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Abbiamo letto  i  libri  di  Catalina.  Siamo certi  che il  loro  unico  scopo è  quello  di  condurci  tutti  sul 
cammino di una autentica spiritualità, la cui sorgente è il Vangelo di Cristo.

Mettono ugualmente in evidenza  il  posto speciale accordato alla Santissima Vergine Maria, modello 
d’amore e discepola di Gesù Cristo, nella quale noi, che siamo suoi figli, dobbiamo deporre tutta la nostra  
fiducia e il nostro amore.

Rinnovando il nostro amore e la nostra devozione alla Santa Chiesa cattolica, ci illuminano sulle azioni 
che dovrebbero distinguere i cristiani veramente impegnati.

Per tutte queste ragioni, io autorizzo la loro stampa e la loro diffusione, raccomandandoli come testi di 
meditazione e di orientamento spirituale,  con lo scopo di ottenere numerosi frutti da parte del Signore 
che ci chiama a salvare le anime, mostrando loro che Egli è un Dio vivo, pieno d’amore e di misericordia.

Monsignor René Fernandez Apaza
Arcivescovo di Cochabamba
2 aprile 1998
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DEDICATO :

Ai miei figli, luci della mia vita,
 gioiosi doni di Dio.

Alla memoria di Bernardo,
amico e apostolo indimenticabile.
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INTRODUZIONE

Come i precedenti libri dettati a Catalina, anche questo ci giunge accompagnato da una dolce brezza por-
tatrice di un dolce Messaggio di amore puro, vivo e fecondo. La proposta è subito chiara e concreta: 
“Non ti allontanare mai dalla Porta del Mio Cuore” (PC–1). E la rivelazione è eloquente: “La Porta del  
Cielo è il Cuore di Gesù.” Da qui l’insistenza dei messaggi ricevuti nel mondo, che invitano a consacrar-
si ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, che nella loro più sublime espressione, non formano che Un solo 
Cuore.

Questa Scuola spirituale ci insegna che per varcare la Porta e entrare nel Regno dei Cieli, è necessario  
vivere in stato di Grazia, poiché solo allora Dio opera in ogni uomo e lo aiuta a plasmare la sua identità. 
L’accento viene messo sull’importanza di fare ricorso allo Spirito Santo come fonte di sante ispirazioni e 
di saggezza.

Per illuminare il nostro sentiero, Gesù osserva in modo critico la condotta dell’uomo moderno, ed è afflit-
to per l’indifferenza dell’umanità verso il suo Dio e con amarezza afferma: “Le anime che ho salvato con  
il Mio Sangue si sono allontanate da Me…” Egli è il Buon Pastore, che cammina davanti alle sue pecore, 
ma molte non vogliono ascoltarlo…

Ma la sua pazienza è infinita, e dal più profondo del suo Spirito, Gesù si presenta a questo uomo ingrato, 
annunciando quel nome che scaturisce dal profondo del suo Cuore: “Il Mio Nome è Amore.” E con il suo 
amore ci abbraccia, avvicinandoci alla bontà del Cielo, patria di tutte le anime che amano il Signore. Ci 
vuole tutti riuniti, per questo ci ricorda la necessità del dialogo, il santo mezzo della preghiera e l’impor-
tanza delle buone opere per Dio e per gli uomini; ci spiega il senso della sofferenza e, per ultimo, ci ri -
corda il dovere ineluttabile di ogni figlio di Dio: “preoccuparsi della Sua Gloria.” 

È un invito a seguire le sue tracce, a essere suoi strumenti di amore e di misericordia, anche se percepisce 
– con tristezza e amarezza – che il nostro impegno è solo a metà. Per questo critica la tiepidezza dei nostri 
cuori e del nostro comportamento.

Ma non si lascia pertanto scoraggiare, continua a consigliare gli uomini. Vuole “l’unità” nei Gruppi di 
Preghiera, nelle Comunità, nel mondo intero. Tutti nasciamo dallo stesso Padre, Creatore nostro, ma ab-
biamo dimenticato i suoi amorosi insegnamenti. Molti “difetti” separano gli uomini: non lavoriamo per il 
prossimo, abbiamo trascurato l’umiltà, la purezza è per molti un concetto inconcepibile e arcaico, quando 
per Dio è una delle più preziose virtù. Ci ricorda come l’ira e la collera sfigurano il volto più bello. E infi-
ne, afferma: “È nel silenzio che voi Mi incontrerete… Non mi piacciono i grandi frastuoni e quanto nel  
mondo è profano.”

Ci parla del cielo, del purgatorio e dell’inferno, realtà che il  razionalismo e l’orgoglio del mondo voglio-
no ignorare o capire a proprio modo, ma insiste nel loro ruolo fondamentale.

Rivolgendosi a noi, Gesù non dimentica mai Sua Madre: ci invita ad avvicinarci a Lei, che è la Regina  
dei Cieli, la Senza Macchia, la Madre Amorosa, l’Ausiliatrice. È l’ora di Maria!

Ella configura un solo cuore con quello di Suo Figlio… e per chi non vuole riconoscerla, Egli dà questa 
sentenza: “Chi accusa Mia Madre, accusa Me!” 

Questo fervente e saggio dialogo richiede una risposta dall’uomo, una risposta che impegni la sua libera 
volontà e l’abbandoni al Divino Volere, una risposta che scaturisca dal più profondo del cuore, pronun-
ciando un “sì” autentico e fedele, coerente e generoso.
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In questo giardino di delizie, dove ogni Messaggio si converte in un fresco e gustoso frutto, c’è comunque 
di più: su richiesta di Gesù, i “Gruppi di Preghiera” di Cochabamba e di La Paz dovrebbero unire i loro  
sforzi per lavorare insieme. Per facilitare detto incontro, si era programmato un “Ritiro spirituale” nella 
città dell’altipiano. I responsabili dei gruppi  fecero una selezione dei temi da trattare, ma grande e gradita 
fu la sorpresa, quando Gesù annunciò a Catalina che Egli stesso avrebbe dettato i temi e il contenuto del 
Ritiro…

I Messaggi PC–38 corrispondono a quanto è stato trasmesso. Nessuno avrebbe sperato in una simile Gra-
zia. Gli argomenti sono attuali, toccano dubbi e verità dell’uomo di oggi e costituiranno per noi i vettori 
che segneranno la nuova identità che stiamo acquisendo, incentivando il desiderio di convertirci in laici 
maggiormente coinvolti nella Sua Parola. È il minimo che si possa offrire al Cristo “vivo”, che ieri, come 
oggi e domani, è sempre amorosamente presente in ogni azione umana. Non tralasciamo di pensare anche 
alla Beata Faustina Kowalska che Gesù, negli anni 30, aveva diretta durante un ritiro spirituale.

Questi Messaggi sono le Sorgenti di Amore e di Misericordia che scaturiscono dal più profondo del Cuo-
re di Dio. Come non bere a questa sorgente che ci offre acqua fresca e viva… soprattutto se la sorgente è 
così vicina? Perché tanto discutere e dubitare di questo Bene, quando i frutti sono molteplici, duraturi, 
buoni e deliziosi? Che il miope ricordi: “Le mie pecore Mi conoscono e Io conosco le mie pecore.”

Ringraziamo il buon Dio che diffonde la sua Parola, anche se l’uomo non sente.  Alcuni ascolteranno;  
successivamente, saranno di più; poi il seme morirà, ma il frutto vivrà.” 

Ringraziamo la nostra generosa sorella, Catalina, che con spirito di oblazione ha messo la sua vita a servi-
zio di questa causa straordinaria. Nostro Signore la benedice già con la Sua Parola quotidiana, fraterna ed 
intima.
Gesù è la Via, la Verità e la Vita. Questo dolce cammino passa attraverso i Cuori di Gesù e di Maria e ci  
conduce alla Porta del Cielo…!

Entriamoci, dunque!

Cochabamba, 27 novembre 1997
Festa di Nostra Signora della Medaglia Miracolosa
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NON TI ALLONTANARE
DALLA PORTA DEL MIO CUORE

PC-1 19 febbraio 1996 Il Signore

Voglio che tu sia in pace, voglio che tu abbia una totale fiducia. Non sono forse Io, qui, con te? Sono Io 
Colui che ti guida e ti conduce. Con le tue sole forze, credi forse di poter risolvere i problemi che ti si pre-
sentano? Io voglio servirmi sempre di te, perfino in quei momenti bui, nei quali credi di essere completa-
mente inutile.

Amore dei Miei dolori, figlia Mia tanto amata, perché ti preoccupi tanto di ciò che non è in tuo potere ri -
solvere? Abbi fiducia nel tuo Dio… Amami, prega e ripara…

L’offesa che si fa al Cielo è tanto grande, che non c’è un solo secondo del giorno nel quale non si offenda 
la Santissima Trinità… Perché Mi maltrattate? Forse che non Mi sono dato interamente a voi, fino al Mio 
ultimo respiro? Chi di voi farebbe per suo fratello la millesima parte di ciò che il Mio amore ha fatto per  
voi? E di ciò che fa attualmente?

Non allontanarti mai dalla porta del Mio Cuore; non ti fermare nella lotta per la Mia maggior gloria. La 
tua nullità, unita alla Mia grandezza, deve riempirti di forza!

Lo sai perché si combattono le Mie opere? Per meschinità, per permalosa diffidenza, per comodità… Cor-
risponderò con l’umiltà di un Dio sbeffeggiato ed incompreso, però, l’arco non può stare sempre teso!

Mi piace riconoscere in te ciò che il mondo chiama follia. Ma quando ti sei tu preoccupata per ciò che di -
ranno? Perché vuoi cominciare a farlo adesso?

Non perdere la pace a causa delle trappole del demonio. Conosco per nome quelli che ignorano il Mio 
vero nome: Amore. Vivono la loro vita, la loro povera vita, e nessuno si assume le proprie responsabilità 
verso di Me. Ogni giorno si perdono sempre di più, e insieme a loro anche quelli che Io ho loro affidato;  
non possono neppure salvare se stessi.

Che i tuoi piedi non si allontanino neanche di un solo centimetro dal cammino che ho creato per te: il ri-
torno dell’amore al Mio Cuore Eucaristico. So che sei estremamente debole, che devo sostenerti in ogni 
istante, ma… Mi piace tanto farlo!

Attendi, piccola. Non è il tuo momento, mantieniti riservata riguardo le stigmate che porti. Non voglio 
che alcuno tocchi il Mio sigillo, non adesso che è l’inizio della Mia unione con te. Non dare spiegazioni,  
pensino ciò che vogliono, se alla fine si farà ciò che Io ho disposto… Nei giorni fissati sparisci, prega 
molto; Io voglio che, anziché per curiosità, ti facciano visita per pregare tutti insieme.

Quanta consolazione dai al Mio Cuore! Quanto amo quelli che Mi consolano così! Vuoi consolarmi anco-
ra di più? Prega, ripara per il dolore che Mi procureranno. Poveri figli Miei, piccoli figli Miei, quelli che 
dovranno immolarsi… La corruzione dei grandi ha già oltrepassato la misura di coloro che sono senza 
aiuto…

RICORRI SEMPRE AL MIO SPIRITO

PC–2 20 febbraio 1996 Il Signore
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Figlia Mia, nel Mio Cuore ci saranno sempre per te la Mia Misericordia e il Mio perdono, perché tu sei 
fedele e Mi carpisci questi sentimenti, che sono frutti dell’amore.

Voglio la serenità in te. Non voglio che tu cambi il tuo temperamento, d’altronde non potresti farlo. Parlo 
della serenità che poggia sulla speranza, sulla fiducia in Me e sull’abbandono senza limiti nel tuo Signore.

Rimani al tuo posto, ricorri sempre al Mio Spirito che ti anima e ti guida perché,  quando permetti alla tua 
umanità di intervenire in ciò che intraprendi,  tu soffochi la Sua voce. Assumiti le tue responsabilità e la-
sciati contemporaneamente guidare dalla sapienza di Colui che ti guida…

 Molte volte dovrai dominare il tuo cuore, per riuscire a raggiungere il Mio.

Già vedi come il Mio amore Misericordioso ha risolto i tuoi piccoli problemi. Chiunque dà un bicchiere 
d’acqua a uno dei Miei, riceverà il centuplo… Non puoi neppure sospettare il modo con cui Io cancellerò 
le tue preoccupazioni! Non le voglio nella tua testolina, salvo quelle che riguardano una sola causa: la  
Mia.

Questa notte, accompagnami dai moribondi…

IL VOSTRO DIO È PRESENTE
IN OGNUNO DI VOI

PC 3 23 marzo 1996 Il Signore

Piccolina Mia, la pace sia con te, senti la Mia presenza e liberati da questa angoscia.  Non lasciare che il  
nemico ti maltratti. Io ti sostengo ed elevo il tuo spirito, quando Satana vuole toglierti la pace. Mia Madre 
ti ha prevenuta spesso contro gli attacchi subdoli  dei nemici dell’anima…
Se la Redenzione non si fosse svolta su uno sfondo d’eternità, non sarebbe stata così perfetta, né così 
completa. Tutti i Miei atti sarebbero stati limitati e finiti, se non fossero stati conformi alla Volontà Eterna 
unita alla Mia. Solo così ho potuto accogliere tutti gli uomini, dal primo all’ultimo, e assorbire ogni forma 
di dolore.

La Mia Croce è stata grande come i secoli, e tanto ampia quanto l’umanità intera. Quante anime Mi ame-
rebbero, se conoscessero i patimenti che la Mia Volontà e la Mia Umanità hanno sopportato per amore 
loro. Apprezzo molto gli sforzi che state facendo per fare conoscere la Mia Passione.

Disgraziatamente oggi, in questo secolo di corruzione, secolo del demonio, la natura umana per credere 
ha bisogno di vedere; per questo, sono tante le immagini che piangono, sono un mezzo per farvi ritornare 
a Me, in un modo o nell’altro. Figlia Mia, per questo vi chiedo riparazione… Sono tanti i peccati del 
mondo che Mi opprimono ogni giorno di più.

Figlia Mia tanto amata, tu hai fatto la Mia Volontà, hai permesso che Io mettessi i segni delle Mie piaghe  
sulle tue mani e sui tuoi piedi per consolarmi e perché Mi riposassi un poco. Grazie per il tempo che Mi 
hai dato, grazie per il tuo abbandono e per il tuo silenzioso sacrificio. È già finito per il momento, perché 
ho bisogno che tu sia attiva per il lavoro che cominciamo. Ti ho preparato un ufficio, hai tranquillità e 
pace, aiuta il tuo Signore in questa tappa… Non rattristarti. Hai capito bene, questa tua parte di sofferenza 
è finita; però ho detto: per il momento.
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Riunisci i tuoi amati fratelli, pregate tutti insieme nei giorni in cui porti le sofferenze visibili delle Mie 
piaghe. Sarò sempre con te, sempre che tu sia disposta ad aiutarmi a portare la Mia Croce. Credimi, le 
anime che si abbandonano e si consacrano alla Mia Divina Volontà Mi aiutano molto, ma attualmente non 
sono molte. Io sono presente, non misticamente, ma realmente presente, con Mia Madre e i Miei Angeli, 
quando in quei giorni pregate. Quante preghiere, che ascolto con amore, ricevo dalle persone che soffrono 
i Miei dolori!

Non venite meno nell’entusiasmo e nel fervore per le vostre piccole e grandi opere. Andate avanti con tut-
to ciò che avete…Solennemente vi dico che siete molto privilegiati! Molti consacrati vorrebbero aver ri-
cevuto gli insegnamenti che voi avete avuto… Non lasciate che cadano nell’oblio. Non teneteli per voi,  
trasmetteteli ai vostri fratelli. Fate come i Miei primi discepoli, andate a predicare ciò che avete imparato,  
ma prima, assimilatelo…

Figli Miei, il vostro Dio è presente in ognuno di voi; fate del vostro Dio il centro delle vostre famiglie e 
che Egli sia sempre al primo posto.

ACCOMPAGNAMI NEI MIEI DOLORI

PC-44 30 marzo 1996 Il Signore

Figlia Mia, Mia piccola… Ripara con il tuo amore i dolori che vengono causati al Mio Divin Cuore. Le 
tenebre non tollerano la luce, ed ogni uomo ha delle zone di tenebre ed altre di luce; ma queste tenebre vi 
impediscono di apprezzare la luce.

Ti avevo avvertita. Non saranno visibili le Mie piaghe sulle tue membra… I medici dell’ospedale hanno 
gia fatto un accurato esame. Le mancanze più piccole diventano gravi per l’anima che dubita, perché ne 
provoca altre ancora più gravi. Ti ho detto già che non permetterò più che tocchino ancora le Mie piaghe.  
Non è colpa tua, non hai niente da temere. Lascia che sia così. Semplicemente, Mi manifesterò in questa 
forma solo quando lo riterrò conveniente.

Sono stato maltrattato e continuo ad esserlo; a forza di sofferenze hanno fatto di Me un essere abbietto, ho 
chinato il capo davanti ai loro sarcasmi, e continuo a chinare il capo. Oggi c’è qualcosa tra te e Me. Mi  
accompagnerai nei Miei dolori, come prima, e questo Mi aiuterà a continuare a salvare anime. Ma da qui, 
al permettere che tutto ciò sia uno spettacolo pubblico per la scienza, ebbene, no! Altre volte ho permesso 
che alcuni dei Miei eletti divenissero oggetto di scherno per le loro menti razionaliste, ma con te, no.

Questo non è un commiato, non prendertela. Io sarò sempre con te. Adesso potrai sentirmi molto meglio, 
poiché tutti i tuoi atti saranno guidati da Me. Tu semplicemente abbandonati, affidati alla Mie mani, senza 
dubbi, senza esitazioni, con la stessa fiducia che hai avuto fino ad ora. Lascia fare a Me. Io ho bisogno di 
te per un altro lavoro, un lavoro attivo. Lascia fare al tuo Dio! Non turbarti a causa del Mio silenzio, te lo  
ripeto: Io sono in te!

Figlia Mia, tu ti sei innamorata del tuo Gesù, Io voglio trovarti attenta e fiduciosa nella certezza della Mia 
venuta. Adora il tuo Dio con  tutta l’anima, sai bene quanto al Mio Cuore piace il tuo amore. L’esperienza 
sarà determinante; abbandonati e sii certa che tutte le persone che hanno pregato insieme a Noi in quei 
giorni, sono state ascoltate nelle loro richieste.

Sii veritiera in tutto, come Io Sono veritiero, dato che ora tu possiedi ciò che è vero. Abbandona tutto a 
Me, affinché Io agisca in te. Il tuo Dio è immutabile, quando lo capirai?
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Lavora con questi messaggi, Io ti dirò che cosa fare.

(Durante tutto il mese di aprile i Messaggi furono privati. Non mi ha autorizzata a mostrarli.)

IL VERO AMORE È FECONDO 
DI BUONE OPERE

PC-5 5 maggio 1996 Il Signore

Figlia amata, leggi Isaia 12, 2-6. Bene, ora parleremo del Vangelo del Mio Cuore, pieno d'amore. Se l’uo-
mo crede veramente in questo amore divino e umano, se l’uomo crede nel Mio invito al banchetto dell’a-
more, al regno eterno, vicino a Me, allora le difficoltà e i problemi quotidiani non potranno offuscare la 
sua gioia. Poiché le pene di questo mondo, i dolori più atroci, non possono essere paragonati in alcun 
modo all’amore che Io vi ho manifestato, e neppure alle gioie che vi ho promesso e che ho già preparato 
per voi.

Riflettete come i cuori amanti si rallegrano nel pensare alla persona amata, e quanto gioiscono per l’amo-
re corrisposto. Quale non dovrebbe essere la vostra gioia, sapendo che Io vi amo e che a Me interessa 
moltissimo il vostro amore? Proprio così, figlia Mia, il vostro amore è per Me molto più importante delle 
vostre opere, anche se un amore vero è per sua natura fecondo in buone opere, ed è instancabile nel dare 
prove della sua esistenza.

Tutto ciò che si fa con amore e che si sa che può essere gradito alla persona amata, lo si fa con coraggio 
ed entusiasmo, senza tenere conto di alcuna difficoltà. Anche gli amici, quando sono insieme, conversano 
in tutta confidenza. Chi comincia ad essere conquistato dal Mio amore, rivolge con piacere il suo sguardo 
verso di Me, e si rallegra di potermi rendere grazie e di potermi lodare. Tanti Santi hanno capito che l’Eu-
caristia comporta azione di grazie e lode, e queste devono riempire i cuori e la vita dei Miei figli; la ragio-
ne più diretta che spinge alla gioiosa lode della Trinità, è l’amore che il Padre Mio e lo Spirito hanno ma -
nifestato in Me.

Piccola, se gli israeliti cantavano con grande gioia durante i pellegrinaggi e lungo il cammino che li con-
duceva al tempio di Gerusalemme, con quanta maggior gioia voi dovreste venire incontro a Me, sapendo 
che Io ardo d’amore per voi. Questo amore eucaristico farà della vostra vita uno splendido pellegrinaggio 
verso la patria eterna. Durante questo cammino, conoscerete con gratitudine che Io sono già vicino a voi 
come Via, Verità e Vita, perché in Me voi avete la vera vita.

Parlate con i Sacerdoti, figlia Mia, dite loro che facciano in modo che la gente non li debba vedere con il 
volto triste; si facciano vedere soltanto quando avranno ritrovato la gioia. Fate loro comprendere quanto 
sia ridicolo ed ingiusto amareggiarsi per delle sciocchezze. Aiutateli a ritrovare la gioia. Dite loro che tut-
ta la creazione e la storia della salvezza parlano loro del Mio amore per voi, gli uomini. Il volto dell’uomo 
che Mi ama, sa essere particolarmente eloquente. Come possono insegnare il Mio amore coloro che hanno 
il volto triste e amareggiato? Che diventino saggi e attingano con gioia acqua da Me, che Sono fonte di 
gioia… Chiedano il Mio Spirito, per poter diventare messaggeri e sereni testimoni  del Mio amore!

IO BENEDICO COLORO CHE ASCOLTANO
LA MIA PAROLA

PC-6 10 maggio 1996 Il Signore
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Mi fa molto piacere, piccola, che tu cerchi la strada della verità eterna, del servizio ai tuoi fratelli, la stra-
da della povertà di spirito, la strada che porta alla sapienza e ignora le vane strade del mondo.

Sai quanto Mi piace uno spirito di sacrificio e d’obbedienza? La Mia amara Passione ha, indubbiamente,  
in sé la dimensione dell’espiazione e della riparazione per i peccati degli uomini.
Il fatto che Io Mi sia immerso nella più profonda sofferenza del mondo peccatore, fino al punto di espor-
mi al tormento, al martirio e alle umiliazioni da parte degli uomini, fa parte del Mio mistero insondabile, 
il mistero di questo amore. Ma nessuno può comprendere il Mio mistero se non penetra nelle profondità 
mistiche del Mio Cuore. È vero anche il contrario, nessuno può essere introdotto da Me nelle profondità  
del Mio Cuore, se non è disposto ad esprimermi il suo amore e la sua gratitudine, anche con la sofferenza 
ed il sacrificio.

Inizialmente, molti dei Miei figli desiderano le grazie divine, ma molti abbandonano questo desiderio a 
causa delle seduzioni del mondo. Io Sono il Verbo fatto carne e per rimanere nel sentiero della virtù, voi  
dovete continuamente respingere le falsità delle ricchezze mondane, create dall’uomo. Mai esse potranno 
in alcun modo assicurarvi la libertà eterna.

Voglio parlarti dei figli che credono di camminare sulla strada giusta e che si ingannano. Alcuni iniziano 
il cammino senza mai trovare il sentiero; parlano di cammini di bontà e di amore, ma non praticano né 
la bontà, né l’amore.  Altri fanno funzionare soltanto metà del loro cuore, mettono cioè in pratica le 
Mie Parole limitandosi soltanto a quelle a cui hanno scelto di dedicarsi; sono quelli che dovranno accon-
tentarsi ad avere di meno, perché non sono mai stati capaci di conquistare l’intero tesoro del Regno dei 
Cieli.

Ci sono però altri figli, pochi, che non pensano alle vie del mondo, ma dedicano tutta la loro attenzione 
alla vera via della salvezza. Questi sono i saggi, coloro che danno il meglio delle loro capacità, senza mo-
strare alcun tipo di favoritismo nel loro impegno. Ascoltano la Mia Parola, discernono la Volontà del Pa-
dre Mio nella loro vita e, anche se alcune volte commettono errori umani, si incamminano sempre verso il  
loro destino eterno.

Per voi, Io ho vissuto una vita umana, ho sofferto una morte umana, ho sperimentato tentazioni umane.  
Ciò che voi vivete, anche Io l’ho vissuto. Il modo con cui i Miei Angeli si tenevano a Mia disposizione, è  
lo stesso con il quale i Miei Angeli accompagnano ognuno di voi. Ecco perché benedico coloro che ascol-
tano le Mie Parole e si consacrano alla verità, perché sono saggi.

Voi non sapete quanto sia necessario dare alle sofferenze che vi colpiscono lo stesso senso che Io ho dato 
ad esse: trasfiguratele in una prova d’amore verso di Me, e di solidarietà salvifica verso i vostri fratelli. In 
questo modo, ricevendo e donando con gratitudine, voi vi inserite nella Mia corrente di solidarietà salvifi-
ca…

Io sono stato l‘obbedienza personificata davanti all’amore e alla sapienza del Padre Mio, sin dall’inizio 
della Mia esistenza terrena; ma per farmi in tutto simile a voi, ho voluto anche imparare, per esperienza 
personale, ad obbedire in mezzo alle più grandi sofferenze, tra i dolori più atroci. Tu non sai con quanto 
amore Io ho dato al dolore un senso nuovo, liberatore.

Pensa, nessuno meritava tanto amore; e senza dubbio, nessuno incontrò così  poco amore e così tanto 
odio. Non vi ho forse mostrato, così, la via per alleggerire questa sofferenza, fino al punto di santificarla 
mediante l’amore per i nemici e la preghiera per coloro che Mi crocifiggevano?

Piccola Catalina, la fede è opera dello Spirito Santo, è un dono del Mio Cuore trafitto; essa esige che si 
confidi nel piano salvifico del Padre, anche in mezzo alle sofferenze e alle prove… Credimi, perfino i do-
lori più atroci perdono il loro carico velenoso quando l’anima si convince di star contribuendo al bene de-
gli esseri umani. E tutto questo trova il suo coronamento nel sapere che le pene sopportate per amor Mio, 
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si trasformano in una fonte abbondante di grazie per gli altri. Trasformate in questo senso, anche le soffe-
renze nascono da quella fonte di grazie, che è il Mio Cuore.

Se i Miei figli operano secondo il Mio Spirito, nell’amore per il Padre Mio e per tutti i redenti, allora Io  
opero in loro e per mezzo loro, affinché il mondo riconosca che Io e i Miei amiamo il Padre e, in Lui, tutti 
gli uomini…

Quanto Mi piace istruirti, figlia Mia! Quanto amore Io espando in questo cuore tanto dolce per il tuo Dio!

METTETE IL VOSTRO CUORE VICINO AL MIO

PC-7 12 maggio 1996 Il Signore

Figli Miei, se studierete ed esaminerete tutte le opere divine, senza tenere presente l’amore del Padre, non 
capterete il suo autentico significato… Anche Dio vuole le vostre opere buone, ma non come retribuzione 
della quale potreste vanagloriarvi, e dunque compiute senza amore.

Quello che solo importa è amare con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. E’ quell’amore 
totale che sgorga dal Mio amore e nasce dall’intimo dei vostri cuori. Solo così siete nella verità, perché 
questo amore è fecondo mediante la Mia grazia, fecondo con quella fecondità che ha la sua radice e il 
fondamento nel Mio amore, del quale voglio farvi partecipi. (Leggi Giovanni 15, 5-8).

Questo amore, che è l’unica cosa importante, e che fa della vita una cosa degna di stima, si ottiene me-
diante l’intima unione con Me. Se il cuore riposa nel cuore, si vi mettete senza riserve vicino al Mio e vi  
affidate totalmente a Me, vedrete verificarsi in voi un prodigio: da quell’istante, sarete capaci di amare 
con lo spirito e con il cuore, con tutte le energie dei vostri sentimenti e della vostra volontà; giungerete ad 
accettare con fiducia la vostra missione.

L’amore che sgorga dal Mio Cuore, rende il vostro spirito vigilante, sveglio e sensibile, perché non appe-
na il vostro cuore sarà pronto ad infiammarsi con il Mio amore, la vostra volontà tenderà al bene. Io non 
Mi limito soltanto a segnalarvi ciò che  è possibile per mezzo della grazia, ma vi prendo per mano e vi in-
troduco nel mistero del Mio amore, in una vita di amore. 

Figlioli, il passo decisivo deve essere quello di imparare ad amarmi, e con Me, anche il Padre Mio; di im-
parare ad amare insieme a Me il prossimo; pregare incessantemente per ottenere il dono dello Spirito che 
vi infonde questo amore e vi mostra il cammino del vero amore.

PREGATE PER I MIEI SACERDOTI

PC-8 15 maggio 1996 Il Signore

Molti dei Miei Sacerdoti si preoccupano più di se stessi che di salvare le anime. Dovrebbero lavorare in-
stancabilmente per la salvezza delle anime, dovrebbero rinnegare se stessi, ma la maggior parte non lo fa, 
anche se Io ho pregato così per loro sulla Croce: “Padre, nelle tue mani rimetto le loro anime, affinché 
nessuna si perda”.
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Prega e fa sacrifici per loro, affinché nel giorno del giudizio ultimo non si trovino con le mani vuote, 
come Io ora li ho trovati. Ci sono poche anime sacerdotali che amano la Croce. Molti non vogliono senti-
re parlare di sofferenza e di abnegazione. Questo accade perché non Mi chiedono neppure di avere l’amo-
re per la sofferenza.

I Miei Sacerdoti devono chiedere frequentemente l’amore per la Croce, tanto per loro che per le anime a 
loro affidate. Se facessero questo, Io darei loro la grazia dell’amore per la sofferenza e la sofferenza giun-
gerebbe ad essere loro gradita e potrebbero realizzare atti eroici ed autentici miracoli. Darei loro il dono 
dell’amore povero ed umile. Riceverebbero la grazia mistica di poter percepire i segreti del Mio Cuore.

IO TI ACCOMPAGNO NEL TUO APOSTOLATO

PC-9 18 maggio 1996 Il Signore

Lo so, piccola,  che il tuo apostolato ha bisogno di essere incoraggiato e appoggiato. Io ti accompagno e ti  
appoggio, piccola; è tanto immenso l’amore che sento per gli uomini, che Mi servo di persone come te 
per aprirmi la strada nei loro cuori.

Il demonio vuole rompere l’armonia di cui voi avete bisogno per lavorare per Me… Si serve di cose tal-
mente basse… Parla loro, figlia Mia, non potete deludermi…

CASTITÀ E VERGINITÀ

PC-10 18 maggio 1996 Il Signore

Bambina Mia, adesso parliamo della castità. Devi sapere che la verginità e il celibato per amore del Re-
gno dei Cieli, hanno le loro radici nell’ amore del Padre che Si è manifestato in Me. Io voglio essere ama-
to nella castità; per i celibi questo significa: per amore del Regno dei Cieli; per gli sposi cristiani significa 
che Mi si ami realmente e non Mi si cerchi solamente per interesse personale. Vale a dire che l’amore è 
casto nel senso pieno del termine, se sgorga dal Mio Cuore. Il carisma del celibato può emergere soltanto 
dove i cristiani hanno la forza di amare sinceramente quelli che non sono amati, gli emarginati ed i più 
deboli.

La povertà evangelica non esige soltanto che liberiate il cuore per fare spazio al Mio amore e per metterlo  
completamente a Mia disposizione; questo carisma implica innanzitutto che voi vi sentiate talmente pene-
trati dal Mio amore, da divenire capaci di rinunciare ad una gran parte o addirittura alla totalità della vo-
stra natura umana, per scoprire la grandissima ricchezza della gratitudine.

Da questo stesso carisma, scaturiscono anche la capacità e l’arte di sapere offrire al vostro prossimo non 
soltanto beni o servizi, ma come prima cosa, ciò che c’è di più prezioso: un amore ardente e sincero, che 
valorizzi i servizi e i doni, poiché il fuoco del Mio amore arde dentro le anime che Mi cercano. L’amore 
indefinibile che insegna ed ispira interiormente, diventa il solo amore che si esprime esteriormente.
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Quando tu preghi silenziosamente e fai una orazione contemplativa sulle Mie parole d’amore, la tua ani-
ma è rapita dentro l’abisso dell’amore, dove tu ti immergi nella Mia Misericordia, nel Mio Cuore, nelle 
Mie piaghe…

Io vi insegno interiormente, Io cerco un luogo puro su cui posare la Mia testa, e lì Mi adagio ad aspettare 
che voi Mi cerchiate con il fuoco dei vostri cuori, che cerchiate la verità del Mio amore. I miei insegna-
menti non cessano mai, Io Sono un Dio che insegna ed il Mio amore è imperituro.

SIATE PAZIENTI; NON CERCATE 
DI ESSERE RIVERITI

PC-11 21 maggio 1996 Il Signore

Amore dei Miei dolori, voglio parlarti della pazienza. Figli miei, voglio che lavoriate molto per sopporta-
re con pazienza le vostre afflizioni. Tollerate le offese che vi fanno per amor Mio, per amore verso i vostri 
fratelli e per amore verso voi stessi, perché tutto il bene ed il male che fate, lo fate per voi o contro voi 
stessi.

Abbiate pena  per quelli che vi fanno del male, abbiate compassione per i loro peccati; se il loro compor-
tamento è buono, offritelo a Me, se operano male, pregate per loro e cercate di aiutarli. Quando qualcuno 
entra in competizione con voi, se volete vincere, allora perdete. La via della salvezza è la via che vi porta, 
in questa vita, a perdere. Se siete a conoscenza che qualcuno ha parlato male di voi, sopportatelo con pa-
zienza e aiutatelo parlando bene di lui. Se qualcuno vi offende, tolleratelo con pazienza, per amor Mio e 
in remissione dei vostri peccati. Non offendete nessuno più, sopportate pazientemente senza lamentarvi!

Voi che siete benedetti, non aspettatevi ricompense sulla terra. Beati coloro che non cercano consolazione 
dagli uomini! Ricordate che i santi fanno il bene e sopportano il male. È molto meglio soffrire e sopporta-
re con pazienza un’offesa, piuttosto che digiunare e mortificarsi. Che merito ci sarebbe a digiunare, e poi 
chiedere giustizia per un’offesa, vera o falsa che sia?

Coloro che sopportano le proprie pene con pazienza, mantengono sempre  davanti ai loro occhi i propri 
peccati e proprio per questo, costoro non si abbattono. Sappiate che vincere se stessi, è una grande virtù. 
Esaminate voi stessi, e lavorate continuamente dentro di voi, su di voi e per voi, cercando le consolazioni 
spirituali. Se supererete tutto questo, potrete vincere i vostri nemici. Così come il bene può essere conver-
tito in male, nello stesso modo, il male può essere convertito in qualcosa di buono. Tutto sta in voi; avete  
in voi stessi tanto il bene quanto il male e godete del libero arbitrio.

Allora, non reclamate giustizia o ricompensa, quando qualcuno ha commesso una ingiustizia o una offesa 
verso di voi. Quel qualcuno ha peccato, ma ha il diritto di essere purificato. Più presto diventerete pazienti 
meno soffrirete, e sarete salvi. Non cercate ricompensa, né consolazione da nessuno sotto il Cielo.

I nemici dell’anima cercano in ogni modo di contrariarvi quando sopportate con pazienza, oppure quando 
rispondete agli insulti reagendo con bontà. Voi siete sulla strada della vostra salvezza, ma essi desiderano 
vedervi vivere delle loro stesse controversie. Qualsiasi cosa gli uomini vi facciano, lo fanno a se stessi. Di 
conseguenza, abbiate compassione per queste persone.

Se guardate i vostri peccati, voi vedrete la vostra miseria anziché reclamare giustizia o comprensione. Io 
amo insegnarvelo, voi non amate incondizionatamente e non capite il mistero del Mio amore. Voi deside-
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rate essere benedetti e salvati, senza passare attraverso la purificazione e la mortificazione. Non volete la-
vorare su voi stessi, ma volete essere venerati. Il Padre Mio non accorda le sue grazie all’orgoglioso, ma a 
colui che è umile! Per essere venerati, dovrete riconoscere i vostri torti e dovrete dapprima giungere all’u-
miltà, che distrugge la cattiveria ed è nemica del peccato.

La pazienza, figli Miei, è la virtù che sopprime le ferite che voi vi infliggete, cedendo alle tentazioni, e  
addolcisce le offese degli altri. Pregate, sopportate, lottate contro i vizi; fate uno sforzo deliberato per non 
cercare scuse a vostro favore. Guardate verso il cielo, perché Io vi difenda con l’esempio della Mia umil-
tà. La preghiera è l’inizio e la perfezione della bontà.
Figlia Mia, sii riconoscente. Io Mi umilio in permanenza davanti al Padre Mio per insegnarti la verità! 
Talvolta le Mie parole possono sembrarti dure, ma ricordati che la Mia vita è il tuo cammino. Sono Io la  
tua corona, ed è unicamente per mezzo della pazienza che tu puoi camminare verso di Me…

DIFENDI LA MIA CAUSA

PC-12 8 giugno 1996 Il Signore

Bambina Mia, Mia tenera piaga viva, quanto più sei fedele, anche in mezzo alle tue mancanze umane, 
tanto più Io desidero il tuo perfezionamento… Non temere, lotta per Me, difendi la Mia causa.

Questa passività, questa indolenza nell’eseguire quanto è stato chiesto da Me nei Messaggi, Mi riempie di 
pena. Come dovrei parlare all’uomo perché si dedichi  agli uomini?….

(Sento in me il profondo dolore del Signore. Piango d’impotenza perché non mi si ascolta.)

LE ANIME CHE HO SALVATO CON IL MIO SANGUE,
SI SONO ALLONTANATE DA ME

PC-13 9 giugno 1996 (Corpus Domini) Il Signore

Amata figlia, rinnovate la vostra consacrazione ai Nostri Cuori. Dovete rimanere nell’unità, perché il ma-
ligno non vi distrugga. Perché pensi che Io ti abbia abbandonata? Perché non impari ad incontrarmi in un 
altro modo? Io sono in te, tu sei Mia!…Scrivi….
Il mio regno non è di questo mondo. Se il Mio regno fosse di questo mondo, Io ordinerei a tutti gli uomini 
e a tutti gli elementi di sottomettersi al mondo, e uomini e cose vi si sottometterebbero. Ma il Mio regno è  
il regno di tutti coloro che stanno con Me, il Mio regno non è di questo mondo; per questo la Mia preghie-
ra al Padre è incessante: «Padre, che anche loro siano con Me lì dove Io sono, perché vedano la Tua gloria 
e la gloria che Tu Mi hai dato.» C’è un posto per tutti nel Mio regno e dove Io sto voglio che siano tutti 
coloro che amano il Padre, come Io stesso Lo amo.

Nel Mio regno, il sole non tramonta mai. Lì c’è l’eterna primavera e il riposo completo in Dio.

Non è forse breve la pena, se la gioia è eterna? Non esiste orologio che possa misurare questo tempo, per-
ché la beata eternità non si misura né in lunghezza, né in altezza, né in durata, né in profondità.
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Piccola Mia, ciò che hai visto domenica, ciò che i tuoi occhi hanno contemplato, era una parte dell’eserci-
to di Mia Madre che discendeva sulla terra per aiutare gli uomini a trovare il cammino verso il regno del 
Padre Mio…

IL MONDO NON È ANCORA MIO

PC-13. 1

(Gli chiedo che cosa vuole che io faccia o dica per Lui al mondo.) 

Dì al mondo quanto Io soffro! Il mondo ancora non è Mio, poiché si è allontanato da Me… Io sono 
solo… solo. Non piangere, rimani vicino a Me, oh, rimani a Me vicina, e consolami! Il mondo delle ani-
me non è più Mio. Quelle anime che ho salvato con il Mio Sangue, si sono allontanate da Me. Ho il Mio 
Padre celeste, ho Mia Madre, la corte celeste, ma gli uomini? Potrei farmi un’altra volta piccolo per mori-
re di nuovo sul Calvario, talmente è grande il Mio amore per l’uomo!

Le congregazioni religiose si sforzano, attualmente, di lanciarsi nell’apostolato, in accordo con lo spirito 
del mondo. Intraprendono opere, le sviluppano, le ingrandiscono, le amplificano, corrono. Ma l’amore, 
l’amore vero, dove sta?  Oh, quanto sono lontane da Me e dal Mio spirito! Vorrei che si comprendesse 
quanto ti dico. Tutta questa, così chiamata carità, non soddisfa, non può soddisfare. Io non voglio opere di 
carità che mantengano il cuore dell’uomo lontano da Me. Voglio amore, amore vero, sincero, disinteres-
sato. Voglio il cuore dell’uomo, il cuore delle Mie spose, tutto per Me. Il cuore dei Miei Sacerdoti, solo 
e unicamente per Me. Non voglio dissipazioni e divisioni nell’amore. Lascerai scritto a lettere maiuscole 
che GESÙ VUOLE SOPRATUTTO E SOLAMENTE IL CUORE DEGLI UOMINI, POI TUTTO IL 
RESTO. Non si costruiscano dei grattacieli che le forze avverse della natura, i terremoti o la bomba ato-
mica possono distruggere in un momento, ma che tutta l’umanità si tenga preparata per non cadere in un 
abisso.

Possano le anime, come spighe mature, essere ricevute nei granai eterni. Io voglio scoprire in ogni uomo 
la Mia vera immagine di Dio Amore. Sai qual’è il vero segno della autenticità dei Miei messaggi e della 
Mia opera in te? Le tue stesse prove, le tue sofferenze morali e fisiche, perché malgrado i temporali che si 
scatenano nel tuo interno, il tuo sguardo, il tuo cuore e soprattutto il tuo amore per Me, non manifestano 
alcun cambiamento. Ecco ciò che conta veramente e ti merita il titolo di Mia Segretaria particolare. Ti sto 
coprendo con le Mie ali per nascondere il Mio lavoro in te.

IL MIO NOME È AMORE

PC-13. 2

Ecco perché languisco d’amore, per ottenere un battito d’amore dalla Mia creatura. Oh, se tu vuoi farmi 
felice, ama il Mio amore ripudiato, ignorato, disprezzato! Il Mio nome è “AMORE”, Amore che si dona 
totalmente. Dio-Amore, perché non riconoscermi come tale?

Non vedi, piccola, come Mi abbandono in te, come Mi confido con te? So perfettamente con quale esat-
tezza tu trasmetterai i Miei Messaggi d’Amore all’umanità. Abbine cura. Lo hai constatato, hanno comin-
ciato a diffondersi, sebbene non nella forma corretta, tacendo la loro vera origine e senza l’esatto signifi-
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cato….. Ah, uomini, fino a quando dovrò sopportarvi? Perché questa bramosia nel voler monopolizzare 
ciò che non è vostro, anche quando si tratta dei Miei messaggi?…

Tutto ciò che è stato scritto ieri, darà molta gioia al Mio Cuore nei giorni che verranno. Contempla la 
creazione e soprattutto i fiori dei campi. Non ci sono due fiori uguali; a ognuno Io ho dato una bellezza  e 
un profumo particolare. Lo stesso nel firmamento, non trovi due stelle che si rassomiglino, e nella pianu-
ra, due granelli di sabbia o due lumachine si differenziano tra di loro.

Un grande incendio di odio e di distruzione è passato sul mondo, ma recupererò il Mio trono, poiché Io ho 
vinto il peccato e la morte. Oh, sposa amata, oh, Chiesa Mia!….. La solitudine e l’abbandono sulla Croce 
sono stati come una seconda morte. Un cuore sensibile soffre molto per l’abbandono di quelli che ha ama-
to! Non ho visto e non ho trovato neanche un cuore amico e fedele. Cielo e terra hanno congiurato contro 
l’Uomo vittima del peccato.

PER VOI LA SCIENZA È LUCE...
E LA MIA FEDE, OSCURITÀ

PC-13. 3

Si, la Mia Chiesa è stata relegata nell’oblio, come in tutte le epoche, per mancanza di fede in Me e nelle 
Mie parole. Quanti disertori nelle Mie file, per mancanza di fede! Quanti fallimenti, adesso come allora, 
sempre per mancanza di fede. Ma ho lasciato scritto,  e ora scrivilo tu, di nuovo, se per caso gli uomini 
avessero perso il Vangelo: Beati coloro che hanno creduto senza avere visto. Ciò che salva è la fede. 
Se nella Mia Chiesa ci fosse più fede, il dragone infernale non otterrebbe tante vittorie. Ma la scienza è 
l’inganno dell’uomo moderno e la sua perdizione. La scienza matematica, che dimostra l’evidenza delle 
cose, è nello stesso tempo la distruzione delle anime  e dei popoli.

Tutto è matematicamente dimostrato, e perfino un cieco deve sottostare a certe dimostrazioni, mentre la 
fede fa camminare nell’oscurità. È difficile, per questa ragione, credere in Me. Si pretende di indagare, di 
scoprire e, se fosse possibile, leggere il pensiero di Dio.Tutto prende il nome di “progresso”, di “aggior-
namento”, ed è necessario che Dio faccia attenzione, ripetendo a Se stesso: Stiamo attenti! L’uomo ha 
messo la mano sul frutto proibito e vuole anche lui divenire “Dio”, creando altre vite e togliendo la vita.

RINNOVERÓ IL MONDO E LA MIA CHIESA

PC- 13. 4

Oh, figlia amatissima, il Mio Cuore è schiacciato e saturo di obbrobri. Che cosa dovrei fare ancora che 
non abbia già fatto, per salvarvi? Se in qualcosa ho mancato, riguardo voi, desidererei saperlo. Io ho dato 
Me stesso e continuo a darmi in sacrificio perpetuo, ma questo sembra che non basti. Potrei richiamare 
l’attenzione dell’uomo con il castigo… Ma no, Io sono Dio-Amore. Dio che salva colui che è perduto. La 
vittoria sarà Mia. Confonderò il male con il bene, la perfidia con la bontà e il perdono. Dimenticherò tutto 
per ricominciare tutto di nuovo. Rinnoverò il mondo. Ma prima di rinnovare il mondo, rinnoverò la Chie-
sa, i Miei Ministri… Le Mie anime consacrate… Le Mie Spose …

Darò alla Chiesa un volto nuovo, fresco, giovane. Essa rivestirà la sua veste di nozze, l’adornerò con pie-
tre preziose e si presenterà bella e ringiovanita nel cammino dei secoli. I Miei Ministri la seguiranno, or-
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namento indiscutibile di Verità di Fede; e le Mie vere Spose, caste e modeste. La nuova Gerusalemme 
canterà l’inno della liberazione,  come ai tempi dell’Antico Testamento.  Canterà l’Exsultet.  Ma, figlia 
Mia, tutto questo è desiderabile quanto rischioso, poiché  Io ho creato l’uomo libero e per rinnovare il 
mondo, ho bisogno della cooperazione dei buoni. Un poco più di fede basterà per accendere nel cuore del-
l’uomo l’amore che può tutto. Io non aspetterò di ricompensarvi nel cielo per questo vostro sforzo. Ve ne 
darò qui la ricompensa, pur se per breve tempo.

È questo un tempo in cui la carità nel mondo si è raffreddata. È anche il tempo del rinnovamento. Così 
come dopo il tempestoso inverno, appare la dolce e soave primavera che risveglia la natura addormentata, 
nello stesso modo la creazione tutta intera si risveglierà al nuovo soffio di vita che la farà uscire dalla le-
targia di un mondo vecchio. Allora apparirà una umanità nuova e una nuova Chiesa nel suo più esuberan-
te rinascere di una eterna giovinezza nella perenne Carità del suo Fondatore. Tutto un mondo nuovo di 
pace, di concordia e di amore, come eterna lode a Dio. Tale sarà il mondo rinnovato nel sacrificio dei do-
lori del parto.

Io che sono il tuo Dio, il tuo Creatore, ho bisogno di te, Mia creatura, per fare giungere questo messaggio.  
Ho fatto lo stesso con i Miei Profeti, nei tempi passati.

IO NON MI NASCONDO
SE CERCHI LA MIA COMPAGNIA

PC-13. 5

(Gli chiedo perché è così bello… Può essere forse una domanda stupida.)

Io sono bellezza increata, bontà infinita, Misericordia senza limite, perdono mai conosciuto e amore in-
comprensibile per qualunque mente umana. Io ti preferisco perché tu Mi cerchi costantemente e da chi Mi 
cerca costantemente, Io Mi faccio incontrare. Non Mi nascondo a chi  cerca la Mia compagnia…

(Ho paura che mi lasci. Gli chiedo che cosa devo fare per corrispondere a questi doni così immensi, a  
tanta bontà per me.)

Devi amarmi sempre di più e sempre meglio. Non vedere che Me. Non ascoltare che Me. Non amare che 
Me. Non servire che Me. Consolarmi nelle pene e condividerle con Me. Abbandonarti a Me.

UN CUORE DIVISO NON È FATTO PER ME

PC-13. 6

(Gli dico che voglio condividere con Lui tutte le Sue pene.)

Figlia Mia, la pena delle pene sono i Sacerdoti indegni; ce ne sono tanti e il loro numero si moltiplica.  
Scrivi questo perché si sappia e perché si legga. Un cuore diviso non è fatto per Me. Io sono uno Sposo 
geloso, pretendo interamente per Me il cuore dell’anima sposa. La santità perfetta consiste nel non ri-
fiutare nulla all’Amore. Voglio che tu offra i tuoi dolori, il tuo lavoro, le tue preghiere, le comunioni di 
questa settimana, in riparazione per le anime religiose, uomini e donne; per i Sacerdoti, perché non au-
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menti più nel mondo il numero di queste anime che Mi onorano solo con le labbra, mentre il loro cuore è  
lontano da Me…. Si, le anime religiose che vanno vagabondando come se niente fosse… I Sacerdoti che 
bevono la coppa dei loro piaceri e non mancano di berla fino all’ultima goccia… Non era questa la ri-
forma che la Chiesa proponeva! 

Dovete risvegliare l’uomo affinché questo mondo, così immerso nell’immoralità e nel peccato, e che co-
munque si sente felice così come è, prenda coscienza di stare correndo verso la sua perdita. Occorre scuo-
terlo, risvegliarlo dal suo torpore, in modo che chieda aiuto e ritorni a Me. Accendete nel mondo un im-
menso fuoco, accendete le candele una ad una  come si fa alla Veglia Pasquale, prendendo la fiamma da 
Me, la vera Luce del Mondo.

SOLO L’AMORE PUÓ SALVARE IL MONDO

PC-13. 7

Ho creato il mondo e ho creato anche l’albero che Mi doveva fornire il legno per la Mia Croce; ho crea-
to e coltivato i rovi, che Mi dovevano fornire le spine per la Mia corona regale. Ho sotterrato nelle visce-
re della terra il ferro, con il quale si sarebbero forgiati i Miei chiodi. Oh, mistero d’incomprensibile  
amore!  Ho creato un nido per l’uccello, una tana per la fiera, un palazzo per il ricco, una casa per l’o -
peraio, una culla per il neonato, un focolare per il vecchio; e quando sono venuto di persona a visitare la  
Mia terra, non c’era posto per Me negli alberghi del mondo. Era una notte fredda e gelida, quella notte  
del Mio arrivo in mezzo agli uomini. Sono venuto dagli uomini, ma gli uomini non Mi hanno riconosciu-
to. Non c’era posto per Me… E oggi?

In questi tempi, voi dovete essere una torcia oppure non essere nulla, se non la mediocrità. Il mondo ha 
bisogno di calore, di eroismo. Solo l’amore può salvare il mondo. Oh, uomo, chi sei tu? Tu sei l’immagi-
ne viva di Colui che venne a visitarti, e tu Gli chiudi la porta in faccia. Ti sei venduto allo straniero, e hai  
stretto una triste alleanza. Oggi, il Mio popolo eletto è disgustato della manna del cielo, rimpiange le ci -
polle d’Egitto e continua a fare alleanza con lo straniero, fabbrica vitelli d’oro, si prostra e li adora…

Neanche la Mia Chiesa ha più coscienza della Mia Presenza, poiché se lo fosse, le cose non andrebbero 
così. Non se ne rendono conto neppure quelli che, per il potere del loro eterno sacerdozio, Mi fanno scen-
dere dal Cielo. Non sono in verità l’eterno ripudiato, l’eterno incompreso?

Amami, amami molto. Tutto il resto è Mio, “i Cieli e la terra e quanto in essa vi abita”… Solo l’amore  
della Mia creatura non è Mio, ed è ciò che Io cerco. 

LE CONSACRAZIONI SONO
UN SUCCESSO PER LA TERRA

E UNA FESTA PER IL CIELO

PC-14.1 14 giugno 1996 (Sacro Cuore di Gesù) Il Signore

Figlia Mia, voglio che tu scriva questo: Ciò che vi dico nell’intimità, ripetetelo alla luce del sole; ciò che 
vi dico all’orecchio, predicatelo sopra i tetti. Voglio che si faccia una forte campagna in queste due setti-
mane, perché la Consacrazione sia un successo per la terra e una festa per il Cielo. Non voglio che riman-
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diate oltre, ogni giorno farete un piccolo annuncio per invitare la popolazione a questo avvenimento. Di-
stribuite i compiti ai vari gruppi di preghiera della città, lasciate un breve avviso nelle Parrocchie perché 
venga letto durante le messe. Vi prego, figli, questo è molto importante per il vostro Continente.

Quando comprenderanno gli uomini la Misericordia Divina? È come una madre che accarezzando il suo 
piccino, dice: Povero piccolo, non lo hai fatto apposta, tutto è dimenticato dal momento che Mi hai chie-
sto di perdonare la tua azione.

PARLATE CON I MORIBONDI

PC-14.1

Parlate con i moribondi. Ciò che essi incontreranno sarà una infinita Misericordia, due Braccia amorevoli 
e un Cuore palpitante d’amore. Non abbiate paura della morte, dei dolori fisici, dell’agonia. Per chi muore 
d’amore, non c’è pena nella morte, ma gioia anticipata.

Oh, quale luogo di delizie ho preparato per coloro che Mi amano! Hanno incontrato sulla terra dolori e 
pene, e le loro lacrime si sono trasformate in gemme preziose sui loro vestiti. Oh, dite a tutti che non spre-
chino i doni di Dio! Voi sapete che cos’è questo Regno dei Cieli e che cosa perdete, perdendolo. Non lo 
dice forse il Vangelo che si dovrebbe perdere tutto per comprare quel campo? Cercatelo, lavorate per otte-
nerlo. Fate fotocopie dell’ultimo libro, distribuitele; per voi sono una moneta, per le anime la salvez-
za… (Si riferisce alla Grande Crociata dell’Amore). Per favore, L’Arca dell’Alleanza è molto importante, 
forse più dell’ultimo libro; questo è solo per i gruppi fidati e in crescita, mentre l’altro libro sarà il risve-
glio del mondo al Mio amore Eucaristico.
Questa ora attuale si direbbe che è l’ora di Satana. I buoni sono perplessi e angosciati, e si chiedono con 
ragione: Come finiremo tutti? Ma Io ho vinto il mondo, uomini di poca fede, perché temete? Non è stato 
necessario che Io per primo soffrissi per poi entrare nella Gloria? Nello stesso modo, è necessario che so-
praggiunga ora questa grande purificazione,  per separare la cattiva zizzania prima che risplenda sulla 
Chiesa e sopra il mondo nuovo una luce abbagliante, che farà risplendere la nuova Gerusalemme in tutto 
il suo fulgore. Questo nuovo Regno sarà il Regno della pace, dell’amore, della concordia sulla terra, pre-
ludio della vita beata del cielo. La venuta del Mio Regno sarà fondato sulla carità. Allora, gli uomini non 
potranno più smarrirsi; però, prima la lotta e poi la vittoria… Ogni fatto personale, sociale, mondiale, 
guardatelo con gli occhi della Fede, poiché tutto è Amore.

Hai meditato la Mia Parola… La Mia Parola! Luce da luce: Dio vero, generato, non creato, della stessa 
sostanza del Padre. Per voi uomini e per la vostra salvezza, Io Mi sono incarnato! Un verme, non più un 
uomo… Ma solamente perché Io l’ho voluto… E gli uomini, opera delle Mie Mani, si sono prestati a me-
raviglia a fare tutto ciò che Io desideravo. Hanno fortemente pigiato l’uva  nel torchio fino a farne uscire  
l’ultima goccia… Hanno assecondato l’incomprensibile Amore… Calpestato, oppresso… Fino a non ave-
re più apparenza umana…

GUARDATEMI SULLA CROCE

PC-14. 2
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Guardatemi sulla Croce… Non ti provoco avversione in questo stato? Obbrobrio per gli uomini, rigettato 
dal Padre, solo, sotto il peso dei peccati, inchiodato su una Croce… Puoi tu, ancora, fissare su di Me uno 
sguardo fiducioso, pieno di speranza, e credere che Io sono il tuo Dio e il tuo Sposo? Tutti Mi hanno ab-
bandonato, smarriti per il Mio annientamento. Solo due o tre anime fedeli che Mi guardano con occhi ve-
lati di lacrime… Mia Madre… la Mia amatissima Madre!… Il discepolo che ho tanto amato, la Maddale-
na, e tu sei con loro… Ti riconosco e sono felice; però, gli altri, dove sono? Dov’è Pietro, la Roccia con-
tro cui dovranno infrangersi le tempeste?… Dov’è la Mia Chiesa nascente che, poco dopo, uscirà dalla 
Piaga viva del Mio Cuore che il soldato si appresta ad aprire? Uscirà da questa Piaga come il più bel fiore 
del Paradiso, concepita con l’Amore e nutrita con il Mio Corpo e il Mio Sangue, che fino alla fine dei 
tempi continuerò a versare per essa, come faccio in questo momento.

Piccola, il tuo amore è sincero e forte. Tu Mi consoli tanto!… Sei la Mia compagna nel dolore e nella sof-
ferenza. Ogni giorno il Sinedrio si riunisce per Me, per giudicarmi e condannarmi; così la Mia Passione si 
prolunga attraverso i secoli.

Desidero che il gruppo si prepari bene per fare una Consacrazione speciale. Voglio, cioè, che organizziate 
tutto, che parliate alle Autorità, ai Collegi e alle Congregazioni Religiose.

Che povera idea hanno gli uomini del loro Dio, compresi coloro che sprecano la loro vita chini sui loro li-
bri. Ma Io sono Padrone di Me stesso…

Con un amore ardente per le anime, Io vi cerco, figli Miei, insieme a Mia Madre, sospirando con vivo de-
siderio per quelle anime che sono autentiche messaggere della Volontà del Padre, che scoprono la grande 
Volontà, quella Volontà che sa rendere eternamente preziose anche quelle cose che all’apparenza appaio-
no cattive.

PREGATE PER LA VOSTRA PATRIA

PC-14. 3

Amati figli del Mio Sacrosanto Cuore, venite fra le Mie braccia, Io vi accarezzerò e vi darò Nuova Vita. 
Oggi è un giorno speciale, in cui permetto che la Mia Divina Misericordia vi ricolmi. Pregate, pregate per 
i vostri fratelli, pregate per il vostro Paese, fate penitenza per tutta l’umanità, specialmente per la vostra  
Patria; giorni molto difficili vi attendono, abbiate cura di ciò che avete, poiché ne avrete bisogno. Dovrete 
passare attraverso tutto: la caduta di Babilonia, le piaghe d’Egitto. Lo sapete voi che cosa questo provo-
cherà fra gli increduli e i malvagi? Sapete voi la speranza che Io porterò ai Miei veri prediletti? Approfit-
tate di questa Misericordia, perché non tornerà più. Avanzate sempre uniti nell’amore sincero, senza invi-
die e senza egoismi.

Siate prudenti, non permettete che sia la vostra bocca e la vostra lingua a parlare, ma fate in modo che sia  
il vostro cuore a parlare, poiché Io parlerò attraverso di voi. Fate in modo che la vostra volontà non domi-
ni sul vostro spirito, ma che sia lo spirito a dominare la carne.

SIATE UMILI E CARITATEVOLI
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PC-14. 4

Rinunciate al mondo, voi non dovete appartenere alla carne, né alla materia; voi Mi appartenete e apparte-
nete già al Mio Regno. Ma che questo non vi perda, e non vi riempia di superbia e di orgoglio: siate inve-
ce umili e caritatevoli, generosi e riconoscenti verso il vostro Salvatore.

Che la semenza dei vostri frutti metta radici in tutta la Terra. Il Mio Cuore Santissimo si rallegra per l’a-
more verso il vostro Signore e verso la Mia Santissima Madre. Siate fedeli alle Sacre Scritture, a tutti i 
messaggi che Io vi ho dato, non abbandonate il cammino tracciato dalla Mia Santa Passione; non dubitate, 
confidate nella Mia promessa… Miei amati, non giudicate i vostri fratelli, ricordate che voi tutti portate 
un doppio fardello, il vostro che è alle spalle e l’altro davanti, quello dei vostri fratelli. Non guardate solo 
le colpe altrui, il peso dei vostri fratelli. Guardate il vostro!

Fate una catena, un solo muro forte e solido per ostacolare la malvagità e ciò che vomita quel maledetto 
del tradimento e dell'inganno. Sarete attaccati da spiriti menzogneri, voi risponderete loro con la Fede nel-
la Mia Parola. Figli Miei, bevete al calice di amarezza che sarà sempre davanti a voi, e vivete nella Divina 
Volontà del Padre Eterno. Se seguirete i Miei insegnamenti, vedrete il Trionfo della Mia Divina Miseri-
cordia e del Cuore Immacolato e Verginale di Mia Madre; vedrete anche la disfatta di quell'orgoglioso e 
di quel superbo: Satana, l’eterno nemico.

Mia amata, ti ringrazio poiché condividi con Me questa sofferenza, è il Mio regalo per te in questa festa…

VOI SIETE UN GRUPPO DI RIPARAZIONE

PC-15 15 giugno 1996 San Michele Arcangelo

Salve, piccola creatura, vi saluto nel nome di Dio Onnipotente ed Eterno, di Gesù Dio Redentore e di Mi-
sericordia infinita, nel nome di Dio Spirito Santo che espande la Sua Pace e il Suo amore. Ricevete il sa-
luto Materno di Maria Santissima, la sempre Vergine e Immacolata, del Suo castissimo sposo San Giu-
seppe e di tutta la Corte Celeste che forma l’Eterno Regno Celeste.
Amata, il Signore nostro Gesù Cristo e la nostra Regina, Maria Santissima, vivono un nuovo dolore che 
voi avete loro procurato non obbedendo alle istruzioni che vi danno. Perché non accelerate la pubblicazio-
ne  de L’Arca della Nuova Alleanza? In verità, che conto darete a Dio dell’incarico personale che vi ha 
dato?… Una volta, perché consumano il denaro, un’altra, perché perdono il tempo in minimi particolari, 
un’altra, perché quando ci sono le persone adatte per quel lavoro, le si occupa in altre cose. Sembra che 
non si rendano conto dell’urgenza.

(Chiedo che cosa posso fare se tutto questo non è nelle mie mani)

Prova ancora, e se non si farà, riprendi il libro e occupati tu della sua pubblicazione.

Voi non siete un gruppo che deve ottenere soddisfazioni e glorie umane; voi siete un gruppo di Riparazio-
ne per i dolori e gli oltraggi fatti ai Santissimi Cuori di Gesù Glorioso e di Maria Trionfante. Pertanto, 
scacciate da voi ogni invidia, ogni risentimento; accettate le umiliazioni e le offese, discendete dai vostri  
piedestalli di orgoglio e di dolore contro i vostri fratelli e parlate delle cose che vi disturbano, apritevi al-
l’amore di Gesù e Maria. Voi siete stati scelti, non per gli onori terreni, ma per la Gloria di Dio Onnipo-
tente, per la Eccelsa Trinità Sacrosanta.

Aiutate il vostro Pastore contro gli attacchi del Malvagio Ladrone. Vi avverto che la lotta è tenace; non 
siate codardi, non unitevi al nemico, vincete questa nuova battaglia con la potenza dell’umiltà, recitate 
con più amore il  Santo Rosario, non sapete quanto quest’arma è potente.
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Nostro Signore Gesù vi ama, voi siete i privilegiati del Suo Cuore Santissimo; lodatelo, glorificatelo, esal-
tatelo in tutte le prove sempre più grandi e dolorose. Conservate le vostre lacrime per la fine, quando 
giungeranno gli ultimi tempi.

Guai a voi, uomini, se non terrete conto delle Sacre Parole di Dio, dei saggi e dolci avvertimenti della 
Madre Santissima. Fate digiunare i vostri sentimenti che ardono dal desiderio di offendere i propri 
simili. Praticate quanto vi si insegna; non vi sentite abbastanza responsabili, visto che molti di voi  
non trovano nemmeno il tempo di leggere i Messaggi. Come potete essere così ingrati?… Non provo-
cate il Signore… Io  sono sempre con voi, non passa un minuto senza che Io non vi difenda dagli spiriti  
maligni.

Verrai istruita in un modo speciale nei prossimi giorni. Mantieniti in preghiera, nell’attesa degli insegna-
menti del Signore. Devi parlare con il gruppo; è ora che comincino a organizzare la loro crescita spirituale 
e il loro lavoro.

Ave Maria Purissima, amata creatura del Signore, rimani in compagnia del tuo Angelo custode. Chi come 
Dio?… Alleluia, Alleluia…

COMINCIATE A EVANGELIZZARE

PC-16 6 luglio 1996 La Vergine Maria

Piccola figlia Mia, questo messaggio differisce completamente dai precedenti. A  questo punto, la vostra 
crescita spirituale dovrebbe essere più sviluppata. In molti di voi questa crescita non si è evoluta; non ave-
te studiato quanto avete, come invece avreste dovuto fare.

È tempo per voi di continuare da soli. Tutto quello che avete ricevuto sarà il vostro nutrimento e, come 
per ogni alimento, dovrà essere frequentemente consumato perché non vi troviate indeboliti. La vostra be-
vanda sarà la fede che si nutrirà di tutto ciò che fino ad oggi avete ricevuto.

Voi vi preoccupate troppo per il futuro. Oggi, voglio darvi qualche lettura che dovrete studiare accurata-
mente, poiché da questo dipenderà se saprete o no affrontare il futuro e ciò che ne viene. Tutto si trova nel 
Libro Sacro… Voi non lo sapete leggere.

È ora che cominciate a evangelizzare. Non temete di farlo. La Santissima Trinità sarà sulle vostre labbra e 
nelle vostre azioni fino a quando ciò che fate è per Dio. Sul vostro lavoro e sul vostro studio, Dio porrà la  
Sua mano, per illuminare il vostro cammino.

Quanto al castigo tanto temuto, dipende dal mondo che esso sia forte come il dolore che sente Mio Figlio,  
o che sia attenuato… Con la preghiera, la penitenza e il digiuno, fate in modo che non si scateni la 3 a 

Guerra Mondiale. Leggete 2 Corinti 12,14. Non vi preoccupate di accumulare o di realizzare beni mate-
riali, stupendi per gli uomini. Leggete Isaia 5, 8-10 e 2Pietro 3,10. Figli Miei, preoccupatevi di salvare le 
vostre anime e di aiutare a salvare anime nel mondo, poiché resta poco tempo. Leggete Romani13, 11-14. 
In questi ultimi tempi, rimanete in stato di grazia. Coloro che avranno ascoltato i Miei richiami alla con-
versione, saranno protetti. Leggete Matteo3, 13-18.

Piccoli Miei, pensate che una pietra per essere bella, ha bisogno di venire pulita; e l’uomo, per essere 
puro, ha bisogno della tribolazione. Leggete Giovanni 15, 1-2 e Romani 11, 16-24.
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Unitevi, amate i vostri fratelli, fate opere di Misericordia. Piccoli Miei, scacciate dalle vostre menti i catti-
vi pensieri. Leggete 2 Corinti 9,7.

Chiedete dei rosari e portateli sempre su di voi. Datene agli altri per proteggerli dal male. Leggete Prover-
bi 31, 12-25 e  Cantico dei Cantici 8, 6-7.

Piccola Mia, non devi avere paura. Il cammino che devi intraprendere sarà del tutto chiaro per te, e tu non 
dovrai porre alcuna domanda ma solamente avere fiducia in Me. Io chiedo al Padre che, con la Sua Gloria 
e la Sua Ricchezza, vi doni interiormente Potere e Forza per mezzo dello Spirito Santo che è lo Spirito di  
Dio, e che Mio Figlio viva nei vostri cuori con la fede. Leggete Efesini 6, 10-13.

Ora più che mai, cercate di capire le difficoltà che si avvicinano; dovete essere forti, dovete amare, dovete 
perdonare, dovete essere giusti con tutti, pregare per tutti i malati. Non vi rifugiate sulle montagne, poiché 
il Signore ha detto: “ogni montagna sarà appianata”… Attendete nella fede, con una grande fiducia in Sua 
Madre. Io non vi abbandono. Lavorate arduamente per Gesù e Io lavorerò per voi. Imparate a essere at-
tenti ai consigli e agli avvertimenti che vi vengono dati. Volete forse aspettare che tutto sia distrutto?… 
Non lasciate per il momento le vostre case. Io vi farò sapere in tempo quando e dove dovrete partire.

Figlioli, il tempo è poco e Io devo già ritirarmi. Voi affronterete la più grande prova che l’umanità possa 
conoscere. Ma sarà l’occasione per provare la vostra fede. Leggete Matteo 24, 15-25.

Figlia Mia, grazie per la tua fedeltà e per la tua obbedienza. A partire da ora, questa sarà la maniera con 
cui Io vi guiderò. Con le letture Bibliche che ti indicherò. Rimani docile alle ispirazioni dello Spirito San-
to.

Non provocate il Signore con la vostra negligenza (rispetto del libro). I libri che ti giungeranno garanti-
ranno la vostra definitiva formazione. Studiateli e lavorate servendovi di essi… Ti benedico, diletta figlia, 
e attraverso te tutti i Miei figli… Studiate:

Deuteronomio 30,19 Deuteronomio 13,2-5 Giobbe 5, 17-27
Salmi 41,2 Salmi119,11-12 Proverbi 17,5
Matteo 6,33-34 Matteo 10, 7 Matteo 10, 32-33
Matteo 11,28-30 Matteo 16, 24-25 Matteo 18, 19-20
Matteo 24, 21-22 Marco 16, 15-18 Atti 2, 42-47        
Romani 5,1-5 Romani 12, 9-13 2Corinti 3, 4-6
2 Corinti 4,1 2Corinti 9,1-3 Colossesi 3,5
Colossesi 4,17 Tito 2, 6-7 Ebrei 13, 3
Giacomo 3, 4-6 Giacomo 5, 19-20 1 Pietro 3, 7-9
1 Pietro 4, 10 Apocalisse 3, 7-13

Devo ritirarmi nel deserto. Sarò sempre con voi

IL MONDO NON HA MAI AVUTO TANTO BISOGNO
DELLA PREGHIERA COME ADESSO

PC-17 19 luglio 1996 (venerdì) Il Signore
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Piccola Mia, grazie perché accompagni i Miei dolori. Consolami, ho sete di anime, attirale a Me, fai peni-
tenza per tutte quelle anime che amo e che sono sul cammino della perdizione.

Il mondo può già constatare la purificazione. Ci saranno più calamità, più malattie, più terremoti e più ci-
cloni, che causeranno nuovi straripamenti di fiumi e di mari. Le montagne verranno inghiottite. I ponti 
crolleranno. Tutto questo accadrà se i Miei persistono nell’abolire il Mio Sacramento d’amore.

Ormai non soffri più per i tuoi peccati perdonati, poiché se è certo che i tuoi peccati ti hanno meritato l’in-
ferno, la Mia grazia in te ti fa meritare il Cielo. Non c’è niente di più santificante dell’amore divino. Il tuo 
piccolo essere si perde interamente nell’immensa carità che lo consuma. Pertanto, prendi ciò che Io ti dò; 
non chiedere di più, ricevi tutto con il più grande amore nel cuore…
Quanti rimangono ciechi e sordi… Tuttavia, lo splendore causato dal fuoco del cielo, salverà molti di 
quelli che si sono smarriti… Poveri tutti quelli che, abbandonando il Cielo, servono il mondo con il loro 
attivismo esagerato, che non è altro se non  la frenesia disordinata delle loro anime, così imbevute di se  
stesse!

Voglio che tu riprenda la tua vita normale. Per ora, è sufficiente; ma è necessario che tu faccia un’altra at-
tività che ai Miei occhi e al Mio Cuore ti varrà un più grande merito.

(Sempre, quando non devo avere al venerdì le stimmate, il Signore mi dice: per il momento, è sufficiente.)

Gioisci per ciò che hai sulla terra senza attaccarti a niente. Ringrazia con amore. Rimani fedele alla tua 
missione di amore e di riparazione. Io ti ho dato il dono di essere consolazione per molti e di commuovere 
i cuori e le coscienze. Regala il Mio amore a chi ha fame e sete di giustizia e di verità. Sii, dolcemente, 
Gesù intorno a te. Rendi grazie per tutto ciò che hai ricevuto, e dà ai Miei doni l’importanza che meritano.

Prega, figlia Mia, il mondo non ha mai avuto tanto bisogno di preghiere come adesso che la Giustizia 
comincia a superare la Misericordia… La tua collaborazione, così preziosa ai Miei occhi, non è che il 
frutto della Mia grazia, e quando ricompenserò i tuoi meriti, coronerò i Miei doni. Lavora per Me e non 
temere; tutto giungerà a buon fine, con la tua nullità unita alla Mia divina grandezza.

IL RAZIONALISMO HA FATTO DELLA
CHIESA UN DESERTO

PC-18 20 luglio 1996 Il Signore 

Figliola, con le tue preghiere, attira a Me le anime. Voglio che nelle tue sofferenze tu impari da Me nel 
Sacramento del Mio amore. Prega molto, ripara, poiché il Mio Cuore sanguina in questa ora tanto diffici -
le… Rimane poco tempo per salvare anime, e non voglio che nessuna perisca. Quando non dormi durante 
la notte, poniti vicino a uno o più dei Miei Tabernacoli, prega e ripara lì – dalla tua camera – con la mente  
vicino a Me; offrimi la tua adorazione e la tua riparazione per tutti quelli che, guidati dal demonio, lavora-
no senza sosta per abolire la Mia Presenza. I massoni si lanciano continuamente sulla Chiesa, utilizzando 
i Miei Sacerdoti; e tu non sai quanti di loro profanano la nobiltà del loro ministero, conducendo una vita 
superficiale, senza mantenersi fedeli alla grandezza dell’opera che è stata loro affidata.

Voglio espandermi attraverso le miserie della tua anima… Ho bisogno del tuo povero cuore per colmare 
la Mia sete d’amore. Dammi un silenzio pieno di preghiera, poiché è meravigliosa questa semplicità del-
l’amore. Ecco che ti sto dando un vero trattato d’amore per tutti, quel trattato che fra te e Me è già com-
preso e vissuto. Tu leggi nei Miei occhi e Io leggo nei tuoi, e questo è sufficiente quando la distanza che 
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ci separa è limitata. L’amore è il forte legame che riunisce questi due poli. Come vorrei che le Mie anime 
religiose e sacerdotali gioiscano di tutto questo amore che Io riverso in te e, attraverso te, ad altre persone 
da Me scelte per leggere questi scritti! Il razionalismo ha fatto della Mia Chiesa un deserto e l’ha trasfor-
mata in un campo di rovine dove si sono annidati i serpenti. Oggi, le Mie anime sacerdotali reprimono i 
Miei eletti, bloccano il cammino con il loro scetticismo, i loro dubbi, la loro ipocrisia e questo Mi fa sof-
frire. Perché si sorprendono della natura degli strumenti che Io utilizzo?…

Piccola, era necessario purificarti, e per questo dovevo crocefiggerti con Me sulla Croce. Tu hai accettato 
questa Croce e Io per questo ti benedico. Prega molto per la Mia Chiesa, piccola Mia. Il razionalismo ha 
fatto della Chiesa un deserto. Presto, Io sarò di nuovo in mezzo a voi, e la Mia preghiera al Padre si com-
pirà, poiché voi sarete uno come Noi nella Santissima Trinità. 

Voglio insegnarti qualcosa. Quando vengo in te nella Santa Comunione, tu Mi possiedi. Ma è in Me che 
Io ti ricevo e dove rinchiudo interamente la tua umanità. So bene che oggi ti sei sentita ferita in quella riu-
nione… Offrimi questa ferita. Rimani unita e sottomessa alla Mia Volontà, rimani ferma nella tua fede e 
non temere di aver agito male… Non è il caso, tu sei con il Mio spirito; so bene che c'é in te quel lato 
umano d’imperfezione, ma quando si tratta delle Mie cose, difendile con tutto il tuo ardore, perché in quel 
momento non sei più tu che parli, ma è la Mia voce che ti spinge a farlo. Se l’anima si ribella contro il  
pungiglione che fa male, non sta facendo la Mia Volontà. Tu soffri e Io soffro in te, tu ami e Io amo in te.  
Ciò che è fondamentale nella vita, è amare con fiducia e vero abbandono. Che le attitudini degli altri non 
ti facciano soffrire oltre misura. Talvolta dovresti lasciarli andare soli per un po’. C’è tanta gente che desi-
dera  avere un poco di ciò che voi avete veramente troppo: le grazie! Però ci sono dei cuori pieni di invi-
dia, e questo non è un sentimento che viene da Me.

Riguardo ai tuoi timori, Mia Madre è incaricata di guidarvi, ma in verità ti dico di aver fiducia in Lei. Fate 
molta preghiera, perché lo Spirito di Verità entri in voi. Inginocchiati davanti al Divino Sacramento per 
curare le ferite che Mi infligge il mondo intero. Il momento si avvicina, Io sono in cerca di anime. Il pec-
cato ha bendato loro gli occhi e questo male può essere riparato solo con le preghiere e i sacrifici. Il mali-
gno diffonde il suo potere sulle nazioni, e a un dato momento distruggerà la parte migliore del gregge. 
Pregate per non cadere in tentazione…

IO SONO VENUTO A CERCARTI

PC-19 25 luglio 1996 Il Signore

Piangi, dai libero sfogo a questo dolore d’impotenza, figlia Mia… Già lo stai vedendo, tu Mi cercavi dove 
Io non potevo essere, e la Mia Misericordia ha fatto in modo che Io venissi a cercarti dove eri tu.

Quando Io ho abbassato la testa sotto i colpi, non avevo neanche un sentimento cattivo verso i Miei carne-
fici. Questa confessione non ti fa vergognare di essere tanto irritabile? Io so che tu combatti per Me, ma  
non è necessario che combatti, vai via, allontanati restando silenziosa. Non sei precisamente tu che perde-
rai… Penetra nel Mio costato! Non vedi che palpita sentendo il tuo pianto?

SONO TANTO SOLO
NEI TABERNACOLI DEL MONDO
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PC-20 26 luglio 1996 Il Signore

Figlia Mia, non temere, anche senza le Mie stimmate, Io sono con te. Prega sempre, ripara per i peccati 
dei Miei consacrati… Coloro che sono responsabili della perdita di tante anime dovranno, molto presto, 
rendermene conto. I Miei hanno perso la loro innocenza, sono contaminati dalla follia del secolo e da co-
loro che li circondano.

Tutti quelli che non osano parlare per timore delle rappresaglie, non sono Miei. Ognuno, ogni uomo e 
ogni donna, deve rispondere alla chiamata ricevuta, poiché Io dò a ciascuno l’intelligenza del dono per il  
quale è stato chiamato, tutto qui.

Quanto merito hai acquisito davanti ai Miei occhi, con il tuo dolore e il tuo sorriso addolorato… In questi 
tempi, tu sei la Mia più grande consolazione. Non Mi hai tu stessa chiesto di farti sempre dono delle Mie 
piaghe, ma senza che si vedano?  Per questo, adesso tu soffri di più che se fossero visibili. Quanto ti amo,  
piccola Mia! Come non amarti, se ti ho dato la luce nel dolore?

Perché non bussate alle porte di coloro che non vogliono udire? Dovreste sapere che la gravità e l’urgenza 
del momento non giustifica l’inoperosità. Nessuno ha il diritto di riposarsi, poiché Io chiederò conto di 
questa responsabilità che vi affido.

Sii assolutamente certa che in ogni ora del giorno e della notte, Io sono vicino a te, spiando i tuoi più pic-
coli movimenti, scrutando tutti i tuoi pensieri, perché siano un riflesso del tuo Dio. Tu sei il Mio rifugio.  
Io continuerò ad abitare il tuo corpo, però non Mi devi aspettare più solo al venerdì, ma in ogni momento  
che Io riterrò opportuno. Sono tanto solo e triste nei Tabernacoli del mondo… Accompagnami tutte le 
notti, Mi piace tanto vederti lì!

Con la tua presenza segreta, pregando, tu intercedi per tutti coloro che ami e che vuoi raccomandarmi. Per 
questo è necessario che tu rimanga fedele al nostro appuntamento quotidiano. 

Devi dire ai Miei figli che Io ascolto le loro preghiere quotidiane, che devono avere fede e abbandonarsi 
alla Mia Volontà, che sopportino tutto per amore per Me e che, dal momento che tutto questo è stato det-
to, dovrebbero constatare il potere della preghiera. Come ricompensa  di tutti i vostri limitati e miseri 
sforzi, Io faccio Miei tutti i vostri istanti e vi nutro con la Mia tenerezza paterna. Attendete nella fede. Vi 
dò le tre virtù necessarie per trovare la mia pace: fede, speranza e carità. Senza di esse, l’uomo è soltanto 
una creatura primitiva; con esse, otterrà tutto quanto Mi chiede, per quanto forti siano le prove. È la prova 
che fa maturare i cuori e che Mi svela il grado del vostro amore.

LA MIA LUCE È VICINA

PC-21 26 luglio 1996 Il Signore

Figliola Mia, consolami… I Miei si stanno dando da fare per abolire il Santo Sacrificio della Messa. Oggi 
Mi bestemmiano, si burlano di Me, Mi offendono e Mi condannano. Il mondo è un sudicio pantano, e non 
ha mai avuto tanta necessità di preghiera come in questi tragici tempi. Se non si fanno catene di preghiera  
e se non si offrono penitenze, la forza del male, già scatenate, porteranno tragicamente questo mondo ver-
so la perdizione. Ripara, figlia Mia, implora Misericordia per i peccatori, rinchiudili nel tuo cuore. È così 
grande il Mio amore per l’umanità che Mi sento obbligato a camminare a testa bassa in mezzo a questa 
moltitudine che Mi colpisce. Rimango giorno e notte nel Tabernacolo e aspetto e chiamo, per abbracciare 

http://www.santissimo.it/


tutti i Miei figli. Poco tempo rimane per salvare le anime.Presentamele nelle tue preghiere. Prega per l’in-
fedeltà dei Miei consacrati che amo tanto; non sono coscienti della Mia presenza reale in mezzo a loro…

Obbedite ai Miei divini comandamenti. Io vi ho inviato lo Spirito che ogni giorno, per Mia grazia, viene a 
ravvivare la vostra conoscenza, viene a dare la saggezza alla vostra comprensione affinché, con vero amo-
re, riusciate a unire i punti spezzati sulla via che Io vi ho tracciato. Non vi perdete nelle cose inutili e sen-
za importanza; lasciate che in voi operi la Mia Volontà, così potrete lavorare senza inquietudini, né sor-
prese, mettendo la vostra fiducia nella Mia Misericordia.

Lasciate che la Mia amorosa destra vi accordi, come si accorda un meraviglioso strumento a corde, affin-
ché per mezzo delle vostre corde ben tese e sicure, Io possa far giungere a molti la Mia Voce in una melo-
diosa armonia che eleva i cuori  al Padre Mio; e che questa dolce melodia colmi d’amore coloro che ne 
sono sprovvisti e riempia di pace i violenti, renda la luce a coloro che hanno perso la vista a causa dei loro 
errori e che vogliono ritrovare il cammino. 

Dite a tutti coloro che Mi amano che la Mia luce è vicina; molti ne saranno accecati, ma gli altri Io li ele -
verò e li assorbirò nella magnificenza della Mia verità. Molto presto, i miei Angeli annunceranno quel 
giorno e molto presto, in una ardente adorazione, voi vedrete la Mia luce. 

Ciò che ti dirò è molto importante. Cercate, prima della soddisfazione dei vostri desideri, il Regno di Dio 
e la Sua giustizia. Il resto, ve l’ho già detto, vi sarà dato in sovrappiù. Non vi rendete conto che lì, nei più 
piccoli dettagli, c’è il sigillo del Mio amore e il compimento della Mia Volontà sulle vostre vite?

Parlate, figli Miei, uscite a predicare alla gente. Questa è l’unica possibilità che gli uomini hanno di ritor-
nare a Me. Imploro una volta di più gli uomini perché cambino vita prima che sia troppo tardi. Se non ri-
tornano a Me, un terribile flagello con il suo fuoco purificherà il mondo dai molti peccati che lo ricopro-
no.

Nondimeno, i perseguitati a causa della giustizia e le anime giuste, non hanno da temere, poiché Io li sal -
verò. L’umanità sta vivendo tempi peggiori di quelli del grande diluvio… Dal cielo cadranno fiamme che 
distruggeranno tutti i peccatori e con loro, l’opera del maligno: terremoti, voragini, montagne di lava in 
fusione, inghiottiranno popoli interi. Ci saranno inondazioni, tempeste elettriche, mari in burrasca, suicidi 
ed epidemie. La Mia mano sinistra indica l’Avvertimento e la Mia mano destra indica il Miracolo. Prega,  
piccola Mia, ripara le ferite del Mio Sacro Cuore.

VOGLIO IL CONGRESSO EUCARISTICO MARIANO

PC-22 8 agosto 1996 Il Signore

Piccola Mia, quanto apprezzo i tuoi sacrifici poiché l’amore si alimenta di sacrificio e di rinuncia. Come 
avete bisogno di comprendere il vero valore del dono di Dio e la sua potenza nelle anime.

Voglio che tu sappia che, nei tempi antichi, le armate dell’occidente per sette volte si sono trovati vicini al 
Mio sepolcro mentre Mi cercavano. Se il successo non coronò il loro sforzo, non per questo le ricerche 
hanno cessato di essere gigantesche. La Mia luce si è aperta un passaggio attraverso le nebbie fatte sorge-
re dalle eresie che nel secolo XVI Mi diffamarono. In seguito, la ghigliottina rivoluzionaria che mozzava 
la testa dei Miei Sacerdoti – araldi della fede e Ministri dei Sacramenti – si è rivelata incapace di distrug-
gere il prestigio e la signoria di colui che essi chiamavano l’infame: Io.
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Ma dov’è che Io vivo? Nel Santissimo Sacramento. Ed è ciò che sono venuto ad insegnare alla Mia Chie-
sa. Non è dunque strano che tutto il culto cattolico graviti attorno a questo Sacramento d’Amore, per la 
glorificazione del Padre Mio e di Suo Figlio, il Dio-Uomo.

Sapete già che i Congressi Eucaristici sono riunioni religiose che si tengono per trattare di tutto ciò che ri-
guarda il culto dell'Eucarestia. Devi sapere che è stata una donna a lanciarne l’idea nel 1881 e che la pro-
pagò in Francia, aiutata potentemente dal Mio Vescovo Segur. La Signora Tamisier è stata un apostolo in-
faticabile dell’opera del culto pubblico al Santissimo Sacramento. Una donna, come un’altra donna fu la 
prima a vedermi Risuscitato; come un’altra donna che ora Io ho scelto per infiammare il mondo con il 
Mio amore e per  insegnare loro che Io sono lì, ad amarvi e ad aspettarvi… 

I principali atti di questi Congressi sono il Santo Sacrificio della Messa, concelebrata dagli alti dignitari 
del clero; le comunioni generali dei bambini, che offrono un spettacolo tanto bello, simili a piccole nuvole 
bianche disperse al di sopra della valle – sono come cori angelici che volteggiano intorno al Tabernacolo, 
come immacolate colombe vicino alla colombaia; le comunioni generali degli uomini che sembrano mili-
tari agguerriti che rendono omaggio al loro Signore, a Colui al quale hanno offerto ospitalità nel più pro-
fondo delle loro anime. In queste scene di tanta pietà viene ricordato il passaggio della Moltiplicazione 
dei pani… L’attenzione e il fervore sono fortemente sostenuti dalle assemblee generali, dove predicatori 
rinomati e conferenzieri laici espongono magistralmente la dottrina eucaristica  e il modo di suscitare  la 
devozione alla Mia Maestà.

Insegnate, figli Miei, parlate agli uomini della Mia presenza reale sugli Altari, raccontate loro il Mio infi-
nito amore e dite loro quanto perdono a non ricevere il loro Dio come sicuro nutrimento… E mentre Mi 
danno soddisfazione, i congressi Eucaristici  ricevono una pioggia di grazie per l’anima, per il corpo, per 
il tempo e l’eternità…

Fate attenzione! Faranno il possibile per sospendere il Congresso, pregate molto, si pratichi nei conventi 
una preghiera continua per il suo buon esito. Beate le persone che promuovono questo culto sovrano; bea-
te quelle persone che si prodigheranno per esaltarne lo splendore; beati coloro che saranno presenti al luo-
go dell’incontro, che verranno e sentiranno queste meraviglie. Date l’esempio, figli Miei, evangelizzate 
con la vostra vita, date la vostra testimonianza… Per l’uomo di fede, la Mia Presenza Eucaristica è la 
grotta di Betlemme, e lì l'uomo Mi adora come gli angeli, come i pastori e come i re magi; per  coloro che 
sono illuminati dagli splendori della fede, in ogni altare dove viene celebrato il sacrificio, si erge un nuo-
vo Calvario, sul quale si ripetono, con sentimento di adorazione profonda, quelle parole: “Veramente, co-
stui è il Figlio di Dio!”

L’abbandono delle visite al Mio Sacramento d’amore, la rarità delle comunioni, il rispetto umano per il  
quale molti si vergognano di avvicinarsi alla mensa degli angeli, proviene dalla mancanza di fede. Per-
ché se si rendessero conto, se si dicesse loro con convinzione che la infinita Maestà del loro Dio insieme 
alle sue corti eccelse, risiedono nei loro templi, gli uomini sarebbero desiderosi, anelanti, solleciti a meri-
tare l’onore e la gioia di parlare, di ricevere e di vivere con il loro Signore.

Dove trovare il rimedio per questa fede vacillante e tiepida? Nella stessa Presenza, poiché è questa che 
sostiene e aumenta la fede. La fede soprannaturale è una virtù infusa, una grazia che è la radice e il fonda-
mento della santificazione; grazia che porta  con sé i sacramenti e che viene aumentata nel riceverli. Ma 
se i fedeli notano che il Sacerdote è un celebrante  abitudinario, se non notano in lui un vero fervore e una 
vera umiltà nel momento della consacrazione, difficilmente crederanno che questo aumenterà la loro fede. 

Parlate del cieco di Gerico, che non solo ha ricevuto la facoltà di vedere, ma ha avuto Me come primo og-
getto della sua visione. E nella guarigione di un altro cieco, fate notare come la forza della sua vista au-
mentava in lui dolcemente, nella misura in cui aumentava la sua fede. Nello stesso modo, man mano che 
l’uomo si comunica, Mi conosce più intimamente e sente all'interno del suo cuore i Miei eccelsi insegna-
menti. Essendo Io il Maestro, aumento la luce nelle menti di coloro che Mi ricevono, perché possano pe-
netrare sempre di più nella profondità della Mia dottrina. Come ho già accennato, questa dottrina, semen-
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za del cielo, può cadere una volta su terra fertile e produrre il centuplo, un’altra volta sul cammino, un’al -
tra in mezzo ai rovi e alle spine… in modo che questa crescita della fede, talvolta soggettiva e tal altra og-
gettiva, dipende in gran parte dalla vostra cooperazione alla grazia.

Beati i Miei Apostoli che, dopo la loro prima comunione nel Cenacolo, esclamarono: Ora comprendiamo 
tutto ciò che Egli ci dice… Beato Tommaso, l’incredulo, che al contatto delle Mie piaghe, proruppe in un 
atto intenso di fede e di amore. Beati i discepoli di Emmaus, che Mi riconobbero nel pellegrino che aveva 
incendiato loro il cuore… Beati tanto i poveri quanto gli ignoranti secondo il mondo, che vivendo in con-
tinuo con Me, hanno imparato la saggezza celeste che comunica la fede, mantenuta viva con la ricezione 
del sacro banchetto. Questi esseri privilegiati non solo hanno la fede, ma vivono come giusti, in conformi-
tà ai Miei precetti. Siano benedetti! E molto più ancora, benedetti coloro che hanno visto la loro fede nel 
Mio Sacramento premiata dai miracoli.

SE NON AVETE FEDE, NON MI POTETE VEDERE

PC-23 10 agosto 1996 Il Signore 

(Durante un ritiro dei Seminari di Preghiera)

Nessuno può vedere il Mio volto, se non è in un cammino di fede. Può sembrare contraddittorio: se non 
avete la fede, voi non Mi vedete, e se non Mi vedete, la vostra fede non aumenterà. Perché ti parlo, perché 
tu Mi incontri quando vuoi? Perché tu hai creduto, perché, qualsiasi cosa accada, la tua fede persevera. Tu 
sai che Io sono qui, aspettando te, per tenderti la Mia mano destra, per percepire la tua piccola mano e, 
stringendola, trasmetterti tutto il Mio amore.  E la certezza che Io sono qui, vivo, palpitante, in attesa dei  
Miei figli, per i quali il Mio cuore trabocca di compassione e di Misericordia…
Cercami nel tuo silenzio e trovami. Sono Io che vi ho portati qui, per insegnarvi a cercarmi e a trovarmi. 
Assimilate tutto ciò che potete, non distraetevi; questo momento è molto importante nel cammino della 
vostra formazione. Io Sono colui che muovo i fili, una volta ancora, proprio adesso che la grande attività 
del mondo sta quasi per terminare.

Piccola Mia, ti aspetto qui, vicino alla tua camera, in questo piccolo spazio pervaso dalla Mia presenza.

Quanti figli potrebbero vedermi! Tutti, sempre che veramente lo volessero  e lo chiedessero con fede…

(ore 9, 45 -  Il conferenziere aveva detto che Gesù aveva rimproverato i Suoi genitori, dicendo loro che  
Egli doveva occuparsi delle cose del Padre Suo…)

Il Signore

Non è vero, non è stato da parte Mia un rimprovero. Ho voluto dire loro con molto rispetto, umiltà e amo-
re, che non dovevano preoccuparsi, né tormentarsi,  quando non Mi trovavano poiché, essendo Io Figlio 
di Dio, dovevo avere i Miei momenti per ritrovarmi con Colui che è al di sopra di tutto e di ogni cosa…

(Il conferenziere aveva parlato di quando Gesù aveva detto che sua madre e suoi fratelli sono coloro che  
fanno la volontà di Dio.)

Il Signore
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Io ho detto che tutti coloro che compivano la Volontà del Padre erano Mia Madre e Miei fratelli, poiché 
Mia Madre ha formato il Mio corpo. Tutti voi potete essere Mia Madre e Miei fratelli, tutti voi siete il 
ventre  fecondo di Mia Madre.

Relazione

Mentre iniziava la cena, vedo nella finestra della sala da pranzo qualcosa che si muove e sparisce. Riman-
go stupita. È San Michele, l’Arcangelo; non me lo dice, ma io lo so. Mi guardo intorno, ma mi sembra 
che nessuno se ne accorga. Allora lo guardo con attenzione; appare e scompare, sembra che vada da una 
finestra all’altra. È molto alto; assomiglia a padre Marco, ma è più biondo e con i capelli lunghi e ondulati 
che gli scendono fino alle spalle. Mi guarda e sorride, tiene nella mano sinistra una lancia o una sciabola,  
molto luccicante. È tutto vestito di bianco, porta una veste corta e sandali o stivali allacciati fino alle gi -
nocchia. Tutto il suo petto risplende come se emettesse dei raggi. Il suo abito è bianco e fosforescente, 
come il velo della Vergine. Ha un cinturone verde con qualcosa di dorato (non ho potuto distinguere se 
era una fibbia o qualcos’altro). È bello, maestoso. Voglio parlare, ma non ci riesco. Solleva la mano de-
stra (che fino a quel momento era sul suo cuore), e mi fa un segno come per dire: silenzio! Mi è sembrato 
un gesto di buonumore. Le sue ali sono immense e non so come mai gli altri non abbiano sentito le sue ali  
quando battevano. Ho descritto tutto questo a Hugo e a Neyza dopo la sua sparizione. Mi hanno guardata 
per metà increduli e per metà burloni. Mi sono detta: è meglio che non parli e che non dica più niente.

Sono entrata nell’Oratorio, dopo la cena, e ho chiesto al Signore come mai ero stata solo io a vederlo. Si-
lenzio, non mi risponde…

L’AMORE DEL PADRE
VIENE DATO GRATUITAMENTE

PC-24 10 agosto 1996 Il Signore

(Il conferenziere spiegava che solo divenuto adolescente, Gesù ha cominciato a comprendere e a perce-
pire ciò che Suo Padre voleva.)
Non ho scoperto questa verità durante la Mia adolescenza. L’ho compresa e accettata dal momento in cui 
il Padre Mio decise di lasciarmi andar via da Lui per essere il Figlio dell’Uomo… il Dio-Uomo…

E l’amore del Padre Mio non si merita, ma viene dato gratuitamente.

(Il conferenziere ripete questo nel momento in cui io scrivo le stesse parole… Grazie, Signore!)

ESISTE UN CIELO, UN PURGATORIO E UN INFERNO

PC-25 10 agosto 1996 (durante un ritiro) Il Signore

Queste parole che ti hanno amareggiata, sono oggi sulle labbra della maggior parte dei Miei figli. Io ti ho 
parlato del Cielo; lasciali nell’errore e nel loro accecamento  (avevano detto che il Cielo è Dio, non un  
luogo). Non è cattivo ciò che dicono, ma non è quella la maniera di attirare la persona che teme ancora di 
lasciare il mondo. Esiste un Cielo, un Purgatorio e un Inferno. Non lo dico forse Io nel Vangelo? Quale 
piacere hanno nel cambiare le Mie parole?
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Non criticare i Teologi. La Teologia è necessaria… Ma, il cuore vive e si espande con il sentimento, con 
il possesso di Dio, senza cercare perché ama.

A tutti i Miei figli che lavorano per il Mio Regno e per la Gloria del Padre, devi dire che Io, il loro Dio, li 
ringrazio, e che ho bisogno di loro. Ho bisogno di voi tutti. Siate come Me: tutto amore per tutti.

Figli Miei, desiderate con tutta la vostra fede di possedere più amore e una generosità più grande verso il 
vostro Dio; così riceverete queste grazie preziose per la salvezza delle anime. Non ho ragione di rifiutare 
ciò che Mi chiedete con tanto fervore.

IO STO NEL SILENZIO DEI CUORI.
IL FRASTUONO E L’EMPIETÀ DEL MONDO

MI FANNO FUGGIRE

PC-25.1

Figlioli, rivestitevi dell’armatura del vostro amico e Signore. L’unica legge che Io vi dò è quella d’amare 
con il vostro cuore e il vostro spirito; essere fedeli alla tradizione, così non peccherete contro lo Spirito.  
Perché l’altro spirito, lo spirito che oggi emerge nel mondo, non è lo Spirito dell’Amore, ma quello della 
corruzione…

Ricordate che il vostro Dio restituisce al centuplo… Vegliate, affinché la voce dello spirito malvagio non 
copra la voce dello Spirito di verità… Attendetemi e cercatemi, trovatemi sempre nella preghiera profon-
da… Offritemi la vostra incapacità di trovarmi, offritemi l’abbandono, tutto ciò che vi costa a causa della 
vostra mancanza di fede… La vita interiore deve sempre servire di base a ogni apostolato, e non deve mai 
essere messa al secondo posto. Non viene forse Dio prima di ogni persona e di ogni avvenimento? Non 
dimenticate, piccoli Miei, che il Cielo appartiene solamente a chi se lo guadagna.

E ora, mia piccola prediletta, immergiti nell’immensità del Mio amore. Delicatamente Io formo e unisco 
il Mio gregge d’amore… lo capirai…
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IMPARATE A LASCIARE TUTTO,
QUANDO DOVETE INCONTRARVI CON ME

PC-26 11 agosto 1996 (ore 11) Relazione

Siamo davanti al Santissimo, nella piccola Cappella a fianco del dormitorio. Mi accompagna, pregando, 
una sorella del Gruppo di Preghiera (Neyza). All’improvviso, ricevo un messaggio per lei e, terminando-
lo, il Signore mi dice: Apri la bocca. Senza esitare, la apro e sulla mia lingua appare un pezzo di Ostia,  
stringo la mano di Neyza che ha già visto l’Ostia nella mia bocca. Non è rotonda, assomiglia più a un 
triangolo… Meraviglia! Regalo sublime! Non posso descriverlo. E non posso descrivere questa bella e 
inattesa presenza fisica del mio Dio. Benedetto sia per sempre, poiché la Sua Misericordia non mi abban-
dona!

Passa qualche minuto, poi una voce, come un raggio, esce con chiarezza dal Tabernacolo: «Devi dire alla 
Mia figliola di non essere triste. Io sono con lei, adesso stesso, nel suo cuore, che Mi parli ora… Imparate  
a lasciare tutto quando dovete incontrarvi con Me. È così poco ciò che chiedo ed è tanto! È Amore!»

EVANGELIZZATE CON LA VOSTRA VITA SANTA

PC-27 11 agosto 1996 (ore 15,05) Il Signore

Amata figliola, voglio che tu dica a Mio figlio NN che Io sono profondamente toccato dal suo desiderio di 
avvicinarsi a Me, di cercarmi e di trovarmi. Apprezzo i suoi sforzi, non sono mancanze, non sono falli-
menti… Io ascolto le vostre preghiere, amo ognuno di voi, come se ognuno fosse solo al mondo, come 
Mio unico figlio. Ho molte cose per voi, molti doni. Ho bisogno che tutti e due vi prepariate per una vita  
di preghiera, di sacrificio e di abbandono.

Evangelizzate con la vostra vita santa, siate Miei testimoni, testimoniate la Mia presenza che non è di ieri, 
ma di oggi e di sempre… Ogni sforzo per raggiungere l’umiltà del cuore e la carità verso il prossimo, sarà 
premiata con i doni più grandi.

È l’ora in cui egli recita la Coroncina della Misericordia; digli che oggi, Io prego per lui…

(Finisco di scrivere e gli passo il quaderno; sento il conferenziere che dice: Gesù, nella notte della Sua  
Passione, pregava per Pietro, anziché per Lui.)

 (Grazie, Signore, per tanti doni; grazie per la Tua bontà e per il Tuo amore.)

SONO TANTO ADDOLORATO
PER L’INDIFFERENZA DEL MONDO

PC-28 11 agosto 1996 Il Signore

Amata Mia, la pace sia con te… le responsabilità sono enormi e se tutti i Miei figli le conoscessero, tre-
merebbero di paura.
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Ho bisogno di affidarti una missione speciale. Voglio che tu risvegli i Miei figli alle loro responsabilità.  
Fino a quando dovrò attendere perché si mettano veramente a lavorare? Io dò le grazie, però a colui che 
non sa accoglierle, gliele tolgo.

So che voi avete tutti le vostre responsabilità. Gli uni più degli altri. Ma nessuno è così occupato da non 
poter trovare qualche ora per parlare del Mio amore e della Mia Misericordia per gli uomini. E così la-
sciate passare il tempo, e sono sempre più numerose le anime che si perdono.

Io supplico e imploro; ma voi pregate, voi chiedete di essere perdonati e ritornate a cadere sempre nella 
stessa colpa: lasciate passare il tempo e lasciate che si perdano le Mie parole… Ci sono molte persone, 
migliaia di persone che vorrebbero ricevere un poco di ciò che voi avete avuto. Fra di loro, ci sono centi-
naia di anime virtuose e caritatevoli, con un forte zelo apostolico.

Io non ricomincerò a implorarvi, poiché spero che siate sufficientemente onesti per dire: veramente, io ri-
cevo le grazie, ma non posso o non sono pronto o non potrei fare più di quanto faccio già… Questo seme 
di sincerità avrà la virtù di addolcire il Mio dolore e il Mio sconforto… Non sapete quanti doni state per-
dendo per il vostro accecamento e per la durezza dei vostri cuori, che non si sensibilizzano davanti a tanta 
generosità.

I Miei Messaggi (e smettete di dire che sono ispirazioni!) sono amore, e chi li riceve è amore. Parlo però 
di riceverli e praticarli, non di riceverli senza accettarli con tutta l’adesione del cuore e dell’anima. Ognu-
no nel suo ambito, è tenuto ad amarmi e a farmi amare. Di quanto amore ho bisogno per essere consolato 
della perdita di tante anime!

Figli Miei, con umiltà ma con fermezza, vi dico solennemente, che se non siete disposti a bere il Ca-
lice, lasciatelo, così che altre anime più assetate di voi, lo bevano e ne godano.

Voi vi lagnate della freddezza che regna nelle vostre famiglie. Chi desidera la vera conversione dei suoi, 
non parli: evangelizzi nel silenzio, con la sua propria conversione.

Ah, piccola Mia!, sono tanto stanco, tanto amareggiato per l’indifferenza del mondo… Amami, ripara, ho 
bisogno della tua consolazione; non fare progetti per oggi… desidero riposarmi nel tuo desiderio di ani-
me…

(Stavo pensando al mio prossimo lavoro con una persona difficile.) 

Trattala con Misericordia, come Io ho fatto con te… tutti devono essere trattati con Misericordia… Aiuta 
e collabora, ma Io ho i Miei piani per te.

SII FELICE DI SOFFRIRE PER ME

PC-29 17 agosto 1996 (giovedì) Il Signore

Piccola Missionaria del dolore, la Mia pace e il Mio amore siano con te… Grazie, Mia piccola, che Mi of-
fri rifugio e consolazione per riposarmi dai dolori che l’umanità, e in modo speciale i Miei, Mi causano.
È presente anche Mia Madre, ma non può venire da voi. Si sta ritirando dai luoghi nei quali più intensa-
mente ha lavorato per Me. È una decisione del Padre e Lei, come sempre, fa della Volontà Divina l’amore 
del suo Cuore Immacolato.
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Il negativo è la negazione del vero, è la rinuncia a vedere il positivo. L’uomo, l’essere umano, con la sua 
superbia, la sua suscettibilità, la sua fede nei propri giudizi… Chi si crede di essere per dubitare di ciò che 
Io opero nei Miei figli? Hanno bisogno di fare come Tomaso, per verificare se ciò che Io faccio è vero?… 
Terribile temerarietà competere con Dio! Ecco come si vanno perdendo coloro che chiudono il loro cuore 
all’Amore che chiama alla loro porta… Non temere, Io so ciò che sto dicendo.

So che questa settimana i tuoi dolori sono stati più forti… Piccola, ci sono tante anime che dobbiamo sal-
vare e sono tanto poche quelle che vogliono aiutarmi! Le fotografie erano necessarie. Quando i tuoi dolori 
si faranno più forti, poni la tua testa sulla Mia spalla, riscaldandoti alla fiamma del Mio divino amore.

Credi forse che Io non Mi renda conto di ciò che tu Mi dai? Tuttavia,  di tutto Io ti rendo il centuplo, poi-
ché non c’è niente che non sia disposto a fare per te. Tutto ho fatto per amore per te, e per mezzo tuo, ri-
verso le Mie grazie su questo paese; tu sei il canale attraverso il quale il Mio amore vuole riversarsi.

Rimani tranquilla e mantieni questo zelo che provi  per la Parola del tuo Dio. Non ti sbagli, te lo ripeto, ri-
mani tranquilla. Potresti credere, ammettendo che tu ti sia sbagliata, che Io avrei potuto fare un errore? 
Potrebbe questo essere possibile?

Vivere i Miei Messaggi, significa autentificarli… Sii felice di soffrire per Me. Gioisci e rallegrati nel Mio 
amore, in questi momenti d’inestimabile prezzo, nei quali l’anima si sente morire a se stessa, nel sostene-
re il legame con il suo Dio. Ciò che tu insegni nel Mio nome è rivestito del Mio potere e sigillato con il 
Mio amore. Se questo amore nella sua purezza non vi pone al di sopra delle meschinità di questo mondo e 
non può, con la sua azione in voi, risolvere i problemi che vi affliggono, significa che voi commettete 
l’errore di giudicare con estrema facilità le colpe degli altri… Questo non riguarda te. Io ti ho scelta e tu 
rispondi generosamente a ciò che attendo da te. 

Voglio solamente che tu migliori i tuoi primi impulsi, non hai da combattere. Tu enuncia le Mie richieste,  
che le compiano o no, non è responsabilità tua. Scuoti la polvere dai tuoi sandali e va in un altro villaggio.

Di loro che la vera saggezza non è combattere, ma aprire se stessi all’irradiamento dell’amore vissuto. 
Il nemico che voi dovete combattere non è fuori, ma dentro di voi; non è necessario cercarlo nel  
prossimo, ma imparate innanzi tutto a conoscere voi stessi, e avrete già conseguito una vittoria su di 
lui. Beati sono coloro che generano spiritualmente il Redentore con la pratica della carità!

Grazie di essere venuti, avete rallegrato il Cuore Immacolato di Mia Madre e il Mio. Io riverso dellegrazie 
che si convertiranno in frutti incalcolabili di amore e di santità. Scaricate su di Me le vostre difficoltà. 
Fate in modo che solo il peccato turbi le vostre anime. Ai giusti, Io apro il Mio cuore; agli increduli, apro 
le Mie braccia, ieri come domani; i ribelli li affido alla Mia Giustizia.

Preparati, rileggi i Messaggi. Ho bisogno che tu parli nel Mio nome, perché è l’Amore che oggi il mondo 
implora. Perché non Mi riconosci attraverso le parole dei Miei figli? Che la tua fiducia in Me non venga 
indebolita  dalle contraddizioni e dalle incomprensioni… Porta al mondo ciò di cui ha più bisogno, sei il 
Mio dolce olocausto d’amore.

Ogni opera è sottomessa alle critiche di coloro che sono incapaci di impegnarsi senza comprenderle fino 
in fondo. Io vi dico: attenzione, colui che cerca trova!

Figlia Mia, bacia il suolo chiedendo perdono per i peccati commessi contro lo Spirito, poiché colui che 
non riesce a cambiare la sua vita conformemente alle grazie ricevute dalla Mia bontà, senza nessun merito 
da parte sua, è colpevole contro lo Spirito.

Piccola figlia, dà agli altri perché Io possa dare a te. Non vedi che Io ti dò perché tu Mi dia? Fai uno sfor-
zo, amore dei Miei dolori.  Un insieme di qualità si forma con un poco di tutto: sul piano fisico, su quello  
spirituale, interiore, morale!… I tuoi difetti sono solamente la ripercussione sul tuo essere di una satura-
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zione del male poco verificabile… Io amo la tua debolezza umilmente confessata… Non importa che tu 
non capisca, chiedilo a Mio figlio R… Tu non sai quante belle cose Io sto preparando sul vostro cammi-
no. Finalmente uniti, in un lavoro che glorificherà il Mio nome nel cuore dei Miei figli.

IO VI AMO, E VOI MI AMATE?

PC-29.1

Io ti amo, e tu, Mi ami? Allora, dì ai Miei figli di non esitare a dedicarsi al Mio lavoro. Io farò grandi cose 
in voi e attraverso di voi… Rimanete nella Mia pace e nel Mio amore. Fiore della Mia Passione, regalami 
i sospiri del tuo tenero e piccolo cuore…

COS’È LA PAROLA SENZA LE OPERE?

PC-30 19 agosto 1996 Il Signore

Mia amata figlia, stai calma, senti la Mia pace… Così, tranquilla. Mi ami tu?

(Non solo Ti amo, Signore, io Ti adoro.)

Hai sorriso, non preoccuparti più… Io rimedierò a tutto. Si  riesce a vedere l’unica zattera di salvezza, 
quando si crede che tutto sia perduto. Come vi rendono ciechi i piaceri e i problemi del mondo!  Che si-
gnificato possono avere le parole senza le opere?

Ho posto con amore la Mia Sapienza e il Mio Sigillo sulle tue labbra e nella tua anima, perché tu viva 
unicamente per le Mie cose, che sono le cose del Padre Mio.

(Mi obbliga a trascrivere in bella copia. Io non volevo farlo, ma mi ha detto: fallo, obbedisci!)

Quanto accanimento nel farti tacere, nel far passare sotto silenzio la Mia Volontà! Guai a colui che si di -
mostra così folle da voler calpestare ciò che Io innalzo. La disobbedienza ferisce la Mia anima! Vai a dor-
mire, Io veglio su di te. Io ti faccio a pezzi e poi ti riporto alla vita!

PERCHÉ VI IMPEGNATE A METÀ?

PC-31 24 agosto 1996 Il Signore

Figlia Mia tanto amata, quanto gradisce il Mio Cuore il tuo amore sincero, in questo sabato che ricorda un 
altro sabato di pace.
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Era necessaria la tua sofferenza, figliola; c’era un’anima a Me molto cara che aveva bisogno della tua sof-
ferenza. Era necessario che anche coloro che sono venuti a pregare con te, vedessero la tua sofferenza  e 
si ricordassero della Mia.

Ritorna alla tua vita normale, piccola, ma non ti allontanare da Me. Prega per le anime di coloro che si op-
pongono al Papa, per quei cattivi figli consacrati che cercano di ridurlo al silenzio.

Tu sei il Mio piccolo specchio che riflette l’immagine sofferente del tuo Gesù. Ti amo talmente tanto che 
ti ho regalato i Miei chiodi e la Mia corona di spine. Anche il colpo che Mi hanno inferto sulla guancia è 
stato deposto amorevolmente sulla tua. Questa agonia e questa tristezza immensa che opprimono la tua 
anima, sono quelle che Io sento ogni volta che perdo uno dei Miei figli. Hai tu un’idea particolareggiata 
di quanto soffre il tuo Dio? 

Il Mio Cuore è così sensibile che la più piccola vostra generosità Mi tocca nel più profondo… Così come 
voi ricevete l’aiuto nel momento di necessità, nello stesso modo dovete aiutare gli altri; sarete colmati al-
lora, di benedizioni. Ogni atto generoso è un passo immenso, quasi un balzo che voi fate verso il cammi-
no del Cielo.

Voglio assorbire tutte le vostre pene nel Mio Sacro Cuore. Perché vi impegnate a metà?  Leggete e ritor -
nate a leggere i Miei Messaggi; lì c’è tutto quello che il Mio amore e la Mia Misericordia hanno potuto 
dirvi.

Pregate per la Mia Chiesa acciaccata, ferita e malata. Chiesa Mia, Croce delle speranze rinvigorite…

VOI SIETE STRUMENTI DI AMORE
E DI MISERICORDIA

PC-32 24 agosto 1996 Il Signore

(Messaggio personale per N.N., un membro del Gruppo di Preghiera.)

La pace e la Mia gratitudine siano con te…

Ti rendi conto, figlio Mio, di essere lo strumento con il quale Io farò riconoscere il Mio Messaggio di 
Amore e di Misericordia? Con il lavoro che stai facendo, e che Io ho amorosamente posto nelle tue mani 
attraverso questa piccola figlia, tu riuscirai a smuovere le coscienze inaridite di tanti Miei figli… Io ti ho 
cercato e ti ho atteso da molto tempo. Tu sei sensibile e Mi ami, e Io avevo bisogno di te per lottare con-
tro l’indifferenza. Sei generoso, e Io avevo bisogno di te per lottare contro l’egoismo. Sei fiducioso, e Io 
avevo bisogno di te per lottare contro il pessimismo. Sei un’anima ardente e Io avevo bisogno di te per 
lottare contro la tiepidezza e la viltà. Tu Mi sei molto caro.

Mi compiaccio nel colmare a modo Mio il tuo vuoto apparente. Se in questi ultimi giorni, il tuo corpo è  
stato un fuoco di sofferenza, la tua anima è stata una fuoco irradiante della Mia presenza amorosa in te… 
Amato figlio, benedico il tuo pane, benedico la tua famiglia, benedico il fuoco che riscalda la tua casa. 
Benedico il tuo cammino quotidiano, il lavoro per il tuo sostentamento e quello degli altri figli. Benedico 
i sospiri, i desideri, le speranze del tuo cuore in favore della Mia Gloria… Se tu Mi ami nelle piccole 
cose, Io ti amerò e ti colmerò nelle più grandi. Non esitare a farti piccolo in ogni momento, poiché nell’u-
miltà risiede la santificazione del giusto.
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Oggi, ho un regalo speciale: un meraviglioso programma di vita per il tuo spirito evangelico e per il tuo 
completo abbandono alla Mia Volontà… Presto si manifesteranno i giorni predetti, e porranno nel Mio 
luogo una sporca imitazione che non vale niente. Lo Spirito di amore, di verità e di Misericordia avrà l’ul-
tima parola, e con la Mia Croce benedetta e le Mie piaghe dolorose, Egli unirà gli uomini in un solo Cor-
po glorioso intorno ai Miei Tabernacoli. Per questo, ho bisogno di molti figli che Mi aiutino a ritrovare e 
a riunire i Miei agnelli. Ma i cuori come il tuo, desideroso di aiutarmi, sono poco numerosi.

Ho voluto che tu fossi testimone del dolore che, giorno dopo giorno, Mi opprime. Ho preparato, dunque, 
un po’ per volta, questo momento in cui i Miei veri soldati andranno a far fronte nella lotta contro il pote-
re delle tenebre. Tu hai visto il Mio dolore, hai visto il Mio volto e le Mie piaghe; questo ti impegna a lot-
te più grandi per la Mia causa; ma non temere, Io ti sosterrò, eleverò il tuo spirito, quando il Maligno ti 
maltratterà. Io ti coprirò, invierò i Miei Angeli per proteggerti. Non ti verrà meno il Mio aiuto, anche 
quando le apparenze ti faranno credere il contrario.

Opta per la fiducia, mai Io ti deluderò. Non temere di essere deluso se metti la tua fiducia amorosa nel 
Mio cuore, che è sempre aperto per te. Chiedi al Mio Spirito il discernimento, e come è stato fino ad oggi,  
questo dono tanto apprezzato non ti mancherà; ti proteggerà e tu saprai seguire i Miei passi nella verità. 
Confida nella Divina Volontà del Padre Mio, lodalo sin dall’inizio del giorno e rimetti a Me le tue fatiche 
quotidiane; Io, Suo Figlio, farò sì che il tuo lavoro produca il suo frutto.

Parla al mondo del Sacramento della Confessione, questa sorgente di acqua salvifica che vi attende tutti.  
Colui che si immergerà in quest’acqua sarà preservato dai nemici dell’anima. Ti prometto solennemente 
che la tua voce, come scintilla di fuoco, compirà la sua missione in mezzo alla crudele battaglia. La tua 
guida, la Stella del mattino, andrà davanti a te illuminando i sentieri e penetrando le tenebre che si dissi-
peranno, poiché non sopportano la Luce Divina.
Parla della Mia presenza nell’Eucarestia… L’uomo sa di essere cieco per risolvere tanti problemi, cono-
sce per esperienza la sua facilità a cadere e a distruggersi, la sua incapacità a risollevarsi. Sappia l’uomo 
che, se la debole forza umana si oppone a tanti nemici maligni che lo circondano, sarà vinto in quel mor -
tale combattimento. Ma ciò che l’uomo non vuole sapere, è che il suo aiuto sta in Dio; non vuole accettare 
che Io Sono nel Tabernacolo e che anelo di andare ad abitare nel cuore di tutti i Miei figli; ecco perché ri-
fiutano di comunicarsi. Se agissero in modo razionale, si affretterebbero a cercarmi, a unirsi a Me nella 
Via, la Verità e la Vita che Sono Io stesso. Disgraziatamente, l’uomo si inventa una moltitudine di pretesti 
complicati per allontanarsi dall’altare, ma alla fine, non fa che ripetere le stesse scuse di quegli invitati  al 
grande banchetto di cui parlo nel Mio Vangelo.

Tra gli uomini peccatori e Me nel Mio Sacro Sacramento, si interpone un mare oscuro attraverso il fumo 
della superbia, che dall’inferno stesso viene inviato dal padre della superbia. Un mare di fango, come 
quello prodotto dai piaceri dei sensi; un mare di oro fuso, formato dall’avarizia idolatra del vitello d’oro; 
un mare di sangue, come quello che versa l’odio nell’anima vendicativa. Come può, dunque, il Mio Cuore 
unirsi ai cuori degli uomini così male disposti? Malgrado tutto, bisogna pure che si sforzino a ricevermi 
per non farsi sordi alla voce della loro coscienza, che dice loro che non possono vivere senza di Me.

Dì loro che Io li chiamo: venite, mangiate, perché il Mio Corpo non vive in colui che non viene a mangia-
re… Se gli uomini comprendessero Chi è Colui che li invita! Se potessero percepire in quale splendido 
palazzo Io li invito, se gustassero la dolcezza del pasto che viene loro offerto, troverebbero che questo pa-
sto racchiude in sé tutte le delizie, che è più dolce del miele, più bianco del latte, più generoso del vino e 
più delicato del pane di grano. Nonostante questo, gli uomini continuano a gridare che muoiono di fame, 
quando hanno a portata di mano il Pane disceso dal Cielo.

Parla della necessità della penitenza che esiste nei vostri giorni, il mondo ne ha bisogno più che mai. La 
penitenza che viene richiesta oggi nei vostri giorni, è quella degli affetti, che è la penitenza dei gran-
di: amore per l’umanità è la penitenza imposta per questo secolo di cattiveria.
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Il Mio cuore vive mille morti, poiché a ogni minuto rivive in Me il martirio cruento al quale Mi hanno 
condotto i peccati di indifferenza e di infedeltà. Il Mio Spirito soffre perché, ancora oggi, gli uomini non 
hanno compreso perché Io Mi sono sacrificato e perché Mi sono abbandonato al martirio della Croce… 
Dillo al mondo, i Miei si rifiutano di parlare di questo.

Mio piccolo, Io sono con te, così come sono con gli umili di cuore, come sono con quelli che si rivestono 
della Mia mansuetudine, con quelli che chiudono il loro cuore alla critica e non si trasformano in una eco 
di calunnie con le quali si distruggono le vite… Il tuo cammino è duro, non si stanchi il tuo cuore e non 
venga meno il tuo fervore e il tuo entusiasmo per le tue opere. Tu non puoi nemmeno immaginare la me-
raviglia della tua ricompensa. Parte di essa te la concedo già  durante la tua vita terrena, per incoraggiarti 
a continuare la lotta con la più grande determinazione… Se hai deposto tutto nelle Mie mani, tutto sarà 
preparato e realizzato da Me.

Grazie, figlio Mio. Il tuo Signore ti esprime la Sua riconoscenza  ed espande su di te e sui tuoi una piog-
gia abbondante di grazie, grazie speciali che ricevono coloro che mettono da parte carriere e seduzioni del 
mondo, per amare Me e lavorare alla Mia Vigna.

Con gli occhi chiusi, concentrati per un momento a contemplare te stesso; guarda nel più profondo del tuo 
cuore, lì, tu vedrai brillare la luce irradiante che ti sostiene, la luce di Dio che ti ha comunicato energia e 
vita, che è la ragione stessa della propria esistenza. Loda e contempla la bellezza, il fulgore, la luce inte-
riore del Mio amore, la profondità del Mio Spirito in te. La superiorità di un’anima si afferma per la sua  
discrezione, la sua comprensione, la sua mansuetudine e il suo incitamento al bene e alla lealtà attiva dei 
Miei insegnamenti. Quando il mondo vorrà sedurre la tua anima con le attrattive del piacere e della gloria, 
poni il Mio Cuore come un sigillo sopra il tuo cuore…

Aiuta la Mia prediletta nel cammino che le ho tracciato (non ho voluto scrivere questa parte, ma mi ha ri-
petuto due volte la stessa frase).  Desidero che giunga al mondo questa sublime testimonianza del Mio 
amore per l’umanità. La Mia presenza si farà sempre più visibile a questa umanità divisa in due, e vi inon-
derà interamente. Spetta a Me aiutarvi e appoggiare le vostre opere. I vincoli contratti nelle amicizie spiri-
tuali sono indistruttibili.

Solo il lavoro dei laici potrà unire i consacrati, oggi che la meschinità, la sfiducia, la suscettibilità e le co-
modità  passeggiano nei corridoi dei Conventi, dei Seminari, degli Ordini Religiosi… Hanno indurito i 
loro cuori fino a ridurli come rocce… Ho chiesto al gruppo di organizzare la grande Crociata dell’Amore. 
Per questo ho dato loro un trattato sull’Amore e sulla Misericordia. Una volta ancora, l’irresponsabilità ha 
imbavagliato i Miei desideri e i Miei piani sono stati rimandati… Per favore, vuoi incaricartene tu?

Non perdere la Grazia, poiché Io voglio pulire la tua anima per confermarla nel libro d’oro delle Mie ani-
me elette. Io prometto a chi Mi assicura la sua fedeltà, di comunicarle una aspirazione sempre più elevata  
verso la vita spirituale. Io dirigo con maestria gli strumenti che scelgo… Entra nel Mio Cuore, togli da 
questo tutte le Sue angustie con il tuo lavoro risoluto e lascia che le Sue fiamme avvolgono il tuo spirito 
unendolo interamente al Mio.

NON TEMERE DI PARLARE DEI MESSAGGI

PC-33 25 agosto 1996 Il Signore

(Stavo piangendo amaramente per qualcosa che era successo e di cui mi sentivo colpevole.)

Tranquilla, Mia piccolina, non vedi che Io sono qui? È umanamente logico che si mettano al sicuro dietro 
il tuo “cattivo carattere”, mettilo fra virgolette, poiché un cattivo carattere è quello che si scarica sul pri-
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mo che passa. La tua intransigenza perché vuoi obbedire al tuo Signore, ecco la definizione esatta. Temo-
no la critica per la decisione che tu potresti prendere. Ecco perché si nascondono dietro il tuo cattivo ca-
rattere. Disinteressatene! Se Io sono con te, chi potrà qualcosa contro di te?… Ricordati che ci sono dei 
terreni molto poco produttivi; altri che sono di un grande valore e che compensano il povero rendimento 
dei primi… Solamente Io posso rimettere a ciascuno quanto gli appartiene.

Se Io avessi bisogno di testimoni del Mio amore, so che la tua debolezza sarebbe a Mia disposizione.

Non temere, un’anima buona si fa sottomessa davanti alla Mia Volontà e incita le altre anime a imitarla e 
ad obbedire. Se non ottieni questa obbedienza, chiudi quella porta e va alla ricerca di altre porte dove por-
tare la Mia verità, però… in pace. Non è tua la colpa, e non te ne devi preoccupare. Io non ti toglierò le 
Mie grazie in quanto le meriti. A te, non potrei togliere nulla. Non vedi come il tuo amore fa battere il  
Mio Cuore? Non ti rende felice  il sapere che hai salvato tre nuove anime per Me?

Ti avevo detto che conoscerai l’abbandono dei tuoi. Io stesso l’ho sofferto, perché non tu?

Lasciami sedurre i tuoi occhi bagnati di lacrime con i dolci riflessi della speranza. Contemplami sulla 
Croce. Ecco, respira un’altra volta profondamente. Io rafforzerò il tuo equilibrio spirituale… Non temere 
di parlare dei Messaggi. Il Mio Spirito fa di coloro che Io scelgo, una colonna di fuoco, un roveto ardente  
d’amore per farli Miei testimoni.

OCCUPATEVI DELLA MIA GLORIA!

PC-34 6 settembre 1996 (dopo la Comunione) Il Signore

Mia prediletta, purificati mangiando il Mio Corpo, poiché è Pane puro che dà la vita. Oggi, Mi aiuterai 
sopportando i dolori delle Mie spalle; grazie, piccola, per la tua adesione.
Mi chiedi perché oggi, primo venerdì del mese, non hai le impronte delle Mie piaghe. Ma il tuo dolore 
non è forse una Mia impronta? Non voglio rendere le tue mani inutilizzabili, visto che ho bisogno, da par-
te tua, di un lavoro attivo…

Questi otto mesi di consenso sereno e fiducioso, non puoi immaginare quanto Mi hanno aiutato.

Precedentemente, il Padre Mio ti ha parlato del posto che occupano nel Suo Regno, coloro che si unisco-
no con un paziente amore ai Miei dolori. È là, alla destra del Padre, che Egli pone gli uomini che riempi-
ranno le Sue numerose dimore.

Lasciami attenuare la fatica della tua ascensione. Già le Mie mani stanno nelle tue mani, già i Miei piedi 
guidano i tuoi. Adesso voglio che con le «Nostre» -  scrivilo fra virgolette -  mani imposte sulla testa della 
gente, tu benedica questi figli nel nome della Santissima Trinità. Rileggi il Messaggio del 13 di gennaio 
sulle anime vittime. Quante grazie ti sono state accordate!

Effettivamente, si analizzerà il Mio Sangue. Non ve l’avevo forse già detto? È necessario confron-
tarlo con quello della Santa Sindone. È necessario oggi fornire armi nobili alla Mia Chiesa per pre-
servare la fede dei Suoi Membri, oggi che il demonio del materialismo avvelena il suo sangue. Pri-
ma che giunga l’istante glorioso in cui la Mia Chiesa, già unificata, Mi acclami come sua guida, ab-
bandonando ogni egoismo e ogni interesse, le Scritture dovranno compiersi.
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Quanto bene farebbe alla Chiesa accogliere questi doni e carismi straordinari! Alla vista dei loro frutti, il 
loro discernimento sarebbe messo in  evidenza. Lì dove c’è un cammino di spiritualità, dove c’è un chiaro 
percorso di conversione, dovreste riconoscere, davanti all’evidenza, la Mia azione.

Figlia Mia, Io ti invito di nuovo, e attraverso te tutti i Miei figli, a vivere veramente una vita in Me e con 
Me… Ti ho fatta testimone del Mio Spirito, poiché lo Spirito Santo è venuto a vivere in te. Ti manderò 
nel mondo, perché tu dia testimonianza di questo Spirito… Formerò una equipe di evangelizzatori tal-
mente forte, da sopportare ogni assalto, nella fiducia totale e in assoluta serenità, per smuovere i cuori di  
questa generazione così ripieni di frivolezze…

Voglio che concludiamo il lavoro sull’evangelizzazione, così necessario per coloro che parleranno per 
Me… Organizzerete dei viaggi dentro e fuori del paese. Entrando ora nel circuito internazionale, vedrete 
tutte le porte aprirsi in tutto il mondo e dappertutto dove andrete, Io verrò con voi.

In verità vi dico, mai si è manifesta con tanta evidenza la Mia presenza, come nello zelo e nella dedizione  
per le cose del Regno del Padre Mio. Occupatevi della Mia Gloria, figli Miei. Io sarò al vostro fianco per  
assistervi e darvi un anticipo della Mia Gloria…

Sono Io in ogni istante, figlia, e tu non stare in pena per la poca frequenza dei Messaggi; Io non ti abban-
donerò. Terminando la parte che stiamo scrivendo, avrò completato il Mio insegnamento per il gruppo e 
per gli uomini di buona volontà. Che posso insegnarvi di più per attirarvi a Me? Allontanatevi da tutto ciò 
che vi toglie la pace, e riempitevi del Mio amore che mai vi abbandonerà. E tu, Mi ami tu?

REGALA UNA BIBBIA

PC-35 7 settembre 1996 Il Signore

Compra una Bibbia e regalala al tuo sposo con questa dedica: Matteo 5, 16…TANTA RUGIADA È 
SCESA DAL CIELO PER VOI

PC-36 12 settembre 1996 Il Signore

Piccola Mia, la Mia pace sia con te. Grazie perché Mi aiuti con i dolori alle spalle, benedette siano le tue  
spalle che Mi aiutano, come sono stati benedetti i tuoi piedi e le tue mani durante tutti i mesi passati.

So, piccola Mia, che sono state molto forti le Mie stigmate, e i dolori enormi. Era necessario che tutto 
comparisse in quel documento che state preparando. Era necessario che Mio figlio NN vedesse e fotogra-
fasse tutto ciò di cui  dovrà parlare. Quale migliore ispirazione che la vista della realtà?

Tu Mi hai aiutato molto, figlia, non ti sentire male. Io rimango con te, ma come ti ho già detto, ho bisogno 
che tu lavori per Me. Se però considero che sia necessario che tu Mi offra il tuo dolore, Io stesso ti avver-
tirò in tempo; stai tranquilla.

Già stiamo per terminare il corso sulla evangelizzazione. Desidero istruirti a questo riguardo. Questi fogli 
non sono da distribuire come i Messaggi. Consegnerai le copie secondo il modo che Io ti ispirerò, ma li 
avvertirai che è proibito fare altre copie senza la dovuta autorizzazione. So che alcune persone, comun-
que, non obbediranno a questa raccomandazione, però sono avvertiti, devono imparare l’obbedienza. Se 
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non  obbediranno a Me, che cosa può aspettarsi la Mia Chiesa da queste persone? Tu avverti e lascia fare  
il resto a Me.

Figlia Mia, è scesa dal Cielo tanta rugiada per tutti voi, che dovreste esserne tutti impregnati! Non prende-
te le cose così alla leggera. Mettetevi a studiare i Messaggi, studiate il Vangelo, una volta per tutte lavora-
te seriamente su tutto quello che avete.

Dì al tuo sposo che non si amareggi tanto per quel figlio Mio; è loro dovere prevenire e fare le  raccoman-
dazioni ai fedeli, ammetto però che questo figlio non è stato leale con Me nel fare quelle raccomandazioni 
che non erano a proposito… Pregate per lui. Perdonate a chi vi ha fatto un torto, come Io ho perdonato a  
coloro che Mi hanno crocefisso.

Parlate con il Monsignore, il ragazzino è epilettico e il suo male sta nella parte sinistra. Non si turbino per 
cose inesistenti. Per favore, dì loro che riprendano il trattamento per questa malattia. Questo ragazzino ha 
bisogno di un Neurologo e, soprattutto, di una completa conversione dei suoi genitori e dei suoi familiari.

Piccola Mia, amore dei Miei dolori. Si, tu sarai sempre l’amore dei Miei dolori… quelli che ho sofferto 
per te  e quelli che tu condividi con Me.

Dovete lavorare di più per la conversione di NN. Quella relazione sta distruggendo i suoi propri valori… 
È necessario che EE Mi riceva nell’Eucarestia, Io Mi incaricherò di lavorare nella sua anima. Non lo trat-
tino come un bambino, non devono dimenticare che è un adolescente e che deve vivere questa tappa della  
sua vita. Dategli delle responsabilità, con amore, e con amore dategli anche dei momenti di distrazione. 
Prima di fare o di dire qualsiasi cosa, amate, e il resto verrà in seguito.

NON TEMETE, IO SONO CON VOI

PC-37 20 settembre 1996 Il Signore

Tranquilla, piccola, Io so che tu hai paura della sofferenza, soprattutto delle umiliazioni. Ti feriscono i 
commenti della gente; rasserenati, pensando che anche Io sono stato chiamato pazzo, anche Io, nell’Orto 
degli Ulivi, ho provato quei sentimenti. Vedi, ti parlerò un poco delle Mie sofferenze, e questo non è sola-
mente per te . Lo saprai poi.

Sacrificio, croce e martirio, Io non li ho vissuti solamente negli ultimi giorni, ma sin dal momento in cui 
sono giunto al mondo incarnandomi nel seno castissimo della Madre Mia Immacolata. Con le prime sof-
ferenze, con i primi dolori della povertà materiale e dell’indifferenza umana, alla Mia nascita nella grotta 
di Betlemme; ma anche alla circoncisione, con le prime gocce di sangue versate; con la fuga in Egitto, 
che ha visto un Dio perseguitato e apparentemente vinto dall’orgoglio irritato di un uomo malvagio; nella 
vita occulta di Nazaret e nelle fatiche della sua vita pubblica. Tutta la Mia esistenza terrena è stata un 
dramma di dolore, i cui ultimi giorni non furono altro se non gli ultimi colpi violenti di una tragica fine.

Sono stato vittima durante la Mia vita e lo sarò fintanto che ci sarà l’Eucarestia. Io sono la Vittima dell’u-
nico sacrificio offerto dall’unico Sacerdote che poteva essere accetto a Dio, poiché le vittime dei sacrifici 
offerti dagli altri Sacerdoti hanno valore solamente se vengono incorporati a Me, se si uniscono alla Mia 
immolazione, se questi Sacerdoti umani esercitano le funzioni del loro Ministero.

Per questo, ogni cristiano è chiamato alla perfezione, ma è anche chiamato allo stato di Vittima, seppur in 
modo generico e remoto.  Solamente i Miei eletti sono chiamati da Me in modo individuale e immediato a 
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questo stato di oblazione. Solo un essere generoso, che cerca di vivere la pienezza della vita cristiana 
strettamente unito alla Mia Croce, potrà realizzare pienamente lo stato di vittima, che è lo stato più eleva-
to della vita ascetica e l’espressione più sublime della virtù religiosa, il cui fine è di glorificarmi…

Non temere, Io sono con te. Sii riconoscente se ti dicono che sei pazza; anche a Me lo hanno detto. È un 
Mio piano ed è una grande fortuna per il mondo, che fra la moltitudine dei cristiani mediocri, sorgano in  
tutte le epoche delle anime entusiaste e generose che, dopo aver compreso pienamente il valore dell’esi-
stenza umana, la profondità e la bellezza del cristianesimo fino alla sua espressione la più sublime, chie-
dano di essere associati intimamente al Mio sacrificio redentore, percorrendo, sotto la guida della Madre 
Mia, tutte le tappe dello stato di Vittime, dell’offerta come Vittima, del voto di Vittima… Queste anime 
sono i Cristi–redentori, sono i Mosé salvatori del loro popolo, sono i parafulmini dell’umanità.

È necessaria una vita interiore sempre più profonda, che realizzi la vera essenza della santità, perché la 
tua anima si ritrovi pienamente con Me in ogni istante della vita, in un apostolato di ogni istante, nelle  
espressioni diverse della tua attività, nelle tappe di tutto il tuo cammino. Constaterai che solo così si rea-
lizzerà questa grande verità che a molti pare utopia: la vera relazione fra azione e contemplazione, rela-
zione che conferirà alla tua azione una forza contemplativa, e alla contemplazione una intenzione essen-
zialmente attiva.

È importante che tu faccia questo viaggio. Non pensare all’aspetto economico, è già regolato. Desidero 
che tu ritrovi l’unione perfetta con i tuoi fratelli. Ogni gruppo sa che Io sono presente, ma ignora che la 
Mia presenza è condizionata dalla pienezza dell’amore con cui si vive. Ecco perché, in quanto Mia Mis-
sionaria, dovrai presentarti davanti agli altri spogliata di te stessa, con una estrema povertà interiore, di-
sposta a pagare allora con la tua persona, per condurre gli altri alla salvezza. Ricorda le Mie parole: “Chi 
ascolta voi, ascolta Me.”  Il tuo messaggio -  mettilo fra virgolette -  “nascosto ai saggi e ai prudenti”,  
estratto dalla Mia fonte viva, deve essere manifestato agli umili e ai piccoli. Grida al mondo la potenza 
del Mio Nome e la immensa forza del Mio amore. Bisogna che il mondo riconosca la necessità della peni-
tenza. L’uomo deve sapere che le sue opere sono vuote poiché, per sua colpa, Io non sono in esse. Se non 
vi si porrà rimedio, ogni male peggiorerà.

Te l’ho già detto: prima di tutto ama e tutto andrà bene. Solo questo sentimento d’amore trascende e supe-
ra la politica, l’egoismo, la prepotenza, la crudeltà, l’esaltazione  alla gloria degli uomini che vivono sen-
za il Vangelo. È questo sentimento  che gli uomini imprimeranno nelle loro anime e nella nuova storia del 
mondo. La verità è come un albero che dà frutti buoni; anche la menzogna è come un albero, ma i suoi  
frutti sono velenosi. Pensa che tutto ciò che tu dai agli altri, lo dai a  Me. Tu sei Me e Io Sono te… Abbi 
fiducia, Io non ti deluderò.

Voglio che vi prepariate perché la gente veda in voi la testimonianza della vostra vita interiore, del potere 
della preghiera e dell’azione vissuta in ogni momento, come espressione del vostro immenso amore a 
Dio. Un mezzo efficace e potente di evangelizzazione, una risposta ai seminatori di errori e di zizzania, 
ecco ciò che sono gli incontri che dovete avere con le coppie e con i divorziati; a questa espressione es-
senziale dell’impegno apostolico che è l’incontro personale, realizzato in modo immediato, autentico e 
profondo e in risposta alle necessità del momento, a questo si devono preparare le donne del gruppo evan-
gelizzatore.

Dovete studiare bene la specializzazione alla quale ogni fratello sarà destinato, per poter utilizzare le vo-
stre capacità intellettuali, psichiche, fisiche e la vostra stessa preparazione, nel miglior modo possibile. 
Tutti parteciperanno a questo compito individuale.

TESTI PER UN RITIRO SPIRITUALE
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PC-38 22 settembre 1996 Il Signore

Figlia Mia, Mia piccola Catalina, preparati, sto per dettarti. Non perdiamo tempo, poiché è abbastanza 
lungo quanto devi scrivere. Voglio che tu porti tutte queste carte ai Miei figli. Dirai loro che la Mia volon-
tà di vederli camminare insieme basta a se stessa. È Mio desiderio che leggano e meditino questi ultimi  
Messaggi che porterai.

Non voglio che tu passi la tua giornata a scrivere, come hai fatto in altre occasioni. Voglio che tu condivi-
da con i tuoi fratelli, che tu trasmetta loro il tuo amore per Me, che si conoscano, che scambino le loro 
esperienze, le loro inquietudini, il loro modo di lavorare. Non ti terrò tutta la giornata a scrivere; per que-
sto è necessario che ora tu faccia il tuo lavoro da Segretaria efficace quale sei. Bisogna che i tuoi fratelli  
abbiano le idee chiare, e che una volta per tutte comincino a mettere ordine in questi due gruppi, che non 
sono assolutamente gruppi di incontri sociali. Sono i Miei gruppi scelti, voglio un rendimento massimo da 
parte di ognuno dei suoi membri.

Ti detterò alcuni temi che, pur essendo distinti, portano allo stesso scopo: conoscere meglio Me. L’incon-
tro con Me attraverso te.

Catalina, comincia a dire loro che Io so quanto l’uomo è imperfetto, ma so anche quanto desiderio ho di 
salvarli. Chiedi loro se vogliono aiutarmi in questo compito, se vorranno collaborare con Mia Madre al-
l’opera di salvezza.

IL RISPETTO UMANO

PC-38.1 22 settembre 1996 (a mezzanotte) Il Signore

Voglio parlarvi del rispetto umano. Avevo chiesto ai Miei Apostoli di rimanere fedeli durante le persecu-
zioni. Che sarebbe giunto un tempo in cui colui che li uccideva, era veramente persuaso di rendere omag-
gio a Dio. E così è stato: i nemici della fede hanno creduto di offrirmi un grande regalo, uccidendo i cri-
stiani. Questo è anche ciò che fanno oggigiorno molti che si chiamano cristiani; uccidono la loro anima 
per rispetto umano, perdendo la grazia, per piacere in questo modo ai loro amici del mondo. Quanti infeli-
ci ha inviato all’inferno il rispetto umano, che è il più grande nemico della vostra salvezza! Per questo, 
ora vi istruirò su quanto è importante respingere il rispetto umano, e sul modo di vincerlo.

Quanti danni causano al mondo gli scandali, non è vero? Guai al mondo a causa degli scandali! Benché Io 
l’abbia detto, non è forzatamente per la malizia dell’uomo che lo scandalo arriva, allora, come sarà possi-
bile vivere nel mondo ed evitare gli scandali? Effettivamente, non è possibile vivere nel mondo senza 
scandali. È possibile, però, evitare la familiarità con gli scandalosi per poter opporsi alle loro malvagie  
abitudini e ai loro depravati consigli. Se non lo fate a causa del rispetto umano, allora non potrete contrad-
dirli e potreste imitare i loro cattivi esempi.

Ascoltate, figli Miei. Non solo questi amanti del mondo si vantano delle loro iniquità, ma quel che è peg-
gio cercano la compagnia e si burlano di quanti vivono come veri cristiani fuggendo le occasioni di offen-
dermi. Questo è un peccato che Mi dispiace molto e lo vieto in modo speciale. In Siracide 8,6 troverete 
che Io vi dico di non disprezzare l’uomo pentito che si allontana dal peccato, di non buttargli in faccia il  
suo peccato e di non burlarvi di lui per attirarlo ad imitare la vostra vita disordinata. I terribili giudizi di 
Dio sono pronti per castigare i beffeggiatori,  e i bastoni sono pronti per percuotere i corpi di questi insen-
sati, in questa e nell’altra vita. Costoro si burlano dei Miei figli e Io Mi burlerò di loro, poiché saranno, 
per tutta l’eternità, nell’inferno. Costoro si adoperano a svergognare i Santi davanti agli uomini del mon-
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do, e Io li farò morire di vergogna,  e dopo li manderò a vivere fra i dannati, circondati da ignominia eter -
na  e da tormenti interminabili.

È molto grande la malvagità di coloro che, non solo Mi offendono, ma vogliono che anche gli altri Mi of-
fendano. Molto spesso, riescono nei loro cattivi intenti, poiché trovano un gran numero di anime accidio-
se e deboli che abbandonano il bene e abbracciano il male, solo per non divenire oggetto di burla dei mal-
vagi.

Quanti dei Miei figli per non sentirsi dire: “Guarda il bigotto!”, o altre espressioni simili, che li fanno di-
ventare oggetti da burla fra i loro cattivi amici, finiscono con l’imitare i loro vizi e i loro disordini. E an-
cora, quanti, ricevendo qualche affronto, decidono di vendicarsi, non tanto spinti dalla collera, ma per ri-
spetto umano, perché non li si prenda, cioè, per codardi. Quanti, dopo essersi lasciati sfuggire qualche 
commento scandaloso, non ritrattano come dovrebbero, per non perdere il prestigio che godono di fronte 
agli altri. Quanti, per timore di perdere il favore di un amico, vendono l’anima al demonio, come fece Pi-
lato, che Mi condannò per paura di perdere l’amicizia di Cesare. 

Sappiate, figlioli Miei, che se volete salvarvi, dovete disprezzare il rispetto umano e la vergogna che pos-
sono procurarvi gli scherni che vi rivolgono i Miei nemici. Poiché, come dico nella Sacre Scritture, c’è 
una vergogna che conduce al peccato, ma c’è anche una vergogna che porta alla gloria e alla grazia. Leg-
gete Siracide 4, 25. Se non volete sopportare con pazienza questa vergogna, essa vi condurrà all’abisso 
del peccato; ma se voi la sopportate per Me, vi meriterete per questo il Mio Divino Amore e, più tardi, 
una gloria eterna in Paradiso.

Qualcuno si chiederà: perché dovrei essere perseguitato, se ciò che voglio è salvare la mia anima? Ma Io 
vi rispondo: che non c’è rimedio, ed è impossibile che non venga perseguitato colui che Mi serve, poiché 
gli empi hanno in abominio coloro che seguono il cammino della salvezza. Coloro che conducono una 
vita licenziosa detestano coloro che fanno una vita buona, perché la vita di questi  è un rimprovero viven-
te per la loro vita cattiva.

Il superbo che vuole vendicarsi del minimo oltraggio che riceve, desidera che tutti si vendichino degli af-
fronti che vengono loro fatti; l’avaro, che aumenta il suo denaro a forza di ingiustizie, vorrebbe che tutti 
facessero altrettanto; il bevitore, vorrebbe che tutti si ubriacassero come lui; il lussurioso, che si vanta del-
le sue oscenità e le cui parole respirano immondezza, vorrebbe che tutti agissero e parlassero come lui. 
Tutti questi uomini privi di ordine qualificano chi non agisce come loro, di essere asociale, spregevole e 
grossolano, senza onore e senza credibilità. Gli uomini del mondo non sanno parlare senza usare il lin-
guaggio del mondo. Sono dei poveri ciechi, accecati dal peccato e dalle abitudini cattive, e tutto questo li 
fa parlare il linguaggio dei demoni.

Non c’è da farsi, dunque, nessuna illusione a questo riguardo. Tutti quelli che vogliono vivere virtuosa-
mente, devono ricevere dal mondo persecuzioni; tutti i santi sono stati perseguitati.

Forse, qualcuno dirà: io non faccio del male a nessuno, perché non dovrebbero lasciarmi in pace? A chi  
davano fastidio i santi e i martiri, che erano pieni di carità e amavano tutti gli uomini? Ebbene, malgrado 
questo, nessuno ignora come il mondo li ha trattati: li hanno torturati con uncini di ferro, maltrattati con 
ferri roventi e, alla fine, li hanno fatti morire nei tormenti. E Io, a chi ho fatto del male? Benché abbia 
consolato, guarito, risuscitato i morti e redento tutti, a prezzo del Mio sangue e della Mia vita, il mondo 
Mi ha maltrattato, calunniato, Mi ha perseguitato fino a farmi morire in atroci agonie, sul patibolo più in-
fame  e più ignominioso, riservato solamente agli schiavi e ai peggiori degli uomini.

Impara, piccola… Le massime del mondo sono totalmente opposte alle Mie. Ciò che il mondo apprezza è 
stoltezza ai Miei occhi; ciò che il mondo chiama stoltezza è ciò che Io ritengo degno di stima: il lavoro, le 
malattie, il disprezzo, le sofferenze, l’ignominia.  A chi si vergogna di Me davanti al mondo, Io dirò: ora 
sono Io che mi vergogno di te. Allontanati da Me, maledetto! Vattene all’inferno a raggiungere i tuoi si-
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mili, quelli che hanno avuto vergogna a seguire la Mia dottrina. A questi figli, Io dico: Tu che non vuoi 
essere burlato dai tuoi amici, ti importa così poco di essere odiato da Me? 

Dovete sapere che se non si disprezza il mondo, questo disprezzerà e avvilirà le vostre anime. Ma che 
cosa è il mondo e tutti i beni che esso vi offre? Tutto ciò che c’è nel mondo non è che concupiscenza della 
carne e vanità. Che cosa sono le ricche vesti se non fango? Che cosa sono gli onori se non fumo? Che  
cosa sono i piaceri carnali se non immondizia? E a che cosa vi serviranno tutte queste futilità  se poi vi  
dannate? Colui che Mi ama e vuole salvarsi, deve disprezzare il mondo e ogni rispetto umano. Bisogna 
che ognuno si sforzi,  per quanto gli è possibile, a raggiungere questo fine. Molti devono farsi violenza. 
Maria Maddalena, per vincere il rispetto del mondo, si è gettata ai Miei piedi alla presenza di molta gente, 
e Mi ha lavato i piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. In questo modo, si è fatta santa 
e ha meritato che Io le perdonassi i suoi peccati e facessi l’elogio del grande amore che aveva per Me. 
(Luca 7,47).

Un grande santo portava un giorno, sotto il suo mantello, un vaso con del cibo per i poveri prigionieri. In-
contrò, durante il cammino, suo figlio pomposamente seduto a cavallo in compagnia di altri cavalieri. Il 
santo ebbe un po’ di vergogna che vedessero quanto egli portava nascosto. Ma cosa credete abbia fatto 
per vincere questo rispetto umano? Prese il vaso e se lo mise sulla testa perché tutti lo vedessero, e si pre-
se gioco così del mondo. Quanti scherni non ho Io subito!  Sulla Croce sono stato beffeggiato dai soldati  
che dicevano: Se sei il Figlio di Dio, discendi dalla Croce. Si burlavano di Me anche i Sacerdoti, che dice-
vano: Ha salvato gli altri, e non può salvare se stesso. Ma malgrado queste derisioni, anche se avrei potuto 
confonderli facendo un miracolo, ho voluto terminare la Mia vita sulla Croce, insegnandovi a vincere il  
rispetto umano.

Figli Miei, consolatevi. Quando gli uomini vi maledicono e vi insultano, è allora che Io vi lodo e vi bene-
dico. Non vi basta essere lodati da Me, dalla Regina del Cielo, da tutti gli Angeli, dai santi e dai giusti?. E 
se questo vi basta, lasciate che il mondo dica ciò che vorrà, e continuate a dare gioia a Me. Io vi premierò 
nell’altra vita, nella misura in cui vi sarete fatto violenza per sopportare le derisioni e le contraddizioni  
degli uomini. Ognuno deve comportarsi come se nel mondo non ci fossero altri spettatori all’infuori di 
Me e di lui. Quando gli empi si burlano di voi, raccomandate a Me questi poveri ciechi che si stanno 
miseramente perdendo; e rendete grazie, che Io vi dò quella luce che nego a questi esiliati, perché 
avanziate sul cammino della salvezza.

Ora, per vincere questo rispetto umano, bisogna che manteniate ferma nel vostro cuore la santa risoluzio-
ne di preferire la Mia grazia a tutti i beni e a tutti i favori del mondo; dite come san Paolo: né la morte, né  
la vita, né gli Angeli, né i principati… né nessun’altra creatura potrà mai separarci dalla carità di Dio.Vi 
esorto a non temere mai coloro che possono togliervi la vita del corpo, ma a temere colui che può gettarvi 
nell’inferno corpo e anima. O seguite Me o seguite il mondo. Se seguite Me, bisogna che abbandonia-
te il mondo e le sue vanità; è quanto diceva Elia al suo popolo.

I Miei veri figli sentono una grande gioia quando si vedono disprezzati e maltrattati a causa dell’amore 
che hanno per Me. Pensa che Mosé avrebbe potuto benissimo mettersi al riparo dalla collera del Faraone, 
lasciando circolare la fama che egli era suo nipote; lo negò invece pubblicamente, e scelse di essere perse-
guitato con gli altri ebrei, giudicando che l’insulto sopportato per Me era un tesoro più grande di tutte le  
ricchezze d’Egitto.
Talvolta, vi si presenteranno dei falsi amici che vi diranno: Che cosa sono queste ridicole stranezze? Per-
ché non ti comporti come tutti gli altri? Allora, dovrete rispondere: Non tutti fanno ciò che fanno i più; ci 
sono quelli che conducono una vita santa, ma sono poco numerosi, e voi non siete fra quelli. E aggiunge-
rete con fermezza: Io voglio seguire questi pochi, poiché il Vangelo dice: «Molti i chiamati, ma pochi gli 
eletti.» I vostri falsi amici, allora, vi diranno: Non vedi che tutti ti criticano e si burlano di te? Allora ri -
sponderete: Mi basta che non sia Dio a burlarsi di Me.

Quando sarà necessario riprendere questi affiliati del demonio, dovete dar prova di coraggio e ri-
prenderli senza nessun riguardo. Perché, quando si tratta del Mio onore, ciò che deve prevalere non 
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è l’importanza o il rango di colui che pecca, ma ciò che voi dovete dirgli con coraggio: questo è pec-
cato e non devi dirlo.

BENEFICI DELLA TRIBOLAZIONE

PC–38.2 1 settembre 1996 Il Signore

Nel tempo della tribolazione, Io arricchisco le anime che amo con le Mie più grandi grazie. Guardate Gio-
vanni l’Evangelista che, in mezzo alle catene e alle angustie del carcere, conosceva le opere che Io face-
vo.  Voi non lo capite, ma l’utilità che ricevete dalle tribolazioni è grande e inestimabile. Io ve le 
mando, non perché vi voglio del male, ma perché desidero ardentemente il vostro bene. Per questo 
dovreste accoglierle, quando ve le mando, e ringraziarmi, non solamente rassegnandovi a compiere 
la Mia divina Volontà, ma rallegrandovi perché tratto voi come il Padre Mio ha trattato Me, la cui 
vita sulla terra è stata intessuta di pene e di dolori. Passo ai dettagli:

In primo luogo, vedrete perché le tribolazioni sono utili. Colui che non è stato tentato, che cosa può sape-
re? Colui che ha molta esperienza, sarà riflessivo e chi ha appreso molto, rifletterà con prudenza. Colui 
che ha sempre vissuto nella prosperità e nelle comodità, non conosce niente dello stato della sua anima. Il 
primo effetto positivo della tribolazione è di farvi aprire gli occhi, occhi che il benessere vi tiene chiusi. 
San Paolo era cieco quando Io gli sono apparso, e allora riconobbe gli errori nei quali viveva. Il re Manas-
se fece ricorso a Me, mentre era prigioniero in Babilonia; riconobbe i suoi peccati e fece penitenza. Pensa 
al figliol prodigo… È così che mentre vivete nella prosperità, voi non pensate che al mondo e ai suoi vizi.

Il  secondo beneficio della  tribolazione é di togliervi  l’attaccamento che avete  per le cose della  terra. 
Quando la madre vuole cessare di allattare il suo bambino, mette qualche cosa d’amaro sul capezzolo,  
così che il bambino se ne distacchi e si abitui a mangiare. Io faccio lo stesso con voi, per staccarvi dai 
beni terreni: metto del fiele sulle cose terrene, così che trovandole amare, le detestiate e giungiate ad ama-
re i beni celesti. Rendo amare le cose terrene, perché voi cerchiate un’altra felicità, la cui dolcezza non vi 
deluderà mai.

Il terzo beneficio consiste in questo: coloro che vivono nella prosperità, stimolati dalla superbia, dalla va-
nagloria, dall’orgoglio, dal desiderio smodato di possedere ricchezze, onori e piaceri, vengono liberati da 
tutte queste tentazioni per mezzo delle tribolazioni che li rendono umili e capaci di accontentarsi dello 
stato e della condizione in cui li ho posti. Io mando le tribolazioni perché voi non siate condannati insie-
me a questo mondo.

Il quarto beneficio delle tribolazioni è: riparare per i peccati commessi molto meglio delle penitenze, che 
voi stessi volontariamente vi imponete. Quale rimedio efficace, la sofferenza, per guarirvi dalle piaghe e 
dalle ferite che i vostri peccati vi hanno  procurato! Perché vi lamentate? La tribolazione che sopportate,  
lo dice Sant’Agostino, è un rimedio, non un castigo. Giobbe chiama beato quell’uomo che Io stesso cor-
reggo, poiché sono Io stesso che faccio la piaga e la guarisco; Io ferisco e guarisco con le Mie mani.

Il quinto beneficio è che le pene fanno in modo che vi ricordiate di Me, e questo vi obbliga a ricorrere alla 
Mia Misericordia, quando vedete che solamente Io posso alleviarle, aiutandovi a sopportarle (Matteo 11, 
28).

Il sesto beneficio è che le tribolazioni vi fanno ottenere dei grandi meriti ai Miei occhi, dandovi l’occasio-
ne di esercitare le virtù che amo di più: l’umiltà, la pazienza e l’obbedienza alla Mia Volontà. Non dimen-
ticate che vale più allora un “Benedetto sia Dio”, di mille azioni di grazie nella prosperità.
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Figli Miei, quale tesoro di meriti ottiene il cristiano che sopporta con pazienza il disprezzo, la povertà e le  
malattie! Il disprezzo che si riceve dagli uomini fa l’invidia degli stessi santi, che tanto ardentemente desi-
derano essere disprezzati per amore per Me, e rendersi così simili a Me. Quanti meriti nel sopportare tutte 
i disagi della povertà! Se ti credi infelice perché vivi nella povertà, in realtà sei infelice e degno di pietà, 
non perché sei povero, ma perché non accetti la tua povertà e ti consideri un infelice.

Sopportare con pazienza i dolori e le malattie,  vi fa ottenere in anticipo una gran parte della corona che vi  
è preparata in Cielo. Se un malato si lamenta perché, essendo malato, non può fare niente, si sbaglia; può 
fare invece tutto, se offre interamente a Dio, nella pace e nella rassegnazione, tutto ciò che soffre. Io cor-
reggo colui che amo e mando delle prove a colui che riconosco essere  figlio Mio (Ebrei 12, 6). Un giorno 
Io dissi a Santa Teresa: devi sapere che le anime che Mio Padre ama di più sono quelle che patiscono 
le più grandi tribolazioni. Impara da Giobbe che diceva: “Se abbiamo ricevuto dalla mano del Signore i 
beni, perché non dovremmo riceverne anche i mali?” Tu pensi che colui che ha ricevuto con gioia la vita,  
la salute, le ricchezze materiali, non sia giusto che riceva anche le sofferenze, quelle sofferenze che vi 
sono più utili  e più vantaggiose della prosperità?  Figlia Mia, un’anima fortificata nella sofferenza ras-
somiglia a una fiamma che il vento fa crescere.

Continueremo più tardi…..Grazie, piccola.

Lo stesso giorno, un po’ più tardi.

Le più terribili tribolazioni per un’anima buona sono le tentazione attraverso le quali il demonio la spinge 
a offendere Dio. Ma chi riesce a resistere e le sopporta implorando il soccorso divino acquista, con queste 
tentazioni, un grande tesoro di meriti. In 1Cor 10, 13, leggete: «Dio è fedele e non permetterà che siate 
tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla.» 
E nelle Beatitudini, che ti piacciono tanto, Io vi dico che coloro che piangono saranno consolati.
Se voi non sopportate le tribolazioni con pazienza, non migliorerete il vostro stato  e il pericolo sarà 
più grande. Non c’è altra soluzione, se volete salvarvi; è necessario passare attraverso molte soffe-
renze per entrare nel Mio Regno. Non dimenticate che il Paradiso è il luogo dei poveri, degli umili e 
degli afflitti.

Insomma, voglio che comprendiate che le tribolazioni, attraverso le quali Io vi provo e vi correggo, 
non sopraggiungono per la vostra perdita, ma per il vostro bene e come correzione. Quando un pec-
catore si vede tribolato, è segno che Io voglio manifestargli la Mia Misericordia nell’altra vita.  Inve-
ce, è sfortunato  colui che non è toccato da Me in questo mondo, poiché significa che Io sono malcontento 
di lui e che riservo per lui il castigo eterno. Il Profeta Geremia aveva chiesto: «Signore, perché le cose de-
gli empi prosperano?» (Geremia 12, 1).

Quando vi vedete circondati dalle sofferenze che Io vi mando, pregate come Giobbe, pregate come San-
t’Agostino che diceva: «Signore, brucia, strappa, e non perdonare in questo mondo, visto che nell’altro, 
che è eterno, Tu mi perdoni.» Per questo, colui che viene provato da Dio in questa vita, riceve un segno 
certo che Io lo amo. Colui che vuole essere glorificato con i Santi, deve soffrire in questa vita  come i 
Santi hanno sofferto. Nessuno di loro fu ben trattato, né coccolato dal mondo; tutti furono perseguitati.

Bene, ora ti dirò come dovete comportarvi nelle sofferenze: colui che si vede colpito dalle pene in questo 
mondo, ha bisogno, prima di tutto, di allontanarsi dal peccato e sforzarsi di ritrovare la grazia di Dio. Di-
versamente, tutto ciò che uno soffre in stato di peccato, sarà perso per lui. Significa, cioè, che senza la 
grazia, la sofferenza non reca alcun profitto. Al contrario, colui che con rassegnazione, soffre con Me e 
per Me, vede tutte le sue prove trasformarsi in consolazioni e gioie. È così che i Miei Apostoli, dopo esse-
re stati ingiuriati e maltrattatati dai Giudei davanti al Sinedrio, si sono ritirati  pieni di gioia, poiché erano 
stati degni di soffrire per il Mio Nome.
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Così, quando Io vi mando una sofferenza, dovete dire come Me: Il calice che il Padre Mio celeste Mi ha 
dato, devo forse rifiutare di berlo? Poiché, oltre che accogliere la tribolazione come venuta dalla Mia 
mano, quale è il patrimonio del cristiano in questo mondo se non le afflizioni e le persecuzioni? Io sono 
morto su una Croce e i Miei Apostoli hanno sofferto crudeli tormenti.  Potete voi chiamarvi Miei fedeli 
imitatori, se non sapete soffrire le tribolazioni con pazienza e rassegnazione?

Quando siete molto afflitti e non sapete che cosa fare, rivolgetevi a Me, che sono l’Unico che possa con-
solarvi. Venite a Me con grande fiducia, venite al Mio Cuore che è pieno di Misericordia. Non fate come 
quelli che si scoraggiano se non li ascolto subito, appena cominciano a supplicarmi. È per loro, che Io ho 
detto a Pietro: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Quando le grazie che desiderate ottenere sono spi-
rituali e possono contribuire al bene delle vostre anime, potete essere certi che Io vi ascolterò ogni volta  
che Mi supplicherete con perseveranza, senza perdere la fiducia. È pertanto necessario che nelle sofferen-
ze non perdiate mai la certezza che la pietà divina vi consolerà. Le anime di poca fede, nel tempo della 
tribolazione, anziché ricorrere a Me ricorrono ai mezzi umani, anche satanici, come i maghi e gli in-
dovini. Dimenticano di venire a Me, e così nelle loro necessità, non possono venire soccorsi.  Si, se 
non sono Io Colui che edifica la casa, invano faticano i costruttori. Perché gli uomini Mi hanno spinto alla 
collera, voltandomi le spalle, per prostrarsi davanti a degli idoli,  invocandoli, e ponendo in essi ogni spe-
ranza? Per quale ragione dicono di non voler più rivolgersi a Me? Sarei stato per voi terra ombrosa che 
non dà frutto? Voi non sapete quale grande desiderio Io ho di vedervi venire a Me alla ricerca di so-
stegno nelle tribolazioni,  per potervi distribuire le Mie grazie e, nello stesso tempo, farvi sapere che, 
quando Mi supplicate, non Mi faccio attendere. Io sono desideroso di aiutarvi e di confortarvi, anche se 
non sempre nel modo che voi desiderate.     

Io non dormo quando accorrete a Me e Mi chiedete qualche grazia utile alle vostre anime, perché allora Io 
vi ascolto, attento al vostro bene. Siate certi che quando Mi chiedete grazie temporali, o vi darò ciò che 
chiedete, oppure vi darò qualcosa di meglio. Vi accorderò la grazia richiesta, purché sia buona per la vo-
stra anima, oppure un’altra grazia più utile. Per esempio, quella di accettare la Mia Volontà con rassegna-
zione e di sopportare con pazienza quella pena. Tutto questo aumenta i vostri meriti per ottenere la vita 
eterna. 

Figli Miei, manca molto poco per il Mio ritorno. Non perdetevi d’animo nelle persecuzioni di ogni 
tipo e siate riconoscenti per le sofferenze temporali….. Voi non sapete quanto Io vi amo! Non voglio 
perdervi per tutta l’eternità! Credete bene che per ogni pena  di uno dei Miei eletti anche Io soffro,  
ma con amore, sapendo che vi salvo…

LA NECESSITÀ DELLA PREGHIERA

PC-38.3 24 settembre 1996 Il Signore

 Più avanti vi parlerò della necessità che avete di pregare. La preghiera è onnipotente e, anche essendo 
solo una, tutto può ottenere. Io ho detto: “Chiedete e riceverete.”Ma, non dimenticate che se volete essere 
ascoltati, è necessario che chiediate nel modo appropriato. Molti chiedono. Ma tutti non ricevono, perché 
non chiedono nel modo giusto: Con umiltà. Con fiducia. Con perseveranza.

Io non tollero i superbi; Mi rifiuto di ascoltare le loro suppliche. Se ne ricordino quegli uomini superbi, 
che confidano nelle proprie forze e si credono migliori degli altri; sappiano che le loro preghiere non sa-
ranno ascoltate.

Ascolto, invece, le suppliche degli umili. La preghiera dell’umile trapasserà le nubi e non gli ritornerà 
senza essere presentata a Me. La preghiera di colui che si umilia, sale al Cielo e non ridiscende senza 
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che Io l’ascolti e la esaudisca. Sappiate che quando vi umiliate, Io stesso vengo spontaneamente ad ab-
bracciarvi; ma se vi riempite di orgoglio e vi vantate della vostra saggezza e delle vostre azioni, Mi allon -
tano da voi e vi lascio soli.

Io non disprezzo nessuno, nemmeno i peccatori più dissoluti, quando con il cuore si pentono dei loro pec-
cati e si umiliano in Mia presenza, riconoscendosi indegni delle Mie grazie.

Vediamo ora un altro punto, piccoli Miei. Nessuno di quelli che confidano in Me, sarà respinto. Lo sap-
piano tutti i peccatori. Qualunque sia il numero di iniquità che un peccatore può aver commesso, non  si è  
mai trovato uno che sia stato abbandonato dopo aver posto la sua fiducia in Me. Chi Mi prega con fiducia, 
ottiene tutto ciò che chiede. Se le grazie che voi domandate sono spirituali e utili all’anima, siate sicuri 
che le otterrete. Ecco, perché vi ho insegnato a chiamarmi con il nome di Padre, quando chiedete qualche 
grazia, purché ricorriate a Me con la stessa fiducia con la quale un figlio ricorre al padre suo che lo ama.

Se sarete attenti alla promessa che vi ho fatto, di ascoltare colui che prega, chi potrebbe dubitare che Io 
non rispetti la promessa fatta? Io non sono come quegli uomini che promettono e non fanno, sia perché 
mentono nel fare una promessa, sia perché cambiano idea dopo aver promesso. Io non posso mentire, poi-
ché Sono la Verità; non posso cambiare, poiché Sono la Giustizia e la rettitudine, e conosco bene le con-
seguenze di tutto ciò che dispongo. Come potrei mancare alle promesse che vi ho fatto?
Per la stessa ragione che desidero il vostro bene, Io vi esorto e vi sprono a chiedermi le grazie di cui avete 
bisogno. Per questo vi dico: “Chiedete e riceverete; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.” Come 
potrei esortarvi a chiedermi delle grazie, se non avessi la volontà di donarvele? Dovete essere fiduciosi 
che Io vi darò ciò che Mi chiederete, in quanto Io stesso Mi sono impegnato ad ascoltare le vostre suppli-
che.

Qualcuno dirà: io non ho una grande fiducia in Dio, poiché sono un peccatore; sono stato ingrato e rico-
nosco che non merito di essere ascoltato. Le vostre suppliche non poggiano sui vostri meriti, ma sulla Mia 
Divina Misericordia. Ogni volta che chiedete cose utili alla vostra salvezza eterna e Mi supplicate con fi-
ducia, Io vi ascolto. Ho detto cose utili, perché se sono cose nocive per le vostre anime, non posso ascol-
tarvi. Ad esempio: se qualcuno pensasse di vendicarsi per una ingiuria o a commettere una offesa e chie-
desse il Mio aiuto per questo scopo, non lo ascolterei, poiché Mi offende colui che chiede cose cattive o 
ingiuste.

Ugualmente, se implorate l’aiuto divino e chiedete che Io vi aiuti, è necessario  non porre nessun impedi-
mento che vi renda indegni di essere ascoltati. Esempio: se Mi chiedete la forza per non ricadere nel pec-
cato, ma poi non volete evitare le occasioni di peccato, Io non vi ascolterò, perché voi ponete un impedi-
mento al fatto che Io ascolti la vostra richiesta. Se in seguito, peccate, non dovete lagnarvi di Me, dicen-
do: ho chiesto al Signore di darmi la forza per non ricadere nel peccato, ma non mi ha ascoltato. Poiché  
questo sarebbe non riconoscere che, non essendovi allontanati dall’occasione, avete voi posto un impedi-
mento. Avete reso, così, inutile la vostra supplica, facendo in modo che Io non la ascolti. 

Devo anche avvertirvi a proposito della promessa che ho fatto di ascoltare colui che supplica per chiedere 
grazie temporali, come: vincere un processo, ottenere un buon raccolto, guarirvi da qualche malattia o li-
berarvi da una persecuzione. Io non concedo le grazie, se non quando sono utili alla vostra salvezza spiri-
tuale. Altrimenti, ve le rifiuto  perché vi amo e perché so che tali grazie sarebbero per voi una disgrazia e 
dannerebbero le vostre anime. Io rifiuto per Misericordia certe grazie, che invece concedo ad altri come 
castigo. Significa che quando voi non ottenete le grazie che chiedete, dovete gioirne, perché è meglio per 
voi che tali grazie vi siano rifiutate piuttosto che concesse… Succede che molte volte voi chiedete il vele-
no che vi ucciderà… Quanti si sarebbero salvati, se fossero morti durante quella malattia o mentre viveva-
no quel momento di povertà!  Ma, siccome hanno ritrovato la salute o hanno ottenuto grandi onori e di-
gnità, il loro orgoglio si è gonfiato, si sono dimenticati di Me e si sono dannati. Ecco, perché dovete ac-
cettare che la Mia volontà vi accordi ciò che chiedete, solo se quanto chiedete vi conviene.
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Veniamo ora al lato spirituale. Le grazie spirituali come: il perdono dei peccati, la perseveranza nella vir-
tù, il vostro amore per Me, tutto questo dovete chiederlo assolutamente e senza condizione, con la ferma 
speranza di ottenerlo. 

Quando Mi si chiedono grazie spirituali, Io non Mi preoccupo se colui che Mi prega è giusto o peccatore. 
Peccatori: se voi non meritate di ottenere queste grazie, Io ho dei grandi meriti agli occhi del Padre 
Mio; chiedete nel Mio Nome, cioè per i Miei meriti, e Io vi prometto di ottenere dal Padre Mio tutto  
ciò che chiederete.

Chiedete, soprattutto, con perseveranza, senza stancarvi. Questo vi permette di capire perché Io vi ho det-
to: pregate senza sosta, fate della vostra vita intera una preghiera. Che niente vi trattenga dal pregare ogni 
volta che potete. Smettendo di pregare, vi private del soccorso divino e venite vinti dalle tentazioni. La 
perseveranza nella grazia è un dono assolutamente gratuito, che voi non potete meritare; ma questo dono 
si può ottenere per mezzo della preghiera. Domandate questa grazia, quotidianamente.
La vostra perseveranza sino alla morte, per mantenervi nella Mia Santa Grazia, non dipende da un solo 
aiuto, ma da molti; da tutti quelli che voi sperate di ottenere durante tutta la vostra vita. Allora, a questa 
catena di aiuti divini, deve corrispondere la catena delle vostre suppliche, senza la quale poche volte, Io 
dispenso le grazie. E se interrompete la catena delle suppliche e smettete di chiedere, Io allora interrom-
però la catena di aiuti e voi perderete la perseveranza. Leggete Luca 11, 5-8.

Gli uomini si infastidiscono quando li si importuna chiedendo loro qualcosa; ma Io vi esorto a chiedermi 
ripetutamente. Non Mi infastidisco. Al contrario, Mi piace vedere che siete perseveranti. Dicendovi: “cer-
cate, chiamate”, ho voluto farvi comprendere che dovete essere come quel povero mendicante che chiede-
va l’elemosina. Anche se scacciati, non cessate per questo di chiedere e di insistere, fino a quando vi sarà 
dato.  

CHIEDETE LA PERSEVERANZA

PC-38.4 26 settembre 1996 Il Signore

Chiedete la perseveranza ogni momento: quando vi svegliate, quando pregate, alla Santa Messa, alla visi-
ta al Santissimo Sacramento, quando vi addormentate e specialmente quando il demonio vi spinge a com-
mettere qualche peccato. Dovreste stare sempre ripetendo: aiutami, assistimi, illuminami, dammi forza, 
non mi abbandonare. E questo modo importuno di supplicarmi non Mi disturba, ma Mi muove a conce-
dervi quello per cui supplicate. Chiedetemi la grazia tramite la Madre mia. A lei, Io non posso rifiutare 
nulla, poiché è la consolazione dei peccatori, il soccorso degli afflitti e la fonte di ogni grazia.

LA VOLONTÀ DEL SIGNORE

PC-39 29 settembre 1996 Il Signore 

Amore della Mia Passione, felicitazioni! (Gesù partecipa una gioia personale e famigliare). Lavoreremo 
ancora un po’, poiché più tardi, avrai altro da fare.
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Si, i Miei figli accettano di fare la Mia Volontà quando accettano i loro affanni giorno dopo giorno, così 
come si presentano, poiché seguire la Mia Volontà vuol dire dare il meglio di se stessi, con entusiasmo, al 
proprio vivere quotidiano. Se i Miei figli pongono poca attenzione alle cose e alle vicende di ogni giorno,  
impediscono il compimento della Mia Volontà.

Alcuni figli dicono: farò quanto Dio mi chiede, qualunque cosa sia… La Mia Volontà viene loro ma-
nifestata nelle loro attività, nelle loro lotte di ogni giorno. Quando c’è qualcosa di speciale che Io de-
sidero, è il Mio Spirito che glielo ispira e che li stimola in altro modo. Ma ciò che è più importante è  
l’attenzione che devono avere per tutto ciò che riguarda la loro vita: la famiglia, la casa, la disponi-
bilità a dedicarsi a quanto è stato loro regalato sulla terra; alle responsabilità che hanno assunto ai  
piedi del Mio Altare.

Sono numerosi coloro che hanno opinioni differenti su ciò che è la Volontà del Padre Mio. Per “guada-
gnare dei meriti a seguire Cristo” cercano soddisfazioni altrove, piuttosto che nelle loro semplici occupa-
zioni quotidiane. Appena hanno delle difficoltà, oppure se il tempo li assorbe senza che riescano a fare 
quanto pensavano, entrano in crisi, si stancano e si scoraggiano… Significa che non sanno realmente ve-
dere la Mia Volontà. Non si rendono conto che se Io desidero per loro un sentiero diverso da quello in cui  
essi camminano, Io glielo faccio  sapere. Come lo faccio? Vengono loro presentate opportunità e alterna-
tive diverse; la loro scelta si vede circoscritta a ciò che li conduce maggiormente verso una vita di pre-
ghiera, di pace, completamente abbandonata tra le Mie mani…

Il cammino per fare la Mia Volontà è un cammino semplice: non sempre facile, ma sempre appagante; 
con valori e virtù reali, permanenti. Allora, non cercate di sviluppare la vostra vita credendo che un deter-
minato cammino Mi sarebbe più gradito. È per Me cosa gradita, quando vivete giorno per giorno le vostre 
prove e le occasioni che  vi si presentano per vivere la Mia Volontà con il vostro consenso, con entusia-
smo e pace di cuore, senza evitare le responsabilità che in quanto essere umani Io vi ho assegnato: di vi-
vere cioè del vostro lavoro, se siete uomini o donne adatte per il lavoro; se siete delle spose che non lavo-
rano fuori casa, consacrarsi ai vostri lavori domestici e alla cura dei vostri figli e della casa. 

Quanti torti Mi fanno quei genitori che dedicano il loro tempo libero alle distrazioni mondane: ai locali 
notturni, ai giochi, alla televisione, al telefono. Si, al telefono, hai sentito bene. Non è male che lo si uti-
lizzi, né è male conversare un poco. Ma se il telefono vi toglie le vostre ore di tranquillità, di preghiera, di 
incontri con Me, se vi ruba la pace in famiglia, allontanatevene. Impiegate quel tempo a parlare con i vo-
stri famigliari, a condividere le inquietudini e i problemi di ogni membro della vostra famiglia.

Comprendete che è Mio desiderio che voi Mi incontriate in tutte le vostre normali attività, e non in luoghi 
diversi da quelli che Io vi propongo quotidianamente come terreno di combattimento, come il pane di 
ogni giorno che vi alimenterà per la vita eterna. Fare la Mia Volontà è assumere tutti gli obblighi che la 
vita vi impone, assumerne le responsabilità, siano esse di ordine morale, famigliare, economico o sociale.

CONSACRAZIONE:
I PURI DI CUORE SONO MIEI FRATELLI

PC-40  8 ottobre 1996 (Miami) Il Signore

L’unione di un cuore credente al Mio si manifesta con i frutti dello Spirito (Colossesi 3,15 e Galati 5,22-
23). Questo amore che viene da Me e che attira a Me, è inseparabilmente accompagnato dalla gioia e dal-
la pace del cuore che invade tutta la vostra vita interiore. Ma non si tratta di una esperienza della pace pu-
ramente interiore, ma di una pace che condiziona e domina ogni vostra relazione… Io sono la vostra ri-
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conciliazione e la vostra pace. In Me si rivela e si compie il piano di salvezza del Padre, ed è un piano di 
pace.

L’anima che si consacra al Mio Sacro Cuore sperimenta che ha dato forza alla Mia pace; l’anima sa che 
Io coltivo disegni di pace per lei e per tutta l’umanità. Se la Mia pace domina e trionfa nei vostri cuori, al-
lora la gratitudine diventa una cosa tutta naturale.
Nota bene: la pace del cuore, la pace con Me e con voi stessi, è un dono immeritato che non è duraturo se 
non è accompagnato dalla riconoscenza. Allora, chi dice di gustare la pace che viene dal Mio Cuore, deve 
desiderarla anche per gli altri e deve fare tutto il possibile per  trasmetterla.

Per prima cosa, si tratta di lasciare irradiare la propria pace interiore. A questo si aggiunge un impegno 
saggio e cosciente per la causa della pace a tutti i livelli. Si tratta di accordare il proprio cuore e tutte le  
proprie aspirazioni con il Cuore del Principe della Pace che il Padre vi ha inviato.

Quelli che sono puri di cuore, quelli che sono stati conquistati dal Mio amore, sono Miei fratelli… Così, 
figliola, quando la Mia pace domina e trionfa nel cuore dei Miei discepoli,  racchiude in sé una forza 
straordinaria. Costoro diventano ponti di salvezza tra il Redentore e i redenti. La Mia pace fa scaturire 
sorgenti interiori, invincibili, di energia in tutti coloro che attingono con gioia alle acque delle fonti di sal-
vezza. In seguito, scoprendo e utilizzando gradualmente queste fonti di energia, giungeranno a convincer-
si, in un modo nuovo, del bene che c’è nel prossimo.

Anticamente, la padrona di casa raccoglieva con cura i carboni accesi e li collocava in mezzo al forno, af-
finché la fiamma non si spegnesse. Nello stesso modo, voi dovete riunire tutte le energie della pace e del-
l’amore, e concentrarle in voi e nelle vostre relazioni con il vostro prossimo, specialmente quando que-
st’ultimo vi causa difficoltà.

Un atto non violento in favore della pace non mira ad annientare l’avversario, ma a fare di lui un comune 
amico della pace.

Se in voi ci sono energie interiori e se voi credete nella Mia azione che coltiva pensieri di pace, non do-
vrete diffidare dell'avversario. Gli farete comprendere che anche in lui esiste un profondo desiderio di 
pace e di giustizia; lo aiuterete così a scoprire il bene che c’è dentro se stesso.

Da tanti anni, voi parlate di un riarmo morale  che dovrebbe avere la precedenza su qualsiasi riarmo mate-
riale… Ma voi avete qualche cosa di meglio su cui contare; potete contare sul Dio della pace e sul Vange-
lo della pace.

Cominciate ora. Imparate a scoprire insieme le sorgenti della pace interiore e a edificare su queste l’arte 
della soluzione non violenta dei conflitti. Imparate l’arte di dire la verità con amore, anche quando  è ne-
cessario smascherare l’ingiustizia, la violenza e l’ipocrisia.

Ora, preghiamo… Ti lodiamo, Padre, Ti rendiamo grazie per i piani di pace che hai messo nel Cuore di  
Tuo Figlio. Noi crediamo che Tu vuoi darci una pace piena e totale, perché ci hai inviato Colui che è la  
nostra riconciliazione, la nostra redenzione, la nostra liberazione e la nostra pace. 

Ti rendiamo grazie per l’esperienza di pace e di gioia che oggi sperimentiamo. Ti chiediamo umilmente,  
nel nome del Tuo Figlio amatissimo, di perdonarci le nostre negligenze riguardo la pace…

Se Tuo Figlio si è consacrato totalmente alla causa della pace, alla Tua Gloria e alla nostra salvezza,  
noi ci consacriamo a Te in favore della pace. Tuo Figlio si è consacrato perché noi fossimo dei consa-
crati pienamente impegnati. Accetta la nostra consacrazione e mandaci il Tuo Spirito perché la nostra  
vita produca i frutti dell’amore, della gioia e della pace…

Figliola Mia, grazie per le tua pace, ora, in questo momento…
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IL CAMMINO DELL’ANIMA VERSO DI ME

PC-41 9 ottobre 1996  (Miami) Il Signore 

Piccola, ti detto ora alcune pagine sull’importanza del cammino di un’anima verso il Mio Cuore. Tran-
quilla, lo faremo in ore che non interrompano le tue normali attività. Tieni vicino a te il quaderno e la ma-
tita.

Non fare alcun commento, resta tranquilla, con la coscienza in pace… È stato meglio così… Non è stato 
che un momento, ne verrà poi un altro non meno importante. L’uomo è talmente imperfetto, che agisce 
spinto da impulsi disordinati. GuardaMi nel tuo cuore. Mi ami?

Cominciamo. La parola “cuore” è quella più menzionata nella Bibbia, e sta ad indicare il cuore dell’uo-
mo, il suo punto più intimo ed anche il Mio Cuore. Si pensa al cuore dell’uomo soprattutto quando egli 
vuole unirsi e darsi a un altro essere il cui amore lo tocca e lo prende in modo assoluto. Nemmeno questa 
definizione Mi è estranea. In questa prospettiva, queste rivelazioni possono sembrare come la rivelazione 
dell’amore divino e di una sublime chiamata all’amore.

Si tratta, prima di tutto, del Mio amore Misericordioso, che vuole trasformare voi e tutte le vostre relazio-
ni umane. È una chiamata alla solidarietà salvatrice. Da una parte, Io vi manifesto quanto vi amo, dall’al-
tra vi avverto quanto mostruoso e dannoso può essere disprezzare il Mio amore, che viene a voi nel Cuore 
dell’Uomo- Dio, del Verbo incarnato.

Va ora a far colazione… continueremo in un altro momento. Hai già un tema di riflessione.

L’ATEISMO LATENTE

PC- 42 11 ottobre 1996  (Atlanta, Conyers) Il Signore

Piccola Mia, quali sguardi d’amore abbiamo scambiato oggi  sull’altare  della nostra promessa! Se i tuoi  
occhi non lo hanno visto, so però che la tua anima  è riuscita a percepire  la quantità di angeli che erano  
presenti al nostro incontro… Ringrazia i Miei figli. 

(Gesù si riferisce alle persone che hanno reso possibile il nostro viaggio) 

Riprendiamo il nostro lavoro… Una società senza amore e senza Misericordia si é separata da Me, che 
sono Amore, ancora prima di rinnegarmi esplicitamente.

Oggi, la forma più sottile di ateismo è l’ateismo dialettico eretto a sistema, che contrappone, alla fede cri-
stiana in un Dio d’amore, una interpretazione  della storia che ha il suo proprio motore nell’odio e nella  
lotta di classe. L’ateismo dialettico eretto a sistema, vede l’uomo – la Mia creatura preferita – dentro una 
vita economica piena di conflitti. È dunque un ateismo privo d’amore e di Misericordia.

Vicino a questa forma sistematica ed aggressiva di ateismo, ci sono molti idoli che separano l’uomo dal 
suo Dio: l’auto-glorificazione – che lo conduce a un rifiuto radicale di adorarmi – l’arroganza, la sete di  
potere, il terrorismo, la corsa agli armamenti, la minaccia di autodistruzione totale dell’umanità, l’avidità, 
le deificazione del consumo.
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Ma, a parte tutto e come aggiunta, c’è l’ateismo nascosto nel cuore e nello stile di vita  di molti “cristiani”  
– mettilo fra virgolette. È un effetto di contagio progressivo da parte dell’ateismo pratico e anche dell’a-
teismo teorico.
La distruzione di questi falsi idoli e la soluzione delle varie forme d’ateismo, sono possibili solo per mez-
zo di una fede viva nell’amore del Padre, che si è rivelato in Me.

L’uomo potrà fuggire dai pericoli ed elevare un argine contro le ondate dell’ateismo, solamente lascian-
dosi toccare nel più intimo di se stesso dal messaggio dell’amore e della grazia, corrispondendo con tutto 
il suo cuore a questo infinito Amore che Io gli offro. In questo momento, la fede cattolica impone in 
modo particolare una grande decisione. Io voglio un sì radicale al regno dell’amore. Unicamente chi è sta-
to conquistato dal Mio amore, può essere un evangelizzatore credibile e un testimonio fedele della fede. 
Solamente un cuore che arde del Mio amore, può ridurre in cenere ogni forma di ateismo nascosto. Solo 
questo amore può rischiarare la vista per poter smascherare le menzogne dell’incredulità. Solo l’amore 
trova i mezzi salutari di cui il mondo ha urgentemente bisogno.
Coloro che sono stati conquistati dal Mio amore, devono unirsi più strettamente in questo tempo di grandi 
decisioni eroiche, per sostenersi a vicenda nella testimonianza comunitaria di questa fede, che porta frutto 
nell’amore e nella vera giustizia.

Figli Miei, la decisione che Io voglio e rendo possibile  è la decisione per il regno della pace e dell’amore, 
la decisione in favore della glorificazione del Padre Mio, mediante un amore fedele. Chi rigetta il Mio 
amore, cade nel regno delle tenebre, della menzogna, dell’odio e della inimicizia. Decidetevi senza riser-
va, per questo amore. Guardate il Mio Cuore e comprenderete l’ingiustizia di un mondo che ha bisogno di 
testimoni credibili.

Preghiamo, ora, insieme:

Padre Mio, risvegliali dal sonno, dalla tiepidezza, dalla indifferenza. Riempili di un nuovo fervore e di un  
nuovo ardore. Che intraprendano le vie più sicure per rendere testimonianza a Te e a Me. Io sono venuto  
per guarire un mondo malato, ma sono anche il segno davanti al quale gli uomini, Miei fratelli, devono  
decidersi. Voglio attirarli al Mio Cuore, Padre, e riempire i loro piccoli cuori del Mio amore, perché a  
loro volta riempiano essi molti altri cuori.

Grazie, piccola, riempiti di pace. Il tuo Signore ti ricompenserà e non ci sarà più alcun dubbio che tu sei la 
Mia inviata, il piccolo canale che ho scelto per diffondere nel mondo il Mio appello angosciato…

Preparate il terreno per il Dio dell’amore.

VOI VI ENTUSIASMATE SOLO
PER QUELLO CHE È TANGIBILE

PC–43 14 ottobre 1996  (Atlanta, Conyers) Il Signore

Amata Mia, anima che Mi appartieni, lascia le tue distrazioni e nutriti della Mia presenza. Voglio che tu 
organizzi le cose in modo da ritornare presto a casa. Ti attende una attività che ti piacerà molto; una volta  
di più verificherete quanto Io aspetto da voi.
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Per quante cose sto preparando la tua anima! Per quanti frutti ho fertilizzato il suolo, innaffiandolo una 
volta con le Mie lacrime e un’altra volta, con le tue…!

Più tardi.

Non ti terrò occupata per molto tempo. Sei in vacanza in questo momento, per cui lascerò che tu le goda 
pienamente. E  poiché disponi, comunque, di qualche minuto, ne approfitteremo per continuare il nostro 
lavoro.

Perché, da decenni, si è raffreddata la devozione al Mio Divin Cuore? Questo raffreddamento è dovuto a 
molti e complessi fattori: il raffreddamento dell’amore di molti, l’incapacità di entusiasmarsi per tutto ciò 
che non è tangibile, l’attaccamento ai beni e ai piaceri, il bombardamento impressionante e impietoso del-
la memoria e del cuore da parte delle immagini e dei suoni e, infine, una insufficiente comprensione della 
sua base teologica. 

Quanti Santi si sono con gioia intrattenuti nella dolce contemplazione del Mio costato aperto, davanti a 
quella porta di salvezza da cui nascono la Mia Chiesa, i Sacramenti e tutte le ricchezze delle grazie. 

Osserva il Nuovo Testamento e Giovanni, l’evangelista del Mio amore, che appoggiò la sua testa sul Mio 
petto. In verità ti dico, che colui che vorrà evangelizzare dovrà per prima cosa, come Giovanni, appoggia-
re la sua testa sul Mio petto.

Leggi l’Antico Testamento, che ti parla del Mio ardente amore e della immagine di Dio Padre d’Israele,  
dello sposo divino che rimane fedele  al suo primo amore malgrado i peccati del popolo, della Mia imma-
gine di Buon Pastore.

Quando devi parlare, lascia penetrare nel tuo cuore per qualche minuto il Mio amore insondabile, che si 
manifesta nella grande amarezza della Mia Passione. Come il sole si manifesta attraverso il suo splendore, 
e la bellezza della rosa attraverso il suo profumo e il suo colore, così il fuoco del Mio amore si manifesta 
attraverso il tuo ardore. Rifletti su te stessa, ricorda le tue piaghe e quanto Io soffro per te…

Voglio che in questi minuti tu ti rinchiuda nella Mia ferita aperta, vicino al Mio Cuore inebriato d’amore.  
Cerca di stare lì, di rimanerci… assorbi e fai tua la Mia umanità. Chiedimi di preservare il tuo cuore da 
ogni falsa apparenza d’amore.

Quando ti sarai impregnata di questo Cuore così calunniato e oltraggiato, di questo Cuore trattato in modo 
tanto abietto e crudele, allora, esci a parlare  e contagia la tua devozione, come l’hanno fatto Caterina da 
Siena, Margherita Maria, Giovanni Eudes…

Va a dormire… Per oggi abbiamo terminato, dolce Mia piccola…

NON GRADISCO LE CRITICHE AI MIEI MESSAGGI

PC-44 15 ottobre 1996 (Miami) Il Signore

Piccola Mia, quando lo farai? (Fa riferimento allo sforzo per non preoccuparmi più dei dettagli). Sei an-
cora preoccupata perché la festa del Rosario non era più il giorno 8 di ottobre.
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Io ero molto preoccupata poiché Gesù mi aveva dettato un messaggio riguardante l’attività che un Dot-
tore del “Gruppo internazionale della Pace” svolgeva a Miami. Questo Dottore aveva studiato l’autenti-
cità dei diversi veggenti nel mondo. Io avevo ricordato che Gesù in un messaggio aveva fatto riferimento  
alla festa del Rosario che si celebrava il giorno 8 di ottobre. Il Dottore, con ragione, criticò questa data,  
poiché nei calendari la festa del Rosario cade il giorno 7 di ottobre… Così criticò anche il messaggio in  
questione che mi era stato dettato, poiché: se è Gesù che “detta”, non ci dovrebbero essere errori. Que-
sto dubbio lo indusse a consultare due veggenti da lui studiati e che scientificamente erano risultati affi-
dabili. Gli risposero che, avendo io in una visione chiesto a Gesù se le mie stigmate erano autentiche,  
avevano ottenuto la seguente risposta: “Quelle sono le Mie Ferite e sono una Grazia che Io invio a que-
sto paese.” Se questa conferma aveva tranquillizzato il Dottore (io ignoravo queste sue iniziative), rima-
neva aperta la questione della data della festa del Rosario. È stato allora che ho ricevuto il messaggio  
che qui espongo.  

Bene, anche se non Mi piacciono le discussioni sui Miei Messaggi, ti darò delle spiegazioni perché tu 
tranquillizzi Mio figlio R. Io conosco la fragilità della fede della natura umana…

In seguito a una rivelazione, il giorno 8 ottobre dell’anno 1483, l’Ave Maria incompleta cominciò a dif-
fondersi in molti paesi. Devi sapere che non è stato Domenico de Guzman a inventare il Rosario, la prima 
parte dell’Ave Maria veniva già recitata nell’anno 1150. Anziché recitare i 150 Salmi, si recitavano 150 
Ave Maria.

Più tardi, Pio V, con una lettera o Enciclica, raccomanda la recita del Rosario come viene fatto oggi. Poi, 
nel 1878, Leone XIII chiede che si faccia il giorno 7 di Ottobre la festa di Nostra Signora del Rosario e 
dedica 12 Encicliche e 23 documenti (di cui uno, in seguito, è stato annullato) alla recita del Rosario.

Sei più tranquilla, piccola? Questa è la storia. Se vogliono saperne di più, consultino i Teologi…

Vedi come il tuo Signore sa quello che fa, anche quando certe reazioni ti disturbano?

Tu sei un’anima fedele, Io non ho bisogno di provarti. Abbandonati a Me ogni giorno, rimani unita al tuo 
Dio. Io so come prendere cura e come vegliare sui Miei.

DIFFONDETE LA DEVOZIONE
DEL ROSARIO IN BOLIVIA

PC–44.1

Certamente si, voglio che tu porti dei Rosari in Bolivia. Diffondete la sua devozione, poiché è una 
promessa della Madre Mia, che se almeno un membro della famiglia lo recita tutti i giorni, Ella sal-
verà quella famiglia. Questa promessa è convalidata dalla Divina Trinità.

 VOGLIO UNITÀ

PC-45 16 ottobre 1996  (Miami) Il Signore
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Amore della Mia Passione, siamo già  quasi al termine del nostro viaggio. Oggi visiteremo le case dei 
Miei malati.

Non puoi immaginare, piccola, come questo viaggio sia importante per la tua formazione…

Te lo spiegherò punto per punto, perché tu comprenda bene la sua importanza. Numerali.

1) Voglio che ci sia unità tra i veggenti e le Mie anime scelte; solo sei di quelle persone che erano nella 
stanza, sono veramente Mie anime elette, scelte per espandere, per mezzo loro, le Nostre grazie. È stato 
quello un primo incontro. Ora, è molto importante che le persone che vi seguono siano in unione con voi, 
che preghino per tutti voi e che si uniscano agli altri gruppi di discepoli e fratelli. È necessario che diate 
prova di carità quando parlate gli uni degli altri.

Ciò che è successo o ha smesso di accadere a Conyers, è affare Mio… Avevo bisogno che voi foste là, af -
finché il gruppo osservasse l’organizzazione per quando verrà il tempo.

I Miei veri eletti si fanno riconoscere dai loro frutti. Pregate perché Io vi permetta di riconoscere questi  
frutti. Vi mostrerò le grazie accordate a ognuno.

Non resta più tempo per la gelosia, né per le divisioni, e ancora meno per agire pomposamente e cercare 
di attirare folle. Voglio la compassione, voglio l’unità, voglio il vero amore. Solamente con l’unità  potre-
te vincere la bestia che è sul punto di farsi conoscere.

Dico grazie ai Miei figli che hanno reso possibile questa unione. Ora, constaterete che non è attraverso 
specchietti e amuleti che si ottengono i Miracoli; ma con l’amore, la carità, la generosità, l’unione, la pre-
ghiera, il lavoro e lo sforzo quotidiano, riuscirete a fare dei veri Miracoli. Il Mio Spirito si è riversato su 
di voi; non disperdete i doni dello Spirito pretendendo di manipolarlo a vostro modo. Abbandonatevi allo 
Spirito Santo. Io vi ho detto che ricevendolo, potrete fare dei Miracoli ancora più grandi di quelli che Io  
ho fatto.

Ognuno deve lavorare per vincere i propri lati oscuri, tutto ciò che impedisce di fare veri Miracoli.

2) Era necessario che tu fossi con quelle persone dove sei andata… Da una parte, sono persone serie, che 
pregano e sono molto devote. D’altra parte, è gente che lavora per Me con altri carismi, in un altro modo 
ma non meno importante… Prendi il buono che c’è in ognuno e assimilalo.

3) Era indispensabile che tu visitassi le case dove oggi andremo, per poter in seguito raccontare a queste 
persone, da un lato il bene che la sofferenza può fare, e dall’altro, come la mancanza di fede può fermare 
una corrente di grazie… Lo capirai.

Mia piccola, attendo tanto da voi tutti, spero tanto dalla tua famiglia. Ho tanta necessità di ognuno dei due 
gruppi e di ogni persona in particolare…Voglio una totale devozione da Mio figlio H. e da te!…

Voglio modellarvi secondo il Mio amore e come Mia offerta alla gloria del Padre.

Ringrazia ognuno di loro.

SEGUITE I MIEI PASSI
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PC–45.1

Amore della Mia Passione, quando comprenderà l’umanità che l’unico modo per trovare la propria strada 
è di seguire le Mie orme? Gli uomini non comprendono che Io sono come un cerchio, da qualsiasi punto 
si parte da Me e si ritorna a Me.

GLI STATI UNITI SONO 
UN PAESE CON TROPPI IDOLI

PC–45.2

È una gioia tornare a casa, vero? Gli Stati Uniti sono un bellissimo paese, ma con troppi idoli.  L’uomo  
non vuole convincersi che se la sua anima semina vento, raccoglierà tempesta. È questo frutto che, ora, 
raccolgono i padri, i figli, i ricchi e i poveri.

È un paese pieno di tempeste…

ADESSO, VOGLIO I FRUTTI

PC–46 19 ottobre 1996 (Cochabamba) Il Signore

Bene, ora siamo a casa nostra e con le nostre cose. Comincia adesso il vostro lavoro, ora voglio i frutti.

Fate tutto con amore e organizzate il vostro lavoro. Avete già tutto il necessario perché l’albero cominci a 
dare  buoni… buonissimi frutti.

L’UOMO È IL RISULTATO DEL SUO PENSIERO

PC–47 20 ottobre 1996 Il Signore

Mettiamoci al lavoro, piccola Mia. Comincia a leggere Giovanni 1, 2-4  e  1a Giovanni 4, 2.

Il Mio Cuore, che ha cominciato a battere nel seno di Mia Madre e i cui ultimi battiti sulla Croce sono si-
nonimo d’amore illimitato per voi, rappresenta il nucleo della fede cristiana nella Mia incarnazione. È in 
quel Cuore umano e con quel Cuore capace d’amare più di tutti gli altri cuori, che Io stesso vi amo con  
amore divino e contemporaneamente umano.

È nel Mio Cuore che la creazione e la storia della salvezza incontrano il loro centro ineffabile e il loro 
centro motore.. Questo Cuore condivide realmente, e non per finzione, l’amore del Padre Mio e vi corri-
sponde in modo perfetto e ultimo a nome di tutta la creazione. In esso confluiscono perfettamente l’amore 
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del Padre per il Figlio prediletto così come con il Figlio l'amore del Padre per tutta l’umanità, come anche 
l’amore dell’Uomo per il Padre, e con il Padre l'amore del Figlio per tutto il genere umano.
La pienezza trinitaria non poteva aver altro motivo per creare l’uomo, se non  il Suo amore debordante 
che vuole comunicarsi. 

Dio dunque vi ama, o uomini, non solamente come oggetto del Suo amore, ma anche come partecipanti a 
questo amore, come persone che adorano il loro Dio. È in questo senso che Dio creò l’uomo a Sua imma-
gine e somiglianza.

Voi, uomini, siete immagine reale e rassomiglianza del Padre Mio, un capolavoro della Sua saggezza e 
del Suo amore, quando corrispondete con gratitudine al Suo Amore, quando vi impegnate ad apprendere 
il vero amore che vi inserisce completamente nel Suo amore.

Voi siete discepoli sulla terra; imparate ad amarmi, imparate ad amare con il Mio Cuore il Padre ed il  
prossimo…

L’uomo peccatore si rinchiude in un amore falso di se stesso. Abbandonato alla mercé di se stesso, resterà 
condannato senza speranza a soffrire la gelida morte della mancanza d’amore.

Rimani tranquilla, mia piccola. Ascolta, vai a parlare con il Monsignore e fagli conoscere la tua pena… 
Vedrai bene che non ci sarà di che preoccuparsi.

Stesso giorno

Amore dei Miei dolori, perché venite a Me pensando a tante cose? Perché non mettete da parte i vostri 
pensieri e le vostre preoccupazioni e le vostre lotte? Perché non uscite dal vostro io e venite a deporre i 
vostri pensieri nell’abisso del Mio amore, brezza di mare, lasciando che Io vi ristori?

L’uomo è il prodotto dei suoi pensieri. I suoi pensieri sono il luogo nel quale egli pone i suoi desideri e la 
forza delle sue motivazioni. L’uomo è lì, dove stanno i suoi pensieri.

Piccola, lavora molto con il silenzio della tua mente, affinché il cuore possa parlare sempre alla tua mente 
e non sia la tua mente quella che fa tacere il tuo cuore.

Figlia Mia, avverti i tuoi fratelli, avvertili che Io desidero far loro seguire un cammino che ho tracciato in  
modo particolare per voi tutti.

Per questo, voglio che ognuno rinunci a se stesso. Un cuore distaccato conosce una grande gioia, conosce 
e trova l’amore puro in tutto ciò che esiste, e comincia così, a ricevere tutto ciò che Io desidero dargli. Per 
questo è necessario svuotarsi di se stesso.

Oggi, Io vi invito con insistenza ad un approfondimento della fede, poiché solamente in una fede profon-
da voi troverete la vera unione con Me. Solo la fede viva vi permetterà di procedere, dal vostro mondo li-
mitato, fino all’interno dell’Essere illimitato che è il vostro Dio.

Così, Io chiedo a te in modo speciale, piccola, di dire agli uomini, quando non hanno desiderio di Me per-
ché si sentono interiormente limitati, quando vivono nell’aridità e pensano di non poter avanzare nella 
loro vita spirituale, devi dire loro che proprio allora sono sul cammino di salvezza, poiché stanno entran-
do nella tappa iniziale di un profondo incontro con Me… Li assicuro che allora, Io li manterrò felicemen-
te poveri, affinché possano ricevere tutto ciò che il Padre Mio desidera per loro ad ogni istante, ad ogni 
passo… Però, a causa della libertà di decisione che il Padre ha loro accordato, devono essere loro che de-
vono scegliere se accettare di essere aiutati nella loro crescita e nel loro sviluppo spirituale.   
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Dì a tutti i Miei figli che Io vivo dentro di loro e che Mi offro continuamente con amore.

Più tardi

Figlia Mia diletta, avanza più in profondità nella preghiera. Mantieni in te la pace e l’armonia approfon-
dendo la tua preghiera silenziosa; là tu incontrerai la Mia pace. Perché non andare in cerca della Mia 
pace? Il silenzio è l’unione, e questa unione è essenziale per la vita e per l’anima. Devi sapere che anche 
quando la tua vita è attiva, il silenzio e la solitudine sono vitali.
Se solamente l’anima comprendesse quanto la solitudine è importante, quanto è importante poter riflettere 
sul proprio stato e combattere le imperfezioni, che nella solitudine e nel silenzio non possono rimanere 
nascoste…

L’unione vera con Me comincia quando prendi coscienza che tu non sei niente e sperimenti, per mezzo 
del tuo deserto e del tuo vuoto interiore, che puoi giungere a essere tutto in Me.

Cerca  questi momenti di silenzio e di solitudine… Mi ami tu?

(TI ADORO E TI AMO, Signore!)

CERCA UN ANGOLO TRANQUILLO
DOVE FARE UNA DIMORA PER ME

PC-49 21 ottobre 1996 Il Signore

Mia amata, Mia dolce Catalina, cerca sempre un angolo tranquillo dove fare una dimora per Me. Perché 
tu possa crescere nella Mia grazia, devi rifiutare di essere il centro d’attrazione, e afferrarti a Me permet-
tendomi di vincerti in Me.
Ti chiederanno di nuovo i Messaggi, aspetta che passi questa settimana e poi glieli darai; spiega loro che 
il tuo tempo è limitato.

Come amo questi figli! Quale gioia averli ritrovati!

(Mi dà delle spiegazioni sul significato dei pellegrinaggi in Terra Santa).

Ho promesso che chi visiterà la Mia Patria terrena e i luoghi Santi in un pellegrinaggio di fede, riceverà 
durante la vita molte grazie. Non rimane più molto tempo. Importanti insegnamenti spirituali usciranno da 
quei luoghi dove Io ho vissuto.

Vi amo tanto, figli Miei… Io sto riunendo le Mie ultime greggi… Aiutatevi gli uni gli altri con amore.

IL MIO CUORE, SCONVOLTO DAL PECCATO, 
TRASUDA SANGUE

PC–49 21 ottobre 1996 Il Signore
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Amore dei Miei dolori, lavoriamo un po’… Quello che alcuni uomini di scienza hanno intuito riguardo la 
progressiva perdita di energia da parte del mondo e della conseguente morte per congelamento, è una ben 
pallida immagine della minaccia ben peggiore che pesa sull’umanità: il  congelamento degli uomini per 
mancanza d’amore.

Stai più attenta, ti distrai con facilità. Preghiamo…

(Mi fa recitare un Padre Nostro, una Ave e un Gloria. Mi dice di scrivere tutto questo.)

Continuiamo. Il Figlio dell’Uomo: Io, il Figlio di Dio, il cui Cuore palpita e si dissangua per voi, il cui  
amore cordiale vi attira la salvezza e riposa nel Cuore del Padre,  Sono una cosa sola con l’Amore del Pa-
dre, Sono la rivelazione insuperabile dell’amore paterno. Io, con il Mio amore ardente, non Mi presento 
come modello e fine di ogni amore, ma vengo a sommergervi nel Mio amore.

Il Padre Mio ed Io vogliamo vedere in voi un grande desiderio di adorare l’Amore, di lodarlo e di amarlo  
insieme a tutti i veri amanti di questo Mio Cuore, in una misura maggiore di quelli che lasciano raffredda-
re il proprio cuore. 

Voglio vedere la vostra capacità di amare purificata e rafforzata. Voglio  che il Mio amore conquisti an-
che i vostri cuori. Voglio che il Mio Cuore ami gli uomini anche nei vostri cuori e mediante i vostri cuori.

Se il viso dell’innamorato si illumina alla vista dell’amata, i vostri cuori dovrebbero morire di gioia nel 
sapere che la gioia dell’innamorato non è che un simbolo paragonato allo sguardo pieno d’amore con il 
quale Io vi guardo… Nel vedere il sorriso del proprio amato bimbo, sorriso che è già la risposta a un amo-
re corrisposto, il cuore dei genitori palpita più velocemente. Solo lo stupido e l’orgoglioso ignorano che 
questo viene dal Creatore di ogni cosa.

Ma tutto questo non è che il preludio della rivelazione infinitamente più grande dell’amore del Padre nella 
Mia incarnazione. La creazione è già una manifestazione del Verbo eterno, a cui il Padre Mio comunica 
tutto il Suo Essere, tutto il Suo amore, e attraverso cui tutto è stato fatto.

Attraverso il Figlio incarnato, Dio Padre entra senza riserve nella vostra miseria. Si pone a fianco dei po-
veri e dei piccoli, perché conoscano la vera ricchezza alla quale Dio stesso li rende idonei.

E Io condivido le vostre fatiche, le vostre delusioni e la vostra fragilità. Carico su di Me il peso dei vostri  
peccati. Provo talmente tanto interesse per le vostre miserie che il Mio Cuore pieno di compassione e 
sconvolto dal peccato, suda sangue nel Getsemani… 

CHI NON PORTA LA MIA CROCE CON AMORE
NON PUO’ SEGUIRMI

PC–50 22 ottobre 1996 Il Signore

L’incontro non ti è piaciuto? Si, evidentemente. Impara, ora hai la teoria e la pratica, tutto davanti ai tuoi 
occhi, davanti a te perché tu possa tutto apprezzare, poco a poco.

Vedete come il vostro Dio insegna, ripetendovi e dicendovi ancora e ancora le cose, i modi, i metodi e le 
parole… Ormai non ci sono più scuse, perché avete già tutto il necessario.



Impaginazione digitale a cura di www.santissimo.it

Andate avanti, figli Miei!

Più tardi

Il mondo è niente senza di Me, ma è tutto con Me; per questo dovrete imparare come trovare dei momenti 
di intimità e di riposo  perché il Mio amore vi impregni. Trascorrete del tempo da soli per permettere che 
sia il Mio Essere a dominare la vostra solitudine anziché il vostro amor proprio… Liberatevi da ogni pre-
occupazione e mantenete la vostra coscienza libera. Non vi lasciate distrarre, piccoli Miei, dalle emozioni 
del mondo, né per qualche minuto, né per qualche ora.

Molto presto, vedrete che ognuno di voi è molto speciale per il vostro Signore, creati uno ad uno nel Mio 
amore. Non vi opponete alla vostra trasformazione interiore, poiché Io sto creando una nuova identità per 
ognuno: la piccola identità del vostro vero io…

Sostenetevi, aiutatevi gli uni con gli altri,  senza egoismi, senza discutere, senza mercanteggiare, nello 
stesso modo con cui Io vi sostengo e vi aiuto…

Lavorate, figli Miei, non potete vivere senza lavorare. Se Io, che sono il Figlio di Dio, ho lavorato su que-
sta terra per guadagnarmi il sostentamento, dovete anche voi imitarmi… L’uomo non può vivere nell’o-
zio, l’uomo deve mangiare con il sudore della sua fronte, se vuole  essere erede delle promesse del Padre.

Figli Miei, vivete in pace, date prova di pazienza tra di voi e con i vostri familiari. Lì, dove si trova l’im-
pazienza non può esserci la Trinità… Non sono forse Io paziente con voi?

Io vedo il buono e il cattivo in voi. Il buono, per poco che sia, può essere il lievito che produce molto  
bene, e con questo bene la conversione di coloro che oggi vivono nel peccato.

Non cercate di indovinare i Miei piani, ma confidate in Me. Io vi dirigerò e avrò cura di voi.

Voi siete Miei e Io voglio che Mi doniate fino alla più piccola particella d’amore che avete nei vostri cuo-
ri per poterla far crescere.

Venite a Me con i vostri dubbi, con le vostre preoccupazioni e il vostro piccolo amore.

Che ognuno prenda la piccola Croce che Io gli dò. Colui che non porta la sua Croce con amore non può 
seguirmi.

SE ACCUSANO MIA MADRE, ACCUSANO ME!

PC–51 23 ottobre 1996 Il Signore

Piccola Catalina, non rimanere più a lungo con questa cattiva impressione.

In effetti, le chiacchiere e le discussioni di questa notte non sono state molto edificanti.
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Potete ora vedere, perché vi chiedo di rileggere e di imparare i Miei Messaggi e quelli di Mia Madre? Per-
ché è così che voi vi nutrirete di noi, e potrete presentare dei discorsi migliori di quelli di questa notte.

Nessuno ha il minimo diritto di mettere in dubbio la purezza di Mia Madre. Ella è purezza poiché Io Sono 
purezza. Ella è amore poiché Io Sono amore.  E tutti coloro che vivono in questo amore vivono in Me at-
traverso di Lei. Mia Madre è la  perfetta incarnazione di virtù e di giustizia.

Tutti questi dubbi sono il frutto della desacralizzazione, per cui niente è più sacro.

La decadenza morale, malgrado le esteriorità dell’uomo, si riflette nella disumanizzazione, la stessa che 
colpisce la società e l’umanità.

Per questo, sono venuto a darvi delle ragioni per credere, poiché la grazia e il centro della Misericordia è 
Mia Madre, che ha conosciuto la profondità e la portata del Mio passaggio sulla terra attraverso la Mia 
morte. Solo Mia Madre comprende la spiritualità della Croce, alla quale l’uomo non riesce ad aderire pie-
namente.

Mia Madre è l’esempio della virtù e della fiducia  nel piano di Dio. Mia Madre è la Regina del Mio Sacro  
Cuore, poiché è dal Suo Cuore che il Nostro Santo Spirito ha formato il Mio Cuore.

Le parole umane non possono neanche cominciare ad esprimere il Mio amore per Lei. Gli uomini stolti 
non si rendono conto che quanto dicono di Lei, è di Me che lo dicono; che se accusano Lei, è Me che ac-
cusano… Grazie a voi per amarla tanto…

CONTEMPLATE L’EUCARESTIA

PC–52 24 ottobre 1996 Il Signore

Finalmente il primo libro è pronto… Quanto tempo sprecato! Voglio che X,Y e Z si incarichino della 
vendita e della distribuzione di questo libro. Lo facciano con responsabilità.

Quando imparerete che se porrete il vostro lavoro e i vostri beni al Mio servizio, Io stesso Mi metterò al 
vostro servizio?

Questo libro convertirà molte anime, soprattutto anime consacrate…

Grazie, figlioli, per il vostro sforzo. Alla fine vi renderete conto che quando vi impegnate in Mio favore, 
Io compio le Mie promesse con voi.

Cominciare a copiare l’altro libro, è stata una eccellente ispirazione… Però, questa volta non correte, vo-
late con le Mie cose, poiché è molto poco quello che manca e molte anime dipendono dalla vostra media-
zione. Riunitevi ed elaborate un piano di lavoro…

Più tardi

Parliamo un poco del Mio amore… Contemplate l’Eucarestia, mistero del Mio Cuore e monumento, me-
moriale perenne del Mio amore.
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Questo Mistero del Mio amore e del Mio annientamento è l’estrema manifestazione di un sentimento infi-
nito per voi. Nella incarnazione e nella passione espiatoria, Io Mi sono tanto unito a voi che ho voluto far-
vi dono di Me stesso nel Sacramento dell’amore.

Io vi mando la pienezza del Mio Spirito perché voi possiate, a vostra volta, darvi completamente a Me. 
Voglio dimorare vicino a voi, in questo auto-annientamento di Me stesso fino alla fine dei tempi, per atti -
rare i vostri cuori a Me. Voglio offrirvi in questo Sacramento un ricordo permanente della Mia Passione e 
della Mia Resurrezione, infondendovi, mediante il Mio Spirito, un ricordo piacevole e pieno d’amore.

Così, il battito del cuore dell’Amore incarnato continua per sempre  nella Mia gloria, fino a quando ripo-
serete vicino a Me, cuore a cuore.

Più tardi

Venite a Me dentro il vostro stesso cuore, per lasciare che la Mia presenza diventi più reale in voi… Io 
Sono il dono che il Padre Mio vi fa. Sperimentate la Mia presenza in voi quando pregate…

Io non posso essere il Signore nel vostro cuore quando siete così preoccupati per voi stessi, della vostra 
sicurezza, del vostro orgoglio, del vostro dolore. Abbandonate a Me l’orgoglio, la sicurezza, il dolore per-
ché Io possa regnare nei vostri cuori…

DATEMI IL VOSTRO AMORE E NON RIMARRA'
 IN VOI IL DESIDERIO DI PECCARE

PC–53 25 ottobre 1996 Dio Padre

Figlio Mio, così come ho stabilito il numero dei giorni di vita, i gradi di santità o del talento che voglio 
dare a ogni uomo, così ho stabilito anche il numero di peccati che voglio perdonare a ognuno. Quando la 
misura è piena, non resta più posto per il perdono.

Io Sono pronto a guarire coloro che hanno il desiderio e la volontà di emendare la propria vita. 
Però, non posso perdonare a chi vive ostinatamente nel peccato. Perdono i peccati ma non l’inten-
zione di peccare.

Voi non potete risentirvi se Io perdono cento peccati a uno, mentre vi tolgo la vita e vi condanno all’infer-
no al terzo o quarto peccato che avete commesso. Quanti sono stati inviati nell'inferno dopo il primo pec-
cato commesso! Non ho forse maledetto il fico vedendolo per la prima volta?

Non dite allora: “Così come Dio mi ha perdonato altri peccati, mi perdonerà anche questo.” Non lo dire, 
poiché se tu aggiungi un nuovo peccato a quello che ti ho già perdonato,  devi temere che questo ultimo si 
unisca al primo e che così venga completato il numero di peccati da perdonare, e tu venga abbandonato.
Molti giungono al numero determinato, la morte li sorprende e se li trascina nel fuoco eterno. Vivono nei 
piaceri, e in un istante scendono nella tomba.

Siate certi che Io attendo e sopporto, ma non attendo e non sopporto per sempre… Ho pazienza, ma, pas-
sato il limite, castigo i primi peccati e gli ultimi. Più grande è stata la Mia pazienza, maggiore sarà il casti-
go. Guai a coloro che tornano al vomito dopo aver visto la luce!
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Donatemi il vostro amore, e così non rimarrà in voi il desiderio di ricominciare a peccare. Vi prometto di 
aiutarvi in questo vostro sforzo… Dovete camminare nella fede, nella speranza, nella verità e nell’amore. 
Se camminate nella fede, i vostri sensi saranno sbarazzati dalle false speranze e non cercherete più le cose 
di questo mondo – create dalle mani degli uomini – ma se vivete nella fede, il potere della Mia grazia si  
rafforza  per aiutarvi.

Vi dico solennemente che il cammino dell’amore viene perfezionato dall’interno. Quando lasci libero cor-
so all’amore, esso cerca con cura un luogo dove riposare, ma impegnato con te, l’amore ritorna sempre 
fedelmente a te, poiché più lasci libero corso all’amore e gli dai libertà, più l’amore ritornerà a te, cresciu-
to… Ed essendo i tuoi sensi sbarazzati dalle cose create, l’amore rimane fermo nella fede e la fede diventa 
la sorgente infinita, il porto dove risiede l’amore.

Nello stesso modo, quando ti abbandoni alla divina Provvidenza, in questo abbandono puoi includere tut-
to il tuo essere in Me. Questo può essere causato solamente dall’amore. Quando ti abbandoni a Me, ti as-
sicuro che la nostra unione è completa: solo la Mia volontà potrà soddisfarti. Sappi per certo che ogni mo-
mento è speciale, poiché Io utilizzo mezzi d’amore per rivelarti la Mia volontà. 

É NELLE COSE PIU’ ORDINARIE E SEMPLICI
CHE VOI RICEVETE LE MIE GRAZIE

PC-54 25 ottobre 1996 Il Signore

Mia piccola, perché hai consegnato la fotocopia degli insegnamenti sull’evangelizzazione a quel sacerdo-
te? Non vi avevo forse detto che dovevate darli solamente a chi vi avrei poi Io segnalato? Non Mi piace 
che siate disobbedienti; state cominciando a disporre delle Mie cose a vostro piacimento, mentre Io, tutto 
quello che voglio, è proteggervi, insegnarvi, fare di voi qualcosa di speciale… Per favore, non ricomincia-
te a commettere indiscrezioni di questo genere. Ci sono cose che sono per ogni essere umano, ma ci sono 
altre cose che Io voglio solo per i Miei eletti. Altre persone non potrebbero forse comprendere ciò che po-
trebbe essere incomprensibile ai loro occhi umani…

Molte persone pensano di dover realizzare grandi cose per meritare le Mie grazie, e non si accorgono che 
è tutto il contrario: è nelle occupazioni ordinarie e semplici che voi ricevete di più le Mie grazie. Non è  
perché le meritate, ma vi vengono date dal Mio amore infinito.

Voglio che sappiate che il mistero del Mio amore proviene dall'imperfezione dell’uomo, e tu, come essere 
umano sei imperfetto; però, pur essendo imperfetti, gli essere umani possono con la Mia grazia essere tra-
sformati in santi. Quando voi riconoscete il peccato e vi pentite, Io vi dò la grazia della purificazione… 
Quando la vostra anima raggiunge una certa spiritualità, è il Mio Spirito che ve l’ha accordata e allora c’è  
l’intimità con il vostro Dio: Per ottenere questa intimità, dovete solo amarMi e obbedirMi.

Ci saranno sempre persone che ti contraddicono e che ti opprimono; non hai da temere né le parole, né le  
azioni delle persone. Io sono il tuo Signore e il tuo Dio, devi trovare fiducia e sicurezza solamente in Me. 
Io permetto che accadono certe cose perché tu cresca nell’umiltà. Ma anche il maligno si dà da fare, e ap-
profitta dell’occasione buona per suscitare in te delle frustrazioni che non hanno alcun fondamento… Non 
devi permettere che abusino di te, ma sii gentile; con umiltà esprimi la pena che ti procurano….

Sorridi, piccola, e non ricominciare a disobbedirMi. Il tuo spirito è completamente libero quando canta al-
legramente canzoni d’amore. Lascia da parte tutto ciò che viene ad interporsi  sul cammino che ti porta a 
ricevere le Mie grazie. Impara dal tuo errore, chiediMi perdono con un sincero pentimento e continua ad 
avanzare. Non porre ostacoli alla Mia grazia destinata a te.



Impaginazione digitale a cura di www.santissimo.it

Se metti Me al primo posto, percepirai il Mio amore come il più importante valore della tua vita… Va già 
bene. Non piangere. Il Mio amore annienterà la tua debolezza, le tue abitudini e i tuoi comportamenti sba-
gliati… Non voglio che tu sia come certi figli Miei che hanno impedito a se stessi di ascendere a uno stato 
interiore di più grande purezza, e si sono invece lasciati ingannare costruendosi intorno come un involu-
cro, che vieta loro di raggiungere quella libertà personale che conferisce la fiducia di aver fatto la Mia 
Volontà.

CHIEDO DEVOZIONE,  NON VANITÁ SPIRITUALE

Pc–55 26 ottobre 1996 Il Signore

Mia benamata, mettiamoci a lavorare. Non distrarti con altre cose, per favore; Io ho bisogno di te adesso. 
Vedi, l’essere umano dà talmente così poca importanza a tutto ciò che è spirituale, che cammina verso la 
sua perdita. Voi credete che la saggezza venga acquisita dalla durata del tempo che consacrate alla pre-
ghiera, credete di poter ottenere le grazie perché attribuite un valore alla vostra preghiera. Avete l’impres-
sione di meritare enormi doni perché avete accordato del tempo alla preghiera.  Gli uomini ignorano che 
Io posso fare in un tempo brevissimo ciò che normalmente richiederebbe  anni di preghiera per essere rag-
giunto.

Quello che Io chiedo è la devozione e l’impegno nella preghiera per amore per Me, non per una vanità  
spirituale. E’ per questo che dovete pregare, perché una rugiada spirituale  vi infonda una vera devozio-
ne per il Mio Cuore. Mi riferisco alla vanità spirituale quando parlo di certe persone che praticano la  
devozione per sentirsi bene spiritualmente…

Devi sapere che Io raggiungo i Miei figli in due modi:  con le consolazioni, oppure con le prove. Io giudi-
co se ciò che essi chiedono è appropriato,  li correggo nelle loro vanità e nei loro vizi, li incoraggio e li  
consolo con le virtù.

Vi chiedo di essere in ogni tempo a Me devoti: in tempo di benedizioni o in tempo di confusioni interiori. 
Non giudicate la vostra spiritualità dal tempo che avete dedicato alla preghiera o dai frutti che avete otte-
nuto per gli altri. Siate devoti a Me e cercate la Mia approvazione, non l’approvazione ottenuta dalle ge-
neralità degli uomini.

Figli Miei, Io vi parlo così perché sta arrivando il giorno in cui il Figlio dell’Uomo dovrà avvertirvi della 
severità del vostro castigo, avvertimento durante il quale ogni uomo vedrà il suo proprio giudizio. Allora, 
se cercate l’approvazione e se date importanza alla spiritualità basata su regole umane e sulla vostra uma-
nità, il vostro giudizio sarà doloroso, poiché siete voi che lo farete contro voi stessi. Se cercate la Mia ap-
provazione in ognuna delle faticose tappe attraverso le quali Io ora vi porto alla purificazione, vedrete 
come il Mio sentiero non è né aspro, né pietroso, ma una grande strada d’amore che conduce alla libertà 
eterna. Il vostro giudizio può essere addolcito dall’amore di ognuno di voi e per gli altri attraverso il Mio. 

Il castigo imposto dalla giustizia del Padre Mio è quasi alle vostre porte. Questo castigo non può essere 
evitato, ma sappiate che può essere attenuato mediante la preghiera e la devozione al Mio Cuore. Comin-
ciate già, Miei piccoli figli, ad amarvi sin da ora, liberatevi sin da ora, non attendete che sia troppo 
tardi… 
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Scrivete le Mie Parole nel vostro cuore, e meditatele con attenzione. L’uomo è spesso deluso nelle sue  
speranze, ma le Mie Parole sono Parole di Verità e di Vita eterna; mai vi deluderanno. Abbiate fiducia in  
Me.

L’ARIDITA’ DELL’ANIMA

PC-56 26 ottobre 1996 Il Signore

Mia piccola prediletta, lavoreremo ora sull’aridità dell’anima. Andiamo direttamente al computer. Ecco, 
cominciamo con una preghiera…

Quando l’anima si sente vuota, va in cerca di fresco e di qualcosa da bere; e molte volte si chiede: dove 
sta il mio Dio per rinfrescarmi e calmare la mia sete? Dov’è la soave brezza del mio Gesù? Prega un mo-
mento e aspetta… prega ancora e aspetta… prega… aspetta… ma non c’è risposta… Le sue lacrime scen-
dono per  manifestare  il  suo  bisogno,  l’anima  ha  sete  e  lotta  per  controllare  questa  sete… aspetta  e  
aspetta… Allora, rendendosi conto di stare disperdendo delle energie senza risultato, si abbandona nel si-
lenzio… Accetta, e ora prega senza parole…

E’ come il calore di una estate ardente in mezzo al deserto, quando si prova l’arsura, e quando il vento 
bollente si incolla al viso e la quiete fa chiedere: come può esserci vita qui? La pelle diventa secca, la sete  
tortura, si sente la pelle bruciare e di nuovo la domanda: dov’è la bellezza del deserto? Dove sono i cactus 
lattiginosi e i fiori che attirano le api per ricavare il miele?

E’ lo stesso… ora le nubi cominciano a coprire il sole ardente… Stanca, ti distendi e chiudi gli occhi. La 
dolce corrente si trasforma in una fresca sorgente; la brezza calda porta una dolce e soave frescura, e tu 
tranquillamente ti trovi addormentata…
Piccola mia, ho appena descritto come l’anima assettata disperde fino alle sue ultime energie nella ricerca 
affannosa di acqua  per bere e riprendere vita. E’ il cammino della notte, dove le luci sono così forti che ti  
accecano e ti procurano angoscia perché la bellezza della vita se ne va. Che fai tu? Disperdi tutta la tua 
energia cercando di trovare la bellezza e facendolo ti stanchi. Il sole è così forte che prosciuga ogni fonte 
di energia che esce da te, e ti procura ancora più sete. Cercando di controllare la situazione, cercando di 
liberare lo spirito, non hai trovato la vita, ma il contrario.

Finalmente, nell’abbandono, la pace e la libertà, il vento fresco e la frescura vengono da Dio a ristorarti. Il 
deserto si converte in un giardino di bellezza, le montagne fanno ombra al deserto ed espongono alla luce 
i loro fiori di lavanda addolciti al tramonto del sole… Tutto ciò che tu pensavi stesse per morire a causa di 
quel calore ardente, sta ora chiaramente irradiando la bellezza del deserto!

Ciò che desidero insegnarvi è questo: rimanete calmi e sereni; nell’aridità dell’anima, rimanete silenziosi. 
Aspettate pazientemente che Dio vi mostri il Suo volto. Non  temete e non affliggetevi, poiché non siete  
soli. Abbandonatevi e accettatevi così come siete, spogliatevi di voi stessi, siate umili. Non dimenticate 
che l’umiltà si edifica nel silenzio. Attendete, come Io ho atteso; esaminate il vostro interno, siate sempli-
ci. Non lottate per controllare la situazione. Quando camminate in mezzo a una tempesta di sabbia, rima-
nete calmi; non potete controllare una tempesta di sabbia… Nello stesso modo, l’anima non può control-
lare l’aridità, poiché controllandola non farebbe che prolungarla, causando più accecamento. Attendete lo 
spuntare del giorno e con esso tutto sarà rinnovato.
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LA COLLERA E L’IRA… SFIGURANO
ANCHE IL VOLTO PIÙ BELLO

PC-57 26 ottobre 1996 Il Signore

Calmati, Mia piccola, parleremo oggi di un argomento su cui dovrai riflettere nelle prossime ore.

Desidero che tu sappia, piccola, che la collera è simile al fuoco, poiché così come il fuoco è  impetuoso e 
violento, quando prende forza e impedisce che lo si veda a causa del fumo che sprigiona, così la collera fa 
esplodere l’uomo in mille eccessi e non lo lascia vedere quello che fa.

Non devi metterti così di malumore, perché l’ira è talmente pregiudizievole per l’uomo che riesce a sfigu-
rare anche il viso più bello e più grazioso, fino a renderlo simile a un mostro furioso che semina spavento  
intorno a sé. Se riesce a fare questo esteriormente, puoi tu immaginare fino a che punto il suo interno si  
sfigura ai Miei occhi? Parliamo di questo.

L’ira espone molto spesso l’uomo alla vendetta, alla bestemmia, alle ingiurie e alle recriminazioni, agli 
scandali e ad altre cose peggiori, poiché ottenebra la ragione e fa in modo che l’essere umano si comporti 
come un essere irrazionale o come un folle. Leggi Giobbe 7,7. La collera fa perdere all’uomo ogni pru-
denza e molto spesso anche la ragione e il sonno.

Mentre sei irritata, l’azione del tuo prossimo ti pare una ingiuria  grave e imperdonabile, ma una volta che 
la tua collera è passata, ti accorgi che la cosa non era poi così grave come ti era sembrata.

Quando la collera ti assale, prega, e chiedi che Io ti liberi dalle passioni violente. Quanti uomini, per non 
aver saputo porre un freno alla loro collera, pronunciano orribili bestemmie contro di Me o contro i Miei 
Santi! I collerici trascorrono una vita infelice, poiché si ritrovano sempre in situazioni di violenza e di 
completa agitazione, simili a una tempesta.

MANSUETUDINE

PC-57. 1

Modera la collera, appena sopravviene, con la virtù della mansuetudine. Ricordati di Me, della Mia Pas-
sione, della Mia Croce. Mi sono forse Io irritato? Non puoi sapere quanto Mi è gradito quell’uomo dolce 
e mansueto che soffre tranquillo e paziente le critiche avverse, le persecuzioni e le ingiurie! Ma certi si 
vantano di essere mansueti senza esserlo, poiché sono mansueti solamente con chi elargisce loro elogi e 
favori; e con chi li ingiuria e reca loro danno, reagiscono con vendette e furori. La virtù della mansuetudi-
ne consiste nell’essere dolce e paziente con chi ti maltratta e ti detesta.

Leggi Colossesi 3, 12. Tu pretendi che gli altri tollerino i tuoi difetti e che tacciano le ragioni per cui si la-
gnano di te? Devi, dunque, fare anche tu lo stesso con gli altri. Quando ricevi qualche offesa dal tuo pros-
simo irritato contro di te, rispondigli con dolcezza e umiltà, così lo ammansirai. Vedi, un certo monaco 
passava un giorno attraverso un campo dove si stava seminando; il proprietario gli va incontro e lo copre 
di maledizioni e di insulti. “Padre, hai ragione, ho fatto male. Perdonami!” risponde il monaco. Il contadi-
no si addolcisce talmente che tutta la sua collera se ne va, e finisce col seguire il monaco ed entrerà poi, 
anche lui, nel suo convento… Devi sapere che gli orgogliosi trasformano le umiliazioni  ricevute in ban-
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diere del loro orgoglio. Ma gli umili e i mansueti trasformano i disprezzi che ricevono in bandiere della 
loro umiltà. Ecco perché ho detto: “Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno.” Matteo 5, 11.
Non ti sentire così cattiva. Io ti amo, e bisogna che tu impari. L’uomo docile è utile agli altri, perché non 
c’è niente che inciti di più gli altri a decidersi per servire Dio che vedere una persona piena di docilità  e 
di gioia quando riceve una ingiuria. La virtù si riconosce nel tempo dell’avversità; così come l’oro viene 
purificato nel crogiolo, ugualmente la mansuetudine dell’uomo può venire verificata nel crogiuolo della 
umiliazione. 

Vedi, il Cantico dei cantici 1, 11 parla del profumo del nardo. Effettivamente, è questa una pianta odorife-
ra, che diffonde la sua fragranza solamente quando viene strofinata con forza. Un uomo è mansueto sola-
mente quando si vede che sopporta con pazienza e senza collera i maltrattamenti e gli insulti. Solo allora 
può essere percepito il profumo del nardo… o la virtù della mansuetudine.  

SIATE  MITI

PC-57. 2

Io voglio che voi siate pacifici, anche con voi stessi. Quando commettete un errore, voglio che ve ne pen-
tiate, che ne proviate vergogna e che siate fermi nell’intenzione di non commetterlo più. Ma non voglio 
che vi irritiate contro voi stessi, poiché l’uomo che ha la ragione perturbata non può mai agire con buon 
senso, e nemmeno con prudenza. 

Quando sei arrabbiata, non fare e non dire niente fintanto che la collera è in te, poiché tutto ciò che farai o 
dirai sarà ingiusto. L’uomo irritato non agisce secondo la giustizia divina. E stai pure attenta a non chie-
dere consiglio a chi potrebbe fomentare la tua collera. Calma il vizio con la virtù. Con la mansuetudine 
vincerai la collera. Leggi Giovanni 18, 11. Se Io vi ho chiesto di perdonare, e ve ne ho dato l’esempio, 
come potrete voi rifiutare di perdonare agli altri? Eleva a Me il tuo spirito; chiediMi pazienza e amore. 
Guarda la Mia Croce e vedi se senti ancora in te la collera. Guarda l’enormità dei tuoi peccati e sopporta 
tranquillamente tutto ciò che ti arriva. E poi, soprattutto, evita le cose, le occasioni e le persone che posso-
no toglierti la pace…

IO NON ABITO IN MEZZO ALL’AGITAZIONE;
POTRAI TROVARMI SOLO NEL SILENZIO

PC-58 27 ottobre 1996 Il Signore

Figlia Mia, tu non sei sola. Io sono presente nella tua anima e nel tuo spirito. Accade che talvolta tu ti sen-
ta sola, perché Io ti spoglio di tutto, con il solo scopo che nell’interpretazione delle Mie Parole non ci sia 
errore.

Non sai quanto è buono che tu ti rivolga a Me e che rimanga vicino a Me. È nel silenzio del tuo cuore che  
Mi puoi meglio incontrare. Io non abito in mezzo all’agitazione e al  chiasso; Mi troverai nel silenzio.
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Voglio parlarti dell’importanza del silenzio e dell’umiltà di cuore. Cominciamo con il silenzio. Il cuore si-
lenzioso è quel cuore che si spoglia dell’emozione dei sentimenti in presenza del Mio Spirito. Allora, que-
sto Spirito modella l’anima, e la eleva in modo tale che essa adora Dio… Ecco perché questa è un’anima 
silenziosa, centrata sul suo Dio. Io vi ho detto: “Beati i cuori puri, poiché vedranno Dio.” Quando tutta la 
tua persona - e specialmente il tuo cuore - è in silenzio, tu puoi vedere Dio dappertutto perché il tuo cuore  
è puro.

Se gli uomini acquietassero le loro menti, Mi adorerebbero e Mi seguirebbero. Cercando il Mio Cammi-
no, potrebbero divenire santi, i Miei Santi… Io desidero che tutti i Miei figli cerchino e seguano il Mio 
cammino nella purezza del cuore. Io non velo e non nascondo loro niente.

Per questo, figli Miei, fate silenzio nel vostro essere, fate silenzio nel vostro cuore e Mi vedrete. Io vi of-
fro tutto il Mio essere  e voglio tutto il vostro essere, senza obbligarvi, perché il Mio amore e il frutto del 
Mio amore sono al vostro servizio. Il frutto di questo servizio è il silenzio del Mio Cuore; Io Sono il mor-
morio, la brezza leggera e fresca che rinfresca la vostra anima afflitta. Fate silenzio nel vostro cuore e vi-
vete nella fede in Me.

Rimanete sempre uniti, evitate le discussioni, poiché chi è con Me non può essere contro di Me. Io Sono 
la Luce, Io Sono la Parola fatta carne.

Piccoli Miei, datemi il silenzio del vostro cuore e Io lo trasformerò in un cuore limpido e puro, in un cuo-
re che vive con il suo Dio e che vede il suo Dio.

CUORE UMILE

PC-58. 1

Veniamo ora al cuore umile. Il cuore umile è quel cuore che sempre vuole e accetta la Mia Volontà, con 
piena rassegnazione e totale abbandono; è questo il cuore che per Me è più accettabile e che più Mi piace-
rà.
Se rimanete nella pace e decisi ad ascoltare e a pregare per fare il bene in accordo con ciò che Io desidero, 
non andrete alla deriva. Se cercate la felicità nelle cose per il vostro proprio interesse, non troverete né ri-
poso, né libertà, né pace, tenendo conto che in tutto ciò che voi cercate troverete dei limiti. Ma se siete  
umili di cuore, se volete essere solamente graditi a Dio e tendere al divino, vi assicurerete una base dura-
tura e solida, fondata su una grande saggezza e su una grande purezza.

Le cose passeranno, anche i Miei figli passeranno con esse, poiché Io solo Sono Colui che non cambia.

IL MIO REGNO È GIÀ IN VOI

PC-59 28 ottobre 1996 Il Signore

Piccola Mia, dai asilo al tuo Signore che è tanto stanco…! Sono tanti gli uomini che rifiutano la Mia Mi-
sericordia, il Mio Amore e il Mio perdono! E non sanno che rifiutando questi doni, rifiutano il Mio regno 
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nel loro cuore. Continuano a cercare, ma mai Mi troveranno, perché cercano nei luoghi equivoci e fanno 
ciò che è male.

Figli miei, il Mio regno è già in voi. Quando accettate la Mia Misericordia, quando accettate il Mio 
Amore, quando accettate il Mio perdono, voi sperimentate il Mio regno in voi. Io vi dò la forza per  
aprire il vostro cuore e per permettere che il Mio regno si stabilisca sempre di più in voi. Sappiate  
che voi, che state vivendo nel Mio regno, sarete un esempio per coloro verso i quali Io vi mando. Io 
vi amo. Voi riempite il Mio Cuore di gioia quando vi abbandonate a Me.

Ogni giorno, vi invito a scrutare i vostri sentimenti, e poi ad  attaccarvi al Mio Amore, che è la colonna 
portante per ogni avanzamento nella vostra crescita.

Il Mio amore è con voi, senza alcun turbamento nel vostro essere. Se guardate all’interno di voi per sco-
prire i vostri sentimenti, potete trovarci motivi validi per fare il bene. L’essenza dell’amore è la fede e la 
fede non è un sentimento. È un impegno. La pace sopraggiunge e si espande quando voi siete in comunio-
ne e in armonia con voi stessi nel Mio amore.

I Miei figli hanno conosciuto un solo cammino per molto tempo. È ora che si guardino interiormente e la-
scino che si stabilisca in loro la pace. La pace del mondo viene dalla pace interiore. La pace è armonia e 
unione con l'io, lo spirito. Cercate la calma perché il Mio amore rimanga in voi. Un luogo per voi stessi in 
cui mantenervi  concentrati sui vostri moti dell’anima che orienterete in modo potente verso l’amore e la 
guarigione. Ecco dove si trova la libertà. La fiducia in Dio attraverso il Mio amore, rafforza il grado della 
vostra identificazione in Lui.

SE PECCATE, RATTRISTATEVENE

PC-59. 1

Quando peccate, siatene rattristati. Un cuore umile e un atto di contrizione porteranno la speranza 
del perdono. Recupererete la grazia dopo averla perduta e vi ritroverete avvolti nel Mio abbraccio 
amorevole e santo. Ciò che non dovete permettere è che i demoni della colpevolezza, dell’amarezza 
e dell’autocompassione vi opprimano. Voi siete la Mia creazione; in voi abitano il Mio amore e la 
Mia pace. Tutto ciò che vi serve è riconoscere il Mio amore, la Mia pace, e abbracciarmi attraverso 
l’amore e l’unione di voi con Me. Voi avete la Mia forza, quando Io abito in voi. Rigettate le falsità  
della vostra coscienza modellata da voi stessi, e vivete veramente coscienti che il vostro essere ap-
partiene a Me… Solamente così, scoprirete la profondità dell'unione con Me e la pace dell’amore.

CAMBIATE VITA

PC-59. 2

Cambiate vita; non aspettate i prodigi del cielo pensando che un giorno vi sveglierete cambiati. La grazia 
vi viene donata per un tempo ancora. Io sono con voi per sostenervi e aiutarvi ad affrontare gli inganni dei 
dubbi personali, ma vi dò la possibilità di prendere la decisione di porre fine alla confusione dei vostri 
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cuori inquieti e di trasformarli in cuori uniti nel Mio amore. Prendete la decisione e cominciate a cammi-
nare. Sappiate che la Mia porta è aperta. Ora dovete decidervi a varcare questa porta, la Guarigione non è 
che a un passo…

SATANA AGIRÀ SEMPRE CON ASTUZIA

PC-60 28 ottobre 1996 Il Signore

Piccola Mia, non vedi come ti hanno ridotta? Perché permetti loro di toglierti la pace? Satana agirà sem-
pre con astuzia, poiché conosce bene quello che può tormentarti. Non gli dare questo piacere. In qualsiasi 
situazione che ti pare o che ti senti a disagio, fuggi, dileguati, scappa subito. Niente, né nessun avveni-
mento vale quanto la pace dell’anima. Allora, la miglior cosa da fare è quella di ritirarsi. Evita di parlare 
con chi può metterti in una situazione di conflitto.
Non stai cospargendo con acqua benedetta la tua casa.  Aspergi tutto, gli alimenti, gli oggetti, tutto ciò 
che entra nella tua casa. E quando qualcuno ti chiama, ti disturba, aspergi anche il telefono. Perché non 
farlo? Voi non conoscete l’importanza, in questo tempo, dell’acqua benedetta e dei Sacramentali…

Alla persona che chiamerà domani alla prima ora, rispondi che sei occupata, e realmente lo sarai; non 
devi, per favore, conversare con lei. Non voglio che la tua inquietudine aumenti… Mi ami? Dormi, Mia 
piccola, Io rimango vicino a te.

SONO TANTO SOLO NEI MIEI TABERNACOLI

PC-61 30 ottobre 1996 (mezzanotte) Il Signore

Per favore, rimani vicino a Me. Sono tanto solo nei Miei Tabernacoli. Vuoi vegliare con Me?

C’è tanta lotta nel mondo! Tanta disuguaglianza! I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono diventati 
più poveri dei poveri.

C’è paura, c’è fame, dolore, sofferenza e malattie devastatrici… C’è troppo male, sia fisico che morale. E 
tutto questo fà si che il mondo si trovi coinvolto in tensioni e in contraddizioni sempre più grandi. La vita  
di oggi è divenuta una fatica per l’essere umano, e lo porta, di fatto, all’inquietudine.

Le principali culture umane continuano ad opporsi, e la divisione proviene dall’uomo stesso. Oggi, i Miei 
figli si sentono alienati nella Chiesa.

Gli uomini sono così preoccupati di se stessi che non arrivano a vedersi realmente come sono.

Figlia Mia, tutto sarà conforme alla Divina Provvidenza. Allora, rimani in pace e riposa nel Mio amore…

VOGLIO CHE PARLIAMO DEL CIELO
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PC-62 30 ottobre 1996 Il Signore

Amore dei Miei dolori, voglio che parliamo del Cielo. È un luogo di cui dovete parlare, per sollecitare i 
Miei figli a lavorare per conquistarlo… Io Mi sono trasfigurato davanti ai Miei apostoli perché vedessero 
la bellezza della Mio aspetto divino e ciò che da esso irradiava.

Il Cielo, figli Miei, è un bene talmente grande che Io ho voluto morire sulla Croce per aprirvene l’entrata.  
I beni del Cielo, le sue gioie e le sue dolcezze possono essere conquistati, ma voi non potreste compren-
derlo nemmeno se Io ve lo spiegassi. Leggi 1Corinzi 2,9.

Considerate che se in questo mondo vi sono delle cose che si presentano a voi e che seducono i vostri sen-
si, quante altre ci sono che vi rattristano. Se la luce del giorno vi piace, l’oscurità della notte vi rattrista; se 
la primavera e l’autunno vi piacciono, il freddo dell’inverno e il calore dell’estate vi indispongono. Ag-
giungete a questo le pene e le preoccupazioni che vi procurano le malattie, le persecuzioni, i disagi della 
povertà… le angosce dello spirito, le paure, le tentazioni del demonio, l’ansietà della coscienza, l’incer-
tezza della salvezza eterna.

Nel Cielo, la morte non esiste e nemmeno la paura di morire. Non c’è dolore,  né malattia, né povertà, né  
calore. C’è solamente un giorno eterno sempre sereno, una primavera continuamente in fiore e deliziosa, 
poiché tutti si amano teneramente e ognuno gioisce del bene dell’altro come se fosse il suo. In Cielo non 
c’è il timore di perdersi, poiché l’anima, confermata nella grazia divina, non può più peccare, né perdersi.

In Cielo, Miei piccoli, si trova tutto ciò che voi potete desiderare… Tutto è nuovo: le bellezze, le gioie, 
tutto appagherà i vostri desideri. I vostri occhi si diletteranno alla vista di quella città tanto magnifica e 
bella. Vedrete che la bellezza dei suoi abitanti aggiunge nuovo splendore alla bellezza della città, poiché 
tutti sono vestiti come dei re, sono dei re.

Quale piacere avrete nel vedere Mia Madre; non si cessa di ammirarla poiché è la più bella di tutti! Udirla 
cantare…  mentre loda il Suo Dio!...

Tutte queste sono le delizie minori che ci sono in Cielo. La vostra delizia principale sarà vederci faccia a 
faccia.

La ricompensa che vi viene promessa, non è solamente la bellezza, l’armonia e gli altri beni, ma Me Stes-
so, così come Mi lascio vedere dai beati. Allora, le gioie dello spirito sorpassano le gioie dei sensi.

Amarmi anche in questa vita, non è forse una dolce cosa? Puoi immaginare, allora, quale dolcezza sarà il  
fatto di gioire di Me? Quale dolcezza non prova un’anima in preghiera, alla quale il Padre Mio manifesta 
la Sua Bontà, la Sua Misericordia e soprattutto l’amore che Io gli ho mostrato con la Mia Passione? Che 
succederà, allora, quando si solleverà questo velo, e voi potrete vederci faccia a faccia? Contemplerete 
tutta la Nostra Bellezza, la Nostra Potenza, le Nostre Perfezioni e tutto l’amore che abbiamo per voi.

La più grande afflizione delle anime che Mi amano, è il timore di non amarmi e di non essere amate da 
Me. Però, nel Cielo, l’anima è sicura di amarmi ed è sicura di essere amata da Me. Vede che Io la tengo 
stretta a Me con un amore immenso, che non finirà mai. E questo amore cresce, allora, poiché l’anima sa 
che Io l’ho molto amata offrendomi in sacrificio per lei sul legno della Croce, trasformandomi poi in nu-
trimento e cibo nell'Eucaristia.

E allora, l’anima vedrà chiaramente tutte le grazie che Io le ho accordato per preservarla dal peccato e at-
tirarla nel Mio amore. Vedrà che quelle tribolazioni e quella povertà, quelle malattie e quelle persecuzio-
ni, che essa considerava disgrazie, non erano niente altro che amore e mezzi, di cui Io Mi servivo, per 
condurla al Paradiso.
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Vedrà tutte le ispirazioni amorose e la Misericordia che ho riversato su di lei, dopo essere stato da lei di-
sprezzato attraverso i suoi peccati. Vedrà tante anime condannate all’abisso dell’inferno, forse all’appa-
renza meno colpevoli di lei, e allora si rallegrerà nel vedersi salvata e fuori pericolo.

Figli Miei, i piaceri del mondo non possono soddisfare i vostri desideri. In un primo momento, i vostri 
sensi  se ne inebriano, ma un po’ alla volta si intorpidiscono fino a non darvi più illusioni. I beni del Cie-
lo, invece, saziano sempre e rendono il cuore contento. Benché sazino pienamente, i beni del Cielo sem-
brano sempre nuovi e dilettano sempre; sono sempre desiderati e sempre ottenuti. E così il desiderio non 
genera la noia, poiché si ritrova sempre soddisfatto. La soddisfazione non genera il disgusto, perché ac-
compagna sempre il desiderio. Ne consegue che l’anima rimane sempre saziata e sempre desiderosa di 
quelle gioie. Così come i dannati sono vasi pieni di odio, i beati sono vasi pieni di Misericordia e di gioia,  
perché non hanno niente altro da desiderare.

Credetemi, piccoli Miei, i Santi e i Martiri dicono di aver fatto poco per ottenere il Cielo. Che vale tutto 
quello che hanno sofferto, se lo si paragona a questo mare di gioie eterne, nel quale dimorano per l’eterni-
tà?
Fatevi coraggio, figli Miei, per sopportare con pazienza tutto ciò che vi fa soffrire in questo lasso di tem-
po che resta, poiché tutto è poco, e niente può paragonarsi alla gloria del Cielo.

Quando i dolori della vita vi affliggono, sollevate gli occhi al Cielo e consolatevi nella speranza del Para-
diso. È là che vi attende Mia Madre, è là che Io vi attendo con la corona in mano per coronarvi e farvi re 
di quel Regno che non ha fine…

Miei piccoli, chiedete la grazia della perseveranza nella conversione. Chi si raccomanda a Mia Madre, ot-
terrà questa grazia. Meditate la Mia Passione, e chiedete che il Mio Angelo vi consoli e vi fortifichi…

IL MIO CUORE SI RALLEGRA
DAVANTI AL CORAGGIO DEI MIEI ELETTI

PC-63 2 novembre 1996 Il Signore

Come sono sereno e contento che Mio figlio lavori con Noi! Quale gioia sente il Mio Cuore davanti al co-
raggio dei Miei eletti!  Vuoi ringraziarlo per Me?

Amore della Mia Passione, fiore nascosto, spuntato in mezzo ai cardi perché il tuo Dio faccia fiorire un 
giardino nel più profondo del tuo cuore, là dove il tuo padrone e Signore vorrebbe fare la sua dimora… 
Non c’è nulla che rimanga nascosto al mondo. Già è stato tutto detto. Ora, parla per Me, piccolo niente… 
Và a dire al mondo, ora, che l’uomo non è il frutto di una provetta, e che il Mio Spirito non può elevare il  
soffio di una vita secondo il volere dell’uomo piccolo e miserabile… Uomo superbo che vuoi sfidare il 
tuo Dio, quando, in realtà, non sei che un verme! E se Io ti trasformassi in Farfalla?

Ora, Mia buona figlia, non devi avere paura; và, e dì all’uomo che la sua nudità non può essere coperta 
che dal Mio amore… Non devi chiederti se ti accetteranno o no, se dovrai parlare oppure no. Io te lo co-
mando: và nel mondo e parla della Mia Misericordia. Dì loro che Io sono un Dio d’amore e non un Dio  
che dimentica. Se l’uomo Mi ama, come potrei, Io, non benedire il suo destino? Se l’uomo si abbandona a 
Me, come potrei dimenticare questo abbandono?  Se l’uomo compie la Mia Divina Volontà, come posso 
avere parole che non siano di pietà e di amore per lui? Riconoscetemi come vostro principio e vostro fine, 
e Io vi riconoscerò come figli ed eredi del Mio Regno.
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Grazie, piccola, e corri a dire all’uomo il Mio amore e il Mio dolore. Va a raccontare al mondo tutte le de-
lizie che la creatura può trovare vicino al suo Signore.

Andate, figli Miei, poiché non c’è quasi più tempo. Il cammino e lungo e pietroso, per colui che cammina 
scalzo. Io invierò i Miei angeli perché accorcino la distanza e tolgano le pietre… Impegnatevi senza misu-
ra, e la vostra ricompensa sarà senza limiti… 

QUAL È LA VERA TIEPIDEZZA?

PC-64 4 novembre 1996 Il Signore

Io non ti dirò ciò che devi fare, perché rispetterò sempre la tua volontà. Ciò che non voglio, è che tu tra-
scuri il tuo tempo di preghiera e che, a causa di questo, tu cada nella tiepidezza.

Tu chiedi che cos’è la vera tiepidezza. Te lo spiegherò, poiché molto spesso gli uomini fanno confusione 
sul senso di questa parola. Tiepida  non è l’anima che vive senza la grazia, e nemmeno quella che ha com-
messo un peccato veniale per fragilità e senza il desiderio di farlo, poiché nessun essere umano è esente 
da questo tipo di colpa, visto che è stato macchiato dal peccato originale.. Voi non godete della grazia 
speciale, concessa unicamente a Mia Madre, per evitare del tutto ogni peccato leggero. Anche ai Santi 
non è stata permessa, perché potessero rimanere umili e perché comprendessero che, senza la grazia di 
Dio, avrebbero potuto, oltre che nei peccati leggeri, cadere anche in peccati molto gravi.

Voglio che comprendiate bene questo. L’anima tiepida è quella che cade spesso, coscientemente e delibe-
ratamente, nei peccati veniali: bugie, atti d’impazienza, imprecazioni volontarie. Diranno alcuni che que-
sto non si può evitare. Falso! Queste colpe possono essere evitate, con il Mio aiuto, da quelle anime riso-
lute a soffrire anche la morte piuttosto che commettere volontariamente anche un solo peccato, per quanto 
piccolo possa essere.

Meditate, rileggete i Miei messaggi, fate lavorare i vostri cuori. Sappiate che ogni cattiva abitudine riesce 
a far perdere anche la vergogna, acceca i peccatori al punto che non vedono più il male che fanno, né la  
rovina che causano a se stessi.

Figli Miei, ogni peccato genera l’accecamento dello spirito, e quando voi ne fate una cattiva abitudine, 
l’accecamento aumenta… Si può paragonare questo a un vetro sporco e coperto di macchie. La luce del 
sole può forse passare attraverso un tale vetro? Nello stesso modo, in un cuore pieno di piccole macchie, 
la Mia luce non può penetrare per far comprendere a quella persona  verso quale abisso si sta dirigendo. 
Non è una esagerazione. L’uomo che persiste nella sua cattiva abitudine, privato della Mia luce, va avanti 
di colpa in colpa, e si perde, perché non si preoccupa nemmeno di correggersi. Si trasforma in una bestia 
priva di ragione, che cerca solo ciò che piace ai suoi sensi… È come un avvoltoio che si nutre del fetido 
cadavere che stringe fra le sue grinfie; preferisce essere catturato piuttosto che mollare la presa. 

Il cuore del tiepido si indurisce e non lascia penetrare la pioggia celeste della grazia; non può quindi pro-
durre frutti. Questa pioggia di grazie sono le ispirazioni, i rimorsi di coscienza e il timor di Dio; ma anzi-
ché trarre frutto da questa  pioggia di grazie, pentendosi dei suoi peccati ed emendandosi, il peccatore in-
durito continua a peccare. Ecco che allora, questa anima indurisce ancora di più il suo cuore. E voi sapete 
molto bene che il cuore duro incontrerà molte difficoltà alla fine della vita. 

Le anime tiepide confessano sempre: critiche, bugie, impazienze, in breve, piccoli peccati, ma continuan-
do a peccare, si infossano nell’abisso del peccato, alla maniera di certi animali che con tanto piacere si av-
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voltolano nelle fanghiglie più putride e nauseabonde. Ma sai qual è la cosa peggiore? Che l’anima abitua-
ta a un vizio commette quasi sempre lo stesso peccato, anche nell’ora della morte. 

Figli Miei, Io espando a fiumi la Mia Misericordia, ma fino a un certo punto. Non castigo, ma rifiuto il 
soccorso della grazia, sopratutto davanti all’ingratitudine che voi dimostrate  riguardo ai benefici divini, e 
in questo modo il cuore dell’uomo rimane duro. Sappiate che Io non indurisco il cuore dell’uomo inspi-
randogli la malizia, ma così come il sole indurisce l’acqua trasformandola in ghiaccio quando i suoi raggi, 
coperti dalle nubi, non possono espandersi sulla terra; nello stesso modo Io rifiuto all’anima la Mia Mise-
ricordia, e con questo la grazia per convertirsi.

Per quanto piccolo sia il peccato, sempre ferisce l’anima. Così, se una persona viene assalita da un malfat-
tore, alla prima ferita che riceve, è generalmente in grado di difendersi; ma se riceve ancora due o tre col-
pi, perderà le forze e finalmente morirà. Ciò che succede all’anima non è molto diverso: dopo la prima o 
la seconda volta che pecca, le rimane ancora forza per resistere. Ma se persiste nel peccato, il nemico si  
scatena contro di lei e le toglie ogni forza per resistere. La cattiva abitudine si trasforma allora in un biso-
gno di peccare, perché l’uomo si rende schiavo di questa passione. Detto in un altro modo, fà una alleanza 
di pace con il peccato.

SI UNISCANO ALLA MIA PASSIONE
COLORO CHE OGGI SONO NELLA SOFFERENZA

PC-65 5 novembre 1996 Il Signore

Amore delle Mie Piaghe, tranquilla, pensa alla Mia sofferenza nella terribile notte del Getsemani. Ero 
solo, allora, accanto a Me non c’era apparentemente nessuno. Ma in un angolo, nascosta fra i cespugli,  
c’eri tu, tu che adesso Mi accompagni durante le notti nella Mia Passione.

Ti sei avvicinata un poco: i tuoi occhi Mi guardavano con dolore, con immensa compassione, ma anche 
con rimorso, con pentimento e con profondo amore.

Ecco dove erano quella notte tutte le Mie Cataline… Sai qual è il significato di Catalina? Vuole dire 
“donna pura”, pura di intenzione, pura di cuore… Ti senti meglio?

(Io piango con una immensa gratitudine e amore. Sei unico, Signore!)

Bene, hai bisogno di una profonda pace per trasmetterla alla Mia figliola. Dille che l’amo moltissimo, dil-
le che sono le anime umili quelle che hanno ricevuto le Mie lacrime durante la Flagellazione, che è  
stata la più crudele della storia dell'umanità. Io ho pianto sulle labbra delle persone umili. Ho recli -
nato il Mio capo sul petto dell’umiltà. Come non farlo, se Mi sono nutrito con l’umiltà di Mia Ma-
dre!

Ma le persone che hanno portato la Mia Croce per aiutarmi, quelle che hanno baciato le  Mie spalle 
portandomi sollievo – come un balsamo soave – sono state quelle persone che oggi offrono le loro 
sofferenze e le terribili piaghe dei loro corpi, unite alla Mia Passione, per la conversione degli uomi-
ni. Infatti, hanno meritato il Cielo per sé e per il prossimo.

Va, Catalina, va a compiere i tuoi doveri.
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IMPARA A BENEDIRE
COLORO CHE TI MALTRATTANO

PC-67 5 novembre 1996 Il Signore

Mio piccolo niente, Io Mi sono umiliato perché voi poteste vincere il vostro orgoglio con la Mia umiltà. 
Sottomettiti alla Mia Volontà e vinci le tue collere e il tuo orgoglio. È necessario che tu impari a soppor-
tare con pazienza e con amore le umiliazioni. Impara a benedire coloro che ti maltrattano.

Sii sempre piena di gratitudine, riconosci il Mio amore incomparabile per te, e quando senti che Io na-
scondo il Mio volto, cercami con il tuo amore e  con i tuoi richiami, poiché Mi piace essere cercato da te.  
Dammi nel modo con cui Io dò a te, e dammi anche di più quando credi di essere sola e che Io ti abbia ab-
bandonata.

Figlia Mia, Io non Mi nascondo perché tu Mi hai offeso, tu Mi hai offeso molte volte ma il Mio amore 
sempre persiste. Io Mi nascondo perché tu ti sottometta alle umiliazioni degli uomini unicamente per 
amore per Me, perché tu vinca il tuo orgoglio con la Mia umiltà. Non puoi controllare i sentieri che vorre-
sti. Ricordati che non sei che polvere e se la tua anima Mi è preziosa, lo è perché Io ti ho perdonato attra-
verso la Mia Passione e la Mia morte…
Ascoltami, devi dire a Mio figlio NN che non deve ancora prendere decisioni riguardo al lavoro che vuole 
realizzare; che selezioni i Messaggi includendovene molti degli ultimi mesi.

AVVICINATEVI A ME

PC-67 7 novembre 1996 Il Signore

Piccola Catalina, voglio che tu sappia che in questa epoca di grandi tribolazioni, di crimini, di guerre e 
lotte, Io desidero che i Miei figli rivestano l’armatura del Mio amore e il sigillo della Croce. Per questo, 
dovete rafforzare i vostri cuori nelle mani del Padre Mio e stare all’erta, poiché Satana vuole sempre di-
struggere ogni gioia e la pace eterna. Voi godete del libero arbitrio, siete voi che dovete decidere perché 
Io mai forzerò la vostra libertà.

Il Padre Mio sa quale è il cammino opportuno per ognuno di voi; ponete ogni fiducia in Lui e utilizzate il  
dono del Suo Spirito. Rimanete nella pace e cercate di non disperarvi, soprattutto in questi tempi di lotta. 
Io vi sto preparando per essere i Miei soldati, ed è per questo che avete bisogno di pregare. In tante vostre 
case non si sta pregando; dovete farlo, poiché le vostre famiglie sono i tabernacoli del Mio amore, così 
come i vostri corpi sono il Tempio del Mio Spirito…

Satana pensa che nessuno vuole seguire il Mio cammino, perché l’uomo desidera solo la libertà della sua 
vita mortale e dei piaceri materiali. L’universo tutto è in guerra, voi non potete vedere questa guerra, ma 
ne subite le conseguenze, poiché il maligno vuole fare di voi le sue vittime.

In questa orribile battaglia, la Madre Mia prega per voi e cerca di insegnarvi la vera felicità della vita per 
mezzo dell’abbandono,  vivendo una vita semplice, devota e impegnata nella purezza con Dio. Ma l’uo-
mo rifiuta di intraprendere il cammino della spiritualità. Cercate di comprendere, piccoli Miei, che se l’i-
deale spirituale che portate nel vostro cuore viene da voi, non ha nessun valore… Avvicinatevi alla Madre 
Mia, pregate con Lei e prendete esempio dalla Sua vita spirituale, silenziosa e profondamente unita a 
Dio…
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SORGENTI DI VITA

PC-68 10 novembre 1996 Il Signore

Figlia Mia, ogni messaggio, ogni parola e ogni frase sono tracciate con grande amore, e con l’unico obiet-
tivo di aiutarvi nel vostro cammino… Molti Miei figli non credono in niente, chiudono le loro orecchie 
alla conoscenza che Io voglio dare loro, e mettono dei divieti alle rivelazioni, alle profezie e alle visioni 
dei Miei eletti. E così i Miei profeti, i Miei santi, i Miei veggenti e i Miei martiri di oggi passano ai margi-
ni delle loro vite.

Non vogliono capire che Io Sono un Dio che insegna, che Io non cambio e che  continuamente porto loro 
sorgenti di vita… Tutto ciò che desidero è purificarli dalla tendenza che essi hanno di voler controllare la 
Mia Misericordia, di costringere il Mio amore…

Figli Miei, voglio presentarvi la Mia Croce e vi chiedo di abbracciare la vostra. La chiave per entrare nel 
Regno dei Cieli è una croce. Senza croce, non c’è corona. Non la rifiutate nel nome dei piaceri di questo 
mondo debole e corrotto.

Con il battesimo, l’anima nasce alla luce della verità e della purezza. In seguito, l’uomo, sotto l’influenza 
del maligno, commette il peccato e l’anima si trasforma in vittima, in preda allo scoraggiamento e alla  
vergogna per l’umiliazione; l’anima, guardando se stessa senza compassione, né amore, cerca di evitare di 
colpevolizzarsi. Cerca altre anime più colpevoli, per unirsi alle loro recriminazioni e fare così tacere la 
propria ferita. In questo modo, l’amore creato si infossa profondamente, persiste nell’errore e si ferisce… 
In seguito, la compassione di se stessi conduce ad altre dipendenze, alla mancanza di accettazione, alla 
vergogna e infine alla disperazione…  a tutto, salvo che alla croce e non sanno che la croce è la promessa 
del domani. 

Io vengo a lanciare un appello agli uomini, vengo ad invitarli a rimettere a nuovo gli elementi che com-
pongono l’amore, la Misericordia, la compassione, il rispetto e la dignità. Tutto questo potrà essere otte-
nuto solo alla scuola del Mio amore. Ma se gli uomini rifiutano questo invito, Io non potrò più fare niente  
per salvarli da se stessi in questa terribile ora.

VOI SIETE MIEI AMICI

PC-69 19 novembre 1996 Il Signore

Mia amata Missionaria, sono qui a prendere di nuovo la tua mano… Mi ami, tu?

(Ti adoro, Signore!)

Che gioia, hai confessato la tua colpa e ora sei in pace. Perdonami, piccola, avevo bisogno di darti una 
prova come questa, per farti sapere che la disobbedienza non Mi piace, e perché almeno tu, puoi venire a 
ricevermi senza la più piccola colpa nel cuore. La tua anima Mi appartiene. Come posso non volere che 
essa raggiunga una più grande perfezione?
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Poiché ora tu sei pura, e poiché avete bisogno di una maggiore forza per sostenere l’avvenimento che è 
sul punto di finire male, ho voluto lasciare queste dimostrazioni irrefutabili della Mio sostegno per la vo-
stra causa.

Ora, prendi delle foto della tua camera, del nostro oratorio, delle immagini del corridoio. Ti prego di usare 
le due macchine fotografiche… Poi prendi nuovamente il quaderno quando ritorni dal Rosario. Farai delle 
copie solamente di questo messaggio, a causa dell’importanza del momento.

Più tardi

Piccola, andiamo a lavorare un po’, giusto quanto occorre per parlare di un tema molto gradito per la cre-
scita della Mia creatura.

Al tempo della Mia vita terrena, i gentili consideravano impossibile per l’uomo poter essere amico di Dio, 
poiché l’amicizia rende gli amici uguali. Io ho detto loro: sarete Miei amici se farete ciò che Io vi coman-
do.

Ora, vi chiedo: la più grande stoltezza dell’uomo non è di voler vivere lontano da Dio, potendo gioire del-
la Sua amicizia? Io amo tutta la creazione e la sola cosa che detesto è il peccato, che contraddice la Mia 
Volontà e ad essa si oppone. Nota bene che se si castigasse il peccatore con una pena fisica, gettandolo 
inoltre in una prigione per cinque anni per ogni peccato commesso, sicuramente non ne commetterebbe. 
Ma il peccatore è talmente stolto che non crede al fuoco dell’inferno, quel luogo dove andrà a bruciare per 
tutta l’eternità.

Le parole uomo o donna raffigurano un essere razionale che agisce secondo ragione e non secondo l’ap-
petito dei sensi. A colui che non crede all’inferno, devi dire di leggere, con la sua mente razionale, Deute-
ronomio 32, 29 e di prevedere il futuro. È così che si trova oggi la Mia Chiesa. Lo sai chi sono i veri sag-
gi? I veri saggi sono coloro che vivono per Me, che vivono per compiere la Mia Volontà, coloro che cer-
cano la Mia Gloria.
Quanti sacerdoti e vescovi che si credevano saggi, sono oggi nell’inferno! Come li ha fatti scendere in 
basso il loro orgoglio! Poveri figli, che non riconoscono l’importanza di un atto di riparazione e di adora-
zione del Mio Corpo e del Mio Sangue divini!… Nihil video, nisi putredinem, ossa et vermes. (Non 
vedo altro che  putredine, ossa e vermi.)

Prega, piccola Mia, ripara le offese e gli oltraggi che ricevo da molti Miei consacrati…

QUELLO CHE  PREPARO PER TE È SANTO

PC-70 24 novembre 1996 Il Signore

Mio piccolo niente, Mia grande Missionaria dell’amore, buon compleanno!  Ti dò la Mia benedizione.

Non ero lontano da te, Mia piccola; ti avevo detto che quando Mi senti di meno, Io Sono ancora di più  
unito a te… Bene, molto bene! Non vuoi offrirmi le tue sofferenze? Fallo ancora, Mi consoli talmente 
tanto!… Ciò che tengo preparato per te è Santo, allora, accetta e cerca avidamente la Mia Santità.

Accetta tutto con pazienza, e permetti così che il Mio amore sia la tua guida. Solo il Mio amore può gui-
darti verso la perfezione… Prima di tutto cerca il tuo Dio. Se una attività ti allontana dalla preghiera, mol-
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to semplicemente, non la fare. Niente è più importante dei tuoi momenti di preghiera. Avvalora tutto quel-
lo che Io ti offro, tenuto conto che tu non potrai essere Santa con i tuoi propri sforzi.

Abbiamo camminato abbastanza in questi ultimi quattro mesi e in questi tre ultimi anni. Che avvenimenti, 
che momenti di intimità abbiamo vissuto!

L’uomo deve sapere che colui che viene a Me completamente aperto, viene circondato dal Mio amore Mi-
sericordioso. Tu ne hai già fatto l’esperienza; se l’anima viene a Me senza pensare a ciò che in quel mo-
mento l’affligge, se ascolta con la più grande attenzione ciò che Io le sussurro e desidera abbandonarsi,  
questo amore così forte si unirà a Me rinforzando se stesso, rinunciando alla sua libertà, poiché Io esigo 
tutto il suo amore. In contropartita, l’effetto di questo amore è la libertà eterna di spirito, di anima e di 
corpo; così la grazia di questo sentimento giunge a trasformarsi nell’essenza della purezza.

Mia Catalina, il Mio amore e la sua azione sono senza limiti per liberare la tua anima e riempire ogni vuo-
to…È il Mio amore che ti sostiene.

Oggi, Io ti vengo a chiedere una volta ancora di seguire l’amore con la libertà e la grazia di un bambino.  
Tu lo hai constatato, se Mi segui non hai niente da temere. Questo sentimento arderà in te e non ti sarà ri -
fiutato niente, poiché il tuo cuore sarà sempre il Mio tesoro.

Continua a fare il vuoto in te, per poter ricevere l’amore. Svuotati degli affetti, svuotati dei desideri, fa il 
vuoto di tutto ciò che non sono Io. Concentra tutta la tua attenzione su ciò che succede nel momento pre-
sente, e non su quanto è già passato, né su quello che deve ancora accadere… Allora, la Mia Volontà può 
agire in te.

Io vivo in tutti, ma rispetto la libertà dell’uomo. A chi si abbandona a Me, Io concedo ogni virtù, lo guido  
attraverso le difficoltà e le tribolazioni; lo difendo e lo proteggo al momento opportuno. Il Mio amore lo 
riempie di giubilo; dissipa in lui ogni sentimento di colpa. Annulla il castigo e porta frutto.

Piccola, trova il tempo per progredire attraverso la preghiera. Se abbandoni la tua anima a Me, non teme-
rai l’invidia e non cercherai di essere giustificata con parole o azioni. Comprendi che per ricevere le Mie 
grazie, devi abbandonarti ancora di più. Abbandonarti significa sapere con fiducia che Io agisco attraver-
so te per il bene delle anime che ti ho affidato, molte delle quali non conosci ancora.

Abbi fiducia. Non cercare di compiacere tutti perché non ci riusciresti mai. Cerca di piacere solo a Me, al 
tuo Gesù. Permetti che le Mie grazie prendano nella tua vita il posto di tutto quello da cui ancora tu dipen-
di.

Lascia al Mio Spirito la libertà di agire in te. Abbi fiducia che tutto ciò che arriva è per il bene delle ani -
me… non cercare di capire, non potresti capire come il Mio Spirito lavora in te e per quale motivo, fino a  
quando giungerà quel momento in cui arriverai al più alto livello di abbandono in Dio.

Non pretendere che tutto il mondo ti capisca e accetti, rispettandole, le tue decisioni. Se tu Mi avessi ob-
bedito  quando  ti  dicevo  di  allontanarti  per  un  tempo,  il  comportamento  delle  persone  sarebbe 
migliorato…

Concentrati sul tuo cammino personale con Me. Io desidero che i Miei eletti siano in pace anche in mezzo 
alle angustie che vivono a causa degli altri. Ho bisogno che tu ti prepari, che sorvegli la tua dieta e che 
preghi molto per lanciarti nel mondo senza esitazione.

In questo momento, la vera Saggezza consiste semplicemente nel restare in silenzio, nella solitudine, 
piuttosto che parlare a chi non vuole ascoltare. C’è qualche cosa che Io voglio tu comprenda bene: 
l’invidia è un peccato capitale molto frequente nella donna; ti verrai a trovare molto spesso con 
questo tipo di persone, ma dovrai allontanartene. Che cosa dovrai fare d’altro? Lavorare a rimane-
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re nella calma, vegliare e restare concentrata nel Mio amore. Se le parole degli altri ti affliggono 
tanto, significa che tu appartieni ancora a questo mondo e che non sei completamente abbandonata 
a Me.

SILENZIO E CONTEMPLAZIONE

PC–71 24 novembre 1996 Il Signore

Parliamo ora della contemplazione, poiché devi essere certa che il cuore si purifica mediante il silenzio. 
Nello stesso tempo, il silenzio fa aumentare la conoscenza e porta alla virtù della contemplazione, nella 
quale lo spirito evolve in una ascensione permanente. Ti dico solennemente che il silenzio è un sussurro e 
una grazia attraverso la quale Io inserisco la verità nel tuo cuore.

Quanto sarebbe meglio per tanta gente, rimanere silenziosa e nella solitudine, piuttosto che esaminare se 
stessi attraverso la propria saggezza, non permettendo di essere guidata da altri.

Solo il silenzio dà all’anima la possibilità di venire modellata da Dio e di camminare prosperando nei 
doni divini di umiltà e di castità. Ti chiarirò di più: la contemplazione è la misura dell'umiltà. Colui che  
sceglie di essere silenzioso nella preghiera e nella disciplina, riceve in benedizione la vera saggezza e 
neanche la più piccola vanità. Nel silenzio, l’anima si sviluppa e si nutre nell’intimità.

Se durante la contemplazione, ti sembra di vedere che la luce se ne va, sii ben certa che questa oscurità è 
talmente benedetta che illuminerà la tua anima, poiché è solamente con la contemplazione che viene se-
minata l’umiltà.

Sappilo che Io lavoro i Miei eletti, modelli viventi  del Mio amore. Allora,  non dare troppa impor-
tanza a chi si dimostra troppo difficile con te, utilizzando parole dure, critiche, dandoti ordini in 
modo egoista e autoritario; puoi mantenere la pace e l’armonia in te se ti immergi in una preghiera 
silenziosa senza distoglierti dal tuo obiettivo. Non permettere  che la gente ti influenzi. Sii te stessa, 
seguendo Me solo… Va ad aprire la porta!

IO NON SONO UN CARTOMANTE

PC–72 25 novembre 1996 Il Signore

(Dopo la preghiera della sera, pregando per alcune intenzioni che mi erano state raccomandate in priva-
to)

Mia piccola, eccoMi vicino a te. Io non sono un oracolo o un cartomante attraverso cui gli uomini cercano 
di conoscere il loro futuro per mezzo delle Mie persone elette. Da questo riconoscerete i Miei eletti. Se Io 
desidero inviare un messaggio a una determinata persona, sono Io che ne prendo l’iniziativa; e lo faccio 
nel momento che ritengo più opportuno. L’altro modo, figlia mia, è soperchieria, divinazione. Ti chiedo 
di fuggire, di scappare da tutto questo, che non è meno grave dello spiritismo e degli oroscopi. Non voglio 
che tu sia coinvolta in questo genere di cose.
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Farai conoscere questo messaggio in generale, e in particolare a questo gruppo a cui posso dire ciò che 
voglio e non perché tu Me lo hai chiesto. Fare la Mia volontà, piccola, non è chiederMi per tre o quattro 
persone ciò che sarà della tale o della tale altra cosa, ma essere docile alle Mie ispirazioni, aver fiducia in  
Me, conoscerMi e pensare: «Che farebbe o direbbe Gesù se fosse al mio posto, secondo come io lo cono-
sco.» (sottolinea la parola conosco). Solo chi studia le Mie Parole può conoscerMi.

L’anima ha sempre bisogno del tempo, del suo tempo, per conoscerMi, per riuscire a incontrarsi con Me e 
fare la Mia Divina Volontà. Ma almeno credano, abbiano fiducia.

Non tolgo a nessuno la sua identità, al contrario, rinforzo l’identità di ciascuno. Sono Io, Dio, che offro e 
consegno amore. Io dò e tolgo solo per dare con più abbondanza… Perché tanta ansietà? Se aveste real-
mente fede, Mi incontrereste dentro di voi, perché Io vivo in voi e perché sono la pace. La pace esteriore 
trae la sua esistenza da quella interna. La pace può vivere esteriormente  una volta che esiste internamen-
te; nel frattempo, voi non potete nemmeno parlare di conversione e ancora meno di crescita. Poiché Io 
sono in voi, il vostro interno sono Io.

Che cosa voglio dire? Ogni atto dell’uomo che genera pace viene da Me, ed è approvato da Me. Al con-
trario, ogni impresa sfarzosa, esagitata,  costosa, immodesta, difficilmente potrà contare sulla Mia appro-
vazione, poiché Io sono umiltà, modestia, povertà e virtù.

Mi rincresce dirvi che voi non vi amate interiormente, non volete riconoscere che il vostro interno è il  
tempio prezioso dello Spirito Santo. Se il vostro cuore ascoltasse, non sareste intrappolati dentro un mon-
do chiuso.

Voi parlate di lode, ma le vostre vite non Mi lodano, perché vivono senza fiducia,  piene di inquietudine e 
di paure. Voi parlate d’amore, ma agite con egoismo, senza fare niente per superare le vostre divisioni. 
Voi parlate della Mia Gloria, ma voi non vi preoccupate che della vostra vita terrena. Voi parlate di ore di 
preghiera, ma  non sapete perdonare.

Piccoli Miei, non potete amare i vostri simili se non amate voi stessi. Quei pochi che amano se stessi e  
vanno verso gli altri con amore, incontrano ingiustizie, ingratitudini e arie di superiorità che Mi offendo-
no, poiché tutti i Miei figli sono uguali ai Miei occhi. Sono soltanto Io che posso dire chi è che ha più me-
riti ai Miei occhi.

Con le vostre azioni, voi limitate la quantità di grazie che ricevete. Ponete dei limiti e delle restrizioni in 
voi stessi… Presto vi renderete conto che le vostre angosce, le vostre preoccupazioni e le vostre tensioni  
attuali sono irrilevanti e banali paragonate a quanto sta per succedere e che è stato creato dalle mani stesse 
dell’uomo.

Io chiedo amore, Misericordia, rispetto, dignità, compassione, onestà, purezza d’intenzione, povertà 
di spirito, carità e soprattutto, umiltà. (evidenzialo)

Voglio, questa notte, ricordarvi il Mio amore, vi invito ancora una volta ad accettare questo amore ed a 
riempirne i vostri cuori. L’amore che Io ho per voi è disinteressato, è un amore che sacrifica se stesso…

Non sarà facile per voi avere speranza e amare, a meno che non facciate vostro il Mio amore e la Mia spe-
ranza…

Invito ognuno dei Miei figli a essere, da adesso, Miei Apostoli. Vi mando a evangelizzare con la vostra 
stessa vita. Ho bisogno che conosciate il vostro mondo, che gli parliate del Mio amore, della Mia pace e 
del Mio perdono.

Vi benedico, figli, cominciate a vivere nella fede, nutritevi della Mia Parola, riempitevi dei Miei Messag-
gi che sono dati per voi e per gli uomini di oggi… per i veri figli del Mio Sacratissimo Cuore…
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LA PREGHIERA

PC–73 25 novembre 1996 Il Signore

Piccola Mia, come potrei mancare a questo incontro proprio il giorno del tuo compleanno? Parliamo un 
poco della preghiera. Voglio che tu scriva per tutti gli uomini ciò che ti dirò su questo tema; ma conserva 
tu questi Messaggi, fino al momento in cui Io ti autorizzerò a farli conoscere. Dovete ricevere  l’acqua 
corrente e limpida per curare il giardino dove dimora permanentemente il vostro Dio.

Voglio che Mi vediate sempre come vostra guida e vostra sorgente di vita. Questo vuol dire che dovete ri-
gettare le vostre tentazioni di falsità e di menzogne e le dolci attrattive del mondo, per venire a dilettarvi 
nel Mio amore. Se vivete in pace, permetterete che il Mio amore sia il catalizzatore del vostro entusiasmo 
e della vostra motivazione… Amatemi dal più profondo del vostro cuore, e permettetemi di essere il vo-
stro Maestro. Leggete Giovanni 16. 

Io vi amo talmente tanto che, anche se i peccatori che meritano l’inferno sono numerosi, Io non voglio 
che nessuno si perda. Voglio salvare la Mia Creatura, poiché quel momento in cui vi è stata aperta la por-
ta del Cielo è stato impregnato da un dolore smisurato. Voglio che per mezzo della confessione riscopria-
te tutto il vostro stato di grazia e otteniate la salvezza eterna. Senza preghiera per ottenere la sospensione 
del castigo, come potrete ottenere che venga soppresso?                          

In Geremia 23, 3 vi dico di chiedermelo. In Giovanni 15, 7 vi invito a domandarmelo.

Voi, uomini, quando ricevete una richiesta da qualcuno che vi ha offeso, siete soliti buttargli in faccia la 
sua colpa. Io non vi butto in faccia le offese che avete commesso contro la Mia santità. Ma dal momento 
che vedo la vostra fedeltà, ascolto le vostre suppliche e vi consolo. Io rispondo alle vostre domande, sem-
pre che non si oppongano alla vostra santificazione e alla salvezza della vostra anima.

Perché vi lagnate di Me? Lagnatevi di voi stessi, che non ricevete grazie perché non sapete chiedermele. 
Una volta per mancanza di fede, un’altra volta perché, sapendovi carenti di meriti, voi non chiedete al Pa-
dre Mio nel Mio Nome o per i Miei meriti.

Coloro che governano il mondo accordano udienza a un numero limitato di persone e in certe occasioni 
dell’anno. Io invece accordo udienza sempre, e a chiunque ne fa richiesta. Io ascolto ognuno dei Miei fi-
gli.

Mia amata, dì all’uomo di non permettere che la gloria del mondo lo attragga fino al punto di allontanarsi  
da Me. E tu, prega per ottenere saggezza, affinché gli errori e le falsità degli altri non giungano a turbarti 
e a esserti pregiudizievoli… Lascia che Io ti protegga da ogni omissione che potrebbe pregiudicare il tuo 
progresso. Diffida di queste dolci illusioni. Prega e sii forte nella perseveranza. Che il tuo spirito non si  
lasci intaccare da argomenti illusori.

Figlia Mia, ti sto abbracciando, e adesso ti insegno, attraverso il Mio Spirito, ad amarmi incondizionata-
mente e a darmi interamente il tuo essere, affinché tu possa ricevere la ricompensa e rimanere per sempre 
con Me, nel Mio amore infinito.

La preghiera è necessaria per ottenere la vita eterna. Insegna a tutti il valore della preghiera, poiché Io 
stesso Mi sono fatto vostro debitore  con le Mie promesse. In Giovanni 16, 24, in Matteo 26, 41 e in Luca 
18, 1, Io vi pongo il Mio sigillo. In Siracide 2, 10, un Profeta vi dice che non c’è mai stato e mai ci sarà 
qualcuno che chiedendo non venga ascoltato da Dio. Qualcuno dei Miei Profeti ha mai mentito?
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Io vi ho promesso di proteggere tutti coloro che mettono la loro speranza in Me… Se vi invito a farlo,  
come potrei deludervi?

Domani continueremo su questo tema. Ora, vai a dormire, dolce Mia piccola. Appoggiati su questo Cuore 
ardente, permettendo che le sue fiamme ti consumino nell’amore che Io ho seminato poco meno di 53 
anni fa nel ventre di tua madre… 

UOMINI DI POCA FEDE

PC–74 26 novembre 1996 Il Signore

Piccola benamata, dolcezza del tuo Dio, Io sono qui. Cominciamo ora con una riflessione. Non siate im-
pazienti, figli, ma procedete piuttosto al Mio passo, minuto dopo minuto. Non pensate né a ieri, né a do-
mani, né a ciò che succederà o a ciò che è già passato. Non sprecate le vostre energie analizzando o cer -
cando di trovare  la direzione della vostra vita. Abbiate fiducia in Me ed Io avrò cura di voi.

Voi dite : ho fiducia, però il Signore aiuta coloro che si aiutano da se stessi. Oggi, Io vi dico di sottomet-
tervi e di avere fiducia in Me. Voi avete timore di lasciare che Io Mi prenda cura di voi, poiché il modo 
con cui Io voglio prendermi cura di voi può non corrispondere al modo col quale voi volete che Io Mi oc -
cupi di voi. Uomini di poca fede! Se vi sottomettete a Me, orientando la vostra vita  verso la Mia pace 
amorevole, non avreste mai bisogno di discernere o di scegliere un percorso determinato per riuscire a ca-
varvela da voi stessi, poiché Mi occuperei Io stesso di rafforzare la vostra sicurezza e la vostra pace. Ma 
voi temete i cambiamenti che Io potrei imporvi.

Se metteste, come la povera vedova del Vangelo, tutta la vostra sicurezza, i vostri beni e la vostra fortuna 
al Mio servizio, non vi mancherebbe mai niente. Ma no, voi vivete mercanteggiando la vostra elemosina, 
facendo calcoli su quanto vi darà più guadagno. Lì, dove ci sono calcoli matematici e interessi economici,  
non sono Io il vostro Dio. Il vostro Dio è il danaro, il vostro Dio è la comodità, il vostro Dio è l’apparire,  
il vostro Dio è il padrone del mondo…

Più tardi, all’alba del 27

Ritorniamo al tema della preghiera. Conosci la storia di Geroboamo? Era un empio, che lanciava impreca-
zioni contro un coraggioso Profeta che gli segnalava i suoi errori. Ha voluto colpire il Profeta, ma la sua 
mano gli si paralizzò. In seguito egli supplicò il Re affinché chiedesse a Dio di restituirgli l’uso della 
mano paralizzata. Molti cristiani sono così; pregano per essere liberati dai loro problemi, dalle loro malat-
tie e tribolazioni, ma non pregano per ottenere la grazia di non peccare più e di convertirsi… Il peccato è 
un riconoscimento di colpa che voi firmate contro voi stessi! 

Che devo Io fare? Occuparmi delle suppliche di coloro che Mi implorano di liberarli della loro pena, ma 
non di perdonare i loro peccati? Che possono importarci le vostre preghiere, i vostri digiuni e le vostre 
elemosine se voi non volete cambiare vita? Leggete 2 Maccabei 9, 13.

Quando il nemico è dentro le mura, la città corre il rischio di cadere in suo potere. Voi cominciate col get-
tare le vostre anime al nemico che le tormenta, poi pregate la Mia Misericordia perché vi liberi dal pecca-
to. Voglio sia bene chiaro che, nella supposta crescita di molti di voi, possono essere peccato tutti quei 
“peccatucci” che vi  indispongono. Può essere peccato ciò che voi considerate come “abilità” o come 
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qualcosa che vi affascina… Tra di voi potete ingannarvi, ma ricordatevi, figli, che ingannare Me, non po-
tete…

VOI NON MI CONOSCETE

PC–75 28 novembre 1996 Il Signore

Figli Miei, Io voglio aiutarvi, però voglio che anche voi collaboriate alla vostra guarigione.
Se una persona si sta annegando in un lago, la prima cosa che farà sarà di dibattersi e di cercare di aggrap-
parsi a qualcosa di sicuro. Chi cerca soccorso deve cominciare aiutandosi da se stesso. Non potete preten-
dere che Io faccia tutto, senza che voi facciate la vostra parte. 

Chi prega con la ferma intenzione di emendarsi, ottiene la Mia Misericordia.

Voi vivete una vita piena di paure perché non Mi conoscete. Voglio darvi una preghiera di uno dei Miei 
Santi. Pregava così: Signore Gesù, io Ti adoro. Spero in Te, in Te confido, pongo in Te la mia fede, poi -
ché per mezzo Tuo tutte le cose sono possibili e perché sei Tu il nostro Dio vivo.

Figlioli, Io Sono il Buon Pastore, conosco il numero delle Mie pecore e le ritroverò tutte. Sono Io che ho 
scelto le Mie pecore, non sono loro che hanno scelto Me.

NESSUNO È SUPERIORE ALL’ALTRO

PC–76 28 novembre 1996 Il Signore

Tranquillizzati, Mia piccola coccinella. Sei tu l’unica colpevole perché hai accettato situazioni e persone 
che ti fanno perdere la tua tranquillità.. Adesso, liberati, hai una settimana per fuggire da tutto, per pensa-
re con più calma e analizzare le cose con maggiore chiarezza. Soprattutto, sta in pace.

Quanto a quella piccola spina che sta dentro di te, strappala: parla con quella persona, e non peccare di  
complicità e ancora meno di omissione. Ora, lavoriamo.

Figli Miei amatissimi, nessuno è superiore all’altro. Tutti i Miei figli sono stati fatti con lo stesso amore. 
Creati e salvati con il dono della Mia vita. Ma a certi Miei figli, per la natura stessa della responsabilità 
che dò loro, Io riservo un altro genere di vita. Di questo voglio parlarvi. Il Mio amore ha permesso che 
voi conosciate Nancy Fowler e don Stefano Gobbi, e che vi giungessero numerosi libri e dei video di altre 
persone che Io ho scelto in questi tempi per salvare un pianeta che si infossa nell'abisso del peccato e del 
rifiuto di Dio.

(Il Signore mi permette di dire che io scrivo questo in stretta obbedienza alla Sua istruzione di agire  
così.)

La responsabilità che Io affido nelle mani dei Miei eletti comporta la sua enorme parte di persecuzione, di 
sofferenza e di amarezze. Per questo motivo, Io sto formando e organizzando un gruppo di persone non 
meno importante che sarà di aiuto, protezione e soccorso per quel Mio figlio o figlia. Per quel Profeta che 
trasmetterà al mondo le Mie Parole.
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Nella maggior parte dei casi, l’elemento centrale sono Io o la Mia Parola. Quella persona “X” è stata la  
voce; la mano, la forza, il sostegno, sono stati coloro che hanno circondato quella persona. È arrivato un 
caso in cui il gruppo si è ingrandito e, a causa di questo, ha rinforzato il suo lavoro e allargato il suo rag-
gio d’azione, guadagnando più anime per Me, fino ad unirsi ad un altro gruppo di eletti. È così che si è 
creato un grande fronte d’amore e di solidarietà.

C’è stato un altro caso in cui 2 o 3 persone hanno dato il loro appoggio e con la Mia grazia, si sono realiz-
zate parecchie opere. C’è stato anche più di un gruppo che non ha voluto compromettersi, e i Miei eletti  
hanno dovuto lottare con il Mio solo aiuto per diffondere i Miei Massaggi, e poiché l’aiuto veniva da Me, 
l’opera è rimasta solida.

Questo gruppo che Mia Madre ha scelto, sostenuto, prevenuto e messo in guardia contro gli attacchi del 
maligno, non ha saputo rispondermi. Io non dirò chi, né perché. Ognuno sa come egli è e che Io prima di  
tutto sono Amore. Però, non toglierò la comunicazione che ho con voi attraverso questa figlia (Catalina), 
senza prima dirvi che é il primo caso in cui la persona che Io ho scelto per dirigere la vita spirituale di un  
gruppo, con i Miei Messaggi, viene oltraggiata, ridicolizzata e abbandonata alla sua sorte da coloro che 
hanno tanto ricevuto per suo tramite.

In questo caso, questa persona lotta, non contro quelli di fuori ma contro i suoi fratelli, i suoi compagni di 
scuola (sottolinealo), perché Io ho voluto darvi una scuola d’amore  e di crescita nella fede, una scuola di 
evangelizzazione e di unità. È una persona sola che deve lottare contro le vostre negligenze, il vostro 
egoismo, i vostri interessi, la vostra indolenza, la vostra avarizia, le vostre ambizioni, le vostre irresponsa-
bilità, il vostro orgoglio… Oggi, questa persona, rigettata per aver cercato di essere fedele alle Mie diretti-
ve, difende, come ho fatto Io a colpi di frusta, ciò che è sacro per il suo Signore, anche se domani voi la 
condurrete al Pretorio e, in seguito, alla Croce.

Vi rendete conto, figli Miei, di quello che avete fatto? Siete così duri di cuore e di spirito, che pur avendo  
sotto gli occhi la vita di altri veggenti avete la possibilità di vedere come dovreste aiutarvi fra di voi… 
come dovreste aiutare questa Mia figlia, rimanendo sempre rivolti a Me e attenti alle suppliche e alle 
esortazioni della Madre Mia. Non rivolti a voi stessi; nessuno di voi è degno di una sola riga dei Miei 
Messaggi, anche se rimane il fatto che l’uomo è il capolavoro della Mia creazione, e per questo l’oggetto 
del Mio più grande amore… Avete ancora un’altra opportunità per ritrovare la Mia fiducia; ma per que-
sto, consolate anziché cercare di essere consolati, non cercate di udire parole che siano di adulazione per 
voi stessi, e cercate di mettervi al servizio degli altri.

Voglio che vi dimentichiate di voi stessi e che guardiate a Me. Fate tacere le vostre menti. Riconoscete  
quanto è improduttivo cercare la consolazione degli altri.

Quando voi cercate che un altro uomo apprezzi il vostro progresso spirituale, non fate che ritardare  la vo-
stra crescita, poiché solo Io posso vedere il vostro interno. Che bisogno avete dunque, voi, di sentire paro-
le adulatrici solo per soddisfare un piacere momentaneo? Questo è egoismo e deve essere evitato, poiché 
pregiudica la vostra crescita spirituale.

Cercate di servire gli altri, ascoltate, pregate e sforzatevi per cercare di servire gli altri, che solo questo 
porta gioia all’anima.

Chiedendovi di dimenticare voi stessi, Io vi invito ad amarmi rinunciando alla vostra umanità, in modo 
che Io possa vivere unito alla vostra buona volontà.

Accettate con grazia le lodi degli altri quando queste si presentano, ma non cercatele voi. Non è importan-
te essere capiti, ma capire, questo chiedeva San Francesco, perché se voi vivete in Me e Io in voi, siete ca-
piti dalla Trinità. Comprendete la grandiosità  di ciò che vi dico? 
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Non chiudete le vostre orecchie per non sentire ciò che vi sto dicendo. In verità, Io vi dico che se aveste  
seguito le Mie parole, con la sollecitudine dimostrata da altri gruppi, le vostre famiglie si sarebbero già 
convertite e starebbero predicando i Miei Messaggi.

Non piangete sui vostri cadaveri, figli Miei. Traete profitto dal fallimento vissuto e rimettetevi di nuovo 
in cammino sui sentieri che avete voi stessi segnato.

ASCOLTATE IL MORMORIO DEL MIO SPIRITO

PC–77 28 novembre 1996 Il Signore

Amata del Mio Cuore, ho vegliato sul tuo sonno e sono sempre al tuo fianco, anche quando perdi la pa-
zienza. Sono qui e osservo i tuoi passi. Vedi, appoggiati sulla Mia spalla; parlami o resta in silenzio, così 
senza nessun pensiero, in un vuoto totale. Vedi? Questo è crescere in umiltà. Tu non lo sai, ma Io te lo 
dirò. Vale meglio avere una povera comprensione  piuttosto che avere delle ansie a causa della propria 
conoscenza e rivoltolarsi nella propria vanità.

Sono Io che dò la luce e che posso anche toglierla. Se Io la tolgo, voi indietreggiate… La luce, dunque, è 
bella ma l’oscurità genera un aumento di umiltà, di fiducia in Me; l’oscurità chiude la porta alla propria 
vanità. E' porre attenzione al mormorio del Mio Spirito che parla dei vostri desideri personali, molto dol-
cemente, perché voi tendiate bene le orecchie… Io Mi apro il passaggio per mezzo dell’amore di chiun-
que, perché questa persona riesca a  giungere a Me con sincerità.

Chiedo ai Miei figli di stare sempre in Mia presenza, anche mentre siete occupati nei vostri compiti e do-
veri quotidiani.  Non aspettate di essere in piena agitazione e confusione e di avere bisogno di aiuto, per 
avvicinarvi…

Figli Miei, venite a Me adesso, perché poi sarà più difficile, quando la mancanza di umiltà e la gelosia vi 
rendono deboli.

Nessuno è degno del Mio amore, nessun uomo; ma con questo stesso amore, che è sublime ed eterno, Io 
faccio di voi dei giusti in Me davanti al Padre.

Ricordate che un cuore è umile quando non permette alla coscienza di dare testimonianza della sua inno-
cenza, visto che ha più fiducia in Me che in se stesso…

ADOTTA DELLE ABITUDINI CHE TI MANTENGANO
FEDELE ALLE MIE PAROLE

PC–78 29 novembre 1996 Il Signore

Mia amata, perché è successo questo? Non Mi è piaciuta affatto la risposta che hai dato a tua Madre. 
Chiamala e chiedile perdono. Non è questo che Io attendo da te. Che ti succede, oggi? Sei molto irritabile. 
Andiamo, prendi la tua corona e medita i Misteri Gaudiosi.  So bene che oggi non toccano i gaudiosi,  
però ti faranno meditare nella pace di Mia Madre.
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Due giorni fa, ti ho detto di non lasciare che nessuno influenzi le tue decisioni. Non sai dunque, che vi-
vendo  vicino a te e in te, sono Io che prendo le decisioni?

Vogliono vederti? Metti delle condizioni, e così quelli che vogliono incontrarti si conformino ai tuoi orari. 
A loro non va bene così? È un vero peccato, ma per quanto ti riguarda, sono troppo numerose le interru-
zioni nel nostro lavoro.

Voglio che tu comprenda bene questo: in una vita impegnata, un ingegnere comincia a recarsi sul terreno 
e sopporta il calore del sole stando insieme agli operai. In un tempo successivo, egli assume un lavoro che 
lo porta a essere sia nel suo studio, sia nel campo. Più tardi, dovrà occuparsi della direzione e poi, final-
mente, occuperà un incarico molto in vista…  Trattandosi di una padrona di casa, questa comincerà con 
piatti presto fatti e terminerà preparando ricchi e laboriosi manicaretti per il palato dei suoi cari.

RESPONSABILITA’ NEL TUO PAESE

PC – 78.1

Bene, ora applichiamo questo alla tua vita. Devi cambiare, è una parte del prezzo che pagherai per le gra-
zie che Io espando su di te e, attraverso te, sul tuo paese. Nessun altro in Bolivia detiene una responsabili-
tà come la tua. Per questo, hai bisogno di molte ore per lavorare con Me, ore per rivolgerti a Me e ore per 
badare ai Miei interessi come una buona Segretaria. Solo una Segretaria organizzata può mantenere in or-
dine gli affari del suo Padrone…

LA FALSA UMILTA’

PC–78.2

Ciò che Io ti chiedo può sembrarti contraddittorio: da una parte, ti chiedo umiltà e mansuetudine e dall’al-
tra ti dico solennemente che non sei tu che devi aiutare il tuo gruppo o i suoi membri e le loro attività, ma  
il contrario. Un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto. Il resto è falsa umiltà, e tu sai già che Io non 
la tollero.

È necessario che il Mio amore dimori in te, perché la creazione circostante venga  elevata nella Mia bon-
tà, attraverso il tuo stato emotivo.

Lavora a mantenere uno stato d’animo imparziale. Cambia le tue abitudini e adotta abitudini buone che li  
aiuteranno a restare fedeli alle Mie Parole…

FATE RITIRI ED ESERCIZI CHE VI
AVVICININO A ME
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PC–79 1 dicembre 1996 Il Signore

Lavoriamo, piccola, che il mondo ha fame; andiamo a preparare il nutrimento necessario.

Così come non si può vedere il sole se non attraverso la luce che esso emana, nello stesso modo non si  
può vedere la Mia luce se non con l’aiuto della Mia stessa luce. Questa luce si ottiene nei ritiri, e con gli 
esercizi che vi avvicinano a Me. È allora che Io vi illumino con la Mia luce, poiché l’obiettivo è di ta -
gliarvi fuori, per un certo tempo, dalle attrattive del mondo e di allontanarvi dall’agitazione,  per entrare 
in conversazione intima con Me. È allora che Io vi parlo mediante le ispirazioni. Sono in perfetta corri-
spondenza con le Mie Parole, coloro che si abbandonano alla meditazione e all’amore  divino, addoloran-
dosi, riparando per le proprie colpe che tanta pena Mi hanno causato, e offrendosi al Mio servizio con tut-
ta l’intensità del loro amore, chiedendo che Io mostri loro la Mia Volontà e dia loro la forza per poterla  
compiere.

I Re che lasciano le loro occupazioni per fare un ritiro, sono quelli che disprezzano il mondo per rendersi  
degni di conversare con Me. Ad un Santo, Io ho detto: «Fuggi dal mondo, sigilla le tue labbra, lascia la 
conversazione con gli uomini; limitati a parlare solo con Me e riposerai in pace nel tuo ritiro. Ritirati per  
riposarti nel tuo Dio!» E fu questa la prima esperienza che lo condusse alla santità.
Prima che la vostra pace possa estendersi agli altri, deve dapprima impregnare tutto il vostro essere. Ecco 
la libertà che Io vi ho dato creando l’umanità. Ognuno dei Miei figli deve avere la fede di un granello di 
senapa perché Io la consumi nel Mio amore.
Voi avete bisogno di ritiri, certo, ma avete bisogno ugualmente di cercarmi, in questo mondo che vive 
febbrilmente, con una contemplazione interiore. Se Io vi chiamo a vivere da eremiti, è una grazia per que-
gli eletti. È anche una grandissima grazia per voi essere chiamati, come ora, a fare questo tipo di ritiro di 
breve durata. Consideriamo un po’ questi due tipi di incontri.

Quando Io vi chiamo alla solitudine lontano dal tumulto del mondo, il Mio appello è come un dolce fi-
schiettio, appena percettibile. Non è per le orecchie corporali, ma per quelle spirituali, e soffia senza stre-
pito, in una dolce quiete. Quando voglio attirare un’anima, generalmente la conduco in un luogo isolato, e 
là, Io le parlo con parole di fuoco che infiammano il suo cuore, preparandola a sottomettersi alle Mie ri-
chieste e ad accettare il tipo di vita che Io desidero per ognuno. Queste parole esercitano una azione così 
efficace che, tempo per l’anima di riceverle, ottengono ciò che Io da essa esigo.

Quando leggerete la vita di Teresa, vedrete cosa le dissi un giorno riguardo al desiderio che ho di parlare 
a certe anime; ma non lo faccio quando lo strepito del mondo nel vostro cuore fa tacere la Mia voce.

Figlioli Miei, Io voglio parlare con voi, ma non in una casa dove i parenti,  gli amici e gli impegni dome-
stici provocano l’agitazione nel vostro cuore  e  impediscono che l’eco della Mia voce divina giunga a 
voi.

Perché credete che tanti Santi abbiano abbandonato tutto per cercarmi nella solitudine, dopo aver sentito 
le Mie Parole? La gente del mondo apprezza le conversazioni con gli amici, gli scherzi e i divertimenti.  
Ma il desiderio dei Santi è di ritirarsi nella solitudine, per conversare con Me nella familiarità, come due 
amici. Lo Sposo del Cantico mette in risalto la bellezza di un’anima solitaria e la paragona alla bellezza 
della tortorella, poiché la tortorella evita la compagnia degli altri uccelli e vive sempre in luoghi solitari.
Voi non lo sapete, ma gli angeli sono pieni di ammirazione e di gioia, quando contemplano la bellezza e 
lo splendore dell’anima che ha vissuto sulla terra una vita ritirata e solitaria, come in un deserto. Gli ange-
li festeggiano coralmente questa anima, quando essa giunge in Paradiso.

Figli, praticate questo tipo di ritiro almeno 3 o 4 volte l’anno, poiché sono di grande aiuto per l’anima, 
qualunque sia il suo stato di vita.

Perché vi dico che questi ritiri sono una grazia? Perché l’uomo mondano e peccatore, a cui interessa il 
mondo e non la sua anima, porta in sé i rimorsi della sua coscienza e anziché incontrare nella solitudine 
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del ritiro calma e pace, ne prova ripugnanza, noia e inquietudine. Ma l’anima che è in cerca di Dio incon-
tra soddisfazione, pace, gioia e forza; rigenera il suo spirito. Io so dare consolazioni all’anima che si è se-
parata dal mondo, compensando i piaceri e le comodità che ha lasciato con il dono di un bel giardino, 
dove troverà la pace che soddisferà i suoi desideri. Quest’anima  Mi loderà senza sosta per la tenerezza 
con la quale Io la tratto.

Se questa solitudine non procura altro piacere, se non quello di farvi percepire le verità eterne, questo mo-
mento  è di per sé sufficiente per renderla apprezzabile. Le verità divine, dal momento che sono conosciu-
te, non cessano di saziare un’anima. Con le vanità del mondo, che non sono altro se non follie e corruzio-
ne, accade esattamente il contrario. Ogni uomo che esce da un ritiro è diverso da come era quando vi è ar -
rivato. Vi assicuro che è felice colui che, liberatosi dal frastuono del mondo, prende coscienza di essere 
condotto dalla Mia mano  verso un esercizio come questo, nel quale prendere parte alle delizie del Cielo.

Questo accadrà, se voi ponete tutta la vostra attenzione a meditare  su tutto ciò che sentite, per trarne buo-
ni frutti, poiché da tutte queste riflessioni nascono sante risoluzioni; per questo il raccoglimento è neces-
sario. Osservate come l’ostrica che riceve la rugiada dal Cielo, rinchiude le sue valve e scende in fondo al 
mare per formare la perla… È questo che voi dovete fare in questo incontro.

Cominciate questo ritiro con il Santo Rosario, recitatelo con calma, meditando i suoi Misteri.

PACE, SOLITUDINE, CONTEMPLAZIONE

PC–80 1 dicembre 1996 Il Signore

Veniamo ora alla seconda parte, al secondo tipo di ritiro.

Gran parte dei Miei figli sono chiamati a vivere in un mondo denso di attività.   Anche Io ho vissuto nel-
l’attività, sebbene in un’altra epoca diversa dalla vostra epoca di follia. Voi dovete imparare a ritirarvi in 
voi stessi per trovare la solitudine dentro di voi. Per fare questo, poco importa il luogo dove vi trovate. La 
pace, la solitudine e l’amore della contemplazione diverranno la pietra miliare della vostra vita e della vo-
stra anima, poiché Io sono la pietra angolare della vostra anima.

Sappiate, piccoli Miei, che Io Mi immergevo dentro il Mio Cuore per incontrare, lì, la pace del Padre Mio 
e rimanervi nella solitudine. Per trovare attenzioni piene d’amore, riposavo la Mia testa sul seno della Mia 
Santa Madre. Anche voi avete bisogno di cercare l’amore  e di aver cura gli uni degli altri.
L’uomo ha bisogno dell’amore della comunità e dell’affetto di ognuno dei suoi membri. Io voglio che voi 
comprendiate che l’uomo è stato creato per rendere gloria a Dio, per il Suo onore, e lodare il Creatore per 
le Sue benedizioni, e questo sarà sempre essenziale per la libertà dell’anima.

Non cercate il riposo e la pace nelle vostre possibilità interiori, ma immergetevi dentro il Mio Sacro Cuo-
re quando volete rinnovare la vostra anima; coloro che vogliono veramente ricevere amore e pace, Mi in-
contreranno. Solo lì, risiedono la vostra protezione e l’intimità con Me; lì, riposa la conoscenza assoluta,  
tutto ciò che Io vi concedo attraverso il cuore poiché, anche se ottenete la conoscenza attraverso l’intelli-
genza, non avete la conoscenza,  a meno che non sia accolta e assimilata con un amore profondo, attraver-
so il cuore.

Miei amati, pensate alla Mia vita terrena. Io ho lavorato duro, ho camminato su terreni accidentati e ho 
conosciuto la fatica, ma non ho mai cessato di insegnare la Parola del Padre Mio e di essere Misericordio-
so con coloro che erano nel bisogno. Sono stato crocifisso e umiliato in mezzo ad una folla di ladri e di 
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selvaggi. A nessuno importava sentire parlare della Misericordia di Dio. Era un luogo dove nessuno pre-
stava attenzione alla Presenza del Figlio del Dio vivo.

Non potevo trovare la pace esteriore, poiché nel mondo non esisteva pace esteriore. Sono venuto a salvare 
il mondo, perché tutti avessero la vita e la pace. Ma Io Mi immergevo dentro il Cuore del Padre Mio, nel-
la solitudine, nella contemplazione e nella pace del Suo amore…  Oggi, Io vi chiamo a questa stessa tran-
quillità magnetica di solitudine che esiste dentro voi stessi,  interiormente,  non esteriormente,  e ancor 
meno nelle imprecazioni e nei frastuoni, in mezzo a parole sconvenienti. Io vivo nel vostro interno; lì, voi 
troverete il riposo nel vostro mondo attivo, e una guida per i Miei insegnamenti di Verità eterne. Allora 
solamente, voi potrete vedermi vivere esteriormente, in mezzo a voi tutti, ma mai prima di avermi visto 
interiormente. Perché è interiormente che voi, dapprima, vedrete voi stessi, ed è lì, dentro di voi, che ve-
drete Me. 

CUSTODITE LA PORTA DEL CIELO

PC–81 1 dicembre 1996 Il Signore

Sappiate che, presto, il Figlio dell’Uomo verrà a realizzare le verità trasmesse e ad unirsi ai Suoi eletti, 
perché l’ora verrà in cui tutti sentiranno lo stato della propria anima… Ognuno dovrà esaminarsi interior-
mente, questo non può essere evitato. Lì, dove esiste la pace della salvezza, risiedono la libera volontà e 
la protezione.

Chiedendovi di prepararvi a vivere questo Natale in modo diverso, e di cominciare in  profondo raccogli-
mento questo tempo d’Avvento, durante il quale Io piango e verso il Mio sangue a causa del rifiuto del-
l’uomo, metto gli Angeli protettori intorno a voi. Custodite la Porta del Cielo.

IL DONO DELLA PREGHIERA

PC–82 2 dicembre 1996 Il Signore

Ritorniamo al tema della preghiera. Io, pietra angolare della vostra anima, faccio avanzare le grazie della 
vostra preghiera quando è silenziosa e profonda, e un bel giorno, noterete che avete progredito in questa 
immensa grazia della sapienza nel- l'amare.

La preghiera del Mio amore passa dalla mente al cuore. La vostra immaginazione diminuirà fino a quando 
non ci saranno che lodi. Da quel momento, abbandonatevi a Me, date lode al Padre e riconoscete che que-
sto progresso nel vostro cammino è una benedizione del Cielo, raggiunto con il vostro impegno e con la  
vostra devozione a contemplarMi.

Io so che è una sfida abbandonare a Me il controllo di voi stessi, ma non è una perdita per voi, poiché non 
sarete delusi dal Mio amore, al contrario, questo abbandono sarà ricompensato; il fervore del Mio amore 
vi ispirerà a dare a Me tutto il resto, fino a che non ci sia più niente da dare, ed anche allora, Io estrarrò 
ancora da voi.



Impaginazione digitale a cura di www.santissimo.it

Con questo dono della preghiera, scoprirete ciò che realmente nutre le vostre anime. La ricerca di questa 
sorgente diverrà la meta della vostra anima, e il desiderio del Mio amore sarà sufficiente in se stesso per 
sostenervi. I frutti diverranno evidenti da se stessi. I fiori del deserto fioriranno, quando voi non sciupere-
te più energia per controllare o per distrarvi dall’attenzione alla Mia Volontà. 

La battaglia della mente non è più un vostro interesse, ma il deserto fiorisce perché la sorgente del nutri-
mento viene dai cieli, bagna e arricchisce la terra per produrre una stagione feconda, e il rendimento ac-
cresciuto sarà raccolto con amore.

La lotta per il successo non vi preoccuperà più, perché sarete pronti ad aprirvi come un fiore per ricevere 
il Mio amore Misericordioso e la meravigliosa compassione delle grazie di guarigione. L’impegno del vo-
stro cuore in preghiera verso Me, vi ridarà forza,  e ogni delusione che potrebbe esserci lì nascosta se ne 
andrà.

Una volta che quotidianamente Mi avrete incontrato nel piccolo ritiro del vostro cuore, dovrete sforzarvi 
per cercare sempre l’umiltà. Dovete essere  trasformati in una persona nuova; avete bisogno di essere mo-
dellati, formati, consumati, fusi, provati e trattati numerose volte, in modo da perdere il vostro tempo, poi-
ché il tempo sarà il Mio tempo.

Voi non potete comprendere, non potete sapere quanto sia saggio ostacolare i vostri desideri e i vostri 
stessi interessi. Se foste impegnati veramente a camminare sul sentiero della libertà per ricevere la corona 
di gloria, preferireste ciò che è conforme alle Mie vie e ai Miei desideri piuttosto che ai vostri… Dovrete 
talvolta obbedire ad altri, seguendo e partecipando a situazioni che sono per voi sgradevoli. Ricordatevi: 
Io sono in tutto, lavoro attraverso ogni cosa e attraverso ognuno. Se i vostri desideri e i vostri pensieri  
sono in accordo con i Miei desideri, allora voi dovrete sopportare pazientemente e umilmente la purifica-
zione e il rinnovamento del vostro spirito verso la perfezione e l’unione fissa con Me.

Quando raggiungerete, lungo il cammino, le numerose montagne dalle belle e verdi foreste, non andate 
avanti, ma vegliate piuttosto che la vostra volontà si faccia umile, offrendomela, posto che queste ascen-
sioni sono l’anticipazione di prove ulteriori. Eccomi a modellare, a purificare, fino a quando la Creatura  
non abbia raggiunto il più alto livello di preghiera profonda nella contemplazione perfetta  dell’unione 
con Me.

Molte cose vengono a disturbarvi quando la vostra attenzione è lontana da Me, quando siete ebbri dei de-
sideri materiali preferiti. Fissate il vostro sguardo sul vostro Maestro e prendete giorno per giorno una 
persona che di volta in volta incontrate  e alla quale dimostrerete il vostro amore. Se l’amore non può ma-
nifestarsi o esprimersi nella sincerità e nella semplicità, come potrà il vostro amore irradiarsi su più perso-
ne alla volta? Cominciate dapprima con voi stessi. Fate uno sforzo per cambiare il vostro comportamento 
interiore, e lavorate continuamente ad essere gentili e aperti verso ogni persona, e così, eventualmente, il 
vostro carisma rifletterà la vostra vera pace.

Riservatevi dei momenti di solitudine per cercare Me, meditate un passaggio del Vangelo, una frase di 
una preghiera, qualcosa che ripeterete durante tutto il giorno nel vostro interno. Un Santo, Francesco Sa-
verio, abbandonò il mondo per l’impressione che fece su di lui il passo evangelico di Matteo 16, 26.

COMUNITA’  DI  LAICI

PC–83 3 dicembre 1996 Il Signore
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Voi parlate molto di comunità e Io voglio darvi ora  le regole  riguardo quello che Io desidero per una co-
munità di laici che siano, per la loro forza, la colonna vertebrale della Mia Chiesa; parlo però solamente 
di coloro che sono forti nell’unità e nella comunione d’amore degli uni con gli altri.

Possono essere stabilite numerose norme e voi siete liberi di sceglierle, ma lo spirito di amore, di com-
prensione e la preghiera sono i punti di forza che rinvigoriscono la comunità. Partendo dal principio che il 
perdono è accordato a coloro che vi hanno offeso prima ancora che essi ve lo chiedano e senza che debba-
no chiedervelo più tardi, conducete una vita semplice, centrata unicamente sulla Mia bontà mediante lodi, 
canti di pace, lavoro e solidarietà, vivendo le Mie Parole, affinché altri ritornino a Me, per vivere in armo-
nia e amore.

Comprendetelo, figli, molti non sono stati chiamati al Sacerdozio, ma così come Francesco d’Assisi ha 
vissuto la Mia Parola in costante povertà e ricchezza di spirito, Io desidero delle comunità di laici santifi -
cati per mezzo dell’amore e dell’armonia, attraverso il perdono, la preghiera, la riparazione, la Misericor-
dia e l’amore. Tutti potranno seguire le loro regole e le loro norme, ma vivendo liberamente nella crescita 
dello spirito, non attraverso una dittatura ma attraverso l’amore, vivendo la castità, la povertà e l’obbe-
dienza, come hanno fatto i Miei Santi.

Le persone che oggi non vogliono seguire il Mio cammino, Mi hanno dimenticato e Mi ricordano solo 
come un Dio distante, non tangibile o vivo nei loro cuori. Io voglio che i Miei figli ritornino a Me, ma  
questo non sarà possibile solamente con degli insegnamenti. Attualmente, le parole non hanno senso se 
non sono accompagnate da opere e da uno spirito di vita comunitaria.

Per iniziare una comunità, dovete viverla nel mondo, in mezzo agli uomini, parlando del Mio amore, della 
Mia Misericordia, del Mio perdono. Che cosa intendo dire per: cominciare a vivere ora in comunità? Lot-
tare per Me con uno stesso spirito, senza deviazioni egoiste, senza vanità, senza orgoglio, senza egoismo, 
senza invidia, senza meschinità… Ho bisogno che la Mia gente si abbandoni a Me completamente per po-
terla aiutare di più. Ho bisogno che formino un gruppo che vada ad evangelizzare nel mondo; che cerchi-
no e ottengano dei beni, che pianifichino la Mia battaglia finale, che recuperino i Miei figli. Fiorisca la 
forza e l’unità tra di voi. Siate un esempio per gli altri laici, siate uno nel Mio amore.

È tempo per tutti di prendere coscienza di questa disastrosa devastazione che è sul punto di eliminare dal-
la terra l’umanità. Ci sono molti che Mi amano, ma sono pochi quelli disposti a caricarsi della Mia Croce 
e ad aiutare gli altri nei loro bisogni, specialmente quelli che sono poveri tra i poveri, coloro che mancano 
di amore e di Misericordia. Vi chiedo di non stare a scegliere coloro che voi preferireste amare ed aiutare,  
ma di aiutare ed amare tutti e ciascuno senza pregiudizi, dato che Io abito in loro, conoscano o no il Mio 
amore. Solamente chi consciamente rifiuta il Mio amore al suo ultimo respiro, condanna la sua propria 
anima.

Allora, perché possiate vivere poi in una comunità privata, dovete in primo luogo essere liberi e crescere 
nell’umiltà. Sperimentare la gioia di stare nel Mio amore, stabilizzarvi nel vostro stato interiore, pregando 
perché la Mia grazia governi le vostre necessità fisiche, spirituali e affettive. Per vivere in comunità dove-
te prepararvi, e in verità vi dico, non siete ancora nemmeno a metà strada.

Per poter lavorare per Me, dovete abbandonare ogni egoismo e cercare ciò che corrisponde alla volontà 
del Padre. In questo modo, voi siete testimoni dei frutti dello spirito. Io Sono felice quando voi nella vo-
stra semplicità, condividete tutto con Me, anche la vostra paura. Dominare la paura nel Mio amore, vi per-
mette di sentirvi liberi per tenere sotto controllo i vostri inutili timori.

Comprendete, figli, che il Mio amore è stabile e salva fino all'ultimo respiro. Allora, cominciate ad amare 
nella famiglia, nel gruppo e vi sarà più facile amare quelli di fuori. Più amate quelli che incontrate nella  
vostra vita, più profondo sarà il vostro amore. Non potete dire che Mi amate senza mostrare questo stesso  
amore alla Mia gente.
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QUANDO IL VANGELO RAGGIUNGERÁ
I CONFINI DEL MONDO,

SARÁ POSSIBILE LA MIA SECONDA VENUTA

PC–84 3 dicembre 1996 Il Signore

Figlia Mia, benedetta dal tuo Dio, abbiamo lavorato tutto questo tempo per dare un altro libro in più, che 
servirà di nutrimento nei terribili giorni che si avvicinano. Ugualmente come per il libro precedente, fare-
te semplicemente delle fotocopie da distribuire alla gente che desidera conoscermi; istruirete però quei 
gruppi che si preparano a vivere in una comunità con quello che segue.

Conserverete un determinato numero di libri che potranno servirvi, poiché difficilmente avrete accesso ad 
un altro tipo di lettura o formazione. È per questo che Io vi chiedevo con insistenza di lavorare in tutta ur -
genza sui libri, poiché se voi li imparate bene, difficilmente dimenticherete la Mia Parola. Per coloro, 
però, che  non sono riusciti a leggere, né ad assimilare niente, sarà necessario per loro averli e proteggerli 
bene, se fosse necessario anche nasconderli sotterra in luoghi prestabiliti,  logicamente insieme ad una 
Bibbia, per poterli recuperare al momento buono. Giorni molto terribili attendono l’umanità, e la prima 
cosa che si farà sparire saranno le Sacre Scritture.

Ora, con tutto ciò che voi avete in mano, correte ad evangelizzare. Fatelo subito, perché non resta molto 
tempo, e solamente quando il Vangelo avrà raggiunto i confini del mondo, sarà possibile la Mia seconda 
venuta.

Tu non sai quanto ti amo, piccola Mia, e quanto apprezzo la tua docilità e il tuo spirito di povertà e di sa-
crificio, in queste ore in cui il mondo si infossa nel baratro del materialismo. Non essere in pena per quan-
to è successo oggi. Tu Mi sei tanto cara, e questo provoca il furore del nemico che non sa che cosa fare 
per nuocerti. Non sei tu che ci perdi, te l’assicuro. Ora, vai a riposarti. Ti lascerò qualche giorno di libertà,  
salvo per alcuni momenti nei quali ti chiederò di scrivere qualcosa.

Prepara la tua adorazione al Padre, per condividerla con Me.

SPARTITE  IL PANE

PC–85 4 dicembre 1996 Il Signore

(Alla Santa Messa era stato letto il brano della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il Sacerdote stava  
spiegando il Vangelo quando il Signore mi ha detto:) 

Questo è quanto Io voglio che voi facciate, spartire tutto ciò che vi ho dato con gli uomini affamati del 
pane del Mio Regno e della Mia Parola. Correte e andate con tutto ciò che avete, perché il mondo non 
muoia di fame….

STO UNENDO LA MIA GENTE
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PC–86 5 dicembre 1996 Il Signore

Figlia Mia, giungerà da lontano, nei prossimi giorni, un Sacerdote. Fagli avere, per favore, una copia dei 
Messaggi sull’Evangelizzazione; questi Messaggi bisogna che giungano anche nel suo paese. Io sto unen-
do la Mia gente, ed ho bisogno che tu conosca questo figlio che farà molto per la Mia causa. Tu lo ricono-
scerai perché ti parlerà della Nuova forma di Evangelizzazione.

Preghiamo, sono le tre del pomeriggio…

ADOPERATEVI PER GUADAGNARE
IL MAGGIOR NUMERO DI ANIME

PC–87 6 dicembre 1996 (dopo la Santa Messa) Il Signore

Mia piccola, Mi sento molto triste per le offese che Mi procura il mondo, ma nello stesso tempo, con il 
vostro fervore, voi riparate tante ferite che oltraggiano il Mio Cuore Eucaristico.

Voglio che tu dica ai Miei figli che, effettivamente, non rimane quasi più tempo. In questo momento è più 
importante cercare di guadagnare il più gran numero di anime, piuttosto che vivere rinchiusi in una Co-
munità. Non voglio dire che sono contrario al vostro progetto di vivere in Comunità; preparatele secondo 
le vostre possibilità, ma sempre che questo progetto non vi richieda dei grandi sacrifici economici.

Non potrete iniziare prima di un anno, ed è più urgente in questo momento, evangelizzare. Dovrete prepa-
rarvi e preparare la gente per la riuscita del Congresso Eucaristico Mariano. Ho bisogno di tutti i Miei fi-
gli qui, poiché dal successo del Congresso dipende il trionfo del Mio Cuore Eucaristico con la conversio-
ne di molti figli. Grazie, piccola, per il rinnovo dell’offerta della tua vita. Apprezzo talmente tanto la tua 
generosità!…

Presto, dovrete lasciare le vostre attuali attività per dedicarvi solo alla Mia causa, ma non disperdete i vo-
stri sforzi, per favore…  Ti amo!…

DIALOGA CON IL TUO SIGNORE

PC–88 12 dicembre 1996 Il Signore

Prendi il quaderno, Mia piccola, voglio che tu scriva le lista delle persone che riceveranno una copia del  
“Rinnovamento Evangelico”, oltre i tuoi figli. Questo non vuol dire, tuttavia, che tutte queste persone par-
tiranno ad evangelizzare. Tutte dovranno conoscere questi messaggi per aiutare l’evangelizzazione, nel 
luogo che indicherò loro, sia con la preghiera, oppure materialmente, la maggior parte moralmente.

(Seguono i nomi…)
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Ora, piccola Mia, dolcezza del tuo Dio, voglio che tu sappia che l’uomo, nell’unità della sua anima e del 
suo corpo, è una sintesi dell’universo; egli è più dell’universo, poiché, per lo spirito che possiede e per 
l’immortalità della sua anima, l’uomo è superiore a tutto l’universo. Quando l’uomo si raccoglie, quando 
entra nel profondo di se stesso, perviene a questa profonda interiorità per incontrarsi con Me. Vedi quanto 
è importante la contemplazione in un’anima che vuole incontrarsi con il suo Dio?

Andiamo fuori, contempliamo le nuvole, in silenzio, e dialoga con il tuo Signore…

AVRETE ANCORA MOLTE SOFFERENZE

PC–89 12 dicembre 1996 Il Signore

Amata figlia, di che cosa ti meravigli? Nessun figlio dovrebbe meravigliarsi di sapere che Io lo amo. Que-
sto amore è così immenso che Io vi amo fino a perseguitarvi con il Mio amore… Tu lo riconosci e ne 
gioisci, poiché sei in un dialogo permanente con Me, e senti la Mia vicinanza quando devi  incoraggiare o 
riprendere le persone. Ma, quanti fanno quello che fai tu?

È Mio desiderio che in questo momento tu rimanga ritirata. Osserva da lontano, analizza, ricorda gli avve-
nimenti, i momenti di intimità con Me, i momenti in cui la Mia grazia ti ha permesso di scoprire le sotti -
gliezze del maligno. Non voglio, tuttavia, che tu giudichi, non voglio che tu tiri delle conclusioni e ancor 
meno che queste ti allontanino dalle persone. Te lo dico e te lo ripeto, sei tu l’eletta del Mio Cuore pieno 
d’amore, e sei tu che devi portare il Mio amore  pietoso alle persone di questo angolo di mondo; attraver-
so te, Io espando la Misericordia sulle anime che vogliono aprirmi le porte del loro piccolo cuore.

Allontanati dall’invidia, piccola. Fuggi la zizzania che ha guadagnato terreno nel cuore di alcuni Miei 
eletti. Sii riconoscente per tanti benefici e per tanto amore versato su di te da questo torrente d’amore… 
Che ogni occasione di partecipare alla Mia vita e alla Mia Passione ti ricordi quanto questa scelta è stata 
immeritata, ma quanto splendidamente ha mostrato la sua origine: la Mia Misericordia. Sii riconoscente 
per la tua conversione e per l’amicizia particolare che Io condivido con te. Una gioia si trasforma in una 
vera meraviglia quando l’anima si riconosce peccatrice e sa che anche così com’è, Io cerco il suo amore 
per glorificarmi in lei, per fare di questo fango una magnifica scultura, la migliore porcellana.

Conoscerai ancora molte sofferenze che ti saranno causate dalle stesse persone che abbiamo fatto parteci-
pi di tanto bene… Non ti preoccupare; i farisei si meravigliavano sempre dell’amore e della bontà che Io 
avevo l’abitudine di manifestare ai pubblicani e ai peccatori. Si scandalizzavano, perché pensavano che 
costoro non lo meritavano. Chi crede di poter ottenere,  per i suoi propri meriti, più amore da Dio, pecca 
gravemente… Io ho accettato l’amore della peccatrice, perché scaturiva da un cuore umile e riconoscente. 
A una tale anima, Io accordo molto più di quanto essa chiede, confidando nel fatto che, cosciente e grata 
per questo amore totalmente immeritato, essa vi saprà corrispondere sempre di più. Leggi Luca 7, 47 e 
comprenderai meglio ciò che ti dico. Questo significa che colui che considera che ciò che Io devo perdo-
nargli è, a conti fatti, ben poco, si sentirà certamente non a suo agio nel regno del Mio amore redentore.

Un’anima perfetta dirà: «Mi stupisco e mi meraviglio che Dio ami così tanto me peccatore, creando vin-
coli di solidarietà salvifica con tutti i peccatori. E se il Signore mi ama così, allora io devo dirgli grazie 
perché ama così noi peccatori, e unirmi ai cori di lode alla Sua Misericordia.»
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NON SIATE INGRATI  DAVANTI  A TANTA GRAZIA

PC–90 14 dicembre 1996 Il Signore

Mia amata, lavoriamo ancora un po’ alla tua preparazione per la prossima notte di Natale. Grazie per il  
tuo pianto… Le lacrime di compassione versate nel contemplare le Mie sofferenze inesprimibili nell’ope-
ra della redenzione, dissolveranno il vostro orgoglio e vi guariranno dalla vostra sterile auto commisera-
zione. Ecco che l’amore riconoscente per la Mia Passione e per le sofferenze che ho sopportato per voi, si 
trasforma in capacità di condividere il Mio amore e il Mio dolore per tutti gli uomini.

Di modo che, quando un cuore si unisce al Mio Cuore nei vari episodi della Mia vita terrena, diventate i 
Miei discepoli compassionevoli e attivi, nella vostra più profonda intimità. Ricordati che solamente dalla 
meraviglia può nascere lo zelo per le anime. Ricorda il passaggio di Matteo quando parla di Levi, il pub-
blicano: appena l’ho invitato a seguirmi, ha preparato un grande banchetto composto da peccatori e da 
pubblicani. Rifletti! Levi pensava di non essere migliore degli altri peccatori, e poiché egli era invitato da 
Me, sicuramente Io non avrei rigettato nessuno degli altri. Voleva che gli altri condividessero la sua gioia 
di conoscermi.

Ora, medita. La Mia bontà Mi spinse a raggiungerti e a conservarti la vita quando vivevi senza la Mia gra-
zia; la Mia compassione ti ha illuminata e ti ha invitata al perdono; ti ha dato il pentimento e il desiderio 
di amarmi, e ora tu vivi nella Mia grazia… Chiedi saggezza e forza per non essere ingrata davanti a tanta  
grazia. Rifletti profondamente  sul Mio amore per te…

IO NON TI LASCIO SOLA NEMMENO UN MOMENTO

PC–91 15 dicembre 1996 Il Signore

Perché sei così inquieta, Mia piccola?

( Gli dico che finalmente mi ha di nuovo parlato dopo una settimana di silenzio… Sono tanto felice!)

Non ti ho lasciata sola nemmeno un momento. Sei troppo piena di impegni e Io li rispetto; se vuoi conver-
sare con Me, trova il  tempo, organizza i tuoi obblighi e il tuo tempo. Non ti rimprovero niente. So che gli  
impegni che avevi dovevi portarli a termine… Stai sicura che se anche Io smetto di parlarti, rimango co-
munque attivo in te. Le parole non sono necessarie  per lavorare come Maestro delle Mie anime scelte, 
poiché le voglio belle e sante.

So quanto stai soffrendo. Tu pensi che sono cose inutili, non è vero? Ebbene, no, non sono cose inutili, ti 
sbagli. Satana è furioso e Io gli permetto semplicemente di cercare di rubare ciò che è Mio, poiché so che 
non potrà togliermi quello che ho concepito con tanto amore e con tanto dolore.
Preparati, sistema tutte le tue cose in modo che domani, a partire dalle 20 e 30, tu sia con Me, noi due 
soli, per riprendere i nostri dialoghi. Tu sarai, come sempre, la Mia amata Segretaria e insieme preparere-
mo gli insegnamenti per i nostri fratelli, gli uomini. Leggi Giovanni 10, 11-16 e poi continueremo.

LAVORATE PER LA MIA CAUSA
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PC–92 16 dicembre 1996 Il Signore

(Per una persona che aspettava un Massaggio speciale del Signore).

Figlio Mio, sono molto compiaciuto per il tuo lavoro apostolico. Come potrebbero non piacermi la dedi-
zione e la devozione con la quale Mi porti ai più bisognosi?

Voglio chiederti un prezioso servizio. Voglio che tu preghi secondo una intenzione per la quale anche Io 
prego. Implora il Padre celeste perché tutta la cattiveria degli uomini cessi rapidamente. Figliolo, prega 
con fervore perché i cuori degli uomini possano essere presto colmi di una celeste e santa pace, quella 
pace che Io ho portato alla terra e che ho voluto espandere dappertutto.

Con la Mia preghiera, ho ottenuto che il periodo di sofferenze sia abbreviato, ma perché questo tempo di 
pace arrivi, voi dovrete sopportare delle durissime prove. Il peso di queste durissime prove può essere co-
munque mitigato con la preghiera e la continua riparazione… È per questo che Io ti chiedo di pregare con 
fervore e con grande fiducia, affinché gli angeli e i Santi invochino ugualmente la Misericordia del Padre 
Mio, unendosi a Me e alla Madre Mia Immacolata.

Offrite le vostre sofferenze; solamente con la riparazione, con il digiuno, con i sacrifici,  la grazia del 
grande miracolo potrà rendere reale in voi la pace promessa. L’efficacia della vostra preghiera dipende 
dalla vostra fiducia…

Ti benedico, figliolo, e con te tutti coloro che tu ami. Voglio espandere molte grazie su di voi, per l’inter-
cessione della Mia benedetta e splendida Madre. Lavora alla Mia causa, lotta, applicati per la delicata 
missione che ti ho assegnato al Congresso. Voi non potete sapere quanto è importante questo Congresso 
Eucaristico per la riuscita dei progetti del Cielo; dall’esito dello stesso, discenderanno molte grazie per 
questo paese, per tutto il Continente e per il mondo intero. L’umanità deve rinnovare il suo fervore per la 
Mia Presenza Eucaristica. Ho bisogno del lavoro di tutti i Miei eletti.

Figlio Mio, senti la Mia presenza nel tuo cuore, i battiti del tuo cuore si confondono con i Miei nell’essen-
za dell’amore condiviso, della generosità. Come non apprezzare il fatto che tu Mi dai il tuo tempo per aiu-
tare coloro che hanno fame del pane celeste?

Ti mando questo Messaggio non perché Mia figlia Me l’aveva chiesto, ma perché Io ho voluto farlo, ed è 
Mia volontà giungere a te in questo giorno.

(Leggendo il Messaggio, egli Mi dice che quella mattina era stata operata la sua mamma, ed era molto  
preoccupato, ma aveva posto la sua fiducia nel Signore.)

CARITA’

PC–93 18 dicembre 1996 Il Signore

Piccola Mia, voglio che parliamo ora della carità. Colui che giudica senza una precisa ragione, commette 
una terribile colpa. Ma nel tema della riflessione di oggi, voglio che tu approfondisca quanto segue.

È male compiacersi delle disgrazie del prossimo quando questa disgrazia non porta nessun bene spirituale 
ad altri. Ad esempio, una malattia o un problema economico che non abbiano come conseguenza un bene 
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per la vostra anima. È male anche soffrire per il bene altrui per la sola ragione che si vede un altro felice, 
poiché questo è il peccato d’invidia e gli invidiosi sono seguaci del demonio. Per non vedere l’uomo an-
dare in cielo dove egli aveva vissuto, il demonio incitò Adamo a ribellarsi contro Dio. Imitano i demoni 
coloro che fanno parte della sua banda, coloro che sono divorati come lui dall’invidia.

Altro punto importante è parlare bene del prossimo. Questo è quanto dicono anche le Scritture. Dovete sa-
pere che, così come sono amati tutti quelli che parlano bene degli altri, ugualmente sono ripudiati coloro 
che parlano male del prossimo. E non solamente dagli uomini, ma anche da Me. La lingua del maldicente 
è una spada a tre tagli: perché con un taglio fa  un torto al prossimo; con l’altro fa un torto a colui che 
ascolta; e con il terzo taglio fa del torto a se stesso, poiché si priva della Mia grazia. Il peggior maldicente 
è quello che parla e dice: è in segreto, poiché rassomiglia al serpente che morde senza far rumore.   

IL PECCATO DELLA MALDICENZA

PC–93.1

Il peccato della maldicenza non viene commesso soltanto quando si distrugge la reputazione del prossimo 
calunniandolo o esagerandone una colpa; è anche maldicenza rendere pubblica una colpa commessa che 
nessuno conosce, rivelando cioè un segreto. Ma non è peccato rivelare le malefatte del prossimo quando 
lo si fa per il suo bene o per quello degli altri.

Per quale ragione ripetete quanto avete sentito, se non per crearvi dei nemici e fare nascere degli odi che 
saranno fonte di peccato? Ogni maldicenza deve morire in fondo a te stesso, rinchiusa in un luogo da cui 
non possa uscire più.

Altra terribile colpa è lo spirito di contraddizione. Una persona che contraddice le affermazioni degli altri 
senza necessità, motivata solamente dal suo spirito cattivo, manca ugualmente di carità. È preferibile che 
non vi intestardiate su dei dettagli. Non  ostinatevi a volerli difendere. In questo tipo di discussioni, è ma-
glio cedere pur di conservare la pace; è molto meglio avere la pace che avere ragione.

Vegliate costantemente che le vostre parole siano dettate dalla carità, per rispettare così, per quanto possi-
bile, i difetti del vostro fratello.

MANSUETUDINE

PC–93.2

Anche la carità esige che siate mansueti con il vostro prossimo, specialmente con i vostri nemici. Quando 
qualcuno si mostra aggressivo e ti offende con le sue parole, rispondi con dolcezza, e lo vedrai calmarsi 
immediatamente. Al contrario, se te la prendi e rispondi duramente, farai aumentare il suo furore e irritan-
doti ancora di più, ti metterai nel pericolo di perdere la tua anima. Una volta che sei esploso nella collera,  
la carità esige che tu adotti una attitudine umile davanti alla persona che hai offeso e che tu le chieda per-
dono.
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E infine, la carità ti chiama anche a correggere colui che ha peccato e che si allontana dal Mio cammino. 
Non sarebbe forse crudeltà vedere un cieco camminare verso un precipizio e non avvertirlo del pericolo 
cui va incontro? Abbiamo già fatto prima questo commento, riguardalo.

C’è anche colui che pretende di amare tutti gli uomini, ma che non si disturba mai per aiutare il suo pros-
simo nel bisogno. A costui Io dico che l’elemosina libera l’uomo dalla morte  e gli fa ottenere la miseri-
cordia e la vita eterna. È così che voi sarete misurati, con la stessa misura con cui voi misurate, perché Io  
ricevo tutti gli atti di carità fatti ai vostri fratelli come se fossero fatti a Me. Allora,  colui che in questo  
mondo ha dei beni e non aiuta il suo fratello nel bisogno, chiude l’ingresso nel cielo, poiché l’amore di 
Dio non risiede in lui.

Quando non puoi fare il bene al tuo nemico che ti perseguita e ti calunnia, Io ti chiedo non solamente di  
perdonargli, ma di pregare per lui. Io te ne ho dato l’esempio sulla Croce.

MIA MADRE: LA DONNA VESTITA DI SOLE

PC–94 19 dicembre 1996 Il Signore

Dolce Mia piccola, il tema della meditazione di oggi sarà Mia Madre, che tramite il Suo Cuore Immacola-
to, conduce i Miei figli alla purezza assoluta, poiché Ella è la Donna vestita di sole. Tengo a dirti che ho  
lasciato alla Sua cura una gran parte della tua formazione, poiché Ella è la Signora dei segni meravigliosi.

Maria, figlia Mia, è la Donna nata perché si compissero le Scritture, per essere la Madre del Salvatore del-
l’umanità; è la Vergine concepita nella purezza e rappresenta la speranza dell'umanità. Ecco perché, colo-
ro che implorano la Sua Misericordia abbandonandosi a Lei e venerandola, ottengono i Suoi favori, in 
quanto Ella è la potente Regina del Cielo e della Terra. Gli Angeli si prostrano davanti a Lei, perché Ella  
è Mia Madre, la Madre di Dio. Ella è il Mio Cuore ed è tutta come Me, perché Noi siamo uno solo e lo  
stesso attraverso l’unità della Santissima Trinità…

Coloro che credono in Me, credono in Lei, coloro che hanno fiducia in Me, devono avere fiducia in Lei; 
dovete amarla, poiché, nella Sua semplicità, Ella è ricoperta della Mia luce. È benedetta con le virtù ac-
cordate a Lei dalla Trinità Santa, ed espande la Sua dolce Misericordia su di voi  nel Mio nome, e attra -
verso i Suoi sguardi radiosi  trasmette nel Mio nome le Sue virtù a tutti i Nostri figli.

Voglio che in questo Avvento consideriate come nessuno sia comparabile a Lei, ma molti la riflettono 
poiché Ella offre loro le Sue virtù per amore per Me… Come non ascoltarla? Come non ascoltare coloro 
che l’ascoltano? Ella è il silenzio della bellezza, colei che sussurra alle Mie orecchie le Sue tenere pre-
ghiere per voi, così da farmi  sussurrare alle Sue orecchie la gioia del Mio amore.

Oggi, piccola, Io celebro il grande piano di salvezza di Dio Padre, attraverso l’Immacolata Concezione di 
Maria, la sempre pura, la sempre umile, Colei a cui il male non si avvicina a causa delle sue virtù e della  
sua bellezza.

Avvicinati a Lei e affidati a Lei. Il Suo amore è tanto grande che ad ogni istante Mi chiede un nuovo rega-
lo da offrirti. Approfitta del Suo ultimo regalo, la tua ammissione nell’Armata Azzurra del Suo Cuore Im-
macolato. Voglio che il mondo conosca le Mie verità attraverso te. Io ti giustificherò in Me e tutti sapran-
no che la tua anima delicata fu creata da Me e per Me, per portare in questo tempo, agli uomini di oggi, il  
dono della Misericordia divina: questo ultimo grido disperato del vostro Dio, per salvare l’umanità.
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PREGHIERA: VERSO UN MATRIMONIO SPIRITUALE

PC–95 20 dicembre 1996 Il Signore 

Mia piccola, oggi parleremo di tutto ciò che significa l’unione nella preghiera. Voglio che tu mediti su 
questo. Quando l’anima si eleva nella preghiera, giunge in un luogo nel quale Io la benedico con il Mio 
amore e si realizza un matrimonio spirituale. In quel momento, tu giungi nelle Mie Mani attraverso uno 
spazio di vuoto che ti permette semplicemente di stare in silenzio, perché Io riempia questo vuoto di sen-
timenti celesti. Questo amore non è un amore di emozioni umane, ma il Mistero profondo del Divino…

Ti chiedo, piccola, quando tu raggiungi questo stato, di non lottare per uscirne, ma al contrario abbando-
nati ancora molto di più fino ad ottenere che la marea ti lasci esausta, vicina al tuo Dio. Questa è la forma 
di preghiera la più pura, è l’estasi dell'unione con Me, senza parole né sensazioni tattili, in una stato di 
pace infinita. Questa preghiera non richiede nessuno sforzo da parte tua, perché la preghiera di grazia vie-
ne interamente da Me. Semplicemente, come in altre occasioni, lasciati  portare, senza resistere.

Tu non sai quanto sono benedetti coloro che si mantengono liberi da ogni vanità per lasciare che la Mia 
gloria sia la loro fonte di nutrimento; perché solo Io posso nutrire le anime al di là di ogni comprensione 
umana.

Allora, l’inizio della tua trasformazione progredisce velocemente attraverso la Mia grazia, senza che quasi 
tu possa accorgertene poiché non è per uno sforzo tuo… Vedi come devi lodare la Mia bontà che ti eleva 
al Mio amore, quell’amore che senza alcun merito della creatura, si effonde verso coloro che Io desidero? 

Se credi di aver ottenuto qualcosa per tuo merito,  bisogna allora che tu ti renda conto che hai imparato 
ben poco, quasi niente; è quando tu Mi permetti che Io faccia penetrare il Mio amore nella tua preghiera, 
che tu cresci, come se tu venissi trasportata alla velocità della luce nello spazio, verso la fusione con il tuo 
Dio.

Desidera solamente di essere vicino a Me e Io Mi incaricherò di elevarti ad un’altra dimensione di vita,  
verso la Mia vita, nella quale la Mia immensa bontà conosce solo ciò che è buono e ciò che è perfetto; ciò 
che tu lascerai dietro a te è al livello della comprensione umana, e non devi fermarti a questo livello, né 
analizzarlo. Devi accontentarti di essere quello che sei, senza sapere chi tu sei, ma avendo la certezza che 
devi tutto a Me.

Ascolta, piccola Mia, rimani tranquilla e riposati ascoltando il silenzio del vuoto del mondo, per sentire le 
melodie armoniose delle Mie arpe che provengono dal cielo… È necessario che tu cominci a fare degli 
sforzi per raggiungere una armonia interiore di pace e di tranquillità, preparando il cammino affinché la 
Santissima Trinità entri in te e vi trovi il suo sospirato riposo. Comincia, piccola Catalina, con degli atti di 
semplicità e di apertura, con il distacco necessario nella tua normale comportamento umano.

CHI PERDE ME,
PERDE MOLTO PIÙ DEL MONDO INTERO

PC–96 21 dicembre 1996 Il Signore
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Piccola Mia, il tema da meditare oggi sarà questo: fare un atto di fede profonda e di ringraziamento, poi-
ché  “…venne ad abitare fra noi…”

È stato così: Io Mi sono fatto uomo nel seno della Madre Mia; ho preso la vostra natura umana nelle vi-
scere purissime della Mia Santa Mamma. Per questo, chi Mi trova, trova un grande tesoro e chi Mi perde, 
perde molto di più che se perdesse il mondo intero…

PREGATE PER LA VERITA’

PC–97 25 dicembre 1996 Il Signore

Amata figlia, affronta ogni momento nella pace, nella Mia pace, perché così otterrai tutta la conoscenza 
che Io desidero insegnarti. Ogni persona impegnata riceve degli insegnamenti personali dallo Spirito San-
to e solamente abbandonandoti alla Mia Volontà potrai agire correttamente.

Io guido i Miei figli, ma rispetto il loro libero arbitrio; mai li sforzerò con la grazia della Mia verità. Non 
impongo la Mia Volontà se non quando è assolutamente necessario per il bene delle vostre anime.

Voglio che tu sappia che Io Mi avvicino a tutti in modo semplice e schietto, nella pace. Libero anche 
quelli che si sono incamminati su strade di perdizione, quando Mi chiedono aiuto. Converto allora la cat-
tiveria in amore, poiché Io Sono Dio d’Amore.

Che mettano da parte  tutte le loro angoscianti ansietà, l’impazienza, le loro frustrazioni. Lottino solamen-
te per seguirmi. Io sto riunendo il Mio gregge. Solo Io so ciò che tengo riservato per i Miei gruppi di elet-
ti.

Dì ai Miei figli che parlino con il Monsignore e con le autorità e poi lavoreranno qui a questo compito 
così importante per la vita della Chiesa Latinoamericana… Ora, non hanno che qualche mese, più tardi 
avranno più tempo, ma facciano le cose con ordine e responsabilità.

Figlia Mia, pregate per la verità; la Chiesa in questo paese attraversa un brutto momento e soprattutto 
questa città. Molti Miei preti amano le loro comodità e si sono innamorati del lusso. L’umiltà di questi fi-
gli scuoterà certamente i loro cuori orgogliosi.

Pregate per ottenere protezione e per un santo risveglio; pregate per voi stessi per rimanere centrati in Me. 
Siate amabili con coloro che si sentono frustrati e tristi.  

Solamente Io conosco la profondità degli impulsi dei vostri cuori, in modo che posso trarre il bene da 
ogni situazione.

Piccola Mia, prima di tutto rimani integra nella tua relazione con Me e poi, il tuo amore e la tua delicatez-
za parleranno per te. Ti amo, piccola Mia, va a pregare.

LA CONTRIZIONE RINGIOVANISCE L’ANIMA

PC–98 26 dicembre 1996 Il Signore
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Mia amata, guarda il dono della presenza amorosa di questa bella immagine. 

Ora ascolta, voglio che ti liberi di ogni impegno in questo fine settimana, dobbiamo lavorare. Vo -
glio che ti scusi con tutte le persone perché tu possa darmi il tuo tempo.

Non dimenticarlo, prepara tutto, risveglia il tuo spirito di combattimento perché questo ti porterà a  
rivedere ogni giorno il tuo esame di coscienza, per trarne poi un particolare sul quale migliorarti nel  
giorno che segue. Ricorda che il pentimento ringiovanisce l’anima.

Comincia i Misteri dolorosi…

(Avevamo già recitato i gaudiosi nel Gruppo di Preghiera.)        

TEMA DI RIFLESSIONE: LA CARITÁ

PC–99 27 dicembre 1996 Il Signore

Amata, il tema di riflessione per questa mattina è la carità; voglio che tu abbia una valutazio -
ne profonda  di ciò che è la carità.

LA VERA LIBERTA’

PC–100 28 dicembre 1996 Il Signore

Piccola Mia, parliamo un po’ di ciò che è la vera libertà.

È il dono che Io ho accordato alla Mia creatura perché possa scegliere e impegnarsi nel giusto cammino 
nel quale si perfezionerà e si santificherà. Allora, se la libertà è la conquista del bene, questa libertà non 
può inseguire futili e sciocchi capricci, e ancor meno passioni egoiste e umilianti.

È molto bello vedere persone fare progetti positivi, progetti che desiderano realizzare. Che triste e degno 
di compassione deve essere per te colui che si annoia, che non ha nessun progetto per qualcosa, che non 
fa niente!

Piccola, comprendi che la vita terrena, è solo la prefazione di quel libro che è l’eternità… Cerca di scrive-
re ogni giorno un bel paragrafo di questa prefazione.

E adesso ti dirò che cosa è la polvere che è caduta nella tua casa in questi ultimi giorni: un dono speciale 
di Mia Madre e dei Suoi Angeli. Non è importante la composizione, non è qualcosa dell’altro mondo. Ma 
il profumo, non ti è già noto? Effettivamente, è così, si tratta di Toño!

(Il mio Angelo custode si chiama Toño e qualche volta ho sentito fortemente la sua presenza  attraverso  
questo profumo.)
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Condividi tutto questo con i tuoi cari; qualche tempo fa tu hai ricevuto un altro regalo simile a questo. Lo 
scopo? Lo stesso, un anticipo di ciò che abbonda in Paradiso: latte e miele.

Il tuo tema di riflessione per domani: la libertà.

CHI AMA È DISPOSTO A DARE E A RICEVERE

PC–101 31 dicembre 1996 Il Signore

È l’ultima notte dell’anno, voglio che tu includa tutti questi scritti ne LA PORTA DEL CIELO.

Se facciamo un bilancio delle attività delle persone del gruppo, certe persone individualmente hanno lavo-
rato coscienziosamente e con impegno. Se parliamo del gruppo in generale, l’amore e la carità fra di voi  
sono diminuite e sono aumentate la gelosia e l’invidia; si è installata una letargia e una abulia che non è 
certo raccomandabile per la crescita spirituale di un gruppo formato con tanto amore. Ma, non insisterò 
oltre… e non voglio neanche che tu lo faccia. Tutto dovrà risolversi alla fine, e si dovrà formare il vero 
gruppo, un gruppo che realmente cominci l’anno che avrà inizio domani, e che è un anno molto speciale, 
con umiltà di cuore e sincerità, con il desiderio di  lavorare per la Mia gloria e non per i vostri interessi e 
per dei beni terreni di cui non potrete avvantaggiarvi.

Molti membri del gruppo ignorano che il vero mutuo donarsi è l’amore, e che colui che ama deve essere 
disposto a dare e a ricevere. Ma per dare bisogna essere generosi e per ricevere bisogna essere umili. Solo 
i generosi e gli umili saranno capaci di amare veramente. Voglio che leggiate 1Giovanni 3, 2, e che sap-
piate quante cose tenevo riservate per questo gruppo. Questo, se avete il disinteresse sufficiente per rico-
noscere ciò che voglio dirvi. 

Per quanto ti riguarda, tu Mi hai aiutato tanto durante questo anno, con i tuoi dolori, con i tuoi sacrifici,  
con la tua povertà, che voglio ricompensarti con qualcosa che ti farà molto felice… Tuttavia, i tuoi mo-
menti d’impazienza non sono scomparsi, e non ti sei neppure  sforzata di organizzare il tuo tempo per au-
mentare la tua preghiera. Non hai digiunato a sufficienza e in molte occasioni hai perso il coraggio per far 
conoscere i Miei Messaggi, quando ti parevano forti. Tutto questo si chiama disobbedienza.. Non Mi pia-
ce che ti interessino più le opinioni degli uomini piuttosto che le Mie… Ma hai qualcosa di molto grande 
a tuo favore, il tuo amore per Me, e per questo tuo amore, Io dimentico  le tue colpe perché l’amore supe-
ra tutto.

Leggerai questo Messaggio il giorno 21 gennaio, quando tutti avranno o non avranno già pianificato le 
loro attività annuali, poiché quel giorno, coloro che sono veramente Miei, avranno già messo in pratica il 
motto «Oggi più di ieri e meno di domani » e accetteranno l’idea che non si può diventare santi senza 
sforzo.

Sii certa, piccola, che ogni essere umano porta in sé qualcosa di santo, ma è necessario che questa santità 
sia cesellata  minuto per minuto e colpo su colpo, perché la santità non si improvvisa. Vi siete persi tante  
cose belle che avevamo riservato per voi… Satana ha potuto molto con la sua astuzia e ha saputo appro-
fittare della vostra debolezza, dovuta generalmente al fatto che non volete riconoscere la trave nel vostro 
occhio… Come  è facile criticare l’amico quando non è presente!

Mia amata piccola, voglio che la tua prima preghiera di domani sia: per tutti quelli che popolano l’univer-
so intero, per coloro di cui nessuno si ricorda, per le anime del Purgatorio, per coloro che dubitano della  
loro fede, per chi si consacra corpo e anima alla causa del Vangelo, per chi volontariamente si priva del 
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Mio amore Misericordioso e della tenerezza di Mia Madre, per chi chiede al Mio Cuore Eucaristico di 
avere un amore più grande. E in una forma più speciale, voglio che tu preghi per ognuno dei membri di 
questo gruppo, specialmente per quelli che se ne allontaneranno.

Poi raccomanderai le congregazioni religiose, perché i consacrati si ricordino dell’ideale che si erano pro-
posti all’inizio, perché abbiano la forza necessaria per perseverare con coraggio ricordando che la pace di 
cui godono, viene da Me. Chiedi che abbiano fede e speranza, una vita dignitosa e caritatevole nella quale 
non si preoccupino dei beni e delle comodità della terra, ma sappiano cercare quelle del Cielo…

Prega perché i laici impegnati liberino il loro cuore dall’odio, dalla gelosia, dall’invidia e da ogni altro 
spirito del mondo, che si astengano dal fare il male e procurino invece di fare sempre il bene. Che tutti di-
ventino degli apostoli che proclamano ovunque la Mia Parola, che abbiano un solo cuore e non facciano 
che uno.

Quante belle cose tengo pronte per te in questo anno! Ma quante cose devo anche teneramente correggere 
nella tua natura così imperfetta. Aumenta il tuo amore per Me, amami sempre, ogni istante di più, dolce-
mente, teneramente… Così come Io amo ognuna delle Mie anime. 

Ti dò due preghiere che voglio tu ripeta costantemente:

• «Dio mio, per i santi dolori della Madre Tua, per le lacrime che hai versato in quei mo-
menti, concedimi e concedi a tutti i peccatori, un vero pentimento delle nostre colpe e do-
naci un grande zelo per lavorare al Tuo servizio.»

• «Sacro Cuore di Gesù, realmente presente nella Santa Eucaristia, io Ti consacro la mia 
anima e il mio corpo, per essere totalmente unito al tuo Cuore, che è sacrificato in ogni 
istante sugli Altari della terra e che loda il Padre, implorando la venuta del Suo Regno. Ti 
prego, ricevimi come umile offerta. Utilizzami come Tu desideri per la Gloria del Padre e 
la salvezza delle anime.                                                                                             

Beata Madre di Dio e Madre nostra, non permettere mai che io mi separi dal Tuo Divin Figlio. Ti prego, 
difendimi e proteggimi in modo speciale come tua figlia. Amen.»
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MESSAGGI BREVI

22 dicembre 1996

Piccola amata, che gioia veder giungere i tuoi amici, vero? Io regolerò tutto secondo un piano benedetto 
da Mia Madre.

Quando i Miei figli si decidono a lavorare per Me, nelle Mie cose, Io risolvo i loro problemi e le loro an-
gustie.

Se i Miei figli si consacrano a Natale, quanto più Io Mi darò a loro con immense grazie. Lavoriamo, va al-
l’oratorio.

26 dicembre 1996

Figlia Mia, dolcezza Mia! Essere santa significa tendere generosamente la mano verso colui che è nel bi-
sogno e che ha vergogna di dirtelo. Grazie di tendere la mano così.

28 dicembre 1996

Piccola Mia, ti piace, vero, il rumore dell’acqua?

Sai tu qual è la più bella melodia dell’acqua?

Quando si trasforma nello strumento Sacramentale di una nuova vita… Nel battesimo, l’acqua diventa 
strumento della Mia immensa tenerezza.

30 dicembre 1996

Bisogna avere dell’ordine per essere un autentico Mio riflesso. Se Dio non avesse ordine, puoi tu immagi-
nare come sarebbe la creazione?

Io lo so che tu non puoi correggere i tuoi difetti in un giorno, ma lotta per vincerli, per non farti amica dei  
tuoi difetti.

31 dicembre 1996

Le tue scarpe sono vecchie e deformate e hai vergogna di uscire così? Mia piccola, se il tuo interno è bene 
in ordine, non c’è ragione di sentirti seccata e turbata. L’essere umano è più un essere di interiorità che di 
apparenza. Se il tuo interno fosse deformato o disordinato, allora si! tu avresti ragione più che sufficiente 
di sentirti inquieta e turbata…

Se tu sapessi quale ammirazione provano le anime benedette del Cielo, quando la Catalina di ieri che pas-
sava con i suoi tacchi alti, truccata e vestita come una principessa della terra, lasciando dietro a lei una 
scia di profumo costoso, passa oggi vestita di umiltà, ornata con i Miei tre chiodi: purezza, obbedienza e 
povertà! Solleva alta la testa, poiché tu sei vestita d’AMORE! (scrivilo in maiuscolo).

Cochabamba, 25 novembre 1997
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