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Quelli che leggono il libro lo possono giudicare. 
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tramite lettere, gli prometto di presentarli davanti alla VOCE, e la risposta della VOCE che 
sorge in me, li pubblicherò nel prossimo volume. 
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1. Mistero gaudioso del Rosario, incontro con lo Spirito Santo  
  
     Lo Spirito Santo non soltanto crea relazioni, ma intraprende la manifestazione di Dio nell’uomo.  
     Dio! Il rapporto con Te se è vivo, è un rapporto fertile. 
     Tu non conosci incontri dove tramite Te, di seguito non succede mai niente. Se Tu veramente ti 
inserisci nella vita della tua creatura lì ci saranno delle conseguenze divine. 
     Madre Vergine! Ti riconoscevi come serva. Tu avevi un’autoconoscenza vera e giusta. Non era 
la sapienza che in Te diventò esperienza, ma era l’esperienza a farti diventare sapiente. Per questo 
eri GIUSTA. – 
     Madre! Devo conoscermi attraverso il mio agire. Il mio agire e non attraverso i miei sogni. 
Finché penserò di essere quello che volevo diventare, non sono umile, sono solo un fariseo. Devo 
mirare ad essere umile. Le mie azioni sono specchi che riflettono chi sono veramente. 
     Oh Madre Celeste! Dio Ti ha fatto madre! Alla fine dei conti è lui Il Creatore di tutte le cose, per 
questo Tu puoi essere anche mia madre. Ti do il benvenuto. – 
     O Betlemme o Inarcs per Te è uguale. Anche qui Tu dai il Tuo Figlio. Per me, non è lo stesso. 
Qui la tua sorte non deve essere cosi come lì. Qui tu non devi fuggire. Il Tuo Figlio non può essere 
in pericolo di vita. Io con la mia vita voglio difendere la vostra vita. 
     Oh Madre Celeste! Tu non volevi essere diversa. Per Te seguire la tradizione, la parte buona 
della tradizione, era un dovere. Volevi appartenere anche al tuo passato! Per cui hai fatto dei 
sacrifici. Eri preservata dagli estremi scandalosi. In una parola: tu eri UMILE. 
     Gesù mio! Eri ovviamente consapevole quando a dodici anni sei rimasto nel tempio, senza dire 
niente a Tua Madre. E mi sembra ovvio anche, che tu sapevi della sofferenza che ha passato Maria e 
pure Giuseppe. Anzi, se Tu volevi lo potevi evitare. Perché non l’hai fatto? 
    Per l’appunto, avevi esigenze verso i tuoi genitori. – Solo con loro? – No. Anche con me. 
    Per me la cosa più importante non deve essere che io Ti trovi in chiesa. Dobbiamo essere molto 
più uniti! E perché Ti voglio molto bene, devo far attenzione a non perderti!  
  
 
2. Mistero doloroso del Rosario, sangue – sudore – corona di spine – crocifisso 
 
     Gesù! Esiste un inferno più orribile della Terra? Possono altrove uccidere Dio peggio di qui?  
Possono subire GLI INNOCENTI la sofferenza del tormento della pena cosi come qui?  
MISTERO DOLOROSO DEL ROSARIO. 
     Ci sono solo spine senza rose! L’agonia senza speranza! 
     Oh, l’inferno infernale! Chi è che programma cosi la nostra mente? Il buio che c’è fuori può 
essere peggiore di quello che c’è dentro? La guerra attuale in Jugoslavia, città distrutta, il mostro del 
fuoco, può essere pena maggiore dello stridore dei denti? 
   Gesù! Tu hai pianto quando vedesti Gerusalemme in rovina. Ed è avvenuto relativamente in poco  
tempo. Se ci fosse l’atrocità ETERNA più mostruosa di questa, Tu ci avresti sollecitati a chiamare il 
buon Dio come PADRE NOSTRO?  
   Gesù mio! Con le persone nevrasteniche a volte capita che attraverso i pori esca sangue. – Ma Tu 
che avevi nervi saldi, devi aver vissuto un orrore terribile quando sul Tuo viso gocciolava il sudore 
di sangue. L’inferno dell’inferno non era fuori, era dentro di Te. Che cos’era quest’orrore? 
   Gesù mio! Gli esecutori ti hanno percosso eseguendo gli ordini. Anzi! Avevano perfino superato 
gli ordini! Quelli che colpiscono, lo fanno generalmente perché hanno la voglia di apparire o 
mettersi in mostra. –’Perché le cose devono essere evidenti a tutti, non solo a quello che li subisce!’.  
   Cosa avranno pensato gli esecutori? –’Sono forte! E un compito che fa per me! Di me possono 
fidarsi! Mi saranno riconoscenti, perché io non sono chiunque! Guai chi capita nelle mie mani. ’ – 
   Gesù! Voglio far parte di Te! Io rinuncio ad alzare la mano, e voglio prendere io ogni colpo! PER 
TE! 



   Gesù! Sono passati più di trent’anni quando un pomeriggio di domenica Ti avevo visto con una 
corona di spine sul capo, eri sulla croce. Questa immagine è viva in me ancora oggi. COME TU 
HAI GUARDATO! – Ricordo che dovevo andare alla Basilica per celebrare la messa alle 5 di 
pomeriggio. La chiesa era piena. Tutti aspettavano la mia predica perché evidentemente l’anno 
scorso nello stesso giorno avevo fatto un discorso molto avvincente. Ma ora, dopo la visione, non 
ho potuto dire una parola. Mi faceva male la testa nel vederti soffrire.  
   Non avevo mai raccontato a nessuno questo, (e adesso lo dico a tutti), il vescovo Kisberk era 
molto arrabbiato con me, perché non avevo fatto la predica, però non mi sentivo di dirglielo 
nemmeno a lui. Non ci avrei creduto nemmeno io, se me l'avesse raccontato qualcun altro. 
   Gesù! Tu la croce non solo l’hai subita ma l’hai VOLUTA. L’inferno è qui. Esiste un posto più 
orribile in cui anche il Dio viene assassinato? Ed alzano un palo infame per lui? dove nemmeno il 
Dio deve, e soprattutto è lui che non deve essere riconosciuto! 
   Gesù! Tu hai potuto accettare l’inferno in te e tutt’attorno, perché dentro sei rimasto un ramo 
verdeggiante, cosi come l’avevi detto durante la via crucis. 
   Non è mai pietoso, ma è da invidiare colui che è capace di portare dentro di se il regno dei cieli 
qui sulla terra, dove regna l’inferno. 
 
 
3. Il mistero glorioso del Rosario 
 
    Gesù mio! Tu sei Dio uomo vincitore. Dici che: “NE E’ VALSA LA PENA!” 
    Io riesco a capire qualcosa dello scetticismo che per Te era quasi incomprensibile. 
    Signore! Le convenienze fugaci del presente mi catturano. So che è un attimo, ma nonostante ciò 
oggi riesco appena a vivere la tua eterna presenza in me. Sembra che l’effetto della comodità che 
viene da fuori è più grande della Tua presenza e la manifestazione del Tuo Amore! Questo bisogna 
cambiarlo! E ciò dipende tutto da me. 
   Gesù! E’ TUTTO COMPIUTO. Tu sei lì dove sei stato sempre. E questo è buono così! Devo 
essere contento che rimani a casa tua. Sono contento che sei arrivato alla meta. Contento perché la 
tua luce interiore è arrivata nella patria in cui regna la luce esterna. Contento, perché almeno per Te 
la vita non sarà mai più così infernale com’era allora. Contento della Tua gioia, Signore! Spirito 
Santo di Dio! Ti ringrazio per il BATTESIMO IN SPIRITO che mi hai dato il 4 ottobre del 1976. 
Grazie di avermi dato la vocazione. Cosa meravigliosa e indimenticabile. Certo, non si può 
dimenticare di essere nati, visto che si è vivi. Spirito Santo, ho ricevuto da te una vita nuova il 4 
ottobre del 1976. Grazie per il dono delle lingue e per ogni altro dono. E se qualcuno per questo mi 
chiama eretico, è sempre vero il detto: contra factum non valet argumentum, contro i fatti non ci si 
deve opporre. 
   Gesù mio! Sei venuto a prendere La Madre Vergine. Lei Ti era molto fedele. Lei stessa era il’Sì’ 
di tutto ciò che veniva da Te. Lei non poteva rimanere per molto qui sulla terra dopo che Tu sei 
salito al cielo. Forse nemmeno per Te era completo il Regno dei Cieli senza di lei. Il legame tra di 
voi è cosi stretto. Sicuramente l’hai ristorata di ogni cosa. Lei è veramente LA DONNA ASSUNTA 
della creazione. Grazie, perché lei può stare insieme a Te, ormai per sempre, e in Te può avere la 
gioia indisturbata. Grazie delle sue numerose apparizioni. Grazie perché una volta mi ha guardato. 
Signore Dio! Questo non l’ ho potuto vivere ancora fino in fondo!   
   Madre Mia Celeste! Dio ti ha donato un compito particolare, sopra ogni cosa. Così puoi diventare 
anche mia madre. Anzi, sei la madre di tutti che accettano il Tuo Figlio come fratello.  
   Sono molto grato a Dio di vivere in un’epoca, in cui La Madre Vergine è apparsa tante volte, 
come non era mai successo prima. Lei è senza dubbio la protagonista nella mia vita, nel legame con 
Dio. Sapere che sono il figlio di una Madre Celeste, come Lei, è una cosa bella.  
   Io non posso avere il dubbio, che a Medjugorje non mi ha guardato almeno una volta. Ha guardato 
in me, e mi ha guarito. Questo è un evento enorme per me, che ho un po’ di consapevolezza della 



mia situazione disordinata di allora e di adesso. Per me sarà una felicità inimmaginabile vedere Lei 
che un tempo mi ha guardato. 
   Madre! Il Tuo sguardo ha la forza di ristorare. – Grazie! Metto tutte le mie cose e me stesso a tua 
disposizione. Guidami! 
   Dio mio! IL MISTERO GLORIOSO DEL ROSARIO mi aiuta, affinché il Discorso sulla 
Montagna non sia per me solo un sogno.  
   Sì. Ti supplico! Io vorrei quello che vuoi tu. Sempre, in ogni luogo. Di notte e di giorno, sveglio o 
nel sonno. Tu mi conosci, Padre! Il Tuo Spirito mi ha regalato una nuova vita. Per me la 
risurrezione e l’ascensione è diventata una realtà. Ho vissuto realmente la promessa di Tuo Figlio 
Santo. Ho ricevuto lo Spirito Santo. Certamente per me era un evento di straordinaria importanza e 
per questo che ho potuto sperimentarlo in modo inconfondibile. Senza di questo sarei perso. Anche 
con questo in parte, sento che sto per perdermi. –  
   Se nella barca c’è molta acqua allora c’è il pericolo che affondi. Le onde delle tentazioni mondane 
cercano di sommergermi. Solo per MEZZO di TE, CON TE E IN TE riuscirò a stare a galla! 
   
 
4. Il dialogo-preghiera 
  
Tra le persone che credono, solo pochi sono contenti della loro vita di preghiera. Quando i discepoli 
hanno chiesto a Gesù di insegnare loro come si pregava, probabilmente si commossero perché 
videro il loro Maestro trasformarsi mentre pregava. 
   Il DIALOGO-PREGHIERA aiuta a sperimentare la forza della preghiera quando si prega. Questo 
tipo di preghiera ha un meccanismo singolare che è il buon senso, pieno di fede. E’ a portata di 
mano per tutti, specialmente, per coloro che hanno accettato Gesù per la missione che è venuto a 
compiere: essere Liberatore.  
   Il DIALOGO-PREGHIERA (in seguito DP) è giustificata perché La Sacra Scrittura riferisce 
numerose volte, che tutto ciò che edifica, incoraggia e consola viene esclusivamente dalla fonte 
dello Spirito Santo di Dio. 
   Le persone possono incontrare in ogni passo influenze negative che distruggono, esasperano e 
mettono in crisi. Il Signore non lascia mai da soli i suoi fedeli. Tramite il DP in qualsiasi momento 
si apre la fonte che neutralizza questa energia malefica al livello mentale. 
  Questo libro contiene degli insegnamenti suggeriti da Gesù, che sono delle risposte alle domande 
indirizzate a lui. Sono convinto che chiunque eserciti la preghiera DP sperimenterà la presenza 
immediata di Gesù e la sua forza efficace per dissolvere la nube delle preoccupazioni. 
   Gesù è venuto perché la terra diventi più bella tramite la sua forza liberatrice. Dopo che se ne è 
andato, ha mandato il Suo Spirito che non ha fatto di meno. Anzi! – Secondo Gesù per noi è meglio 
cosi! (Giovanni 16, 7) 
   Il fondamento naturale del DP è che Dio ci ha creati per la felicità, e questa felicità non dipende 
dalle nostre situazioni, ma da noi, da come affrontiamo le circostanze. Perciò se vogliamo essere 
felici dobbiamo imparare a cambiare il nostro modo di pensare, invece di cambiare le circostanze. E 
TUTTO DIPENDE DA QUESTO CAMBIAMENTO! Prima o poi tutti saranno costretti a vedere, 
che le cose stanno in questo modo. Siamo stati creati cosi. 
   Le constatazioni seguenti premono per tutti, affinché scelgano una delle tre strade: 
   La prima: affaticato e deluso, in una lotta senza senso, contro le dure circostanze, rinuncia a poter 
essere felice. 
   La seconda: l’uso degli stupefacenti che per un breve periodo mutano i pensieri, facendoci 
dimenticare i problemi, suscitando una felicità immaginaria. I narcotici sono degli idoli che imitano 
una sensazione divina. Il cambiamento che si è provocato, è uno stordimento, per il quale si paga un 
prezzo molto alto dopo l’effetto. 
   La terza: che è veramente l’unica via giusta ed insostituibile, diamo una possibilità allo Spirito 
che è in noi, di trasformare il nostro modo di pensare, accettando di esserne partner insieme a Egli. 



Gesù con due frasi ci ha detto cosi: “Trasformate il vostro modo di pensare” – e “Senza di Me non 
potete fare nulla.” – Durante il DP si svolge proprio questo. 
   Quando uno prega e riesce ad esprimere i suoi problemi, le sue preoccupazioni o desideri davanti 
a Dio, non deve fare altro che cominciare a parlare con se stesso, a tu per tu, delle cose che in quel 
momento e in quella situazione per egli sarebbero edificanti, incoraggianti e consolanti. E’ COSI 
SEMPLICE! 
   Molti mi hanno chiesto di discutere io con Gesù dei loro problemi in DP e di scrivere la risposta. 
Ho fatto di tutto per soddisfarli. Il libro racchiude una parte di queste preghiere. Dato che il mio 
tempo e le mie possibilità non sono infiniti, obbedisco volentieri alla VOCE che sorge dentro di me, 
e vuole che io renda pubblico dominio questa forma di preghiera, così le persone si possono 
rivolgere a Gesù in qualsiasi momento, e sperimentare in modo diretto le risposte costruttive, 
incoraggianti e consolanti che danno al momento un consiglio saggio al problema.  
   Durante il DP ho notato con stupore che ponendo qualsiasi tipo di problema a Gesù, Lui mi 
rispondeva in modo tale, che la sua risposta riusciva edificare, incoraggiare e consolare non solo il 
richiedente ma tutte le persone perbene. Il fatto ha rafforzato in me la decisione di scrivere questo 
libro. 
  Ovviamente il nome delle persone delle quali sto pubblicando le domande, con le relative risposte 
da Gesù, non vengono rivelate. Anzi, secondo la VOCE dentro di me, se vuole potrà trasformare in 
qualsiasi momento il senso di quello che voleva dire. Ma il contenuto non potrà mai cambiare 
perché è questo che edifica, incoraggia e consola. Il primo DP l’ho vissuto lunedì 15 febbraio del 
1993. Sono contento di questo, perché il lunedì è considerato il giorno dello Spirito Santo. Avevo 
esposto in modo molto sintetico il mio problema e ho lasciato che Gesù rispondesse molto 
dettagliatamente. ECCO: 
 
 
5. Dialogo sulla preghiera-dialogo 
 
Dio mio! Sto facendo presentazioni sul DIALOGO-PREGHIERA che io uso così raramente. 
 
VOCE: “Hai visto figlio mio, sei come quello che aveva trovato un tesoro e poi comincia a farlo 
vedere a tutti al posto di usarlo per formarsi. Io devo cercare, spesso, di immettere come un ladro 
nella vostra anima, il sentimento del nostro rapporto, perché voi per questo non state facendo quasi 
niente. Quando crederete finalmente che se vi occupiate di Me e lasciate che Io possa occuparmi di 
voi, potrete vivere una pace maggiore nel cuore rispetto a quella che potete avere davanti al 
televisore, sentendo la radio, o sognando a occhi aperti. Io non sono contento se i miei diventano 
piccoli borghesi. Non mi piace costatare che tantissimi fra i doni che vi avevo dati, fanno nascere 
solo il desiderio di vedermi subito faccia a faccia o di incontrarmi già per l’eternità. E’ chiaro, che 
nessuno rimarrà deluso da Me nemmeno in quel momento. Però Io ho ancora bisogno di te e di voi. 
Prendete ciò come una gratificazione. Non vi può capitare onore più grande se non che io mi occupi 
di voi.  
   Quello che dico vale per tutti. – Ti sembra che i tuoi amici e i tuoi conoscenti non ti pensano? Non 
hanno ormai più bisogno di te? E allora? Certo che non ne hanno! Sono Io che ho bisogno di te. Per 
questo ti trovi ancora sulla terra. Non per loro. PER ME! Cercate di capire voi siete necessari per 
Me. Io non posso esistere senza di voi, né in questo mondo, né nell’altro! Questo lo comprende solo 
colui che riesce a pensare anche col cuore. 
   Provate a capire, adesso sono Io che vi faccio una dichiarazione d’amore. Vi amo di un amore 
eterno. Che non ha avuto inizio e non avrà mai fine! Il mio amore non è parziale. In nessun modo. 
Vi voglio! Più di come le tentazioni del mondo! Guarda quelli, che tramite te hanno ricevuto da Me 
questo o quello. Vedono che tu sei ormai un contenitore vuoto. – A volte la vedono in maniera falsa 
per consolarsi. 



    Tu lo sai che ogni cosa dentro di te arriva da Me, e per Me tu non sarai mai un contenitore vuoto. 
Non potrei rassegnarmi! Sono un mendicante del vostro amore. Vi voglio bene. Sì. La mia vita, 
risuscitata, salita al cielo, l’ho data a te, per te. Ho effuso il Mio Spirito su di te. Avete ricevuto da 
Me una Madre, che avevo dato solo al Mio Unigenito. Io non ho molti amori. Ho uno solo. UNO! 
Ti amo di questo. Dico a tutti quello che dico: per Me sei unico. Se amassi qualcun altro così come 
te, di te c’è ne sarebbero due. 
   Mi capisci? TU VIVI TRAMITE IL MIO AMORE! Lasciati amare da Me. Io non so far altro. 
Altre cose non ti starebbero bene. Tu pensi che io non sappia quanti anni hai e quante cose hai 
passato? Credi che ci fosse una volta in cui io non sia stata con te? – Ero sempre con te, e sarò 
sempre con te. AMIAMOCI!” 
    
 
 
6. Dio ha scelto te. Maria è l’esempio; Il seguito del battesimo spirituale 
  
Io devo scegliere! Sono battezzato nello spirito. Tu Signore hai già scelto di stare accanto a me. 
 
VOCE: “Sì, Io ho scelto te. Ho scelto te prima che tu nascessi. Ho scelto te quando ti ebbi creato. – 
Come un artista quando sceglie la sua opera e dopo comincia a creare. Allora Io, che sono la fonte 
per gli artisti e di ogni arte, pensi che Io possa generare in modo superfluo? No. Ho innestato tutto il 
mio amore nella mia creatura. Ti ho creato, perché ciò fosse cosa buona anche per te. – Finché 
qualcosa è solo un’idea, rende felice solo il suo sognatore. Bisogna che l’idea si concretizzi e porti 
in sé il suo Creatore. Ti ho creato per questo. 
   Guarda a Maria! Era dentro di me dall’eternità, poi era lei a portarmi dentro di sé, e sta 
continuando a portarmi dentro di sé per sempre. Il tuo compito è lo stesso. Non è di meno. E più 
grande, non lo poi avere.  
   Guarda i figli del mondo! Il loro viso come splende, come sono pieni di progetti, quando le loro 
tasche sono piene di soldi. Anche i miei dovrebbero brillare. Essere pieni di progetti, visto che 
portate in voi tutto il Paradiso. 
   Guarda a Maria! Senti quello che dice:’Ecco, tutte le generazioni mi chiameranno beata!’ Oh, se 
tu lo potessi vedere! Ma lo vedrai, basta che scegli la porta e la giusta strada. FAI IL PASSO!”  
 
    Sì, Gesù! Non c’è sacrificio così grande che io non possa fare, per trovare la giusta strada.  
   Oh Spirito, Spirito di Dio! Guidami Tu, così come guidi Maria. Guidami per servire, vivere per 
gli altri, guidami ed insegnami a brillare. Dai i tuoi progetti, e usarmi. Non solo fino alla mia morte. 
Voglio servirti per eternità. Non riposarmi, ma portare frutti. Voglio essere il canale puro 
dell’amore. 
   Dai la tua saggezza. Ne ho molto bisogno. Costituisci, conforta, consola attraverso me anche gli 
altri. Vorrei tanto perdere la mia vita di passaggio per poter splendere nella luce dell’amore, cioè 
nella certezza dell’eternità. 
   Maria! La cara donna di Dio! Sei mia madre per ordine di Dio. Tu sei la madre perfetta. Io devo 
diventare tuo figlio, nel quale lo Spirito gioisce. Neanche per Te è stato facile, e allora per me? Lo 
so e sento le parole di Tuo Figlio: “Senza di Me, non potete fare nulla!” Solo tramite Lui, con Lui e 
in Lui! Questo deve essere il mio progetto. 
   Dio mio! Vorrei amarti con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima e con tutte le mie forze. 
Perciò il mio ingegno deve rimanere sul terreno della realtà, ad ogni costo. – 
   Via con i sogni presuntuosi, senza senso! Via con i minuti gelosi! Via con le false tentazioni 
lusinghiere e seducenti! Io porto La FORZA di Dio su cui poter appoggiarmi. Scelgo la via più 
stretta! Scelgo la mia convinzione personale che voglio misurare sempre con Te, Gesù! E’ questo 
tutto quello che conta. Mi prendo le mie responsabilità, e non voglio contare sugli altri. Guardo 
soltanto la fonte, senza valutare il futuro.  



    SEI TU SIGNORE, IL TUO SPIRITO E’ LA FONTE! Cresci in me, mio dolce Signore! Sono 
straziato, ho bisogno della tua saggezza come della tua pietà. Credo che Tu sia qui! Credo che lo 
sviluppo sia la tua opera. Credo che io possa essere anche oggi il tuo strumento, il tuo partner. Tu 
non fai niente per niente. Anche al giorno d’oggi non l’hai dato invano. L’avevi dato perché nell’ora 
della morte mi possa essere di conforto, così poter prendere lo slancio per passare oltre. 
   Mia madre celeste! Ringrazio che Tuo Figlio anche oggi ha guidato il mio sguardo su di Te. E 
così come Te, anch’io vorrei portare la gioia, la forza la bontà e la verità del regno dei cieli. Amen.  
  
 
 
7. Il dialogo comporta delle responsabilità 
 
Dio mio! Creando l’uomo libero, hai esposto il tuo amore ad un grande rischio. Hai avuto molta 
fiducia in tutti noi, che prima o poi Ti incontriamo. Giustamente ora vuoi vedere la tua fiducia 
realizzata, al più presto, nella nostra vita.  
 
VOCE: “Amico mio! Vorrei dirti tante cose anche oggi. Vorrei che tu sentissi la mia voce e sappi 
che questa ti renderà responsabile. Ascoltando le persone diventi già responsabile. Sì, perché non 
solo ti aiuta a portare le scelte giuste, ma ti arricchisce pure. 
   Il’non il sapevo’, anche se non è una virtù - e io sono molto contrario - lo devo accettare. Ascolta 
bene le mie parole, valutale scrupolosamente, e riferiscile agli altri in modo che dopo non ti devi 
pentire. 
   Parlando a te o a qualcun altro, solo perché lo dico Io, non tutte le cose devono essere trasmesse. 
Non potevo raccontare tutte le cose neanche ai miei discepoli, fino a quando non erano abbastanza 
preparati.   
   Valuta! Lo dico a tutti, che vogliono avere un dialogo con Me. Potete essere certi che ciò che dico 
vi farà sicuramente del bene. Quanto e come si deve trasmettere agli altri, è sempre meglio discutere 
prima con Me. È la cosa migliore per tutti. 
   Premetto, che non siete stati voi nei quali ho avuto piena fiducia quando vi ho generati liberi e a 
somiglianza del mio amore. Io potevo permettere questo rischio, perché conosco bene Il Mio 
Amore. Perciò mi sono fidato di Me, e non di voi. Le vostre scelte accanto a Me non sono altro, che 
la risonanza della mia preferenza per Voi. 
   So, che volete essere felici tutti quanti, e so pure che nessuno può raggiungere la felicità come 
vuole, indipendentemente da Me, ma per mezzo di Me potete arrivarci come volete. Quello che 
dipende da voi, principalmente, non è altro che svegliarvi e di accogliere questo col tempo. Dunque 
sarà una questione di tempo per voi tutti”. 
   Signore! Se avessi vissuto nel medioevo, per queste cose, sono sicuro che mi avrebbero lapidato! 
     
    
 
8. Il rapporto personale con Dio è più importante di quanto siano le cerimonie 
 
VOCE: “Amico! Ti sorprende se te lo dico, che era già successo tanto tempo fa? – Però adesso non 
siamo nel medioevo. Però sostanzialmente non è cambiato niente da allora. 
   Quelli al potere, né nel passato, né nel presente, né nel futuro potranno mai sopportare i sudditi, 
che non conoscono la paura. Cambiano solamente i loro strumenti, per dimostrare. 
   Non avevo nessun dubbio, riguardo al vostro destino, facendo la rivelazione:’Se hanno 
perseguitato Me, perseguiteranno anche voi. ‘ – Perciò mi fido di voi, non perché voi avete scelto 
Me, ma perché Io ho scelto voi. 
   Vi ho mandato e vi manderò ancora le persone che tra di voi riusciranno ad interpretare bene la 
mia volontà. Se ascolterete loro allora ascolterete Me. Tramite queste persone Io posso parlarvi. 



Non perché sono state istruite dalle cerimonie, ma perché hanno un rapporto diretto con Me. La 
cerimonia ovviamente non è un ostacolo, ma non è indispensabile. Ma ancora questo non è 
sufficiente. 
   Da quando avete in mano i Vangeli, il massimo dei miei insegnamenti, da allora dovreste sapere 
che Io non verrò mai in contrasto con quelli. 
    Vi dico sul serio, se qualcuno non fa attenzione nella lettura della Bibbia, può avere le migliori 
intenzioni, passerà senza accorgersi accanto ai miei insegnamenti, accanto al principio della mia 
esistenza. Sarà capace di dire o fare cose, in buona fede, che Io non avrei mai detto o fatto. 
    Molte volte, e molti tra di voi, guardate solo verso i tesori dei vostri sogni, per evitare di 
introdurre con fatica nella vostra vita i tesori che vi offro Io. E’ difficile comprendere, che 
l’egoismo solo in parte causa gioia, a lungo andare procurerà molte sofferenze. L’amore invece, in 
breve, è un sacrificio, ma a lungo andare da’ il piacere, che non finisce mai.  
   Quando vi invito ad essere più fiduciosi, è perché non esiste un caso disperato, perché sulla lista 
della felicità eterna tutti devono essere scritti e non si può negare la speranza nemmeno ad alcuni, 
nello stesso tempo insisto dicendo che per la felicità di ciascuno di voi già da qui e da ora in poi voi 
tutti dovete cercare di intraprendere la strada stretta nonostante che la porta è piccola, è l’unica, che 
si apre verso la gioia eterna. 
  Quando voi parlate delle tante strade che portano a Dio, dite così, perché includete anche la 
stupidità. Quello stato morale, che non ha responsabilità. La responsabilità morale di ognuno arriva 
fino al livello della coscienza di ognuno. Tutti sono responsabili solo per le cose che possono fare. 
   Io non sono venuto tra voi per agire sulla vostra coscienza. Sono venuto per raccontare e mostrare 
il mio livello di coscienza, e per invitarvi a fare di questa la vostra misura. Voi dovete mirare a 
questo. Non per la vostra salvezza. Tutti possono salvarsi e agire in modo convinto. Era così nel 
passato e sarà cosi anche nel futuro. E se non fosse così, Io sarei uomo più disonesto tra voi.   
   Io sono venuto affinché voi possiate sentirmi e vedermi, ed imparate tramite la mia vita, come 
potete rendere più bella la vita tra di voi. Avere la Mia forza, non significa una lotta delle forze. 
Delle lotte tra le forze la fine è sempre brutale, non ci sono eccezioni. E’ dalla Mia forza, è dal mio 
amore che scaturisce veramente la vita. Con il sangue caduto su questa terra, che era il sangue di un 
Dio uomo, si è manifestata la vittoria della MIA FORZA, sopra la vostra forza. Conosco la forza 
infinita del mio amore. Mi fido di questo, e non nella vostra grandezza. Io ho la fiducia di poter 
rendervi come vorrei, tramite la forza del mio amore”.  
     
 
9. L’atteggiamento di Maria durante la passione di Gesù 
 
   Dio mio! Cosa aveva La Madre Vergine durante la passione di Gesù? 
 
VOCE: “Ciò che può avere una madre dedita completamente a Me. Non sognava. Era la risonanza 
perfetta di Mio Figlio, il SI del Nostro Figlio. Il mondo non conosce Maria. Poi la vedrai e ti 
ricorderai di queste mie parole. Maria è il fiore speciale della Mia gioia. Si è una Rosa misteriosa. 
   Maria interviene nella vostra vita con incredibile efficacia. Pensa a Medjugorje! Il culto di Maria 
non si deve limitare. Chi parla contro di Lei, lo fa perché ciò che c’è attorno lo disturba, il che fa 
molto male anche a Maria.  
   Ovviamente il primo devoto di Maria ero Io. Dovreste rispettare Lei come Me. E’ bene chiedere il 
suo aiuto, però è meglio se offrite a Lei il vostro aiuto. Maria è impotente senza di voi nella 
formazione della vostra vita. A dire il vero, anche Io sono impotente senza di voi. Chi lo dimentica, 
o non vuole prenderne atto ogni preghiera è soltanto una cosa superflua. Chi prende conoscenza di 
questo fatto e lo accetta, il suo amore crescerà a dismisura”. 
 
 
 



10. La preghiera è tesoro e non un premio 
 
Signore! Per me è un tesoro immenso poter parlare con Te. 
 
VOCE: “Sì, questo è un vero tesoro. Per voi è tesoro, non è un premio. Purtroppo, anche di questo 
tesoro, voi pensate allo stesso modo come ai tesori materiali più grandi del mondo. Apprezzate 
meno di tutte le cose meno indispensabili: il fuoco, l’acqua, l’aria! 
   La valutazione del rapporto con Me determinerà la vostra autovalutazione. Ogni volta che vi 
rivolgete a Me nella preghiera, dovreste vivere le vostre azioni passate. Se le vostre preghiere non 
sono passatempo, ma un vero incontro con Me, allora è come quando il vento si alza nel mezzo 
della natura. Cominciano a funzionare le energie purificative nell’aria sonnolenta. Quelli che 
cercano di vivere la preghiera come una relazione con Me, nel loro cuore incominciano subito a 
mettersi in funzione le forze purificativi, e solo queste energie, solo queste rendono il vostro mondo 
più bello.” 
 
 
11. Nel servizio la cosa più importane è la tendenza 
 
giovedì 18 febbraio 1993. 
Padre Celeste! Oggi è il quarto giorno che medito sul libro intitolato das Geheimnis Mariens. 
Maria si chiamava serva, e il desiderio più ardente della sua vita era di fare di tutto per poter 
essere. Potere, gloria? Macché! – Padre! Vorrei sentire la voce del Tuo Spirito. 
 
VOCE: “Amico! Sì. L’amicizia o nasce tra i simili o rende simili. Questo processo il più delle volte 
investe colui che ha più prestigio, senza dubbio. Ovviamente chi ha più prestigio, sono Io. In che 
cosa? NEL SERVIRE! Sì. Sarei in contraddizione con Me stesso, se questo servizio non lo valutassi 
in questo modo, non sarei Io lo Spirito servitore. 
   Sì. Voi uomini camminate con gli occhiali. Occhiali con le lenti offuscate, ideate e fatte da voi. La 
radice dei vostri problemi è che volete assicurarvi un buono posto in questo mondo che passa, e 
pensate di riuscirci scoprendo e conquistando di più. Per poter raggiungere o superare i record 
mondiali quante vite rovinate confermano, che tutto questo è vanità, vanità delle vanità! 
   Amico! La DIREZIONE è la cosa più importante. Sì. Le cose passeggere mostrano, dal loro uso, 
quant’è più importante la TENDENZA.  L’uso delle cose effimere per un'altra cosa precaria è un 
gioco istintivo del mondo sott’umano. Vivere per morire. Al livello dell’uomo questo è una cosa 
assurda. Le piante e gli animali fanno così, perché sono al servizio di un alto PRINCIPIO. Sono 
state create per questo. Ma tu? 
   Senti allora le mie parole, che sono diventate conosciute tramite Agostino:’Ci hai creati per Te 
Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te!” Si tratta di questo. Le piante e gli 
animali con la loro esistenza ci dicono: Siamo nate per essere usate ed utilizzati dagli altri. – 
L’uomo dice: Dio tiene in vita tutte le cose secondo la sua volontà. Anche a me. Qual è allora la sua 
volontà con Me? – 
   Sì, tu devi farti questa domanda. La mia risposta: Mi devi permettere non solo di tenerti in vita, 
ma anche di assimilarti con l’obiettivo e con l’intenzione, che sostanzialmente con Me sono 
identici. Questo, nella lingua tradotta all’uomo, si chiama: SERVIRE. – 
   Visto che nel tuo mondo è abitudine avere un ruolo sott’umano, per cui molte persone che sono 
considerate diverse degli altri diventano reietti, ridicoli, anzi perseguibili, con la loro tendenza di 
servire tutti ovunque e dovunque. Perché nemmeno io impongo delle condizioni nel servizio. Il mio 
Sole riscalda i buoni e i cattivi e mando pioggia ai giusti e ai malvagi.   
   Non faccio differenza tra le persone. E assegno i compiti, solo in un certo senso. Siete voi a dare i 
ruoli uno all’altro. Per questo spesso nasce l’invidia tra di voi. Sotto il servizio Io intendo di far 
parte della vita pubblica dove il compito di servire - offertovi a tutti - si conosce soltanto in teoria, 



come per esempio di fare il ministro. Il contenuto è tutt’altro che servizio.”    Caro Spirito! Anche a 
me avevi dato il compito di servire. Nonostante tutti mi chiamano padre, anzi reverendo padre. 
Sarebbe questo il riconoscimento del mio servizio, penso che per questo mi chiamino così, ma 
psicologicamente è impossibile non capire ed esaltare il mio personaggio. Credo che anche il Santo 
Padre quando lo chiamano così, creda veramente di essere un santo padre. Se non fosse così, non si 
farebbe chiamare in questo nome.  – 
   Sono contento perché gli amici e i fratelli mi chiamano solo signore, non reverendo. Magari 
scrivessero così sulla mia lapide, accanto al mio nome!  
   Dio mio! So che la consapevolezza non basta per la felicità. Non mi basta essere contento, 
vedermi cosi come Tu mi vedi. Piuttosto ho bisogno di conoscere Dio per essere come Tu mi 
vorresti vedere. So pure che già da duemila anni non c’è nessun problema per conoscerti, perché chi 
vede Gesù, vede anche il Padre, chi conosce Gesù conosce anche il Padre. 
   Gesù! La Madre Vergine per Te era un libro aperto, e per Lei tu eri un libro da sfogliare. Lei 
leggeva in Te molte cose, quasi tutto. Lo faceva perché lo poteva fare, perché si considerava una 
serva. Cosi come Tu amavi vederla. – Credo che nostra Madre ci aiuti vedere noi stessi come Tu ci 
vedi, e ci aiuta pure a diventare come Tu ci vorresti. – 
   Gesù! La Tua dimora era Maria. Tu vuoi avere una dimora in tutti noi, vorresti sentirti in casa 
dentro di noi. Tutti siamo tuoi, in quanto Tu poi avere in noi una dimora. Non può diventare la tua 
casa quella chiesa fredda, dove la tua sacra presenza ci fa sentire che noi possiamo venire da Te 
quando vogliamo, ma Tu non poi venire da noi quando vuoi. Noi possiamo venire, perché Tu stai 
qui per questo. Ma Tu non puoi venire, perché per noi è meglio venire da Te. 
   Gesù! Oggi è il giorno della tua Sacra Presenza. Oggi ti ringrazio che tu ti fidi di me più di quanto 
io mi fido di Te e di me stesso. Grazie che alla base della tua fiducia c’è la conoscenza perfetta della 
forza del tuo amore, perché ci hai creati a Tua immagine e somiglianza oh Signore, e il nostro cuore 
non si calma finché non riposa in Te. 
 
 
12. Della sessualità 
 
19 febbraio 1993. 
Dio mio! So che la sessualità secondo Te è compatibile con la natura dell’uomo, essa ha un ruolo 
ben preciso e funziona come Tu hai voluto.  
 
VOCE: “Sì. Il mondo inferiore dell’uomo, il mondo degli animali rappresenta bene ciò di cui è 
capace la potenza nella continuazione della vita. Da parte mia era un gesto nobile affidarvi l’istinto 
della procreazione, di usarlo con giudizio e con responsabilità senza dare indicazioni 
sull’argomento. Ho ceduto a voi il timone, che di per sé è un richiamo alla responsabilità. Perché? – 
Perché nel mondo la vita umana non è automatica. Perché il carattere del vostro amore, o egoista o 
generoso, qui si manifesta meglio che altrove. 
   Una persona diventa matura quando gli sarà chiaro che: NIENTE HA NESSUN SENSO DI  PER 
SE’. E’ L’OBIETTIVO che da’ senso e valore ad ogni cosa. Gironzolare indifferenti, non esiste. E’ 
più importante il motivo per cui fate qualcosa che le cose che fate! Io vi giudico secondo questo 
motivo. Gli altri vi giudicano secondo le cose che fate. 
   Il vantaggio della sessualità è che vi sottopone inesorabilmente agli esami di autocontrollo. C’è il 
pericolo, che se qualcuno vuole estirpare questa voglia dentro di sé, evidentemente si ammala, 
perché senza sapere, abbandona il suo compito, quello di essere lievito e sale nella società. Significa 
essere ammalato anche quando non si vuole vivere tra le persone, quando si sente sicuro solo nel 
suo ambiente, ambiente che Io non ho consigliato alle persone. 
  Beati i puri di cuore, perché vedono Dio! La strada che vi conduce si chiama: autocontrollo”. 
 
  



13. Dell’ansia  
 
Signore! Il mondo è pieno di ansia.  
 
VOCE: “Sono pieni di ansia anche quelli che sono convinti di credere in Me o di amarmi. Il motivo 
è che la maggior parte delle persone benevole, vorrebbero che Io cambi il mondo. – 
     Dovete cambiare voi stessi, precisamente cambiarvi con il mio aiuto. Sono sempre disposto ad 
aiutare chi vuole che Io lavori con lui, e non al suo posto. Quando ciò diventa chiaro si vive con la 
consapevolezza che non sono le cose all’infuori di voi a darvi la possibilità di ascoltarmi, solo allora 
raggiungerete un certo livello nello sviluppo spirituale. Dentro di voi c’è sempre questa possibilità, 
non dipende dalle situazioni in cui vi trovate. Le difficoltà possono sorgere internamente ed 
esternamente, ma per le cose esterne vale il detto:’Per chi ama Dio, tutto torna a suo favore. ‘- Per 
loro Io sono il Dio anche delle situazioni. Dentro di voi invece non funziona automaticamente. 
    Dovete decidere! Chi non vuole scegliere è come se avesse già deciso contro di Me. Per questo, 
ogni giorno che passa è un invito e una sfida. Stabilirai adesso come sarà l’ora della tua morte.  Per 
quanto riguarda l’ora, tu non hai voce in capitolo. E come sarà, non dipende da Me. Io sono il 
Signore della morte e il Servo della vita.  
    In quel momento, ognuno vedrà, che la morte è così come l’aveva costruita con le sue azioni. 
Come lo spazio non esiste in modo indipendente, perché è la natura della materia, e come il passato 
e il futuro non esistono autonomamente, sono tutte e due determinate dal presente. Questi due casi 
esistenti sussistono come e in quanto sussistono nel presente. Per Me esiste solo il presente. I ricordi 
e i sogni li avete soltanto voi. Il presente è la dimostrazione delle vostre decisioni.  
   
  
 
14. Ha scelto Dio, colui del quale possono confermare anche gli altri. 
      La fede nello stesso tempo è anche una terapia. 
  
Gesù mio! Dai tuoi discorsi ho capito, che io ci sono, perché sei stato Tu a decidere accanto a me. 
Però, se io vorrei, che nella mia vita Tu sia costantemente presente, non solo per me, ma anche per 
gli altri dimostrerebbe la mia decisione accanto a Te. Quindi uno può dirsi di aver optato accanto 
a Te, quando ci sono gli altri che lo confermano.  
 
VOCE: “E’ così! Chi non crede è inutile che dica: Signore, Signore! Chi non crede è in fuga. Fugge 
davanti a sé, è come quello che vuole perdere la propria ombra”. 
   Perché dici così Signore? Non capisco il collegamento. 
VOCE: “Te lo spiego. La fede è nello stesso tempo anche una cura. E’ un metodo di terapia. Che 
uno ha deciso accanto a Me o no, lo dimostra come progredisce nella guarigione. Il suo stato attuale 
è la testimonianza reale, che aveva deciso per Me o no. Chi si è avviato sulla strada della guarigione 
non è più un malato mentale. Cioè, sulla strada che sono Io. La gioia agisce sullo stato cosciente e 
sullo stato emotivo ugualmente. Non siete abituati ad essere sinceri uno con l’altro. E questo è una 
cosa intelligente, finché avete il motivo per essere prudenti. Tuttavia il carattere molte volte vi 
proietta su due lati diversi. 
   Spesso, non siete sinceri nemmeno con voi stessi. Il che può avere solo conseguenze negative, 
perché chi non è sincero con sé, piuttosto spazza i problemi sotto il tappeto invece di provare a 
risolverli.  Ciò in ogni caso comporta, che reprimendolo, il problema ritornerà in una maschera 
diversa, con più vigore e sarà più difficile cavarsela. La maggior parte delle persone diventano 
esaurite, perché non sono sinceri con loro stessi. 
Sull’altra parte, che è in stretto collegamento con questi, si proietta la mancanza della sincerità, 
quindi il vostro rapporto con Me. Ma in realtà quest’ultimo supera il primo, poiché se non siete 



sinceri con Me, non siete sinceri nemmeno con voi stessi. Orbene, per chi non è sincero con Me e 
con sé, è inimmaginabile che abbia una guarigione o un qualche sviluppo nella sua anima.” 
 
 
 
15. C’è bisogno del prete? 
 
Oh Signore! Ora voglio lamentarmi. Il tuo Spirito ha avviato in me un processo e io sono andato a 
fare il prete. Per me allora era un SI assoluto. Non ci ho pensato che potesse diventare 
qualcos’altro. Ma l’idea di sacerdote, dinanzi alla quale mi hanno messo, non è uguale a quella 
dinanzi a cui mi stai mettendo. Io soffro per questo. 
   Tu veramente non hai bisogno di vedere chiese o altari costruiti. Non hai bisogno di avere 
attorno agli altari la schiera di culto, vestiti con tutti colori che ti vogliono far convincere oppure 
dimostrare che li hai convinti Tu. 
   Ma neanche gli uomini hanno bisogno di loro. Oppure hanno bisogno, ma ciò non mostrerà il 
Tuo amore illimitato. Leggi, norme, paragrafi, regole. Oh Dio mio! Interdetti, freni, giustificazioni 
ecc. 
 
VOCE: “Il Mio SI e il Mio NO aveva preso su di sé indubbiamente molti avanzi già dalla 
creazione. Però devi sapere che ogni vita nuova è una possibilità per poter serrarsi di essere univoco 
senza disturbi o fronzoli. Niente è casuale. Per partire si possono impiegare ogni cose. Questo è da 
capire. Che per te la cosa importante è di partire. Difatti è solo questo. Vi propongo una seria di 
possibilità per partire. Il risveglio è come partire in modo spettacoloso. Ma ogni minuto, in sé, vi 
da’ la stessa possibilità di partire. Il che coincide con l’avvedutezza”. 
 
 
 
16. Dialogo con l’angelo custode 
 
Dio mio! Ti ringrazio per la schiera degli angeli che ci circonda anche adesso, e sono entusiasti 
perché io possa conquistare la Tua simpatia. 
Tu che sei il mio angelo custode! Mio Maestro nel cielo! Sono felice di Te! Grazie per le 
ispirazioni. Ti prego adesso parlami Tu! 
  
VOCE: “Bene. Sai, la regola del mio comportamento ha una duplice funzione: sono attento a loro! 
Guardo e osservo quello che ESISTE. Questo mi fa vivere e mi rende felice. 
   Oh, nella vostra dimensione non esistono parole per comporre delle frasi. Non si può. Così come 
il Sole non si può chiudere tra i buchi stretti della rete, così come il mare non si può versare tutto in 
una piccola conchiglia, così come la sabbia del deserto non si può ridurre alla giostra di un asilo, 
così come tutta l’aria non si comprime nello spazio di una tazzina piccola, potrei continuare con 
molti paragoni che non si possono fare, e anche se ci riuscissi non si può descrivere nemmeno 
approssimativamente cosa significa per una creatura del cielo contemplare EGLI. Questa è la mia 
gioia inesprimibile, indescrivibile. 
   L’altra mia regola è avere riguardo verso te. Non solo ti vedo! É molto più di questo. Il vostro 
subconscio è un mondo che si offre a me, a noi, per poter agire cioè mi da’ la possibilità di provare 
agire su di voi. In questa sfera è una gioia per me sentirmi in casa. Sì. Anche il vostro mondo 
cosciente viene spesso colpito con delle ispirazioni. Ogni tanto riuscite a sentire. Però qui ci sono 
troppe stazioni di disturbo. 
   L’egoismo, la comodità che regna in voi molte volte non solo rende difficile, ma addirittura rende 
impossibile il lavoro svolto per il vostro interesse. La concentrazione verso l’interno, la padronanza 
di se stessi, verso l’esterno, vincere se stessi esternamente e internamente, potrebbe aiutarvi molto. 



Questo vi posso raccomandare. Non c’è dubbio su quante ricchezze spirituali stanno a disposizione 
per voi. Come un deposito sul lungo mare colmo di ricchezze. – Bisognerebbe aprire la stiva della 
nave per accogliere la ricchezza. E non basta neanche questo! La cianfrusaglia che occupa lo spazio 
di pregio si dovrebbe buttare nel mare. Ma questo lo deve fare il capitano della nave, e non io, il 
custode del deposito.  
   La nave della tua vita è tua! Tu l’hai ricevuta. Tu devi sapere la direzione e la manutenzione”! 
   Caro Angelo Custode! Tu lo sai veramente quanta cianfrusaglia c’è sulla mia nave. Devo 
combattere con questo solo per me? 
VOCE:  “No. Te ne devi accorgere e decidere cosa farne. Questo lavoro non può farlo nessun’altro 
al tuo posto. Come per esempio con la sigaretta o con l’alcol. Ma l’ignoranza non è un oggetto. E 
anche in questo caso, devi vedere e decidere tu. Pensa bene: a cosa dedicare il tuo tempo. Come 
impiegare il tuo tempo”. 
       
 
17. Esiste un’autocondanna 
 
Dio mio! Spesso annunzio e penso sul serio, che la preghiera e la vita sono sempre in sintonia uno 
con l’altro. Come la nostra preghiera, è uguale la nostra vita. – Domando: come dobbiamo capire 
le tue parole: “Fate quello che dicono, ma non seguite quello che fanno”. 
  
VOCE: “Ho riferito a quelli, che sono gravemente malati di schizofrenia. Sono pure malvagi, non 
soltanto malati. Potrei dire anche così: loro sono in uno stato di autocondanna. 
   E’ una forma di suicidio, che matura le conseguenze ma non in questa dimensione. Però matura. 
Sarebbe meglio per loro se li lascassero a maturare ancora qui. Ma l’egoismo e la comodità non 
glielo permette. Ho menzionato anche la comodità, come tipo di egoismo, che è molto pericoloso, 
capace di estirpare dall’uomo ogni empatia. Chiamato diversamente pigrizia che in parte significa 
quella. Solo in parte, perché uno può essere pigro in due modi.  
   Il primo, quando non fa niente. Questo si integra completamente nell’egoismo. Il secondo, quando 
non fa’ quello che dovrebbe fare. Quest’ultimo è più pericoloso, perché uno può vivere per tutta la 
vita ingannandosi, mentre chi non fa niente perché è pigro, non riesce a stare per molto senza far 
niente, perché la natura dell’uomo è così.  
   Purtroppo anche la preghiera può diventare un’azione supplementare. È la manifestazione della 
pigrizia spirituale. Quando qualcuno legge un testo di una preghiera per tranquillizzare la sua 
anima, non sta facendo niente per il suo progresso, che sarebbe di capire o agire secondo la mia 
volontà. Chi vuole pregare così con quello io non avrò modo di parlare, perché non sta con Me. Io 
parlo sempre col cuore. Non conosco cosa vuol dire essere superficiale. In ogni cosa che dico, Mi 
rivelo. Le mie parole sono portatrice e generatrice di forza. Sì, perché sono portatrice del Creatore 
stesso. Non si distaccano mai le mie parole da Me, perché sono le esternazioni del Mio Spirito. 
Come potrei distaccarmi dal Mio Spirito?”  
 
  
18. La lotta dello Spirito tra la vita e la morte 
 
Dio mio! Adesso è il periodo di Quaresima. Ho pregato i Misteri Dolorosi del Rosario. Vorrei 
sentire la tua voce! 
    
VOCE: “Figlio mio! Avevi già sudato abbastanza nella tua vita anche tu. Però tu conosci solo il 
sudore dell’acqua. Quando sarà il sangue a trapassare la parete delle vene ed a fuoriuscire dai pori, 
lì c’è lo Spirito che è in lotta. Sta combattendo tra vita e morte. Mio figlio ha passato questo. Ha 
sperimentato che stare nella parte vincente non è un buon divertimento. La parte vincente diventa 
parte vincente perché caccia via l’incubo spaventoso della morte.  



   Non è la resa che caratterizza il lato vincente. Ma tutto il contrario! Nella parte vincente 
funzionano tutte le armi. Non c’è sosta. Non esiste affaticamento e sfinimento. Non sarebbe, o non è 
vincente il lato dove le armi, la disciplina e l’attenzione non lavorano.  
   La diserzione è un tradimento! Col tradimento, col tradire la patria non si può difendere la patria! 
Il Regno di Dio è pronto a sudare anche il sangue. Ma non potrà mai cedere nemmeno un po’ di 
spazio per il bene del “futuro”. 
   Il Regno di Dio non conosce futuro. Conosce solo il presente. Nel Regno di Dio esiste solo il 
presente. Non esiste passato. Perché mai dovrebbe esserci? Il livello dei ricordi non è il livello della 
vita. L’impiego col “non esiste”, non è altro che tradire il presente, significa sfuggire. I narcotici 
fanno addolcire il presente, fuggendo davanti alla realtà. Questo però è lo stato di una grandissima 
bugia! Una fuga del genere è: ESSERE SENZA SCOPO. Ogni forma di inutilità è come schernire 
uno scopo reale. Lo scopo è SCOPO, proprio, per perfezionare l’ambizione. Qual è il 
perfezionamento che ha lo scopo di portarci più lontano dalla realtà? Come si può parlare dello 
scopo, quando a uno piace stare nel presente come se fosse lo stato ultimo ma in quel presente non 
ha compiti edificanti, questo non si chiama rubare il tempo? Essere presente è soltanto come 
esistere. Vivere nella realtà invece è AVERE RAPPORTO CON LE COSE OGGETTIVAMENTE 
REALI, dove le cose reali possono essere compiti o anche le persone. 
 
 
19. Avevano comunicato che c’è un morto 
 
Signore! Ti ringrazio della discussione fatta stamattina riguardo alla Tua santa volontà. Ho sentito 
che c’è uno che è morto.- Sento che vuoi dire qualcosa. 
   
VOCE: “É morto presto. Lui ancora non è cosciente di questo. Sembra molto strano, che gli altri 
non vogliono sapere della notizia. Adesso prova vergogna, per non aver educato le sue figlie come 
si doveva. Si sta maturando in lui la voglia di continuare ancora la vita nel corpo. Vuole diventare 
un padre di famiglia molto religioso. No, non può intraprendere una vita su questa terra. Questa 
terra ormai è molto matura per essere distrutta. Tra i dirigenti di oggi chi si interessa al futuro del 
mondo? Nessuno! Tutti si interessano solo all’andamento della loro vita privata.  
   Neanche il Papa sa che cosa fare dell’intelligenza che ha. Non perché pensa che le sue conoscenze 
teologiche non siano adeguate. Lui si chiude in esse, così allo Spirito diventa impossibile a operare 
in lui liberamente.- 
   Ritornando al morto. – Questo povero uomo che soffre tanto, non riesce a capire niente, adesso 
prenderà un insegnante e potrà fare il piano di quella vita, che in seguito darà lo spazio alla sua 
gioia, alle sue sofferenze e al suo miglioramento”.   
 
 
20. Cosa viene direttamente da Dio? 
 
Dio mio! Sinceramente non lo so cosa viene direttamente o indirettamente da Te. 
 
VOCE: “Certo, perché questo tipo di microfono dentro di te, nel quale parlo e da dove parlo ancora 
non è chiaro. Puoi essere sicuro e già lo sei, ogni parola viene da Me anche se mi faccio aiutare dai 
mediatori celesti per far sentire i miei pensieri. Tu sei come quel pozzo, che dopo averlo usato 
pochissime volte in modo incompetente, si formò dentro uno strato pieno di fango e di tritume. E 
così senti che la mia voce non viene da te. È necessario che sia così, e al momento ti basta questo, 
se vuoi essere utile anche in seguito”. 
   Si Signore! Parlo così, perché so che le cose costruttive, incoraggianti, consolanti vengono da Te, 
indipendentemente dal materiale su cui devono passare. 
 



 
21. Della misericordia 
 
VOCE: “Amico! Poco fa hai finito di pregare i Misteri Gloriosi. Hai provato ad immaginare 
l’ultimo stato dell’evoluzione: - Risurrezione – Ascensione – Spirito Santo. – Sì. Tutti potete vivere, 
in parte, anche in questo mondo. Ma le nubi scure, che a volte si innalzano nel cielo della vostra 
anima, spesso fanno dimenticare il Sole sopra le nuvole. Il lavoro delle nuvole è questo. Lottano per 
oscurare la luce. È il loro scopo! Voi invece avete ampie prospettive di vedute. Con queste potete 
adattarvi a Me e comprendete cosa vi consento e perché. 
   Io so com’è fatto l’uomo, ma voi non sapete come sono fatto Io, eppure potreste capirlo.  
    Le quattro rivelazioni, di cui già ne avete tre, - creazione, ispirazione, incarnazione /vedere faccia 
a faccia ancora è in avanti /, sono informazioni su di Me, sufficienti, per chi si attrae di quello che 
Io ho dentro.  
    Tra di voi chi decide di impegnarsi con Me, almeno mezz’ora al giorno, molte volte non vede 
l’ora di finire. Sarebbe meglio per tutti voi se non finiste mai di curare il legame con Me. 
   Chi veramente si avvicina a Me, mi deve trasmettere sempre di più. Chi si avvicina alla luce si 
illumina di più, e diventa più luminoso. 
   Voi tutti generalmente portate in voi il carattere di Caino, siete capaci di ammazzare vostro 
fratello, se non con l’ascia, ma con le parole. 
   E’ precisamente quel carattere, quello che la luce che viene da Me riesce a bloccare mediante 
quelli che con il cuore si sono accostati a Me. Il mio nome è MISERICORDIA, per questo le cose 
sono così. Chi dice amore, dice misericordia prima di tutto. VOGLIO PIETÀ! Nel Paradiso entrano 
tutti solo per pietà. Da parte mia non è una grazia. È la mia natura! Non soltanto lo so, ma vivo 
anche la gioia dei misericordiosi”. 
 
 
22. Della parabola sposa-sposo 
 
Signore! La parabola sposa-sposo nella Sacra Scrittura davvero vuole rappresentare la gioia del 
paradiso? 
 
VOCE: “Sì. Il matrimonio d’amore, qui sulla terra sicuramente riesce a farvi apprendere qualcosa, 
col tempo, di quella felicità, che è la gioia del MATRIMONIO con Me e che dura in eterno. In 
realtà c’e pochissimo di quest’ultimo. Talmente poco, che potete ben dire: “Nel letto saranno in due, 
prendono uno, e lasciano l’altro”. 
   È soltanto la forma dei legami matrimoniali del genere umano serve per popolare la terra. I 
rapporti umani sono rapporti da plasmare e a modellare per Me, anche se i matrimoni mostrano gli 
interessi o le connivenze. In fondo le cose stanno in questa maniera. 
   Dato che Io sono, ovviamente, anche COMUNIONE, la funzione e il ruolo di tutte le comunità 
potrebbero servirmi da costume. Chi rimane bloccato esternamente, purtroppo scivola sul ghiaccio, 
senza poter presentare la sua esibizione. La mia affermazione di essere COMUNIONE’ non vuol 
dire che di Me ce ne sono di più di uno, significa che Io non posso vivere tutto solo”. 
 
 
 
23. Maria parla dei giovani e dello stordimento 
 
Maria vergine! Parlami, il tuo servitore ti ascolta! 
 
VOCE: “Bene. Verranno da te giovani che tu insegni, che osservano Gesù e che aspettano qualcosa 
di grandioso. Hanno ragione loro. La loro attesa non è vana. No, perché nel mondo di Dio tutti 



sanno tutto, e ogni buona intenzione avrà il suo compenso. Questo paese è il mondo dei regali! Qui 
esiste solo arricchimento. Soltanto arricchimento. Il vostro mondo principalmente è il mondo della 
transitorietà e della rinuncia. Lì chi non vuole rinunciare rimane deluso  
   Da voi, se il rifiuto viene dal cuore, allora è solo un rifiuto apparente, come la morte, che è una 
scomparsa apparente. Amate rinunciare col cuore. Solo quelli vivono la precarietà come precarietà, 
la rinuncia come rinuncia, che cadono in errore perché hanno ceduto alle lusinghe magiche del 
padre della menzogna. Chi vuole vedere più in fondo e non si accontenta di vedere solo in 
superficie, potrà sperimentare quant’è grande l’amore di Dio. – 
   Dico alcune riflessioni sullo stordimento.- La musica che stordisce il vostro mondo, non è la 
musica delle sfere. Lo stordimento che viene causato dal rumore ritmico, chiamata dai giovani 
musica, in realtà dentro di loro dà vita allo spirito dell’inferno. Dio invece non toglie, ma dona. 
   Il MALE tenta di imitare Dio, chiedendo: abbandonati a me. E l’abbandono allo stordimento, ad 
un piccolo piacere, spalanca la porta del cuore al demonio predatore. Rapina, spoglia tutto, rode e 
riduce in pelle e ossa le anime le sue sfortunate vittime.  
  Sì. Questo tipo di stordimento è completamente opposto all’estasi, nella quale dopo alcuni minuti 
l’anima conosce di più Dio, la sua bellezza, l’armonia, il silenzio, la felicità e la pace, al posto di 
quelli che leggono la letteratura del mondo, che lo descrive. 
   Sì. Sia nell’uno che nell’altro, da parte vostra è importante la devozione. Nel mondo di Dio la 
devozione arricchisce gli altri. Dunque, questo è un fattore di sviluppo, più che promotore della 
propria crescita.  Siate devoti in modo che dopo non dovete riprendere di nascosto da Me o da Mio 
Figlio quello che una volta o adesso avete donato completamente. Vi voglio tanto bene, e auguro 
che io possa operare con grande efficacia in quei figli miei che incontrano voi. Voi dovete lavorare 
in questo senso tutti insieme. È cosa intelligente fidarsi nell’amore fruttuoso del Mio cuore 
materno”.  
 
 
    
24. La misericordia e la verità 
 
Gesù mio! Meditando sul Tuo amore pietoso e sul nostro egoismo spietato adesso mi rivolgo a Te. 
 
VOCE: “É certo che nel Regno dei Cieli tutti entrano solo per pietà. Non perché sono stati clementi 
con lui, ma perché egli era clemente. Dovreste sottolineare che bisogna avere paura non di Me, ma 
di voi stessi, che siete rovinati. E’ la pietà che ve lo dimostra. 
   Il cammino della verità, come lo chiamate voi, in realtà è il cammino dell’odio. Avevo detto e ho 
fatto vedere, che conosco una sola verità: amatevi come Io vi amo. Vi chiedo questo compito, e non 
di meno, rendete sopportabile per la vita umana l’inferno che c’è sulla terra. L’inferno canta così: 
ho ottenuto la mia verità, con la forza di combattere. 
Tra di voi, quelli che salgono al potere, cantano tutti così. Tempo addietro, Pilato, che era un uomo 
romano, capisce che l’uomo che gli stava di fronte per essere giudicato è innocente, però era anche 
pretore in modo tale da essere solo ingiusto. Ed è così anche oggi.  
   Voglio misericordia, perché sono così anch’io, e vi ho creati a mia somiglianza, e non potete 
essere in pace se solo gli altri sono clementi con voi, ma quando anche voi siete clementi. Nella 
sostanza non cambia niente se con voi sono misericordiosi o no. 
   Ho detto che dovete far diventare sopportabile l’inferno. Nell’Universo non c’è un posto, né una 
situazione in cui avrebbero condannato e giustiziato in modo più orribile colui che poteva dire: Io 
sono la vita, - soltanto qui, sulla terra.  
   Quando Io avevo pronunciato la parola VERITÀ, ovviamente avevo intitolato un comportamento 
etico, che è concomitante al cammino della misericordia, e quello non si può stringere dentro la 
sfera della giustizia.  Potete appellarmi solo appellandomi a questa giustizia. Solo questa verità è 
identica con Me, e con quella VITA che sono sempre Io. 



   La manifestazione di questa VERITÀ è quel comportamento distinto, tramite il quale chiunque 
capirà la soluzione ad ogni situazione conflittuale: QUELLO CHE NON VUOI CHE VENGA 
FATTA A TE, NON LO FARE, E FAI SOLO QUELLO CHE VUOI CHE VENGA FATTO A TE. 
Non basta solo la sapienza, bisogna passare ai fatti. Non puoi sostituirla facendo i sacrifici, ma con 
questo si può compensare tutto".      
 
 
25. L’amore non si può schematizzare. 
      Il profeta dice solo la verità 
 
 
Gesù! Nei sei mesi passati, molte volte mi hai parlato e mi hai detto tante cose. Dopo aver visto che 
dalle tue parole posso trarre molta forza ho deciso di scriverle. In breve tempo si è riempito un 
grosso quaderno. Fino ad oggi ho provato a copiare il contenuto. Devo dire che vado con passi a 
trabalzoni. Per un motivo semplice, ho tentato di fare una cosa impossibile. Ho cercato di trovare 
una struttura o una linea stabile per mettervi i pensieri che vengono da te. Però, come non si può 
schematizzare l’amore, così neanche i tuoi pensieri. Per cui in seguito scriverò ciò che mi 
suggerisci in questo momento. 
 
VOCE: “Certamente amico mio, la vita che uguale all’amore non si può né schematizzare né 
istituzionalizzare. 
   Emergono molti problemi, perché gli istituti si vogliono considerare identici a Me. Ma ciò non lo 
diventeranno mai. Non per Me, ma per voi. Non siete voi DIO. Quando siete da soli o in gruppo 
non potete dire mai che se qualcuno vi vede, allora vede il Padre. 
   Non ho detto che lì dove vi riunirete in due o in tre, quello sarò Io. No. Avevo detto quella volta 
che dove vi riunirete in due o in tre, lì ci sarò anch’io. Che è diversa! – 
   Dunque, ci sono Io, ci sono gli istituti o le confessioni che Mi rappresentano e ci siete voi, che 
siete nati tra uno di questi o volete fare parte. Coloro che Mi cercano, mi possono trovare in 
qualsiasi posto che ha intenzione di raffigurarmi. Purtroppo negli istituti si riesce a stare al mio 
fianco solo con grandi sacrifici. Il motivo di ciò è semplice: i dirigenti delle istituzioni vogliono 
espropriare il Mio Spirito Santo. 
Invece lo Spirito soffia dove vuole e non dove vogliono che tiri. Se soffia lì dove volete, succede 
perché voi in quel momento vi trovate lì, dove tira.  Perciò non è Lui ad adattarsi alla vostra 
volontà, ma capita che voi vogliate quello che vuole Lui. 
   L’affermazione che:’Lo spirito profetico ubbidisce al profeta’, non vuol dire che se il profeta 
vuole, allora lo Spirito Santo può mentire per volere del profeta, ma significa che parla quando lo 
vuole anche il profeta. E NON PARLA, se il profeta vuole dire qualcos’altro. 
   Lo Spirito parla sempre, se il profeta vuole si separare da Lui. Ma non parla quando manca questa 
intenzione. Perciò se manca l’intenzione e nonostante ciò il profeta parla, allora lui in questo caso è 
un profeta falso”.  
 
 
 
26. Come può essere Gesù Vero Dio e Vero Uomo? 
 
Gesù mio! Di recente c’è stata molta polemica su come puoi essere Tu vero Dio e nello stesso 
tempo vero uomo? Ti prego di precisare questo per me! 
 
VOCE:  “Amico! Come può essere quello che domandi? In nessun modo. State sbagliando. Come 
posso essere un vero uomo in carne, e nello stesso tempo un vero pappagallo in carne? In nessun 
modo. Nell’ordine dell’esistenza quello che è assurdo al di sotto, lo è anche al di sopra. Un uomo è 



vero è si distingue non solo perché ha teoricamente tutte le qualità dell’uomo, ma anche perché ha 
tutte le qualità non umane. Non può essere qualcuno allo stesso tempo vero uomo e vero 
pappagallo. Se veramente è un uomo, allora veramente non è un pappagallo e se è pappagallo, 
allora veramente non è un uomo. 
   Purtroppo avete già fatto parecchie volte cose stolte con le buone intenzioni. Ho pregato per voi 
sulla croce, perché vi possiate voler bene senza tener conto della vostra ignoranza, ho detto 
così:’Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. ‘- 
   Io quand’ero uomo tra voi allora ero vero uomo. Sì, avrei potuto permettermi di essere anche vero 
Dio, e in certe occasioni ero veramente Dio. Ero un uomo vero, fin troppo quando ho detto che 
potrei chiedere dal Padre dodici reggimenti di angeli in aiuto, e pensate che in quel momento non 
fossi Dio?  
   Ero il Dio Vero quando il mio essere umano si è nascosto completamente a voi. Sì, era durante la 
fondazione dell’EUCARISTIA. Ma in quel momento ero vero Dio e non ero vero uomo. 
   Quando ho dato l’esempio per voi ero sempre vero uomo. Quando avete avuto bisogno della forza 
rinnovatrice del Mio Spirito, non ero uomo ma ero vero Dio. Per questo potevo dire che se me ne 
vado sarà meglio per voi. Potete vivere in Me solo perché ero vero uomo. E in quel momento non 
ero Dio. Potete vivere per mezzo di Me soltanto perché e in quanto Io sono Dio e non sono uomo”.  
 
 
27. Per chi è difficile pregare in pubblico 
 
Gesù mio!  Un fratello vuole che tu gli dica qualcosa sulle preghiere, poiché gli risulta difficile 
parlare per Te specialmente quando vuole pregare a voce alta nel gruppo. 
  
VOCE:  “Nell’amore si nasconde la forza creatrice. Quando sentite parlare della creazione 
generalmente pensate alla formazione del mondo materiale. Ma bisogna saper creare anche i 
pensieri! L’amore è capace di farlo. Quando si ha la volontà, allora si può creare. La cosa più 
importante è la presenza dell’amore. L’amore nutre il desiderio di auto comunicazione nella quale 
l’essere AMATO viene glorificato. 
  Una volta tramite Agostino vi ho detto:’Ama, e fa’ quello che vuoi. ‘ Adesso dico la stessa cosa in 
questo modo: ama, e basta. Non mi poi amare senza pensarmi o senza occuparti di Me. Amarmi 
significa proprio sapere che la tua dimora è in Me, cioè che altrove non ti sentirai a casa tua, altrove 
ti sentirai solo ospite. Io voglio te, e non quello che vuoi dire. Quando capisci questo capirai che già 
di per se la preghiera è unna scoperta. E non dipende dalle parole, ma dipende dalla scoperta 
affinché Io e te ci possiamo appartenere. – 
  La preghiera fatta nel gruppo è la testimonianza della mia presenza. Non è il risultato di uno 
sforzo. Il “cosa posso dire” in quest’occasione è il segno di voler passare oltre il livello della 
testimonianza. Mi basta il saluto o l’atto di ringraziamento, che in ultima analisi non è altro che la 
manifestazione di prendere atto, in modo naturale, di un incontro normale con chiunque. Un uomo 
adulto non deve studiare come salutare le persone, con le quali si incontra. 
   Pregare, - dunque salutarmi, anche in poche parole, - bisogna farlo nella tua solitudine. – Creare 
pensieri che sono portatori della tua gioia, della tua tristezza, dei tuoi desideri e delle tue delusioni. 
Venire davanti a Me nello spirito, far aprire le chiuse porte interiori, girovagare nel tuo passato 
unitamente a Me, e chiedermi gli occhi per vedere i segni del mio lavoro e del mio amore nella tua 
vita, chiedendo la mia benedizione alle persone e agli eventi, perché la mia benedizione purifica, 
purifica i tuoi sogni, i tuoi rapporti, perché non soltanto ti devi accettare ma sapere gioire per te 
stesso, tramite Me. – 
   Non è stato solo il destino a farti capitare qui per caso, ma con te è comparsa la luce del mio 
sogno eterno in questo mondo buio. 
   Sì, questo tipo di preghiera bisogna impararla. Te la voglio insegnare. Un altro non ti può 
insegnare a pregare allo stesso modo, solo Io, il tuo Dio, che tu chiami Gesù, e che ti aspetta nel 



fondo dell’anima, perché tu vieni a fare scuola da Me. Dimmi a voce alta quello che pensi che Io 
dovrei sentire. 
   Col tuo amore devi vincere la tentazione, l’offensore della tua preghiera. E questo si può fare 
perché sai che TI ASPETTO. Ti aspetto, e Io ti sono molto grato. Voglio stare insieme a te nella 
gioia e nel dolore. – 
    La preghiera è indubbiamente anche questione di FEDE. Ma non ci vuole una fede straordinaria. 
La fede è l’occhio del cuore. ‘Beati i puri di cuore, perché vedono Dio.’- Non sei puro? – Non fa 
niente.- Non vuoi essere puro? Questo è il guaio – 
   Uno diventa impuro in tanti modi. Puro solo in un unico modo. Diventa puro di cuore solo chi 
crede che Io lo possa plasmare. Come disse il lebbroso: ”Se vuoi, mi puoi purificare.” Ad una 
richiesta del genere non ho mai detto di non volerlo fare. Non avrei cuore a dirglielo. 
   Credimi, dove appaio Io si purificano tutte le cose. Imparerai a pregare bene quando non farai più 
storie su ogni piccolo passo sbagliato, quando permetti alla forza purificatrice del mio amore 
misericordioso di arrivare almeno fino alla tua coscienza. Dunque devi capire che l’importante non 
è come sei ma che tu sei Mio. Sta tranquillo, nemmeno gli altri portano fiducia in loro stessi. 
Proprio per questo. E’ la tua preghiera che rende preziosa la tua vita e non è la tua vita che rende 
preziosa la tua preghiera. -   Pensa alla preghiera del fariseo e del pubblicano. 
  Nel nostro rapporto il Mio ruolo è molto più grande ed efficiente che il tuo nella preghiera. Tu 
devi soltanto crederci, Io invece devo essere per te un sostegno. La tua preghiera non per te, ma per 
Me avrà un’importanza che ti renderà magnifico. – 
     La preghiera ha tantissime forme. Ma tutte sono simile, perché sono preghiere con Me, preghiere 
per Me e per te. – Adesso questo è tutto”. 
 
 
28. Gesù parla della sua chiesa 
 
Gesù mio! Ti prego, parlami della Tua Chiesa! 
  
VOCE:  “Amico! La Mia Chiesa è quell’istituzione che è in grado di far vedere alle persone ivi 
riunite, agli studiosi, quanta miseria umana che si affolla nel Mio nome, derivata dai fini egoistici 
dell’uomo che cerca di trovare una soddisfazione avendo il potere. È proprio la Mia Chiesa, in cui i 
muri esterni, con le loro dimensioni gigantesche, proclamano il contrario: è bello ciò che è piccolo.- 
   La Mia Chiesa è la Mia Croce. Lo è stato sempre. L’egoismo, l’odio, la cupidigia, l’invidia, 
l’avidità di onori, i modi sfarzosi, l’attaccamento al denaro, la comodità, il carattere debole, la 
furbizia, dentro risalta di più. Ha un unico valore, che non dipende da quelli che lavorano all’interno 
di queste istituzioni.   
   Unico valore di questa Chiesa è il fatto che è Mia! Allo stesso modo è anche la Croce, che in sé è 
un patibolo. Per mezzo di Me assunse prestigio il posto che è mio e in cui ho scelto di lottare. 
Tramite questa Croce sorge e si diffonde ogni benedizione. 
   La mia Chiesa svolge lo stesso ruolo. Non si tratta di imbiancare uno con un colore diverso.  No. 
La mia Croce e la mia Chiesa entrambi sono gli stessi nella loro radice, nel loro progresso e nei loro 
frutti. Come tu non poi scendere dalla tua croce perché è fatta di quella trave, che infine è la tua 
natura e la tua circostanza, allo stesso modo è anche la mia Chiesa. I miei amici e i miei accusatori 
fanno le stesse tegole con le quali si costruisce la mia Chiesa. 
    Il cambio di religione non deriva mai dalla grazia ma da motivi psichici. Uno non diventa né 
migliore né peggiore, perché fa parte di una religione diversa. È l’amore presente nello spirito, che 
da valore morale a tutti indipendentemente da dove appartiene. La mia Chiesa è l’emporio delle 
possibilità, in tutte e due le direzioni: dominio – servizio, amore – egoismo, superbia – umiltà, 
offesa – perdono. 



  È assurdo pensare che se qualsiasi persona Mi sequestri può disporre di Me a suo piacimento. La 
verità è che in qualsiasi confessione, chiunque si vuole concedere a Me, lo può fare, con il sistema 
in cui io possa disporre di lui a mio piacimento. 
  Non è la Chiesa che Mi offre al mondo, ma sono Io che offro la Chiesa alle persone. Le persone al 
potere Nella mia Chiesa hanno un concetto fraudolento quando si considerano identiche alla mia 
Chiesa in modo esclusivo. Questo lo sanno anche quelli che sono al potere. Peccati contro lo Spirito 
Santo qui si possono trovare. 
  Mi era chiaro, anche prima la fondazione della mia Chiesa, che Io devo amare tutti e devo farmi 
conoscere da tutti, e impegnandomi in questo compito voglio vivere nell’anima di tutti. Perciò la 
mia esortazione è un richiamo per tutti: Fammi entrare in te, per poter amare tutti per mezzo di te. – 
  Chi non accetta di fare questo per Me, non posso vivere in lui nemmeno se questo fosse il papa o 
un pediatra. 
  Qui sorge il problema perché Io non soltanto voglio amare tutti, ma per mezzo di voi voglio dire a 
tutti che Io sono così. 
    Sorge il problema perché con la persona in cui Io vivo voglio anche chiacchierare. E nella 
persona in cui non posso chiacchierare con gli altri non posso neanche vivere in lui. 
     Il mio scopo non è di amare. Quello è il MIO ESSERE. Il mio scopo è di chiacchierare, di 
insegnare, di proclamare la buona notizia. Il mio scopo è comunicare agli altri per mezzo di te, 
affinché capiscano che ho intenzione di chiacchierare anche con loro. In questo caso si finisce con 
un’asinata. Anzi, con una diavoleria! 
    Uno può pensare di manifestare come vuole il suo grande amore, ma senza di questo, Io non 
posso assimilarmi con lui.  Quando fa credere che alla fine tutti ameranno tutti, e confermando Mi 
porta che come esempio, in quel momento nella sembianza dell’angelo della luce si smaschera il 
tentatore che è il padre della menzogna.   
      Se uno ama l’altro, senza farglielo capire allora sarebbe meglio se egli non riceve amore, 
siccome cominciando ad amare gli altri è un gesto piacevole pure per lui, capisce che l’amore a 
metà è peggio dell’odio. –  
   Voglio che tu capisca bene le mie parole, per cui sarò spesso ripetitivo: il Mio Essere è amare. Il 
Mio Scopo è parlare agli altri. Il Mio Essere si compiace di quelli nei quali posso realizzare il mio 
scopo. 
   Chi vuole soltanto essere amato – d’altronde vogliono esserlo tutti –, prima o poi vorrà fare tacere 
quelli che esigono anche dagli altri il compito di proclamare l’amore”.   
 
 
  29. L’ordine 
 
Signore! C’è un fratello che vuole sentire da Te qualcosa sull’ORDINE. 
 
VOCE:  “Amico! So che tipo di ordine interessa a tuo fratello. Ma adesso Io vado più in fondo, 
perché quell’ordine che attualmente gli causa problemi è soltanto la parte superficiale. 
    Nella vostra dimensione regna l’ordine quando tutte le cose hanno il loro posto e tutto è al suo 
posto. In uno stato del genere non ci può essere vita. Questa è un’opera d’arte. Non si può vivere 
costantemente in questa dimensione. No, perché qui bisogna stare sempre attenti, cosicché il 
comportamento umano si adatta all’ordine esteriore. – 
     Invece l’ordine, quello che ci dovrebbe essere nella conduzione di una vita normale, non è 
rigido, non è statico ma è elastico come deve essere la circostanza esteriore. Il problema cresce 
sopra la testa di ognuno, quando l’adattamento pende nell’aria. Vorrebbe adattarsi ma non sa a che 
cosa. – 
     I lavori fatti a metà o soltanto incominciati sono indizi certi che il problema non sta nella 
circostanza esteriore. Quelli che hanno progetti confusi nella loro mente lo avranno anche nella 
realizzazione, loro generalmente soffrono dei fatti concreti, l’attualità per loro è pesante, e sono 



sempre un po’in fuga. La circostanza come realtà si adegua solo alla realtà. L’uomo in fuga è 
sempre un uomo disordinato, perché non ha un minuto sicuro, non è solido.-  
    È una caratteristica infantile indubbiamente ma gli adulti non ne sono contenti, perché la loro 
esigenza è quella di essere responsabile. Il sognare non rende. Per quanto la realtà può sembrare 
arida, include sostanze nutritive, e per quanto i tuoi sogni siano vivaci, non hanno sostanze 
nutritive. Al massimo l’oppio.- 
   Non bisogna essere intontiti, bisogna scuotersi! Questa deve essere la parola d’ordine. Anche 
adesso si può affermare che bisogna partire da dentro verso fuori e non da fuori verso dentro. 
L’ordine esteriore non ti fa diventare reale spiritualmente, e se intorno a te si forma l’ordine, sarà la 
conseguenza del tuo stato d’animo, grazie al quale si vive la gioia per i lavori che non sono lasciati 
a metà ma sono finiti. Devi trovare delle soluzioni per i tuoi lavori a metà. 
  Non sono le aquile a tirare la carrozza della vita. Dove le cose non avvengono passo per passo 
vuol dire che lì si sta sognando e la vita reale non è ancora in corso.  
   Sii umile. Non è umiltà, quando uno bandisce i suoi limiti delle capacità come se fosse nullo. Egli 
vuole rovesciare ogni responsabilità su di Me, e siccome conosce la mia grandezza, pensa che in 
seguito, naturalmente, potrà godere di questa mia grandezza. Non succederà. Ma conoscere che Io 
senza di lui sono impotente. E siccome non è abituato a questo, cercherà di rendere sopportabile la 
sua disorganizzazione, fuggendo. 
   Chi è umile, farà qualcosa. E quella cosa la farà molto bene e la realizzerà completamente. Chi è 
umile, anche se lavora poco, compie in maniera completa ciò che ha intrapreso lo. Non scappa, 
perché non teme del poco, ed è contento di ciò che ha compiuto, anche se è poco. 
   Tu voi ordine da Me? Anch’Io. Ma Io sono Dio della tua dimensione in quanto posso essere anche 
Dio delle tue decisioni e aiutarti nell’autoconsapevolezza. Nessuno può conoscermi meglio di come 
conosce se stesso, sia di fuori che di dentro. – È tutto qui.” 
 
 
30. I senzatetto 
 
Gesù mio! Nostro fratello si occupa anche dei senzatetto e vorrebbe sentire cosa dici su questo 
problema che ha raggiunto la società. 
 
VOCE:  “Amico! I problemi sociali non si possono risolvere né dall’alto né dal basso. Chi si vuole 
avventurare nell’impresa in realtà lo vuole avere solo per il soprannome.  O per alleggerire i suoi 
problemi economici, o per far valere le sue ambizioni future, oppure è ingenuo. I prime due 
naturalmente potrebbero anche essere insieme.    
   Tra di voi ci saranno sempre i senzatetto, perché la loro esistenza viene alimentata da due fonti 
inesauribili. La prima fonte raffigura quelli che si vogliono arricchire. La seconda fonte sono quelli 
che non vogliono lavorare. Tutte e due le fonti sono inesauribili. Ma tra i senzatetto ci sono anche 
quelli che stanno lì senza averne la colpa, oppure quelli che non hanno già colpa. Come per esempio 
i malati gravi o gli agonizzanti. Per cui, chi aiuta loro aiuta a me.  
  Non ho molto da dire sui senzatetto che ci sono nel vostro paese, siccome nelle loro decisioni 
generalmente non Mi chiedono mai consigli. Per lo più vogliono ed esigono che gli altri considerino 
degni di compassione. – 
   Quando mi hanno portato sul luogo di esecuzione, con la croce sulle spalle, mi imbattei in alcune 
donne che mi guardavano con occhi pieni di pietà, allora vi ho fatto sapere che Io non sono e non 
sono mai stato degno di compianto. Molto spesso siete voi che siete degni di pietà che quelli che 
secondo voi fanno la pietà grazie alle loro condizioni economiche. Quello che dovete capire è che il 
vero senzatetto sono Io, e per questo voi siete degni di pietà.  
   Finché credi solo che Io abbia trovato in te una casa fino allora non devi esserne sicuro. Quando 
nel tuo ambiente ti daranno le testimonianze che Io vivo in te solo da allora potrai dire che Io ho 
trovato in te una dimora. 



    Siete confusi come sempre quando volete arrivare da Me attraverso le persone, invece di partire 
da Me verso le persone. La strada verso di Me non si trova per mezzo dei senzatetto, solo quando 
mi darai ricovero troverai il tuo spazio adatto per servirmi. – 
   Spesso dite quello che ho detto Io: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare….quello che avete 
fatto ad uno solo lo avrete fatto per Me”. Voi dite che:’Ecco come sempre, dobbiamo aiutare agli 
uomini se vogliamo arrivare a Gesù, non c’è bisogno di arrivare a Lui, se vogliamo abbracciare le 
persone’. Non avete ragione. Continuiate pure a dire quello che ho detto allora, quando mi sono 
considerato diseredato. Ho continuato così: “Quelli poi domanderanno: Signore, quando Ti abbiamo 
visto avere fame…ecc?”.  
   Loro neanche lo sapevano, che ero Io quello che aiutavano. Ma che Io vivo in loro, come Amore, 
di questo erano certi e sapevano di loro anche gli altri.  
    Perciò quelli con cui vivi, devono accorgersi che tu sei Io, e tu sappi che Io sono te. Allora tu mi 
servirai nei senzatetto, eserciterai una grande influenza in modo che loro possano accogliermi, come 
tu hai accolto Me.   
    Tu non fare mai del male a nessuno! Però prima o poi immancabilmente ti faranno del male 
quelli che non mi vogliono accogliere perché tu mi avevi accolto. Ripeto, Tu non fare del male a 
nessuno, ma se non ti offenderà mai nessuno sappi che Io non vivo in te in modo adeguato. Questa 
realtà durerà fino alla fine dei tempi.- La gente di casa sarà nemica di chi mi accoglie. 
   Di che cosa vivrai non devi confonderlo con il dovere verso i bisognosi dal momento che vivo in 
te.  
  Cercare il regno di Dio e la sua verità alla quale tutto si ricongiungerà significa che la ricerca di 
Me e l’impegno con Me scavalca il problema della sopravivenza e soppianta la possibilità di avere 
preoccupazioni. 
   Il mio messaggio a tuo fratello che ha fatto la domanda è che: lui ha un senso critico e molto 
tagliente. Questo non ha valore di per sé. Le abilità in sé stesse non sono un valore. Ogni capacità 
viene qualificata dalla finalità per la quale viene impiegata e dall’intenzione con la quale viene 
assorbita.  L’INTENZIONE E LA FINALITA’! Dipende da questo quant’è costruttivo il senso 
critico di una persona. Sostanzialmente non ha importanza chi COSA fa. Importante è PERCHÉ E 
COME lo fa. E’ questo che contano. Chi non metterà in risalto questo farà l’azione inversa, cioè 
comincerà a consolare la sua coscienza. Non giocherellate con Me! Vi dovete prendere sul serio! 
      Io vi amo! Ma questo non basta! Vi può rendere felici solo quando Io amo dentro di voi con il 
vostro cuore. Questo non può sostituire nessun’altra cosa. In questo modo sarò insostituibile per 
ognuno di voi.  
   Se tuo fratello lo capirà allora avrà tempo per tutte le cose. Quando Io appaio il tempo si ferma, 
per quanto gli eventi si accelerino. Il legame con Me è vivo se è costante, cioè atemporale.” 
 
 
31. Il nostro modo di considerare i sacerdoti 
 
Signore! C’era un gruppo, in cui qualcuno senza concordare con gli altri membri, invitò un prete a 
fargli una visita e parlare con loro. Questa persona pensa, che nella chiesa cattolica il prete sia 
una figura indispensabile. Quando comunicò agli altri il suo provvedimento, c’era un fratello della 
stessa comunità, che si indignò per il fatto. Poi si è rivolto a me, per chiedere la Tua opinione in 
merito a questo fatto. 
  
VOCE: “Amico mio! Io penso questo: Se qualcuno chiama un prete nella vostra comunità non è un 
problema, non abbiate paura dei sacerdoti! Possono essere persone qualunque, loro hanno impiegato 
la loro vita per una causa ritenuta sacra. È un altro argomento, infatti, il profondo impegno della 
loro vita e quello che sembra guardato dall’esterno non coincidono fra loro. 
   Non c’è dubbio che molti preti non vogliono rendersi conto che il sogno e la realtà sono cose 
molto diverse, per cui cominciano dall’alto, con parole autoritarie da reverendo, ad imporre agli 



altri quello che neanche loro sentono più, affinché le celebrazioni, - penso soprattutto 
all’amministrare i sacramenti – possano fare effetto per formare il comportamento.  
  La maggior parte dei preti rende per loro stesso sopportabile la vita da reverendo, avvolgendo nel 
mistero tutto ciò che si può, – perché tutto si può avvolgere - . 
   Non abbiate paura dei preti! Quel che dicono vi può essere solo di conforto – per voi che 
conoscete le mie parole e le mie intenzioni -.  Mi riconoscete nei loro discorsi o per questo o per 
quello. 
   Cercate di non fare polemiche sugli errori superficiali. Voglio dire, se per esempio qualcuno senza 
concordare niente con il resto gruppo prende alcune decisioni, come in questo caso. Bisogna però 
ricordare che come atto, non è giusto, ma di questo non si devono creare dei problemi seri. Tutto 
sommato non ha agito contro di Me.” 
 
 
32. Quando alcuni vogliono abbandonare la comunità 
 
Signore! Un fratello si lamenta perché c’è uno che vuole abbandonare la comunità dopo che è stato 
duramente criticato la Chiesa. Ti domando cosa ne pensi? 
  
VOCE:  “Se uno vuole andare via dalla comunità perché è stato rimproverato dalla mia Chiesa, 
bisogna chiedergli scusa e promettergli che nel futuro non succederà più. Tuttavia il valore della 
Mia Chiesa è che è Mia! Non dovete paragonare la Mia Chiesa con le persone di chiesa. La Mia 
Chiesa chiamata cattolica o con un altro aggettivo,  voi non dovete coprirla di ingiurie,  però gli 
sbagli delle persone religiose bisogna farli notare con amore e con l’intenzione di correggerli,  
perché in questo senso voi rispondete uno all’altro,  ovvero: rispondete per voi stessi. State vigili di 
non essere coinvolti con il vostro tacere. E dovete stare attenti di non sbagliare nel parlare per 
mancanza di amore.  
   Molte volte e in molte circostanze non è facile vedere chiaro. È difficile soprattutto ai preti.  La 
loro formazione non li ha preparati per questo. Voi non aspettate da nessuno che Mi possa vedere 
subito e con gioia, così come mi vedete voi. Pochissime persone come voi hanno una possibilità 
simile. Specialmente non i preti. Ad esempio i miei giudicatori sono stati i preti e persone dell’alto 
clero, e tra di loro la maggior parte non sapeva quello che faceva. 
    Dovete imparare ad aspettare. Non ad essere intransigenti! Ad aspettare! Anche migliaia di anni. 
Non sarà affatto insopportabile per coloro che sanno che vivranno in eterno. 
  AMARE non significa smettere di credere nelle cose che secondo voi sono giuste, ma significa che 
gli altri, se hanno buone intenzioni,  riescono a leggere sul volto l’effetto beatificante del mio 
amore. Riguardo ai limiti dell’amore non può essere punto di vista che gli altri si allontano dai Miei 
insegnamenti. Il vostro punto di vista sarebbe questo, quando voi potrete rendere elastici e flessibili 
gli insegnamenti ricevuti da Me. Il punto di vista è di applicare in modo sereno per te stesso e per 
gli altri ciò che hai udito da Me. Per questo vi avevo detto quelle cose! 
   Quelli che vi ascoltano possano pensare di accettare quelle cose non come la cosa migliore ma 
come una cosa migliore. Spesso emerge il problema proprio perché molti pensano che voi vogliate 
togliere una cosa buona senza darne in cambio un’altra migliore. Dovete arrivare al punto che 
l’immagine che hanno loro è buona e sembri insufficienti rispetto a quella che offrite voi. Dovete 
capire che la conoscenza della quale sono dotati è veramente buona ma non è tuttavia quella 
attendibile. E di quello su cui parlate sono cose buone e credibile. Quando gli altri capiranno che le 
vostre parole sono vere, per loro non saranno mai buone, non ciò non basta. 
   Tu Mi devi capire!- Tu che una volta hai studiato una cosa, tu vivi di quello o vivi per quello, 
pensi che siano le stesse cose? Non sono le stesse cose! Tu devi vivere PER QUELLO. Quando tu 
vivi DI QUELLO, sei sulla strada sbagliata. Anche nell’inferno vivono di Me, ma non per Me! 
Vivere per Me significa che se non sai quello che devi fare allora non fare niente. ESISTE inattività 



fruttuosa. Nel libro di Tolstoj intitolato GUERRA E PACE, il generale ha vinto la guerra, poiché ha 
agito di meno ma ha pregato di più facendo consapevolmente tutto questo. – 
     Anche Bokor (“Cespite” nome di un Movimento Spirituale) ha delle vedute false. Bokor  
indubbiamente è il seme più sano della Mia Chiesa. Però è il seme della MIA CHIESA. I 
rappresentanti sono più esposti degli altri ai vari attacchi. Ma non deve avvenire mai uno scambio 
delle parti. Loro non possono permettersi di essere attaccanti!  
  Bokor col cuore e l’anima è questo: NON C’È’ REAZIONE. Perciò non esiste nemmeno questo! 
Non c’è attacco in nessun modo. Nella battaglia per il Regno di Dio l’attaccante perderà di sicuro. 
Chi tollera l’offensiva ma non rinuncia alla battaglia sarà il vincitore. Vince anche - e soprattutto – 
se sarà inchiodato sulla croce. Si sospetta che quel fuoco, per il quale devono suonare con le 
trombe, brucerà, riscalderà ed illuminerà. 
   La comunità che vive per mezzo di Me non è quella in cui le persone si riuniscono sotto il segno 
di un’idea, bensì quella in cui si incontrano perché tutti, uno per uno ha questa esigenza e perché 
sono in comunità con Me, con Gesù. Quando uno se ne va da questo gruppo è per opera del 
diavolo.- Perché la guida di questa comunità non è un uomo ma il Mio Spirito. Il Mio Spirito agisce 
con potenza nelle anime più umili. Il più umile è colui che è aperto al massimo verso le cose 
migliori e che nei casi del genere accetta tutte le sofferenze e il servizio, e perché confessando, è 
solo lui che conosce le cose migliori. 
   I miei mi chiamano Signore, anche se tutti lo sanno che Io sono tra di loro per servire e non per 
essere servito Io da loro. Ciò l’avevo conquistato prendendomi le mie responsabilità, non le loro. 
   Cercate di capire: non si può rispondere per le azioni degli atri! Così come non si deve puntare il 
dito sugli altri, perché forse c’è ancora qualcuno che non Mi conosce. Io mi sono inciso nel cuore di 
tutti. Siate più sinceri tra di voi. Non vi preoccupate né per Me né per la Mia Chiesa. Preoccupatevi 
per voi! C’è poco, pochissimo tempo! Cosa devo dire ancora? Quei trent’anni dei quali la Bibbia 
non scrive, non erano un periodo senza Gesù. Solo Gesù può essere nel falegname di Nazareth e 
anche in voi.  
   Non è il risultato ma è la fonte che è importante. La fonte invece unicamente ed esclusivamente è 
la pace interiore creata da Me. Vivere in modo diverso per Me non si può. Se non è cosi bisogna 
ritirarsi. La maggior parte delle persone di buon senso escono dalla comunità perché dopo aver 
perso la pace interiore non trovano la Mia pace. E hanno ragione. Perché la pace del cuore non è 
come quella dei cimiteri.     
   In realtà la pace del cuore non è esclusivamente la quiete dell’ordine. La pace del cuore è una lotta 
nell’anima, l’anima che è costantemente esposta ai popoli, agli insulti e alla lotta per stabilire 
l’equilibrio. Lottate per avere la Mia pace, che Io non vi do’ come quella che da’ il mondo, e cioè 
vincendo sugli altri. Potete accogliere la pace esclusivamente attraverso l’auto-sconfitta essendo 
docili e aperti, ma soprattutto se avete il bisogno di essermi fedeli. 
   L’importante è l’amore. L’amore non può diventare istituzione. L’amore non si può creare o 
mantenere organizzandosi. Il vero amore bisogna solo viverlo. Con l’amore non si possono fare 
altre cose. Questo vuol dire che l’amore è vero quando la pace si diffonde con benevolenza e nello 
stesso tempo è anche portatore di tensioni perché è dinamico. 
   Chi ama, fa sempre qualcosa o all’interno o all’esterno ma non è mai inattivo. L’inattività che è 
creativa è un inattività apparente. È un lavoro interno ed è più che efficace. Chi vive per Me vive 
per molte altre cose ad eccezione di sé stessi. L’egoismo e la vita vissuta per Me sono due idee 
completamente opposte. Colui che vive per la comunità sa che Io lì ho un posto e un compito per 
cui anche lui vuole servire tutti. Vuole essere il primo in questo impegno.- 
   Servire e servire da schiavo, ovvero saper accettare un lavoro da schiavo e nel contempo vivere la 
libertà interiore senza convenzioni, è questo l’OBBIETTIVO e la DIREZIONE, il risultato 
dell’ascolto della Mia Anima. 
   La vita non è soltanto difficile. Ma è anche semplice. In teoria questo significa che bisogna amare 
tutti. In pratica solo quelli con chi hai un rapporto diretto.- 



Una comunità può essere presente in qualunque persona, anche in te posso essere presente in modo 
attivo, e si troverà bene solo quel prete che è in cerca di qualche cosa. La maggior parte di loro non 
hanno nemmeno la colpa, non desidera più niente. Tutti pensano che siano gli altri ad avere bisogno 
di loro. E questa vale pure per voi.  Colui che riconosce il mio insegnamento per me è un fratello, è 
una sorella oppure è una mamma, Io sono uno con la buona notizia - così lo chiamate voi. 
   Leggendo la Bibbia le parole riescono ad avvicinare le persone a Me, ma riescono anche ad 
allontanarle da Me, dipende dal rapporto personale che c’è tra di noi e dipende da come uno riesce  
a distaccarsi spiritualmente dalle forme istituzionali.   
   Ripeto: L’amore non si può istituzionalizzare. Nelle Mie comunità non c’è un direttore 
d’orchestra che comanda con la bacchetta. Anche se c’è, lo Spirito Santo sarà tollerante verso di 
loro ma non li consacra. Dunque, loro pur volendo non riescono a trasmettere la Mia pace. 
  La Mia Chiesa deve essere il laboratorio del servizio di quelli che amano liberamente – perché non 
si può amare diversamente -. Poiché in teoria l’amore è sconfinato, nella pratica c’è poca traccia di 
questo. Tuttavia non si deve cedere alla tentazione teorica. O meglio non bisogna rinunciare a quel 
piccolo sentiero, affinché aumenti la partecipazione. Il Mio Spirito è lo spirito dell’ORDINE.  Non 
agisce dove vogliono alleggerire la sua funzione con il ragionamento umano, con la legge, con 
l’ordinanza e con il precetto, con l’esigenza senza indugi, con ambiziose competizioni.  
   DIO È SPIRITO, E DOVE C’È’ LO SPIRITO C’È’ LA LIBERTA. (2 Cor.3;17)”  
 
   
33. Il servizio di soccorso telefonico 
 
Signore! Un fratello vuole sentire qualche cosa da Te sul servizio di soccorso telefonico. 
 
VOCE: “Amico mio! Le persone si possono raggruppare sotto vari profili. Esistono principi 
generali che riguardano tutti, anzi tutte le cose derivano da UNA sola radice, ma questi principi e la 
loro applicazione saranno utili per chi riuscirà a capire tramite questi la dissomiglianza oggettiva 
che c’è tra i gruppi. 
   Il concetto generale è che l’uomo è un essere che prega. Voi avete studiato che quello che prega, 
innalza la sua anima a Dio. In pratica quello che chiama telefonicamente il servizio di soccorso è 
uno che comincia a pregare a modo suo, perché parla e si confida con una persona sconosciuta ma 
in ogni caso è invisibile, senza che gli costi denaro.  
  Bisognerebbe decidere davvero se questa preghiera ha un senso, in quanto la cura sintomatica ha 
un senso nel caso di una malattia. Il trattamento sintomatico sostanzialmente è come se fosse una 
sosta. La cura psicologica è solo un trattamento sintomatico.    
   La medicina radicale ognuno la può ricevere solo da Me nel suo spirito se crede in Me. Chi si 
concede a Me, chi lascia che Io viva in lui, anche se non disprezza il soccorso con cure 
sintomatiche, prima o poi si darà la colpa per l’omissione-. Quelli per cui la cura sintomatica è 
sufficiente, pensano che ci sia bisogno di Me. – 
  Io vi posso dare una medicina radicale se siete nelle vostre comunità. Attraverso il servizio di 
soccorso telefonico non riesco a darvela. I sostenitori del servizio questo non lo vogliono, e 
addirittura lo vietano. 
   Quello che chiama questo pronto soccorso è vero che prega, ma è anche vero che il pronto 
soccorso non è Dio. Così avviene una comunicazione sbagliata, perché quando vi chiamano non 
avete nemmeno la possibilità di farlo capire a quelli che si rivolgono a voi. 
   La vita non è la composizione dei dettagli. Non si può dire che avete fatto almeno qualche cosa 
per quelli che si dibattono nell’anima. Così come non si può parlare nemmeno di portare al mondo 
almeno le mani o le gambe del bambino perché interamente non ci si riesce. 
   Siete molto ingegnosi perché il SI e il NO non siano completamente né sì, né no. Questo è lo stile 
dei politici. Quando volete ammettere che l’anima dell’uomo non si deve degenerare a un soggetto 
politico?  



   Io ho dato e do’ la mia vita per tutti, uno per uno. Tu durante il soccorso telefonico non puoi 
neanche presentarti. Non sei tu Dio. All’invocante non puoi dire di chiamare prima Dio e poi te. 
   Quando volete rendervi conto che state sprecando del tempo, della forza ed enorme denaro, e Io 
non posso dire nemmeno che avete raggiunto almeno un minimo di risultato. Non posso dire 
nemmeno che ‘le montagne sono in travaglio, e partoriscono un topo’. No, perché il risultato è un 
immenso sacrificio di energia e di tempo anche nei casi migliori; è un inganno di se stessi. 
Per comprendere tutto questo ci vuole un profondo cambiamento del modo di pensare in maniera 
radicale. 
   ‘Queste parole non possono venire da Gesù perché non c’è quasi nessuno – tra i preti, medici, 
psicologi, malati, - che è d’accordo con lui - lo potete dire. 
  Ma ricordatevi che proprio per la mancanza del cambiamento del modo di pensare, ragionavano 
proprio così, contro di Me, già duemila anni fa, e mi hanno portato sulla croce: Egli, Gesù non viene 
da Dio, perché nessuno dei preti, degli scribi e neanche il popolo, non lo riconoscono come colui 
che viene da Dio”. 
   Dico ancora una volta: il servizio telefonico di soccorso da parte di chi si rivolge è un’idolatria. 
Da parte dei soccorritori è la Mia negazione davanti alle persone. Tutte e due insieme fanno di 
questo un atto complementare, nel quale sta la tentazione, infatti, chiunque può andare avanti anche 
senza convertirsi con l’aiuto della cura psicologica”. 
    
 
34. Colui che aspetta invano la lettera dell’amico 
 
Signore! Ti presento le domande e le richieste dei giovani fratelli. Aspettiamo la tua risposta. 
Uno di loro vuole sapere, perché non riceve lettere da un suo amico. 
 
VOCE: “Tuo fratello dovrebbe rivolgere la domanda dalla persona da cui aspetta la lettera. – 
Con la mia onniscienza vi posso insegnare ed educare ma non vi posso fare altro. Non pensate che 
sia poco! Ma vengono rovinate sistematicamente dai vostri insegnati ed educatori.  
A proposito della domanda di tuo fratello vi voglio insegnare una cosa. Prima a lui e 
contemporaneamente a tutti voi. Dalle risposte che vi do potete sempre imparare tutti quanti.  
  Figlio mio! Tu giustamente ti lamenti del tuo amico che non ti scrive. Nelle tue lettere precedenti 
specialmente nell’ultima hai scritto le tue motivazioni in modo esplicito. Capita spesso che non 
riusciate a capire le intenzioni che ci sono dietro le vostre azioni. Le vostre risposte anche quelle più 
serie molte volte scaturiscono per ragioni spesso diverse da quello che dite. Per cui voi non siete 
all’altezza di dare giudizi su nessuno. Voi vedete la parte esterna. Per questo parecchie volte capite 
male o non capite per niente l’altra persona. 
 Dovete stare attenti a non far nascere dentro di voi il rancore che nasce dalla rabbia. I rapporti 
umani sono rapporti che vi offro Io, a patto che siano sinceri. L’annullamento del rapporto può 
partire o da Me oppure può anche essere che siete voi a romperli. 
   Quando parte da Me si riconosce perché finisce in modo sereno e sarà evidente che sostenendolo 
vi allontanate piuttosto di avvicinarvi a Me. Esistono moltissimi rapporti umani che spesso 
finiscono per la loro inerenza naturale. Si, per quanto riguarda l’amore erano adeguatamente 
proficui solo che erano temporanei. Il progresso è progresso perché conosce soltanto dettagli. 
Neanche il legame matrimoniale dura in eterno. L’unico rapporto di quale si può affermare che dura 
per sempre, è il rapporto tra di noi, perché in Me non esiste evoluzione. La nave che galleggia 
tranquilla è quella che è stata fissata col’ancora al terreno solido e non quella che è legata ad 
un'altra nave sbalzata dalla tempesta. Il terreno solido sono Io. 
  Voi tutti siete sulle onde. Anche il matrimonio più riuscito dura soltanto fino alla morte. Se tra i 
coniugi solo uno si lega con Me, nella marea – spesso già molto prima della morte – l’altro affonda.  



   Figlio mio! Vi siete incontrati tramite il Mio amore per stare insieme, né Io da solo sono 
sufficiente, né voi due soli. Io sono indispensabile. Dato che il vostro rapporto è un rapporto libero 
dipende da te e non dal tuo compagno. 
Chi sa mantenere i rapporti e chi riesce a scioglierli quando ci vuole con serenità è un uomo felice. 
Sotto sciogliere non intendo dire che devi essere tu ad annullarlo, ma quando è l’altro che vuole 
romperlo, tu sappi sciogliere questo rapporto al più presto. Bisogna imparare queste cose, - anche 
tramite le esperienze-.  
  Pensaci un po’ a tutti quelli che ti hanno lasciato solo fino ad ora. Non dico per i loro motivi ma 
per come l’hai preso tu. Questo ti aiuterà in seguito.  
   Dunque, ritornando alla tua domanda la cosa importante è chiedersi non il motivo per cui lui non 
ti scrive, ma come riuscirai tu ad elaborare ciò in te stesso. La tua pace e felicità non bisogna farla 
derivare dalle risposte degli altri, ma solo dal tuo modo di pensare. 
   Sono contento che te la cavi a modo tuo, ma tu dovresti pregare più volte, – anzi, posso dire che 
fino ad ora non l’hai mai fatto – prega in modo premuroso per avere saggezza e forza, perché le 
cose che valuti con saggezza devi saperle assumere e realizzarle con coraggio. 
   Mi compiaccio per la tua domanda. Sarei contento se ti vedessi felice per la mia risposta e se 
ancora ci riflettessi sopra. Perché ci sono molti insegnamenti che sono nascosti ed incomprensibili 
per te, almeno per il momento, che però potresti capire leggendoli più volte”.    
 
 
35. La spiegazione di un sogno 
 
Gesù mio! Mio fratello vuole da Te l’interpretazione di un suo sogno. 
 
VOCE:  “Lo faccio con piacere. 
  Il fabbricato di pietra che con le sue terrazze sembra un castello rappresenta la sicurezza esteriore, 
da dove lo sguardo si apre sul mondo. Il freddo vissuto e la solitudine rappresentano la sicurezza 
esterna che non può soddisfarti del tutto, non riesce a farti felice e recarti conforto, anche se non 
suscita un’aria completamente chiusa poiché dalle sue terrazze puoi gettare lo sguardo sul mondo. 
La scala a chiocciola raffigura il cammino della tua vita. Scendere giù significa che eri pieno di 
curiosità e avevi poca voglia di approfondire le cose che ti interessavano. 
    L’apparizione della Madonna ti invase di paura perché volevi scendere giù invece di salire su. 
Quando incominci a salire per la scala a chiocciola della tua vita, avrai un’esperienza gioiosa di 
Maria. 
   L’apparizione non è venuta dal Maligno! Ti voglio molto bene, per cui non abbandono nella 
paura. In quel momento tu hai vissuto la paura umana. E come quando la mamma spaventa il suo 
bambino per proteggerlo dal fuoco o dall’acqua o dalla corrente elettrica.  
  Maria riesce anche a spaventarti. Il tipo di allarme però è positivo. Non è piacevole, ma nemmeno 
addolorante. Non è esortativo ma nemmeno deprimente. Il suo ruolo è di innalzarti. E l’apparizione 
è riuscita ad innalzarti.  
   Salendo sopra la solitudine senza vita si trasforma in un caloroso incontro con dei veri amici.  
Ripeto. Quando tu scegli la cosa meno facile, il contrario della discesa verso sotto, allora Maria li 
riempirà tuo cuore con un’energia calorosa e non con la paura. 
   Quello che Maria vuole insegnarti anche a te, quello che Io posso chiamare approfondimento, è 
che bisogna assolutamente avere le ali. – 
  Le ali dello spirito sono le preghiere. Solo con il loro aiuto avrai una vita ben calorosa, dove la 
solitudine si scioglie. Maria è una buona madre ed è una buona educatrice. Puoi essere contento di 
aver incontrato Lei. 
   Come quando una mamma che ha paura prima del parto, dopo però è felice di aver messo al 
mondo una nuova vita, così anche tu, dopo le paure passate, devi arrivare all’ora della gioia per 



mezzo della quale inizia in te, con te e per mezzo di te, una nuova concezione di vita, verso la vita 
di Gesù, che procurerà una gioia immensa non solo a te.  
   Bambino mio! Stai di fronte ad un’avventura divina, grandiosa e meravigliosamente bella. Usa le 
tue ali, la preghiera, lasciati stupire dalla vita elevata verso il sublime, cerca le amicizie e una 
comunità simile! A quelli che concedo molto, chiedo anche molto. Ah, possa tu avere tanta fiducia 
in Me, quanta Io ne ho in te”.  
 
 
36. Sulla fondazione delle Sette Tribù 
 
Gesù mio! Ti ringrazio molto per passo del vangelo di oggi. Penso che adesso sia il momento 
giusto di porti la domanda riguardante la fondazione di Sette Tribù.  
 
VOCE:  “Prima voglio definire una regola fondamentale, poi proporzionare in teoria quello che ti 
riguarda, dopo di che darò una risposta concreta su come devi comportarti. 
   Nel caso della fondazione, la regola fondamentale è questa: devono far parte solo quelli che o 
vogliono arricchirsi o vogliono aiutare gli altri facendo diventare i ricchi ancora più ricchi. Adottare 
questa regola su di te è semplice. Visto che tu non vuoi essere ricco e non è vero che il tuo scopo 
principale è di aiutare gli altri. 
    Tu hai imparato da Me che bisogna dare agli altri ciò che è tuo, il che significa diventare più 
povero. Il risultato naturalmente è che intervenire per gli altri rendendosi ovviamente povero. 
    La soluzione è semplicemente questa: Io invito nel Regno dei Cieli tutti quelli che aiutano gli 
altri e li chiamo benedetti a Mio Padre, però Io sono accanto ai poveri che vanno aiutati. 
    Quante volte ti privi per causa Mia, tante volte sono con te. Ai benedetti di Mio Padre, ai 
soccorritori dirò così: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare.“  E Mi immedesimo nei poveri.  
    Chi si vuole arricchire per poter aiutare gli altri, si ricordi della preghiera del Padre Nostro: 
Non ci indurre in tentazioni”. Molti cadono nella tentazione per sostenere e difendere delle idee. Da 
qui la lotta per tutelare le conquiste è un passo ormai. Questi e simili pensieri fanno diventare la 
terra fanno un campo di battaglia.  
   Se qualcuno Mi vuole veramente bene aiuterà di sicuro i bisognosi, e questa è un’azione e non 
uno scopo. Questo sarà l’esito quando di uno che si considera identifico a Me e per l’ispirazione del 
Mio Spirito è consapevole di rinunciare ai suoi averi. In questo caso prima di tutto non è l’aiuto 
quello che conta ma la rinuncia a farmi piacere.  So che l’aiuto e la rinuncia non ci possono essere 
uno senza l’altra ma tra i due è la rinuncia che si mette in risalto: “Beati i poveri ….”. 
  Adesso ti do una risposta concreta per regolarti.- Il tuo amico ti ha chiesto se volevi far parte della 
fondazione più per lui che per gli altri.  
   L’amicizia è un legame grandioso e sacro. – Quando Maria Maddalena mi aveva messo l’olio 
profumato i discepoli brontolarono. Per loro sembrava un’esagerazione. Io ero d’accordo con lei. – 
    Se il tuo amico nella sua fondazione ha bisogno di due persone, stagli vicino ma ognuno deve 
essere restare del suo parere.  
   Tu non conosci e non vuoi conoscere la fondazione. Lui invece sì. È portato per questo lavoro. Tu 
invece devi stare accanto al tuo amico senza che la tua buona volontà venga meno. Continua a 
rimanere povero, non arricchirti di questo né ora né mai, e non cadere nella tentazione. 
   L’amicizia è una cosa sacra. Dai al tuo amico i dodicimila fiorini. Arriva fin qui la tua esperienza. 
Siccome lui sa meglio com’è la fondazione, faccia come vuole ma non deve usare il tuo nome, 
altrimenti può recarti del male.   
   Guardati dalle questioni finanziarie. Io sono nato in una stalla e il posto dove mi hanno seppellito 
era di un’altra persona, nella tensione tra questi eventi, come maestro viandante, senza paga, ho 
potuto verificare che le volpi hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi, ma il figlio dell’Uomo non ha 
posto dove chinare il capo. Avevo un discepolo che gestiva i soldi, era Giuda. E anche un altro che 



conosceva bene i soldi dato che era un esattore, era Levi. Quando si unì a Me cambiò anche il suo 
nome: è diventato Matteo, l‘evangelista. 
   Vi voglio molto bene. Non siete uguali. E uno non è superiore all’altro.  
   Il mio messaggio per te in questa faccenda è questo: tra di voi i poveri ci saranno sempre. La 
povertà non si può eliminare. Se Io vi avessi chiesto di cancellare la povertà avrei voluto 
l’impossibile. A te chiedo una cosa che puoi fare: rinunciare. Questo deve essere la missione che hai  
ricevuto da Me, non scegliere l’arricchimento per poter aiutare. Sarà meglio che tu rimanga privo 
per sperimentare che sono gli altri ad avere bisogno di te.  
    Ha fatto bene il tuo amico a parlare della fondazione così anch’io ho avuto modo di illuminare in 
te la questione”. 
 
 
37. La spiegazione di un altro sogno 
 
Gesù mio! Anche questa volta, un fratello Ti chiede la spiegazione del suo sogno. Il sogno 
brevemente era questo: c’erano i muratori che lavoravano da loro e sua mamma lo mandò a 
comprare la birra. C’era buio. Nel cielo i corpi celesti si stemperarono. 
 
VOCE: “Amico mio! I sogni non mentono. I sogni sono dei rebus meravigliosi che contengono 
pensieri ai quali dare ascolto. 
Il sogno di tuo fratello ha due parti, e richiama l’attenzione ai due ambienti con diversi significati. 
I muratori sono i costruttori di questo mondo e la birra è un mezzo che provoca gioia, sempre in 
questo mondo. La mamma del tuo fratello vuole assicurare per suo figlio un focolaio dove poter 
creare l’ambiente per lo stordimento. Tutte le mamme del mondo sono caduche a tentare in questa 
maniera i figli. – Il buio simbolizza l’imprudenza del loro modo. La visione che presenta la fusione 
dei corpi celesti indica che nell’anima di tuo fratello non c’è più spazio allo stordimento fuggiasco, 
che regna in questo mondo che passa. Non c’è, perché quello che ha percepito secondo lui era 
veritiero, questa è la realtà. Il mondo passerà! 
Purtroppo riesco a farvi capire poco, ma non spetta a voi conoscere i tempi. L’avevo già evidenziato 
in tuo fratello. Ora ve lo sottolineo ancora un'altra volta: OGNI MOMENTO è L’ULTIMO! 
Guardando avanti, - è importantissimo che sia così – esiste solo un ultimo passo. 
    Solo quando guardi indietro vedi che esiste il penultimo passo. La vostra agonia è incominciata 
con la vostra nascita. State facendo di tutto per dimenticarla. E Io faccio di tutto per ricordarvelo. – 
Chi pensa sul serio che nel ‘94 egli sicuramente vivrà e il mondo ancora esisterà, o è uno stolto 
presuntuoso, o è in questo senso in possesso delle ispirazioni. – Una cosa che sicuramente viene da 
Me è che ogni minuto è l’ultimo ed è l’unico. Vale a dire che nel tempo non esiste ritorno. 
   Tuo fratello in seguito deve sapere che le cose transitorie, sia un corpo celeste o una verifica a 
scuola, sono tutti mezzi per poter realizzare le cose eterne, - creare e curare rapporti d’amicizia. 
   Tutto ciò che è precario è un’occasione piena di possibilità che ramificandosi producono ancora 
più possibilità, per creare e per curare i valori eterni, i rapporti di amicizia.   
   Tuo fratello spesso è la Mia gioia e la Mia consolazione. Potesse accorgervi sempre di più, che la 
vera fonte della sua gioia e del suo conforto, sono Io”.    
 
 
 
38. Le spiegazioni delle visioni 
 
Signore! Un fratello attende la tua reazione. Ovvero, conta sul tuo messaggio.  
 
VOCE:  “Amico mio! Io mantengo la mia parola. Ciò che ho mandato a dire a tuo fratello adesso lo 
spiegherò meglio.  



Io vi mando messaggi in tanti modi. C’è quando li mando attraverso le ispirazioni, come per te, e 
c’è quando con le immagini, come per lui. Le immagini che egli vede sognando o essendo sveglio 
sono i Miei messaggi per lui.  
   Queste ispirazioni o immagini che gli do non sono tegole pronte, sono piuttosto materiali greggi 
da elaborare, per cui dovete impegnare le vostre forze e le vostre energie per scavare, per ricercare i 
consigli che Io vi mando, per poi applicarli nella vostra vita. Mi comporto con voi come se foste dei 
fiori. In questo modo vi do’ terreno e pioggia, il compito del fiore è di assorbire, favorire lo 
sviluppo e la realizzazione di se stesso. 
       Tutte le immagini che lui ha ricevuto da Me, sono materie fertili da usare per la sua crescita 
spirituale. Deve sapere che voglio collaborare con lui e per lui, ma non al suo posto. – Se non 
capisce qualcosa, si rivolga a Me, e chieda il Mio aiuto. Il Mio aiuto però non significa sostituirlo. 
Riflettendo, questo per lui sarà un premio. 
    Quando devo fare Io le cose al posto di qualcuno, vuol dire che lì c’è un guaio. Non voglio 
entrare nell’argomento, dico soltanto che per voi devo fare molte cose per farvi evitare l’inferno e lo 
smarrimento. Per Me è beatificante essere partner, collaboratore o aiutante di qualcuno. 
    Tuo fratello si ricordi pure delle immagini, che ha visto. Se le vuole analizzare insieme a Me, si 
arricchirà spiritualmente, diventerà mio fratello, sarà una benedizione per gli altri. 
     Non lo deve turbare il fatto che lo lascio camminare in una foresta sommersa da problemi. Non è 
da solo. Io sono con lui. Sia questa la gioia di noi due. 
    Condivida con Me la sua ansia e Io condividerò con lui la mia gioia. Condivida con Me la sua 
debolezza e Io condividerò con lui la mia forza. Se il nostro amore sarà comune, reciproco, allora 
sarà efficace”. 
 
 
39. Spiegazione su di Maria 
 
Gesù mio! Un fratello aspetta una risposta da Te su Maria. Lui non vuole vedere la sua immagine, 
nonostante una volta l’abbia vista triste. 
 
VOCE:  “Le immagini che mando a tuo fratello le può considerare autentiche e mandate da Me 
proprio perché lui non vuole avere la forza delle immaginazioni. Vuole esattamente il contrario.- 
    Figlio mio! Eppure Maria esulta al tuo desiderio. E’ contenta che tu abbia scacciato dalla tua vita 
una curiosità infantile. 
    Maria non è contenta quando le chiedono di esaudire le curiosità da bambini.  
    Non era mai scontenta di te. A volte ti guardava triste. Era quando ti vedeva predisposto ed 
interessato per le cose inutili, più del dovuto. Sono questioni non solo esteriori ma anche interiori. 
Per esempio per te è più importante quello che pensa Dio di te o quello che pensi tu di Dio? 
Sicuramente per te sarà più importante quest’ultima. – 
   La tristezza di Maria è causata – guardandoti – da quelli che pur potendo non hanno voluto 
rendere serena la tua crescita spirituale. Al posto di fare così, hanno pensato di sapere meglio cosa 
pensa Dio di te e il tuo dovere era di credere in loro. Perciò Maria era triste non per colpa tua, ma 
per causa tua. E questo per te è fonte di gioia e di incoraggiamento”. 
 
 
40. Chi non riesce ad essere chiaro con la sua compagna di vita 
 
Signore! Chiedo con rispetto il tuo parere su un uomo, che mi ha aiutato tanto, si è separato dalla 
moglie e ha trovato una compagna accanto alla quale sopporta moltissimo ma non riesce a 
staccarsi. 
   



VOCE:  “Amico! Quest’uomo in fondo all’anima è un vero bambino. –Avevo detto, allora, che 
siate come i bambini. Il mio desiderio ha preso abbastanza bene spazio in lui. Lui pero dovrebbe 
sapere che lo spirito infantile non deve portare in sé irresponsabilità. Scommetto che per sua moglie 
non soffriva tanto quanto della compagna attuale. E’ stato più facile a mandare via la moglie, 
lasciarla in modo così palese, nonostante sia madre di più figli, e benché durante il matrimonio Mi 
aveva promesso che non l’avrebbe mai lasciata nelle sventure della sorte.   
Non posso aiutarlo sul suo destino, perché non mi chiede mai consigli. Se mi chiedesse qualcosa 
saprebbe cosa deve fare. Lui si rivolge spesso a Me, non per i consigli, ma perché vuole far valere le 
sue proposte. Per questo non c’è bisogno di venire da Me. Non lo amerei se volessi le cose che 
vuole lui. 
Fa parte del principio del Mio amore proporre la Mia volontà per le mie creature. Semplicemente 
perché tutte le altre proposte fanno solo del male.  
Potrei aiutare nelle cose che fanno male? Potrei lavorare contro Me stesso? Voi lo state già facendo 
contro voi stessi, e poi Mi chiamate perché non siete felici.  
Poveri figli miei disgraziati. Non mi permettete di aiutarvi e poi mi biasimate perché la vita non è 
come avete pensato.  
Lo so, che voi volete sempre essere come Me, il vostro Dio. Anche io vorrei che fosse così, ma non 
QUELLO. Così come Io sono perfetto nella mia dimensione, siatelo anche voi nella vostra 
dimensione. DIO CREATORE, come lo sono Io, non ce ne possono essere altri. Sarebbe incoerente 
con la Mia perfezione se di Me ce ne fossero due.  
Il tuo amico non cerca di sapere chi sono Io e cosa voglio. Non è questo quello che cerca, lui 
vorrebbe che Io interferissi nella sua vita in quanto lui lo ritiene buono e giusto. Lui non deve essere 
Dio. Di Me non ce ne sono due”. 
 
 
41. Notizie imbarazzanti della fine del mondo 
 
Signore! Si sentono tanti discorsi riguardanti l’avvicinarsi della fine del mondo. Ciò ha colpito un 
mio fratello. Al momento tu cosa dici su questo? 
 
VOCE:  “Rispondo alla tua domanda e affido a te quello che vuoi trasmettere all’interrogatore. Tu 
non sei un automa, così come non lo erano neanche quelli che hanno scritto la Bibbia. Hai la tua 
responsabilità, ed è bene che lo sappi.  

1. Come dicevo duemila anni fa, lo dico anche adesso: voi non conoscete né il giorno né l’ora.  
Ho detto pure, con un tono di rimprovero, che poiché non avete osservato i segni dei tempi, 
Mi avete riconosciuto a malapena, anzi non Mi avete distinto per niente. 

2.  Oggi non si può non accorgersi dei segni dei tempi. Cominciando dal buco nell’ozono, 
attraverso l’inquinamento dell’acqua, dell’aria, dell’alimentazione, fino all’aggravarsi delle 
esperienze fatali per sistema nervoso, che superano la soglia tollerabile in campo 
economico, politico e della sicurezza pubblica. Sì, queste sono le opere dei segni 
catastrofici. – Ma non dire le date. Conoscere la data non favorisce nessuno nella crescita 
dell’amore, la gente la sfrutterebbe per fini egoistici. 
       È una trappola pensare che porterebbe al cambiamento del modo di pensare. Pensa che 
tuo fratello abbia ragionato subito così: “Se nel ‘98 finisce il mondo, allora non vale la pena 
prepararmi per gli esami di maturità.” – Di conseguenza faranno dei calcoli personali ed 
egoistici quelli che ancora non sanno ancora le mie intenzioni.  
       Se uno ragiona con il mio cuore e conosce la data precisa, incomincerebbe a pensare in 
questo modo: “Ho ancora cinque anni? Devo prendere sul serio ogni minuto che ho. Devo 
diffondere e sviluppare il mio amore verso tutti. – Devo fare esattamente la stessa cosa, 
anche se ho soltanto un’ora, oppure ancora cinque anni. – E allora non c’è bisogno di sapere 



la data, perché il mio compito è di santificare il presente, abbia per questo poco o molto 
tempo.   
       Ecco, sapere il momento non giova, al massimo causa dei danni che renderebbero 
insensato il presente. Eppure SOLTANTO il presente ha senso e valore. 

3. Tuo fratello mi chiede della sua famiglia, dei suoi genitori se arriveranno alla fine.- Ecco la 
mia risposta: Dovete sapere che per voi faccio tutto, ma al posto vostro niente. Con chi che 
cosa sarà, lo dovete domandare a voi stessi. 
       Non avevo lasciato nessun dubbio in merito alle condizioni della felicità eterna o le 
condizioni dell‘infelicità. Non c’è andata e ritorno. Tutti devono raggiungere da soli la 
certezza della salvezza. Quello che conta è la reale intenzione. Io sono la VIA, la VERITÀ e 
la VITA. 
       Chi vuole la VERITÀ e la VITA, che sono Io, senza intraprendere la VIA, non può 
pensare sul serio. Capisce che si inganna. La VERITÀ e la VITA è la successione, appunto, 
della VIA. Ognuno dovunque vuole giungere, se non vuole fare il viaggio di andata, non 
vorrà mica arrivare sul serio al traguardo.  
      Adesso, nel periodo di digiuno, siete invitati a riflettere: che prezzo devo pagare per 
prendervi il biglietto per VIAGGIARE verso la VIA! Dunque, se uno non accetta il 
VIAGGIO sulla strada della non violenza, del perdono e dell’aiuto, neanche Io lo 
accoglierò. Chi non Mi vuole testimoniare davanti agli uomini, in questo modo, anch‘Io lo 
rinnegherò davanti a Dio e davanti agli angeli del cielo.  
      Se tuo fratello chiede ai suoi genitori chi sono Io per loro, gli daranno una risposta esatta 
alla sua domanda.  
       Quello che potete domandare agli altri, non chiedetelo a Me. Potrei ingannarvi, perché 
farei al posto vostro le cose che tocca fare voi.  
      Ho ancora un'altra cosa da dire a tuo fratello. Lui deve essere selettivo con i suoi amici 
anche in seguito. Vorrei tanto poter contare su di lui. Che faccio Io, se lui non vuole basarsi 
su di Me? 
      Su di Me non si può basare per caso, ma solo volutamente. Deve leggere attentamente su 
di Me. Lasciamo che si formi tra noi un dialogo. Non dipenderà da Me. Esercitando, la sua 
fede si rafforzerà e si rischiarerà. I miei hanno il carattere costruttivo, molto evidente. Più 
evidente che straordinario.  
       Mando a dire alla sua amica, che lei sa di che si tratta: mai nessuno e niente potrà 
strapparlo via da Me! Per ora non ho altro da dire per lei. Le parlerò in seguito”. 
 
 

 
42. Riflessione sul dialogo durante la festa di Pietro e Paolo 
 
Gesù mio! Oggi è la festa di Pietro e Paolo. Duemila anni fa loro sono vissuti qui sulla terra, e 
dopo aver incontrato Te, la loro vita non rimase più una vita stereotipa. Se incontriamo Te, la 
nostra vita deve avere una svolta, e per mezzo noi rendiamo il mondo più bello e migliore. 
  
VOCE: Io do’ a tutti la possibilità di incontrarsi con Me. Poi quando qualcuno passa da questa vita 
all’altra, per la quale era stato creato - sulla terra può anche ignorare questa ma non riuscirà mai a 
cancellare - prima di tutto incontrerà con Me. La parola ‘prima’ non è un cenno cronologico, ma è 
un’esperienza qualitativa, che subito dopo la morte capiterà inevitabilmente a tutti. Quanti 
vorrebbero evitarlo, ma purtroppo non si può. 
      È come la trasmissione televisiva che compare sullo schermo dopo che accendono 
l’apparecchio, allo stesso modo Io sono inevitabile per quelli ai quali appaio subito dopo l’ultimo 
momento della loro vita terrena.  



      Dico che molti vorrebbero evitare questo incontro perché chi arriva qua  naturalmente viene con 
tutta la sua coscienza. Per questo non vogliono incontrarsi con Me. Ciò significa che le persone in 
genere conoscono se stessi ma non conoscono Me. Poi quando Mi ha conosciuto saranno costretti a 
giudicare la loro autoconoscenza in base all’esperienza vissuta qui, e di solito il risultato è un 
grande rimorso. Non so come fare per evidenziavi meglio la parola ‘grande’.  
      L’incontro con Me e poi confrontarsi con la propria coscienza sarà dolente non tanto per la 
coscienza, ma per la mancanza di non avermi conosciuto in tempo come lo avrebbero potuto fare. 
Dunque è la MANCANZA che causa grandi dolori. Questo li induce loro a rinunciare Me 
definitivamente oppure ad esporre la volontà di fare tutto pur di recuperare il tempo perso. In questo 
caso la decisione cioè la scelta dipende  quant’è grande la speranza che loro hanno.  
      Sì, perché svanisce la possibilità di avere la FEDE, visto che non avevano mai creduto in ciò 
che adesso vedono, ma ancora possono sperare e possono impegnarsi per possederla, che sembra 
essere ancora lontana, e non la vogliono più rinunciare. Purtroppo quelli che nella loro vita terrena 
hanno giudicato e criticato gli altri in modo incosciente, ora qui non potendolo più fare con nessuno, 
giudicheranno se stessi. Il destino di queste persone sarà simile a quello di Giuda. 
    Dico davvero, che le decisioni sono del tutto delle scelte libere. La scelta si fa qui, non sulla terra. 
Questo stato d’animo si possono paragonare alla depressione che già si manifesta nella vita. Ma 
l’anima depressa non è necessariamente un anima dannata. Chi si trova in questa condizione spesso 
non è egli stesso a volerlo. Uno stato psicofisico del genere è molto complesso.   
    Quando qualcuno ci si incontra con Me la sua disperazione può avere solo UN motivo. Che egli 
non riesce a credere a ciò che VEDE. Per lui vale di più la sua coscienza che il Mio amore 
clemente.  Vuole essere giusto. Poiché non può essere pietoso più con nessuno rifiuta anche 
l’ultimo filo della misericordia che potrebbe abbracciare ancora, per egli stesso.  Quest’anima non 
vuole aiutare a se stesso. Io faccio soltanto un cenno col capo alla sua decisione. Non posso fare 
nient’altro. A quelli che non ci tenevano alla mia clemenza non gli ho potuto aiutare, vuol dire che 
per loro erano importanti altre cose. 
    La vita terrena non Mi ha cambiato. Io l’avevo assunta per farvi sapere come dovete cambiarvi. 
Con la nascita nel mondo Io non ho privato la ragione dalla mia vita dalla, ho soltanto cambiato la 
forma della mia vita. Certamente anche la mia ascensione fu soltanto un cambiamento di aspetto.  
Non avrà altro significato neanche nel vostro caso! Per questo ha una grande importanza se riuscite 
ad elaborare la ragione della vostra vita ancora sulla terra, cosicché nel momento della vostra 
trasfigurazione non avete più dilemmi. Recuperare il ritardo sarà sempre problematico, ma questo 
ormai non è una questione qualitativa, sarà una questione quantitativa. Qui nessuno deve avrà più 
problemi con il tempo. Avrete a disposizione aiuto abbondantemente”. 
 
 
43. Dio non è selettivo con le persone 
 
Gesù mio! Ti ringrazio sentitamente per non aver preferenze tra le persone, infatti, nessuno può 
dire di essere rimasto indietro per colpa tua. 
 
VOCE:  “Indubbiamente tutti hanno delle responsabilità misurate per ciascuno. Qui bisogna dare 
importanza alla responsabilità. Le vostre scelte libere sono veramente libere. Nella vita pratica le 
vedute tomiste e moliniste non hanno alcun senso. Per l’appunto, noi tutte e due siamo liberi. Io so 
aspettare voi invece visto siete stati creati per l’eternità prima o poi dovete capire quale sarebbe la 
cosa migliore per voi.    
     Con voi, molto spesso, Mi comporto come un genitore con i suoi figli. Vi vorrei risparmiare 
molte sofferenze, ma per lo più siete voi che non lo volete. Nell’ambito della vita morale voi 
generalmente dovete scegliere tra Me e la sofferenza. 
    Purtroppo, voi pensate al contrario di come penso Io. Pensate che se scegliete Me sceglierete la 
sofferenza. È vero che dovete soffrire con Me ma sulla terra la sofferenza non si può cancellare, si 



può solo inoltrare, stordire come i narcotici. Per questo è sempre meglio scegliere Me e con le 
sofferenze che vi procura meno dolori di qualsiasi altra scelta.  
    La vostra gioia non ve la toglie mai nessuno, se è quella gioia che penetra il Mio cuore. Sono 
venuto sulla terra per sollevare i vostri dolori, e affinché la vostra gioia sia piena. Sono abbastanza 
espansivo!”.  
 
44. Risposta ad un problema di domicilio 
 
Signore mio! Un fratello ha problemi di domicilio abbastanza seri, adesso con questi si volge a Te! 
 
VOCE:  Figlio mio! Mi compiaccio della tua domanda. Le tue parole:’Come si risolve…’, sono le 
affermazioni che con la tua fiducia da bambino hai capito che il problema si risolverà. Adesso vuoi 
sapere COME.  
   Figlio mio! Lo sai qual’e la differenza tra i figli del mondo e dei miei figli? – Sì. C’è molta 
differenza. Per te la cosa più importante è ciò che sta accadendo adesso nel vostro paese, argomento 
che riguarda tutti, compresi i miei figli e miei nemici. La distinzione sta nel reagire.  
L’inquietudine dei figli del mondo li induce ad usare vari tipi di droga. I MIEI, compreso te, anche 
se venite affascinati dalla droga, per voi non sarà questa la via d’uscita. Fate bene! 
   Finche hai il coraggio e la forza di credere in Me, il tuo destino è nelle mie mani. Fino allora tu 
non vuoi prendere in mano la situazione. - Saranno gli altri a risolvere il tuo problema e non tu. E’ 
questa la cosa migliore. – I miei angeli non sono passivi. Loro lavorano affinché un giorno tu possa 
essermi grato.  
   Tu devi avere più forza per essere paziente. Puoi trarre forza da questo suggerimento: GESÙ MI 
AMA MOLTO DI PIÙ DI QUANTO IO POSSA PENSARE E SOPRATTUTTO MOLTO DI PIÙ 
DI QUANTO POTREI ASPETTARMI. – Si. Questa è la verità che vi farà liberi. (Gv. 8; 32) 
   Bambino mio! Sai che quando ero sulla terra, non ho avuto un posto dove poter posare il capo. 
Questo fatto mi aveva impregnato con l’empatia verso tutti quelli che hanno problemi di abitazioni. 
So bene che non è sufficiente pronunciare che: La vostra casa è nei cieli.  No, perché quello è un 
mondo completamente diverso, tu invece dovresti testimoniare adesso che vale la pena fidarsi in 
Dio e che di Dio non si rimane delusi.  
    Ti voglio bene veramente e tu devi appoggiarti proprio sul mio amore onnipotente. Finché hai 
qualche compito da svolgere riceverai naturalmente tutto ciò che occorre. Ma non dimenticare: il 
tuo compito più grande è di acquisire la Mia pace. Perciò la soluzione si apre verso l’interno e non 
verso l’esterno. 
     È naturale anche quando esalti per il tuo futuro. Ma ti avverto anche ora: questo non deve essere 
l’esaltazione come dei campioni sportivi sulla pista, ma deve essere un‘esaltazione come quella del 
pubblico, dei tifosi.   
    Puoi star certo che Io sono insuperabile. Anzi, sono il VINCITORE! Devi essere contento di stare 
al Mio fianco, al fianco del VINCITORE. Ti amo tanto. Proprio per questo la tua resistenza, quando 
sarà necessaria, riesco a trasformarla in carisma. 
    Devi chiedere più spesso l’aiuto al tuo angelo custode. Lui nel eseguire la sua missione è legato 
alle tue richieste. Lui ti può aiutare con efficacia quando lo chiami. È importante che tu lo sappia! 
Avrebbe già fatto molte cose se tu l’avessi chiamato di più. Sii più fiducioso verso di lui. Sulla terra 
non potrai mai trovare un amico simile a lui.  Approfittane meglio di questa tua relazione con 
l’amico celeste. Lui questo che aspetta da te!  
    Figlio mio! Io ti do’ la mia pace. Con la frase che ti ho fatto notare precedentemente: GESÙ MI 
AMA TANTO, – riuscirai a prendere la mia pace. Così davanti a te questa affermazione diventerà 
chiarissima: “Basta in ciascun giorno la sua pena.” (Mt 6; 34). 
 Figlio mio! Ti voglio tanto bene. – Non mi congedo perché rimango con te”. 
 
 



45. Gesù è il reparto degli oggetti smarriti? 
 
Gesù mio! Vengo da Te come al reparto degli oggetti reperiti. Un mio fratello ha perso il suo 
orologio e mi ha chiesto di rivolgermi a Te. 
 
VOCE:  Amico! Tu vieni da Me come vuoi tu e Io ti accolgo come voglio Io. 
     Dove finisce la mia libertà lì comincia la tua. Dove finisce la tua libertà lì comincia la mia nei 
tuoi confronti. Fosse più chiaro il concetto davanti al tuo fratello. 
    Egli ha preso l’abitudine che gli altri si adeguano alla sua libertà. Ma anche lui si adegua alla  
libertà degli altri. Però la libertà solo per il fatto che la vogliono sempre adeguare, non si spegne. 
Rimane sempre la stessa, anche se per un po’ di tempo viene sospesa. Il tempo può durare fino a 
quando vogliamo noi, e la persona alla quale ci siamo adeguati non deve reclamare. 
   Purtroppo la prendete male se qualcuno non si adatta più a voi, nonostante l’abbia fatta fino ad 
ora. Non doveva adeguarsi neppure, però fino ad ora aveva deciso così. Gli è sembrato meglio fare 
in questo modo. 
    Tuo fratello ha perso il suo orologio, e si è fatto moltissimi problemi! Non si è mai creato il 
minimo problema di avermi perso e aver avuto la possibilità di ritrovarmi. Dell’orologio sì, - perché 
cosa dirà la mamma, che, come dice, senza di lui non può vivere. Pensa che lui viva per lei. Invece 
sono Io che vivo per lui, cosa significo per lui, e cosa dice l’intero Paradiso del fatto che lui Mi 
trascura – di questo problema non ne fa. 
    Veramente sarebbe interesse per tuo fratello sapere cosa dice il coro degli angeli della sua vita. Il 
resto è vanagloria, una vana vanagloria. 
     Bambino mio! Sant’Antonio si prestò all’incarico di trovare oggetti smarriti. Ti dico francamente 
che non ha giovato molto nella vita di quelli che si sono rivolti a lui. Il ruolo col tempo è diminuito 
parecchio. Sant’Antonio ormai aiuta solo quando bisogna diminuire l’influenza dello spirito 
malefico, e non quando bisogna correggere la pigrizia.  
      Pensa che anche tu hai perso un pacco intero. Ti hanno preso i soldi e i documenti, il resto te lo 
hanno rimandato. Hai imparato una lezione: in alcune circostanze non bisogna essere superficiali.  
      Non solo tu, non solo tuo fratello, ma tutte le persone che sono andate a scuola, qui sulla terra, 
hanno imparato ad essere sempre più maturi attraverso l’insegnamento di certe esperienze.  
   Tuo fratello può rivolgersi con il suo problema al suo angelo custode o a Sant’Antonio e in 
seguito decideranno quello che sarà effettivamente necessario per tuo fratello. Io posso dire soltanto 
che la sua pace, la sua gioia spirituale e la sua realizzazione futura non batte nell’orologio perduto, 
ma nel suo cuore. Questo cuore deve battere al ritmo del Mio cuore. Questo è quello che cerco di 
insegnargli, facendo passare i momenti di dolore e di delusione, a volte più di qualche momento, 
oppure causandogli sensazioni piene di calore. 
    Anche lui inevitabilmente dovrà fare una serie di esami giorno per giorno. Io guarderò solo gli 
esami fatti bene. Gli altri meno riusciti li deve ripetere. La vita terrena serve per questo, sia a tuo 
fratello e sia per tutti. Ecco, accolgo con piacere questa domanda così infantile perché mi voglio 
servire di tutto questo pur di insegnarvi la vita felice. Sì. La vita felice bisogna impararla. Non nasce 
da sola”. 
 
 
46. Mio fratello in che cosa deve cambiare? Non dobbiamo generalizzare! 
 
Signore mio! Un mio fratello mi aveva chiesto in che cosa dovesse cambiare. Allora gli ho dato una 
risposta molto ristretta, gli ho detto di cambiare in tutto. Tu da allora mi inciti a scrivere meglio la 
tua risposta. Allora dimmi! 
 
VOCE: E’  da tanto che ti sollecito a scrivere la mia risposta alla sua domanda. Quello che voglio 
dire tu l’hai semplificato dicendo: che deve cambiare in tutto se desidera fare progressi. 



   Questo è vero. Ma è falso che Io non lo possa capire e che Io non so di lui che non si vuole 
occupare di quello che sanno tutti, cioè che se uno fa progressi si cambia in tutto, invece a lui 
interessa dove e su che cosa lui si deve concentrare, dove cominciare quel lavoro che deve 
conoscere bene se vuole crescere nella direzione giusta. Dunque adesso parlo direttamente a lui: 
  Figlio mio! Ti do subito un consiglio negativo e uno positivo. 
Non incominciare dalla preghiera. No, perché la preghiera, cioè il rapporto con Me, non sostituisce 
le cose che adesso sarebbero essenziali per te, ma le santifica. Il mio primo consiglio quello positivo 
è questo: prova ad immedesimarti nelle situazioni delle persone con le quali ti incontri. È molto 
importante. 
   Questo era principalmente il mio lavoro prima della comparsa pubblica. Tu devi cercare di 
conoscere gli altri, come sono fatti all’interno in base ai segni esterni. Poi devi trovare una risposta 
perché sono così come sono. Dopo, - o nel frattempo – chiedi il mio aiuto nelle tue preghiere e nelle 
tue implorazioni. 
    Il cuore non può avanzare i pensieri per poi contrastarli. Benché l’intuizione molte volte fa di più 
dell’aggiogata riflessione logica, non puoi obbiettare ai pensieri. Avere rapporti senza rifletterci, 
nella vostra vita causeranno molte grane.  
   In me è apparso sulla terra il LOGOS, che è una PAROLA SAPIENTE. Questo è il VERBO da 
cui dovresti essere attratto. Altro non posso essere in te che LOGOS, parola intelligente, pensiero 
giusto. Il pensiero è importantissimo! Tutto sussiste in esso. I pensieri sono pietre che compongono 
la tua anima. La preghiera con queste pietre realizza in te una chiesa.  
   VIVO IN TE. È importantissimo l’accento su tutte e due parole. Ora non ritengo che sia 
necessario parlare sul modo di come vivo Io negli altri. Adesso la cosa importante per te è che vivo 
IN TE. - Dì un paio di volte al giorno: GESÙ VIVE IN ME. 
   Metti lo stesso tono anche sull’altra parola: VIVO!  La mia vita non è una lampada di giove su un 
muro bianco della sala operatoria La mia vita è calorosa, affettuosa è l’attenzione che spiega e 
giustifica tutto, vive in te. Chiunque ti può accusare. Io mai! Sono il tuo giudicante e ogni volta lo 
faccio in modo costruttivo.  Per questo devi sentire che VIVO in te. Questo ti assicurerà la pace nel 
presente e non solo, ti preparerà la terra solida verso le prospettive futuro. 
   Ti amo tanto. Questo è molto buono per Me. Vedrai che sarà molto buono anche per te, quando ti 
sentirai pronto a dire l’identica cosa verso di Me. E lo potrai ben dire perché è vero. Certamente è 
vero. Mi vuoi bene più di quanto tu capisca. Per questo ti farà felice se spesso credi e ripeti: GESÙ 
MIO TI AMO TANTO.  Questa frase nel tuo cuore ti aiuteranno ad avere presente il calore vitale e 
la forza nei rapporti ponderati con coscienza – non mi riferisco solamente ai tuoi pazienti. La forza 
che ti aiuta a stare al mio fianco. Al fianco del vincitore che con certezza sacrosanta ha potuto 
concepire il pensiero: Abbiate fiducia, Io ho vinto il mondo”. 
 
 
47.  Chi non può decidere senza il suo gruppo 
  
Signore! Una sorella che non può vivere senza di Te, è tormentata seriamente dal pensiero di che 
cosa ne sarà di lei. È preoccupata perché non può sperare di diventare madre di famiglia in quel 
posto dove adesso vive. Dove invece avrebbe la speranza non si sente a casa sua. Che fare? Dove e 
come vivere in seguito? 
Signore! Lei aspetta da Te una spiegazione. Signore! Dai una risposta a mia sorella e alla sua 
angoscia.  
 
VOCE:  “Amico mio! Tua sorella è anche sorella Mia. Se potessi farglielo capire!”  
 
Gesù mio! Perché non lo puoi? Tu sei onnipotente nell’amore! 
 



VOCE:  “È vero. Ma solo in parte. Nel cerchio dell’amore anche voi siete onnipotenti! Quando lo 
comprenderai,  saprai  anche qual è l’ostacolo principale per far sentire a mia sorella quello che 
sento nel mio cuore verso di lei.  Ora le posso dire soltanto di ascoltare i miei segni. Adesso dico 
direttamente a lei questo: 
   Sorella mia! Non posso darti una direzione netta, chiara e inequivocabile. Solo i neonati possono 
vivere irresponsabilmente. Puoi essere sicura che nei tuoi confronti Io ho una responsabilità 
enorme. 
   Tu non solo non vedevi l’ora di andartene da casa, - c’era anche questa – che ha motivato anche 
l’amore che hai per Me. Io sono motivato solo ed esclusivamente dall’amore verso di te. Negli anni 
passati hai fatto molti progressi. Molti ma non sufficienti. Quelli che adesso ti circondano, ti amano 
al punto da riuscire a staccarsi da te se il tuo cuore lo vuole. Questo significa che da parte loro non 
devi temere nessuna manipolazione.  
   Per chi ha il passato come te anche molte altre persone si sentono responsabili. Tu ormai non puoi 
decidere da sola per il tuo futuro. Naturalmente lo potresti fare, ma è facile che ti perderai. Pensa 
pure alle vie che avevi intrapreso da sola. Risultavano tutti vie cieche.  
   Credimi, per te non è uno svantaggio o cosa infantile se le tue scelte di vita sono necessariamente 
sotto controllo dei fratelli che Mi amano. La tua visione è altrettanto decisiva per i tuoi fratelli così 
come deve essere la loro visione per te. Prova a capire finalmente! Tu ormai non puoi decidere per 
te da sola con dovuta responsabilità.   
   Da quando non lavori, hai più tempo per te stessa. Questo non è un bene. Sarebbe meglio cercare 
che siano gli altri ad occuparsi di te. E tu di loro. Se ti giri intorno un’po di meno, saranno gli altri 
girare intorno a te. E se incomincia a maturarsi la voglia in te di avere un compagno e una famiglia,  
Io non sarò un ostacolo. Succedeva anche con gli eremiti che divennero loro compagne le donne 
che andavano a trovarli.  
  Tu devi sapere una cosa. Devi sapere che la preghiera è un lavoro spirituale. Pensare è un lavoro 
mentale. Fantasticare invece significa di permettere un po’  di distrazione. Riposarsi un poco. In 
parte è una fuga. Io vado pure dietro ai miei, ma non corro dietro a nessuno e davanti a nessuno. 
Raggiungo quelli che mi aspettano. 
   Sorellina mia! Mi devi capire. Sono costretta a trattarti da adulta. Perciò ti darò i segni per le tue 
domande ‘dove’ e ‘come’. Darò segni anche in te se non fantasticherai molto, e anche tramite i 
fratelli che ti circondano. Devi dare loro la possibilità (essendo aperta e sincera) di occuparsi di te. 
Tu in ogni caso pensa per loro. Più per loro che per te.  
   Insieme a te e ai tuoi fratelli tessiamo il filo del tuo futuro”.   
 
 
 
48. Il Karma non  si può mutare  
 
Signore! Una sorella molto premurosa anche per la Tua causa, adesso vuole parlarti di una sua 
preoccupazione. Ti prego parla direttamente a lei! 
 
VOCE:   “È apprezzabile già il coraggio di voler esprimere la tua preoccupazione. Vuol dire che 
non ti senti al tuo posto. Non vorrei spaventarti ma qui si tratta di molto più. Il tuo sentimento 
basilare in parte è la conseguenza del ruolo che hai ricevuto da Me, in parte della tua ansiosa natura  
ereditata e in parte delle tue scelte sbagliate. Tu devi sapere di tutt’e tre. Vediamo in ordine: 
       Il ruolo ricevuto da Me: Lo sai che tu non sei un isola sperduta in un luogo sconosciuto 
nell’oceano dell’umanità, ma la tua vita terrena ogni giorno procura vibrazioni su tanti fili, sui 
destini personali. Perciò il ruolo che ti avevo dato Io ti procura l’ansia, perché vorresti risistemare 
l’armonia di questo grande unità sconcertato. L’ansia ti può fare paura perché non la poi eliminare, 
proprio perché ha la sua funzione che ho segnato Io. Nello stesso tempo ti incoraggia il fatto che te 
l’avevo segnato Io.  



      L’altro motivo di questa sentimento basilare si può attribuire alla tua natura innata. 
Naturalmente questo motivo è in sincronia con il precedente. Tramite la tua natura  possiedi delle 
caratteristiche per svolgere i tuoi compiti. Come per esempio: il buon senso critico, la capacità di 
reagire subito, il distaccamento da certe riflessioni spassionate ecc. Senza alcuni di questi non 
potresti contribuire nello sviluppo storico di questo grande complesso. L’importanza e la necessità 
del tuo compito e dei doti che occorrono per svolgerlo, non lo capirai mai fino in fondo qui sulla 
terra.  
       Cosi come il minuto sull’asse del tempo, se si potesse rendere consapevole di sé, avrebbe la 
coscienza di un minuto e non lo comprenderebbe assolutamente, che i millenni sono composti di 
esso.  Tu sei allo stesso modo, ansiosa per questi due parti. Dunque sono cose essenziali anche se tu 
non sai il perché. E non lo saprai mai qui sulla terra. È  importante che sia così, questo ti aiuta ad 
essere più umile di come sei 
     Ora passo alla terza parte, cioè alle tue decisioni sbagliate. Siccome il tuo ruolo che ti ho dato 
secondo il tuo punto di vista è sopradimensionato, proprio per questo motivo dovresti includere 
nelle tue scelte i diversi punti di vista. Per primo naturalmente, a quello di tuo marito e per l’ultimo 
a quello dei tuoi figli. Tuo marito, perché è lui chi porta la mia benedizione in questo senso, e non i 
tuoi figli che sono troppo te. Non per la loro natura ma per la loro volontà e le idee.  
     In pratica non poi chiedere chiarimenti per le tue decisioni nemmeno da Me, perché ero Io a 
misurare il ruolo per te, che ti porta sempre alla preoccupazione.  
     Ma sarò certamente Io a rasserenarti sempre, nel senso che sto con te, da te, e mi sento in casa 
nel tuo cuore. Però nel mondo in cui vivi, all’interno della vita da te comprensibile, la tua serenità è 
strettamente legata al rapporto con il tuo marito. 
     Non è bene se uno vuole vedere più lontano di come può. È bene se uno sa calcolare con dei 
prospetti futuri.  
     In questo campo la coniuge è distante dal coniuge perché subentra la voce del SANGUE. Marito 
e moglie ovviamente sono distanti secondo il sangue. Genitori e figli invece sono vicini per natura. 
Per poter creare la pace in questo spazio vitale, bisogna ascoltare di più il coniuge e di meno i figli. 
Non vuol dire assolutamente che bisogna accettare il punto di vista del coniuge, ma che bisogna 
conoscerlo, e in base di questo assicurare la serenità, mentre il punto di vista dei figli ritenere di 
poco conto. 
    Ormai non devi avere rimorsi delle scelte sbagliate nel passato, ora devi portare delle decisioni 
sotto il profilo di tuo marito. A lungo andare sarà meglio per tutti. Devi sapere quando e cosa 
desidera tuo marito. Cosa vorrebbe da te nei tuoi rapporti con gli altri. Facendo cosi farai delle 
scelte costruttive per la tua pace, anche in futuro. Ma il tuo stato d’ansia non poi eliminare 
volendolo. Non lo fare perché Io ho bisogno della tua preoccupazione.”  
 
 
      
49. Per chi è molto importante il voto scolastico 
 
Domanda di uno di dieci anni. È angosciato del voto per causa di un sogno. 
 
VOCE:  “Figlio mio! Tanto per cominciare ci sono tre pensieri fondamentali:  1. Rispondo con gioia 
a tutte le tue domande. 2. Vorrei insegnarti ed educarti. 3. Sentirai da Me delle predizioni in quanto 
sono necessari per la tua crescita nella direzione giusta. 
    Se in una stanza i mobili sono disordinati, la soluzione non è di spostarli di qua e di là, prima di 
tutto devi pensare quale sarebbe il loro posto. Fai cosi anche ora. Innanzitutto dovresti vedere che la 
cosa principale per te non è come ti giudicano gli altri, ma di fare tutto ciò che si può.  
    Se tu non hai rimorsi, allora non avrà importanza neanche quando un insegnante ti boccia. Ma 
quando ce l’hai, visto che sai di non aver fatto tutto per la buona risuscita allora non sarai felice 
nemmeno se ti danno un ottimo alla preparazione negligente, senza meritarlo anche se il voto al 



momento ti entusiasma. Guai a te se la pace del cuore e dell’anima dipende dagli apprezzamenti e 
dalle opinioni degli altri che dal mio giudizio! 
    Figlio mio! I sogni generalmente trasmettono delle conoscenze ma non possono essere tradotte 
alla lettera. Esistono anche quelli. Nel  tuo sogno dove prendi un brutto voto per cui diventi 
preoccupato non lo poi interpretare parola per parola. Il sogno piuttosto è un richiamo che i pensieri 
delle persone per te ancora conta più del dovuto e riesce a sopprimere la voce della tua coscienza 
mezzo del quale Io comunico con te. Devi uscire di questa fase. 
    Adesso devi fare i passi in avanti perché  la tua coscienza sia l’unica importante che conti. Hai la 
posizione vantaggiosa in questo fase. Devi avere come scopo di essere autosufficiente in tutti i 
sensi. Perciò le tue idee devi formarle in modo libero distaccato dalle soggezioni umani. Devo 
richiamare tua attenzione a una cosa. Non poi immaginare quante persone che pur facendo discorsi 
della libertà, fanno di tutto per restare schiavi. Quasi nessuno vive sulla terra in questo momento 
senza avere alcuna soggezione o senza contorcersi almeno in uno dei molteplici garbugli fatui. 
Ovviamente anche tu devi fare di tutto per sciogliere il tuo mondo interiore dal mondo esteriore 
delle opinioni umani. In quanto ne sei capace. 
    Vorrei tanto vederti andare avanti con meno delusioni possibili, verso il raggiungimento della 
vera libertà interiore, ovvero di non avere nient’altro di più importante della Mia parola che è la 
voce della tua coscienza. Ci sono situazioni dove Io stesso, il Dio, sono impotente. La mia libertà 
finisce sempre lì dove comincia la tua. Una cosa è sicura: devi sincronizzarti con la Mia libertà se 
vuoi essere felice e se non vuoi avere più delusioni. Dobbiamo essere d’un impasto. Io mi adeguo a 
te finché ritengo giusto. Anche tu adeguati a Me finché ritieni giusto. 
  Se tu vedi che la cosa che per Me è buona a te non va, non poi fare altro di renderti conto, che non 
ti posso seguire più sulla tua strada. Ti voglio tanto bene per voler ingannarti.”   
 
  
 
50. Dialogo su come armonizzare il matrimonio 
 
Signore! La domanda che ti pone una sorella è come equilibrare il matrimonio. 
 
VOCE:   “Mia carissima figlia! La tua domanda l’hai iniziata in modo molto gentile. Questo non è 
una semplice domanda  in quanto è una richiesta.  
     Nel nostro rapporto una richiesta certamente ha la sua funzione molto importante. Il fatto che Io 
ti guardo e ti ascolto te lo posso dimostrare rispondendo alle tue richieste oppure facendo capire in 
modo sensibile perché  le richieste non sono fattibili. C’e una cosa che deve essere molto chiaro. Ed 
è questo: io ho il potere di esaudire soltanto quelle richieste le quali non possono essere impediti 
dagli altri, avvalendo della loro libertà. Perché un lato della medaglia è che: siete liberi. L’altro lato 
è che: potete limitare le mie scelte nella fase di realizzazione. 
    Pensaci: se dipendesse solo da Me chi cosa dovesse fare, voi sareste i robot o degli esseri inferiori 
ma non le persone umane. Non avreste di bisogno uno dell’altro. Allora non esistessero dei veri 
rapporti d’amore nel mondo. Dunque tutto sta su di noi due. Gli altri veramente non c’entrano.  
    Bambina mia! Non possiamo cambiare nessuno, ma ogn’uno può cambiare se vuole. Si possono 
cambiare le persone nel senso che si possono solo rovinare mentalmente le persone. Specialmente 
se egli non è della Mia parte. Che ognuno può cambiare contro la sua volontà è una contraddizione 
visto succede sempre quello che volete voi. Pensiamo invece alla sfera morale all’interno della 
quale verrà definita la felicità o l’infelicità delle persone. Per cui uno farà sempre un bene se vuole 
fare un bene e fa del male se vuole fare del male. Chi cosa intende sul bene non è difficile da 
indovinare. Una cosa che è buona per tutti quando egli ama. 
    Bambina mia! Benedico quei legami che esortano alla manifestazione dell’amore servizievole 
perché  sono quelli che raffigurano il Mio amore. Benedico quelle cose che ti fanno rasserenare il 



cuore invece di stordirlo. La vera pace del cuore è sempre fondato anche intellettualmente. Lo 
stordimento è sempre contro la ragione. 
   Quando non riesci vedere bene, devi pensare ai fratelli della comunità. Ti aiutano loro per vedere. 
Non pensare – nemmeno un po’ – di non frequentare la comunità anche se te lo consigliano i 
fratelli. Coloro che ti vogliono evitare vogliono cancellarmi dalla tua vita. Se si può ragionare con 
loro allora bisogna fargli capire. Se ragionano lo capiranno. Tutti che obiettano contro di una vera 
comunità che ama Gesù, obiettano contro Dio. Spero che questo è chiaro anche davanti a te.  Oltre 
te, quelli che poi leggono questa pagina non riusciranno a capire perché  devo spiegare 
meticolosamente le cose che sono chiare. Ma tu lo sai perché faccio cosi. 
   Tuo marito sicuramente non avrà voglia di convertirsi se ti vede allontanare dalle persone chi Mi 
vogliono come un punto fisso nella tua vita. Esiste un solo legame benedetto fino a quando tu non 
lo vuoi rompere. Questo è il legame tra di noi. Non dimenticare: Dio ti ha fatto uomo e l’ha fatto per 
la sua somiglianza. La persona in cui io vivo non si rovina mai.  Può capitare che si crea un 
imbarazzo passeggero in ogni uno di voi ma chi vuole tagliare il discorso con Me si espone al 
fallimento. Solo Io sono indispensabile. Chiunque può sentire la mancanza di chiunque ma nessuno 
è essenziale. Quello sono soltanto Io. Anche per te l’indispensabile posso essere solo Io. Duemila 
anni fa ho detto cosi: “Senza di Me nulla potete fare.”  Dovete intendere per quanto riguarda la 
vostra felicità. Esprimendolo in modo positivo la frase rimane ugualmente vero. CON ME SEI 
CAPACE  A FARE DI TUTTO,  riguarda proprio la tua felicità. 
   Il problema tua ma non soltanto tua è che non credi veramente nella felicità che dipende dal 
nostro rapporto. Anche se non credi è vero lo stesso. Nemmeno Io lo posso cambiare. In fondo ti 
avevo creato non meno della Mia somiglianza. Dovresti vedere in modo globale e vedere più 
lontano. Dopo la morte sembreranno ridicoli tutti i tentativi che hai fatto per trovare il senso della 
tua vita. La tua parte sulla terra dura poco. Il senso della tua vita sono Io. Non nutrire dei sogni e 
delle  illusioni! Fa quello che comanda il tuo amore e vedrai che riesce a rasserenare il tuo cuore in 
modo intelligente. Il resto non è cosa tua.”  
 
 
51. Bisogna usufruire della vista in modo positivo  
  
Avevo ricevuto una lettera e mentre la stavo leggendo ho sentito subito la VOCE che diceva: “A 
questa lettera non sarai tu ma sarò Io a rispondere.” – Ecco: 
 
VOCE: ” Bambina mia! Andiamo direttamente al dunque. Innanzitutto per te non ha alcun  
importanza cosa penso adesso Io di  te, solo quello che pensi tu di Me. Si. Cosa pensi di Me, del 
Creatore del mondo, Io che sono l’alfa e l’omega delle vite umane,  il servo di Dio con tutta la sua 
concezione. 
   Stai sperimentando che sei circondata da una massa di gente fallimentare, e con un ribrezzo 
sempre più opprimente vedi che le cose intorno a te quanto sono inutili e privi di senso. Ti sembra 
di aver sacrificato tutto per niente. Ti hanno ingannata e ti sei ingannata anche tu.  
   Beh, cara figlia mia, sopportare e rassegnarsi di queste cose non si può. – Per Me sorge adesso un 
problema strano nei tuoi confronti. 
   Generalmente i miei doni vengono riconosciuti come valori. Questo è ovvio. È chiaro pure che se 
qualcuno VEDE, vede perché questo dono ha ricevuto da Me. 
   Pongo il problema, visto che tu il dono non l‘apprezzi e neanche lo vuoi rinunciare per nessuna 
ragione. 
 Adesso vedi e vedi bene! Il fatto che non vedi il bene, la causa  non è nella tua vista. Il cattivo 
perché lo vediamo bene, rimane sempre cattivo. La tua vista secondo me è buona. Vedi bene che sei 
nel mezzo di una massa fallimentare. Vedi bene che in questo campo non esiste soluzione. Per 
questo avevo detto subito all’inizio che la cosa importante per te solo quello che tu pensi di Me. 
Siccome la tua vista è abbastanza buona, potresti subito accorgere – mettendo un po’ di impegno in 



più -  l’enorme differenza che c’e tra la gioia alla quale ti ho creato, vale dire a Me stesso, e 
l’infelicità che senti, pensando che sei stata creata per tuo marito e  per i tuoi figli. 
   Tu che hai ricevuto da Me occhi per vedere, per primo dovresti ringraziare che vedi bene. E poi 
come secondo passo con occhi buoni è tuo interesse di scrutare a chi e a cosa ti ho creato, cioè a 
Me, invece di amareggiarti che con occhi buoni devi guardare cose brutte. 
   Il male non puoi non vedere come tale, per cui i tuoi occhi sono buoni. Neppure Io chi sono Dio, 
riesco vedere il male come se fosse cosa buona. E se Dio non è capace di farlo forse non sarà molto 
umiliante per una creatura a rendersene conto.  Se si vuole si può anche mormorare contro, ma non 
ha alcun senso. Vedere cosi come Me è piuttosto un premio. 
   Se uno vede che il mondo è detestabile, giri lo sguardo. Cosa fattibile per tutti. Ogn’uno può 
cambiare il suo modo di pensare. Si può girare le spalle al male quando si vuole. Chi non lo fa, lo 
guardi. Una volta si annoierà, e capirà che era stupido. 
   Non si trasformano le persone. Neanche Io ci riesco. Possono cambiare, ma questo è un'altra cosa. 
Cosa ti devo dire ancora di creativo, di stimolante e  di consolante? Parlo di Me. Si, perché  come 
vedi il mondo distrugge ed esaspera, porta alla disperazione. 
   Non devi chiedermi che ti rovini la vista, niente sarebbe risolto. Il cattivo resterebbe cattivo e se 
volessi guardare chiaro, ad esempio Me, non  potresti farlo. Cosi almeno se non  Mi vedi, vuol dire 
che non vuoi vedermi,  preferisci esultare per le cose schifose. 
   Il tipo di masochismo non è tanto psichico di come si crede. Riguarda di più la sfera morale. Sei 
libero di stare dentro o di uscire. Come avevo già detto, uscire, significa di essere impegnati con 
Me, contemplarmi, ascoltarmi, cercarmi, insomma avere un rapporto vivo con Me. Le cure 
palliative non risolvono nulla. 
   Perciò chi deve essere cambiata sei tu e non la circostanza,  senza prendere narcotici o medicinali 
tu devi soltanto impegnarti con Me. – E’ cosi semplice. 
   Cosi come tutto ciò che anticipava la situazione odierna era un processo, il cambiamento non 
avverrà in un lampo. Pero impiegherà molto meno tempo di come pensassi. 
   Ti voglio tanto bene. Molto più di chiunque avesse potuto mai volerti bene. Proprio per questo 
riuscirai a  liberarti dal guaio in tempo più breve di come sei entrato, senza di Me, anzi contro la 
mia volontà. Ora non ci sta quel paragone che dice:  è più semplice saltare giù dall’alto che 
ritornarci. No, perché sollevo molto più in alto, fino a dove ci sono Io quelli che si avvicinano a Me, 
rispetto da dove sono caduti. In tal senso sono il Dio anche delle circostanze. Se Mi volessi un 
pezzettino di bene, se ti impegnassi con Me, dunque vivessi per Me, come Io vivo per te e con te, 
allora non avresti nessun problema. 
   Ormai  conosci la Via che nel contempo è la Via d’uscita per te, dallo stato in cui ti trovi. Non  
può trovarsi mai nessuno nelle difficoltà che superano le sue capacità, se crede che Io vivo in lui! 
Ora lo sai: LA MIA FORZA E ANCHE LA TUA FORZA!” 
 
 
52. Dio non conosce la separazione, ma è sempre disponibile 
 
Signore! La sorella di prima si rivolge a Te con un’altra domanda. 
 
VOCE:” Alla prima parte della domanda che mi hai posto non ho niente da aggiungere. Il problema 
non è tuo ma è di tuo figlio. Non è bene affatto se ti incarichi dei suoi pensieri. Fai male a te e a lui. 
   All’altro problema la mia risposta è: Figlia mia! Io non conosco la separazione. In questi casi non 
ho possibilità di intervenire. Darò forza tutte le volte per quelli che vogliono fare del bene. Sono la 
fonte inesauribile per queste cose. Di Me non si illude. 
   Chi adora gli idoli inventati da egli stessi e non a Me prima o poi verrà deluso nel suo dio. Di Me 
non si delude mai! 
   Il tuo pensiero non sia la separazione, ma la pace del tuo cuore. Poi essere felice in pace con Me 
prima, durante o dopo la separazione e può succedere anche il contrario. Dipende solo da te e non 



da Me. – Pensaci e prendi forza da questa affermazione: Ma cosa è questo in confronto 
dell’eternità!? 
  Ti prego, non avere paura! In quanto la fede ti possa dare forza. Il via-vai della procedura 
comporta dei gravi esaurimenti nervosi, però di questi non si deve avere paura. Devi pensare pure 
che a coloro chi amano Dio, torna tutto in loro favore. 
   Tu pensi di amare molto la tua famiglia. In pratica purtroppo si lascia molto a desiderare. Io non 
sono cosi. Ti amo moltissimo, immensamente di più, di come tu la tua famiglia, nonostante la 
realizzazione da parte tua non è nemmeno perfetta.  Che tu non lo noti non è colpa mia. 
   Sommando dunque i tuoi compiti: Pensa e dì più spesso per te stesso: Ma che cos’è questo in 
confronto dell’eternità!? Per chi ama Dio, le cose gli torneranno in suo favore! 

Sono con te nell’amore.” 
 

 
 
53. Il complesso di inferiorità 
 
Signore! Una sorellina di dieci anni Ti vuole parlare del complesso di inferiorità. 
 
VOCE: “Mia cara bambina! Capisco bene il tuo problema. Il tuo desiderio di cuore già sulla terra, è 
che tu possa sperimentare il più possibile del paradiso per quale ti ho creato. Siccome tu sai che ti 
amo molto e sei molto importante per Me, allora non riesci a capire perché  non sei cosi importante 
anche per gli altri. Soprattutto per quelli che hanno la tua età.  
   Ci sono più motivi. Uno è che neanche io sono importante per loro anche se loro vivono di mio 
amore come gli altri. L’altro motivo è che forse Io non sono cosi importante per te di come potrei 
essere meritatamente. E questo non è la mia colpa! In te ancora è molto vivo l’idea che Io viva per 
te e non che tu viva per Me. 
   Devi impegnarti di più di non invertire i compiti. Tu sei l’immagine di Dio, ma il Dio sono Io. Io 
che voglio vivere per te in modo diretto e anche tramite le persone  lo posso fare in quanto tu vivi 
per Me, anche direttamente (con delle preghiere di ringraziamento), e anche mediante le persone 
(nel servire).  
   E quando tu vedi che le tue amiche hanno più successo, ti posso rispondere soltanto che: 
ASPETTA ALLA FINE! Credimi non ho preferenze tra le persone. Se a  qualcuno ho dato di più in 
qualunque cosa, comunque da egli sarà  chiesto di più. Il conto bisogna sempre pareggiare. E’ cosi 
per i tuoi genitori come ai bambini appena nati. Credimi ti ho fatto per la Mia somiglianza, bene più 
grande non ti avrei potuto fare. 
   Non amo nessuno cosi come a te. Se amassi in questo modo a qualcun altro, di te ci sarebbero 
due. Credimi, tu vivi di mio amore. Questo è la mia parte nel nostro rapporto. La tua parte è di 
vivere per Me. Oppure a dire meglio: vivere per causa Mia. Devi fare a causa Mia, per causa Mia, le 
cose che ti chiedono in casa. Offri a Me il tuo lavoro, il tuo studio, i tuoi divertimenti. Fammi 
vedere che non sono indifferente per te. 
   Il mio Spirito agisce in te. Non trascurare la preghiera delle lingue della quale adesso non conosci 
il valore. Il Mio Spirito ti vuole edificare dall’interno. Ti manca una grande interesse nei tuoi 
confronti, ora ti rispondo che sarà pure pesante quel grande interesse verso di te, dal momento in 
poi che consentirà o chiederai dal mio Spirito di guidarti.  
   Se non ti sottrai  dalla mia influenza, allora il tuo carisma frutterà continuamente per la mia gloria 
e a favore della pace di tua anima.” 
 
 
 
 
 



54. Una madre alla quale morto il figlio 
 
Gesù mio! Una madre ti vuole raccontare il suo dolore per la morte di suo figlio. 
 
VOCE: “Figlia mia! La tua incapacità ti assolve. Adesso non vorrei dire certe cose che ti 
potrebbero far capire quanto è dura la conseguenza della tua impreparazione e in fine non si può 
darti nemmeno torto anche se rivolgi contro di Me. Devo dire però che c’erano già momenti simili 
nella tua vita. Se ti occupassi un po’ di più con Me lo potresti intuire da sola di cosa mi riferisco. 
Ma ora ti chiedo di non avere più rimorso per quello che hai fatto contro di Me senza volere.  
   Quello che ti  chiedo ora è questo: prova a perdonarmi. Si. La pace interiore si spanderà nel tuo 
cuore quando Mi perdonerai. E’ un po’ difficile, perché forse ancora non ci credi nemmeno tu che il 
rancore che provi è questo: che ti ho ferito con la morte di tuo figlio.  
   Ti voglio aiutare. Tuo figlio voleva morire! Devi credere! Ognuno muore quando vuole. Finché 
uno non vuole non muore. La morte non è brutta. Non c’entra niente con il morale. Se la morte 
fosse cattiva non la permetterei. Io non permetto il male. Il peccato è il male. E Io non permetto il 
peccato. Lo permettete voi. Io no. Permetto la possibilità di peccare affinché possiate distinguere 
l’amore e amare di più. Il peccato è male, perché è contro di Me e non sapete quanto sia anche 
contro di voi. 
  Il peccato è un disamore. La morte, cioè la fine della miserabile vita terrena non è brutta. Non è 
contro di Me. Lo vedete cattiva solo ed esclusivamente perché non lo conoscete. 
   Al bambino sembra male se gli tolgono il giocattolo per poi occuparsi delle cose più importanti 
che per lui ancora non è comprensibile. All’inizio tutte le cose con quali vi affezionate diventano 
giocattoli: anche i bambini, i coniugi, anche i fratelli. 
   La vita non è un giocattolo! La vita sono Io! La morte vi vuole risvegliare e a farvi capire questo.      
   La vita sulla terra è la VIA il quale richiede l’adesione morale. Intendo dire che non è indifferente 
come l’hai impiegato in passato e in futuro come vuoi impiegare la tua vita.  
   Tu non hai bisogno di essere rasserenata.  Almeno non qui e non adesso. Quando l’anima aspetta 
una soluzione le parole confortanti sono parole false. Tu hai bisogno di imparare. Per cui devi 
studiare.  
   Prima devi imparare a perdonarmi. Tutti che dicono che se fossero loro i signori della vita e della 
morte, se solamente per un ora potessero avere loro il Mio posto, avrebbero organizzato meglio il  
mondo e il destino della gente, queste persone certamente Mi stanno criticando. 
   Potrei risuscitare il morto? Sicuramente. Ho la capacità per farlo. Non lo faccio perché non ci 
riesco fare. Non lo faccio perché i morti li amo più di come li amate voi, loro avevano avuto la 
possibilità di lasciare la terra. Non lo faccio perché in duemila anni avreste dovuto imparare il 
motivo per cui Io sono venuto tra di voi. Non l’avete fatto. Il problema è questo. 
   Ripeto: so che non è solo la tua mancanza. Per lo meno tu non hai tanta colpa. Il fatto di non  
voler cambiare il modo di pensare purtroppo porterà risultati dolorosi anche se non hai colpa. Fa 
molto male anche per Me di dover scuotervi per mezzo delle gravi sofferenze. 
  E’ peggio non essere scossi della realtà amara la quale conduce alla verità. Realtà più grande di 
nascere per morire, non esiste.  IO SONO LA VITA, verità cosi evidente come questo 
semplicemente non c’e.” 
 
 
55. Ogni uno ha un ruolo limitato 
 
Signore! Una sorella si rivolge a Te con una questione che per tante altre persone è un problema 
grave. La sua domanda è questo, dove sono i limiti della sua attività? 
   
VOCE: “Mia cara figlia! Sono contento che usi le tue orecchie interiori. Anche prossimamente 
risponderò con molto piacere alle tue domande. Rispondere non è un peso per Me, e per te è una 



grazia. La mia risposta strettamente è questa. Creare l’armonia è il mio compito. Non posso fondare 
l’armonia dove sono gli altri che la vogliono fare al posto mio. Per alcuni spesso viene difficile a 
lascarmi agire che eseguire la mia volontà. Non si tratta di una semplice autorizzazione. Quello che 
dico non potete amministrare e non lo dovete fare. Ci sono diversi confessioni che durante i loro riti 
fanno questo errore.  
   Per quanto riguarda a te, tu vorresti darti da fare anche quando questo sarebbe il Mio compito. 
Quando non ci riesci, ovviamente perché  il compito lo avrei dovuto fare Io, incominci a cercare in 
te l’errore, dove hai sbagliato e ti rimproveri perché eri precipitosa come sempre, ecc. A questo 
punto prometti che la prossima volta ci penserai prima. Ma nemmeno la prossima volta  sarà tuo il 
lavoro che è Mio e di conseguenza non riuscirai a farcelo. – E poi brontoli che Io non aiuto. 
   Permettimi, Io non posso essere il secondo violino. Non posso assistere quando capisco che sono 
Io il protagonista.  Si. In quel momento posso essere solo il protagonista.  
   Allora come la situazione? – Tu non pensare di come mi devi incaricare, pensa invece cosa ti ho 
affidato Io. Devo ammettere che certe volte ti carico di più e a volte di meno. 
   All’inizio dicevo che sono contento che usi le tue orecchie interiori. Quando le usi allora sono 
veramente molto contento, contento IN TE. Questo lo avevi già sperimentato più volte. 
   La relazione che hai con i tuoi famigliari spesso impedisce di mettere alla luce il rapporto che hai 
con Me. E’ come le onde del mare quello che non lasciano fuggire sulla superficie il silenzio, la 
tranquillità, la pace che c’e in fondo, nemmeno quando infuria la tempesta. Eppure la pace in 
profondità è sproporzionatamente più grande e più forte della furia del mondo esterno. Tu certe 
volte sei allo stesso modo con Me. E’ naturale. Non ci fare caso. Le onde e le tempeste ci pensano 
quelli soltanto che vogliono rimanere in superficie. 
   Per te queste cose sembrano interessanti e lo vorresti sperimentare, vedrai che è più facile di come 
tu pensassi. Certe volte non ti devi prendere sul serio. – 
   Le cose succedono quando voi agire tu al posto mio e fare ciò che sarebbe il mio compito. (Per 
esempio: formare un’altra persona adulta). Io non posso fare altro che aspettare affinché tu lo 
smetti, ti stanchi e scopri che le cose non sono poi cosi importanti per te di come le consideravi.  
   Per la felicità e per la pace interiore una cosa sola è importante. -  Adesso te lo descrivo in 
negativo. La descrizione positiva lascio fare da te. – 
   La cosa importantissima è di non disturbare gli altri con il tuo inquietudine a rimanere sereni. 
Prendendo la metafora del mare, non ce bisogno che tu sia il VENTO che agita le onde sulla 
superficie. Tu rimani pure solo il mio figlio e lascia che Io rimanga il tuo Gesù anche se dormo 
nella barca, anche se le onde spaventose sbattono l’ imbarcazione. Il Mio essenziale non dorme mai. 
   Non disturbare significa non di assumere il problema. Significa di non risolvere il problema ma 
che si rimane fuori della complicazione. Finché il problema si presenta molto importante è difficile 
a lascar perdere. Quando la mente ti contrasta allora devi usare la fede per non vedere importante la 
difficoltà di come si presenta.  In pratica niente può essere più importante della pace interiore. 
Quello che Io offro sempre. Se non riesci a capire con l’intelligenza devi capire con la fede. Dopo 
che si placa la tempesta sentimentale anche la ragione avrà la sua illuminazione. 
   Tu vuoi che gli altri siano lucenti. Fai bene. Io invece voglio che tu sia lucente. Ci devi credere in 
questo. Devi credere nella forza della luce di Mio Spirito che trasmette la salute e la serenità per 
mezzo di te. Devi essere sicura che questo adopera in te ed anche per te. Alla domanda invece se 
devi andare o no al corso di aggiornamento, ti rispondo in tre modi: 

1. Lo Spirito del mio Amore che è l’operatore di guarigioni è alla tua disposizione. Ovviamente 
è importante anche il punto di vista della persona che tu vuoi illuminare.  

2. E’ necessario che si sviluppi l’intelligenza  per poter crescere ed accogliere più conoscenze 
possibili, questo riguarda a te che vuoi lucidare gli altri e a quello che tu vuoi illuminare. 
Importane è di sentirsi pronti per farlo. Quando vi sentirete pronti allora la vostra anima si 
arricchisce senza nessun corso di aggiornamento, perché la LUCE si spanderà in modo 
potente. 



3. Soltanto con l’approvazione di tuo marito troverai anche la mia approvazione. Se lui non lo 
approva, non ci andare. Non sarai meno efficiente. Se vai senza la sua approvazione, non sarai 
più efficiente. 

 Figlia mia! Ti benedico!”  
 
 
56. Il rapporto tra genitori e figli e l’allergia 
  
Signore! Un mio fratello ti vuole presentare due problemi. Il primo è la sua allergia il secondo è 
che vuole sapere quale sarebbe il comportamento ottimale che tu aspetti da lui nei confronti di sua 
madre.  
 
VOCE:  “Incomincio con il secondo. – Nella relazione tra genitori e figli vale il comandamento che 
era stato scritto sulla TAVOLA di PIETRA in base al quale un figlio deve rispettare i genitori fino 
alla fine dei tempi. 
   In questo caso significa che tuo fratello deve ascoltare il suo cuore. Potrà leggere nel suo cuore 
quello che deve fare sempre.  Per questo non si può fare delle prescrizioni come se questo fosse una 
malattia. Nei rapporti umani si possono disporre delle regole solamente in modo formale quasi 
protocollare ma questo è solo il livello esteriore che non si consiglia nei rapporti di affetto dove si 
dovrebbe mostrare il calore.  
   Il legame genitore-figli in ogni caso è un affare di cuore. Per entrambi le parti. Chi sa piangere 
con quelli chi piangono troverà il modo, prima o poi, di essere la fonte di gioia quando c’e ne 
bisogno.  
  L’empatia non si impara per cui non si può insegnare. Perché in fine sono Io la soluzione che 
risolve tutti problemi in modo soddisfacente senza dubbio.   
 E’ un dispiacere che nemmeno la mia esposizione prendete sul serio ovvero in modo adeguato: 
“Venite da Me voi tutti che siete affaticati a portare il peso della vita ed Io vi ristorerò.”- 
  Però è vero che questa funziona con una sola condizione:“Imparate da Me”, che vale anche 
adesso. 
   Passiamo adesso all‘altro problema a quello dell’allergia. Ora non voglio distendere un saggio 
esauriente ma non vorrei essere neanche superficiale. 
  Gli organismi viventi  hanno i loro meccanismi di difesa.”  
Signore, scusami perché mi sento stanco e non riesco a stare attento a quello che dici. Ti prego, 
continuiamo più tardi. 
Signore! Ho riposato un ora. Continuo ad ascoltarti. 
VOCE: “ Allora vado avanti. 
   Voi siete esposti degli attacchi esterni ed interni.  Più precisamente: agli effetti negativi al livello 
corporeo e mentale. La vostra coscienza ne percepisce solo una piccola parte per cui quando vi 
aggrediscono diventa necessaria anche la difesa subconscia. Quando è il corpo che viene minacciata  
si può anche trovare una medicina radicale. Ma quando è l’anima che viene attaccata in quel caso 
non è semplice indicare una cura nemmeno al livello sintomatico.   
   Nel caso di questo fratello se lui si vuole guarire deve iniziare la sua guarigione dall’interno. Si 
deve seriamente porre la domanda se lui vuole guarire o no? Questa domanda non è poi cosi 
retorica. Dietro le malattie psicologiche appunto c’e il paziente che non è convinto di volere iniziare 
la sua guarigione. Non è persuaso minimamente che la cosa migliore sarebbe questo. La malattia gli 
sembra un ostacolo nello svolgimento del suo mestiere, tuttavia per le sue esigenze spirituali 
sarebbe meglio se non lavorasse. Molte volte non è cosi facile a capire o far capire queste cose. 
   Quando Me l’hai domandato in mente per la prima volta ti avevo detto di cominciare a interrogare 
il paziente. Ora te lo consiglio di nuovo. Io non posso guarire nessuno che non vuole curare se 
stesso. Non posso agire al posto vostro. Lo proibisce  il mio amore. E’ pronta a crescere nell’anima 
solo chi insiste. 



   Finché viveva il suo padre tuo fratello poteva dargli la colpa perché si rendeva conto che dentro 
dell’anima lui non è cresciuto cosi come lo avrebbe desiderato. Ora non può incolpare nessuno 
perché suo padre non c’e più. E’tutto questo la radice della sua allergia. Bisogna interrogarlo 
affinché lui stesso possa capire quali sono i suoi compiti e di non provare fuggire in malattia quando 
gli altri hanno bisogno di lui come una persona sana. Gli altri sono tutti quelli che vivono insieme a 
lui! 
   Quando capirà quanto lo amo, lui di questo amore costituirà una risorsa tale con la quale si sentirà 
capace di ordinare i suoi pensieri senza alcun indugio. 
   Il tuo fratello ha ricevuto da Me in dono gli occhi con i quali potrà vedere le cose che le persone 
generalmente non se ne accorgono. Questo diventerà anche un peso. Tuttavia non deve rinunciare di 
vedere bene. Deve guardare anche le cose più sottili e in cambio avrà la sua guarigione.  
   Deve capire che non sta male. Ovvero: deve vedere che lui non sta male. Deve intuire che COLUI 
chi sta dentro di lui è più grande ed è più forte di quelli che lo circondano. Nei suoi rapporti deve 
essere più trasparente. Proprio per lui stesso. Non basta volere il meglio. Il presente si deve vivere 
BENE. Vive veramente bene chi comincia insieme a Me l’avventura di ogni giorno che è la vita 
terrena. Servire a due Signori semplicemente è assurdo. Non è vietato è solo cosa impossibile. 
   Io non posso essere una cosa personale nella vita di nessuno. La salute psicologica la posso 
donare soltanto io e nessun’altro. I narcotici non rimediano i disturbi dell’anima. Da questo disturbo 
guariscano solo quelli che provano a stare anche senza la droga e stanno al mio fianco invece di 
compiere un atto superfluo per avere un poco di felicità.  
    Discuti con il tuo fratello. Digli che lui è anche Mio fratello. Prova a fargli capire che lo voglio 
tanto bene e le mie parole non sono vuote. In questo mondo non amo nessuno cosi come a lui. Per 
questo di lui c’e solo UNO al mondo. Cerca di fargli chiarire che il Mio amore è comprensivo anche 
se a volte devo disapprovare. Fargli capire che Io vivo per lui! 
  Ho fiducia che la gioia intima che ha ricevuto da Me dissipa la sua allergia. Io farò di tutto per 
arrivare a questo obiettivo. Non sarei Dio se seguirei uno scopo diverso. Siccome lui da solo non 
c’e la fa, cosi neanche io posso farcelo da solo. L’esito soddisfacente nascerà soltanto dalla nostra 
collaborazione.” 
  
      
57. Le professioni di fede 
 
Signore! Sono qui nella stazione di Csorna. Oggi è il 7 luglio 1993. Devo fare degli esercizi 
spirituali ad un gruppo saggio. Vorrei che mi dicessi qualcosa della vita monacale! 
 
VOCE: “Amico! Se uno diventa monaco sia la persona più brava e la più perfetta ad un certo punto 
chiude la possibilità  tramite quale Io lo possa usare oppure guidare. – Si, questo succede quando 
farà il voto. 
   Chi professa il suo voto per Me è giusto che faccia il voto contro il male e non per il bene.  
   Perché?  Perché il male non può essere mai  secondo la mia volontà. E tutto ciò che è buono 
potrebbe essere meglio. Ad esempio: nella maggior parte dei casi è molto meglio il matrimonio e 
non la castità. L’ubbidienza non è il mio pensiero preferito, credetemi. Le vigliaccherie per di più 
vengono commesse dalle persone ubbidienti pensando che possono scaricare sugli altri le loro 
responsabilità.  
   Agisce secondo la mia volontà chi fa il voto per non appoggiarsi mai agli uomini. Dico la stessa 
cosa che avevo detto sul giuramento. 
   Ripeto: i voti sono giusti se sono indirizzati contro il male. Per esempio: qualcuno scommette di 
non fumare mai più. Avrà la mia benedizione. 
   Le istituzioni monacali si stanno svuotando e perdono lo slancio di Mio Spirito. E ovvio, perché 
dove è lo spirito lì c’e la libertà. (2. Cor. 3;17) 



  è vero che il voto non rende liberi se si fa solo per il bene invece contro del male. Osserva i 
superiori religiosi o monacali. Certi voti loro non farebbero mai come per esempio: privarsi 
regolarmente per non arricchirsi perché la ricchezza in realtà non è cosa buona. 
   Il voto di povertà si raggira facilmente. Anzi! Vivere bene nel voto di povertà è addirittura un 
sacrilegio. 
   Il voto di castità induce solo a pochi di rivolgere l’attenzione per la cura di più famiglie possibili.  
Immagina se il voto di castità sonasse cosi: “ Professo che mi incarico di far crescere almeno 15 
bambini, se non di più. E se almeno 15 bambini non potranno dire che sono stati cresciuti da me, 
che io vada alla perdizione!” – Immagina pure: i vescovi e  i papi che sono a favore del celibato a 
legarsi con un voto di cosi….! 
   E’ diversa la situazione di quelle società alle quali si possono far parte con delle certe condizioni. 
Condizioni che non sono voti.  
   In queste società dove le persone si riuniscono per l’amore verso di Me lì il mio Spirito lavora 
benissimo. Ma non bisogna lasciare che le condizioni diventino proibizioni.”   
 
   
58. Gesù era venuto a portare la spada o la pace? 
 
Signore mio! Tu non eri venuto per portare la pace, bensì la spada. Come dobbiamo intendere 
questo? 
 
VOCE: “Amico mio! Molte volte per pace capite tutt’altro a cui mi riferisco. Quella pace che 
desiderate voi, in realtà, ce l’ho Io. Ma tra voi questa pace non è conosciuta. 
  La mia pace si può conquistare e custodire solo con guerre. Però in queste guerre non muore 
nessuno, muore esclusivamente l’egoismo, la voglia di prevalere sugli altri e la pigrizia che molte 
volte vi fa comodo. 
   Dunque adesso si tratta delle lotte contro quei desideri che non conducono gli ossessionati a Me, 
ma, invece, li  spingono ad ideologizzare le loro smanie. 
   Come ti avevo già detto una volta,  possedere la mia pace è di stare nella parte vincente dove le 
armi non riposano mai e dove tutte le armi funzionano in continuazione. Ve l’avevo spiegato con le 
seguenti parole: Siate svegli, siate prudenti! 
   Tuttavia queste parole sono quelle armi che non devono mai arrugginirsi con il tempo, 
specialmente per quelli che vogliono ottenere e preservare la  Mia  pace durante la loro vita.  
   Qui non si parla di un conflitto esteriore!  Si tratta della voglia egoistica che c’è in voi che è un 
ESSERE VIVENTE. Lo sei tu stesso. 
   Uso un paragone per illustrarvi meglio lo sforzo che dovrebbe essere continuo se qualcuno vuole 
restare nella parte vincente.  
   Quando tu vuoi immergere una pallina di gomma nell’acqua, devi sviluppare forza. Se la vuoi 
tenere lì, allora devi sviluppare la forza continuamente. La palla potrebbe rappresentare i tuoi 
pensieri egoistici.”  
  
Signore! Per quanto io sappia, le persone reprimendo i desideri si possono ammalare, ma poi quei 
desideri ritornano di nuovo a galla assumendo maschere diverse. 
  
VOCE: “ Lo sai bene. Se avresti aspettato un altro po’, avrei continuato il paragone che avevo 
iniziato. Continuo adesso.  
  La palla tenuta sotto l’acqua si trasforma in salvagente se il suo padrone non si impegna 
unicamente con essa, ma il padrone si dirige verso porti sicuri, sfruttando l’energia della palla che 
va verso l’alto.  
   Quelli che vogliono opporsi alla resistenza della palla, prima o poi si stancheranno, si 
ammaleranno e poi moriranno. Invece, quelli che riescono ad incanalare le loro energie egoistiche 



per la salvezza dei compagni possono considerarsi già vincitori, perché lottano costantemente 
contro l’ideale di egoismo e lottano per cercare motivi alle idee giuste in modo generoso. 
   Non esiste la volontà debole o la volontà energica. La volontà è una capacità particolare che 
permette di realizzarsi, prendendo spunto dai desideri. La direzione e l’energia dei desideri vengono 
determinati dalle varie motivazioni. 
   Dunque ritornando al paragone precedente, non ti arrabbiare per quella miserabile palla che di sua 
natura non vuol saperne di restare sott’acqua. Nello stesso tempo tu non gli puoi permettere di 
spingerti sotto l’acqua, ma dovresti essere contento dell’energia che ti offre,  poiché aspetta che tu 
gli fissi una direzione e così la liberi dalla forza.  
   In questa lotta non sei da solo. Tutto il mondo spirituale sta dalla tua parte e sta al tuo fianco, 
naturalmente solo se hai delle intenzioni che corrispondono con le Mie.  
   Siamo entusiasti e ti diamo aiuto solo per amore. L’amore per il quale la tua libertà è SACRA!” 
 
 
59. Il caso della scuola Dabas-Sari  
 
Signore! Tutto il paese è pieno della notizia della scuola di Dabas-Sari. Tu che cosa ne pensi? 
 
VOCE: “Ti rispondo soltanto perché me l’hai accennato. Altrimenti non direi una parola. Ascolta 
bene quello che dico: 
   L’insegnamento religioso da voi è tutto sbagliato. In questo settore non si può fare bene quello 
che volete e come lo volete. Semplicemente non si può. 
  Mantenere una struttura dove volete sottoporre perfino le ultime lettere all’amministrazione della 
vostra chiesa. E’ una proposta che conferma davanti a tutto il mondo che non sapete bene come 
dovete prendermi.  
   Voglio  tanto bene a quel mio figlio e mi dispiace tanto per lui che deve imparare da una lezione 
così amara il motivo per cui Mi avevano crocifisso. La lezione parla chiaro, ancora non avete in 
possesso il regno di Dio e delle sue verità, di conseguenza lo dovete cercare. Tutto il resto è legato a 
questa ricerca, a questo impegno di cui voi avete bisogno. 
   Cosa significa in questo caso? Significa che la scuola può essere oggetto di bisticcio, fonte di 
inimicizia e può essere luogo di intorpidimento. Intanto la ricerca del regno di Dio, anche in questo 
caso, è la via della rinuncia. 
   Tutti mi conoscono, sanno che Io avevo insegnato nel tempio e nelle sinagoghe, nelle strade, nelle 
piazze, sulla riva del fiume e del lago, ma mai nelle scuole. Insegnare la mia vita in modo efficace si 
può nelle case, nelle famiglie, con discorsi amichevoli e nelle riunioni di gruppi dove il Mio Spiriti 
può manifestarsi senza barriere.  
   La scuola, anche nell’occasione più ottimale, fa capire agli osservatori esterni che l’insegnamento 
della mia vita è una delle tante materie, però, per quanto riguarda l’importanza è meno importante 
di tutti. Di Me si possono fare delle materie di insegnamento che spiritualmente, dicono, non sia 
molto conveniente. Questa affermazione non è in contrasto con il fatto che tutti vengono al mondo 
per poter conoscermi. 
   Se ciò che si insegna durante le ore di religione si potesse collegare con le altre materie, avrebbe 
senso la presenza della religione nella scuola. Credo che gli insegnanti delle varie materi non 
sarebbero d’accordo con questo modo di insegnare la religione. No, perché questo tipo di scuola 
non si può chiamare ideologicamente neutrale. 
   Siccome non ci sono insegnanti ideologicamente neutrali, di conseguenza non esistono scuole 
ideologicamente neutrali.  
   Invece, mi dovrei opporre alle scuole cattoliche perché nemmeno in questi istituti permettono di 
insegnare Me, ma permettono soltanto l’insegnamento cattolico che parla di Me. Queste due 
affermazioni non sono affatto uguali. A distanza di duemila anni questo è abbastanza chiaro. La 
stessa cosa vale anche per le altre confessioni, solo che, non possiamo parlare di duemila anni. 



   Se Tu, prete cattolico non sei completamente d’accordo al quanto detto sopra, - come penso che tu 
stia pensando adesso, - allora posso solo compatirti.”  
 

 
 

60. Relazioni con gli spiriti 
 
Signore mio! Un fratello che vive in una città vicina, ha creato nel Tuo nome un gruppo di alcune 
persone per bene che hanno l’intenzione di avere rapporti diretti con il mondo degli spiriti per 
condurre la loro vita privata in modo sempre aggiornato secondo il programma degli spiriti. Di 
lunedì si riunisce il gruppo più grande, venerdì invece è impegnato con una compagnia più stretta 
raccolta anche nel pensiero. Cosa ne pensi di questo? 
 
VOCE: “ Hai fatto benissimo a non scrivere il nome della città. Tuo fratello, con i suoi gruppi si 
espone già abbastanza a certe forze che sono nocive piuttosto che favorevoli. 
   Certamente non possono nuocere a loro. Riunirsi con buone intenzioni, nel Mio Nome, dove Io 
sono ridotto all’inerzia, non si può. 
   Anche se non possono fare del male, purtroppo, riescono ad aggravare la crescita spirituale di 
quelli che non sono abbastanza prudenti. 
   Per questo motivo non bisogna fare grande propaganda di queste riunioni perché sarebbe un atto 
imprudente. Perciò hai fatto bene a non scrivere il nome della città e nemmeno il nome del tuo 
amico, di tuo fratello.  
   Come sapete, potete rattristare il Mio Spirito così come rallegrarlo. Queste riunioni mi danno 
molta gioia. Lo potete verificare dal fatto che dà molta gioia alle persone perché proprio durante le 
sedute nasce in loro l’amore, il sentimento della pietà e del perdono verso coloro che non lo 
meritano assolutamente.  
   Gli incontri del piccolo gruppo sono molto interessanti. Qui si matura l’energia che porta la mia 
benedizione anche per il gruppo più grande. Non bisogna mai credere che il gruppo più grande sia 
sempre più efficace.  
   Ovviamente non vi posso dare compiti precisi così come non posso dire a nessuno quanto deve 
crescere al giorno.  
   La vostra vita è talmente intrecciata con la vita del mondo spirituale, che la vostra crescita, il 
vostro sviluppo non dipende esclusivamente dalla vostra volontà, ma anche dalle forze libere. 
Potete essere certi che Io non ho mai deluso nessuno. 
  Per voi niente può essere più importante della pace interiore. Non abbiate paura se adesso credete 
in una cosa che si deve correggere. Alla fine la tua felicità dipende dal fatto se tu vuoi restarmi 
fedele o no, e non da quello che credi. 
   Invece la tua fedeltà la puoi ben dimostrare con la costante premura verso di Me, per poter 
conoscermi sempre di più. Non esiste una conoscenza che si ferma. Non c’è dogma immutabile, nel 
senso che si ferma la crescita della consapevolezza umana. Non abbiate paura dalle cose NUOVE.  
   Nel mio primo discorso pubblico avevo fatto un appello alla gente che mi stava ascoltando, ho 
chiesto loro di cambiare il modo di pensare. Ciò soltanto si può ottenere attraverso il pensiero, 
naturalmente, (Mc. 1;15) Non abbiate paura di agire secondo la vostra testa. La vostra testa è la mia 
testa. 
  Sarà così fino a quando volete amarmi, fino a quando credete che ci sia di meglio del buono, fino a 
quando si preferisce di essere trattato male invece di trattare male gli altri, essere denigrati piuttosto 
che denigrare gli altri. Anche nelle conoscenze dovete seguire la strada del progresso.  
   Vi amo tanto. Non riesco ad esprimermi in parole. Voi dovete sentire di più questo amore. Faccio 
molta fatica per dimostrarvelo. 
   Non prendo congedo né da te, né da tuo fratello, né da nessuno che lui incontra. Non vi saluto 
perché voglio stare sempre con voi”. 



 
 
61. L’opinione sulla preghiera che guarisce  
 
Signore! Un fratello per mezzo di me vuole chiedere la tua opinione sulla preghiera di guarigione.  
 
VOCE: “Non è precisamente questo che lui vuole sapere. No, perché lo sa pure lui che esiste solo 
preghiera prodigiosa. 
    Tuo fratello vuole sapere se Mi piace o no il lavoro dell’assistenza sanitaria che lui vorrebbe 
svolgere.  
   La mia risposta è questa: moltissimo. Sì. Tuo fratello ha un caloroso interesse verso di Me che è 
molto buono e corrisponde alla sua natura. Durante la sua vita lo hanno preparato per essere cosi. 
   Chieda pure, da Me, lo Spirito della sobrietà. Per lui darà forza e non lo bloccherà. A certi 
travolgimenti si può resistere solamente con la forza. Un pensiero positivo è capace di travolgere 
tanti altri, anche se la crescita interiore delle persone non riesce a tenere il passo col pensiero. Ci 
vuole lo Spirito della Sobrietà.  
   Tutto ciò che è vivo non è un meccanismo preciso al livello di organizzazione ma è un organismo. 
Questo significa che le leggi naturali hanno la concordanza interna che agli organismi viventi 
conferisce un’espressione armonica. Lo Spirito di sobrietà sostiene questa armonia.  
   Il fratello ha la capacità di intuire quella via naturale, che Io penso che mantenga attive tra le 
energie esistenti la funzione compensativa e garantisce tra loro lo scambio per cui è in grado anche 
di risistemare un organismo malato. 
   Non c’e alcun dubbio che si possa curare soltanto con Me e tramite Me. La cura sintomatica ha 
maggiori successi della terapia radicale ma solo in breve tempo e per questo che non bisogna 
credere perché al momento sembra di avere una buona pubblicità, dopo un po’ di tempo invece 
fallisce e porta fino alla deformazione interiore. 
    Dunque io consiglio questo al tuo fratello: di chiedere più volte la mia benedizione per il suo 
lavoro e di pregare per le persone che vogliono essere guariti in base ai consigli e alle sue terapie. 
Adesso parlo direttamente a lui: 
   Figlio mio! Sono Io che ha bisogno delle tue preghiere di intercessione affinché Io possa 
testimoniare accanto a te. Per credere alle mie parole: Chiedete e sarà dato.”. (Lc. 11:9) 
    Ti benedico e ti mando a praticare ’amore in modo attivo”. 
 
 
 
62. Esiste una soluzione per il mondo sociale? 
 
Signore! Un fratello vuole sapere da Te quale è il suo compito come assistente sociale? Se c’è una 
soluzione, lui potrebbe essere utile? 
  
VOCE: “ La soluzione non esiste ma bisogna sempre aiutare. La vita terrena nel suo insieme è fatto 
di tante fette che rappresentano compiti irrisolvibili. Come dite voi, il lavoro non si può finire, si 
può soltanto smettere.  
   “Eppure le cose da fare qualche volta bisogna che si concludano!”- pensate giustamente. Questo è 
vero. Adesso volgi l’attenzione su questi quattro esperimenti quotidiani.   

1. La mattina cerca di condividere con Me cosa devi fare in quel giorno. Non quello che Io 
voglio che tu faccia, ma quello che dovresti fare o quello che aspettano da te le persone dove 
lavori, dove tu vieni pagato, e come lo devi fare. Discutere con Me su questi! 

2. Nel mondo del lavoro tutti hanno un dirigente, anche tu. Questo capo ha un ruolo di 
competenza che è solo suo, non è tuo. Avendo questo ruolo non può dare ordini 
fondamentalmente cattivi. Non dico che non bisogna ma dico che non si può. Non appena 



qualcuno dà ai lavoratori un ordine in fondo sbagliato, passa oltre il limite della sua 
competenza, per cui l’ordine che ha dato non è valido.  

3. Tutti lavoratori assunti hanno il compito e il dovere di svolgere il loro lavoro con la massima 
coscienza per quanto riguarda l’aspetto e la qualità del lavoro. E’ chiaro che il tuo compito è 
questo e anche il tu dovere. 

4. Nella pratica non è poi cosi semplice, molte volte il dirigente guarda l’aspetto come se fosse 
consistenza perché per i lavoratori le cose fondamentali alcune volte sembrano formali e per 
questo motivo sorge contrasto sgradevole tra di loro e il lavoratore riesce a sopportare la 
situazione finché sta nella parte del suo capo o degli interessi di potere, però con il fatto prima 
o poi secondo la sua coscienza rischia di compromettersi. Se non vuole stare nella parte del 
suo capo, per perseverare nella coscienza, potrà scegliere solo a Me. 

    I miei cosi avranno l’esperienza nel lavoro, cosa significa di essere sottovalutati, ovvero cosa 
vuol dire avere con Me la comunione nel destino. Sono esposti tutti che cercano lavoro per i soldi. E 
cosi rimane fino alla fine dei tempi.  
  Figlio mio! La risposta alla tua domanda avevo iniziato in dietro. Non ti ho dato soluzione. O si? 
   Ti benedico con lo SPIRITO DELLA SAGGEZZA. La mia benedizione si realizzerà quando in te 
nascerà il desiderio per la MIA SAGGEZZA.”.   
 
  
63. Lo spiritismo 
  
Signore! Ti chiedo con amore, dimmi il tuo parere sullo spiritismo! 
  
VOCE: “ Amico mio! Conosco l’articolo del giornale che preserva che i suoi lettori dallo spiritismo 
citato in quel caso come spiritismo infettivo.  
   Non bisogna limitare l’argomento solo fin qui. 
   In realtà esiste uno spiritismo che non consiglio a nessuno. Gli spiriti che si sono ribellati Me e 
quelli ancora ribelli, commettono di tutto per farvi del male. Può succedere che negano perfino la 
loro esistenza, cosi come può succedere che si stabiliscono, in modo palese, dentro la persona che 
glielo permette.  
  Ridurre lo spiritismo solo a questi spiriti non sarebbe corretto. No, perché ci sono spiriti che mi 
amano e vi vogliono aiutare, per cui in fondo è ingiusto dare l’opportunità di poter entrare in 
contatto con voi solo a quelli empi, a quelli malvagi invece no. 
   Quando vi sentite aperti verso il loro mondo, dipende dalla vostra intenzione, se l’avete fatto per il 
vostro vantaggio oppure per il vostro svantaggio. 
   Nella mia Chiesa Cattolica durante la santa messa prima della trasfigurazione voi invocate i 
membri più illustri del mondo spirituale per entrare in contatto con loro. Ogni volta che vi rivolgete 
ai santi e agli angeli state facendo l’invocazione degli spiriti che mai nessuno definirebbe nella mia 
Chiesa come pericolo di infezione spirituale. Però, le vostre intenzioni indecenti alcune volte fanno 
diventare questi tipi di incontri spiritualmente pericolosi. Pensate alle tante superstizioni che ci sono 
e si sono diffuse. 
   Potete essere certi che i vostri obiettivi sono puri con l’aiuto dei fratelli spirituali, e potete capire e 
provare come si deve realizzare in pratica l’amore e come si ha la forza per amare. 
    Le riunioni di gruppo sono speciali per poter sperimentarlo. Durante le riunioni ai presenti 
diventa sempre più grande l’apertura spirituale ed è data anche la possibilità di controllarsi. 
     I miei figli si sbagliano se pensano che il tempo delle rivelazioni e delle ispirazioni personali sia 
finito. Questo non succede mai.  Mi posso manifestare costantemente e direttamente tramite le mie 
creature spirituali. Tu lo puoi verificare ogni volta che ti rivolgi a Me con delle domande. Ti 
parleremo Io oppure uno spirito che secondo Me è adatto. Non faccio eccezione con nessuno. 
Magari potreste credere di più nell’esistenza di un mondo spirituale, meravigliosamente ricco, e 
tutto a vostra disposizione.  



   Posso constatare con molta tristezza come avete screditato l’esistenza del mondo spirituale che è 
costantemente a vostra disposizione, attraverso le celebrazioni che generalmente sono forme di 
evocazioni spirituali. Le cose che ho detto riguardano la mia chiesa cattolica. Ci sono invece delle 
chiese che purtroppo vanno oltre questo campo, e dichiarano in modo esplicito colpevole quelli che 
provano ad avere contatto con il mondo spirituale. 
   Non sono gli spiriti dai quali dovete avere paura. Siate prudenti voi stessi perché è la vostra 
intenzione che determina i risultati, che gli spiriti come influiscono nella vostra vita futura”.   
 
 
  
64. Ecco di nuovo la spiegazione di un sogno 
 
Signore! Un giovane fratello ti vuole raccontare i due sogni che ha fatto. Cosa pensi di questi? 
 
VOCE: “ Figlio mio! percepire il significato del primo sogno non sarà molto facile per te. 
Leggendo più volte, spero che capirai meglio questa spiegazione.  
   Ti senti travolgere dai sentimenti intimi che non vuoi far sapere a nessuno.  
   Il fatto che ti manca un telo, dimostra la voglia di averlo. Cioè di poter sentire al sicuro il tuo 
mondo interiore dove non ti disturba nessuno. 
   Le scimmie rappresentano una concezione che distrugge in te quella spirale che sta formando la 
tua personalità. 
    Il sogno alla tua età è una lineare conseguenza della situazione in cui ti trovi e anticipa il pensiero 
o il sogno che Dio ha fatto di te che si svolgerà senza travolgimenti profondi, senza alcune ferite.  
   Ci tengo ad avvisarti che nell’altro sogno, perché si tratta di un sogno continuo, e per questo porta 
insegnamenti a tutti, potrai leggere l’autoconoscenza e il destino di una vita. L’autoconoscenza la 
riconoscerai subito e il destino riuscirai a capirlo col tempo.  
   Figlio mio! Devi imparare ad aspettare, fatto che ti procurerà una vita più fruttuosa della 
sollecitudine, e di essere costantemente attivo.  
   Il sole con i suoi raggi riesce a far sbocciare i petali del fiore, in modo che il fiore e l’ambiente 
rendano più bello il mondo. E se uno volesse accelerare l’infiorescenza per esempio con una 
tenaglia, rovinerebbe tutto. 
   Vorrei essere il raggio di sole nella tua vita. Con il calore del mio amore e con le premurose 
carezze sono in grado di riconsegnarti una vita più bella sia interiore che esteriore. Anzi! Sono 
soltanto Io a poter fare tutto questo. Ma solo se tu cercherai di essere più paziente e avere più 
fiducia in Me, rimarrai con Me”. 
 
 
65. Un parere sulla messa dove suonavano la chitarra.  
 
Signore! Domenica durante la santa messa alcuni fratelli che avevano la chitarra hanno suonato e 
cantato le canzoni su di Te. Per alcuni anziani non è piaciuta. Tu che cosa ne dici? 
  
VOCE: “Amico mio! Mi è piaciuto molto il loro gioco e la canzone. Durante la glorificazione si è 
arricchito l’anima anche a quelli che vengono in chiesa per altri motivi. Quelli che sono venuti per 
sentirsi vicino a Me  si sono arricchirti nell’anima. 
  Per venire qua dalla provincia, per poter incontrarmi in questo modo, non è un sacrificio da poco. 
Loro non l’hanno vissuto come sacrificio. Erano contenti di essere qui.  
  La messa non è piaciuta soltanto a quelle persone alle quali non piacerà nemmeno la morte. 
Benché saranno costretti ad accettare, ovvero subire la morte, ma poi quando Mi vedono e 
capiscono che Io non penso come loro, avranno problemi.  



  La verità è che la colpa non è solo di loro che hanno scelto di vivere chiusi, ma è dovuta della 
conduzione di vita tutta vostra. In questa chiesa che è mia, avete sottolineato solo che bisogna 
essere ubbidienti invece di essere aperti. Avete nascosto che cambiare il modo di pensare sarebbe 
un compito costante, avete evidenziato invece che il dogma sono salde e sempre valide, e siete 
proprio voi preti, conoscitori delle sacre scritture, che siete adatti per custodirle, meglio di tutti, e 
che ai vostri fedeli non rimane altro che aiutarvi in questo compito. 
   Loro fecero cosi. E voi per essere grati, avete chiuso gli occhi di fronte quasi a tutte le 
deformazioni religiose che presumibilmente non potevano nuocere alla vostra posizione e al vostro 
potere. 
     Per cui non devi dare la colpa alle anime innocue che sono pronti a fare grandi sacrifici pur di 
partecipare ai pellegrinaggi, e nello stesso tempo guardano le manifestazioni dei giovani senza mai 
capirle. Loro non sono contro di Me, rimangano soltanto nelle loro convinzioni. I preti e i prelati 
condividono molto queste convinzioni. Credimi i dirigenti hanno una colpa maggiore in questo 
fatto. 
   Devi ringraziare che tra gli anziani ci sono quelli che hanno elasticità interiore e non hanno 
rinunciato di pensare con la loro testa definitivamente, e che non sono assolutamente d’accordo che 
sono sempre gli altri che devono pensare di Me anche per loro. E’ vero che sono in pochi, ma sono 
sempre di più rispetto all’epoca in cui Io ho vissuto. 
   Poi credere che siano in pochi quelli che non vogliono sapere di crescere. Sono pochi che non 
vogliono rinunciare la loro ragione per nessun motivo. 
    La maggior parte ha poco tempo ormai di rinnovare le sue certezze. Sono persone di buona 
volontà ma non pensano secondo il mio cuore. Sono quelle anime docili che accettano con gioia la 
condizione di dolore che li aspetta e la quale è indispensabile per la loro trasformazione perché alla 
fine li abbraccio al cuore, come se avessero costantemente trasformato i pensieri e come se fossero 
cresciuti nel mio amore.” 
      
 
 66. Opinione sul problema tra le generazioni 
 
Signore! Arrivando questo punto vorrei sapere la tua opinione sul problema tra le generazioni in 
cui soffre la società umana. 
 
VOCE: “Amico! Il problema tra le generazioni anche se comune, non è un problema dovuto. La 
fonte dove sorge il dovere si chiama l’AMORE.  Amare è un dovere. Non amare, non è un dovere. 
Bisogna amare perché questa è la FONTE ORIGINALE. Si può ignorare ma non bisogna mai farlo. 
  E’ evidente che il più esperto pensa in modo diverso dal meno esperto. Per questo motivo pero non 
si dovrebbe creare conflitto. La radice delle tensioni, molto spesso è la disattenzione o la mancanza 
di amore.  
   Nasce una disattenzione quando le persone non riescono a mettersi d’accordo e si giustificano con 
la mancanza di tempo e di possibilità. Le cose, come sempre, stanno a due persone. Invece se il 
contrasto nasce per mancanza di amore, o da una parte o dall’altra potrebbe nascondere la paura. 
   I genitori e i figli possono andare d’accordo se nelle varie situazioni della vita danno il tempo per 
capire uno l’altro, anche se poi non accettano il punto di vista dell’altro.  
   Se uno riesce a spiegarsi perché l’altro pensa cosi come, prima o poi riuscirà a capire l’altro, 
anche se dopo, a prescindere dall’età dalla cultura e quant’altro, non lo accetta. 
  L’amore è cosi. Consente ciò che ritiene giusto a partire da egli. Però comprende anche gli altri 
che non pensano allo stesso modo. 
   Bisogna studiare bene questo concetto. Generalmente dagli anziani non si può imparare invece dai 
bambini si può. Loro conoscono meglio di tutti, come bisogna comprendere l’altro”. 
 
 



67. Un parere sui preti 
 
Signore mio! Stamattina sono venuti due preti. Uno era anziano e l’altro era più giovane. 
Ti chiedo con amore, spiegami come mai non riuscivo a trovare un punto comune con loro? 
 
VOCE: “Amico mio! Se ti ricordi, la Mia voce una volta ti ha chiesto di non essere espansivo. A 
volte purtroppo è inutile parlarti. 
  Ma non ti preoccupare ancora non hai perso tutto. La presa che ho fatto su di te è riuscita, in 
quanto non eri proprio insensibile con loro, questo lo hanno capito quando hanno ricevuto i libri e 
quando hai parlato delle mie rivelazioni. 
   Amico mio! La maggior parte dei preti con tutta la buona volontà che ha, in realtà non sa come 
deve prendere il suo sacerdozio. Te lo spiego dopo perché non parlo di tutti, dico solo che la 
maggior parte. Prima vorrei chiarire cosa fanno questi preti che non sanno come devono fare. 
    Come succede per esempio nei drammi teatrali dove il protagonista col cuore trafitto dalla spada 
ancora canta, trillando, cosi anche loro cercano tutte le ragioni credibili e non credibili per difendere 
la loro autorità. 
   Quelli che non hanno mai un’opinione valida non riescono neanche a distinguere. E non solo. Si 
nascondo dietro il potere, dove loro non vengono mai attaccati e si creano la loro posizione per 
difendersi cercando di convincere loro stessi sulle cose che non possono dimostrare semplicemente 
perché non hanno senso. La loro debolezza è la loro forza. Si basano sul potere. 
   L’atteggiamento devo dire che spiritualmente è molto invecchiato ed è legato in modo 
superstizioso alla tradizione, ma di questo avevo già parlato. 
   Quelli che non vogliono svegliarsi e non vogliono vedere, capace che non si svegliano e non 
vedono. Il sogno in cui vivono e non vogliono aprire gli occhi dimostra che la loro vita è sterile e 
quando se ne accorgono saranno costretti a nascondersi dietro gli altri e a scaricare la responsabilità 
su loro superiori. 
   Vita normale, umana ma irresponsabile non esiste. Ammettere di aver agito ai comandi, non è una 
giustificazione. Le norme che Mosè ha scritto sulle TAVOLE di PIETRA, Io avevo scritto nel cuore 
di tutti. 
    Quelli che vogliono prendere sempre il lato più semplice e non vogliono assumersi nessuna 
responsabilità, che sostengo che l’ignoranza è una cosa assolvibile e uno può scegliere se vuole 
essere ignorante o no, quelli cercheranno sempre, fino alla fine, - usando le tue parole - addolcire 
tutte le cose, anche le cose assurde. Loro che aspettano dalle autorità, da una forza esterna e non da 
quella interna che è il mio Santo Spirito, - aspettano forse un ordine? – affinché tutti vengano da 
Me, in effetti, solo per loro manca la supremazia. 
    Quando uno cambierà questo modo di pensare, sicuramente non lo farà per ordine. E’ una 
questione di essere aperti. L’apertura mentale non si può ne ereditare ne donare perché in fondo è 
una scelta libera. 
   Durante la preghiera-dialogo sentirai da Me ancora molte volte quando devi decidere accanto o 
contro qualcosa. 
   Non tutti i preti sono uguali. Ma lo posso dire con certezza che i sacerdoti che sono seduti dietro i 
banchi per giudicare i preti di BOKOR senza aver letto la KIO, e giudicano sopra di voi mentre 
fanno riferimenti alle autorità della Mia Chiesa, e non a Me, e loro che dicono quant’è importante 
l’unità e vogliono che voi dobbiate agire secondo la loro coscienza e non secondo la vostra; loro che 
non ascoltano le vostre ragioni ma vogliono che abbiate fiducia nella loro teoria, questi preti non 
sono innocenti affatto.  
   Ma ci sono preti che col tempo faranno parte di voi. Non perché non hanno opinioni ma perché 
capiscono che non hanno ragione. Non hanno ragione quando giudicano la Mia causa per la quale 
sono voluto venire tra di voi. Capiranno perché non devono scherzare con il rito nel confronte 
dell’atteggiamento di molte persone o negare una celebrazione per un atteggiamento che non piace. 



 Sotto il rito intendo una forma di preghiera che sarebbe la cornice delle preghiere e non una cornice 
senza preghiera. Sotto la preghiera invece intendo che qualcuno vuole elevare la sua anima verso di 
Me”.  
 
 
68. Dell’amore e dei nostri progenitori 
 
Signore! So che posso venire da Te in qualsiasi momento con qualsiasi problema. Ed altrettanto è 
naturale che Tu mi risponda sempre come solo con l’amore si può rispondere. 
Non volevo interrompere il tuo discorso precedente, ma non ho capito bene questa espressione: 
“Amare è un dovere”. Ti prego di chiarire meglio. 
 
VOCE: Amico mio!  Quando dicevo AMORE, intendevo Me stesso. Nella vostra vita Io sono 
presente nell’AMORE e questo in qualche modo lo dovete interpretare. Dovete fare cosi per forza. 
La presenza di mio AMORE cosi evidente non verrà cancellato mai, nemmeno dalla malvagità più 
atroce. 
    L’amore è presente in modo palese anche nei gesti più maligni perché lascia che ci sia la 
cattiveria contro la quale non usa nessuna forza. Quando la vita di qualcuno viene attaccato con 
intenzione in modo crudele e la persona dichiara che: “Tutte le cose sono a favore per chi ama Dio”, 
in quel momento si manifesta il mio amore.  
     Tu però non Mi hai fatto le domande per avere concetti chiari. Hai acceso anche la macchina da 
scrivere perché vuoi registrare quello che penso degli avi, dei progenitori di sangue del tuo amico. 
Ovviamente lo so.   
    Ho dubbio che la risposta per te sarà semplice perché so bene cosa significa per un uomo di 
essere imparziale. 
    Se parlo dell’albero di una famiglia nobile, dico una mezza verità. Se comincio a raccontarti 
qualcosa dell’albero di un’altra famiglia che per lui non è simpatico allora lui con le sue ricerche 
comincia a seguire una strada dove la sua crescita spirituale si frena.  
   Credetemi! In queste cose non sono le mie parole che dovete cercare. Dovete seguire quello che vi 
suggerisce il CUORE. Queste indicazioni sono un grande aiuto per conoscere voi stessi e scoprire 
chi erano i vostri avi.  
    Vale la pena di impegnarsi nella ricerca per conoscere i progenitori perché questo lavoro vi educa 
allo sguardo senza pregiudizi e a scoprire i valori del passato i quali vi potrebbero servire da base”.  
 
 
   
69. Il battesimo il peccato originale e il passaggio stretto 
 
Gesù mio! Sapere che sei Tu che parli con me è molto rassicurante, ma non riesco a concretizzare 
nella mia vita che le persone si convertono e si avvicinano a Te, affinché si realizzi la TUA CAUSA.   
 
VOCE: “Amico mio! Nel nostro rapporto tu stai facendo ancora gli anni di studio. Ti ho scelto 
questo paese per assicurarti lo scheletro dell’ambiente che tu hai bisogno per poter fare la missione, 
il compito che ho dato. In questo paese lezioni di catechismo mi fanno angosciare. 
  Conosco bene, meglio di te lo spirito di questo paese. Gli avversari più grandi si trovano nella mia 
Chiesa Cattolica. Sono avversari, ma non sono nemici. Ho detto cosi, perché loro non sanno di 
essere un grande ostacolo per la mia causa, e Io ti ho portato qui per questo. 
   Devi riprendere nuovamente l’amministrazione dei sacramenti perché la gente vuole questo da te. 
Cominciamo col battesimo. 



  Hai studiato che il sacramento del battesimo è un sacramento importante che fa parte al Mio corpo 
mistico. Hai studiato che il battezzato viene innestato nel Mio corpo. Fin qui si capisce tutto. Dopo 
il rito prende inizio sulla terra una vita come quello di Gesù. Dovrebbe essere cosi.  
    E’ una concezione molto decedente già dall’inizio. 
    Per un motivo molto semplice, voi volete pensare e nello stesso tempo anche regnare. 
    Lo sapete da sempre che senza la vostra partecipazione non sboccia il Mio germe in voi. 
All’inizio prima di battezzare qualcuno avete preso sul serio di collaborare. Poi cosa successo? 
Successo che nessuno si voleva battezzare volentieri. Semplicemente perché nessuno voleva 
assumere una vita terrena come era la vita di Gesù, che sono Io. Avete pensato che poi lo farete 
dopo, nell’aldilà! Dove ovviamente regna il mio amore.  
    Per questo avete dato una grande importanza al peccato originale che avete inventato voi un 
concetto attraverso il quale la vita eterna vi sembra inaccessibile. Con questi precedenti si è diffuso 
sul battesimo un pensiero molto triste che proclamava che tramite il sacramento il battezzato si 
innesta nel mio corpo ma soprattutto che vengono cancellati i suoi peccati che non ha neanche 
commesso.  
   Comunque tra i peccati da cancellare avete nominato anche i suoi peccati personali. Prima di tutto 
avete incominciato considerare il battesimo come unica via per la remissione dei peccati.   
   E’ ovvio che durante il rito avvenga anche la remissione dei peccati perché il battesimo significa 
anche questo. Anzi va oltre, il battesimo - a prescindere che il battezzato viene innestato nel Mio 
corpo – con la sua forza riesce a scrocchiare le mura dell’oscurità. Ma cosa vale tutto ciò se non ci 
sono quelli che desiderano la luce? 
   Quelli che stanno provando vivere cosi come ho vissuto Io o desiderano avere un rapporto 
personale con Me quello che hai tu, solo loro desiderano la luce.  
   Vorrei avere un dialogo con tutti. Non sono selettivo. Sono io la LUCE di tutti. Chi non cammina 
con Me cammina nel buio; sia intelligente, bello o forte che oppure iscritto in qualsiasi istituto 
religioso. Anzi! Quello che voi chiamate intelligenza bellezza e forza vi frena di entrare in un 
rapporto confidenziale con Me invece. Non dovrebbe succedere questo. Ma adesso voglio ritornare 
all’argomento principale.   
   Quando riconoscete che il battesimo è un sacramento, è l’incontro speciale con Me che ha una 
fine, allora Mi dovreste trattare in quel modo. Ma questo è assurdo. È assurdo perché questa fine 
speciale per la quale il battesimo verrà amministrato è l’inserimento in una comunità dinamica per 
la quale non ci sono le condizioni;  
     In parte perché i dirigenti della mia Chiesa non la vogliono che si formino questi tipi di gruppi e 
addirittura hanno paura di essi. – La classe superiore ha paura quando i dipendenti cominciano a 
pensare senza essere sotto controllo. Il principio delle comunità dinamiche è proprio quello che 
ognuno deve usare la sua testa per aiutare agli altri nella crescita spirituale. E’ difficile costringere 
all’obbedienza i grandi pensatori. Le persone autoritarie per questo temono dalle comunità vive.             
     In parte perché le persone non hanno intenzione di stare in una comunità dinamica dove saranno 
misurati in base della loro vita morale. Purtroppo il torpore spirituale fa diventare  incredibilmente  
ingegnosi per sottrarsi di tutte le responsabilità possibili.  
    E cosi il POPOLO e i DIRIGENTI non ci tengono al cuore il battesimo, il vero incontro con Me 
tramite il quale il battezzato viene innestato in una società dove la coscienza e il cuore dei membri 
si nutre di Me e del Mio Spirito. Certo, non solo nella Chiesa Cattolica non ci tengono queste cose 
ma il loro caso suscita clamore. Subito dopo la cerimonia, già all’uscita non si ricorda più nessuno, 
né i genitori né la madrina e il padrino della loro promessa nel nome del battezzato. Se non ci credi 
fai una prova, domandagli. 
    La cerimonia non è la porta piccola e il sentiero stretto che porta alla VITA. Chi cammina già sul 
sentiero prima o poi naturalmente confermerà in modo rituale la sua scelta. Questo ci vuole affinché 
la vita abbia uno svolto umano.   



    Per voi sembra che meglio avere la forma senza alcuna sostanza rispetto di non avere nessuno 
delle due. Volete lo scheletro ma respingete la sostanza che gli appartiene. Questo sicuramente non 
giova per la vostra anima.  
     Tu, come tutti i sacerdoti, in questo campo siete davvero costretti a scegliere fra due mali. Se 
battezzi qualunque persona, la loro coscienza smarrita sarà tranquilla, ma rendi più difficile la loro 
conversione. Se non battezzi quelli che secondo il tuo parere non dovrebbero essere battezzati, 
allora scandalizzi i piccoli.  
     Venire fuori di questa situazione meschina non tutti sono capaci”.  
 
 
70. L’opinione sul libro di J.G.: Relazione con il mondo spirituale 
 
Signore! Vorrei tanto conoscere la tua opinione su un libro prima che finisco di leggere. Il titolo 
del libro è: Relazioni con il mondo spirituale. Il suo compito e le sue leggi. La storia vissuta di un 
prete cattolico che si chiama: Johannes Greber. 
 
VOCE: “Ancora hai circa ottanta pagine da leggere. Quello che hai letto fino a qui ti sembra molto 
credibile e stai cercando di integrare nei tuoi studi. Fai bene. 
Ma non permetterò che il libro ti allontani dalle cose veramente importanti, che sono: 
1. Bisogna essere selettivi nella lettura delle Sacre Scritture. 2. La prima grazia è la natura e il buon 
senso. 3. La fonte è lo Spirito Santo.  
      Fino a quando tu osservi queste tre regole, ci capiremo e io ti posso parlare di qualsiasi cosa.  
      La realtà, guardando attraverso uno specchio distorto non riuscirete mai a vederla bene cosi 
come quando sperimentate sulla vostra pelle. Lo sviluppo come sempre, anche in questo caso è 
molto importante e quando diventa chiara quale è la VIA, che sono Io, sarà davvero una vera 
crescita senza alcuna manipolazione. 
     Questo libro contiene verità e bugia cosi come tutti quei libri che sono stati scritti senza di Me. 
State attenti. Nonostante tutta la loro buona volontà sono ingannevoli e sono contro della mia 
divinità e della mia umanità.  
    Nella società di cultura e nelle circostanze in cui vivete accettare Dio come La SANTA 
TRINITA’ spiritualmente vi sarà di conforto. 
     Tu lo sai che la parola DIO non è un nome, un sostantivo. Invece di capire come posso Io 
rappresentare la COMUNITA’ è meglio se accettate quel FATTO che VOI SIETE STATI CREATI 
PER AMARE, PRECISMENTE PER AMARE IN MODO CREATIVO!  
      L’autore di questo libro ha fatto bene di scrivere. Non voleva offendermi, voleva soltanto 
complicare la vita di quelle persone che nel corso degli anni rovinavano i miei insegnamenti, e 
hanno reso impossibile al Mio Spirito di dominare nella Chiesa Cattolica. 
     I dirigenti della chiesa dovrebbero riflettere meglio, perché non esiste una vera vocazione 
sacerdotale. Riflettere anche per quale motivo diventano preti quelli che sono malati, quelli che 
sono carrieristi o sono semplicemente ingenui. 
    Ma lasciamolo stare. Voi che siete membri del BOKOR, non c’è bisogno correggere ogni volta i 
vostri insegnamenti, cercare di VEDERE sempre cose nuove, dovreste invece fare sempre le stesse 
cose che avete capito leggendo i Miei Vangeli. 
     Ma parliamo di nuovo dell’autore di questo famoso libro che ormai è qui da Me e se tu vuoi, 
puoi parlare con lui”.  
    Signore! Sì, vorrei parlare con lui, ma non adesso.” 
 
 
 
 
 



71. Il discorso con il defunto J.G., prete cattolico, del suo libro 
 
Signore! È passato più di un’ora. Nel frattempo ho continuato a leggere il libro. Adesso voglio 
sentire lo scrittore. 
 
VOCE: Fratello! Adesso parlo con te in modo più umile di come scrivevo il libro. Prima di tutto ti 
devo dire che durante le sedute spiritiche, dove ho preso delle informazioni, non avevo usato nessun 
registratore, per cui le mie espressioni non sono precisi. La KIO (Cercate il Regno di Dio) non 
potevo ancora avere.  
    Secondo me le due cose più assurde che caratterizzavano quegli anni erano i seguenti, uno che la 
maggior parte del clero era gente di poca fede e prepotente e l’altra che in quel periodo si pensava 
che il Papa fosse infallibile. 
    Dal mondo spirituale avevo ricevuto molte ispirazioni, indubbiamente, che mi hanno aiutato ad 
inquadrare bene le cose anche per i miei lettori. 
    E’ naturale che non conoscessi le tre regole d’oro, (1. fare suddivisioni nelle Sacre Scritture, 2. 
l’uso libero del buon senso, 3. lo Spirito Santo opera in noi) i quali vi rendono liberi dalle forzature 
del dogma. 
   Nel mio libro parlo in modo autorevole. Concedetemi un’osservazione, in questo errore cadono 
tutti gli intellettuali del mondo. Anche voi. Voi fate meno errori di me. Siamo tutti quanti in fase di 
crescita, cosi come la chiesa cattolica, che per liberarsi un po’ dei suoi detriti, dei suoi giudizi 
millenari, doveva attraversare dei grandi sconvolgimenti spirituali. Pensiamo al periodo della 
Riforma. Non si poteva permettere che la nave, cioè la Chiesa Cattolica, si annegasse.  
   Ho dovuto estirpare i tumori grandissimi dal corpo di questa Chiesa, causando le ferite, 
naturalmente, durante l’intervento. Tuttavia io non ho fatto le suddivisioni nelle Sacre Scritture, mi 
sono lascato influenzare dagli spiriti che la correggevano. Un altro mio errore professionale era di 
essere soffermato a lungo per analizzare l’ambiente di dietro perché secondo me era una fonte 
credibile e cosi praticamente non ho fatto caso che lo specchio rifletteva in modo storto, e quello 
che ci voleva non èra una nuova rivelazione, ma un controllo più sano. Ha fatto lo stesso errore 
anche San Paolo, causando i danni per la Chiesa, che ha fondato Gesù. 
    Sono addolorato di aver coperto con parole dure, privo di amore quelle persone che come me 
guardano lo specchio, ma vedono le cose diverse.  Sono addolorato soprattutto perché mi sono 
avvicinato con l’odio alla realtà, alla SANTISSIMA TRINITA’ e a GESU’ DIVINO. Sono caduto 
da una parte estrema all’altra. Per giustificarmi posso dire che queste REALTÁ per me erano 
completamente incomprensibili e nella vita pratica avevo sperimentato che QUESTE realtà, come le 
SOMME VERITA venivano manipolati di più contro la libertà dell’uomo. Chiedo di nuovo 
perdono. 
    Vedo ormai che il mio libro non vi poteva servire come cibo per maturare in voi l’amore verso 
Dio e tra di voi – cosi come il KIO. Pero io non l’ho scritto per voi, l’ho scritto alle potestà del clero 
di quell’epoca e anche a quella moderna, che leggendo questo libro, forse, saranno meno sicuri di 
fare il bene quando vi fanno del male, e possono essere sicuri che fanno solo bene se nella loro 
teologia tengono in considerazione che nello specchio le cose non si vedono abbastanza bene.  
PREGHIAMO UNO PER L’ALTRO! 
Con amore fraterno: Johannes Greber”. 
 
 
72. Uno spirito inopportuno: la continuazione del discorso con J. G. 
 
Il mio discorso con Johannes Greber non è finito qui. 
Devo dire che non appena cominciato, davanti a me come se qualcuno voleva mostrarsi in modo 
visibile ma molto scomodo, gridando e dibattendo per impedirmi ad ascoltare la VOCE.   



Per dire la verità, Greber non voleva finire ancora il suo discorso, lo desideravo io. Volevo vedere 
la partita Fradi-Vàc. (il risultato era 0-0.) 
Svegliandomi stamattina però, la voce di Greber mi chiamava un’altra volta e parlava cosi: 
 
VOCE: “Fratello! Qualcuno voleva ostacolare veramente che io possa pubblicare l’errore più 
grande del mio libro. 
    Il fatto che sei proprio tu con il quale io posso parlare, ha i vantaggi e gli svantaggi. Il vantaggio è 
che tu che abiti in quel piccolo paese, mi comprendi bene quello che voglio dire, meglio di tutti 
sacerdoti. Lo svantaggio invece che molti ti accusano di essere parziale, e cosi il contesto perderà la 
sua autenticità davanti ai lettori. Allora, ascolta una delle falsificazioni più grandi del mio libro. 
    Quello che avevo scritto su Maria, sulla mamma di Gesù, niente corrisponde alla realtà. 
     É falso che lei abbia avuta una famiglia numerosa (se fosse stato cosi allora Gesù avrebbe 
affidato sua madre ad uno dei suoi fratelli e non a Giovanni; lui ha fatto questa scelta dignitosa con 
tutto il cuore, la scelta migliore che si può fare in questi casi, secondo anche la tradizione ebrea di 
quell’epoca.) e non solo. Ma quello che mi rattrista più di tutti è l’inganno di aver fatto apparire 
Maria incapace, debole e più scoraggiata rispetto alla madre dei fratelli di Maccabei.  
    Leggi pure il libro dei Maccabei. Vedrai di che cosa è capace fare una mamma quando il suo 
cuore viene rinforzato nella fede in Dio. 
     Se avessi scritto che lo spirito di Maria si è incorporato nella madre dei fratelli per testimoniare 
la forza divina dell’uomo, il testo sarebbe stato più giusto.    
    Anche tu te ne accorgi che la figura nervosa con le mani agitate, come si è aggrovigliato e adesso 
è scomparso davanti ai tuoi occhi spirituali.  
    Ringrazio a Dio di aver potuto raccontarti tutto questo.  Ringrazio anche a te che mi hai dato la 
possibilità di poterlo fare. Preghiamo uno per l’altro!”. 
 
 
73. Significa qualcosa quando sogniamo i nostri defunti, Signore? Un fratello vuole sapere se 
sognare i propri defunti ha una certa importanza o no.  
 
VOCE: ”Certamente. La materia subconscia nel sonno viene in contatto diretto con i defunti e se 
entrambi hanno voglia di incontrarsi, allora questo desiderio in qualche modo si avverrà.  
    L’incontro però non è poi cosi conveniente perché non lascia che la mente si concentri sui valori 
più alti. Anzi, cerca di coprire le soggezioni che uno ha, invece di scioglierle durante la vita terrena, 
il che sarebbe un passo in avanti nella crescita personale. 
    Se la voglia di incontrarsi nel sonno non parte dalla persona vivente, allora vuol dire che le anime 
qui aspettano aiuto e la forza tramite i rapporti di affetto che li legano ancora alla terra.  
    E voi che siete sulla terra potete ben aiutare nella crescita di quelli che essendo ormai qui, da soli 
non sono capaci. La preghiera fatta col cuore delle persone che vivono sulla terra ha una forza 
inesprimibile.  
Quando uno prega per i suoi morti, testimonia in modo autentico, che il legame d’amore è più forte 
della morte. Testimonia che per gli altri si può sempre fare qualcosa. Testimonia che la morte non è 
poi cosi tragica come si vuole far credere.   
   Coltivate il rapporto con le persone che non vivono più sulla terra. Coloro che sono indotti 
dall’amore a mettersi in contatto con i morti, hanno una grande ricchezza spirituale” 
 
 
74. Il fachiro di Kecskemet 
   
Signore! Il 31 ottobre del 1993 nella città di Kecskemet un fachiro, di nome Konya Istvan, si farà 
crocifiggere, e vuole stare sulla croce un minuto più di Te. Cosa ne pensi? 
 



VOCE: Amico mio! Questa decisione è la conseguenza della vostra vita, non della mia. 
         Purtroppo imprese di questo genere non fanno diventare migliori gli uomini. Come può mai 
pensare qualcuno che quello che sono riuscito a fare Io, riuscirà a farlo anche lui! Devo aggiungere 
che la mia morte sulla croce e la mia vita prima di morire sono inseparabili. La mia crocifissione era 
l’incoronazione della mia vita, un evento dove si arriva passo dopo passo.. 
     Comunque, essere inchiodato sulla croce non può essere nemmeno simile alla Mia crocifissione. 
Non è la stessa cosa. 
    Chi vuole veramente venire dietro di Me, chi vuole veramente fare come Me, non deve 
cominciare con la crocifissione, non deve puntare su questo. In questo senso non potete ne 
superarmi, ne raggiungermi. 
    La vostra vita non manca di attrazioni. Manca invece il comportamento generoso e volenteroso al 
servizio degli altri. 
    Non appena lui riesce a stare sulla croce, il centro dell’attenzione della gente si rivolge verso di 
lui e non verso di Me. 
    Adesso vorrei passare dai principi comuni ai fatti concreti. 
    L’intraprendenza, indubbiamente, giova alla persona che si crocifigge. Si, perché in fondo 
all’anima le sue intenzioni sono buone. Le sue manifestazioni eroiche fino adesso, dimostrano che 
lui nella sua vita non poteva mai essere un uomo qualsiasi. In realtà lui è così, non solo 
esteriormente. Questo è il suo karma che è la legge dell’universo ed è quello che lui ha accettato 
prima di nascere. E’ questo ciò che lo chiama continuamente ad esercitare azioni positive nella vita 
dei suoi compagni e anche per entrare nella vita eterna 
    Naturalmente lui riuscirà a rendere la sua vita eterna migliore. Nella vita degli altri farà lo stesso 
effetto, se le persone guardano la sua iniziativa con occhi interiori. 
    Perché ci sono queste persone. Devo dire che in questo caso come in tanti altri, le cose formali 
sembrano più importanti della sostanza, che sono Io.  
    Dovresti riflettere bene se riesci o se vuoi portare il peso delle tue croci quotidiani per Me! Sono 
quei sacrifici con i quali tu manifesti il MIO AMORE che c’è in te, naturalmente. 
    Chiedo la stessa cosa a tutti voi che state leggendo questa pagina. Lo chiedo io, Gesù Cristo! 
     Adesso rivolgo seriamente al fachiro la mia predicazione. E vorrei proclamare la stessa cosa  in 
tutto il mondo: quello che conta non è la cornice ma il quadro, la sostanza, nelle cose piccole e 
ugualmente nelle cose grandi, e questo non è poco.” 
 
  
75. Dobbiamo essere legati alla Chiesa Cattolica? 
 
Un fratello soffre di seri problemi spirituali. Ti prego, aiutalo! 
Una delle sue questioni più gravi è questa: Perché dobbiamo essere legati alla Chiesa Cattolica? 
 
VOCE: “Nessuno deve essere legato a nessuna chiesa. Deve essere legato a Me. Con il mio amore 
posso vivere in quelli che Mi sono fedeli e riescono ad assumere tutti i sacrifici e le sofferenze 
affinché la terra diventi più bella, affinché l’autoconoscenza diventi più pura in tutte le persone di 
buona volontà. Queste sono le condizioni per conoscermi più profondamente.   
     La sofferenza ha due lati diversi. Uno: rendersi conto che non si possono oltrepassare i limiti 
della propria libertà, causa sofferenza e tormento spirituale. Il secondo: far sapere agli altri che la 
loro liberà finisce lì dove incomincia la vostra, provoca maggiori disagi. Può pure capitare che 
quella persona, invasa dalla prepotenza, vi aggredisce.  
     Chi vuole soffrire deve avere molto coraggio. Io ho avuto molto coraggio, ho sudato anche 
sangue. Potete anche voi essere coraggiosi se mi lasciate vivere dentro di voi e lasciate che possa 
amare tramite voi. Io devo essere coraggioso, non posso essere diverso. Questo spiega il perché io 
non lascio nessuno dei miei essere trascinato nelle circostanze che supera la sua forza. Pero non c’è 
bisogno che qualcuno lascia la Mia Chiesa. Si può amare dovunque, e bisogna farlo. 



    Figlio mio! La mia Chiesa, dove sono presente con il cuore e l’anima, non è solo quel gruppo 
degli ecclesiastici che ti fanno male. Il loro atteggiamento dimostra che non hanno niente in comune 
con Me. 
     Tu vivi in un gruppo etnico contaminato dalle infinite credenze e superstiziose. La maggior parte 
del gruppo crede che il senso della loro fede o il significato di appartenere a Me, non sono altro che 
una sensazione metafisica. Non è cosi. 
     Per dimostrartelo meglio, per esempio in Africa o in alcuni gruppi asiatici la sensibilità verso la 
fede non è come essere devoti a Me, avere relazione con Me. Se racconteresti a loro come funziona 
qui, la tua vita terrena finirebbe subito. E un certo senso cosi finirai anche qui dove vivi, solo che in 
maniera più civile. 
    Il POPOLO SCELTO non sono tutti quelli che fanno parte al POPOLO SCELTO, anche nel mio 
tempo era cosi. La mia chiesa e il clero non sempre vogliono le stesse cose.  
    Naturalmente la Mia Chiesa ha l’aspetto ordinato, è come se fosse la CORNICE di un quadro. La 
cosa principale però non è la cornice, ma il dipinto, che sono Io, e tu potresti conoscermi tramite i 
vangeli. Non devi pensare di cambiare cornice. Non c’e altra cornice migliore di quella dei cattolici. 
E la cornice è importante perché Io non posso stare sulla terra senza alcuna regola. Non per me, ma 
per voi.  
     Non permettere che per la cornice, il DIPINTO, che è il nostro rapporto personale, la cosa 
fondamentale per te diventi meno importante.  
    Se in chiesa non riesci ad approfondire la nostra relazione, allora frequentala di meno. Ma solo se 
in un altro posto riesci a passare il tuo tempo insieme a Me in modo più fruttuoso. Altrimenti tutto 
sarebbe solo capriccio. 
     Purtroppo anche nel vostro paese esistono chiese cattoliche dove ai miei fanno male con 
intenzione, quelli che vanno in chiesa, e quelli che chiamano egli stessi sacerdoti. Non vale la pena 
di andarci, potreste esporvi agli scandali sgraditi.  
    Evidentemente lo sai pure tu che sulla terra non esiste un solo paese cristiano, una sola città 
cristiana, un solo villaggio cristiano. Tuttavia sulla terra non esiste paradiso.  
    Soltanto con il battesimo non si diventa cristiano. Può diventare cristiano successivamente, con la 
sua decisione solo accanto a Me. E’ cosa buona se questa scelta viene contraddistinta con una 
celebrazione, però la celebrazione in se stessa non ha valore, se non consiste di niente, se sola 
apparenza.  
   Non basta se qualcuno ha intenzione di trasformare il suo modo di pensare. Questo o quello che 
succede durante le confessioni. Non basta iniziare soltanto. Ciò si verifica in ogni vera conversione. 
Decisamente più importante quando uno non smette mai l’impegno che ha preso. Colui che mi ha 
già accolto come suo Signore, suo liberatore abbia volontà e costanza di essere mio discepolo. In 
questo caso è fondamentale lo studio e meno la preghiera.    
    La preghiera serve per rianimare le conoscenze che avete acquistato su di Me. Non bisogna 
permettere mai che la ragione venga di meno rispetto al cuore. Se in una buona azione manca la 
luce della ragione, non è più una buona, ma è una cattiva azione. Eppure quando dicevo che: 
”Imparate da Me che sono mite ed umile di cuore.”, l’accento avete messo sul: imparate da Me. Per 
coloro che non vogliono imparare da Me, la religiosità è l’oppio, davvero, e sono loro ad essere 
senza amore, più che gli altri. Per questo non viene giustificato nessuno, tra i miei, facendo cose 
senza affetto.  
    Bambino mio! Certo, per te basta se ogni tanto vai in chiesa. Anche Vicka, la veggente di 
Medjugorje aveva risposto agli interrogatori, che andava in chiesa quando sentiva il bisogno e non 
ha aggiunto che - oltre la domenica. 
   Non dimenticare: io abito nel tuo cuore. Tu sei il mio tempio autentico dove Io vivo e mi sento 
veramente a casa mia.  
   Tu devi correggere tutti gli errori che gli altri hanno versato nel cuore dei tuoi figli. Quelli che 
ribadiscono sempre a Me, alla Mia Chiesa e alle confessioni non sanno di aver causato dei guai, 
credono di aver fatto un buon servizio per Me. 



   E se qualcuno preferisce il denaro di un mazzo di fiori spirituali, da quello proprio non si può 
aspettare che possa rappresentarmi. Se ti capita una situazione del genere devi preferire i mazzi 
spirituali, con tutte le sue conseguenze negative. 
  Se i tuoi occhi interiori e le orecchie rivolgi verso di Me, allora i sacramenti formali, le 
celebrazioni religiose torneranno al tuo favore, per il bene del tuo spirito. 
  Devi allontanarti dal peso delle opinioni degli altri. C’e un modo solo per poter fare. Devi aprirti 
meglio verso di Me. Tutto il resto lascia che viene da solo.  
  Dunque tu devi interessarti di Me. Devi domandare dalla suocera dal suocero, dai parenti e 
dall’amico, dal prete e non prete: la loro opinione su di Me, se e in quanto conoscono Me, come 
interpretano i miei insegnamenti, che significa la mia presenza nella loro vita quotidiana, ecc. Ecco 
quello che ci vuole per aprirti meglio verso di Me. 
  Bambino mio! Anche tu devi dire più spesso: “Cosa sono tutte queste cose in confronto 
all’eternità?”, “Gesù mi ama, e questo per me vale più di ogni cosa!”  
  Io ti voglio bene veramente, e sono con Te, per sempre.” 
 
 
76.  L’interpretazione di un altro sogno 
 
Gesù mio! Ti presento un altro sogno. Fino ad ora hai sempre dato una spiegazione. Ti prego, farlo 
anche adesso.  
  
VOCE: ” Amico mio! Per Me è naturale dare risposte e spiegazioni ma questa persona secondo me 
non è una persona qualunque. Ascolta allora la mia risposta: 
      Tuo fratello ha fatto un sogno in cui lui giocava in società. Il gioco in realtà era una vera 
battaglia. Si è posto la domanda su chi vince, perciò si tratta di un conflitto.  
     Tuo fratello è ossessionato da un sentimento negativo. Il fatto, gli ha procurato una sensazione di 
compatimento da parte degli altri, anche se non aveva nessun motivo. 
     Il bagno sotto tensione elettrica e l’esercito dei militari che stavano fuori, significava, che o in 
modo nascosto o in modo palese, tuo fratello dovrebbe cancellare la sua insicurezza.    
    Amico mio! Vedi, ho commentato - in parte - anche questo sogno, perché voglio dare degli 
insegnamenti a tutti quelli che leggono queste pagine. 
     Durante la mia vita molte volte avevo sottolineato, in varie circostanze che se qualcuno vuole 
venire dietro di me, deve rinnegare se stesso, prendere la croce e cominciare a seguirmi. 
    In due millenni si sono integrati nella vostra vita certe abnegazioni, sul mio Nome, con le quali Io 
non ho niente da condividere. I vostri superiori, ovviamente, non potevano ignorare le mie parole. 
Diciamo che non le hanno ignorate, le hanno solo variate. Hanno fatto peggio che negarle. Peggio 
per quelli che sono già sulla strada sbagliata, rispetto a quelli che ancora devono partite. É più 
difficile correggere una cosa sbagliata che cominciarne una buona. 
     La vita terrena è un campo di battaglia dove i problemi quotidiani, a volte vi inducono a fare dei 
sacrifici, delle rinunce che dovete realizzare per far vedere meglio, nei vostri rapporti, la 
misericordia che Io avevo innestato nei vostri cuori. 
     Le mie parole: Voglio pietà e non sacrificio. “, vuol dire che bisogna puntare sulla pietà e non 
sul sacrificio. Vive una vita di abnegazione, secondo Me, assume tutti i sacrifici come ho fatto Io. 
     Camminano sulla strada giusta, quelli che durante la giornata si pongono più volte la domanda: è 
questo che Gesù avrebbe pensato, avrebbe detto, avrebbe fatto? Per quelli a cui la domanda scorre 
già nelle vene, per quelli che vivono nello stato di abnegazione e stanno perdendo la loro vita 
personale, per tutti quelli che hanno questo atteggiamento, se perdono la loro vita per causa mia, la 
salveranno. 
    Date una maggiore importanza all’esame di coscienza.  Fatelo almeno due volte al giorno se non 
di più. Dovete misurare con Me, tutti i vostri pensieri, le parole e le azioni. Specialmente i vostri 
pensieri. Prendete in considerazione il fatto che tutte le cose sono fatte di PENSIERI. La vera 



disciplina non è fatta principalmente per le azioni superficiali. L’astinenza o il digiuno, che hanno 
disposto ufficialmente, non è inutile solo che non è sufficiente perché generalmente non ha nessuna 
consistenza, raramente riesce a toccare la cosa essenziale. Può servire per accumulare il capitale 
morale, ma uno deve essere molto coerente con sé per ottenere la serenità della sua anima.  
    Importante sapere che l’autocontrollo, che per voi sarebbe sempre una scelta opportuna per 
affrontare i problemi quotidiani, non la potete sostituire con il digiuno o con l’astinenza ufficiale. Si 
possono fare tutte e due insieme.  
    Io vivo in voi con il mio Spirito. Se lo prendete sul serio ve ne accorgete quando la voce del mio 
Spirito vi richiama all’astinenza. I digiuni proposti dalla chiesa sono importanti ma sono ancora più 
importanti le vostre decisioni individuali che fate attraverso la voce del mio Spirito. Quelli che 
hanno fatto il digiuno solo perché era prescritto, vale a dire in modo ufficiale, hanno ancora delle 
orecchie ottuse per la voce di mio Spirito.  
    Dove c’è lo Spirito lì c’è LIBERTA’! (2. Corinzi. 3;17) Questa libertà diventa realtà quando si 
manifesta in voi la voglia di esercitare l’astinenza, per la voce del Mio Spirito. Questi tipi di esercizi 
sono molto rinfrescanti per la vita spirituale che è capace di imparare e di insegnare. Il digiuno che 
viene dal Mio Spirito da forza alle vostre ali a prendere lo slancio e tirarvi su dai problemi 
quotidiani che vi incatenano, e vi indeboliscono con le vostre soggezioni sbagliate. Non c’è 
misticismo gradito da Me, senza ascetismo, e l’ascetismo che vi suggerisco apre il vostro spirito per 
le esperienze mistiche.” 
 
 
77. I due comandamenti principali 
 
Signore! Il vangelo di oggi parla di due comandamenti principali. Stamattina mi hai suggerito un 
pensiero strano. Ti prego di spiegarmelo meglio! 
 
VOCE: “Da duemila anni fino ad oggi voi purtroppo ritenete ancora che sia un pensiero strano il 
secondo comandamento che è la metà del primo. Oggi come allora dice: “Ama il prossimo tuo 
come te stesso.” 
     La cosa strana per te è che vi ho fatto venire in mente la parabola che raccontano spesso nelle 
cerimonie matrimoniali, e della quale tu sai che nei riti orientali è parte integrante. Ecco la parabola: 
La sposa si chiude nella stanza e lo sposo bussa sulla porta chiusa. Si sente la domanda che viene da 
dentro: “Chi è?” La risposta dello sposo: “Sono io.” La porta non si apre. Lo sposo bussa un'altra 
volta e la scena si ripete. Lo sposo bussa la terza volta e alla domanda: ”Chi è?” questa volta 
risponde: “Sono Te!” Ed ecco la porta che si apre. Stamattina per te era strano quello che ti ho 
detto: “Questo esempio di matrimonio che spesso racconti non serve esclusivamente nei legami dei 
fidanzati ma in tutte le relazioni personali.”  Sì, quello che avevo detto lo dico anche adesso. Questo 
significa che devi amare il prossimo tuo come te stesso.  
      Dovete imparare ad immedesimarvi meglio nei panni degli altri. Voi la chiamate empatia. Se 
riuscite a rinforzare in voi questa capacità potete anche rinunciare ai pregiudizi senza sforzo. 
      Voi purtroppo sentite una strana paura. Si tratta di non provare a capire meglio il vostro 
prossimo perché pensate di dover poi approvare tutto quello che egli dice o fa’.  
      Comprendere qualcuno o approvare il suo comportamento ovviamente sono due cose ben 
diverse. Bisogna sempre cercare di capire. La comprensione riesce a svelenare l’odio che c’è nel 
vostro cuore. L’unica base di tutte le convivenze è l’empatia. Solo colui che riesce a comprendere 
gli altri può pensare che ogni uomo è il suo prossimo. Chi non lo vuole fare non sarà capace di 
trattare nessuno da amico.  
      Non ha importanza se ti capiscano o no. Pero per te è indispensabile comprendere gli altri in 
ogni circostanza per poter realizzare già qui, sulla terra il secondo comandamento. E senza di questo 
non potrai realizzare il primo comandamento. 



      E vado oltre. Dovete imparare a capire voi stessi. Anche in questo caso, non c’è bisogno di 
cercare qualche analogia tra comprensione e accoglimento. Solo quelli si convertono radicalmente e 
riescono a tollerare i propri atteggiamenti di disdegno. Solo in questo modo potete diventare adatti a 
correggere il vostro comportamento e per prendere la giusta direzione di cui siete convinti.”  
 
 
 
78. Maria e la presenza di Gesù in varie forme 
  
Gesù mio! Siamo nel mese di ottobre del 1993. Ti prego con tanto amore, raccontami qualcosa 
della Vergine Madre! Il mese di ottobre è segnato apposta per Lei.  
 
VOCE: “Amico! Mia madre certamente ha vissuto e vive anche adesso per Me. Per Lei sono molto 
importanti tutte le mie forme di apparizione. Sa che nelle varie vesti Io sono lo stesso. In questo 
libro non hai ancora elencato le mie forme di manifestazioni delle quale ti avevo già parlato. Allora 
farlo adesso!”  
 
Sì, Signore! Mi hai parlato di sei modi. 

1. IN MODO UMANO. Mediante la tua incarnazione, e cosi come allora anche adesso Tu stai 
alla destra del Padre.  

2. MEDIANTE L’ISPIRAZIONE.  In questo modo Tu sei presente nelle Sacre Scritture perché 
il VERBO si è fatto CARNE. 

3. IN MODO SACRO.  L’assunzione del sacramento non è altro che un incontro con Gesù per 
un compito speciale.  

4. PER MEZZO DELLE GRAZIE.  Signore, Tu hai detto che chi ti ama è amato anche da Tu, 
e insieme con il Padre vai da lui e prendi dimora da lui. 

5. IN MODO MISTERIOSO. La presenza della tua Chiesa, in effetti, è cosi. Tu dicevi questo: 
“Dove si riuniscono in due o in tre nel Mio nome, ci sono anche Io.“ 

6. IN MODO POVERO.  Hai detto questo: ciò che avete fatto ad uno dei miei fratelli più 
piccoli, lo avrete fatto per Me.” 

 
 
 
79. Il Culto Mariano 
 
VOCE: ”Adesso continuo il discorso su mia Madre. 
      Ho già detto che lei vive per Me, e significa che lei comprende le mie intenzioni e il mio 
obbiettivo. Per questo il culto Mariano vuole che tutti Mi accogliessero. Ma a volte, purtroppo, si 
punta il dito contro alcune persone. Sì. Vuol dire che la Mia adorazione viene usato contro altre 
persone.  
   Durante le processioni non bisogna approfittare di nessuno, al massimo potete non essere 
d’accordo con alcuni. Di solito durante la processione si rende testimonianza accanto a Me, anche 
se Io non mi faccio vedere. Almeno cosi dovrebbe succedere.  
    La devozione mariana gioisce alla presenza di mia Madre per Me, senza mettermi nell’ombra. Le 
persone ragionevoli lo sanno, e mia Madre sa più di tutti quello che Lei è per Me. 
Chi vuole discreditare a Lei, Mi offende. Chi vuole discreditare di Me, ignora Maria. 
Ci sono quelli che non sentono l’esigenza di rispettare Maria. Nemmeno Lei ha questa esigenza. E 
c’è chi qua mi fa solo del male.  
   Ogni culto è buono. Anche il culto mariano. Ciò che è buono non deve essere offeso da nessuno. 
Non è un problema se uno non sente il bisogno di questo culto. Non fa male finché non se la prende 



con gli altri che invece sentono questo bisogno. E’ più importante il rapporto diretto con Me? NO! 
Più importante è L’AMORE. 
    Cosa vi sconvolge se proprio il culto mariano da’ l’occasione a qualcuno di essere scortese o 
indiscreto con qualcun altro. 
    Non dovete fare movimento dalla devozione Mariana. Di Me neppure. Ogni movimento porta in 
sé lineamenti di esclusione. E’giusto escludere soltanto quando si deve contrapporre al male. – La 
devozione Mariana è una cosa buona ma non è un problema se uno non ha l’esigenza del culto, 
perché queste cose in se stesso non si possono valutare.” 
  
 
80. La penitenza = cambiamento del punto di vista 
 
Signore! Una volta alla settimana c’è il giorno della penitenza. So che tu non vuoi che la nostra 
vita diventi sofferente. 
 
VOCE: “Amico! Il giorno del pentimento chiamalo piuttosto giornata di riflessione - di 
cambiamento del punto di vista. In realtà la mia vita era un costante richiamo della vostra 
attenzione. 
        Voi spesso usate l’espressione di lavaggio spirituale invece del pentimento. Questo rispecchia 
pochissimo tutto quello che vorrei che si realizzasse nelle vostre penitenze. 
         La trasformazione del punto di vista è l’inizio della purificazione. La purificazione significa 
molto di più. Non si tratta del vecchio punto di vista nella forma più pulita. Dovete realizzare dentro 
di voi una COSA DIVERSA. 
         Il corpo, lavato, non cambia, si toglie solo la sporcizia che non sta bene. La vera penitenza 
certamente è anche un lavaggio spirituale ma non solo. Separa dall’anima le cose che non le stanno 
bene. Ma per cambiare radicalmente i pensieri bisogna slanciarsi spiritualmente verso lo sviluppo, 
verso la crescita sulla Via, che Io vi avevo indicato e che sostanzialmente sono Io. Perciò se altri 
giorni non vi interessate a Me, non può essere fruttuoso nemmeno il giorno del pentimento. Adesso 
apriamo una parentesi perché vi devo spiegare qualcosa. 
        Cosa vuol dire interessarsi a Me? Naturalmente a questo fa parte anche la preghiera quotidiana. 
Chi prega, eleva la sua anima verso di Me. Quindi durante la preghiera vuole incontrarsi con Me. 
Senza di questo non esiste l’adorazione. Tuttavia, il modo di vedere le cose ancora non può 
cambiare.  
        Il cambiamento del punto di vista presuppone due cose importanti. Uno: chi prega deve 
riuscire a descrivere in modo chiaro la sua insoddisfazione e deve decidere consapevolmente di 
volerla finire. Perciò voler finire non significa spazzarla sotto il tappeto.  
       E secondo: credere che mettere in pratica pienamente la sua decisione con Me è possibile.  
       Voi purtroppo vedete il bosco, ma a volte non vedete gli alberi. Un paio di giorni fa un 
bambino ti ha fatto una domanda spiritosa: “Cosa fa il cieco nel bosco? La sua risposta era: Sbatte 
contro l’albero.”. Continuando la barzelletta aggiungerei: “ Ma resta sempre cieco.”   
       Voi siete chiamati ad osservare il giorno del pentimento per aprire gli occhi e guardare nella 
vostra anima, dentro la quale bisogna fare delle correzioni durante il percorso, e lo sapete bene che 
con Me siete capaci. Sì. Con Me vi sentite pronti ad oltrepassare il BOSCO DELLA VITA che è 
piena di alberi, tuttavia non sono lì per battermi contro, sono lì per voi affinché possiate cambiare 
costantemente il modo di vedere le cose, insieme con Me, questa si chiama crescita spirituale. 
     Il seme caduto sulla terra è capace di diventare un albero e portare un frutto per mezzo di Me. 
Voi non lo sapeste? 
         Non è un segreto quello dovete fare. L’anima introversa conosce le sue insoddisfazioni e se 
necessario decide in modo radicale di proseguire la Via. Ovviamente anch’io scelgo lui e gli do 
ogni aiuto di cui ha bisogno. E’ il mio principio! 



        Dopo i giorni del pentimento la decisione fondamentale deve essere quella di puntare contro la 
tua insoddisfazione. Questo ti promette l’unione con Me. Io non posso fermare la mia vita, però 
posso fermare alcune cose!” 
 
 
81. L’Acquario 
 
Mio Signore! Il mondo è entrato nel segno dell’Acquario. Ti ascolto! 
 
VOCE: Amico! Le misure dell’Universo per voi sono inconcepibile. La capacità umana non sa 
cosa fare nemmeno con un anno di luce. Perché ve lo sto dicendo? - Per due motivi:  

1. Il vostro mondo materiale da voi percettibile e non percettibile è quasi vuoto. La misura da 
voi inimmaginabile che segna la distanza da un pianeta all’altro testimonia che il vostro 
cosmo è quasi vuoto. Ma non si può dire la stessa cosa del mondo spirituale. 

2. L’Universo è molto popolato con gli esseri spirituali con i quali potete entrare in 
comunicazione, anche se i vostri organi sensori non sono sintonizzati per fare questo. 

      L’Universo, così povero di materia ed immenso di spiriti, stranamente proprio nel segno 
dell’Acquario si gira verso il mondo spirituale. In tempi remoti frammenti di pensieri di questo 
segno si sono solidificati in materia.  – Cosa vuol dire? 
      In passato hanno dovuto subire maggiori persecuzioni quelle persone che precedevano la loro 
epoca, che erano portatori delle energie spirituali perché per loro la struttura dell’Universo era 
sembrata stretta e rigida, molto attaccata alla materia. Adesso questa rigidità presumibilmente si 
scioglie.  
      I segnali dello sconvolgimento spirituale, davanti al quale sta il Mondo adesso, si potevano già 
sentire verso la fine degli anni sessanta. In questo periodo, in varie parti del mondo si sono accesi le 
luci spirituali che aggregandosi hanno formato dei gruppi carismatici. Il risveglio spirituale 
nell’Acquario è diventato un fiume tumultuoso e le possibilità che il segno offriva portavano in sé 
molti pericoli. Come ad esempio il pericolo di essere senza sponde. Quando il fiume non ha le 
sponde può trascinare con sé anche i valori. 
      Perciò voi potete contare sulle maggiori possibilità e disponibilità nella vostra società e per il 
vostro bene dovete essere pronti anche ad una maggiore unione e collaborazione. E la cosa più 
importante deve essere sempre quella di accettare, di capire e di comunicare l’amore che vi avevo 
offerto Io. Dovete capire che io posso brillare solo dentro di voi. Nell’Acquario sarà più facile 
vedere oltre l’apparenza e potete assaggiare meglio quella profondità da quale deriva la Mia pace e 
la Mia gioia. 
      L’Acquario vi offre una maggiore opportunità per stabilire dentro con Me e fuori con gli altri 
rapporti efficaci e bellissimi. Vi da questa possibilità. Tutto questo solo per voi e per la vostra 
causa, ma senza di voi non succede niente. Il fatto che nel passato c’erano quelli che Mi hanno 
disonorato, oggi non ha più importanza. L’importante ora è che voi siete cortesi e disponibili con le 
persone di buona volontà. 
     Perciò avete in mano la decisione e la responsabilità. L’Acquario aiuta il mondo spirituale, di cui 
è popolato l’Universo, affinché sia molto utile per voi e affinché possiate vedere con occhi più 
chiari e avere l’occhio profetico per poter scegliere il cammino. Bisogna che rimanga il mio Spirito 
la guida principale.  
     Il mio Spirito agisce dove lo lasciano agire liberamente. Invece la libertà si trova dove 
nonostante le costrizioni interni o esterni qualcuno si sente in grado di compiere il bene. 
      Nell’Acquario avete a disposizione gli OCCHI per vedere e anche la FORZA che vi serve per 
realizzare le cose buone. E nessuno vi obbliga di farlo. Da questo punto di vista rispetto al passato 
avete il vantaggio di essere meno ostacolati nel concretizzare le cose buone. Nell’Acquario diventa 
più chiara la vista e si riduce il peso della forza delle costrizioni che avete dentro e fuori che serve 
per coprirmi davanti a voi, perciò sarà più facile scegliere Me. 



      Rendete grazie al Padre poiché vivete in questa epoca. Ringraziate di aver potuto decidere. 
Ringraziate la parte che avete potuto fare perché avete ricevuto di tutto per sperimentarlo 
perfettamente, per la vostra gioia e per la gioia del mondo spirituale.” 
 
 
82. E’ meglio amare soprattutto i nostri nemici 
  
Gesù mio! Tu voi che amiamo i nostri nemici. Anzi chiedi di amare SOPRATTUTTO loro. Non 
capisco come si può, anzi come si deve amare coloro che non sono Tuoi ma vengono dal padre-
diavolo, come li chiami Tu. 
  
VOCE: “Amico mio! Lo scopo di amare i nemici non vuol dire diventare amico con tutti, ma vuole 
che si riconosca chi è veramente generoso nell’animo. E’ per l’interesse di tutti non solo dei nemici. 
    Come avevo detto? “Se amate solo quelli che vi amano, che merito ne avrete?” Se uno sente 
amore verso i nemici da testimonianza della Mia presenza. 
     I militari sono una forma di istituzione dove i soldati che fanno parte vengono addestrati per 
vincere ed annientare il nemico. Chi dice NO alla loro chiamata si trova di fronte a delle persone 
che sono già i suoi nemici ufficiali, visto che l’esercito non riconosce la libertà e l’uso della propria 
coscienza. In realtà nemmeno la chiesa la riconosce. C’è differenza però! 
    Nelle chiese succede che gli ecclesiastici non accettano appartenente a loro quelle persone che 
per coscienza si oppongono ai loro desideri. Nell’esercito questo atteggiamento viene punito.  
    Chi punisce non è sempre malvagio. La maggior parte è vigliacca, alcuni sono solo ignoranti. 
Il risultato però è lo stesso. Chi contesta per loro diventa insopportabile. 
     Il servizio militare in alternativa è un servizio sopportato dai vili e dai cattivi. Non è cosi però da 
parte degli ignoranti. Quelli pensano – come molti tra i disonesti - che con un impegno adeguato 
riescano a persuadere le persone oneste che al posto di amare i nemici, smettono di odiare i nemici, 
sconfiggerli, intimidirli o addirittura ucciderli. 
    E di solito l’hanno fatto con successo perché un giovane recluto generalmente non pensa al suo 
bene maggiore, pensa ai suoi interessi momentanei che gli sembrano più importanti.  
    Da parte Mia, posso influenzare la libera scelta di ognuno in quanto dico: “Amate piuttosto i 
vostri nemici!” Tutto il resto sono fatti vostri. Per tutti quelli che non vogliono più leggere i miei 
Vangeli, abbiano almeno la possibilità di imparare dalla storia. I miei nemici hanno detto: “Ha 
salvato gli altri. Non riesce salvare se stesso.” - Il detto è irreale per due motivi. Nel senso che non 
ho salvato nessuno come Io non mi sono salvato.  Ma posso salvare tutti per la gloria del Padre, così 
mi sono salvato anche Io. Ho detto sulla mia salvezza: “Non doveva soffrire il Messia tutti questi, 
per entrare nella sua gloria?!” (Lc. 24;26)   
 
 
83. Dialogo sulle leggi dello stato e della Chiesa  
 
Signore! Tutte le volte che guardiamo il crocifisso ci ritorna subito in mente la Tua passione. Basta 
solo questo? E’ sufficiente solo ricordare che duemila anni fa sei stato vittima di un omicidio?  E 
un omicidio peraltro legale! 
 
VOCE: “Amico! La legge che sono venuto a compiere fa parte della mia vita solo se ha l’effetto. 
     Se la legge non è al servizio dell’uomo non merita considerazione. Esiste una sola legge che 
sicuramente è utile in ogni momento. La legge dell’amore al servizio dell’uomo. 
     Certo è che gli ordini e i regolamenti non sono fatti per far sì che le cose vadano bene a tutti in 
modo veloce e diretto, quelle sono fatte per rendere la vita sopportabile anche alle persone che non 
hanno amore. Perciò la legge non è il legame dell’amore, ma è sua serva. Per colpa vostra la legge 
alcune volte non vale niente, serve come cornice per sopportare la convivenza.”  



       E’ giustissimo che ci sia la LEGGE sulla terra. Nel Paradiso non esiste. Sulla terra quelli che 
vivono nell’amore, subiscono con pazienza l’ingiustizia, a differenza di quelli che non conoscono 
Gesù, a loro fa arrabbiare e gli fa agitare. I miei dovrebbero valutare le leggi in modo più profondo 
di come si presenta. Il CODICE LEGGE non  è stato fatto per limitare l’amore – ma è stato fatto 
perché il male non prenda il sopravvento. E’ importante saperlo perché quando parlo di compiere la 
legge, per i miei è un’espressione reale per gli altri invece sembra una pedagogia. Hanno ragione. 
Perché per loro compiere la legge significa grosso modo quello che le parole indicano. Cioè: 
ascoltare le leggi. 
     Compiere la legge, come lo dico Io, comprende solo quelli che sanno che esiste una sola legge 
morale. Dovete amare l’altro indipendentemente da chi è e come. E’ l’unico atteggiamento che 
porta la luce e che conferisce alle leggi quei colori caratteristici che secondo Me sono veri. Chi ama 
è un uomo che valuta, non è un uomo dei paragrafi. 
     In breve sulle leggi della Mia Chiesa: 
Da quando è stata istituzionalizzata se non ci fossero le leggi e gli ordinamenti per tenerla unita 
sarebbe già caduta a pezzi. La stessa cosa vale pure qui: le leggi della Mia Chiesa per quelli che mi 
amano possono essere solo le leggi del servizio dell’amore. 
     Per quelli che non sono miei, e c’è ne sono parecchi nella Mia Chiesa sulla terra, - pensate pure 
alla parabola i cui paragono la Mia Chiesa ad una rete che racchiude pesci buoni e cattivi, - perciò 
per i pesci cattivi la legge è una cosa molto seria. Adesso non pensate a quelli che non si interessano 
per niente alle leggi della Mia Chiesa. Non mi occupo dei morti. Chi invece viene guidato dal Mio 
Spirito non ha, non può avere problemi con le leggi. Sta al di sopra di questi. L’approfondimento 
delle leggi gli permette di capire oltre l’apparenza, oltre la superficie.” 


