze del male e chi per 
Volontà Permissiva di Dio; il maleficio però porta sempre in sé il sigillo dell'Inferno, anche quando 
è provocato dai gregari della chiesa di Satana, la Massoneria. 

- I malefici sono tutti della stessa natura? 

- Per molti aspetti sì, in quanto portano tutti nel maleficiato sofferenza spirituale e fisica. 

- I malefici sono tutti uguali? 

- No, si differenziano molto tra di loro; il maleficio prodotto da un Consacrato riveste sempre una 
gravità maggiore sia per intensità di malizia, sia per il tempo occorrente per liberare la persona 
colpita; chi si rende poi colpevole di maleficio evocando gli Spiriti Maligni, può determinarne la 
natura, la gravità, il grado, il numero delle presenze degli Spiriti che generalmente sono tre, ma 
anche di più; per qualsiasi maleficio però, gli effetti dipenderanno sempre dalla libera Volontà Per-
missiva di Dio. 

 

L'azione Pastorale più diretta 

- Quali mezzi si debbono usare per liberare le anime che ne sono colpite? 

- Figlio mio, ti ho detto in altra occasione che l'Esorcista non deve attendersi consolazioni, ma solo 
e sempre sofferenza, e che raramente vede il risultato della sua azione pastorale, pastorale la più 
diretta e di cui Io Verbo eterno di Dio ho dato tante volte esempio cacciando i Demoni e guarendo 
gli infermi, ma perché questo Ministero Pastorale sortisca i suoi effetti, deve essere esercitato da 
Santi Sacerdoti. Verrà giorno in cui Vescovi veramente santi si ricorderanno della validità del Mio 
Comandamento: "Andate, predicate il Vangelo a tutte le Genti, battezzandole, guarendo gli infermi e 
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cacciando i Demoni". 

L'esorcista poi, oltre ad essere santo deve essere uomo di profonda preghiera, deve usare tutti i 
mezzi acconsentiti come i Sacramenti ai quali più nessuno oggi crede mentre la loro efficacia di-
pende dalla Fede e dalla Grazia di chi li usa; impartirà inoltre "le benedizioni", che se private non 
necessitano di nessuna licenza dell'Ordinario, se invece l'esorcismo è pubblico e fatto in nome e 
unione con la Chiesa, necessita il permesso dell'Ordinario del luogo in cui questo si compie. Ti ho 
detto poi in altre occasioni che la strategia di Dio è quella di volgere al bene tutto il male operato 
dalle forze oscure dell'Inferno e dei loro gregari che si perpetuano nei secoli, mentre la strategia 
delle potenze oscure dell'inferno è quella di "cercare" di volgere al male tutto il bene compiuto 
sulla terra dagli uomini di buona volontà. 

 

Mostruoso e colpevole inganno 

L'ora della liberazione di un'anima colpita da maleficio è sempre determinata dalla Volontà Divina 
e può essere anticipata per la collaborazione, la fede e il desiderio di liberazione del colpito, o può 
essere prolungata dalla mancanza di collaborazione, di fede e del desiderio di essere liberato o 
anche per l'azione malefica ancora in atto da parte di chi ha procurato il maleficio. Il maleficio poi 
può essere mantenuto o prolungato per un Disegno misterioso di Amore inteso a salvare anime 
coinvolte con il maleficiato in un piano particolare di salvezza. Figlio mio, i tempi si accorciano ed 
è molto vicina l'ora in cui le cose si potranno e dovranno chiamare col loro vero nome, perché dovrà 
essere sventato il piano diabolico inteso a mascherare queste dolorose e malvagie realtà con le 
quali si è voluto in particolare attaccare la Chiesa senza suscitarne la giusta reazione, anzi serven-
dosi degli uomini della stessa si è voluto convalidare il piano diabolico e difenderlo da ogni con-
trattacco che ne potesse disturbare l'evoluzione. Un inganno colossale e mostruoso di cui sono vit-
time tante anime che pagano con la loro sofferenza senza ricevere il minimo aiuto e conforto da 
coloro che, nel disegno di Dio, avrebbero dovuto esserne i naturali protettori e difensori. Figlio, ora 
basta, come sempre ti benedico; voglimi bene, prega e ripara.  

 

TU, COME PROFETA ELETTO, DOVRAI ANNUNCIARE... 

7 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù. 

La prova così dura e aspra che stai vivendo è la conferma di quanto ti ho detto, ma ora prevengo la 
tua domanda e rispondo: non ti ho chiesto questa dura esperienza solo per te, anzi più che per te 
l'ho chiesta per gli altri, un giorno capirai e dovrai constatare come sono vere queste Mie Parole. 
Tutto il mondo umano è stato mostruosamente ingannato ed è mia Volontà che la Verità abbia a 
farsi strada fra tutti gli uomini, e tu figlio mio, come altri, sei stato prescelto per essere uno stru-
mento docile per l'attuazione del Mio piano di rinnovamento e di rigenerazione della Chiesa. 

Attualmente sei oggetto di tanto odio, ma donde la sua origine? tu lo sai; i tuoi invisibili e visibili 
nemici intuiscono che i mesi sono contati, che l'ora in cui Chiesa, Popoli e Nazioni scopriranno il 
colossale inganno di cui sono rimasti vittime per secoli, è vicina... da qui tanto odio! Tu, figlio mio, 
come Profeta eletto, dovrai annunciare alle anime con le parole e con gli scritti questa paradossale, 
assurda e mostruosa congiura a danno della Chiesa e dei Popoli, poiché avendo soffocato in sé il 
"lume" della Ragione, del buon senso e il "lume" della Fede, non parlo solo della fede cattolica, ma 
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della fede di tutte le Religioni, si lascia che uomini della Scienza, della Politica, dell'Arte, della Let-
teratura, uomini della chiesa, parlo di coloro che hanno aderito alla chiesa di Lucifero sulla terra e 
di quei teologi così numerosi che vanno a gara per distruggere i grandi valori della Rivelazione, si 
lascia, ripeto, che tutti costoro facciano a gara per demolire e distruggere con capziosi pretesti tutto 
quanto era stato dato in custodia ai Popoli e alle Nazioni come patrimonio prezioso di Verità, bel-
lezza e gloria dell'intero Genere Umano, unico patrimonio di "vera" civiltà.  

 

Sintesi realistica e veritiera dell'immane tragedia 

Figlio mio, presto dovrà essere messo in circolazione il V Libro per rendere edotti gli uomini di 
quello che li attende nel prossimo futuro. Il titolo di questo libro: "La misura è colma, il vaso 
trabocca, l'umanità giustiziera di se stessa" racchiude in sé una sintesi realistica e veritiera 
dell'immane tragedia preparata freddamente con l'opera Satanica di secoli e la collaborazione di 
quegli uomini che, in genere, da tutti sono ritenuti i "grandi" dell'umanità. Ora, questo fatto, al lume 
della ragione, della fede e della logica, considerato in sé e per sé, è una mostruosa assurdità, ma se 
viene inquadrato nello storico conflitto sorto dall'odio implacabile delle potenze oscure delle tene-
bre contro le potenze della Luce e sempre in atto, se ne può intravvedere una logica tremenda, 
anche se rimane sempre un fatto misterioso che siano proprio gli uomini più dotati di doni naturali 
a lasciarsi accecare dall'oscurità demoniaca e a trasformarsi in mostri generatori di male e di ro-
vine spirituali, materiali, intellettuali, morali e civili. No, figlio mio, non esagerazione come alcuni 
dicono, non esagerato pessimismo come altri ti accusano, bensì ti confermo che non vi sono termini 
adeguati per descrivere le rovine prodotte da questi uomini pervertiti dalla superbia, rovine di 
ogni specie sorte tutte dall'Odio. No, non esagerazione di questo cumulo gigantesco di mali di cui 
voi non potete averne che una parzialissima e limitata visione, ma quando col precipitare dei tempi 
si accrescerà ed avrà raggiunto il suo massimo livello, allora, salvo gli eletti, tutti gli altri ne saranno 
vittime. 

 

Oh insipienza umana... 

Oh insipienza umana quanto sei misteriosa ed incomprensibile....  

abdicare alla Luce per le Tenebre; 

abdicare alla Verità per l'Errore; 

abdicare alla Vita per la Morte; 

abdicare all'Amore per l'Odio! 

Come spiegare questo mostruoso fenomeno se non con l'ammettere la nefanda interferenza delle 
Forze e delle Potenze oscure del male cui oggi si irride? 

Il fatto poi che queste forze e potenze oscure del male siano superiori alla natura umana, non è 
sufficiente a giustificare la loro presenza in mezzo agli uomini e la loro malvagia azione devasta-
trice di anime e di corpi; figlio mio, poco tempo ancora e tutti capiranno ciò che ostinatamente si 
sono sempre rifiutati di voler capire. Non temere, eri stato preavvertito di tutto, quindi non temere 
per le esplosioni di odio nei tuoi riguardi; questo ti spiega la validità della tua missione per cui 
l'Inferno ti odia, ma se l'Inferno ti odia sei però compensato dal Mio Amore che ti confermo.  

Riconfermo ancora quanto detto con la Mia benedizione che estendo a tutta la Comunità ora nel 
crogiolo della sua dura prova. Voglimi bene, prega e ripara.  
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ESORCISMO: L'APOSTOLATO PIU' DIRETTO 

11 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù che desidera riprendere il discorso interrotto alcuni giorni fa. 

Chi sono coloro che debbono esorcizzare. 

Per mandato divino, per dovere di giustizia e di carità sono i Vescovi, i quali possono esercitare 
questo potere direttamente o indirettamente; il potere di esorcizzare è il potere di liberare le 
anime di cui il demonio o più demoni si sono impossessati, e liberare le anime dalle potenze oscure 
del male è l'apostolato più diretto, perché, lo ripeto ancora una volta, la ragione del Mistero della 
Mia Incarnazione è proprio e solo questo, cioè il riscatto delle anime dai demoni e dalla loro feroce 
tirannia col prezzo del Mio Sangue preziosissimo. Tutti i battezzati in cammino sulla terra non deb-
bono amarsi e volersi bene più che fratelli? 

Non ho dato alla Mia Chiesa regole ben precise e indicazioni pratiche del come amare i propri fra-
telli indicando anche il modo di concretizzare l'amore col compiere le Opere di Misericordia Cor-
porale e Spirituale? 

Ora, chi più ammalato e più bisognoso di un maleficiato che sempre soffre nell'anima e nel corpo e 
quindi chi più bisognoso di comprensione e di aiuto? 

Chi è in grado di aiutare, liberare e sollevare un maleficiato più dei Vescovi che hanno la pienezza 
del Carisma Sacerdotale? 

 

Sofferenza, arma indispensabile 

Se il Vescovo è veramente santo non gli mancherà né la sensibilità di comprendere, né la Grazia di 
agire efficacemente su colui che soffre di maleficio, ma se non è santo, né vede né capisce, per cui 
lui stesso avrebbe bisogno di chi l'aiutasse con l'esorcismo. 

Figlio mio, per affrontare il Nemico a viso aperto si richiede fede, coraggio, forza ed altri doni che 
non hanno radice nella superbia, ma solo nell'umiltà; tu potresti cercare ovunque, ma un bravo e 
forte esorcista lo troverai solo fra gli umili, mai fra i superbi; un bravo esorcista non lo troverai mai 
fra gli affamati di prestigio, di ricchezza e di comodità, ma solo fra i poveri, perché chi ama il pre-
stigio e le comodità che offre il mondo, non è mai da Dio e non potrà mai essere in grado di com-
piere un apostolato genuino, tutto proteso alla Gloria di Dio e al bene delle anime. 

L'esorcista vero che veramente può operare con successo e che come è stato detto in un precedente 
messaggio quasi mai conosce i frutti del suo operare, è colui che è disposto ad accettare, e volentieri 
accetta, la sofferenza come dono di Dio e come arma indispensabile ed essenziale alla sua lotta, 
arma che intimorisce e spaventa l'Avversario, e questo per l'esorcista è già parte del successo cui 
tende. Figlio mio, in gran parte i capziosi pretesti per cui moltissimi Vescovi non esorcizzano più, 
trovano in questo la loro spiegazione; ho detto che è tempo di parlare senza veli e senza sottintesi, 
orbene, che successo potrebbe avere sul Nemico uno che è già preda dello stesso e suo prigioniero? 

Nella Mia Chiesa rigenerata non voglio incrostazioni di nessun genere, tutto deve ritornare mondo 
e pulito come era all'origine. L'Ufficiale che in guerra non precede i suoi soldati non è un buon 
Ufficiale e non può aspirare alla vittoria; la vittoria non è dei vili, ma dei coraggiosi. 

 



290 
 

L'esorcizzare è il fior fiore della Pastorale 

Più e più volte ti ho detto che se si crede al Mio Vangelo non è possibile dare alle mie Parole un 
senso diverso da quello che Io ho dato ad esse, e le mie Parole in merito al Mandato affidato agli 
Apostoli sono chiare, semplici e precise: "Andate, predicate il Mio Vangelo... guarite gli infermi e 
cacciate i Demoni", e queste mie Parole come tutte le altre, sono eterne ed immutabili; vi si crede o 
non vi si crede? 

Se vi si crede perché non si mettono in pratica? Se non vi si crede, perché si accettò di diventare 
Pastore di anime tradendo lo scopo primo della pastorale? 

Ci si scusa col pretesto che questo dovere lo si può compiere indirettamente tramite qualche Sa-
cerdote delegato ad hoc... l'ipocrisia umana veramente non ha limiti... ti ho già detto, figlio mio, che 
non si ama per delega; così il bene, quando ci sono tutte le possibilità di farlo direttamente, lo si 
deve compiere personalmente e non tramite terzi, e in questo modo solo se condizionati da situa-
zione particolari; ora, quale miglior bene che l'esorcizzare che costituisce il fior fiore della pasto-
rale!? Vi è da aggiungere inoltre a quanto detto che il Vescovo ha il sacrosanto dovere di precedere 
gli altri con l'esempio, e che avendo il Vescovo la pienezza del Sacerdozio, ha pure la pienezza del 
Potere Sacerdotale, per cui il Vescovo che esercita questo ministero, sprigiona una forza e una po-
tenza tutta particolare che è propria del Carattere Episcopale. I Vescovi che esercitano questo loro 
precipuo potere di scacciare i Demoni indirettamente delegando uno o più Sacerdoti per le loro 
Diocesi, dimostrano spesso scarsezza di fede, mancanza di sensibilità pastorale e mancanza asso-
luta di quella visione realistica di una situazione veramente triste poiché oggi i maleficiati sono 
moltissimi e moltissimi sono quelli che vanno implorando un aiuto che non trovano MAI dai Ve-
scovi, e quasi mai dai Sacerdoti che non credono, al punto di fare della tragica ironia con chi ha ben 
altro bisogno che della stoltezza di preti senza fede e senza amore. Figlio, per ora basta anche se 
non è esaurito il discorso. Ti benedico e con te benedico coloro che ti sono cari, voglimi bene, prega 
e ripara. 

 

CHI PUO' ESORCIZZARE 

12 novembre 1978 

 

Eccomi figlio mio, sono Gesù, riprendiamo il discorso di ieri sull'esorcismo. 

Chi può esorcizzare? Oltre i Vescovi naturalmente i Sacerdoti che ne hanno facoltà delegata dal 
Vescovo; nella consacrazione sacerdotale è insita anche la facoltà di esorcizzare, ma qui si parla 
dell'esorcismo ufficiale che i Vescovi hanno riservato a sé, perché l'esorcismo privato è di tutti i 
sacerdoti e anche dei laici. Come ebbi a dirti in antecedenti messaggi, l'esorcizzante deve sempre 
essere persona di profonda vita interiore, che viva intensamente la Vita di Grazia, pienamente co-
sciente e consapevole di quello che fa, quindi che conosca a fondo la natura della tragica lotta da 
sostenersi contro le misteriose ma reali potenze del male, che sà delle astuzie e delle insidie che 
queste sono sempre pronte a tendere contro tutti, ma in modo speciale contro coloro che le affron-
tano senza timori e senza paure ma anche con la necessaria prudenza. 

 

Primo e più potente mezzo d'attacco 

I Sacerdoti che dopo i Vescovi sono coloro che partecipano più intimamente al Regale Sacerdozio 
di Cristo, debbono esorcizzare per un precipuo dovere del loro stato, quindi per un dovere di giu-
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stizia e anche di carità. Se il Sacerdote infatti è convinto, come di fatto lo deve, di essere cioè "cor-
redentore" con Cristo e se è convinto che "redimere" vuol dire liberare le anime fatte prigioniere 
delle potenze oscure del male, non si vede come possa ignorare il primo e più potente mezzo d'at-
tacco contro i suoi avversari, che forti della superiorità della loro natura non risparmiano colpi di 
mano a danno delle anime, soprattutto quando sono invitate da persone perverse ad impossessar-
sene per seviziarle e tormentarle in ogni modo. Sia detto ed affermato, ancora una volta, che è cosa 
assurda e paradossale che un Sacerdote ignori o affermi di non credere ai Demoni e al loro odio 
per tutta l'umanità senza eccezione alcuna, ma soprattutto per l'umanità migliore, poiché questo 
equivale ad affermare di ignorare il "perché" del Sacerdozio e del suo mandato in mezzo al mondo! 

Questi Sacerdoti possono benissimo essere paragonati a Ufficiali di un Esercito che non credono di 
dover combattere contro il nemico che li assale affermando che non esiste, che è soltanto un'utopia 
dei tempi che furono, mentre i loro soldati cadono numerosissimi sotto i loro occhi. 

Questa figlio mio, è la reale situazione di moltissimi preti di questa generazione pazza e incredula 
che assiste impassibile all'azione demolitrice e disgregatrice delle potenze demoniache senza bat-
ter ciglio, fingendo anzi stupore per chi li accusa di complicità con le forze avverse del male! 

 

Richiamare buoni laici a sostituirsi ai preti 

Per questo, figlio mio, una notte del 1974 ti dissi di procurarti tanti Crocifissi che poi darai a buoni 
laici animati da uno spirito di fede e di carità che non incontro più nei miei Sacerdoti, affinché que-
sti laici "benedicano" dato che i sacerdoti non solo non benedicono più, ma irridono coloro che, 
animati da vero spirito sacerdotale, lo fanno ancora. Venendo meno i Sacerdoti ai fini primari della 
loro vocazione, Io, Verbo eterno di Dio, t'invitai a richiamare buoni laici timorati di Dio a sostituirsi 
ai Sacerdoti materializzati per benedire senza paura e senza timori, assicurandoti l'efficacia delle 
loro benedizioni. Continua, figlio mio, perché il bisogno è grande; infatti la Mia Chiesa rigurgita di 
forze nemiche, ne è piena all'interno e cinta d'assedio all'esterno, ma tu sai da quale parte penderà 
la sorte favorevole di quest'immane conflitto. Non nutrire dubbi figlio mio, ti confermo che le forze 
dell'Inferno si scateneranno sempre più nei tuoi riguardi ma non temere, ti ho già detto che ne 
sarai compensato con l'abbondanza del Mio Amore e che nessuno potrà alcunché contro di te. Of-
frimi le tue sofferenze che Io trasformerò in Luce e grazie per tante anime immerse nel buio dell'in-
credulità. Ti benedico figlio, e con te benedico la Comunità che mi è cara perché è e sarà un "faro" 
di luce nelle tenebre. Voglimi bene prega e ripara.  

 

OGNI CRESIMATO É UN COMBATTENTE 

13 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù che intendo proseguire il discorso circa i malefici che così di frequente 
si compiono nella Mia Chiesa. 

Ieri ti ho detto chi è tenuto per dovere del proprio stato ad esorcizzare coloro che sono colpiti da 
maleficio e ti accennai anche ai buoni laici che possono e debbono esorcizzare, certo non saranno 
pochi coloro che manifesteranno stupore, mentre altri fingeranno scandalo per queste afferma-
zioni, ma né il loro stupore né il loro scandalo possono cambiare la natura dei fatti. Ogni Cresimato 
viene inserito nel grande Esercito della Chiesa e, come ogni cristiano col Battesimo viene natural-
mente inserito e organizzato nel Corpo Mistico di Cristo acquisendo la Grazia che lo fa figlio di Dio 
con tutti gli attributi connessi a questo grande e gratuito dono fatto da Dio ad ogni battezzato, così 
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ogni Cresimato, nel suo ruolo di Soldato, acquisisce col distintivo proprio del soldato, distintivo e 
carattere invisibile ma eterno, il diritto e il dovere di partecipare a tutte le attività dell'Esercito di 
cui fa parte e di cui la principale è combattere il comune Nemico. Il Sacramento della Cresima, così 
come l'Ordine, ci fa maggiormente partecipi del Regale Sacerdozio di Cristo Vittima per eccellenza, 
anzi la sola grande Vittima veramente gradita e accetta al Padre, e per la quale le anime vengono 
redente; ora redimere vuol dire liberare le anime tiranneggiate dal Maligno. 

Oltre questo precipuo effetto la Cresima dona anche al Cresimato i SETTE SANTI DONI per cui si 
inserisce più stabilmente nel Corpo Mistico, fortificando tutto il Corpo Sociale di Cristo, come del 
resto ogni fanciullo arrivato alla giusta età viene inserito nella scuola perché con lo studio possa 
meglio organizzarsi e inserirsi nella Società Civile in cui vive. 

 

Esercito in rotta... sconfitta inevitabile 

Nella Chiesa oggi non si capiscono più queste cose che sono per se stesse molto semplici, e d'altra 
parte è gravissimo che da molti Sacerdoti oggi non siano conosciute né la natura né la finalità di un 
Sacramento tanto importante e che segna nella vita dei fanciulli una tappa tanto grande. Non cre-
dendo più alle potenze oscure del male, come possono spiegare ai fanciulli un Sacramento costi-
tuito da Me, Verbo eterno di Dio, perché ogni uomo che viene in questo mondo mi affianchi per 
combattere le forze oscure dell'Inferno?  

Perché ti dissi in quella notte di consegnare il Crocifisso "a buoni laici" e non a tutti i laici? 

La ragione è palese, perché non tutti i cristiani sono buoni, non tutti vivono la vita di grazia e sono 
timorati di Dio; per questo moltissimi sono carenti delle qualità essenziale per l'efficacia delle be-
nedizioni. Ti è stato detto che coloro che sono vittime dei Demoni non possono avere nessun potere 
sugli stessi; ebbene figlio mio, se il mondo rigurgita di male è proprio perché nel mondo e nella mia 
stessa Chiesa le potenze tenebrose dell'Inferno non trovano più resistenza alcuna, fatte natural-
mente poche eccezioni; l'Inferno oggi domina perché il grande esercito dei miei soldati è in rotta e 
disorganizzato. Oh, quanti disertori nella Mia Chiesa, e non solo semplici soldati, ma Ufficiali e alti 
Ufficiali... e quando in un esercito ha inizio l'emorragia delle diserzioni è finita, la sconfitta è inevi-
tabile! La Mia Chiesa però non perirà, perché Io Dio Uno e Trino non lo permetterò, ma essa è già 
prigioniera delle forze oscure del male... e tu sai quello che è avvenuto, avviene e avverrà, cose 
tremende a cui le anime buone e semplici non possono credere che a fatica. 

 

Chiesa prigioniera ma "viva" 

Figlio mio, conosco ciò che pensi, cioè: se la Chiesa è prigioniera sono inutili gli sforzi diretti a libe-
rare le anime schiave del Nemico! 

No, non è così; ti ho detto prigioniera sì, ma ancora "viva", e se è viva, come lo è, può ancora operare, 
certo con difficoltà e senza poter contare sul successo dei suoi sforzi, ma ciò non importa, perché 
l'attività è segno di vita, come il fumo in genere è segno del fuoco anche se non lo si vede. Quando 
un popolo si trova in uno stato di cattività, tende alla libertà, si muove verso la libertà, però si fa 
guardingo e prudente... così dovete agire anche voi, poiché, vi ripeto, i militanti della chiesa di Sa-
tana vi guardano, vi spiano, vi odiano e sono tutt'altro che inerti, anzi congiurano contro di voi, 
quindi agite sì, ma prudentemente, cauti soprattutto nel parlare. Il regno di Satana, pur essendo 
vicino ad una grande sconfitta, ha raggiunto il massimo livello della sua potenza sulla terra, e que-
sto non lo si può né lo si deve ignorare.  

Figlio ti benedico, e con Me ti benedicono la Madre Mia SS. e San Giuseppe che seguono da vicino 
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le varie fasi della vostra lotta. Estendo poi questa benedizione su tutti coloro che pregano, sperano 
e soffrono per la Gloria del Mio Nome e per la salvezza delle anime. 

Voglimi bene, prega e ripara.  

 

IL REGNO DI SATANA É OSCURITÀ 

13 novembre 1978 

 

Figlio mio, riprendi in mano la penna e scrivi. 

Ti ho parlato di spaventosa realtà, di spaventoso e gigantesco inganno operato da Satana a danno 
degli uomini, ma è più esatto dire a danno dell'intera umanità, e le cui conseguenze sono inespri-
mibili in termini umani perché l'uomo è troppo piccolo per poterle comprendere, ma è assai grande 
per subirle. L'ignoranza è come una nube che genera oscurità e l'oscurità è come il buio che toglie 
la visione delle cose. Il regno di Satana sulla terra è regno di oscurità, cioè di buio completo che 
toglie la visione di quanto Satana da millenni, ma soprattutto in questi ultimi due secoli, sta or-
dendo per la distruzione della Chiesa e dell'umanità intera, di tutto quanto sta operando a danno 
del Regno di Dio nella sua folle, sì veramente folle illusione, di annientarlo insieme con Me Verbo 
eterno di Dio fatto Carne. 

Il regno delle tenebre non è eterno, è sempiterno; è nato e sorto in antitesi al Regno di Dio su ini-
ziativa di Lucifero seguito da Belzebù, da Satana e da moltissime legioni di Angeli. L'assurdo pen-
siero di queste creature ribelli, la loro assurda volontà, poiché in essa sono congelate, è quella di 
voler gareggiare con Dio, ritenendosi non solo pari, ma addirittura superiori a Lui; per questo con-
tinuano a sfidarlo, non possono più non volerlo sfidare, né potranno mai più concepire o credere 
al Mistero dell'Incarnazione del Verbo eterno di Dio. Che l'eterno Figlio di Dio possa assumere la 
natura umana, una natura cioè inferiore alla loro, è cosa talmente assurda che essi non accette-
ranno mai! Da qui l'odio sconfinato e l'insurrezione che determinò la grande battaglia e la tre-
menda spaccatura che diede vita all'oscurità dell'Inferno, e da qui ancora l'odio implacabile ed ine-
sauribile, l'odio generatore d'invidia e di gelosia contro la natura umana. 

 

All'Inferno si soffre in ragione dei doni avuti in terra 

Questi mostri senza amore, incapaci anche solo di immaginarlo l'amore, non potranno mai amare 
una creatura umana, la circonderanno di blandizie, l'insidieranno con bugie e menzogne solo per 
tormentarla maggiormente, perché queste mostruose creature, seppur dotate di doni naturali 
come l'intelligenza, la volontà ed altri, non potranno mai usarli per il bene, ma solo per il male. 

Fredde e gelide nei piani di distruzione, provano una sadica necessità di sprofondare sempre più 
nelle iniquità; pensano inesorabilmente il male, lo vogliono e lo attuano. Attualmente nell'oscurità 
stanno intensificando congiure su congiure che attuano per mezzo dei loro alleati e della loro 
chiesa, la Massoneria, per scatenare sulla terra una battaglia che non ha precedenti se non nel con-
flitto verificatosi in Cielo con la spaccatura del mondo invisibile ad occhi umani, ma non per questo 
meno vero e reale, e che portò alla separazione degli Angeli della Luce da quelli delle Tenebre e 
alla creazione dell'Inferno eterno, luogo e castigo adeguato per chi, per pura e semplice malvagità, 
abdicò alla Luce per le Tenebre, al Regno della Felicità e della Beatitudine per il regno del più ter-
ribile odio e implacabile disperazione, follia veramente irraggiungibile ed insuperabile.  

Il "regno delle tenebre" è governato da una triade ed è gerarchico; è regno di odio e d'iniquità e si 
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regge proprio sulle passioni più obbrobriose; è regno di orrori che non ha riscontro in nessun luogo 
dell'Universo e non è descrivibile in termini umani. Sudditi di questo regno sono tutti gli angeli che 
con Lucifero, Belzebù e Satana operarono la grande ribellione. É un regno però in continua espan-
sione, perché vanno ad ingrossarlo tutti gli uomini che dicono "no" al Piano della salvezza per dire 
sì al piano diabolico delle potenze oscure dell'Inferno. Le creature umane che muoiono in peccato 
mortale rimangono nel peccato in eterno, ma, Angeli e uomini hanno portato e portano all'Inferno 
anche i loro doni naturali per cui, quanto più spiccati sono stati questi doni, tanto più grande è la 
loro pena perché Dio, infinita Giustizia, dà a ciascuno in ragione di ciò che ha meritato per cui all'In-
ferno si soffre in ragione dei doni avuti in Terra. 

 

Convertitevi... convertitevi prima che sia troppo tardi 

Chi in terra ebbe la sorte di essere particolarmente prediletto da Dio con doni preziosi di Grazia e 
di Amore e con una Vocazione santamente invidiata dagli Angeli del Cielo ed ebbe la fortuna di 
essere prescelto per la sublime missione di Ministro di Dio con dignità e poteri che non ebbe nes-
sun Angelo anche il più ricco, se si danna, sarà avvolto in un fuoco divoratore che nessuna lingua 
umana sarà mai capace di esprimere. Poveri miei Consacrati, incancreniti nel peccato e nelle due 
concupiscenze, se sapeste ciò che vi attende e ciò che sta sospeso sul vostro capo, non disdegnere-
ste le più aspre e lunghe penitenze! Convertitevi... convertitevi prima che sia troppo tardi... è Gesù 
che vi rivolge questo invito! Inginocchiatevi davanti a Me Crocifisso e domandate pietà e perdono! 

Ora basta figlio mio, ti benedico; estendo questa mia benedizione a tutti coloro che ti sono cari, a 
tutti coloro che vedono e perciò pregano per la salvezza dei miei Consacrati. 

Voglimi bene, prega e ripara.  

 

L'UOMO, CREATO PERFETTO,  
PER SUA COLPA SI É IMMERSO NELLA RIBELLIONE 

13 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono sempre Io Gesù che, dopo una meritata pausa, ti dico di rimetterti al lavoro 
per la seconda volta, mia piccola penna spuntata. 

L'Uomo, piccola ma stupenda sintesi dei tre regni dell'universo, vero "microcosmos", non uscì 
dall'infinita Potenza Creatrice di Dio qual è oggi, ne uscì bello e perfetto col riflesso di un'anima, 
soffio della Potenza Divina e quindi libero e responsabile dei suoi atti e capace di dominare la ma-
teria e di spaziare negli orizzonti infiniti dell'eternità divina e di inoltrarsi e uscire dai confini della 
natura umana per raggiungere e toccare col suo spirito le infinite bellezze e gioie della Trinità Di-
vina... e tutto questo, mentre era in attesa di poter entrare nella Casa del Padre Comune, il Paradiso. 
Ma un giorno, il più triste fra tutti i giorni, fu sfiorato dall'oscurità dell'Inferno fatta di odio e di 
ribellione e, per sua colpa, fu immerso nella ribellione e nell'odio da cui mai ne sarebbe uscito se 
l'Amore di Dio Creatore non gli avesse assicurato la salvezza per opera di una Fanciulla Madre del 
Verbo eterno, Redentore dell'umanità. 

 

Alla "promessa" fece seguito la "venuta" del Redentore 

L'uomo bello, perfetto e felice, cessò di essere tale quando, toccato dalla colpa voluta, fu cacciato 
dalla sua luminosa dimora dando inizio al travaglio che l'accompagnerà per tutto il tempo della sua 
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durata sulla Terra fino alla consumazione dei tempi. Come fu detto però, Dio ebbe pietà di lui e non 
l'abbandonò, così alla "promessa" della Redenzione, fece seguito la "venuta" del Redentore, prece-
duto da una preparazione millenaria scritta per Volontà Divina con l'infallibile assistenza dello Spi-
rito Santo, Luce e Guida sicura per tutti coloro che avessero voluto, amato e preferito la "Via" della 
salvezza a quella oscura della perdizione. Ora, se tu consideri la situazione attuale dell'umanità da 
un osservatorio neutrale, voglio dire se consideri l'attuale umanità spoglio da pregiudizi, tu vedi 
figlio mio una situazione tanto contrastante da quella che dovrebbe essere logicamente secondo il 
retto uso del lume della ragione e della Fede. Gli aiuti divini della Redenzione, di un'abbondanza e 
ricchezza tale da superare ogni immaginazione infatti, dovrebbero incidere logicamente per il so-
pravvento del Bene sul Male, della pace sulla guerra, della Verità sull'errore, e quindi a favore di 
un giudizio positivo, ma se guardi obbiettivamente qual è la realtà che vedi? 

Perché gli uomini, i Cristiani e i Miei Ministri, nonostante i mezzi potentissimi soprannaturali di cui 
possono disporre, sono arrivati al caos attuale? perché figlio mio? 

 

Cosciente e voluta rivolta a Dio 

Non bastano a giustificare la situazione attuale della Chiesa e dei popoli la "ferita" inferta all'uma-
nità all'inizio, quindi la tendenza alle passioni e al male, né gli interventi delle forze oscure dell'In-
ferno, oltre questo vi è la responsabilità umana dei singoli e dei popoli; responsabilità che non 
bisogna affatto svalutare, ma che è anzi necessario vedere fino in fondo per capire ciò che sta per 
accadere. Dio è giusto e non permetterebbe mai una punizione non meritata, per questo l'ora della 
purificazione, annunciata fin dagli antichi tempi, è la schiacciante prova della responsabilità umana 
e dei singoli e delle nazioni e della Chiesa: è la prova della cosciente e voluta rivolta a Dio. Osserva 
figlio mio, questa umanità nei suoi molteplici aspetti: 

Osserva i mezzi di comunicazione che in genere sono mezzi di pervertimento; televisione, stampa, 
radio, tutto è ormai putrido, e col pretesto d'informare l'opinione pubblica la deformano e la cor-
rompono dilagando il contagio del male, incoraggiando la violenza, la corruzione e operando la 
disgregazione del tessuto sociale; chi può capire l'estensione del male fatta ai minorenni con la 
stampa pornografica introdotta nelle famiglie, spesso dagli stessi genitori o da qualche "apostolo" 
del male per il semplice gusto del male; guarda la prostituzione diventata oggi un fatto abituale 
come l'adulterio, l'aborto, o come tanti altri peccati contro natura di cui si rivendica apertamente 
la legittimità servendosi proprio dei mezzi di comunicazione e del cinema, che altro ormai non è 
se non una scuola di violenza, di furti e di rapine, nonché di tanti altri mali. 

Osserva gli altri aspetti del corpo sociale come la moda eccitante la sensualità e causa di tanti pec-
cati la cui gravità nessuno potrà mai comprendere veramente fino in fondo, moda che è entrata 
ovunque, accettata dalle famiglie e dalla Chiesa stessa, per cui si è permesso perfino di portare in 
Chiesa minigonne e blujeans, mode veramente diaboliche dinnanzi alle quali si sono piegate le gi-
nocchia pervenendo ai più iniqui compromessi. Osserva il mondo della Politica, che ha quasi sem-
pre come leva la sete del potere e in cui la lealtà fa capolino poche volte e che non disdegna, pur di 
arrivare allo scopo, neppure il delitto e dove l'ipocrisia e la falsità regnano sovrane. 

Osserva il mondo dell'arte nelle sue varie manifestazioni, questa rispecchia sempre la fonte da cui 
scaturisce... e un corpo in piena putrefazione non può che emanare un nauseante lezzo; non potrà 
mai un uomo esprimere ciò che non ha o ciò che non sente; per questo le bizzarrie e le cose più 
strane sono il cosiddetto prodotto artistico di una società compenetrata dal materialismo, e che 
può esprimere il materialismo oggi se non un sempre deteriore materialismo? 
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Grande colpa della Chiesa il non essersi opposta che debolmente 

Figlio mio, potresti passare in rassegna tutti gli aspetti della vita moderna, ma il quadro che ti si 
offrirebbe non cambierebbe affatto. Io però, Gesù, voglio attrarre ancora una volta la tua attenzione 
sulla Mia Chiesa e sulla sua responsabilità nelle vicende della vita moderna. Sua grande colpa è 
quella di non essersi opposta se non debolmente alla grande valanga del materialismo che altro 
non vuol dire se non Paganesimo; la Chiesa "bambina" non cedé al materialismo pagano e ci diede 
i Martiri; la Chiesa attuale ha ceduto in tutto e ci sta dando disertori e traditori, eresie sopra eresie, 
mali sopra mali... ma per tutto questo nessuno può avanzare giustificazioni plausibili. Nella Chiesa 
come nelle Nazioni della terra coloro che più ebbero perché maggiormente dotati di doni, sempre 
tenuto conto delle debite eccezioni, sono coloro che peggio risposero e quindi sono i più responsa-
bili del processo di disintegrazione spirituale, morale, civile, artistica e letteraria. 

Quanti uomini superbi e presuntuosi si ritengono artefici di una civiltà puramente materiale senza 
alcunché di spirituale, ma che importa all'uomo in cammino sulla terra dei supersonici, delle navi-
celle spaziali, della televisione a colori, se poi lui, il "re del creato" finisce all'Inferno? 

É una realtà questa, che l'uomo d'oggi, nella stolta cecità che lo pervade, può irridere, ma è realtà 
che rimane in tutta la sua tragicità; questi uomini cosiddetti grandi non dovevano far progredire 
solo le cose materiali, ma "essi" dovevano progredire nelle Vie dello Spirito! Che capovolgimento 
totale figlio mio; questi uomini veramente diabolici, anziché sviluppare i valori morali, spirituali e 
artistici, con un grande accanimento ne hanno fatto mezzi di pervertimento, di corruzione, di morte 
e di violenze di ogni natura... non uomini quindi, ma solo mostri pervasi dallo spirito del male sem-
pre però camuffato da parvenza di bene. Ecco, figlio mio, questi uomini, che in genere il mondo 
onora come dei benefattori, sono i più grandi nemici dell'umanità, sono "figli dell'Inferno", dall'In-
ferno generati, protetti e organizzati nella chiesa creata dall'inestinguibile odio di Satana; questo è 
il più colossale imbroglio, il più colossale inganno teso all'umanità e alla mia Chiesa. A questa luce, 
si potrà meglio capire un giorno l'ora della purificazione. Ora basta, ti benedico e come sempre ti 
dico donami il tuo amore; prega e ripara. 

 

CHI É IL PIU' FORTE? 

15 novembre 1978 

 

Figlio mio scrivi, sono Gesù che intendo continuare il discorso su fatti, cose e caos dell'ora presente 
riferentesi all'umanità ma in particolare alla Mia Chiesa.  

In questi ultimi messaggi ti ho parlato di come e con quali armi il mondo invisibile dei Demoni è 
riuscito ad asservire a sé Chiesa e popoli, e ora prevengo l'obbiezione di molti che stando così le 
cose si chiedono: allora chi è il più forte? 

Tu sai già chi è il più forte, ma non lo sanno che in pochi; ecco quindi il perché di questi messaggi, 
perché si faccia luce ove è tenebre e si tolga il velo caduto sugli occhi degli uomini irriflessivi e 
abulici che hanno usato ben poco il lume della ragione e ancora meno il lume della Fede, spenta 
ancora prima di svilupparsi, perché possano rendersi conto delle grandi e sublimi realtà in cui sono 
immersi e di cui non hanno saputo avvantaggiarsene. 

 

Hanno cercato ovunque, ma... non hanno guardato dentro 

Come un perseguitato che riesce a sfuggire ai persecutori che lo inseguono e affamato e stanco 
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arriva in una grande casa ove si rifugia, è sfuggito sì ai suoi nemici, ma ora fame e sete lo mordono 
ed egli allora cerca ovunque senza trovare nulla né da mangiare né da bere per cui la sua situazione 
si è fatta difficile perché se esce è braccato e se rimane dentro è la fame... ma egli però ha cercato 
ovunque meno che nella "dispensa" ricolma di ogni buon alimento! Così sono gli uomini e i popoli 
di questo secolo incredulo: essi hanno cercato e frugato ovunque per cercare una soluzione ai loro 
problemi: hanno cercato e frugato nelle ideologie politiche, nella scienza, in nuove filosofie, nelle 
scoperte, nei viaggi, nei piaceri, nelle rivoluzioni e perfino nelle guerre, ma non hanno trovato 
nulla! Essi non hanno guardato dentro l'unica camera del loro rifugio sulla terra, quella del sopran-
naturale, vera dispensa ricolma di ogni bene capace di saziare la fame e la sete che li mordono 
internamente. Quante scoperte, quanti ritrovati ed invenzioni, ma purtroppo non hanno scoperto 
il soprannaturale da cui solo potevano attingere tutto ciò che era necessario per appagare le loro 
grandi aspirazioni di felicità, di vera libertà, di giustizia e di amore.  

Popoli e singoli uomini hanno cercato la luce e sono invece sprofondati in tenebre sempre più 
oscure. Oggi poi, popoli e Chiesa sono avvolti dalle tenebre fittissime della gelosia, della paura; 
hanno cercato l'amore e hanno trovato l'odio; hanno cercato la pace e hanno trovato guerre e rivo-
luzioni; hanno cercato la giustizia e debbono subire il sopruso delle più cupe ingiustizie... insuper-
biti credevano di avere in mano la chiave magica della felicità ed invece si accorgono di essere nel 
malcontento e nella infelicità. Questo è ciò che è successo per le generazioni del 20° secolo che 
hanno preteso di mettere in disparte Dio Onnipotente, Onnisciente, Onnipresente, e non solo di 
metterlo in disparte, ma di potersi impunemente sostituire a Lui mettendosi anzi direttamente 
contro Dio deridendolo e organizzandosi con "le leghe dei senza Dio". 

 

Nella purificazione coinvolta l'Intera Umanità 

Bisogna proprio essere ciechi per non ravvisare in questo grandioso movimento marxista materia-
lista una presa di posizione come quella che ci fu agli albori dei tempi tra le potenze oscure delle 
tenebre e le Potenze della Luce! 

Per questo, figlio mio, ebbi a dirti altre volte che l'ora della purificazione sarà tale che non ha ri-
scontro nella storia dell'umanità; infatti, nel conflitto sempre in atto tra gli angeli neri della ribel-
lione e quelli della Luce fedeli a Dio, sarà coinvolta l'intera umanità, non solo l'umanità vivente 
sulla terra, ma "tutta" l'umanità, andata salva in Paradiso o andata perduta nell'Inferno. 

Figlio mio, siamo al culmine della più grande crisi, e proprio mentre le apparenze ti fanno vedere 
il non plus ultra della civiltà e del progresso, la realtà è ben diversa. In altre occasioni, figlio mio, 
ebbi a dirti che se ti facessi vedere ciò che sta dietro la facciata della Mia Chiesa ne moriresti all'i-
stante; oggi aggiungo che se ti facessi vedere ciò che sta dietro al sipario del mondo parimenti non 
potresti sopravvivere neppure un attimo. Ti ripeto che il gigantesco e mostruoso inganno perpe-
trato da Satana a danno della vivente umanità non ha precedenti, e solo l'immensa nube di male 
che la ricopre le impedisce di rendersi conto di questa tragica realtà. Oh sì, ridano pure gli uomini, 
proclamino pure il loro stolto scetticismo: non fanno che destare in chi vede e capisce tanta amara 
commiserazione! Figlio mio, tu vedi e capisci gli effetti della superbia "radix omnium malorum" e 
vedi anche quanta verità nelle parole dello Spirito Santo, perciò prega per approfondire in te l'u-
miltà "radix omnium bonorum". Ti benedico figlio, e con te benedico tutti coloro che camminano 
dinnanzi a Dio in umiltà di spirito; in verità, in verità ti dico, questi vedranno Dio.  
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IO SONO LA VERITA' 

15 novembre 1978 

 

Figlio mio scrivi. 

Vedi come sono veritiere le mie promesse, Io sono Verità e verità sono le cose che ti sto dicendo, 
sì, che sto dicendo a te perché tu le diffonda, proprio tu "mia piccola penna spuntata". 

Non chiedermi "perché", intendo prevenire questo tuo inguaribile perché: perché così voglio Io, 
Gesù; molti non credono perché non mi conoscono pur illudendosi di conoscermi, altri pensano 
che sarebbe stato più logico che mi fossi rivolto a loro essendo più dotati di te... cosicché Io, Verbo 
eterno di Dio, avrei sbagliato la mia scelta! Dicono così magari senza accorgersi di aver giudicato 
Dio! povera e inguaribile natura umana, quanto sei refrattaria alla Luce...  

Comunque figlio mio, ripeto ancora, non curarti di quello che pensano gli altri; i giudizi degli uomini 
svaniscono come tanto presto svanisce la nube che si disperde in cielo, ma è "sapienza", grande 
sapienza, cercare di capire ciò che pensa Dio di Te, di Voi. 

 

La Sinagoga non è mai morta, si è solo mimetizzata 

Ora riprendiamo il nostro discorso; nel messaggio precedente ti ho fatto vedere come gli uomini 
singoli, i popoli e le nazioni di queste ultime generazioni, siano state prese nel colossale e gigante-
sco inganno di proporzione universale che ha dirottato l'intera umanità sulla strada di una rovina 
senza precedenti. Non solo però i popoli e le nazioni della terra, ma anche la Mia Chiesa, posta in 
mezzo ai popoli per essere Guida e Maestra, è rimasta contagiata dal male comune pur conser-
vando in sé una vitalità tale che le può permettere di non soccombere perché Io, Gesù, sono in lei... 
ma il tentativo in atto di travolgerla e di distruggerla con un'azione avvolgente e avvinghiante è 
veramente terribile! 

Come poi sia potuto avvenire questo, è chiaro per chi ha occhi da vedere e orecchi per udire, infatti 
il Nemico ha puntato sulle persone più dotate: ministri, pastori, teologi... e tramite questi è arrivato 
ad intaccare le strutture interne: Dottrina, Fede e Legge... Con un'opera subdola e insistente è riu-
scito quasi a cancellare il soprannaturale riducendo la Chiesa ad una semplice istituzione umana... 
si è comportato con la Chiesa in sostanza come la Sinagoga si è comportata con Me. La Sinagoga 
non è mai morta, si è solo mimetizzata! 

Giuda mi ha venduto alla Sinagoga per 30 monete d'argento; oggi i novelli Giuda hanno venduto la 
Mia Chiesa alla Sinagoga solo per soddisfare la loro inestinguibile sete di potere! Io Gesù fui ucciso, 
ma dopo tre giorni sono risuscitato e la Sinagoga, volente o nolente, ne ha dovuto prendere atto 
vendicandosi col Mio Corpo Mistico che pure risusciterà più bello e splendente come mai non fu. 

 

L'ambizione si tramuta in tradimento 

Vi è un punto oscuro, figlio mio, che debbo chiarire e cioè che gli uomini più eminenti dei vari po-
poli, in quanto più dotati, abbiano potuto cadere in un così colossale inganno perché sfiorati e toc-
cati dalla superbia di Satana, può essere più o meno comprensibile anche se non giustificabile, ma 
che uomini fra i più dotati della Mia Chiesa siano arrivati a questo punto con tutto quello che hanno 
ricevuto, è di una gravità tale che non è assolutamente possibile capire, in quanto si tratta della più 
grave colpa che è possibile commettere sulla terra.  

Vos estis lux mundi... e la luce preferisce spegnersi per diventare tenebre! 
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Andate e predicate il Mio Vangelo che è Vita... e voi avete preferito predicare le vostre parole di 
menzogna e di morte. L'ambizione umana vuole elevarsi sopra Dio per rovesciarne il piano e si 
tramuta in ribellione, e per soddisfare se stessa diventa tradimento per cui non si esita, al fine di 
placare la propria sete di potere, ad ordire congiure su congiure per tentare di distruggere il Mio 
Corpo Mistico. Per ora basta figlio mio, prega e offrimi le tue sofferenze, ti benedico e con te bene-
dico tutti coloro che ti sono cari.  

 

CAOS NELLA DOTTRINA, NELLA MORALE, NELLA LITURGIA 

15 novembre 1978 

 

Riprendiamo figlio mio, sono Gesù, scrivi. 

In questi ultimi messaggi che hanno come titolo Cose e fatti della Mia Chiesa, ebbi a parlarti di caos, 
ed è veramente il caso di parlare di caos nella dottrina, nella morale e nella liturgia. Si è preteso di 
cambiare tutto, ma cambiare tutto in senso anticonciliare perché questa è la sostanza dei fatti; ora 
tu sai bene cosa significa la parola "substantia"... la "sostanza" sta sotto gli accidenti e quindi non si 
vede, si vedono solo gli accidenti; così altrettanto ben nascosta deve rimanere l'intenzione di agire 
in contrasto col Concilio: ben palese invece deve figurare la volontà di riformare tutto in conformità 
del Concilio, per cui tutta l'opera di rigenerazione spirituale caldamente voluta e raccomandata dal 
Concilio, è diventata azione dissolvitrice del grande patrimonio della Rivelazione e dell'intera Re-
denzione. 

Ecco quindi, sotto i più subdoli pretesti, il perché dell'affermarsi di un numero grandissimo di er-
rori teologici, dogmatici e morali con cui si è intaccato sostanzialmente la Bibbia, al punto che ba-
sterebbe accettare soltanto alcune delle tante eresie affermate per far cadere tutta la credibilità 
della Bibbia stessa, e colpita mortalmente la Bibbia, logicamente non reggerebbe più neppure il 
Vangelo con tutto il suo contenuto. Caos dottrinale quindi, e non chiarimenti o scoperte di nuove 
facciate delle Verità Bibliche o Teologiche, ma qui non ci vorrebbe un semplice messaggio, bensì 
un grande trattato per chiarire meglio il numero e la sostanza di tutti gli errori e di tutte le eresie 
uscite dalle torbide labbra di molti teologi moderni!  

 

Verità e Giustizia prevarranno su menzogna e ipocrisia 

Caos dottrinale spinto al parossismo in nome della libertà di pensiero e di parola, come se la libertà 
fosse una cosa di cui ci si possa servire senza discriminazione alcuna sia per il bene che per il male, 
per la Verità come per l'errore. Nella Mia Chiesa nuova questo abuso della libertà dovrà cessare; 
non era coartare la libertà il proibire la diffusione delle eresie tese a portare le anime lontano dal 
piano e dal mistero della salvezza, no, era solo contenere nel giusto uso il dono della libertà, così 
come non è male proibire e punire severamente coloro che in nome della libertà volessero diffon-
dere batteri portatori di morte, e le eresie non portano forse morte alle anime la cui vita è molto 
più preziosa della vita dei corpi? 

Quando si decideranno finalmente gli uomini ad aprire il loro cuore e il loro animo al bene e alla 
Verità e prenderanno coscienza della umiliante condizione in cui vivono? 

Essi parlano di libertà e sono legati cuore, anima e corpo alla più feroce tirannia, quella di Satana. 
Nella Mia Chiesa nuova dovranno essere ripristinate le misure disciplinari per chi abusa della li-
bertà dono di Dio, per gettare l'uomo nell'umiliante e avvilente soggezione alle potenze del Male. 
Molti, leggendo questo messaggio, sull'esempio dei Sacerdoti del Tempio, si stracceranno le vesti 
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e grideranno scandalizzati alla bestemmia, ma non importa, ciò che veramente conta è che la Verità 
e la Giustizia prevalgano sulla menzogna e sull'ipocrisia. 

 

Per molti miei Ministri non c'è più peccato! 

Figlio mio, caos, oh sì caos nella Legge della mia Chiesa per cui oggi per molti miei Ministri non c'è 
più peccato; dare la vita o toglierla è la stessa cosa! Molti miei Ministri comunistizzanti, assidui e 
attenti lettori di periodici e giornali marxisti, la pensano sostanzialmente così, e anche qualche Ve-
scovo la pensa così. Per costoro è lecito perfino la legalizzazione della strage di milioni di inno-
centi... ma questo grida vendetta al cospetto di Dio e forse muteranno idea quando loro stessi per-
deranno la vita, ma sarà troppo tardi per capire quanto vale la vita di una creatura umana. 

Figlio mio, altro che caos! Perfino Vescovi hanno fatto buon viso alla più infame fra tutte le Leggi 
umane in cui si è confuso l'amore carnale con l'amore comandato da Dio come suprema Legge con-
tenente tutta la Legge Antica e Nuova, avvilendo questo grande Comandamento con le più nau-
seanti concessioni in campo morale, pianificando il lecito e l'illecito, il bene e il male, contro l'ine-
quivocabile chiarezza e limpidezza dei miei Comandamenti e Precetti. Se non è caos questo, cosa 
mai si dovrà chiamare caos? Figlio, vedo che sei stanco, riprenderemo domani, ora ti benedico e 
con te benedico tutti coloro che collaborano alla stesura di questo VI volume, e con Me ti benedice 
la Madre mia che Essa pure si riserva di parlarti.  

 

CAOS NELLA DOTTRINA 

16 novembre 1978 

 

Riprendi la penna e scrivi figlio mio, sono Gesù. 

Caos nella dottrina ho detto, e quale caos! 

Ti ho fatto anche alcuni cenni di verità bibliche negate o male interpretate tanto che ormai il prin-
cipio protestante della libera e personale interpretazione delle verità rivelate è quasi comune-
mente applicato così che ci sono ormai tanti maestri quanti sono i cristiani o i non cristiani! Tutto 
ciò è assurdo, ma cosa mai non è assurdo nello stato attuale delle cose? 

Un altro detestabile principio tacitamente accettato è che la Rivelazione va intesa e interpretata a 
seconda dell'evolversi dei tempi, sono cioè i popoli che, a seconda del grado della loro civiltà, pos-
sono adattare la Rivelazione alle esigenze correnti nei vari momenti della loro storia. Basta questo 
per capire a quale enorme confusione si possa dar vita e alimentare nella Chiesa non la "Verità" 
eterna ed immutabile ma la verità soggettiva, lasciata cioè al libero arbitrio dell'uomo ferito dalla 
Colpa, influenzato dalle sue passioni e soprattutto circuito dalle potenze oscure dell'Inferno cioè 
della Menzogna. 

 

Tutto è sconvolto... e la radice è sempre quella! 

Le conseguenze della degenerazione della verità non hanno bisogno di essere illustrate né di al-
cuna chiarificazione, tutto è sconvolto, tutto è caos! Esempi pratici se ne possono portare a iosa: 

Adamo ed Eva non sono Personaggi storici realmente vissuti e protagonisti della terribile disubbi-
dienza a Dio, no, sono solo personaggi mitici pensati dall'uomo e non creati da Dio... le conseguenze 
sono di una gravità e di una portata tale che nessuna mente umana può capire; con questo colpo di 
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spugna infatti si annulla "tutto"; sono negati la Verginità e l'Immacolato Concepimento della Madre 
Mia SS. Viene discussa e negata la Mia stessa Divinità; ma se è negata la Mia Divinità cade il Mistero 
della Chiesa Sacramento di salvezza; cade il mistero della "Grazia", cioè della Vita Divina parteci-
pata agli uomini mediante i Sacramenti che tutt'al più vengono accettati come simbolo, così come 
simbolo viene indicato il Sacrificio della Messa. La frana dottrinale è in atto e sta sempre più preci-
pitando verso il basso coinvolgendo nella sua caduta tutto il Patrimonio della Rivelazione, sacro 
Deposito consegnato da Dio stesso alla Chiesa per l'umanità, dono stupendo per cui gli uomini non 
Gli saranno mai sufficientemente grati! 

Ogni uomo si atteggia a maestro negando l'autenticità dell'Unico, solo, vero e grande Maestro che 
sono Io, Gesù; ma donde tante rovine? La radice è sempre quella: la superbia! 

Superbia che da alcuni è stata domata e soggiogata, altri invece l'hanno accarezzata e alimentata... 
da qui la crisi di fede che vuol dire oscurità e che non rimane un fatto interiore e personale, ma si 
ripercuote all'esterno coinvolgendo altre persone. Se non si crede più infatti alla validità dei Sacra-
menti non ci si andrà più a confessare, e a chi chiederà spiegazioni si risponderà che basta confes-
sarsi direttamente a Dio e tutto è a posto... si è arrivati addirittura a ritenere più che sufficiente la 
"confessione comunitaria", e a consigliare di diradare le confessioni perché non c'è affatto bisogno 
di confessarsi spesso, basta un atto di pentimento... tant'è vero che non è rado il caso di Cresimandi 
e Comunicandi che nel giorno della Prima Comunione siano stati ammessi ai Sacramenti senza aver 
prima fatto precedere la Confessione! 

Quante persone che da anni non si confessano e pensano di poter accedere tranquillamente alla 
Santa Comunione... quanti Sacerdoti lasciano trascorrere anni e anni senza confessarsi... oh figlio 
mio, queste sono piaghe nascoste ma reali e per queste e altre tantissime malefatte ci si difende in 
pubblico e in privato citando il Concilio che parla di rinnovamento... e sarebbe inteso così il rinno-
vamento ecclesiale di cui parla il Concilio? 

 

Avvolgente manovra per tentare di distruggere la Chiesa 

Rigenerare vuol dire rifare, e per molti il rinnovamento della Chiesa lo si opera con la quotidiana 
metodica e razionale demolizione di tutto; l'autore di questo piano di demolizione è vecchio quanto 
è vecchio l'uomo, restando così ancora una volta dimostrata l'avvolgente manovra in atto per ten-
tare di distruggere la Mia Chiesa, e a questa colossale manovra partecipano Cardinali, Vescovi, Sa-
cerdoti e Consacrati di ambo i sessi con tanto zelo che, veduto dall'esterno, sembra vero, ma non 
lo è! Ti ricordo figlio che quando parlo di Cardinali, Vescovi, Sacerdoti ecc., non intendo generaliz-
zare, rimane sempre la riserva fatta; per la verità non mancano buoni Sacerdoti, buoni Vescovi e 
Cardinali, anche se sempre in un numero esiguo! 

Ora figlio mio basta, riposati e più tardi riprenderemo. Ti benedico, voglimi bene, prega e ripara 
perché sia allentata la valanga di peccati da cui è sommersa l'intera umanità e sono feriti il Cuore 
Mio Misericordioso e il Cuore Immacolato della Madre Mia e vostra. 

 

CAOS NELLA LEGGE 

16 novembre 1978 

 

Riprendi la penna e scrivi figlio mio, sono Gesù. 

Caos nella Legge ho detto, e quale caos!... perché è l'inevitabile conseguenza del caos dottrinale in 
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quanto la Legge si regge sulla Fede e la Fede sulla Rivelazione, per cui in crisi Rivelazione e Fede e 
in crisi anche la Legge. Anche qui potremmo ritenere superflue le spiegazioni in quanto tutto è reso 
evidente dal 1° Comandamento: "Io sono il Signore Dio tuo; non avrai altro Dio all'infuori di me", ma 
che succede dinnanzi a questa prima e fondamentale legge? 

Questa è data come "fondamento" di tutta la Legge perché il fondamento di tutta la Legge è Dio che 
così si presenta all'uomo; Io solo sono il vostro Dio, Me solo onorerete, perché non vi sono altri dei: 
Io solo sono la prima, sola e assoluta Realtà da cui provengono tutte le altre visibili e invisibili, 
umane e cosmiche, e solo dinanzi a questa Realtà l'uomo deve piegarsi, solo a questa Realtà deve 
sottostare. Sottrarvisi è tremenda ribellione punibile con pene che trascendono il tempo e lo spa-
zio, pene eterne quindi, fatto in sé spaventoso in quanto è il prodotto della ribellione delle potenze 
oscure dell'Inferno e diventa sorte orribile per l'uomo che ricusa di riconoscere Dio come suo Crea-
tore e Signore di ogni cosa. 

 

Di tutto si è fatto Dio men che di Dio 

Da questa sublime realtà ne scaturisce come conseguenza naturale il "santo Timor di Dio" che oggi 
però l'uomo non solo ha conculcato e calpestato, ma è arrivato addirittura ad organizzarsi "senza 
Dio". Sono pochi coloro che nutrono rispetto del Signore anche fra i cristiani... basti pensare al di-
luvio di bestemmie spesso con arte volute, divulgate, insegnate e perfino pagate e premiate! 

In altra occasione ti dissi che di tutto si è fatto Dio men ché di Dio: del denaro, delle passioni più 
sudice, della scienza... di tutto, e se non è caos questo figlio mio, cosa si potrà chiamare caos? 

Prendiamo un altro esempio: "Ricordati di santificare le feste"; tu vedi in che modo si santifica la 
festa oggi! per evitare il peggio è stata escogitata la Santa Messa prefestiva... domenica: Dies Do-
mini,... è il giorno del Signore, è il giorno in cui si ricorda la Resurrezione, ma per queste ultime 
generazioni non valgono i valori dello Spirito, della Fede, della fedeltà a Dio Alfa e Omega di tutto 
e di tutti, è la materia che deve sostituirsi a Dio, costi quel che costi, ma la materia deve prevalere 
sullo Spirito... Per questo la Domenica si vedono gli stadi colmi, le spiagge e le montagne popolate 
come le città, bisogna divertirsi, non riposarsi, divertirsi ad ogni costo! 

Dio ha dato all'uomo la Domenica perché si riposasse dalle fatiche, e, messe da parte le quotidiane 
preoccupazioni non avesse a dimenticare la sua dignità di Figlio di Dio, il suo destino, l'eternità 
felice, e perché nel riposo e nella preghiera, santificando se stesso, onorasse Dio. Non credo ci sia 
altro da aggiungere circa le conseguenze di questo processo di materializzazione del piano del Si-
gnore, qui occorrerebbero libri e non un breve messaggio! 

 

Chi è nell'oscurità voluta e colpevole non può vedere 

Ti ho parlato di gigantesche manovre di avvolgimento della Mia Chiesa e quanto detto riguarda 
solo un aspetto particolare del grande piano di demolizione interno ed esterno che viene giustifi-
cato con pretesti futili e ridicoli validi solo per chi ha soffocato la Fede nel proprio animo, ma asso-
lutamente inesistenti per chi ha la visione giusta e grandiosa che dà la Fede, visione che trascende 
materia e tempo per arrivare fino alla Luce infinita di Dio. Non dimenticare figlio, che chi è nell'o-
scurità voluta colpevole, non vede, non può vedere! 

Vogliamo dare anche uno sguardo alla Famiglia, altro caposaldo della Chiesa? 

Anche qui caos; in crisi l'uomo, non poteva mancare la crisi della famiglia, in pieno processo di 
dissolvimento. La Famiglia oggi è concepita e voluta contro Dio; il divorzio e l'aborto riconosciuti 
e accettati da tutti i popoli cristiani, ne è una solenne conferma... ma Io ho parlato di pieno processo 
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di dissolvimento, e perché è avvenuto? 

Osserva il piano veramente diabolico per mezzo del quale si è arrivati alla despiritualizzazione 
della famiglia attuale; rilassamento spirituale, per cui da parecchie generazioni veniva trascurata 
la preghiera, soprattutto la preghiera "comunitaria"; nessuna vita regge se non è alimentata e an-
che la vita della Grazia se non è alimentata si spegne, così è avvenuto nella quasi totalità delle fa-
miglie cristiane, per cui, spenta la vita della Grazia, è entrato il peccato; il matrimonio che spesso, 
anzi troppo spesso, è concepito solo come un mezzo di piacere; peccati e delitti contro la mater-
nità... Sarebbe bastato questo perché le forze del Male fossero entrate a compiere la loro opera 
nefanda, poi... stampa, cinema, televisione stanno facendo il resto... 

Ma ora basta anche se il discorso sulla famiglia è appena accennato. Ti benedico figlio, non temere, 
Dio è presente ovunque ed è più forte di tutte le potenze del Male. Voglimi bene e ripara.  

 

CAOS NELLA LEGGE 

16 novembre 1978 

 

Figlio mio scrivi. 

Ti ho detto che questo è tempo di grandi mali e che le forze occulte dell'Inferno hanno raggiunto o 
stanno per toccare il massimo potere loro permesso in virtù degli insondabili Disegni Divini, ma è 
anche tempo di grandi verità perché voglio che tutti sappiano, voglio che tutti quelli di buona vo-
lontà siano aiutati a riprendere la giusta via della salvezza. Tutti debbono sapere da che parte 
orientare il restante cammino della loro vita affinché possano trovarsi nella condizione ideale di 
fare la loro scelta in quanto oggi molte anime sono tormentate dal dubbio o da molti dubbi, vivono 
come in una foschia che non si può definire luce e nemmeno tenebre, per cui uno sprazzo di luce 
per qualcuna di loro può essere veramente determinante, tanto più che non sempre sono respon-
sabili di questa loro incerta situazione. É tempo quindi di sollevare le bende perché siano scoperte 
le virulenti piaghe del Mio Corpo Mistico non per il pessimo gusto di denigrare, ma per "curare" le 
ferite e perché la vista di così nauseante spettacolo faccia rinsavire molte anime in immediato pe-
ricolo di scivolare nel baratro da cui difficilmente si risale! 

 

Il Sacerdote, o sceglie Dio con una forte vita interiore, oppure... 

Nel precedente messaggio ti ho fatto un cenno fugace di alcune di queste piaghe virulenti di cui è 
affetto il Mio Corpo Mistico, piaghe che ne hanno incancrenito parti vitali come la famiglia, ma oggi 
intendo posare il mio occhio sull'immoralità dilagante ovunque, anche fra i miei Consacrati, i Sa-
cerdoti, sempre fatte le debite eccezioni per i pochi buoni e santi sacerdoti. 

Non starò a ridire chi è il Sacerdote, né parlerò della sua dignità o dei suoi poteri, questo è già stato 
detto in altri messaggi, dirò delle grandi difficoltà in cui oggi si dibatte, difficoltà che gli rendono 
difficile mantenersi nel giusto equilibrio della Fede e della Grazia in quanto sono molte le forze 
negative che agiscono su di lui; tentazioni interiori provenienti dalle potenze oscure dell'Inferno 
che non risparmiano nessuno, ma specialmente il Sacerdote che non è persona a sé stante, ma per 
la natura della vocazione e per la Divina missione di cui e investito, è divenuto persona pubblica 
che polarizza attorno a sé tante e tante anime; è oggetto di attenzione, negativa naturalmente, da 
parte dei "senza Dio" che lo guardano con ostilità; è fatto segno della incomprensione dei cosiddetti 
buoni che non lo comprendono proprio per il loro formalismo interiore che impedisce loro di ca-
pire come il Sacerdote sia l'uomo che pur non essendo del mondo deve vivere nel mondo che non 
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è di Dio ma di Satana. Per tutto questo il Sacerdote oggi vive nel grande pericolo di fare una scelta 
sbagliata, o Dio con una forte vi interiore, oppure immergersi nelle realtà umane! 

 

Che si fa per eliminare tanto male? 

Se il Sacerdote sceglie le realtà umane, piano piano perderà il gusto di Dio, poi passerà al disgusto, 
quindi alla nausea per arrivare infine al tradimento di Dio; è un'alternativa senza via d'uscita. Più 
si immerge nelle realtà umane più precipiterà in basso, fino alla perdita della Fede e quindi della 
vita di Grazia; a questo punto la discesa si tramuta in caduta che lo travolgerà definitivamente nel 
male e quindi nella perdizione eterna. Ma quali sono queste realtà umane tanto pericolose?  

I mezzi di comunicazione sociale moderna come la televisione, il cinema, giornali e riviste per-
meate da pericolose e velenose ideologie, praticamente un po' tutta la stampa penetrata com'è dai 
miasmi della corruzione; la convivenza assidua con persone di altro sesso; il Sacerdote è un uomo 
che porta in sé, come gli altri, tutti i germi delle passioni, e col vuoto creatosi in sé con la crisi di 
Fede, inevitabilmente rimane bruciato dal fuoco delle passioni stesse che in lui sono particolar-
mente violente: qui amat periculum in illud peribit. 

Giunto a questo punto egli perde ogni ritegno e ogni pudore e, per tutto il male accumulato e tenuto 
nascosto in sé, si tramuta come in lebbroso capace di contagiare del suo male un numero sempre 
più grande di anime. Quanti sono i Sacerdoti scivolati su questa china... un numero grandissimo, 
diventati come tante centrali di morte spirituale, centrali di scandali e di corruzione... ma che si fa 
figlio mio per eliminare tanto male? Nulla o quasi nulla dai Pastori... oh, non ignorano il lezzo che 
si sprigiona in mezzo al loro gregge, ma si finge di non sapere, di non vedere e di non sentire... 
meglio così che avere noie od essere coinvolti in responsabilità che pesano e che non si vogliono 
assumere! ... e questi che ti do, figlio mio, sono solo squarci, non è la visione globale, sarebbe troppo 
per te! Ora basta, voglimi bene; domani riprenderemo.  

 

CAOS NELLA LEGGE 

17 novembre 1978 

 

Figlio mio, riprendi la penna e scrivi. 

Nella Mia Legge è scritto "non rubare"; in realtà tutto il commercio che si svolge oggi nel mondo è 
intessuto di frode e anche coloro che si stimano buoni ed onesti non si fanno nessuno scrupolo a 
praticarla abitualmente, tanto, si dice, lo fanno tutti... ma il fatto che il male sia dilagato in tale mi-
sura da diventare generale è motivo di maggior deplorazione e mai di giustificazione! 

La frode continuata è peccato contro la Giustizia; è peccato che per la sua natura esige come ripa-
razione la restituzione del mal tolto, e chi non la compie si espone al gravissimo pericolo di com-
promettere la sua salvezza eterna. Il "male", di qualsiasi natura esso sia, turba e sconcerta il corpo 
sociale tra le cui membra si compie, per questo la Mia Chiesa è stata voluta e posta nel mondo 
proprio per ricomporre il giusto equilibrio nelle anime, per illuminarle, curarle, guarirle, e solo 
operando così si opera per il comune bene sociale. 

 

"Materialismo" l'eresia che le racchiude tutte in sé 

Nella Mia Legge è detto anche "non commettere atti impuri", ma su questo campo il caos è completo; 
non esistono più barriere, il male dilaga come un fiume in rotta e ha contagiato l'intera società 
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umana, ne sono rimaste salve solo le anime in cui la Fede è veramente viva e operante. 

Qual è la causa di tutti i mali di cui è affetta la presente umanità? 

Il Materialismo; la concezione materialistica della vita, ecco l'eresia che racchiude in sé tutte le 
eresie; questa è l'eresia di cui si sono servite le potenze dell'Inferno per circuire l'umanità con un 
successo indiscutibile. La responsabilità del Cristianesimo è grande proprio per non aver saputo 
reagire a questo grandissimo pericolo per le anime e a questa colossale manovra con tutte le forze 
a disposizione; non si sono impugnate le armi con la dovuta prontezza e non si è risposto con l'e-
nergia necessaria, per cui si è arrivati allo stato attuale delle cose; la divisione delle varie Chiese 
Cristiane, ecco perché ebbi a dire in un precedente messaggio che la crisi attuale ha le sue radici 
nei secoli passati; il processo di industrializzazione che ha infranto la compagine familiare e ha 
allontanato gli uomini da Dio con la martellante propaganda marxista, che piano piano è riuscita a 
spegnere la Fede nei cuori: ecco questa grande crisi che ha avuto il suo inizio nel passato e oggi ha 
raggiunto il suo massimo livello; presto sarà totalmente cancellata dalla faccia della terra per cui 
fra VENT'ANNI ne sarà spento perfino il ricordo. Tutta la Legge di Dio invece, che oggi è scossa 
come da un grande terremoto, "resterà" eterna ed immutabile come eterno ed immutabile è Dio! 

 

La missione del Sacerdote è missione religiosa 

Il caos nella Legge è tale che gli uomini, come si è detto in precedenti messaggi, hanno perduto 
perfino il senso del bene e del male; genitori snaturati hanno perduto ogni sensibilità morale e non 
hanno in sé più nulla di cristiano;  

- la bestemmia è diventata un fatto abituale; 

- il turpiloquio ormai come la bestemmia; 

- quanto mai frequenti i litigi che non di rado arrivano alle più crude violenze; 

- libri e riviste pornografiche lasciate in pasto ai figli anche di tenera età;  

- il linguaggio sempre più grossolano e triviale; 

- le infedeltà coniugali spesso accettate e consumate con il reciproco consenso... in un gran numero 
di famiglie veramente è stato cancellato il concetto di bene e male... Tutto questo e altro ancora è il 
prodotto del materialismo che ha permeato anche le strutture della Chiesa in altre forme, ma sem-
pre velenose e mortali, per cui i Sacerdoti impregnati di ideologie materialiste è come se avessero 
cambiato natura, infatti con la massima facilità assolvono tutto e tutti. Non facciano impressione 
queste osservazioni, perché per moltissimi Sacerdoti sono importanti solo i problemi sociali che 
hanno la preminenza su tutti gli altri, ed è qui dove il Sacerdote snatura il modo di concepire il 
sacerdozio, il modo di "essere sacerdote". Il Sacerdote è alter Christus, e Cristo, sommo Sacerdote, 
è venuto sulla terra per salvare le anime dalla tirannia dell'Inferno. Per questo la missione del Sa-
cerdote non è missione politica o sindacale ma "religiosa", tutta tesa al solo bene spirituale delle 
anime! Molti Sacerdoti hanno disertato; molti hanno deviato, molti sono immobili nella loro vita 
sacerdotale perché le realtà mondane in cui si sono immersi hanno fatto perdere al loro sguardo il 
vero motivo del loro sacerdozio e della loro vocazione, tutto perché ad un dato momento è mancato 
loro l'influsso della Grazia, che è frutto di Fede viva e operante e di sincera Pietà, cioè di vita inte-
riore; inaridita questa fonte, tutte le deviazioni e degenerazioni della vita sacerdotale diventano 
comprensibili. Ecco alcune conseguenze nel mondo ecclesiale del caos della Legge che appare come 
inaridita e incapace di raggiungere le sue finalità. 

Basta per questa mattina; voglimi bene; ti benedico, prega e ripara.  
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CAOS NELLA LITURGIA 

17 novembre 1978 

 

Figlio mio, è tempo di riprendere in mano la penna e di scrivere; parliamo ancora di caos, ma di 
caos nella Liturgia. I cristiani debbono cercare l'unità in ogni cosa, e tutto ciò che li porta ad essere 
saldamente e santamente uniti tra di loro per essere "una cosa sola" come Io lo sono col Padre mio, 
è buono; ecco quindi la Chiesa che per Volontà Divina li unisce in una grande famiglia, la famiglia 
dei figli di Dio e, nella Chiesa, per meglio rinsaldare e curare questa unione ecco le Diocesi e le 
Parrocchie, e nelle Diocesi e nelle Parrocchie l'unità è cercata e voluta e mantenuta mediante la 
Liturgia che è il respiro attraverso il quale il Corpo Mistico alimenta la propria vita; è il mezzo 
attraverso il quale il Corpo Mistico viene alimentato con le Parole di Verità e con i Sacramenti ge-
neratori di Grazia, cioè di Vita Divina. Il Corpo Mistico in sé e per sé è stupendo perché non manca 
di nulla per conservarsi, crescere e sviluppare donando gloria, ricchezza di energie e potenza spi-
rituale, a chi questo vuole... La Chiesa è sì perfetta, ma non è esente dalle insidie delle potenze del 
male che non lasciano nulla di intentato per portare scompiglio, deviazioni, abusi, invidie, gelosie 
ed altri mali tutti atti a creare caos, per cui nel Mio Santuario la Liturgia, da mezzo di unità, sotto 
l’influsso della superbia che è sempre radix omnium malorum, diventa mezzo di divisione. 

 

Presunzione e ribellione 

Ecco uno scisma che prende il via da ragioni liturgiche anche se sotto sotto ne covano altre; nella 
distribuzione della Santa Comunione la presunzione e la ribellione sono subito in azione: un con-
sesso di Vescovi proibisce di dare l'Ostia nelle mani e anche altri autorevoli organi come il Vicariato 
di Roma... ma a Roma e altrove si continua a disobbedire infrangendo così l'unita liturgica; 

- la Commissione Liturgica impartisce disposizioni circa la celebrazione dei Sacri Riti... non tutti vi 
si attengono, anzi... ma se poi si vuol vedere come venga infranta l'unità liturgica che fa parte della 
più completa unità ecclesiale, basta osservare come vengono amministrati i Sacramenti! 

- Una chiara disposizione della C.E.I. stabilisce che il Sacerdote, nell'esercizio del suo ministero, 
debba indossare l'abito talare... questa è un'infrazione liturgica abituale perché nessun Sacerdote 
oggi, prima di confessare, comunicare o battezzare, indossa l'abito talare; 

- la giustificazione è che si comportano tutti così... come se uno dicesse: siccome tutti offendono e 
disubbidiscono ai genitori lo posso fare anch'io... questo non è proprio un buon ragionamento da 
parte di chi dovrebbe essere maestro di Sapienza! 

- Si va in Confessionale in maniche di camicia o magari in maglietta senza maniche! 

Come vedi, mi sono limitato alle infrazioni comuni con cui la Liturgia viene sezionata come un ca-
davere senza vita. Che dire poi delle Sante Messe celebrate a tempo di record!... sacerdoti che abi-
tualmente impiegavano OTTO minuti per la celebrazione della Messa... altri DODICI o QUATTOR-
DICI ... L'atto più importante del Culto, l'atto più solenne della Liturgia compiuto "peggio" di qual-
siasi altra azione umana! Certo, questo modo d'agire non concorre sicuramente a raggiungere 
quell'unità spirituale auspicata e voluta da Dio... né si dica che queste sono eccezioni di cui non si 
deve tener conto, perché in tutta la Chiesa queste eccezioni sono tante che non si possono affatto 
trascurare!  
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Liturgia, un linguaggio efficace e potente 

Caos quindi anche nella Liturgia... 

Oh! se tutti i miei Sacerdoti avessero coscienza della loro grandezza sacerdotale... della loro dignità 
di cui non ve n'è altra che la possa uguagliare sulla terra, quante anime in più porterebbero al Mio 
Cuore Misericordioso! La Liturgia con i suoi simboli e con le sue figure è un linguaggio efficace e 
potente che scende al cuore di chi vi assiste, se chi la compie la compie con spirito di Fede e di 
convinzione. Quante volte i miei Angeli, presenti sempre numerosi alle solenni funzioni liturgiche, 
rabbrividiscono quando sono costretti a constatare le gelide condizioni interiori dei sacerdoti che 
agiscono non per Fede e non per Amore, ma per una fine e abbietta ipocrisia! 

Anche qui un solo piccolo squarcio su un aspetto della Mia Chiesa che pur sotto il peso di tanti mali 
regge e reggerà anche all'urto formidabile e conclusivo che i suoi nemici stanno preparando con 
l'insipiente e perfida collaborazione di tanti miei figli degeneri! 

Ancora una volta ti ripeto che non è lontano il giorno in cui, come Colomba candida e pura, la Chiesa 
tornerà ad essere per il suo Gesù la Sposa di cui parla il Cantico dei Cantici. 

Basta figlio mio, ti benedico e con te benedico tutti coloro che ti sono vicini e collaborano con te 
per la Gloria di Dio e la salvezza delle anime. Tu rimani sempre la "mia piccola penna spuntata" al 
servizio della Verità.  

 

SALVIAMO LE GRANDI DISCIPLINE DELLA CHIESA 

18 novembre 1978 

 

Figlio mio sono Gesù, ascoltami e scrivi. 

Di recente, prima di salire alla Casa del Padre mio Celeste, il mio Vicario sulla terra Papa Giovanni 
Paolo I disse e pochi giorni fa anche Giovanni Paolo II ha ripetuto: "salviamo le grandi discipline 
della Chiesa"! 

Che hanno voluto dire con quest'appello lanciato a tutta la Chiesa, un appello angosciato, un vero 
grido d'allarme? Si cerca di salvare una casa in pericolo di essere distrutta o in parte già distrutta, 
si cerca di salvare una casa in preda alle fiamme... e in tal caso si cerca e s'invoca aiuto per salvare 
il salvabile... La Mia Chiesa è in fiamme figlio mio; e le fiamme ne stanno distruggendo le strutture 
più belle con cui la edificai! 

Le Fortezze Spirituali con cui la cinsi e che in Essa disseminai ovunque sono tutte in fiamme, tutte 
in crisi! Fra non molto verranno anche le "fiamme materiali" a completare le distruzioni per cui 
questa Mia Chiesa si dovrà rifare interamente nuova. 

In altre occasioni ebbi a dirti come Conventi, Comunità, Congregazioni e Ordini Religiosi sono al-
trettanti focolai d'incendio e di crisi ove le fiamme, dopo aver a lungo covato sotto la cenere, hanno 
incominciato a divampare e dilatandosi e incontrandosi hanno formato un grande incendio in cui 
è avviluppata la Mia Chiesa che ora, in piena crisi, arde tutta! 

 

Crisi di Fede e di vita interiore, quindi anarchia 

Diocesi, Parrocchie, Seminari e tutte le altre strutture accusano più o meno un grande malessere 
che scaturisce da un'unica e sola causa: "crisi di Fede" equivalente a crisi di vera vita interiore, ed 
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ecco di conseguenza la crisi esteriore che si riscontra in tutto il Mio Corpo Mistico e le cui manife-
stazioni già conosci per cui non ritengo opportuno ripeterle; ora nella Mia Chiesa vi è "anarchia", 
anarchia di cui non si vuole sentir parlare soprattutto da coloro che ne sono la causa principale e 
su cui grava la maggior responsabilità.  

Anarchia nella foggia di vestire per il Clero; chi fa una Legge ha anche il dovere di farla rispettare, 
altrimenti perché farla? Perché allora si è fatta una Legge e non si è fatto nulla per farla rispettare? 
Non è questo un mancato senso di responsabilità? 

S. Paolo ha parlato chiaramente della modestia con cui le donne in particolare, ma non solo le 
donne, debbono assistere alle Sacre Funzioni in Chiesa... ora, vestito più immodesto dei bluejeans 
qual è? Anarchia nella Liturgia e nella amministrazione dei Sacramenti... qui basta ricordare ciò che 
ho detto in un precedente messaggio...: in tantissimi casi si amministrano i Sacramenti come si 
amministrerebbero le proprie cose materiali, dimenticando la "sacralità" del Sacramento che è 
frutto della Mia Redenzione. Non posso più oltre tollerare queste sacrileghe profanazioni e non 
scendo a particolari di cui perfino i fedeli meno sensibili alle cose di Dio sono profondamente scan-
dalizzati! Anarchia nei rapporti ecclesiali; quante volte si disubbidisce... quanti Sacerdoti abbonati 
a giornali e riviste marxiste... quanti Sacerdoti leggono giornali che sottilmente ammaniscono atei-
smo e immoralità... quanti Sacerdoti frequentano sale cinematografiche proibite ai laici... I Vescovi 
lo sanno, ma perché non sono quasi mai intervenuti? Se poi non lo sanno vuol dire che non si preoc-
cupano molto della situazione e dei pericoli di cui sono minacciati i Sacerdoti del loro gregge!  

 

Ora ha inizio il tempo della Giustizia, Dio non lo si tradisce impunemente 

Figlio mio, ti vedo preoccupato... oh non esserlo, sono Io Gesù a chiedertelo, non ti ho rassicurato 
tante volte dicendoti che nessuno potrà niente contro di te più di quello che Io permetterò e se 
permetterò che tu abbia a soffrire, sarà solo per la Mia maggior Gloria e il bene delle anime?! 

Figlio mio, quando un campo è infestato da tante erbacce cattive o lo si ripulisce con un'energica 
azione di diserbamento o è destinato alla sterilità... questa è oggi la condizione della Mia Chiesa! 

L'azione di risanamento radicale che farà nuova e tanto bella la Mia Chiesa è già iniziata... tu mi 
vuoi dire che molti sogghignano increduli... ho detto "sogghignano" perché questi increduli sono i 
fedeli della chiesa di Satana che come il loro capo sono congelati nell'incredulità, ma quando verrà 
il momento in cui dovranno, o meglio vorrebbero, ricredersi, non ne avranno più il tempo! 

Ancora una volta ricordo a questi traditori Miei e del Mio Corpo Mistico che sono stato paziente, 
longanime e Misericordioso perché era tempo di Misericordia... ora però, figlio mio, ha inizio il 
tempo della Giustizia; Dio non lo si tradisce impunemente! Figlio, ti benedico, e con Me ti benedi-
cono la Madre Mia e San Giuseppe; voglimi bene e non temere mai!  

 

IL MALE LO PIEGO SEMPRE AL BENE 

21 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù che dopo la breve ma indispensabile pausa ti dico: riprendi la penna e 
ricominciamo il nostro lavoro. 

L'esperienza che hai dovuto fare ieri proprio nel giorno del tuo onomastico è stata dura e amara; 
oh sì quanto mai amara!... ma tu sai che Io non voglio mai il male, né lo potrei volere perché non 
sarei più Dio; però contro tutte le reazioni delle forze oscure dell'Inferno il male, lo vogliano o no, 
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Io lo piego sempre al bene e questo te l'ho già fatto toccare con mano innumerevoli volte. Ieri, figlio 
mi, hai visto la risposta concreta alla domanda postami una settimana fa, e cioè come anche i Di-
rettori Spirituali possano, e non di rado, essere maleficiati! 

Ieri l'hai toccato con mano e ne hai pagato le spese a carissimo prezzo. Potrai formare anime con 
lo "spirito" della Chiesa rigenerata. Ora che devi fare figlio mio? Obbedire! 

Intendi bene però il senso di quest'obbedienza: tu non ti occuperai di cose materiali o amministra-
tive, ma potrai consigliare l'intera Comunità se i responsabili te ne fanno richiesta, e i singoli se si 
presentano a te per Direzione Spirituale. Comportandoti così sarai nella perfetta obbedienza e tu 
non ne avrai nessun turbamento perché è quello che hai sempre fatto e così potrai continuare la 
tua missione di formare anime con lo spirito della Mia Chiesa rigenerata. 

Non ti avevo detto: abbi fiducia e vedrai, vedrete fra poco quanto è Buono il Signore?  

Inoltre l'esperienza fatta ieri è un'ulteriore conferma che sta rapidamente avvicinandosi il tempo 
in cui la Mia Chiesa sarà lasciata in piena balìa delle potenze oscure del Male che sono l'oscurità; 
oscurità che l'avvolge e la cinge tutta per cui gli uomini non vedranno tutti ugualmente ma in mi-
sura e in proporzione della loro Fede! Vedi figlio mio con che chiarezza vedono le Anime Vittime, 
ma perché questo? 

Perché nessun altro mi aiuta a portare la Croce come Loro e poiché esse si unisono a Me sul Calva-
rio, Io le gratifico per questo loro amore, tenendole come sul Tabor! 

 

Sarà la vostra salvezza quando tutto crollerà attorno a voi 

Tu hai in animo di sapere il perché abbia permesso il maleficio del tuo Direttore Spirituale... perché 
ciò fa parte del Mio insondabile piano d'amore e di Misericordia. Tu vorresti ancora sapere come 
mai sia stata legata la spedizione e distribuzione del V° Libro al progetto di riconciliazione... tutto 
si deve imputare al maleficio; conoscono la Mia Volontà in merito ma non sono stati capaci di ade-
guarvisi! 

- Gesù mio Tu puoi tutto... nessuno può resisterti senza che Tu lo permetta. 

- Sì figlio mio, penserò Io a tutto! 

Tu vedi che sia salvaguardata la Fede, l'Amore e la Speranza, cerca che il programma della Comu-
nità sia creduto e vissuto interamente senza riserve e non temere di nulla! 

La vostra forza è l'unione cementata dall'Amore e dalla Fede... e se sarà così vi ripeto che sarete 
uno dei fiori più belli e profumati della Mia Chiesa e sarete veramente un "faro" d'intensa luce nelle 
tenebre che avanzano sempre più fitte e sempre più nere. Il 30 p.v. unitevi pure per festeggiare il 
Mio grande Ambasciatore accreditato presso di voi come Guida, Difesa e Protezione potente e si-
cura, e Io Gesù sarò presente in mezzo a voi con tutto il Mio Amore e tutta la Mia Misericordia. Non 
temete di nulla; state costruendo la vostra piccola grande arca e in essa dovete tutto prevedere e 
provvedere perché sarà la vostra salvezza quando tutto crollerà attorno a voi. 

Figlio ti benedico, vi benedico ora e sempre sono con voi e se voi sarete con Me di nulla dovete 
temere; voglimi bene come Io voglio bene a tutti voi!  
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CI SI OSTINA A NON CREDERE! 

22 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù. 

Fino ad oggi i messaggi che ti ho trasmesso erano per lamentare mali e abusi creatisi nella Mia 
Chiesa, con uno scopo ben preciso e chiaro però, quello di cercare di porvi rimedio; purtroppo 
pochi li hanno presi sul serio; gli altri si sono lasciati irretire dal dubbio, dall'incredulità e dall'abu-
lìa che ha loro impedito di dar mano all'aratro, tutti ostacoli provocati da quei nemici nei quali ci si 
ostina a non credere contribuendo così ad accrescerne i mali agevolando la loro opera demolitrice! 
Ho detto ci si ostina a non credere e ciò contro l'evidenza... ogni momento si cozza contro fatti e 
avvenimenti di cui non si può dare alcuna spiegazione umana e per i quali ragione e logica debbono 
accettare una spiegazione che trascenda la ragione, ma anche ciò non vale...  

Ci si comporta come bambini che negano alla Mamma di aver preso di nascosto qualche ghiottone-
ria mentre la stanno ingoiando a bocca piena... Ecco il comportamento di tanti uomini d'oggi di 
fronte a fatti che non ammettono nessuna spiegazione umana! 

 

É l'ora in cui le cose si debbono chiamare col loro nome 

Vedi figlio mio quanti dubbi e perplessità per quelle parole che stanno come sottotitolo sulla co-
pertina dei libri: "confidenze di Gesù ad un suo Sacerdote"... 

Si pensa e si dice che questo non può essere e che non è possibile soprattutto quando queste parole 
si pensano rivolte ad un determinato Sacerdote con nome e cognome e da tutti conosciuto col ca-
rico delle sue miserie...; non si accorgono queste persone che pensando e ragionando così si met-
tono su un piedistallo almeno pari a quello di Dio di cui intendono giudicare le intenzioni; ma chi 
può giudicare le intenzioni di Dio se è proibito giudicare anche le intenzioni dei fratelli? 

La Potenza e i Poteri; ma chi può giudicare i Poteri di Dio se sono infiniti e chi li può misurare? 

Presunzione inaudita di cui non ci si rende neppure conto perché si pensa e si dice così solo per 
mancanza di Fede; non si crede infatti che noi siamo e viviamo immersi in Dio che è infinito ed è la 
prima ed assoluta Realtà da cui ogni altra è... Perché poi Io, Dio e Uomo, cioè Verbo eterno di Dio, 
non avrei potuto o dovuto rivolgermi a te figlio mio e come te a tanti altri? 

Dunque la superbia umana è giunta a tanto da pretendere di condizionare il modo di pensare e di 
agire di Dio Creatore e Signore di tutte le cose! 

Si è detto e pensato: se Gesù aveva qualcosa da dire doveva dirlo a me che ho la pienezza del Sa-
cerdozio... e in questo la stoltezza umana sorpassa ogni limite! 

Ti ho detto figlio mio che è giunta l'ora in cui le cose si debbono chiamare col loro nome e che Io 
sono l'Amore, ma ti ho detto anche che Io sono la Verità; non è che Io sia più Amore e meno Verità 
o più Verità e meno Amore, no, Io sono Amore e Verità, e non è che la Carità abbia un diritto di 
precedenza sulla Verità, no, Io voglio figlio mio Carità e Verità in egual misura! 

 

Per la carenza d'umiltà la Chiesa agonizza! 

Nel vostro incontro di B. hai visto e constatato come si sia esagerato su una di queste virtù a danno 
dell'altra, mentre non ve ne può essere una senza l'altra. Ora però quello che ho detto circa le due 
grandi e inseparabili virtù della Carità e Verità, vale anche per tutte le altre: infatti, come un corpo 
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umano, o anche sociale, se è carente di un organo vitale non ha una vita buona e regolare, così 
anche delle anime, cosicché se un'anima è carente di una virtù Teologale in essa la "vita" (vita di 
Grazia, vita Divina) si spegne e se manca un'altra grande virtù la "vita" langue. Vi è poi, anche se 
non è annoverata tra le virtù Teologali, un'altra virtù fondamentale senza la quale la vita della Gra-
zia non regge e non potrà mai reggere, ed è l'Umiltà. La carenza d'umiltà ha portato la Mia Chiesa 
ad agonizzare, e non perirà solo perché Io non lo permetterò. 

Figlio mio, ora basta, riprenderemo quanto prima, ma ora voglio dirti ancora una cosa: non preoc-
cuparti di ciò che si dice di te e della Comunità, perché se veramente mi vuoi amare, Io solo ti debbo 
bastare poiché in Me troverai tutto, in Me avrai tutto ciò che veramente vale, cioè Fede, Speranza, 
Carità, Sapienza, Umiltà e Ogni altro vero bene. Ti benedico e con te benedico tutta la Comunità che 
seguo, guardo e amo. Voglimi bene, prega e fa pregare e riparare.  

 

CARISMA, DONO STRAORDINARIO GRATUITAMENTE DATO 

22 novembre 1978 

 

É tempo di riprendere figlio mio, scrivi, sono Gesù. 

Abbiamo parlato dei non pochi mali di cui è affetto il mio Corpo Mistico; ora è tempo di parlare dei 
beni di cui è ricca la Mia Chiesa, una ricchezza immensa. Fa parte di questa ricchezza spirituale il 
"Carisma" dono straordinario gratuitamente dato e che pure gratuitamente va usato propter comu-
nitatem e chi fortunatamente per Grazia divina ne usufruisce non può mai essere in contrasto con 
la Gerarchia, poiché anche l'Ordine Sacro è un Carisma, carisma ordinario ma che ha però la stessa 
origine, natura e le stesse finalità dello straordinario. Giudice della legittimità del Carisma che 
viene dato con l'Ordine a un Vescovo o a un Sacerdote, è la Chiesa. Giudice del Carisma straordina-
rio di un'anima è il Vescovo. Prima di formulare un giudizio su di un carismatico i Vescovi debbono 
usare prudenza, pregare e far pregare poiché dall'esito del loro giudizio può dipendere il bene o il 
male per tantissime anime; il giudizio poi che il Vescovo deve dare non deve essere rinviato alle 
Calende Greche per paura, timore o altri motivi meno nobili, fermando così ed ostacolando o addi-
rittura deviando il piano di Dio. 

 

Quanto bene andato perduto perché impedito dall'orgoglio umano 

Figlio mio, tu vorrai sapere il perché di una simile condotta... ecco, molte volte e per gelosia, in 
quanto dov'è presunzione vi è sempre invidia e gelosia, e poiché il Carisma autentico cioè prove-
niente dallo Spirito Santo innalza sempre agli occhi del popolo colui che ne è investito, così si teme 
che abbassi o eclissi quello del Vescovo; è stato così tante volte... ma se a base di questo modo di 
vedere e giudicare ci fosse l'Umiltà sarebbero evitati mali di tanta gravità. Il Carisma straordinario 
dato dallo Spirito Santo ha come scopo l'integrazione dei Carismi ordinari, quindi non si deve mai 
nutrire nessun timore o paura, ma sempre e solo gioia e riconoscenza a Dio che ciò dona per il 
comune bene delle anime, ma questo purtroppo non lo possono capire e vedere coloro che hanno 
l'animo ottenebrato dall'oscurità. Non ci dovrebbe mai essere contrasto tra la Gerarchia e i Cari-
smatici genuini e autentici perché, come se su un filo in cui vi è già una determinata potenza elet-
trica se ne immette un'ulteriore non ne viene alcun danno in quanto le due potenze si fondono in 
una sola, o, come se in un bicchier d'acqua se ne aggiunge ancora un po' non ne viene alcun incon-
veniente in quanto l'acqua si fonde con l'acqua, così dovrebbe essere anche nella Chiesa, mentre 
invece quanto bene andato perduto perché impedito dall'orgoglio umano generatore di tutti i mali, 
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impedito dall'invidia e dalla gelosia che dividono e accecano tanti nella Mia Chiesa e che la distrug-
gerebbero se ne avessero la possibilità! 

 

Fuoco e acqua saranno come rulli compressori 

Sia detto ancora una volta: "l'ora della purificazione" ha già iniziato la sua azione di erosione e il 
culmine si avrà quando la frana interamente distaccata darà inizio alla sua inarrestabile discesa in 
cui travolgerà tutto e tutti, distruggendo e annientando tutto il prodotto dell'orgoglio umano. Tutto 
questo si realizzerà con una violenza mai vista sulla terra, fuoco e acqua saranno come rulli com-
pressori, poi venti, terremoti, alluvioni, fame, sete... compiranno l'opera purificatrice in una uma-
nità prostituitasi come una donna dedita al peccato... 

Gli uomini hanno detto "no" al pentimento e alla conversione; hanno detto "no" all'Amore, alla Ve-
rità, alla Misericordia e Pazienza di Dio; hanno detto "no" ai numerosi interventi della comune 
Mamma Celeste precludendosi ogni via di salvezza; così sperimenteranno la "Giustizia Divina". 

Per questo nella Mia Chiesa nuova voglio Vescovi Santi e Umili che dovranno con la loro umiltà 
riprendere il cammino dal punto di partenza da cui Io, Verbo eterno di Dio, ho iniziato col Mistero 
dell'Incarnazione la mia strada di Umiltà vera e non fittizia, di povertà e obbedienza, perché solo 
in questo modo sarà possibile ricomporre l'equilibrio infranto e l'ordine distrutto. Ti ho parlato di 
anarchia nella Chiesa e nei Popoli e tu sai che "anarchia" vuol dire disordine morale e spirituale, 
rifiuto dell'ordine ed esaltazione del disordine, mentre invece con Vescovi Santi avrò Sacerdoti 
Santi e con Sacerdoti Santi avrò "santa" tutta la Mia Chiesa! 

Figlio, ora basta, riprenderemo quanto prima; ti benedico e con te benedico il fiore che tu sai e che 
è tanto caro al Mio Cuore e al Cuore della nostra comune Mamma Celeste.  

 

CARISMA: ORDINARIO E STRAORDINARIO 

23 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù, ciò che ti sto dicendo dovrà servire per la Chiesa Nuova.  

Il "carisma" non è una cosa nuova per la Chiesa, è nato con la stessa e si è sempre manifestato in 
ogni tempo; ora il carisma ordinario è donato tramite alcuni Sacramenti, mentre quello straordi-
nario è donato direttamente dallo Spirito Santo per i fini già detti nel precedente messaggio. I due 
carismi, ordinario e straordinario, si integrano e si fondono come la luce di due lampade accese e 
poste una accanto all'altra e le cui luci singole si compenetrano e si fondono in una stessa identica 
luce perché sono della stessa natura, emanano gli stessi raggi e lo stesso calore. Ecco, questo è 
quello che è previsto nel disegno di Dio, ma se non è o non fosse così, vuol dire che sono entrati in 
azione orgoglio e presunzione per compiere la loro opera demolitrice e contrastare il piano di Dio. 
Quante volte è avvenuto e avviene questo creando tremendi vuoti spirituali e disperdendo tesori 
di grazie per causa di un po' di vanità e presunzione! 

 

Si compia questo diritto con assoluta obbiettività e sollecitudine 

La Gerarchia cui compete il diritto di giudicare la validità del carisma straordinario deve compiere 
questo suo diritto con chiara e manifesta rettitudine, con assoluta obbiettività e con zelante solle-
citudine spogliando se stessa da ogni pregiudizio di parte, perché non si deve più ripetere nella Mia 
Chiesa rigenerata lo spettacolo indecoroso, ingiusto e non di rado cattivo, di carismatici turlupinati, 
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calunniati, accusati di falsità, perseguitati o fatti ricoverare in Cliniche Neurologiche, o comunque 
privati della loro libertà e impediti di comunicare con altri... 

Queste sono terribili ingiustizie che gridano vendetta al cospetto di Dio! Io ho voluto da te anche 
questa esperienza, ho voluto che tu potessi toccare con mano gli effetti di quella superbia definita 
dallo Spirito Santo radix omnium malorum; ricordi quando chiedesti al Pastore di una Diocesi di 
poter visitare una grande carismatica, una grande Santa nella cui umile casetta avvennero per tanti 
e tanti anni cose e fatti al di sopra di ogni legge umana, quale fu la risposta alla tua richiesta?  

"Io né approvo, né nego"; non volle cioè prendersi la responsabilità di una risposta chiara e precisa. 

Conclusione? Il dubbio ha serpeggiato per anni in tante persone ed è stato causa di incertezza e 
sofferenza per tante anime... Quale la ragione? Solamente per scrollarsi dalle spalle una responsa-
bilità che pesava ed evitare noie a catena, e ancora per non mettere a repentaglio il proprio quieto 
vivere, come fosse possibile ad un Pastore d'anime avere un quieto vivere!!! 

E al carisma ricevuto da Dio ci si è pensato o no? Oh, troppo spesso anziché a Dio si pensa solo al 
proprio io! Quanti sono i Carismatici oggi posti nella condizione di non poter usare del Carisma 
ricevuto e per fini abbietti! Anche tu ne conosci; ma fino a quando? Quale enorme responsabilità! 

 

La Chiesa nuova sarà in buonissima parte carismatica 

Il Carismatico riceve sempre il carisma non per sé ma per la comunità, e guai ai carismatici che 
cedono alla forte tentazione di usare del carisma non per la gloria di Dio e il bene delle anime ma 
per vantaggi e scopi personali! Il carisma non imprime nessun segno particolare nell'anima di chi 
lo riceve come fa il Battesimo, la Cresima e l'Ordine; Dio lo dona e Dio lo può sempre ritirare: Deus 
dedit et Deus abstulit... perciò chi non ne fa buon uso può esserne privato come è già avvenuto tante 
volte. Varie volte ti ho detto figlio mio che la Chiesa Nuova sarà in buonissima parte carismatica 
perché lo Spirito Santo sarà sopra di lei col Suo Soffio santificatore e la renderà bella agli occhi di 
Dio e dei popoli, non permettendo che "carismatici" comuni e straordinari si distruggano a vicenda 
impedendo il tanto bene legato ai carismi. Saranno relegati tutti nel loro Inferno i fomentatori di 
orgoglio e di superbia; ci saranno Vescovi santi per cui la Chiesa sarà santificata in radice! 

Ti benedico figlio, e con te benedico tutte le persone a te care e come sempre chiedo preghiera 
riparatrice.  

 

IO SARO' IN MEZZO A VOI FINO ALLA CONSUMAZIONE DEI SECOLI 

23 novembre 1978 

 

Riprendi la penna e scrivi figlio mio, sono Gesù, il Redentore, il Salvatore che è venuto per racco-
gliere e non per disperdere, per riunire e mettere in salvo il gregge mortalmente ferito dal Nemico, 
e ho fatto questo donando la vita per le mie pecore e i miei agnelli; dalla Croce sul Calvario scende 
un torrente di Sangue Divino in cui l'umanità peccatrice e ribelle vi si può immergere in un bagno 
purificatore. Questo ho fatto, e questo continuo a fare fino alla consumazione dei secoli! 

Gli uomini senza fede di questo secolo sventurato non sanno vedere il grande prodigio d'amore 
che si perpetua e si consuma per loro e la loro salvezza eterna; "sine effusionem sanguinis non est 
remissio"... ; ecco figlio mio, basterebbe che gli uomini vedessero e credessero in questo grande 
prodigio d'amore per trasformarsi, convertirsi e cambiare la rotta del loro cammino sulla terra, 
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perché esiste sì il male nell'umanità e nella Mia stessa Chiesa, ma il mio Amore Divino vi ha prov-
veduto affinché nessuno possa dire di essersi perduto per la mancanza dei mezzi necessari alla 
salvezza. Io sarò in mezzo a voi fino alla consumazione dei secoli, questo è un dono così grande e 
tale che nessun altro lo può, non dico uguagliare ma anche solo lontanamente adombrare; infatti 
con Me, Verbo eterno di Dio fatto Carne e presente in mezzo a voi, avete "tutto"; con Me infatti cosa 
vi può mancare? Con Me avete la vita, la via, la verità, la luce, la forza e la potenza per abbattere il 
Nemico, l'acqua che disseta, il pane che sazia, la sapienza, la giustizia, la pace, la misericordia... 

Con Me avete veramente tutto! 

 

Ma la maggioranza sembra ignorarlo 

Ma, purtroppo, se gli uomini stanchi, stremati, assetati e disorientati non sanno che vicino a loro 
sta un luogo delizioso che ha in sé tutti i conforti di cui sentono necessità, possono venir meno pur 
avendo la salvezza a portata di mano... ed è proprio quello che sta avvenendo sulla terra! 

Io Gesù Uomo Dio, Salvatore e Redentore, fonte perenne di Luce, di Vita, di Fede, d'Amore, sono in 
mezzo agli uomini col Mio Cuore cosmico assetato di anime, ma la maggioranza sembra ignorarlo, 
tant'è che se alcuni avvertono la Mia Presenza è solo per rinnegarla e tentare di distruggerla fra 
l'impassibilità di Coloro che ho prediletto chiamandoli amici e figli miei, elevandoli al rango di miei 
Ministri ed Ambasciatori presso popoli e nazioni! 

Perché figlio mio nell'umanità e nella Mia stessa Chiesa, nonostante la mia divina Presenza, gli uo-
mini continuano a camminare verso vie di perdizione anziché verso via di salvezza? 

Conosco quello che pensi in questo momento, cioè ti dispiace che ritorni a lamentarmi col richiamo 
di cose che ti ho ripetuto tante volte e che hai ripetutamente scritto, ma perché ti ho prescelto per 
una esperienza tanto amara quale è l'urto in atto dalla creazione dell'uomo ad oggi, tra le potenze 
della Luce e quelle delle tenebre? 

Proprio perché tu, mio Profeta, dopo aver vissuto e sofferto per questa amara esperienza potessi 
venire a conoscenza e vedere con chiarezza le origini, la natura e l'evolversi di questo scontro per 
dirlo, per parlarne agli altri e renderli coscienti delle loro scelte e responsabilità circa il grande fine 
della vita!  

 

Le loro pene nell'Inferno saranno centuplicate 

Come non parlare, figlio mio, di una situazione veramente triste in cui l'uomo a volte si dibatte 
disperatamente e a cui è legata la sua salvezza o dannazione eterna? 

Sarebbe come se Io volessi parlarti dell'uomo tacendo tutto sulla sua origine e natura spirituale, 
nonché sull'unione dell'anima e del corpo, che potrei dire allora? 

In altre parole, tu sai che è tua specifica missione mettere in luce le cause e i responsabili dei mali 
per cui la Mia Chiesa soffre e langue e per cui tante anime vanno perdute... e questo lo devi fare fino 
in fondo! Tutti debbono sapere che alla Mia Chiesa è stato dato tutto il necessario per l'attuazione 
della sua missione nel mondo; ho detto tutto perché ad Essa ho dato e do Me Stesso, e con Me non 
le può mancare e non le manca nulla; ombre e luci debbono essere note a tutti perché ciascuno 
possa rispondere al male che lo insidia con gli abbondanti mezzi di difesa che ha a disposizione. 

Guai a coloro che abbandonando i loro posti di responsabilità passano al Nemico; peggio ancora 
per chi, mantenendo esteriormente le loro posizioni chiave tradiscono tramando e servendo il Ne-
mico nella sua rabbiosa opera di perdizione; "meglio non fossero mai nati"; perché le loro pene 
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nell'Inferno, scrivila senza paura questa parola Inferno, saranno centuplicate nei confronti degli 
altri dannati! Come vedi figlio, non solo tenebre, ma anche vivida luce per chi ama la Luce! 

Ti benedico figlio, e con Me ti benedicono la Madre Mia e San Giuseppe e, insieme a te, benediciamo 
la Comunità e le persone che ti sono care.  

 

OPERANO IL MALE SEMPRE MIMETIZZATO DALL'APPARENZA DI BENE 

23 novembre 1978 

 

Figlio mio, sono Gesù che ti invita a riprendere la penna per la terza volta in questo giorno, scrivi e 
non temere.  

Nei messaggi precedenti abbiamo parlato della "chiesa di Satana" voluta e alimentata con sempre 
nuovi proseliti e quanti ne ha fatti in questi ultimi decenni: un numero grandissimo, molti dei quali 
di alto rango sia nel laicato che nella Chiesa; sono tutti ben organizzati con strutture e mezzi di 
lotta adeguati di cui l'arma principale e più potente è il maleficio sia come fatto singolo che come 
arma di gruppo, e naturalmente tutto in opposizione alla Mia Chiesa. Proseliti che sono perseve-
ranti e malignamente zelanti nel perseguire il male sempre però mimetizzato dall'apparenza di 
bene. Questa è una realtà di cui bisogna averne coscienza e conoscenza per sapersi difendere con-
trastandola coi mezzi che la Chiesa mette a disposizione dei suoi membri, mezzi sovrabbondanti e 
di una ricchezza che solo Lei ha e può avere, ma che, a suo grave danno, ha ancora una quasi totale 
ignoranza insita nella maggioranza dei suoi membri circa la lotta in corso tra le potenze oscure e 
tenebrose del male e gli uomini che ne sono oggetto e vittime. 

 

La Chiesa, ricchissima di mezzi di difesa, ma poverissima di conoscenza del 
Nemico 

Due realtà quindi in continua contrapposizione, ma una di queste è sempre vigile e ben addestrata 
in incessante movimento tesa a circuire, insidiare e colpire senza posa l'altra parte, che pur es-
sendo ricchissima di mezzi di difesa è poverissima di Fede e di conoscenza del Nemico di cui si è 
curata ben poco di conoscerne la potenza, la natura e la strategia; logica conseguenza di questi fatti 
è che i Nemici della Chiesa sono riusciti a penetrarvi eliminando difese, distruggendo fortezze, in-
sinuandosi ovunque e impadronendosi di posizioni strategiche occupando perfino non pochi posti 
di Comando nei più alti vertici. Ora, questo cedimento fatto ignoranza, indifferenza, di apatia e di 
anemia spirituale è frutto del più colossale inganno del Nemico, poiché è il "materialismo" che ha 
oscurato e sta oscurando tutto e che prepara "quell'ora" i cui segni premonitori si avvertono già 
all'orizzonte. Figlio mio, bisogna che almeno tutti coloro che portano il nome di "cristiani" siano 
preparati, poiché dalla Creazione del Mondo invisibile, cioè dal combattimento tra gli Spiriti rima-
sti fedeli a Dio e quelli ribellatisi, non si è mai visto un urto cosi tremendo come si vedrà nell'ora 
della purificazione col ripetersi di questo immane e gigantesco conflitto senza precedenti nella sto-
ria dell'umanità e in cui saranno impegnate tutte le forze al servizio di Satana raccolte nella sua 
chiesa! Di tutto questo ridono beffardi ed increduli tanti uomini compresi molti di coloro che erano 
stati chiamati ad addestrare i soldati della Mia Chiesa contro le potenze oscure dell'Inferno e ora 
anch'essi fortemente contagiati, anche se sarebbe meglio usare il termine più rispondente al vero, 
cioè plagiati, proprio più degli altri; non sembra infatti neppure passi per la loro mente ciò che in 
tempi ormai vicini accadrà in questo mondo così atrocemente ingannato dalla Menzogna con la 
subdola arte di Colui che è il Padre e il Generatore di tutto il male e di tutti i mali di cui l'umanità 
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soffre e soffrirà come mai ne ha sofferto per il passato... 

 

Io sono l'Amore, ma sono anche la Giustizia 

Con questo messaggio ho voluto dare agli uomini di questo tempo la visione realistica e veritiera 
dei due mondi in urto tra loro: il Mondo della Luce e quello delle Tenebre; il Mondo della Vita 
gioiosa e della Verità e quello della "morte della Grazia soprannaturale"; due mondi coinvolgenti 
un numero così grande di creature che nessuna mente umana è capace di comprendere... 

L'umanità non sa ciò che pende sul suo capo e questo è terribile... gli uomini debbono sapere, deb-
bono conoscere... ecco il perché di questi messaggi! Fortunati coloro che vi presteranno fede! 

I corrotti cittadini della Pentapoli non credettero ai Profeti, ma proprio per la durezza del loro 
cuore le città furono distrutte da un fuoco "disceso" dal Cielo... credevano di beffeggiare impune-
mente Dio, ma la Giustizia Divina li colpì così duramente da disperdere al vento perfino la polvere 
delle loro ossa! Io amo le mie creature tutte, le ho amate tanto che per esse e per la loro salvezza 
non ho esitato a morire sulla Croce, perché Io sono l'Amore figlio, ma sono anche la Giustizia. 

Questo debbono sapere tutti coloro che persistono nella cieca ostinazione di rifiuto e resistenza 
all'Amore che finora ha bussato inutilmente al loro cuore! Figlio mio prega, non negarmi tu il tuo 
amore e la tua preghiera che non rimarrà senza risposta. 

Per la terza volta figlio ti benedico e con te tutti coloro che tu ami.  

 

LA "PREGHIERA", SAETTA CHE PENETRA E FENDE L'OSCURITA' 

24 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù. 

Nei precedenti messaggi ebbi a dirti come ogni medaglia abbia una sua doppia facciata positiva e 
negativa, così è anche nella Mia Chiesa pur tanto ricca di beni spirituali; ora questa mattina voglio 
parlarti di uno di questi in particolare, della preghiera; essa è: 

- arma poderosa con la quale possiamo ottenere da Dio ogni cosa; arma formidabile con cui anche 
i più deboli possono trasformarsi in forti al punto da rendersi invulnerabili a tutti i colpi sferrati 
dai nemici; arma che se è usata saggiamente riesce sempre a far prevalere il combattente sul Ne-
mico; è l'arma impugnata costantemente dai Santi e di cui Io Verbo eterno di Dio ne ho ampiamente 
parlato nel Vangelo. La preghiera è dunque l'arma da Me affidata alla Mia Chiesa come "garanzia di 
sicurezza e di copertura", è un'arma infallibile se è usata con umiltà, fede, speranza e amore, cioè 
se viene usata nella condizione di perfetta salute spirituale in quanto chi usa quest'arma deve es-
sere in Grazia di Dio, poiché la Grazia ci lega a Dio con un "patto d'amicizia", essenziale a tutti gli 
effetti sia per le vittorie singole che per la vittoria finale. Fra le tante ombre e la fitta oscurità che 
avvolge la Mia Chiesa la preghiera è come saetta che penetra e fende questa oscurità come un rag-
gio luminoso, come una freccia inarrestabile; è arma potente che ferma sempre la tracotanza del 
Nemico e lo mette in fuga.  

 

...pregate... altrimenti perirete tutti 

Figlio mio, oggi la situazione della Chiesa è molto precaria, è come quella di un grande Impero alla 
vigilia della sua caduta, ma la cosa ancora più strana è che l'umanità avverte la gravità del momento 
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senza trovare la forza di scuotersi e di riprendersi impugnando l'arma infallibile capace di arre-
stare la disfatta già in atto e di salvarla dall'estrema rovina. 

Ancora una volta, figlio, ti ricordo che la Chiesa avrebbe dovuto accogliere gli amorevoli e autore-
voli inviti della Madre Mia a La Salette, a Lourdes, a Fatima e in tanti altri luoghi, inviti con cui la 
comune Madre nostra con semplicità e chiarezza metteva sull'avviso Chiesa e Mondo per sottrarli 
alla tremenda rovina della purificazione: "fate penitenza; pregate, ha detto additando la Corona del 
S. Rosario, altrimenti perirete tutti". Quante volte l'ha detto, ma come ha risposto il Mondo e come 
ha risposto la Mia Chiesa? 

Pochi, pochissimi in confronto alla stragrande maggioranza degli uomini, hanno accolto l'invito del 
Cielo; orgoglio e superbia non hanno permesso ai Cristiani e agli uomini di questo secolo sventu-
rato, caduto tra le insidie delle viscide potenze infernali, di credere alla comune Madre! Non si sono 
prese nella giusta considerazione le parole piene d'Amore e di Misericordia della Mamma Celeste; 
non le è stata data la risposta attesa con ansia, cioè la risposta del ravvedimento, della preghiera e 
del pentimento, anzi si è continuato a fare di tutto per allontanare Dio dal cuore dell'uomo, per 
scristianizzare la Chiesa sprofondandola sempre più nel materialismo per farle dimenticare la sua 
grande missione Divina. Oh, gli uomini come sono facili a dimenticare quante volte sono stati sal-
vati dalla Misericordia Divina singolarmente e socialmente presi!  

La Chiesa, e con essa la Civiltà Cristiana non è stata salvata a Lepanto dalle Potenze della Mezza 
Luna? Tale salvezza però è venuta alla Chiesa e alle singole anime sempre e solo per la "preghiera"! 

 

I credenti si salveranno come si salvò Noè 

La cristianità è piena di stupendi Santuari e di magnifiche Chiese sparse un po' ovunque per ricor-
dare la potenza del Santo Rosario e della preghiera in genere, ma il materialismo di questi ultimi 
tempi, usando di tutti i mezzi ha fatto di tutto per far dimenticare all'uomo la sua dignità di Figlio 
di Dio, e, sempre camuffato in tanti modi diversi, ha cercato di uccidere la fede nell'uomo renden-
dolo così completamente sordo ai richiami dell'amore di Dio. Gli uomini di questo XX° secolo sono 
stati immersi in tutte le realtà materiali per far loro dimenticare la sola grande Realtà, fondamento 
e base di tutte le altre, cioè Dio. A tanto è giunta la caparbia malvagità di Satana! 

Figlio mio, la Chiesa non perirà e non perirà proprio per la potenza della preghiera dei pochi buoni 
e per le umili preghiere di coloro che non si sono lasciati ingannare dalle insidie velenose dell'In-
ferno. Questi sono già segnati e si salveranno come Noè coi figli dei suoi figli si salvò nell'Arca, tanto 
derisa dall'insipienza e cecità di coloro che non credettero. Il Padre Mio Celeste non allontanerà 
mai da Sé coloro che Gli innalzarono la loro fervida preghiera con fede viva e cuore umile e sincero. 
Basta, figlio mio, riprenderemo presto, per ora ti benedico e con te benedico tutti coloro che colla-
borano alla diffusione dei Miei messaggi.  

 

IO SONO IL "DIO DEGLI ESERCITI" 

24 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù. 

Questa mattina ti ho parlato della preghiera, arma formidabile e sempre efficace quando la si com-
pie nei dovuti modi, ma sterile ed inutile quando mancano le condizioni necessarie nell'animo di 
chi la compie. Ora, se Pastori, Sacerdoti, Religiosi e anime consacrate perdono di vista il loro stato 
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di "combattenti", perdono di vista anche le armi da cui un combattente non si deve separare mai, 
Io, non sono "il Dio degli Eserciti?" ma che cosa intendono i miei consacrati con queste parole? 

Le parole "Dio degli Eserciti" non sono più gradite oggi e si sono cancellate dalla Bibbia... ma la 
realtà non è cambiata per questo; Io sono, rimango e sarò, lo si tenga ben presente questo, "il Dio 
degli Eserciti", soprattutto non dimenticatelo voi costruttori della Mia Chiesa fatta nuova perché 
questo sarà un caposaldo della rigenerazione spirituale del post puriphicationem. Chi sono i Miei 
Soldati? Tutti i Cresimati che formeranno le folte schiere della Chiesa Nuova. Tutti i governanti di 
questo mondo hanno i loro soldati, soltanto l'Onnipotente Dio "Rex omnium cordium" non do-
vrebbe avere i suoi? Io sono veramente RE e quindi ho e avrò i miei eserciti nei secoli eterni! 

 

Chiesa avvilita e screditata perché avvilita come combattente! 

Figlio mio, perché agli occhi del Mondo la Mia Chiesa è stata cosi avvilita, screditata, dileggiata e 
angariata in tanti modi? Proprio e solo perché è stata avvilita come "combattente". Le milizie di un 
esercito, abbandonate e lasciate a sé stesse, finiscono col disperdersi e annullarsi, e se ancora poi 
si fa di tutto per convincere prodi soldati che il nemico non esiste, che esiste solo nella fantasia di 
pochi pazzi illusi, è chiaro che il morale di quei soldati pian piano s'incrina e si distrugge... 

Ecco, questo, figlio mio, è quello che hanno fatto Pastori e Sacerdoti; sotto la martellante azione 
diabolica hanno insidiato i miei soldati ingannandoli per convincerli che non si deve oggi parlare 
di "soldati" di nemici o di lotte, perché è tutto e solo frutto di esaltazione di poveri ammalati di 
sclerosi galoppante; che le parole "Dio degli eserciti" devono scomparire come cose e tabù di altri 
tempi... così intanto il Nemico compie la sua opera di distruzione spirituale e morale e non di rado 
anche fisica, senza incontrare nessuna resistenza, perché non vi è più, salve sempre le debite ecce-
zioni, chi si oppone agli assalti sempre più violenti delle potenze oscure del male.  

Dove trovare la spiegazione di questa grande tragedia? 

Il Nemico della Chiesa sa molto bene con che cosa fare leva sull'animo di coloro che coprono posti 
di responsabilità, soprattutto di coloro che nell'Esercito dei miei Soldati hanno il posto di Generali 
o di Ufficiali, con il grave compito di tener vivo nell'animo dei soldati il loro stato di combattenti e 
di addestrarli e istruirli per condurli alla vittoria; la sola grande vittoria che vale per tutta l'eternità 
e che veramente vale la pena di combattere nel cammino della vostra vita. 

 

Non Misericordia quindi, ma Giustizia! 

Che importa all'uomo conquistarsi stima, gloria, ricchezza, piaceri, onori, se poi in fondo alla sua 
vita trova la dannazione eterna nell'Inferno "eterno"? Nessuna bugia, inganno o tradimento po-
tranno mai annullare questa tremenda realtà e questa spaventosa condanna che non ammette al-
cun appello anche col passare dei millenni... ecco un altro inganno del Demonio, far credere che 
dopo alcuni millenni la Giustizia Divina sarà cambiata in un atto di Misericordia... 

Oh stoltezza umana! che fai degli uomini che sono Figli di Dio e miei soldati, delle povere creature 
dementi e sempre pronte ad abboccare all'amo gettato da colui che è il più acerrimo nemico 
dell'uomo, che odia e inganna, solo per farne un suo schiavo per tutta l'eternità. Permettimi ancora 
una volta figlio mio, di deplorare l'atteggiamento di coloro che, prescelti per essere Corredentori e 
Collaboratori fedeli nel compito e nella più grande Missione che l'Onnipotente Iddio poteva asse-
gnare ad una povera creatura umana, si sono trasformati invece in "traditori" di Colui che li aveva 
prediletti fra tanti altri! Si poteva, figlio mio, dall'alto della più sublime dignità precipitare così in 
basso tanto da diventare "servi e schiavi" nella chiesa di Satana sempre in aperta opposizione alla 
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Mia Chiesa e a danno e rovina delle anime "riscattate" col Prezioso Sangue della Mia Umanità? Non 
Misericordia quindi, ma Giustizia per questi bugiardi che non hanno mai veramente conosciuto 
cosa vuol dire amare! Ti benedico, e con te benedico tutti coloro che umilmente accettano la Mia 
Parola e la mettono in pratica: "beati quelli che crederanno anche senza aver veduto". 

Prega, ripara e voglimi sempre bene come Io ne voglio a te.  

 

LA CRESIMA FA VERI E PROPRI "SOLDATI" 

24 novembre 1978 

 

Figlio scrivi. 

Nel precedente messaggio ti ho parlato della Cresima, un Sacramento grande e importante come 
lo sono tutti i Sacramenti, che annovera i cristiani nei Miei Eserciti accrescendone dignità e potenza 
e facendone dei veri e propri soldati. Soldato è colui che deve lottare per difendere se stesso e il 
suolo patrio, che vuol poi dire: famiglia, lingua, cultura e tutti i valori della civiltà in cui vive ed è 
immerso; così parimenti si deve dire del cristiano fatto adulto nello spirito per mezzo della Cre-
sima, Sacramento da Me istituito, divenuto "soldato" proprio perché sia in grado di lottare contro 
tutte le forze avverse scagliate contro di lui dallo stato maggiore dell'Inferno, cioè da Lucifero, Sa-
tana e Belzebù, in modo che, combattendo con armi adeguate, possa respingere tutti gli attacchi 
diretti contro di lui e contro la Chiesa, Sacramento di salvezza posta nel mondo per accogliere nel 
suo seno le anime ferite dal peccato d'Origine e non solo d'origine, e perché possa guidare questo 
grande esercito verso la Terra Promessa, la vera Patria, cioè la Casa del Padre comune che non ha 
esitato per la vostra salvezza a mandare sulla terra Me, suo Figlio prediletto, a morire in Croce.  

I Cresimati non debbono solo combattere quindi per una difesa personale ma anche per la grande 
Famiglia di Dio, la Chiesa; essi infatti sono dotati di una stupenda "divisa" di cui debbono sempre 
essere fieri ed orgogliosi, una divisa indistruttibile e che una volta indossata resterà in eterno e tale 
rimarrà anche all'Inferno, ma come motivo di una più tremenda punizione perché in essa il dannato 
si riconoscerà "soldato" ma un soldato che col tradimento ha offuscato lo splendore di quella di-
gnità e potenza di cui ha goduto in terra e colla quale avrebbe potuto acquistarsi un Regno di felicità 
eterna. 

 

Occorre dare una visione Divina e soprannaturale del Sacramento 

La Cresima è il Sacramento che consacra il cristiano quale "soldato combattente" contro le forze 
avverse del male e col Carattere che imprime indelebilmente nell'anima distingue il soldato di Cri-
sto da chi non lo è; - è un dono prezioso che arricchisce la natura umana del cristiano di potenza e 
forza ponendo il Cresimato nella condizione, come si è già detto, di difendere se stesso e la Chiesa 
di cui fa parte. Chiesa che è depositaria e Custode delle ricchezze inestimabili della Divina Reden-
zione; coi doni poi che il Sacramento porta, il Cresimato acquisisce anche diritti e doveri di cui deve 
avere una chiara visione e una perfetta coscienza, poiché non si possono compiere doveri che non 
si conoscano o di cui non si abbia coscienza. Da quanto detto balza evidente la grande responsabi-
lità dei Pastori e dei Sacerdoti e di tutti coloro che hanno il delicato compito di preparare l'animo 
dei cresimandi a farlo con una visione divina e soprannaturale della natura del Sacramento, che 
non è un fatto umano riguardante il corpo ma è un fatto Divino riguardante lo Spirito, al solo scopo 
di ricevere da Dio la forza necessaria per vincere la guerra che il cresimato dovrà sempre sostenere 
per tutto il corso della sua vita terrena; i Cresimandi debbono conoscere bene le condizioni perché 
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il dono di Dio gratuitamente dato possa produrre i suoi frutti. I Sacerdoti che non si curano di pre-
parare bene l'anima dei cresimandi senza appurare se siano o meno nella Grazia di Dio, peccano 
gravemente davanti a Dio dimostrando con questo di essere privi di quella sensibilità che dovrebbe 
essere connaturale alla "paternità sacerdotale". Che pensare di quei Sacerdoti che mandano gli 
adolescenti alla Santa Cresima senza aver fatto precedere la Confessione come se fosse cosa di poca 
importanza?... A questo punto il senso della Pastorale si è tanto diluito fino ad estinguersi del tutto! 

 

La Cresima vero caposaldo di tutto il Corpo Mistico 

I Cresimandi debbono conoscere che tutte e Tre le Persone della SS.ma Trinità intervengono sul 
cristiano: il Padre con la creazione; il Figlio con la Redenzione; lo Spirito Santo con la santificazione 
mediante la "discesa" nell'animo dei singoli proprio nella Cresima! 

Ho detto che nella Mia Chiesa nuova il Sacramento della Cresima dovrà essere reintegrato nella sua 
natura, dovrà essergli ridato cioè tutto ciò che oggi gli è stato tolto svuotandolo del suo contenuto 
soprannaturale; dovrà essergli ridata tutta la più sollecita attenzione da parte di Pastori e Sacer-
doti, perché questo Sacramento forma ed è un vero caposaldo per tutto il Corpo Mistico; bisognerà 
riporlo nella sua vera e giusta luce, poiché Sacramento comprensibile solo se viene inquadrato nel 
gigantesco e reale conflitto sempre in atto tra le potenze della Luce e quelle delle Tenebre. Gli occhi 
tendono di per sé alla luce, perché per questo sono stati creati, l'intelligenza tende alla Verità per-
ché per essa ci è stata data, ma come l'occhio che si chiude per non vedere non distrugge la luce e 
l'intelligenza che si rifiuta di guardare in faccia la realtà e la verità non le distrugge, così questa 
cecità colpevole del cristiano non ammette giustificazioni, per questo ti ho detto che non vi sarà 
Misericordia per tutti coloro che hanno soffocato in sé il lume della ragione e il lume della Fede. Il 
Sacramento della Cresima avrà pertanto nella Chiesa nuova il posto che gli compete e che ha nel 
piano divino della rigenerazione spirituale del Corpo Mistico. Ti benedico figlio, voglimi bene; con 
Me ti benedicono la Vergine SS.ma e San Giuseppe. Prega e ripara.  

 

ANIME VITTIME 

29 novembre 1978 

 

Figlio scrivi sono Gesù. 

Dissi che ti avrei dato la visione di alcuni squarci della Mia Chiesa prima negativi poi positivi, ora 
uno dei più positivi e dei più stupendi, dei più cari al Mio Cuore Divino e che Mi ripaga abbondan-
temente di tutte le pene che gli uomini ingrati recano al Mio Cuore, sono le "anime Vittime". Il 
mondo sa poco o niente di loro e per questo non se ne cura, le ignora e non si sente affatto ad esse 
interessato, ma vi è un "altro mondo" che disgraziatamente le conosce, le segue e le perseguita non 
dando ad esse né tregua né riposo, le tormenta, le insidia, le tenta e con spietato sadismo le fa 
soffrire. Figlio mio, tu questo lo credi perché hai tutte le ragioni per crederlo e non avere alcun 
dubbio in merito, ma purtroppo molti leggendo questo messaggio abbozzeranno un sorriso di dub-
bio; altri squassando il capo diranno che sei proprio un po' tocco... e saranno i più benigni, gli altri 
si stracceranno le vesti e si meraviglieranno che si lascino pubblicare simili scemenze, perché, figlio 
mio, che si pubblichino eresie di ogni genere niente da dire, ma che si pubblichino le "confidenze" 
che Io Gesù faccio a quelle anime che ab aeterno mi sono prescelto non deve essere, perché sono 
idiozie che il buon senso deve vietare! Premesso questo, solleviamo per un attimo il velo che na-
sconde al mondo le anime che amo più di tutte le altre. 
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Esse accettano, desiderano, portano e amano la Croce! 

Chi sono queste meraviglie di Dio? 

Tanto più gli uomini sono immersi nelle realtà materiali, tanto meno vedono e capiscono le mera-
viglie di Dio al punto che sfuggono loro le cose, diciamo così, meno materiali della materia, come il 
profumo di un fiore e il colore o i colori di cui si tinge la Terra nelle varie stagioni, per cui se non 
sanno sempre apprezzare la parte meno materiale delle cose, come potranno capire le finezze di 
un'anima piena di Dio, tanto piena da essere una cosa sola con Dio? 

Come riesce difficile far capire ad un bambino cose di per sé difficili da far recepire ad un adulto, 
così altrettanto riesce difficile far capire le meraviglie che Dio opera nelle anime dei suoi santi! Le 
"anime vittime" sono quelle anime che rispondendo fedelmente, per quanto è consentito a creature 
umane, alla chiamata di Dio, vogliono rendersi simili a Lui dividendo con Lui tutto ma con partico-
lare riguardo la "Croce" che accettano, portano, amano, desiderano come la Prima Grande Infinita 
Vittima del Calvario. Le "anime vittime" sono le ostie immacolate e pure poste sull'Altare per essere 
offerte insieme con Gesù e la Madre Sua al Padre per la remissione dei peccati; sono i gioielli del 
Paradiso; sono le perle preziose e nascoste note solo a Dio Uno e Trino; sono l'oggetto dell'ammi-
razione degli Angeli e dei Santi; sono, dopo di Lui, la Vittima di tutte le vittime, e dopo la Madre sua 
Celeste Corredentrice, le "corredentrici" che strappano le anime al Purgatorio ma soprattutto alla 
ferrea tirannìa di Satana. Figlio mio, non tutti vedono quello che voi vedete, siete in pochi che ve-
dete ciò che è tenuto nascosto agli altri... per cui, che possono capire di anime vittime coloro che 
non vedono neppure tutto delle realtà materiali in cui sono immersi? 

 

Davvero le "vie" di Dio sono misteriose 

- Ma Vescovi e Sacerdoti? 

- Chi non vede e non vive altro che per il proprio io, come potrà accorgersi degli altri che gli stanno 
attorno? 

Ecco un esempio pratico.  

Due anime semplici e umili che credono con la semplicità del bambino, per questo Io le ho amate e 
le amo; in un momento cruciale della loro vita avvicinano un'Anima Vittima che sta con Me in Croce 
da decenni e da questa ricevono luce, conforto e incoraggiamento a perseguire la loro vocazione; 
le stesse due anime sono chiamate dal loro Pastore, che non solo dimostra di non conoscere lo 
spirito della loro vocazione, ma di essere anche al buio più completo circa le loro anime e perciò 
tenta di dissuaderle, ma non lo fa apertamente, bensì per interposta persona. Ecco il "buio" per cui 
nella Mia Chiesa non riesce a vedere e a fare il proprio dovere di Pastore e di Padre. Chi lo dovrebbe 
per vocazione, per obbligo del proprio stato e per quella paternità data per il bene spirituale dei 
propri figli, mentre una umilissima e nascosta "anima vittima" vede con tanta sicurezza e con 
umiltà, ma con altrettanta certezza consiglia le due anime a proseguire perché sono nel giusto e 
poter così compiere in loro la Volontà di Dio. Davvero figlio che le vie di Dio sono misteriose per 
cui se non ha capito il Pastore, non ti meravigliare se hanno capito meno i suoi collaboratori! 

Questa è un'altra conferma che la Mia Chiesa è ormai nelle mani del Nemico, che non la distrugge 
solo perché Io non lo permetto e non lo permetterò mai!... ma questo non lo capiscono e non lo 
capiranno se non quando sarà troppo tardi. Figlio mio, ti aspettano altre prove, anzi vi aspettano; 
ti ripeto questo non per spaventarti ma solo per prepararti ad affrontarle con animo sereno; tu sai 
che "non prevarranno" e questo ti dovrebbe bastare. Io Gesù, con la Mamma Mia Celeste, siamo con 
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voi, con voi restiamo; vogliateci bene come Noi vogliamo tanto bene a voi; vi benediciamo. Domani, 
giorno del mio grande Ambasciatore accreditato presso di voi saremo in mezzo a voi; il Nemico 
non lo vorrebbe ma se lo vogliamo Noi che può lui contro di Noi?  

 

IL MIO CUORE COSMICO 

29 novembre 1978 

 

Scrivi figlio mio sono Gesù. 

In precedenti messaggi ebbi a parlarti dei vari modi in cui sono realmente presente nella Mia 
Chiesa: 

- Lo sono nel mio Vicario, il Romano Pontefice; 

- Lo sono con la Mia divina Parola, sono il Verbo eterno di Dio; 

- dove sono due, tre o più persone riunite nel mio Nome, sono realmente presente perché essendo 
l'Amore, ho bisogno di espanderlo su tutto il mondo visibile ed invisibile; 

- sono poi presente fisicamente, realmente e personalmente nel Mistero della Fede e dell'Amore, 
cioè nell'Eucarestia. Da qui la Potenza infinita del Mio Cuore Sacratissimo penetra, anima e muove 
tutte le cose visibili ed invisibili, orientandole verso il fine per cui furono e sono create, e per questo 
il Mio Cuore Eucaristico è veramente "cosmico" perché irradia ed è propulsore di Luce, di Vita e 
d'Amore perché in Lui, da Lui e per Lui l'equilibrio infranto dalla ribellione angelica e umana viene 
ripristinato con la creazione dell'Inferno in cui precipiteranno tutti i nemici di Dio e in cui la Giu-
stizia offesa ritrova il suo equilibrio con la punizione dei colpevoli mentre il Mistero della Salvezza 
è veramente nel Cuore del Figlio di Dio, voluto dal Padre e vivificato dallo Spirito Santo per il cui 
Amore prendeva forma e corpo nel Seno purissimo della Vergine Maria "et concepit de Spiritu 
Sancto, et Verbum Caro factum est". Il Cuore di Me Verbo eterno di Dio generato da sempre dal 
Padre, cominciò a pulsare all'unisono col Cuore Immacolato della Madre Mia e vostra e cominciò 
ad essere il "cuore cosmico" che col Suo Amore infinito penetrò di Sé tutto e tutti, mondo animato 
ed inanimato, e che con la Sua Potenza infinita tutto illumina, tutto vivifica e tutto riscalda.  

 

Omnia per Ipsum facta sunt 

Figlio mio, è con questa poderosa visione della centralità del Mio Cuore Sacratissimo, centro pro-
pulsore di tutto e di tutti, dell'amore, della luce, della vita naturale e soprannaturale che vanno 
intese le parole "omnia per Ipsum facta sunt"; infatti a Lui e in Lui tutto converge con un flusso e 
riflusso incessante; da Lui e per Lui la nostra vita; da Lui la Redenzione; per Lui ripristinata l'ar-
monia infranta per il peccato; per Lui reintegrata la Giustizia offesa; per Lui la salvezza per gli uo-
mini di buona volontà. Col mistero della Sua Incarnazione si attua il piano della Trinità Divina della 
Seconda Creazione, e per Lui, la Seconda Eva schiaccerà la testa all'antico serpente per la prima 
volta, infliggendogli la più tremenda umiliazione perché la superbia sarà umiliata come mai non fu. 
Col mistero dell'Incarnazione tutto l'universo visibile ed invisibile avvertì che la Seconda Creazione 
era un fatto compiuto e che capovolgeva la situazione determinatasi con la ribellione angelica e 
umana; esultarono gli Angeli ed un canto nuovo si levò in Cielo: "Santo, Santo, Santo è il Signore il 
Dio degli eserciti, osanna nell'alto dei Cieli". Ora Gesù, vero Dio e vero uomo, è in mezzo a voi, sono 
in mezzo a voi e "non vi lascerò più orfani", resterò sulla Terra fino alla consumazione dei secoli in 
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"stato di vittima" ma presente, sempre presente col Mio Cuore Cosmico propulsore di Luce, d'A-
more e di Vita eterna. 

 

Gli uomini vedranno la Potenza del Signore 

Questo aspetto positivo della Mia Chiesa è realtà che nella Chiesa rigenerata tutti gli uomini do-
vranno conoscere, accettare e amare perché è assolutamente inammissibile e contro la logica della 
ragione e della fede che l'oscuro veleno del cuore umano continui a perpetuare l'assurda e para-
dossale situazione odierna in cui l'odio prevalga sull'amore, le tenebre sulla luce, e che alla felicità 
eterna sia preferita l'eterna dannazione. Gli uomini vedranno la Potenza del Signore e ne saranno 
così altamente impressionati che loro malgrado dovranno piegarsi a questa stupenda realtà così 
come fu detto: "alla fine il Cuore Misericordioso di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria trionferanno". 

É questa la stupenda realtà della Chiesa fatta nuova, e per questo la Mia Chiesa sarà tanto bella 
come mai è stata perché il "fremito" del Divino Spirito la pervaderà e quindi sarà quasi tutta cari-
smatica; in questo modo si compirà l'avvento del Mio Regno sulla Terra invocato da tanto tempo e 
da tante anime, sarà cioè la Mia venuta intermedia e anche la conclusione parziale della grande 
lotta e della più grande battaglia tra le forze oscure del Male e le Potenze della Luce. 

Nella Mia Chiesa rigenerata Io voglio che il Mio Cuore Misericordioso propulsore della Mia onni-
potenza divina, cioè il Mio Cuore Cosmico, sia il "centro cosmico" in cui convergono Fede, Speranza 
e Amore di tutte le anime in un flusso e riflusso che si attua nel tempo e si perpetua nell'eternità. 
Figlio, nella Mia Chiesa rigenerata voglio che il Mio Cuore Cosmico e il Cuore Immacolato di Maria, 
nostra comune Madre, siano onorati con una grande festa pari al Natale e alla Pasqua. Ti sarò più 
preciso in futuro. Ora figlio mio basta; ti vedo stanco, ti benedico, voglimi bene, prega e ripara.  

 

SOCIETA' PERFETTA, DIVINA E UMANA 

4 dicembre 1978 

 

Figlio mio, prendi la penna e scrivi. 

La Mia Chiesa, ancora una volta ripeto Mia perché uscita dalle ferite delle Mie Piaghe ma special-
mente dal Mio Cuore squarciato da una lancia, è "società perfetta" Divina e Umana, e come tale è 
provvista di tutti i mezzi per attuare il fine per cui Io Verbo eterno di Dio, l'ho creata. Chi guarda 
oggi la Mia Chiesa dall'esterno potrebbe dubitare di questa mia affermazione, tanto più se l'osserva 
solo dal lato esteriore cioè nella sua umanità, o addirittura se la considera attraverso i moltissimi 
mali che la travagliano o se pensa, come molti, che i mezzi di cui dispone non sono adeguati ai tempi 
e al progresso non ritenendoli più validi al fine per cui le furono dati, perché verrebbe ad avere una 
visione della Chiesa non corrispondente alla realtà, sarebbe infatti una visione fortemente anneb-
biata e deforme al punto tale che se non le diventa ostile, resta perlomeno indifferente nei suoi 
riguardi, e questo è un male ancora peggiore. É vero che i mali che oggi l'affliggono sono tali e tanti 
da renderla irriconoscibile, ma lo stato attuale non deve e non può essere considerato il suo stato 
"abituale". Oggi la Mia Chiesa è in crisi, una terribile e grande crisi di Fede, ma quando sarà passata, 
quello che resterà sarà talmente bello che non è possibile descrivere. 

 

I Sacramenti: segni "efficaci" della Grazia 

Voglio parlarti oggi di quei mezzi ritenuti ormai non idonei da molti fedeli, ho detto fedeli ma ciò 
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vale anche per molti miei Ministri, parlo cioè dei Sacramenti che sono tesori celesti donati alla 
Terra dalla mia Misericordia, e alla Chiesa perché potesse e possa essere in mezzo al Mondo Sacra-
mento di Salvezza. Si è fatto di tutto per avvilirne la potenza e l'efficacia, per screditarli agli occhi 
dei cristiani, e non si è capito che questo fa parte di quel piano in fase di piena attuazione preparato 
dalle forze oscure dell'Inferno per demolire la Mia Chiesa. I Sacramenti, segni efficaci della Grazia, 
non sono figure o simboli, ma una consolantissima realtà, e da Me vero Dio e vero Uomo, dati all'u-
manità: 

- per inserirla nella Mia Chiesa; 

- per darle la forza di fronteggiare le misteriose potenze del male e potersi difendere e proteggere 
dalle stesse; 

- per normalizzare i rapporti con Me incrinati dalle colpe attuali; 

- per conservare, sviluppare e accrescere la "vita"; 

- per regolare la vita sociale della Chiesa stessa aiutandola nel suo cammino missionario a raggiun-
gere il suo fine; 

- per moltiplicare nella Chiesa i "figli di Dio" e così poterli assistere, confortare e incoraggiare nel 
loro "transito" dalla Terra all'Eternità. 

In tutto questo, figlio mio, tu puoi vedere la "logica" dei Sacramenti e ne puoi capire la grandissima 
utilità nonché gli effetti meravigliosi che producono nelle singole anime e in tutto il Corpo Mistico; 
essi rispondono all'esigenza della natura dell'uomo, infatti sono "segni materiali" rispondenti alla 
parte materiale dell'uomo che ha bisogno di vedere, sentire, toccare, gustare... segni materiali però 
"conferenti" la Grazia, e la Grazia non riguarda la materia ma lo spirito, cioè l'anima dell'uomo, che 
investono e compenetrano dandole la forza necessaria per i vari momenti della vita sulla terra. Per 
questo le forze oscure dell'Inferno hanno fatto e fanno di tutto per oscurarne bellezza ed efficacia! 

Ma in che modo figlio mio? 

Servendosi proprio di coloro che dovrebbero essere i tutori dei Sacramenti, i difensori della loro 
dignità e i sostenitori della loro efficacia e potenza... Considerando il modo con cui vengono ammi-
nistrati, è certo che i fedeli non ne traggono motivi di maggior apprezzamento, anzi! in quanto più 
che Sacerdoti permeati di fede e venerazione, i Ministranti danno l'impressione di essere operai 
che maneggiano distrattamente i loro arnesi di lavoro... 

Tu vedi molti Sacerdoti accostarsi all'Altare o al Confessionale con un abbigliamento che non ha 
nulla di Sacro... tu li vedi trattare e armeggiare con i "frutti" della Mia Redenzione con la stessa 
noncuranza di chi maneggia la zappa, la vanga o la cazzuola... oh, non è certamente questo il modo 
per inculcare nei fedeli fiducia, venerazione e stima nei Sacramenti che sono doni meravigliosi e 
stupendi attestanti l'Amore di Dio per i suoi figli "membri vivi" del suo Corpo Mistico! 

 

I nemici si sentono sicuri e... ne pregustano la vittoria... 

Dopo la purificazione i Pastori dovranno fare opera di ristrutturazione circa la disciplina dei Sa-
cramenti rettificando dove ci sarà da rettificare e riportando tutto al punto giusto. Ti ho già detto 
che la Mia Chiesa è assalita dall'esterno dalle forze oscure dell'Inferno e all'interno dalle forze loro 
alleate, cioè dai tanti Giuda che la tradiscono col pretesto di aggiornarla nelle sue molteplici strut-
ture: Dottrina, Sacramenti, Liturgia... con una gigantesca e vasta manovra e con la coalizzazione di 
tutte le forze a Lei nemiche; i tanti Giuda e le forze oscure dell'Inferno ne stanno preparando la 
distruzione... e si sentono sicuri e ne pregustano già la vittoria.... Ma perché tutto questo? 
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Perché non si crede alla Mia Divinità! 

Oh! la loro delusione sarà quanto mai grande e amara allorché dovranno constatare che Io Gesù 
non sono solo un semplice uomo vissuto come tanti altri sulla terra 2000 anni fa, ma sono vera-
mente Dio che tutto posso e che sono sulla Terra più vivo che mai e che opero come e quando 
credo... vedranno che le Mie parole non sono come le loro; le Mie Parole non passano né passeranno 
mai! Ho dato alla Mia Chiesa tesori inestimabili che non sono come i tesori degli uomini, perché Io 
ho dato tesori vivi di vita eterna, essi sono caldi palpiti d'amore e sprazzi di Luce celeste che molti 
anche fra i miei Consacrati non hanno saputo capire, vedere, apprezzare e amare... eravate però 
stati avvisati anche di questo: "nolite ponere margheritas ante porcos", ma chi è immerso nelle 
realtà terrene non potrà mai vedere la Realtà celeste. Figlio, per quest'oggi basta, ti benedico e con 
te benedico tutti coloro che ti sono cari; voglimi sempre bene.  

 

SONO "VERA" MADRE TUA E VOSTRA 

5 dicembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Maria la Madre di Gesù ma anche Madre tua e vostra, vera Madre che vi ama 
senza misura e senza limiti. Che fa figlio mio una vera Mamma? 

Essa è sempre col pensiero e col cuore vicino ai suoi figli anche quando per necessità di cose è da 
loro fisicamente separata; il suo amore non solo la porta a pensarli e desiderarli vicino ma anche a 
partecipare e donare loro tutto quanto può: si preoccupa della loro salute, teme e paventa i pericoli 
cui possono andare incontro; prega per la loro incolumità; piange per la loro sofferenza e si rallegra 
per le loro gioie... insomma cerca di prodigarsi in tutti i modi senza mai preoccuparsi di sé e delle 
sue necessità... in una parola vorrebbe sempre donarsi per essere ancora con loro una cosa sola! 

Questo è quello che fa ed esige l'amore vero! 

Se disgraziatamente i figli, per aver indurito il loro cuore nel male non avvertono l'amore della 
Madre o ne ridono o non se ne curano minimamente, tu poi capire, anche se non è facile capire, 
l'atroce dolore di cui sono causa a "chi" li ama più di ogni altro... se poi la perversione dei figli giun-
gesse al punto di metterli addirittura contro la loro Madre, offendendola, insultandola e deriden-
dola, chi potrebbe avere vocaboli per esprimere il dolore di quella povera Mamma sventurata? 

 

Vi ho generato nel dolore e nell'amore 

Figlio mio, vi è una Mamma lassù in Cielo ma che è pur sempre presente anche sulla terra e che 
ama i suoi figli con un amore così grande e intenso da non potersi descrivere né intendere, che li 
ama con un amore che viene subito dopo l'amore di Dio che è infinito, che li ama con un amore che 
da sé solo supera l'amore di tutte le Mamme che furono, sono e saranno, e quella Mamma, come tu 
ben sai, sono Io, Maria, la Vergine Immacolata che con Gesù, offerto per voi sulla Croce al Padre, vi 
ho generato alla "vita divina" nel Dolore e nell'Amore. Io vi amo come voi non potrete mai capire; 
vi amo tanto al punto che continuo a sacrificare il Mio Gesù e a offrirlo al Padre per la vostra sal-
vezza nel Mistero della Croce che si rinnova e si perpetua realmente nel Mistero della Messa! 

Figli miei, voi conoscete il prezzo della vostra Redenzione che Gesù paga in continuazione al Padre 
Celeste, e con Lui pure Io pago perché sono la Corredentrice; l'Amore che Lui vi porta è infinito 
come infinita è la sofferenza legata a quest'amore, e Io sono unita a Lui in una maniera unica e 
irripetibile nel genere umano perché Io vivo di Lui e della Sua natura divina e Lui vive di Me e della 
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mia natura umana per cui tutto ciò che è Suo è Mio e tutto ciò che è Mio è Suo. 

 

I tempi si accorciano... pregate e fate penitenza 

Figlio e figli miei, premesse queste cose, vi sarà più facile penetrare il mio dolore e la mia sofferenza 
senza limiti, perché fatte le debite eccezioni come sempre, quanti sono i figli dal cuore indurito e 
traviato che nulla sanno e nulla vogliono sapere del mio amore per loro? 

Quanti sono i figli che mi offendono, m'insultano, mi bestemmiano e perfino mi odiano? 

Ma non è tutto... quanti sono i figli che con Me insultano il Mio Gesù il Salvatore, la Luce, l'Amore, 
la Vita e la Verità? Oh! non si contano... ma non è tutto ancora... Infatti, non si tratta soltanto dei figli 
comuni, ma di "figli prediletti" e sono tanti, quelli che il Mio Gesù ha chiamato Suoi amici e che ora 
hanno fatto causa comune con le potenze oscure dell'Inferno disertando la Mia Chiesa, il Corpo 
Mistico, per passare alla chiesa di Lucifero e zelarne gli oscuri ed iniqui interessi. Figlio e figli miei 
carissimi che tanto amo, vi dico siate perseveranti nella Fede e nella Fedeltà; siate perseveranti 
nell'Amore perché i tempi si accorciano e l'ora decisiva si avvicina sempre più; pregate e fate pe-
nitenza; pregate e riparate; siate forti e non dovrete temere di nulla perché Io Maria, Madre di Dio 
e Madre vostra sono con voi!  

Vi benedica il Padre, vi benedica il Figlio e vi benedica lo Spirito Santo e con loro anch'Io vi bene-
dico.  

 

MARIA REGINA Dl TUTTE LE VITTORIE 

6 dicembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù che desidero riprendere il discorso troncato due giorni fa. 

Un grande e ineguagliabile tesoro della Mia Chiesa è la Madre Mia SS. che è anche vera Madre vostra 
ed è Regina dell'Universo, Regina di tutte le vittorie, Regina del Cielo e Regina della Chiesa che ama 
con un amore pari al Mio, e poiché per Grazia Essa può tutto ciò che Io posso, vi ama come vi amo 
Io. Solo mostri di un'abominevole malvagità possono non amare la Madre Mia che dopo Dio è la 
"prima" del Cielo e della Terra, la prima del mondo universo e che nessuna creatura potrà mai 
uguagliare in eterno! É in questa visuale che bisogna guardare la Madre Mia che è la sola creatura 
uscita perfetta e Immacolata dall'Amore e dalla Potenza di Dio Padre Creatore, perché essa sola 
non conobbe la comune colpa con la quale nascono tutti gli uomini e mai appartenne alle potenze 
oscure del male; non conobbe il dominio di Lucifero neppure per un istante, perché per tutta la 
durata della sua vita non conobbe colpa alcuna neppure la più lieve; il suo animo, il suo cuore e il 
suo corpo non furono mai minimamente sfiorati dal male. Essa nacque e visse in un candore per-
fetto, in una trasparenza somigliante in tutto e per tutto al candore e alla trasparenza di Dio uno e 
Trino; per questo, prima ancora che fossero gettate le fondamenta della Terra e del Mondo Essa 
era dinanzi a Dio l'oggetto delle Sue infinite compiacenze. 

 

Per Lei fu vinta la morte e operata la seconda creazione 

L'Ordine e l'equilibrio infranti per il peccato dell'umanità furono ripristinati per mezzo di Lei; per 
mezzo di Lei fu vinta la morte entrata nel mondo e fu operata la seconda creazione per cui ogni 
uomo di buona volontà può ora conseguire il fine della sua creazione e della sua vita cioè il rag-
giungimento della Vita eterna. 



327 
 

Donde nasce allora l'ostilità verso la Madre Mia? 

Dall'insanabile Odio delle potenze oscure del male perché per Essa si è compiuta la Giustizia Divina 
con la creazione dell'Inferno, mentre Maria è la manifestazione della Misericordia Divina per cui le 
anime umane possono avere la salvezza eterna; da qui la Gelosia e l'Invidia hanno raggiunto un 
livello tale che voi creature umane non potrete mai comprendere in quanto la "superbia" delle po-
tenze oscure dell'Inferno è stata mortificata in proporzione della gravità della loro colpa ed esse 
pertanto non potranno mai rassegnarsi al pensiero che una "creatura umana", tanto inferiore a 
loro per natura, possa sostituire Satana, il capo delle Legioni ribelli, né potranno mai rassegnarsi 
ancora al pensiero che il Verbo di Dio si sia "fatto Carne" cioè abbia assunto una natura umana da 
unire alla sua natura Divina. É un torrente di odio che è scaturito dall'Inferno e da esso è alimentato 
contro la Madre Mia e vostra e contro tutto ciò che Essa ama e predilige, e più di ogni altra cosa la 
Chiesa che con Me ha generato, alimentato e alimenterà fino alla fine dei secoli; da qui le bestem-
mie, gli insulti e i sacrilegi compiuti contro di Lei, la creatura che è compiacenza di Dio e speranza 
dell'umanità... non hanno nessun motivo né apparente né reale gli uomini di odiare la nostra co-
mune Madre, ma se lo fanno è sempre sotto l'incalzante azione diabolica; Maria è e sarà sempre il 
terrore dell'Inferno e nessun Demonio, neppure i capi come Lucifero, Satana e Belzebù oseranno 
mai attaccare la Madonna, ma fuggiranno davanti a Lei e sopperiscono a questa loro vile paura 
mandando avanti gli uomini più inclini al male, così come il bruto si serve del bambino per il suo 
losco scopo.  

 

Maria, alba radiosa della Chiesa rigenerata 

Tutto questo però non può minimamente insozzare il Fiore più bello del Cielo e della Terra, che 
inonda del suo splendore gli Angeli e i Santi del Paradiso e sazia col suo profumo i beati Compren-
sori dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché Maria è posta al centro della Trinità Divina e rac-
chiude in sé ogni bellezza, ogni grazia, ogni profumo e ogni speranza dei buoni in cammino sulla 
terra che guardano a Lei, Stella del mattino, fiduciosi e Sicuri di non perdersi nei tenebrosi labirinti 
di questa vita terrena. Se i Demoni hanno instillato nell'animo dei reprobi tanta avversione contro 
Maria, al contrario Essa è al centro della fede e dell'amore universale di tutti i buoni che confidano 
in Lei, in Lei credono e in Lei sperano, essendo infatti la Depositaria di tutte le speranze degli uo-
mini in cammino sulla terra. Maria è "luce da Luce", "amore da Amore", "vita da Vita", è Germoglio 
spuntato nel mezzo della Trinità Divina, è "albero della vita" che spunta, cresce e spande i suoi rami 
fecondi nel mondo intero, e le anime redente col Sangue del Suo Sangue giustamente la chiamano 
e invocano Madre e costituisce l'ornamento più bello e prezioso della Casa del Padre.  

Essa vi custodisca, vi salvi e vi guidi nelle tenebre sempre più fitte che avvolgono la Chiesa, perché 
Essa sarà l'alba radiosa della Mia Chiesa rigenerata e l'arco della Nuova Alleanza dopo la purifica-
zione. Nelle tue tribolazioni, figlio mio, guarda Maria e non sarai mai deluso; ti benedico e con te 
benedico tutti coloro che ti sono cari ora e sempre. Amen.  

 

DIO UNO E TRINO, VERITA' ASSOLUTA 

7/9 dicembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù che desidero riprendere il colloquio interrotto ieri. 

Fra i tesori della Mia Chiesa ve n'è un altro preziosissimo e non sempre dagli uomini apprezzato e 
ricercato con quel calore che ben merita ed è la "Verità". La Verità assoluta sono Io, Dio Uno e Trino; 



328 
 

la Verità relativa è quella che più si avvicina a Me, cioè è quella a voi partecipata da Me, verità 
suprema. La "menzogna" è oscurità che scaturisce come ogni altro male dalla superbia; la "verità" 
è trasparenza che deriva dalla Trasparenza assoluta che è Dio. La verità è luce intellettuale piena 
d'amore e ne è tutta permeata, mentre la menzogna che è sempre inganno è l'antitesi della verità. 

Chi possiede la verità possiede Dio "Ego sum Veritas", e possedere Dio è possedere il tutto, cioè la 
pace, la vita, la speranza che sostiene, sorregge e conforta, che genera la forza di lottare e prose-
guire il cammino verso la mèta finale unico scopo della vita e della creazione, mentre al contrario 
l'errore, che è inganno, menzogna e tortuosità, mantiene l'anima vincolata alla morte. 

 

La Chiesa, unica legittima interprete delle verità rivelate 

Figlio la "verità" è nella Mia Chiesa, la sola ed unica istituzione umana che possiede questo inesti-
mabile tesoro che Io le ho dato; 

- la sola legittima Depositaria della Rivelazione; 

- è la sola legittima interprete delle Verità rivelate; 

- è la sola Maestra di verità che abbia in sé la garanzia delle verità insegnate;  

- per questo le sarà dato il posto che le spetta, cioè di Guida dei popoli e delle nazioni. 

Ho detto che è la Mia Chiesa, sacramento di salvezza, che possiede questo prezioso ed inestimabile 
dono, ma non sono da considerarsi sacramenti di salvezza i singoli membri della Chiesa, o partico-
lari "gruppi" o determinate scuole, a volte veri letamai ove pullulano eresie di ogni genere; non 
sono da considerarsi chiesa i tanti presuntuosi Teologi che si sono fatti promotori di dottrine in-
sane rigurgitanti di errori e di vere e proprie eresie; non sono neppure da considerarsi chiesa tanti 
Pastori che indipendentemente dal Mio Vicario diffondono principi contrari alla Rivelazione; non 
sono neanche da considerarsi buoni Pastori e buoni Maestri quei Vescovi che "tacitamente" appro-
vano l'affermarsi e il diffondersi di tanti errori fra il loro gregge, e il numero di questi ultimi è gran-
dissimo! So che quanto sto per dirti, figlio mio, potrà sembrare paradossale ma è la verità: se un 
Vescovo o un Sacerdote sono in grazia di Dio vedono e vedranno più o meno a seconda della loro 
trasparenza spirituale, ma se non sono in grazia di Dio nel loro animo vi è l'oscurità, quell'oscurità 
tremenda che è morte spirituale e tu sai che i morti non possono che emanare fetore; ora, chi per 
superbia e orgoglio ha tradito vendendosi alla chiesa di Satana, e tu sai che oggi costoro sono molti, 
se non vi è stato in lui un sincero pentimento seguito da una santa Confessione, potrà essere Ve-
scovo o Sacerdote solo dinnanzi agli uomini ma non lo è davanti a Dio, perché l'Ordine Episcopale 
o Sacerdotale è sospeso, cioè non ha mai impresso nessun Carattere né potrà mai produrre alcun 
effetto in quelle anime sventurate. 

 

Non accettano la Verità, e Io sono la Verità 

Non ti dissi più volte che se ti facessi vedere tutto ciò che sta dietro la facciata della Mia Chiesa non 
potresti sopravvivere neppure un istante? Eppure questo non è tutto! Tu continui a domandarti 
come sia possibile tutto questo, ora non è il caso di parlare di possibilità bensì di guardare in faccia 
una tremenda realtà che ti apre uno spiraglio di luce su una situazione drammatica della Mia Chiesa 
e che ti spiega la compiacente indifferenza del propagarsi dell'errore e dell'eresia nonché di tanti 
altri mali. Come potresti spiegare la passività, il silenzio colpevole e questo tendere continuamente 
ad ostacolare il bene sotto i più assurdi pretesti, sempre naturalmente camuffati da zelo per la 
"verità" da parte di coloro che non amano, non cercano e non vogliono la verità, mentre non hanno 
occhi per vedere né parole per stigmatizzare il male che si compie dinnanzi a loro? 
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Non accettano la verità... e Io sono la Verità; non possono accettarla perché hanno ucciso in loro la 
Fede, che è trasparenza attraverso cui intravvedi la verità e a cui aderisci con la volontà... ma come 
può vedere chi ha soffocato e ucciso nel proprio cuore la Fede per amore del proprio "io"? 

É certo, figlio mio, che loro, leggendo questi Miei messaggi, si sentiranno offesi e reagiranno contro 
di te, ma non preoccupartene, perché non potranno nulla contro di te, poiché lo vogliano o no, sono 
Io Gesù che ti parlo e che ti ho scelto per smascherarli visto che hanno resistito ad ogni mio invito 
per rimettersi sul giusto sentiero del pentimento per il ritorno alla Casa del Padre. I Depositari 
della "Verità" sono il Mio Vicario e i Vescovi uniti, ho detto uniti, con Lui in una profonda comunione 
di Fede e d'Amore; a loro il compito di essere Luce e Maestri di Verità. Ora basta figlio mio, ti bene-
dico e con te benedico tutti coloro che ti sono cari; non temere; non temete di nulla, Io Gesù sono 
il più forte!  

 

UNA CATTEDRA LUMINOSA 

9 dicembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù, riprendiamo il messaggio di quest'oggi: la Verità. 

Sta in mezzo al Mondo una CATTEDRA splendente e luminosa e su quella Cattedra siede un uomo 
uguale ma "diverso" da tutti gli altri uomini; è il Cristo in Terra, il Mio Vicario, il Romano Pontefice, 
ed è il solo uomo sulla terra che quando parla alla Chiesa e al Mondo come Mio Vicario, ha il dono 
della infallibilità! Anche questo è un tesoro inestimabile per cui nessuno deve nutrire in sé il dubbio 
di perdersi nei labirinti degli errori e delle eresie mettendosi sulla strada della perdizione perché 
Lui, il Maestro che mi sostituisce sulla terra, può dire con sicurezza assoluta agli erranti e agli smar-
riti, agli incerti e ai dubbiosi "la Via da seguire e la via che Io vi indico, seguendola non vi perderete 
mai"; quest'uomo che sta sulla Cattedra di Pietro quindi, con la "verità" può donare anche agli uo-
mini di buona volontà pace, sicurezza e serenità. 

 

Il Romano Pontefice, faro di luce e di verità 

Da parte di molti nemici interni ed esterni, con una tremenda erosione tuttora in atto, si è tentato 
di distruggere il Dogma della Infallibilità del Romano Pontefice quando nella sua qualità di Mio 
Vicario parla di Fede e Morale a tutte le Genti... ma la loro torbida azione non approderà a nulla! 

Il Dogma è, rimane e rimarrà nella vita della Mia Chiesa una splendida gemma che le donerà uno 
splendore tutto particolare e straordinario specialmente dopo la purificazione, e tale dono è par-
tecipato a tutti i Vescovi che vivono in comunione di fede e amore col Mio Vicario e con Lui operano 
in unità d'intenti per il bene comune della Mia Chiesa. "I Vescovi che non sono uniti al Mio Vicario, 
come ho detto sopra, non usufruiscono di questo meraviglioso tesoro". Ecco dunque che nel mondo 
oscurato dalle tenebre generate dalla superbia, sta una Cattedra unica come faro di luce e di verità, 
capace di additare a tutti gli uomini che vengono in questo mondo, il cammino sicuro dell'eterna 
salvezza... ma gli uomini oggi immersi nella materialità in cui sono, non sanno e non possono capire 
l'Amore Misericordioso del Padre che tanto li ama. Chi si prende cura figlio mio, di spiegare agli 
uomini queste manifestazioni dell'Amore di Dio nei loro riguardi? 

Fides ex auditu... questo è il piano della Divina Provvidenza, ma se nessuno parla delle cose neces-
sarie per la formazione delle coscienze cristiane, come potranno formarsi le coscienze? Cattedra di 
Verità e la Verità è luce, ma gli uomini di oggi sono tenebre; come possono quindi desiderare, cer-
care e amare la Verità? Si cerca di tutto, si parla di tutto fuorché della Verità, e distratti come il 
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Procuratore Romano Ponzio Pilato domandano: "quid est veritas?" ma non attendono la risposta 
per il vago timore di conoscerla! 

Nel messaggio di questa mattina ti ho detto che la Verità è l'antitesi dell'errore come le Tenebre 
sono l'antitesi della luce, come l'amore è l'antitesi dell'odio; ora, siccome Verità ed Errore hanno 
sorgenti opposte e contrastanti, si spiega la lotta che non cambia né cambierà mai, infatti Dio, tra-
sparenza infinita perché "verità infinita" e le potenze oscure dell'Inferno perché "oscurità ed er-
rore", sono in una lotta perenne che avrà la sua conclusione solo alla fine dei tempi.  

 

La "Verità" è Dio partecipato a voi mediante la Mia Parola 

Gli Scribi, i Farisei e i Sacerdoti del Tempio hanno sempre contestato le Mie verità, le hanno sempre 
odiate e combattute con tutti i mezzi perché erano tenebre, cioè superbia, che vuol dire odio im-
placabile, odio che trova il suo punto di sfogo nella "Croce". Figlio mio, tu sai che anche ora non è 
cambiato nulla e che la Sinagoga continua con gli stessi subdoli mezzi e gli stessi scopi che aveva la 
chiesa ebraica ai tempi della mia vita terrena! 

La Verità è Dio partecipato a voi mediante la Mia Parola, cioè la Rivelazione, assicurata mediante 
l'Infallibilità del Romano Pontefice e dei Vescovi in comunione con Lui. L'eresia, l'errore e l'oscurità 
sono il prodotto di Satana che li partecipa largamente ai suoi seguaci che non vedono altro che il 
proprio Io.... Oh, figlio mio, nella Mia Chiesa vi è già chi ha pagato la verità con la vita come Io pagai 
con la Croce... come i miei Apostoli pagarono col Martirio... e come tanti oggi stanno pagando con 
lo stesso! Nulla può cambiare perché non possono cambiare i termini di questa lotta: trasparenza, 
luce e amore da una parte, oscurità, errore e odio dall'altra, ma non temete, perché Io Verità sono 
in mezzo a voi, resto in mezzo a voi e se Io sono con voi, chi potrà qualcosa contro di voi? 

Ora basta figlio mio, sei stanco, come sempre ti benedico e con Me ti benedicono il Padre e lo Spirito 
Santo; con Noi ti benedicono la Madre Mia SS.ma e San Giuseppe; insieme benediciamo te e tutte le 
persone care per cui preghi e anche la Comunità.  

 

IL POTERE NELLA CHIESA 

10 dicembre 1978 

 

Figlio mio, ti sei riposato questa mattina, ora riprendi la penna e scrivi, sono il tuo Gesù. Quanti 
sono nella Mia Chiesa coloro che veramente la conoscono e che conoscono a fondo il tessuto di 
questo Mio Corpo sociale? Pochi figlio mio. Noi siamo membra di questo corpo ma membra libere 
ed intelligenti, ci nutriamo, ce ne alimentiamo e ne respiriamo la linfa, ma tutto questo avviene 
spesso inconsciamente per cui diveniamo estranei a noi stessi quasi come se un figlio, rompendo 
contro natura i legami che lo uniscono al padre e alla madre, cercasse di rendersi estraneo al corpo 
da cui ha ricevuto vita, nutrimento ecc... Quanti conoscono un altro tesoro della Mia Chiesa, un 
tesoro che la rende bella, potente e perfetta che Io Dio Uno e Trino le ho dato, cioè il "potere"? 

Quando Io dico che la Mia Chiesa è veramente Società perfetta perché non le manca nulla per essere 
tale e che è unica al mondo per la ricchezza dei suoi tesori spirituali, affermo una cosa di cui oggi 
pochi ne sono convinti... e la ragione di questa poca convinzione è sempre la stessa, figlio mio, la 
crisi di fede nel soprannaturale. Ora, anche se questa convinzione così carente la si trova più diffusa 
proprio nella Gerarchia, costituendo un'ombra oscura che agli occhi degli uomini toglie splendore 
alla Mia Chiesa, essa tuttavia non ne sminuisce minimamente valore e potenza. 
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O rinnovarsi nella "realtà" o "perire" 

Quando a Cesarea di Filippo Pietro rispose alla mia domanda: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio Vi-
vente" ricordi quello che Io replicai, cioé: "...e Io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
Mia Chiesa e le porte degli Inferi non prevarranno contro di Essa. A te darò le chiavi del Regno dei 
Cieli e tutto ciò che legherai sulla Terra sarà legato nei Cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla Terra 
sarà sciolto nei Cieli..."  

Ora potevo Io dare a Pietro e per mezzo di Pietro agli Apostoli uniti con lui un "potere" più grande 
di questo? Quale altra Società al Mondo può disporre di un potere simile? 

Ecco, figlio mio, perché la Mia Chiesa, in piena coerenza con la sua natura Divina e Umana deve, 
nella sua qualità di Maestra e Guida, dirigere gli uomini verso gli sconfinati orizzonti dell'eternità 
divina! GUAI a quei Pastori che ostacolano in questo il Mio Vicario sulla terra, di cui debbono essere 
sempre, invece, aiuto, conforto e sostegno! 

GUAI a quei Pastori che per ignobili motivi di amor proprio infrangono la Comunione col Mio Vica-
rio facendosi rami secchi e sterili, con grande nocumento per tutto il Corpo Mistico di cui diventano 
parte ingombrante e deformante! 

GUAI a coloro che, come Lucifero, si tramutano da generatori di luce in generatori di tenebre! 

Figlio mio, non è solo il Mondo che dovrà rifare la sua concezione sulla Mia Chiesa oggi totalmente 
errata, ma anche molti Cristiani e Consacrati dovranno rinnovarla radicalmente, perché o rinno-
varsi nella Realtà o perire! Tu vedi quindi che si arriva sempre a quella che è la sola e unica ragione 
e causa di tutto quanto, cioè come la Chiesa sia accettata e conosciuta solo nella sua parte umana e 
ignorata, colpevolmente ignorata, nella sua parte Divina soprannaturale... crisi di fede dunque, sì 
crisi che la stringe come una piovra tentando di soffocarla e farla perire, ma inutilmente perché Io, 
Vero Dio e vero Uomo, non lo permetterò MAI! 

 

La vita è prova, ma vale la pena affrontarla con umiltà e fede 

Voglio ripeterlo ancora una volta, figlio mio, nessun'altra Società esistente nell'universo mondo 
dispone del potere di cui dispone la Mia Chiesa... non parliamo poi naturalmente dell'Inferno, del 
regno di Lucifero e del suo stato maggiore che fanno di tutto per "scimmiottare" una potenza simile 
a quella della Mia Chiesa. Le potenze oscure dell'Inferno godono sì di un potere superiore a quello 
umano, potere extra naturale ma non soprannaturale dovuto alla loro natura angelica superiore 
alla natura umana per cui possono sì agire sulla natura umana, ma nient'affatto in quella misura 
che si sforzano di far credere!  

É questo un altro inganno con cui riescono ad attanagliare tante anime che non hanno mai voluto 
né saputo mortificare il proprio orgoglio prestandosi all'astuzia e all'inganno del Nemico. Il "po-
tere" concesso alla Mia Chiesa non è stato dato neppure agli stessi Angeli del Cielo che sono real-
mente stupiti ma compiaciuti per quanto è stato dato agli uomini di Chiesa in quanto Chiesa. 

Ora basta figlio mio, devi compiere un altro dovere come Cristiano e Sacerdote; non temere di nulla, 
ti confermo in merito quanto ti ho già detto altre volte, che cioè la vita è prova dura, aspra e difficile 
ma che vale la pena affrontarla con umiltà e fede perché ne sarai ripagato in una maniera così ge-
nerosa e abbondante come solo Io, Dio, posso dare! Ti benedico figlio, e con Me ti benedice il Padre 
e lo Spirito Santo; ti benediciamo Noi Dio Uno e Trino e con Noi ti benedicono la Madre Celeste e 
San Giuseppe, ora e sempre. Amen.  
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"POTERE" SOPRANNATURALE CIOÉ NON DOVUTO 

l0 dicembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono sempre Io Gesù che busso alla porta del tuo cuore e desidero proseguire il 
messaggio di quest'oggi; vedo che sei stanco ma mi fa piacere e mi reca gioia che tu abbia scelto di 
restare con Me per ascoltare quanto sto per dirti. 

Dunque la Mia Chiesa è dotata di un potere che nessun'altra società umana possiede; è un potere 
soprannaturale cioè non dovuto alla natura umana e dato solo a Lei perché è Sacramento di sal-
vezza dove l'umano e il Divino s'incontrano e si fondano...; ma non è tutto; in questo dono vi è un 
"alcunché" di così grande, sublime e di così stupendo da far rimanere estatici gli Angeli del Cielo! 

Che Io, Dio Uno e Trino, poiché sono l'Amore e Amore infinito, fossi arrivato a dare Me Stesso in 
mano agli uomini perché potessero fare di Me tutto quello che volevano in bene o in male e che 
l'abbia fatto non "una volta sola" ma lo continui a fare senza interruzione fino alla fine dei tempi, è 
cosa tanto straordinaria e superiore ad ogni più alto volo della più vivida e accesa fantasia che 
nessuno poteva pensare e tale da lasciare veramente estasiati gli Angeli del Cielo! A questo è giunto 
il Mio Amore! Sono giunto a questo nonostante "sapessi e conoscessi" il comportamento umano 
nei Miei confronti! 

 

Solo per amore Mi son dato nelle loro mani 

Quando nell'Orto degli Ulivi sudavo Sangue sotto il peso di tutti i peccati dell'umanità, consumati 
e da consumarsi fino alla fine dei tempi, vedevo che per molti tutto sarebbe stato inutile, ma vedevo 
anche fino a che punto sarebbe arrivata l'ingratitudine umana dinnanzi al Mio Amore infinito... 
eppure non esitai a donarmi ai miei nemici, non senza aver prima dimostrato loro che mi davo 
nelle loro mani "solo per amore" ma che ero Dio Onnipotente. Dopo il "bacio" di Giuda mi assali-
rono: "Chi cercate?" dissi e loro: "Gesù di Nazareth" "Ego sum", e in questa mia risposta fu la dimo-
strazione della Mia Onnipotenza, caddero tutti a terra tramortiti infatti, e "solo" quando ingiunsi 
loro di alzarsi lo poterono fare! 

Quanti miracoli compii anche durante la Mia stessa Passione perché volevo far capire agli uomini 
di tutte le generazioni che fu sempre e solo l'influsso del Mio Amore a muovermi! Volevo che in Me, 
più che gli altri Attributi Divini, vedessero sempre e solo l'Amore! Eppure dinnanzi agli occhi Miei 
nell'Orto degli Ulivi e in tutto il tempo della Mia dolorosissima Passione non vedevo solo i miei 
crocifissori ma anche tutte le Messe sacrileghe, le Messe nere... vedevo gli insulti e le derisioni dei 
presenti e dei futuri nemici del Mio Amore.... 

Vi è forse qualcuno nel mondo universo che abbia fatto quello che Io ho fatto e faccio? 

No! eppure figlio mio, nonostante tutto Io Dio ho dato agli uomini "potere" sopra di Me sul Mio 
Corpo... e agli uomini della Mia Chiesa lascerò questo potere fino alla consumazione dei tempi! 

Questo non è un mistero così grande tale da richiedere la fiducia più totale, l'ammirazione e l'ado-
razione più intima dei miei Pastori, Sacerdoti e Consacrati in genere? Figlio mio, volgi attorno il tuo 
sguardo e, salve sempre le eccezioni, giudica tu come vengo trattato! 

 

Che altro avrei potuto fare e non ho fatto? 

Nella Mia Chiesa vi è il potere di transustanziare il pane e il vino nel Mio Corpo, Sangue, Anima e 
Divinità; vi è il potere di rimettere i peccati "chi può rimettere I peccati se non Dio?" eppure con la 
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partecipazione del Mio Sacerdozio fatta agli Apostoli e ai Sacerdoti ho dato loro anche questo 
grande potere che non hanno i Cherubini e i Serafini del Paradiso; ho pure partecipato alla Mia 
Chiesa il potere di amministrare i Sacramenti che sono il prezzo del Mio Sangue e della Mia Pas-
sione e Morte. Nel Matrimonio i genitori hanno il potere partecipato loro da Dio unico e solo Autore 
della vita, di generare la vita fisica dei loro figli, ma il potere di generare la vita soprannaturale 
della Grazia nei figli degli uomini Dio l'ha partecipato alla Sua Chiesa mediante un Sacramento, 
l'Ordine.  

Quale altra società al mondo può disporre dl tanti ineguagliabili tesori quali ne dispone la Chiesa? 

Non ricerchiamo le cause del gelido grigiore, della nebulosità e dell'indifferenza che riscontriamo 
nella Mia Chiesa, perché le abbiamo più e più volte individuate, ma dopo la purificazione le cose 
cambieranno; non sono valsi i richiami purtroppo venuti dall'Alto, né i miracoli compiuti per con-
fermare queste realtà divine; non sono valse le validissime conferme dei Santi che non sono mai 
mancati, non mancano né mai mancheranno, come non sono neppure mancate le testimonianze 
dei Martiri; non si butta la vita per una chimera, e tale testimonianza è stata continua. Che altro 
avrei potuto fare e non ho fatto per manifestare il Mio Amore per gli uomini? Tu stesso, figlio mio, 
puoi misurare e il Mio Amore e la perfidia e ingratitudine umana. 

Ti benedico figlio, e con te benedico tutte le persone che ti sono care, voglimi bene prega e ancora 
una volta chiedo le tue sofferenze per riparare il tanto male che c'è nel mondo.  

 

SACRAMENTO DI SALVEZZA 

11 dicembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù che intendo continuare i messaggi che avevo promesso di darti e se ben 
ricordi avevo detto: non ti dirò cose nuove o non note, ma solo approfondimento e ampliamento di 
cose già dette in antecedenza.... 

Con i precedenti messaggi ho voluto mettere in risalto come la Mia Chiesa posta nel mondo come 
Sacramento di Salvezza sia una realtà diversa dalle altre che la circondano, come sia unica e per-
fetta nel suo genere anche se sono imperfetti i membri che la compongono, e ho voluto attrarre 
l'attenzione dei buoni su di Lei mentre le si agitano attorno le potenze oscure del male e minacciose 
si agitano le acque foriere di tempesta. Da questi messaggi è ben chiaro che l'oscurità avanza, parlo 
naturalmente di oscurità spirituale, e che i buoni debbono essere uniti tra di loro perché "solo" se 
saranno uniti Io sarò in mezzo a loro largo del mio aiuto e del mio sostegno, altrimenti, divisi, sa-
ranno facile preda del Nemico che spavaldo ma anche terrorizzato presenta vicina l'ora della bat-
taglia decisiva. Il lavoro che ha compiuto usando tutte le risorse di cui ha potuto disporre gli fa 
presumere che la vittoria sarà sua... una vittoria che non deciderà solo il futuro del suo regno ma 
anche di tutta l'umanità, perché nella sua folle illusione egli pensa che con questa sua vittoria ormai 
vicina dovrebbe por fine alla "Vittoria" della Vergine, di Colei cioè che lui odia più di ogni altra 
creatura del mondo visibile ed invisibile. 

 

Il Nemico opera e agisce come un "illusionista" 

Questa vittoria dovrebbe essere la sua grande rivincita su di Me Verbo eterno di Dio fatto Carne, 
su di Me Dio Uno e Trino e sulla Madre Mia, creatura umana, che ha detronizzato lui e da Principe 
di luce ne ha fatto il Principe della tenebre; umanamente parlando, tutto questo sembrerebbe in-
credibile, eppure è rimasto e rimarrà in questa follia per tutta l'eternità; un "odio" insanabile ed 
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inestinguibile arde dentro di lui come "fuoco divoratore" che lo porta ad agire sempre disperata-
mente e a non trovare un momento di sosta. So ciò che pensi in questo momento, figlio mio, perché 
non gli ho messo la museruola?! Te l'ho detto tante volte, perché non tolgo mai i doni di natura una 
volta dati, ma soprattutto perché anche nel male, lo vogliano o no, sono sempre costretti a servirmi 
in quanto il male lo volgo sempre al bene. Anche voi sul mio esempio dovete fare altrettanto, affi-
nare le vostre armi spirituali, consolidare la vostra unione, accettare i motivi di sofferenza per la 
vostra purificazione e procurarvi così quella ricchezza "che il tarlo non rode e nessun ladro potrà 
rubare". Non disperate mai, perché per quanto sia grande il disagio che il Nemico vi reca, non potrà 
mai oltrepassare anche di un solo millimetro il confine che Io gli ho tracciato... e questo deve infon-
dervi un gran senso di sicurezza, serenità e fiducia. 

La sua tattica è quella di far credere di "poter" molto più di quello che può nella realtà; egli agisce 
e opera come un illusionista di fronte ad un pubblico di bambini che scambiano la sua sveltezza e 
abilità come fosse fornito invece di un potere occulto e misterioso. Ma perché questo ritorno su 
colui che è la sorgente di tutti i mali di cui soffre l'umanità? 

Perché è estremamente utile conoscere tutto ciò che è possibile sul Nemico che vi assedia, vi insidia 
e vuole la vostra rovina nel momento in cui sta preparando un attacco così decisivo. 

 

Fermamente credere, sperare e amare, ecco la chiave della salvezza 

Non è proprio del Padre amoroso preparare i figli prima di intraprendere un viaggio lungo e diffi-
cile? Ora, figlio mio, non sono Io il Padre buono e amoroso che sto preparando voi che siete in 
cammino sulla terra preavvisandovi delle difficoltà che il viaggio comporta e degli ostacoli e dei 
pericoli che incontrerete? Vi ho avvisato prima proprio perché non voglio che abbiate a perire sotto 
le macerie dell'imminente e tremendo crollo che seppellirà una gran parte dell'umanità! 

L'incredulità, l'indifferenza, il materialismo e l'orgoglio umano hanno fatto sì che molti, ripeto 
"molti", non abbiano voluto accettare i Miei avvertimenti; li hanno lasciati cadere nel vuoto o li 
hanno derisi giudicandoli frutto di follia o di manìa religiosa, rendendosi così colpevoli dinnanzi a 
Dio di aver soffocato in sé stessi il lume dell'intelligenza e della fede, per questo inesorabilmente 
periranno! Si fa troppo cattivo uso dell'intelligenza, il meraviglioso dono da Dio dato all'uomo per 
la ricerca della verità, poiché l'uomo è stato creato per la verità. Ti ho detto ieri che Io sono la 
Verità... verità negletta non desiderata, tante volte magari derisa e offesa e così pure si dica della 
fede morta nel cuore di tanti uomini che rifiutano di credere in Dio, Verità assoluta ed eterna, per 
credere in uomini: veri idoli di creta cui basta il lancio di un sassolino per farli crollare.... 

Oh! stoltezza e cecità umana quanto sei deplorevole! Figlio, fermamente credere, sperare e amare, 
ecco la chiave della salvezza nel tempo e nell'eternità. Ora basta figlio mio, ti benedico; voglimi 
bene, prega e ripara!  

 

LA FEDE SENZA LE OPERE É MORTA 

14 dicembre 1978 

 

Scrivi fratello don Ottavio, sono don Enrico. 

Tu sai che Noi, che non siamo più come voi condizionati dal tempo e dallo spazio, vi siamo tanto 
vicini, ma se non siete voi i primi a chiamarci, pur essendo tutti membri dello stesso Corpo Mistico, 
non possiamo metterci in comunicazione con Voi; la ragione è ovvia e ti è stata già ampiamente 



335 
 

spiegata, ma repetita juvant! 

Don Ottavio, tu credi a tutto questo così come vi ho creduto io in Terra, e questo tuo credere ci ha 
reso possibile tradurre in realtà pratica il Dogma della Comunione dei Santi, mentre molti pur-
troppo, pur professando questa fede, non la vivono affatto per cui è come se non credessero, in 
quanto "la Fede senza le opere è morta". Sulla gravissima Crisi di fede di cui è affetta la Chiesa tu 
hai già scritto tanto da poter dire che ne è quasi tutta avvolta dal Vertice alla base, per cui non ti 
devi meravigliare se parlando di cose riguardanti la Fede molti non ti capiscono, non ti possono 
capire! Come potrebbe capirti un cieco nato se gli parli di colori di cui non ha la minima idea? Non 
dimenticare mai l'analogia che intercorre tra ciò che avviene in campo materiale e spirituale! 

 

Nella Chiesa oggi impera la cecità 

Crisi di Fede vuol dire vita "materializzata" "ateizzata"; per questo Satana, che con la fedele colla-
borazione della sua chiesa ha fatto tutti gli sforzi possibili per raggiungere questa meta tanto ago-
gnata, visto che il suo folle sogno è quasi raggiunto, è più che mai deciso ad arrivare fino in fondo 
e rabbiosamente quindi moltiplica i suoi attacchi soprattutto contro coloro che sono decisi a con-
trastargli il passo e in modo particolarissimo contro coloro che non vogliono solo conservare l'ine-
stimabile patrimonio della fede in se stessi, difendendola e accrescendola nei propri cuori, ma cer-
cano anche di proteggerla nei fratelli contro tutti i suoi assalti. Fratello don Ottavio, tu non capisci 
quelli che ti si avventano contro solo perché sei fedele alla Fede e altrettanto loro non capiscono te 
che non li capisci! Ciò che per noi è la cosa più naturale e normale di questo mondo, come la con-
solante e stupenda realtà della Comunione del Santi, per loro è inconcepibile solo il pensarla! 

Come vedi un contrasto completo. Noi crediamo fermamente alla realtà dei Sacramenti come segni 
efficaci della Grazia... per loro la Grazia non esiste... quindi i Sacramenti non conferiscono un bel 
niente! Noi crediamo fermamente alla Presenza reale di Cristo "vivo" nell'Eucarestia, per loro l'Eu-
carestia non è niente più di un simbolo, quindi... Sai come crisi di Fede voglia dire cecità e come 
questa cecità oggi imperi nella Chiesa e le conseguenze sono le più disastrose; infatti i Maestri pre-
scelti per propagandare la Fede, la Vita soprannaturale e la Verità, hanno disertato in massa e sono 
passati al campo nemico facendosi promotori di eresie e di menzogne.... per questo ti spiano, ti 
seguono, ti odiano e stanno tramando, ma non temere, perché non potranno far nulla di più di 
quello che sarà loro permesso per il bene tuo e della Chiesa; non ti stupire, perché siete su due 
sponde opposte, avanti quindi, tra roveti e spine sì, ma sempre avanti! 

Non ti ha detto Lui all'inizio della tua missione "figliolo, hanno tacciato Me di pazzia, mi hanno 
rivestito con la veste che era il simbolo della pazzia, perché non dovrebbero fare altrettanto con te 
se vuoi essere veramente un Mio Ministro che mi segue ovunque"? Abbi piena e assoluta fiducia in 
Lui; sai che non delude mai! 

 

Che altro vuol dire Sacerdozio, se non Calvario, Croce e anime da redimere? 

"Beati coloro che saranno perseguitati a causa della Giustizia", non dimenticarlo mai fratello, per-
ché questo è un sommo privilegio di cui bisogna gioire. É vero che tu soffri già tanto, ma non di-
menticare che sei stato preavvertito di tutto; ti è stato detto che la tua sofferenza è in un crescendo 
continuo, ma ti è stato anche innumerevoli volte detto che Chi salva è Lui e che Lui ai suoi prediletti, 
oltre la partecipazione al Suo Regale Sacerdozio, unisce anche la partecipazione al Suo stato di Vit-
tima, cioè di vero Corredentore. Non ringrazierai mai abbastanza Dio di averti prescelto per questa 
missione nella Sua Chiesa; io pure fui un Sacerdote-Vittima; tu hai visto finora solo la mia soffe-
renza in terra, ma un giorno ti sarà concesso di vedere l'altro lato della medaglia, cioè il bene fatto 
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e le anime salvate per tutta l'eternità, ma che altro vuol dire Sacerdozio se non Calvario, Croce e 
anime da redimere? Guarda come sono pochi i Sacerdoti veramente santi che ascendono dietro di 
Lui il loro quotidiano calvario, incompresi e perseguitati da coloro che li dovrebbero difendere, ma 
contempla quante anime potranno salire alla gloria del Paradiso. Guarda anche la marea degli altri 
Sacerdoti che con la Fede hanno perso di vista la santità della loro missione sacerdotale e della loro 
incomparabile missione di "vittima" e vedi cosa ne ha fatto di loro il Nemico! Fratello don Ottavio, 
non dimenticare che la morte non recide la vita che anzi continua in Lui, Autore della Vita. Ti be-
nedica Dio Uno e Trino.  

 

L'ORGOGLIO NON NASCE DALLA MATERIA MA DALLO SPIRITO 

28 dicembre 1978 

 

Scrivi figlio mio, sono Gesù che intendo riprendere il discorso. 

Ancora una volta voglio parlarti della vostra natura umana lesionata nella parte più nobile di sé 
stessa cioè nello spirito, nell'anima; il movente della ribellione dei vostri progenitori a Dio è stato 
l'orgoglio e l'orgoglio non nasce dalla materia ma dallo spirito. La "disobbedienza" nata dall'orgo-
glio è anch'essa generata dallo spirito e l'infezione spirituale nata nell'anima ben presto si estende 
e contagia tutta la "vita dello spirito", per cui l'anima, che compenetra, informa e dà vita al corpo, 
essendo già contagiata, contagia del proprio male il corpo in cui hanno sede i sensi, e così la "vita 
spirituale" e "materiale" dell'uomo è presa fra le spire del male ed indebolita a tal punto per cui 
basta una piccola spinta per farlo cadere e a provocare la piccola spinta è, o il Principe delle Tene-
bre o qualcuno dei suoi satelliti, sempre pronti a far scattare la molla della tentazione. Colpita così 
la natura umana in Adamo ed Eva ne è rimasta ferita mortalmente tutta l'umanità, conseguenza 
tremenda che ha dato origine come in una reazione a catena ad altri innumerevoli mali... primo fra 
tutti la perdita dei doni soprannaturali, perché distrutta l'amicizia tra Dio e l'Umanità, ne è venuta 
la perdita del Paradiso, dell'immortalità e di tutti gli altri doni extra naturali per cui l'uomo, da ricco 
che era... diventò povero; da libero Figlio di Dio, è diventato... preda e schiavo del Demonio, sog-
getto quindi a tutti i mali spirituali e materiali.  

 

Lucifero crede alla propria convinzione di essere simile a Dio 

Voi tutti conoscete questi mali: la morte dell'anima e del corpo, l'anima in peccato è morta alla Vita 
Divina per cui non potrà più vedere, possedere o godere Dio... il corpo è soggetto ad una serie in-
numerevole di mali... deformazioni, malattie, violenze, guerre, crimini, calamità di ogni genere... 
Salite a ritroso la storia dell'uomo e vedrete una tragica sequenza di dolori e sofferenze inenarra-
bili, di lotte intime ed esteriori... era "re" e "principe" del Creato, era "fatto" per dominare... ora così 
spesso è dominato e sopraffatto dallo stesso creato che risente la perdita della prima armonia di-
strutta dal peccato; i suoi sforzi per risalire la china della sua rovina vengono quasi sempre distrutti 
dalla sua stessa perfidia in un perenne tentativo di evasione senza possibilità di riuscita, non ces-
sano mai nel loro continuo flusso e riflusso. Quale lingua umana potrà mai descrivere la tragicità 
delle spaventose conseguenze del "primo" peccato dell'umanità? Tutti i mali morali, spirituali e 
fisici che hanno invaso la Terra traggono origine dal primo peccato! 

In un precedente messaggio ebbi a dirti che i Progenitori nel Paradiso Terrestre erano stati arric-
chiti con una abbondanza tale di doni naturali, extra naturali e soprannaturali, proprio in vista del 
loro stato di Capostipiti dell'intera umanità ed erano quindi in una situazione favorevolissima per 
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poter respingere ogni attacco del Nemico; l'odio delle potenze oscure dell'Inferno per l'umanità 
era tale da spingere Lucifero ad insistere ad oltranza con tutta l'astuzia nella convinzione che solo 
operando per ottenere il crollo dei Progenitori avrebbe avuto la possibilità di formarsi il suo re-
gno... successo purtroppo che in realtà ha ottenuto e sta ottenendo. 

Lucifero è congelato nella convinzione che l'intera umanità sia sua di diritto, cioè che tutta l'uma-
nità gli appartenga perché fatta sua per conquista... non importa il modo...; non crede alla Reden-
zione, ma crede alla propria convinzione di essere simile a Dio e quindi di potere e dovere come 
Dio regnare sull'umanità... non ha e non può avere un'idea diversa da questa! 

 

Da tutto il suo male trarrò tanto bene per voi e per le anime 

Non ha la certezza che la Redenzione sia stata compiuta da Me Verbo eterno di Dio fatto Carne, ne 
ha un forte, fortissimo dubbio, ma non la certezza assoluta. Mi odia con tutto l'odio di cui è capace 
e poiché è congelato nell'errore non pensa di essere un usurpatore, anzi lui, l'usurpatore per eccel-
lenza, considera un usurpatore Me che gli strappo le anime per darle al Padre e così pure considera 
usurpatori tutti coloro che mi seguono operando con Me per la salvezza delle anime. Figlio mio, tu 
ti chiedi e lo pensi tante volte: ma perché ce l'ha con me e mi è causa di tanta sofferenza...? Perché 
è riuscito a mettere fuori combattimento un numero grandissimo di "consacrati", di coloro cioè che 
avrebbero dovuto essere i miei naturali collaboratori.... in questo modo può buttare tutto il veleno 
suo e dei suoi seguaci contro quelli che ancora gli resistono. Quindi, figlio mio, poiché tu, voi e i 
membri della Comunità siete risoluti a non cedere alle sue astuzie né alle sue minacce, egli usa tutta 
la sua potenza per crearvi difficoltà. 

Prevengo la tua obbiezione cui ho già risposto tante volte... Io permetto questo perché dal male e 
in particolare dal "suo male" ne trarrò tanto bene per Voi e per le anime, ed ancora perché dal 
sopportare la sua persecuzione, poiché siete veramente perseguitati e lo sarete ancora, vi renderò 
più forti e più idonei per l'attuazione del Mio disegno d'Amore. Per ora figlio mio basta: ti benedico 
e con te benedico d.P. e tutta la Comunità. Io Gesù, con la Madre Mia e San Giuseppe, siamo con voi, 
questo Vi rassicuri.  

 

LUI, NOSTRA FORTEZZA E DIFESA 

29 dicembre 1978 

 

Scrivi fratello don Ottavio, sono don Giacomino. 

Il mio cammino sulla terra non rare volte mi è parso duro e con l'impressione di non poter conti-
nuare in quei momenti in cui la lotta era più viva e più forte lo scontro tra la sfiducia, la stanchezza, 
la paura di non farcela, e la volontà di voler proseguire fino al traguardo finale.... 

Certo da solo non avrei potuto vincere e superare le molte difficoltà che le forze avverse mi procu-
ravano, ma a contrastare il passo al Nemico mai mi è mancato l'aiuto e il sostegno di Lui, nostra 
fortezza e difesa. Ciò che in vita mi pareva eternamente lungo, ora nell’eternità vedo la mia pre-
senza sulla terra come fosse durata un attimo, come fosse un puntino invisibile nello spazio im-
menso e senza confine; questo per dirti che bisogna tener presente che la vita terrena, per quanto 
sia lunga, è un nulla rispetto all'eternità. 
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L'oscurità ora ha la prevalenza sulla luce 

Come far capire agli uomini la loro insipienza? Purtroppo non abbiamo mezzi adeguati per convin-
cere la gran parte dell'umanità avvolta nelle tenebre! L'oscurità ha ormai la prevalenza sulla luce 
per cui "solo" un evento superiore alle forze umane potrà por fine a questa situazione anormale e 
paradossale facendo sì che la Luce, la Verità e la Vita riprendano il dominio su un'umanità vittima 
dell'odio più accanito delle potenze oscure del male. Non importa che ti ripeta cose che conosci già 
molto bene, che ti dica come si è venuta a formare la situazione che si vive oggi sulla terra... tu sei 
stato chiamato proprio per questo, per dire a questa generazione ateizzata il suo nauseante per-
vertimento, da averla portata ad un livello inferiore a quello degli animali; moltissimi uomini oggi 
non sanno più riconoscersi come creature fatte ad Immagine e Somiglianza di Dio, ma si ritengono 
semplici animali da essi derivati, con la differenza che gli animali, che agiscono per istinto, sono in 
perfetta armonia con se stessi, mentre gli uomini, che rinnegano la loro natura di figli di Dio, agi-
scono sempre in contraddizione con se stessi generando un conflitto insanabile tra la loro anima e 
il corpo, cioè tra il loro "essere creature spirituali" con aspirazioni spirituali di felicità, libertà e 
perfezione... e il loro "essere creature materiali" con la sete di piaceri ed istinti perversi che tante 
volte ne fa dei mostri.... 

 

Il tempo che rimane a disposizione è "poco" 

Il risanamento dell'umanità sprofondata in mali tanto gravi non può più essere operato dall'uomo 
ma solo direttamente da Dio; sarà Lui al momento fissato a cambiare una situazione che agli occhi 
di chiunque sembra insanabile; anche le Nazioni sono sanabili ma solo da parte di Lui che è il Sal-
vatore. Don Ottavio, tu conosci come avverrà questa rigenerazione della Chiesa e dell'umanità; se 
ne è parlato dai tempi più remoti e ne sono state riprese le Profezie nei tempi a voi più vicini, tu 
stesso ne hai ripetutamente scritto; il tempo che ora rimane a disposizione è poco per cui sarà cosa 
saggia rileggere i messaggi e cercare di cogliere e utilizzare tutti gli ammonimenti e i suggerimenti 
che si riferiscono ai non lontani e grandiosi eventi. Se porrai in Lui che ti ha scelto tutta la tua 
fiducia non ti lascerà mancare nulla sia nell'ordine della Grazia che in quello della natura! 

Ti benedico e con me non può mancare la benedizione della Luigina che ti segue ovunque, che per 
te prega fedele al vostro mutuo contratto stipulato quando era ancora in vita sulla terra.  

 

UNA BIANCA FIGURA D'UOMO 

2 gennaio 1979 

 

Fratello don Ottavio, sono Marisa. 

Se tu potessi vedere da dove siamo quello che vediamo e come lo vediamo, sarebbe una sorpresa 
tanto grande che la tua vita umana si spezzerebbe; tu sai che noi siamo e vediamo in Dio e, come ti 
è già stato detto altre volte, si vede tutto in un modo diverso, più perfetto, pulito e scevro da ele-
menti estranei per cui si vedono le persone e le cose nella loro oggettiva realtà; noi vediamo ora la 
Terra abitata da una umanità inquieta e turbolenta come è inquieto e turbolento colui che non 
possiede il sommo Bene, la vediamo muoversi in tutte le direzioni affannosamente cercando quello 
per cui è stata creata ma la vediamo evitare accuratamente di muoversi verso "la" direzione in cui 
sarebbe "certa" di trovarlo. In mezzo a quest'immensa fiumana di uomini in cammino vediamo 
come piccole oasi punteggiate qua e là gruppi di uomini che per mantenersi sul sentiero che con-
duce sicuramente al porto d'arrivo, vanno controcorrente e nel formicolio di migliaia di milioni di 
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uomini sofferenti o gaudenti, sani o ammalati, tutti però unicamente desiderosi di felicità; vediamo 
"stare" una bianca figura d'uomo che s'innalza per la sua statura morale e spirituale come un gi-
gante e regge da solo con mano ferma un Vessillo; è il Vessillo della Chiesa di Cristo che molti e 
potenti nemici vorrebbero strappargli ma che Egli tiene con mano sicura mentre indica a tutti la 
Via della Salvezza. 

 

Molti fingono fedeltà e obbedienza, ma congiurano contro di Lui 

Questo invitto Condottiero che non teme di nulla cadrà, gloriosissimo Martire, arrossando col suo 
sangue l'immacolata veste che indossa, irrorando così anche la Chiesa che uscì dal Costato di Cristo, 
Verbo eterno di Dio fatto Carne e morto sulla Croce per la liberazione dell'umanità dalla feroce 
tirannia di Satana, l'implacabile nemico del Cristo e della Sua Chiesa; molti di coloro infatti che 
dovrebbero essere al fianco del fiero e glorioso guerriero lo hanno abbandonato passando al Ne-
mico, e anche se esternamente fingono fedeltà e obbedienza, contemporaneamente congiurano 
contro di Lui, ma tutte le mene e i raggiri dei nemici di Cristo, sommo ed invincibile Re dei secoli 
eterni, cadranno nel vuoto perché "non prevarranno". Fratello don Ottavio, anche se gli uomini 
nella loro colpevole cecità non vedono perché per il loro orgoglio si rifiutano di vedere ciò che noi 
vediamo con chiarezza, né credono a ciò cui noi crediamo, non cambia assolutamente nulla degli 
eterni Decreti di Dio, perché l'immenso formicolio di uomini che coprono la Terra e che si agitano 
convulsamente avvolti nell'oscurità, non sono che un pugno di polvere che presto sarà disperso 
dal vento e la Terra che essi calpestano con piede superbo sarà resa arida e desolata, poi "purifi-
cata" dal fuoco per essere fecondata poi dall'onesto lavoro dei Giusti scampati per Bontà Divina 
all'ora tremenda dell'Ira Divina. "Dopo", fratello don Ottavio, sarà il Regno di Dio nelle anime, quel 
Regno che da secoli i giusti chiedono al Signore invocando "adveniat Regnum tuum". 

 

Ti cercheranno per avere luce e conforto 

Questa generazione incredula e perversa sarà la protagonista di avvenimenti tanto grandi e mai 
visti nella storia dell'umanità, ma a questi avvenimenti bisogna prepararsi predisponendo il pro-
prio animo nella Preghiera e nella Penitenza, cioè con un sincero pentimento delle proprie colpe 
perché il tempo che avete a disposizione per questo non è molto. Da tempo si parla di oscurità; da 
tempo si dice che Chiesa ed umanità sono avvolte da un'oscurità ormai totale; infatti, che siano 
proprio Pastori e Sacerdoti, seppure velatamente, ad avvalorare il male e a condannare il bene, è 
una deformazione spirituale di tale gravità ed è nel Corpo Mistico un'anomalia generatrice di un 
buio senza precedenti e tale da renderlo abominevole al cospetto del Cielo. 

Coraggio don Ottavio, è duro e difficile convincerti di essere stato il benedetto e fortunato pre-
scelto, ma fin dal Seminario, senza saperlo, l'hai predetto ripetendo con frequenza le parole "Spiri-
tus ubi vult spirat"... ora è venuto il tempo che ti convinca che quelle parole erano per te; conferme 
ne hai avute tante, per cui non dovresti più permettere al dubbio anche solo di sfiorare la tua anima; 
piuttosto, se è grande la missione che ti è stata affidata, non meno grande è la responsabilità che 
essa comporta; il non averne coscienza sarebbe pericoloso, e il non corrispondervi adeguatamente 
sarebbe colpa e danno per te e innumerevoli anime. Umiltà; è l'umiltà don Ottavio che devi cercare 
di perseguire, perché ti sarà sempre necessaria, ma soprattutto quando verranno a te persone di 
ogni ceto e ti cercheranno per avere da te luce e conforto... e tu sarai Luce e darai Conforto nella 
misura con cui saprai amare il Signore nell'umiltà. Queste sono le meraviglie di Dio, i prodigi del 
Suo Amore e della sua Misericordia. Ti sono vicina; sei stato nella mia casa e hai pregato davanti al 
Crocifisso che mi era tanto caro, te ne ricambio intercedendo per te ora e sempre. Amen.  
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O Vergine Santa, Madre di Gesù e Madre nostra 

Nessuno più di Te ha amato Gesù. 
Nessuno più di Te ha sofferto per Gesù. 
Nessuno più di Te ha creduto in Gesù. 

Nessuno più di Te ha così fedelmente seguito Gesù. 
Nessuno più di Te ha conosciuto Gesù. 

Nessuno più di Te ha servito meglio Gesù. 
Nessuno più di Te è stato unito a Gesù. 

Nessuno più di Te ha adorato Gesù. 
Nessuno più di Te ha glorificato Gesù. 
Nessuno più di Te ha obbedito a Gesù. 

Nessuno più di Te ha partecipato alla Onnipotenza di Gesù. 
O Maria, Madre nostra, non allontanare mai il Tuo sguardo da noi pellegrini sulla Terra, in cam-

mino verso il Porto che ci attende. 
O Maria, Madre nostra, aiutaci, assistici, proteggici e difendici dai numerosi mali spirituali e mate-

riali che ci attorniano. 
O Maria, vera Madre di Dio e vera Madre nostra, immunizzaci da tutte le insidie dell'Inferno, do-

naci la perseveranza e guidaci attraverso le difficoltà della nostra vita terrena. 
Amen. Amen. Amen. 
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