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Messaggi del Tempo d’Avvento  
 
Riflettiamo... 
 

Festa di Gesù, Re dell’Universo 
 

O sì, il mondo cristiano proclama  che sia Re dell’Universo, ma Io 

amo di più essere presente nel vostro cuore e Re del Regno di Dio 

sulla Terra.  
 

Ringraziate per questo tempo di luce d’Avvento nel mondo...  

E costruiremo insieme a tutte le Mie fedeli ancelle e discepoli un 

tessuto di preghiera per le conversioni dei tanti che ancora non 

credono in Me. Perciò bandite ogni incertezza e tuffatevi nel Mio 

Amore che vi vuol santificare tutti al fuoco purificatore dello 

Spirito Santo.  

Con il Mio Spirito, Io inondo la Terra di Luce, con l’Amore del 

Padre e della Madre vi si viene incontro sul vostro piano di 

comprensione e ovunque voi potete scorgere i segni della 

Misericordia divina. 

Abbiate il coraggio di annunciarlo alle genti. Non si può più 

aspettare: il mondo oggi soffre di troppe incomprensioni, anche tra 

i Miei cristiani. E voi, non potete restarvene inerti:  come alfieri, 

suonate le trombe, innalzate inni e canti e offritevi di aiutare gli 

altri a rialzarsi e a venire tra voi a pregare. 

 

“Io sarò con voi fino alla fine del mondo!” Non è una frase 

qualunque, vi è in essa tutto l’impegno Mio e di Mia  Madre per 

favorire l’ascolto della Parola e la messa in pratica dell’insegna-

mento evangelico, che vi permette di entrare nella porta del Regno 

di Dio. 

O cari, non abbiate timore: Io, il vostro Redentore, son lì che vi 

aspetto a braccia aperte ad accogliervi e il vostro  “Sì” sia un sì 

totale, definitivo, che vi darà la spinta iniziale. Dopo 

l’abbraccio, vi prenderò per mano per condurvi in seno alla 
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grande Famiglia, ove siederete al banchetto di nozze 

dell’Agnello con la Sua Chiesa: Madre, Sposa, Famiglia 

umana al servizio Divino. 
 

O sì, cuori miei in ascolto, favorite che anche i Miei Sacerdoti si 

sentano pronti ad accogliere, a comprendere e ad amare le 

creature alla maniera del loro Maestro. 
 

Io vi dono Me stesso e  chiedo, in particolare, alle Mie apostole 

della famiglia di recare l’annunzio di pace e, con dolce insistenza, 

di affermare che Gesù è Risorto e vivo e Lo hanno incontrato - pur 

senza rendersi conto della Sua presenza, al momento, - esse poi Lo 

hanno riconosciuto: chi nel sentir pronunciare il proprio nome;  

chi all’elevazione e chi nell’incontro fortuito con un fratello o una 

sorella che soffre. E chi, come voi, che mi avete incontrato più 

volte sulla strade della Mia Terrasanta.  
 

Ma Io sono presente anche qui, dove voi vivete, e mi presento 

anche senza preavviso. Nel cuore vostro vi è un’apertura che 

registra la vibrazione delle Mie parole, che avete imparato a 

riconoscere e, al Mio tocco, il cuore e l’anima vostra sussultano e 

si commuovono. O sì, cari, è così! Voi talvolta ancor  confondete 

con i vostri problemi il Mio ingresso in voi, ma imparerete a 

riconoscermi. Ne sono certo. 

 

Intanto voi dite: “Sei Tu, Gesù?” E se il cuore vi rimanda un altro 

lieve sussulto di commozione, state pur certi della risposta. 

Così Io vi amo tutte, creature mie. Io mi nascondo in voi perché lo 

svelarsi avvenga pian piano... alla vostra portata; e non badate ai 

lievi disturbi che questo Mio sollecito vi procura; oh, non siete 

malate di cuore, credetemi: è solo l’Amore che vi vuole amare e 

rendervi felici di scoprire che vi è un mondo di sentimenti e di 

emozioni, tutto ancor da vivere e assaporare. 

Giorno dopo giorno imparerete ad amarmi, creature, Io sono già 

vostro, così come aspiro a rendervi Miei consapevolmente.  

Pace sia in voi! 
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Andate e annunciate al mondo la lieta novella di Gesù Cristo 

Risorto e vivo che si offre ancora una volta per comprendere tutti 

nel Suo abbraccio d’Amore infinito e che questo tempo di 

Avvento porti nuova Luce nel mondo e pace fra le genti di ogni 

paese in conflitto. Pace Pace Pace. 
 

Il vostro Gesù Nazareno e si appresta a ripercorrere le vie di 

quel tempo per compiere il Suo Sacrificio d’Amore verso tutte 

le creature. 

Andate, come i pastori, incontro all’Evento più straordinario: 

di un Dio che scende e si fa carne per costruire, in 

collaborazione con gli uomini e le donne di buona volontà, un 

mondo migliore in cui vivere e prosperare. 

 

 

Gesù propone un Natale diverso 
  

... Il compito che oggi, in questo tempo d’Avvento, vi assegno è di 

pensare al Natale con cuore e occhi diversi e di avviare una catena 

all’insegna della solidarietà con chi soffre.  

La verità si sta già palesando e la mia conoscenza dell’animo 

umano mi dice che buona parte della gente vorrebbe un  Natale 

diverso... e lo avrà! Ma più dentro al cuore che altro. 

Esteriormente sembrerà ancora la solita fiera delle vanità, ma - 

dicevo - la verità dei poveri della Terra sarà ancor più palesata dal 

crescente disagio e bisogno che c’è. E se si formerà una catena di 

solidarietà, la gente si sentirà meno oppressa dalla corsa agli 

acquisti e riverserà le sue energie in direzione di coloro che 

soffrono. E son tanti, sapete? 
 

Così, vi chiedo sin d’ora d’individuare dei luoghi e dei poveri 

verso i quali indirizzare - come gruppo - le vostre elemosine. 

Certo, non sarà molto, non è mai abbastanza, ma, convogliare 

risorse laddove ve n’è un gran bisogno, vi farà sentire partecipi 

dell’evento più straordinario dell’anno. Sì, cari, perché il Santo 

Natale sia celebrato nel suo significato originale, occorre 
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spogliarsi dai condizionamenti e scegliere la via dell’Amore che 

offre se stesso per il bene di altri. 

 

 

Sta a voi credere nella Sua venuta... 
 

Gesù... Vi invito a cogliere il senso profondo del dono che la 

Madre Mia e vostra ha fatto al mondo intero, offrendo le Sue sante 

mani per colmare di Grazie i suoi figli.  

Oh, non si onorerà mai abbastanza il nome di Maria, la 

Corredentrice. Dal Suo Cuore immacolato ogni giorno, ogni 

istante, sgorgano preci e invocazioni allo Spirito Santo di Dio, per 

ricolmare la terra della Sua Misericordia divina, perché agisca su 

ogni creatura. E, se così grande ancor non appare, è proprio perché 

sovrabbonda la grazia “personale” per il bisogno di ogni anima in 

pena. 

Lo vedete quanto ci si prodiga per ognuno di voi e, poiché il senno 

non vi è venuto a mancare, potete ben capire che vi è un flusso 

continuo di Grazia. E’ così: la Grazia non cessa mai di fluire 

laddove si prega, con Maria, il Santo Rosario convinti e ferventi, 

aperti e desiderosi di collaborare realmente alla venuta del Regno 

di Dio sulla Terra. 
 

Madre Celeste...  Cari, io vi dono ancora me stessa.  

Sì, sono la vostra Madre Celeste e la mia Grazia divina non 

mancherà d’irrorarvi tutti. Uno per uno io vi laverò, vi accudirò 

proprio come una madre fa con i suoi bimbi innocenti. 

Suvvia, cari, non piangete, ma gioite: sta per venire nel mondo 

Gesù, il Redentore. Come piccolo Infante ognor si presenta, ma 

voi ben sapete che la Sua venuta è realtà vera, imprescindibile 

dalla vostra fede in Lui. 

E così voi siete gli arbitri della vera fede; sta a voi infatti credere 

alla Sua venuta ed Egli si farà vivo in voi, creature. E se gli 

aprite la porta del vostro cuore, Egli vi entrerà come il Re dei 

re. 

    Ecco l’annuncio, miei cari, in questo Tempo d’Avvento!  
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E se il vostro Natale sarà preparato così, ogni giorno voi riceverete 

un dono di grazia particolare. 

Orsù, miei cari, sorridete alla vostra Madre Celeste; o sì, sorridete 

e abbiate la vera confidenza di figli. Così sia per sempre! 

Io sono la vostra Madre della Divina Grazia, Madre di tutta 

l’umanità!  

Andate in pace ad annunciare la lieta novella che Gesù è 

ritornato e opera incessantemente nei cuori delle creature per 

ristabilire il Regno di Dio sulla Terra. 

Insieme a Mio Figlio Gesù vi benedico... amen, amen, amen.  

 

 

 

        ...La stella vi guiderà alla meta finale, la stella più bella è 

Maria! Pace sia in terra agli uomini e alle donne di buona volontà! 

Amen, amen, amen. 

 

 

L’Avvento di Luce nel mondo è già cominciato 
 

Gesù... O sì, cari, l’Avvento di Luce nel mondo è già cominciato e 

le follie di tanti passati Natali ora non fanno più presa sulle genti 

di ogni paese. 

Il vessillo più bello di questo Santo Natale è la culla, dove è nato il 

Bambino e di questo Io vengo a narrarvi la storia. 

 

Egli (Dio) volle che fosse il più povero tra i poveri della Terra e 

non avesse nemmeno un letto o una casa ove stare e fosse affidato 

soltanto alle cure materne e paterne, che sol di questo Egli avea 

bisogno, tutto il resto era superfluo, poiché era ricco di amore. 

E la gente che volle visitare la grotta ov’era nato l’Infante divino... 

là si recò con la sensazione che fosse avvenuto un prodigio, 

dinnanzi al quale inchinarsi e adorare... 

Chi pose nel cuore degli uomini una tal convinzione? 

Gli Angeli, i servitori fedeli di Dio, e in Cielo vi fu un gran lavoro 

per indirizzare la stella proprio laddove era nato il Bambino. 
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Ma la Sua venuta nel mondo mise pure in subbuglio i potenti e 

quel re miserabile, che volle appurare e sterminare gl’infanti nati 

al tempo del Redentore. 

E tale scempio tuttora perdura, per lo più inconsapevoli di ripetere 

ancora lo stesso amaro destino. E se, al cuore ed agli occhi, vi 

giunge il lamento di tanti innocenti, martoriati da chi non ha 

ancora conosciuto l’Amore di Dio, oh cari, pregate, pregate 

affinché s’inginocchino dinnanzi al Bambino chiedendo perdono... 

e la sorte non si abbatterà più su di essi perché, finalmente redenti, 

vorran rimediare al male già fatto, compiendo atti degni 

dell’uomo. 

O sì, inginocchiatevi anche voi tutti dinnanzi al Presepe chiedendo 

perdono per essi ed il Padre Nostro metterà in atto, ancora una 

volta, la Sua Misericordia divina. 

 

 

Andate ora, moderni pastori...  
 

O sì, vi ho già benedetti: il Mio Sacerdote vi ha rimesso i peccati, 

ha offerto se stesso, ha con Me consacrato il pane ed il vino per la 

Mia Santa Messa.  

E, nutriti di Me, del Mio Corpo Eucaristico, siete tornati alle 

vostre case con la pace nel cuore. 

E non è questo ancora il cammino dei pastori, che andarono alla 

grotta per vedere il Bambino e poi, se ne tornaron felici alle loro 

case, cantando gli osanna al divin Redentore? Ecco un altro 

aspetto del consacrare la festa al vostro Signore.  

 

Vi chiedo di vivere l’Avvento di Luce nel mondo col cuore aperto 

a comprendere tutti i popoli e le nazioni perché infine si celebri la 

“vera” Festa, così come avvenne al tempo d’inizio, così come 

avviene ancor oggi da parte dei veri credenti nel mondo. Oh, non 

guardate alle luci fasulle, riunite i dispersi, restate in famiglia e 

l’onor del posto migliore sia dato ad un povero o ad un anziano 

che servirete come se Io fossi seduto a mensa con  voi. 
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Pace sia in voi tutte, creature, abbiate fiducia che la venuta del 

Salvatore è imminente e che anche voi un dì Lo vedrete venire nel 

trionfo dei Cieli con la grazia dello Spirito Santo e la Parola di 

compiacimento del Padre. Così sia per sempre!  

Osanna cantate al divin Creatore, osanna cantate al Re dei Re. 

Pace sia in Terra a tutta l’umanità! 

Io sono il vostro Gesù, Salvatore e Redentore di tutte le genti! 

Andate ora, moderni pastori, ad annunciare la lieta novella di un 

Dio fattosi carne per la salvezza di ogni creatura. Amen, amen, 

amen. 

 

 

Pregate per tutte le famiglie del mondo 
   

...Vi chiedo di pregare per tutte le famiglie del mondo che si 

trovano  in condizioni difficili o di separazione.  

Occorre pregare per il bene dei figli, perché non si abbia 

un’altra generazione con sentimenti inariditi e impoveriti dei 

veri valori. Ogni offerta sarà gradita, ogni gesto d’amore non 

andrà sprecato.  

Vivete questo Tempo d’Avvento come un’offerta continua alla 

Misericordia di Dio. Egli la serberà per riversare grazie, tante 

grazie,  sui più bisognosi e su coloro per i quali pregate. Pace sia 

in voi! 

 

Ed ora vorrei donarvi altre perle d’Amore da aggiungere alla 

collezione che vo’ componendo con voi: 
 

All’alba del giorno più bello la folla intorno alla grotta era già 

molto numerosa; una umanità un po’ incredula, ma fedele al segno 

che Dio avea mandato, la stella cometa, e desiderosa di scoprirne 

il mistero. 

Taluni, dinnanzi quel quadretto famigliare, restavan perplessi, 

dicendo tra sé: possibile che il Re dei Re si presenti così povero e 

ignudo?  
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Altri, toccati dalla grazia, stavano inginocchiati e, in silenzio, 

pregavano e ringraziavano del privilegio di assistere alla venuta 

del Salvatore.  

E altri ancora imploravan perdono per i loro peccati.  

Ma tutti erano attratti irresistibilmente dalla luce intensa e dalla 

sensazione d’Amore che quel luogo e quelle Creature emanavano, 

che faceva sembrare  loro il tutto come un’apparizione sopranna-

turale.  

Erano le prime luci dell’alba e sembrava già mezzogiorno...  

Il Padre Mio, che dall’alto vegliava, era molto commosso e nel 

Cielo si udivano canti e lodi di Angeli e Santi che anche i pastori 

percepivano come un’eco lontana che, a tratti, si facea più vicina e 

si udivano anche le Parole di Dio: “Questi è il mio figlio diletto: 

adoratelo!”  

 

Ancora risuona questa voce nel cosmo e via via che il Mio Natale 

si fa più vicino, la voce entra nei cuori per sciogliere i rancori, 

irrorare di luce e d’amore, per fondere in comunione le tante 

famiglie del mondo riunite a celebrare il Santo Natale. 

 

O cari, nel giorno del Mio compleanno, Io mi dono ancora al 

mondo e alla vista interiore di ogni creatura.Aiutatemi, voi che 

credete, ad aprire altri cuori; aiutatemi e avrete fatto la vostra parte 

migliore.  

A che serve fare beneficenza, se non si crede alla Mia venuta a 

Natale e si sperpera il patrimonio d’Amore in mille futilità. 

Cari, Io voglio che questo Tempo d’Avvento sia una vera 

preparazione alla santità del Natale e che ogni giorno, voi 

preghiate e chiediate perdono per ogni creatura ancora incredula o 

miscredente.  E anche se, personalmente, non la conoscete, 

offritemi, per conto di essa, le vostre preghiere ed Io ne terrò conto 

per “usarle” al momento opportuno. 

Orsù, anime mie, datevi d’attorno e ne vedrete tanti di cuori 

inariditi e di volti spenti aggirarsi infelici o compresi solo nei 

propri ristretti pensieri.  
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La vostra viva partecipazione sia dunque volta a comprendere tutti 

nel Mio abbraccio d’Amore Universale e sarà veramente un Santo 

Natale davvero speciale.  

 
 

E ritorniamo in seno alla Mia Terrasanta, al tempo di allora....  

 

Là, in quel campo, i pastori se ne stavan curando le pecore e 

offrendo del pane e del vino a dei viandanti che, infreddoliti e 

stanchi, passavan nei pressi per andare in città, o di ritorno da essa 

per ritornare ai loro villaggi.  

Ricorderete tutti che vi era in corso un censimento, voluto da 

Cesare, e c’era in effetti un gran movimento di andirivieni. 

Con pazienza e coraggio, i pastori offrivano alloggio e cibo e, 

talvolta ne ricavavano qualche moneta; ma per lo più quei 

viandanti erano poveri e, non avendo denaro con sé, ringraziando, 

benedicevano i loro benefattori e riprendevano il viaggio.    

 

In quei giorni, anche Maria e Giuseppe passaron nei pressi, senza 

fermarsi perché avean desiderio di un tetto e di un letto ove far 

riposare Maria che, prossima al parto, sentiva già delle doglie. Ma, 

come sapete, la ricerca fu vana e si dovettero accontentare di un 

sito in periferia, utilizzato per gli animali che, pur di niente, 

avevano accettato. 

Vi assicuro che non patirono freddo e, quando si furono sistemati, 

una schiera di aiutanti celesti furono inviati in soccorso a Maria 

per il compimento del parto e la nascita del Bambino avvenne nel 

cuor della notte senza problemi. 

 

Quando i pastori del campo vicino furono avvisati dagli Angeli, si 

misero subito in cammino, guidati anche dalla stella e, giunti che 

furono alla grotta, s’inginocchiarono tutti comprendendo che era 

nato il Messia. O sì, furono in tanti a visitare la grotta quella notte 

e la mattina... ed Io ricordo che capivo tutto e notavo tutti per 

imprimerli nella memoria e prendermi cura di essi da quel Santo 

Natale.  
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Così, la Mia vita sulla Terra, ebbe inizio, tra canti di giubilo e 

commossa partecipazione... mentre oggi cos’è rimasto nei cuori 

del vero significato del Mio Natale? 

Io sento il frastuono di tante polemiche in corso; vedo il triste 

primato di spogliare il Natale del suo aspetto più bello e 

profondo... E vedo anche tanta tristezza nei cuori di quella gente 

che non crede nella santità del Natale. 

Oh, come vorrei che vi fosse invece un po’ di speranza di un 

ritorno alla fede degli antichi pastori e devoti. 

Oh, come vorrebbe Mia Madre che si onorasse la Sacra Famiglia a 

Natale! 

 

Cari, non vi spogliate di quei bei ricordi d’infanzia che vi 

facevano stare svegli a Natale col cuore gonfio d’amore e di ansia 

per l’attesa della venuta di Gesù Bambino che, al mattino, 

trovavate già deposto nella culla del presepe. 

E voi, beati, stavate a guardarlo e, dopo aver lodato e ringraziato, 

andavate alla Messa solenne con i genitori. Sì, c’erano anche i 

regali da scoprire, ma la verità era che tutto contribuiva a ricreare 

l’attesa di un evento straordinario, voluto dal Padre Mio e  Vostro, 

che è rimasto inciso - per sempre - nel cosmo e nei cuori.  

Mentre ora quella povera gente che rifiuta il Santo Natale non sa 

ancora quanto male si fa e procura anche ad altri e, soprattutto, a 

dei bimbi innocenti.  

O Misericordia divina aiutali Tu!  
 

A voi chiedo di domandare perdono per essi, così come fate già 

per altre categorie di peccatori o di refrattari all’Amore e chissà 

che, nella notte del Santo Natale, un Angelo dal Cielo abbia pietà 

e giunga  nei pressi per esortarli ad andare alla Messa. 
 

Pace sia in Terra agli uomini e alle donne di buona volontà! 

Amen, amen, amen.   

Io sono per sempre il vostro Gesù!  
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Festività dell’Immacolata 
 

Nel giorno della sua festa, con le mani ripiene di Grazie, Maria, la 

Madre Celeste, viene a parlare a tanti suoi figli; eccola  luminosa e 

bella come una stella. A te, Madre Mia, la parola: 

 

Sono la vostra Madre Celeste, Madre della Divina Grazia. 

Sì, cari, la purezza in ogni pensiero, gesto o atto della vostra vita è 

il segno di appartenenza alla Madre vostra e a Gesù, il Figlio mio 

e vostro Signore e Maestro.  

Io conosco le vostre aspirazioni e i desideri di unione e di pace nei 

cuori e nel mondo. Conosco anche le vostre pene e i problemi non 

risolti e vi dico: chiedete le Grazie; non vi stancate di chiedere 

l’aiuto della Misericordia infinita di Dio che ogni attimo io invoco 

per voi tutte, creature mie. 

Questo è un tempo di grazia, non solo di tribolazioni, perciò 

chiedete e, pregando, dite così: 

 

O Signore Dio Nostro,  

noi ti lodiamo e ti adoriamo; 

noi ci inchiniamo dinnanzi a Gesù 

esposto nell’Eucaristico Suo Corpo, 

come innanzi alla culla dov’Egli è nato. 

In ogni aspetto della Sua vita 

noi riconosciamo l’esempio da seguire 

per la salvezza nostra e di quelli 

che Ti raccomandiamo. 
 

O Signore Dio Nostro, Padre, Figlio 

e Spirito Santo, noi ti lodiamo  

e ti benediciamo e, assieme alla 

Madre celeste, Ti chiediamo  

di concedere il Tuo Perdono 

per tutto il male del mondo e  

le ingiurie al Tuo nome. Amen. 
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Ecco, figlioli cari, vi lascio la preghiera che ho pensato per voi, 

per la vostra missione. Siate uniti, siate semplici, piccoli e aperti 

all’Amore di Mio Figlio e alla vita. 

Un dì comprenderete la portata degli avvenimenti in corso; oggi vi 

chiedo di aver fede in Lui, Gesù Mio Figlio e vostro Maestro di 

Vita eterna. 

Grazie di aver corrisposto alla Nostra chiamata. Io sono la vostra 

Madre Celeste, l’Immacolata! 

Pace sia in voi, figli cari. Vi benedico assieme al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo, amen, amen, amen. 

 

...Seguite la stella, seguite Gesù! 
 

 

Una grande Luce apparirà all’orizzonte 
 

Gesù.... L’Avvento di Luce nel mondo sarà annunciato da una 

luce intensa che precede l’aurora e inonderà tutta la terra, 

riportandola a un livello di energia spirituale più adatto a ricevere 

tutto l’Amore Mio e del Padre e della Madre Santa. 

Così si compie la profezia antica: “Una grande luce apparirà 

all’orizzonte e i più la vedranno, e sapranno da dove proviene 

e i loro cuori sussulteranno di gioia per la venuta del 

Salvatore”. 

 

Ora, miei cari, potete andare innanzi con la certezza che il grande 

Disegno divino si sta compiendo e il vostro compito è di 

diffondere la speranza e la fede sincera tra i vostri cari. 

Coraggio, ne vedrete ancora di cose malfatte, ne sono certo, ma 

penserete nel segreto del vostro cuore che anche quelle cose 

servono a far aprire gli occhi a quelli ancora increduli o dormienti. 

Pace sia in voi, miei cari tutti!  

Io vi amo uno per uno, non sono un Dio lontano. Vedete? Mi 

faccio piccolino e vicino e, in ogni presepe fatto con amore, Io 

riverso un po’ della Mia Luce.  
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Se porterete il vostro bambinello in chiesa la notte di Natale, Io 

sarò lì a benedirlo, attraverso le mani dei Miei Consacrati. 
 

Coraggio, non vi disperdete, restate uniti e tra di voi circolerà più 

amore e avrete più forza per portare innanzi la vostra missione.  

Io sono Gesù - il Redentore e Salvatore vostro e di tutte le genti - e 

mi sono impegnato a portarvi tutti alla salvezza. E il maligno non 

potrà impedirlo, non riuscirà a vincere sulle forze celesti. Siate pur 

certi che l’Avvento di Luce porterà nuova luce nei cuori, nelle 

menti e nel mondo! 

 

Andate in pace, come i pastori del tempo di allora, ad annunciarlo 

alle genti e dite loro: “Venite, venite a incontrare Gesù. Egli è 

tornato e si mostrerà, ma ora dobbiamo credere e affidare a Lui 

le nostre vite ed Egli le proteggerà”.  
 

Io sono il vostro Gesù Nazareno, ora risorto, ora bambino, ma 

sempre vicino a chi lo cerca con cuore sincero... 

 

...E la Madre si chinò sull’infante divino 

a contemplarlo e adorarlo insieme a Giuseppe. 

E rifulse su tutti la luce della stella, a indicare 

il punto ove i pastori dovevano andare, 

sollecitati dagli Angeli e dai canti celestiali. 

Così la folla arrivò da ogni dove alla grotta,  

così nacque il divin Redentore... 
 

Così è la storia, non si può cancellare, 

e la vita in Terra riprese fulgore  

e l’Amore vinse su tutte le umane ragioni.  

Il trionfo della Croce fu la salvezza 

e la Resurrezione l’apice della grandezza. 

E la storia ancor si ripete...per la gioia di piccoli e grandi; 

e a chi crederà verrà concesso il perdono e,  

per chi non vorrà credere e sperare,  

ancora la Misericordia divina invita a pregare. 
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Noi siamo gli Angeli che furono guida ai pastori 

e ancora cantiamo le lodi al Signore e invitiamo 

anche voi tutti a venire alla grotta a Natale  

per ritrovar la speranza di un mondo migliore 

ad opera di Gesù Bambino, che ancora si offre  

alla gente frettolosa e stanca per strapparle 

un sorriso e un pensiero di pace. 

 

O sì, in tanti cuori, a Natale, vi sarà traccia  

di quel sorriso che li aprirà di nuovo all’amore 

in famiglia, verso gli amici, i conoscenti e  

alle vicende dei sofferenti; e, in comunione, 

con Angeli e Santi, essi avranno anche  

un pensiero per gli emigranti. 

 

E i più poveri della Terra godranno, per una notte, 

del dono di sentire nel cuore l’Amor di Gesù!  

Pace sia in Terra  agli uomini che Dio ama! 

La storia infinita ancor si ripete,  

ma ad ogni passaggio si compie un gradino 

e la salvezza è ancor più vicina.  

Pregate, genti, pregate... per l’avvenire dell’umanità. 

Amen. 

 

 
QUELL’ALBA DI LUCE NEL MONDO... 

così chiara e splendente di stelle, a incoronare Regina la 

Madre con in braccio il Bambino, segnerà il tempo d’inizio 

e la fine...  

In tutto il cosmo si udranno canti di Angeli e Santi e la voce 

di Dio si leverà possente e nessun potrà dire “io non l’ho 

udita” perché sarà compresa in tutte le lingue: “Questi è il 

mio Figlio, ascoltatelo. Egli è il Re di tutta la Terra!” 
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...Quanto vi vado raccontando è Verità, ma ancora quell’alba di 

luce nel mondo non verrà fintanto che l’uomo seguiterà a fare di 

sua volontà e non vivrà secondo le leggi di Dio. 

Coraggio, miei cari, andate incontro all’Avvento con la pace nel 

cuore, perché a voi Io mi son già manifestato, ora donate agli altri 

la lieta novella che Gesù è tornato.  

 

Quest’anno a Natale fate il presepe e la notte, o di mattina, 

andate a visitarlo in ogni chiesa dov’è stata allestita la grotta con 

la Natività, ove Io son già passato a benedire e ad imprimere in 

essa il Mio Segno d’amore e di unità. 

Ed ancora le case Io vo’ visitando e dove troverò un presepe, 

anche piccolo, benedirò quelle case e, talvolta, mi fermerò a 

pregare. 

Or non è più tempo di raccontare ai bambini la favola di babbo 

Natale; dite loro piuttosto che è Gesù a venire ogni volta a Natale: 

è il Suo compleanno, e mi pare che il festeggiato possa essere 

accolto e onorato, almeno a Natale.  

Non sono venuto a rimproverarvi, bensì a ispirarvi perché possiate 

vivere un Santo Natale veramente diverso. 

 

 

E nel ricordo di quel Natale di oltre duemila anni fa, vi voglio 

raccontare un’altra storia vera di allora: 
 

Vi era un uomo di nobili origini, un principe che governava con 

saggezza il suo popolo e si dilettava di studiare le stelle e i loro 

movimenti durante l’arco dell’anno. Aveva imparato a riconoscere 

le costellazioni e, nel rimirar ogni notte la volta del cielo, si 

accorse che una stella viaggiava a velocità inusitata in direzione 

diversa dal consueto lento movimento circolare. Stupito, consultò 

due amici, re potenti, studiosi anch’essi del cielo, e tutti insieme si 

trovaron d’accordo nel dire che un fatto strano stava accadendo. 

Consultarono anche l’oracolo ed ebbero conferma di quel che 

stava avvenendo e si misero in viaggio. 
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O sì, la storia dei miei Re Magi è ben vera e li voglio onorare 

perché essi per primi cercarono la Verità in quei segni. O quante 

volte il Segno divino è apparso ed è stato ignorato; così invece di 

aprire le menti ed i cuori, si chiudon le porte davanti al mistero e 

alla venuta del vostro Signore. 

 

Ancora una volta vi dico: andate a vedere il presepe, ne trarrete 

gioia e speranza, vi commuoverete ed anche il cuore, in quel dì, si 

aprirà per godere della vista di un Dio fatto carne, venuto in terra 

per voi, per trarvi in salvo. 

E’ la storia dell’eterna salvezza che la fede ancor alimenta, ma 

credere è affar vostro, Io mi mostro povero e ignudo nella culla di 

fieno, così come fui al sinedrio spogliato e percosso e mostrato 

alla folla perché ne decidesse la fine.  

“O Signore, abbi pietà di me, peccatore” udii dalla croce e 

portai anche lui, il ladrone, in seno all’abbraccio del Padre. 

 

Ma ritorniamo nel tempo di Avvento, che prelude al Natale, i Re 

Magi, dicevo, si misero in viaggio  e ben presto  giunsero nei 

pressi, ove incontrarono il re malvagio che voleva irretirli, ma loro 

non subiron l’inganno, proseguirono e  arrivarono tosto alla grotta 

(e non dopo due anni, come si dice) nei giorni seguenti la nascita e 

poterono abbracciare il bambino e onorarlo con i doni e la loro 

regale presenza. 

 

O potenti della Terra, quando anche voi prenderete coscienza 

di aver condotto con alterigia i vostri giorni al potere e 

chiederete perdono? Solo allora Io potrò liberare le genti dal 

giogo pesante a cui le avete ridotte, in ogni parte del mondo. 

O sì, venite a onorare quel Re ignudo che vi attende per 

benedirvi e darvi un nuovo mandato, quello impresso da 

sempre nelle leggi della Vita:  

 

“Io vi perdono, ma andate a riparare  

laddove avete sbagliato!” 
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Io sono il Cristo Risorto, Io sono l’Amore del Padre Nostro. 

Io sono anche quel bimbo che tra poco, a Natale, festeggerete, 

spero, nel miglior modo: andando alla Messa e a visitare il 

presepe! Pace sia in Terra agli uomini e donne di buona volontà!  

 

...Cogliete le primizie dell’Avvento del Regno di Dio sulla Terra: 

con la prossima venuta, si compirà la profezia antica e dopo sarà 

un altro Tempo, ancora di Grazia e Misericordia, ma anche di 

Giustizia divina in atto. 

La Verità si sta facendo strada anche tra la gente e tanti avranno 

bisogno della Mia Parola, innanzitutto del Vangelo, ma anche 

quella pronunciata in spirito e verità, sia dai Padri della Chiesa, 

che ora tra voi, attraverso il Mio Spirito d’Amore.  

 
 

Padre Pio, prete di Dio.... Sì, cari figli miei, consolate il vostro 

cuore, le nebbie si stan diradando e viene l’Avvento, che porterà 

una tregua e si avrà più pace nei cuori e nel mondo. 
 

Purtroppo però le forze del maligno potere ritorneranno ancora a 

imperversare e a martoriare la Terra e la sua umanità nella 

prova. Ma, come vi di dissi, non l’avranno mai vinta perché da 

tanta sofferenza rinascerà la Fede sulla Terra... E tutto ormai 

concorre a fare la Volontà di Dio Padre onnipotente ed eterno. 
 

Con ciò non vi si dice di restare inerti ad aspettare gli eventi, ma 

di combattere per la buona Causa, di battervi strenuamente per 

vincere sulle tentazioni, di aprire il vostro cuore finalmente 

all’Amore di Dio, che è ben altra cosa di tante illusorie forme 

d’amore. 

 

… Sì, cari, ora preparatevi a vivere l’Avvento con la fondata 

speranza della venuta di Gesù Bambino nei cuori di tanti, che 

dovrà aprirli all’Amore più puro, più sacro, più bello come 

desiderio di vero amore che è dentro ad ogni creatura e come 

anelito di spirituale evoluzione; cioè di andare oltre le 
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consuetudini per abbracciare la verità della vita, attraverso il 

dono di Sé che il Cristo ci ha fatto. 

... E vi libererà, vi guarirà, vi amerà, vi benedirà, vi abbraccerà, 

vi consolerà... Lui, Nostro Signore, nella festa di Gesù Cristo, Re 

dell’Universo. Siate tutt’uno con Lui e capirete dove sta 

veramente l’Amore e cosa alberga nei cuori sopra ogni altro 

sentire. 

 

 

Gesù e la Madre han visitato l’Italia 
 

Nella mia veste di Nazareno ho ripercorso la vostra terra d’Italia e 

la vedo così impoverita, così scarsamente intenta a cercare la 

Verità della Vita e del Creatore della Vita: Dio Padre onnipotente.  

 

O anime mie, com’è dolente il Mio Cuore e, insieme alla Madre, 

andiamo pregando in ogni casa ove vi sia il Crocifisso esposto, un 

lume votivo acceso ed anche una immagine che sia onorata 

quotidianamente. E, benedicendo quelle case e le famiglie in esse 

abitanti, abbiamo impresso, per così dire, un sigillo: quello dei 

Nostri due Cuori uniti, in quelli vostri. Perché tutto questo?  Per 

proteggervi, creature, dagli attacchi più duri che, a breve, 

percorreranno in lungo e in largo la Terra. 

 

Così, noi per primi, abbiamo compiuto quel percorso d’Amore, 

quel “movimento trasversale” per favorire, ove possibile, il 

risveglio delle coscienze, il ritorno nella luce del Cristo Risorto e 

vivo in ogni contrada e in ogni cuore aperto all’Amore infinito di 

Dio. 

O anime Mie, quanto vi amo! 
 

Voi non sapete ancor coniugare l’Amore, ma non ve ne faccio una 

colpa, Io sono venuto a voi proprio con questo scopo: di riportarvi 

tutti  insieme nell’abbraccio di Luce e dell’infinito Amore divino. 

E voi, che siete in ascolto, or lo capite quanto il mondo si sia 

impoverito d’amore!  
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E lo scopo, la missione che vi ho affidato, è di riscoprire voi 

stessi per primi cosa sia veramente l’Amore di Dio per le 

creature... e poi di contagiare anche gli altri. 
 

Oh, non sono soltanto parole, Io vi chiedo la messa a disposizione 

del vostro cuore totalmente al Signore, a Me, creature, per poterlo 

irrorare, guarire da antiche e anche recenti ferite, e ripulire da 

sentimenti di natura umana, quali: le gelosie, le aridità, le forme 

più svariate di orgoglioso rifiuto di riconoscere di aver bisogno di 

amore, oppure di ricercarlo sotto forme di bassa natura. 
 

O sì, da tutto questo Io vi vengo a guarire, per poi inondarvi, 

aprirvi le porte a pregustare la gioia, la grazia, la felicità eterna, tra 

le braccia del Padre Nostro. E la Sua Misericordia davvero infinita 

ed elargita a tutti quanti, viene a consolare anche delle pene più 

grandi.  
 

Oh, non sia mai detto che Dio non esiste, perché è dentro alle 

pieghe più profonde di questa umanità lacerata e offesa nelle 

sue qualità più elevate.  

Or non si tratta di farsi monaci o abati o preti, anche se ne 

servirebbero ben di più; ora invece si tratta di riaprire tutti i cuori 

all’ascolto della vibrazione sottile che pervade la Terra e le 

vibranti parole offerte a coloro  in ascolto, in apertura di cuore. 

Ora si tratta di arrendersi all’evidenza dell’Amore infinito di Dio 

verso le creature e la Creazione, Sua emanazione, della quale 

anche voi vi nutrite e vivete. 

 

O sì, cuori miei in ascolto, andate  

e portate frutto; andate e offritemi voi stessi; 

mi avrete così per tutti i santi giorni  

della vostra vita in esilio, per poi ritrovarmi  

nella luce dell’eterna Vita, in seno  

all’abbraccio e alla vista gloriosa  

del Padre Nostro. 

Io sono per sempre il vostro Maestro di Vita,  

Gesù Cristo Risorto! Amen. 
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Festa di Cristo, Re dell’Universo 
 

...O sì, avvicinatevi, accostatevi a Me: Io sono il Signore Dio 

vostro, Re dell’Universo, ma anche del vostro cuore.  

Sì, creature, Io voglio,  Io anelo di essere Re nel vostro cuore e, da 

lì, poter elargire la Grazia ovunque d’intorno.  

Se capite questo, siete già a un punto cruciale: quello in cui 

l’anima è rivolta a prender lo slancio per tuffarsi nel Mio Amore 

infinito, dicendo quel “Sì, Signore, ho capito, io vengo da Te!” 

Ed Io potrò finalmente abbracciarla e accoglierla tra le Mie 

braccia, per riporla con delicatezza al centro del Mio Cuore 

immacolato e ricolmo d’Amore. 

 

O creature, venite a Me, venite incontro al Vero Amore e vi 

sentirete appagate come mai prima... e sarete amate in tutte le 

forme e gli aspetti mai contemplati... e vi riparerò dalle illusioni... 

e vi libererò dai rimpianti e dai rimorsi...  e vi sentirete nuove 

creature... rinate, risorte, riportate alla Vita, alla Verità, alla Via... 

per giungere, infine, sane e salve alla meta: la Casa e l’eterna vista 

del Padre. 

O sì, cuori miei appassionati, lasciatevi amare e plasmare da Me 

e diverrete dei veri capolavori d’Artista. 

Pace sia in voi che mi amate e pace in Terra agli uomini di buona 

volontà!  

Oggi è un giorno speciale, chiedete le Grazie e vi si esaudirà.  

Io sono il vostro Gesù! Andate in pace, amen. + 

 

 

Presentazione al Tempio della B.V. Maria 
 

Gesù: O sì, cuori miei in ascolto, Io vengo a voi donandovi la luce 

più bella del nuovo giorno, facendovi riflettere sul senso profondo 

della Maternità di Maria. 

La Madre Mia e vostra aspettava di conoscere il suo destino; da 

giovinetta qual’era, aspirava a voler fare la Volontà del Signore, 
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ma ancor non aveva pensato alla Grazia di diventare Madre di 

Dio. 

La sua umiltà era grande, il disegno divino più grande di Lei, non 

poteva sapere, nemmeno capire cosa avrebbe voluto, infine, da Lei 

Nostro Padre, come il supplizio di vedere in croce il Figlio. 

Ebbene, quell’incoscienza fu colmata immediatamente nel suo 

cuore con il “Sì”, che Ella pronunciò: “Sia fatta la Tua Volontà, 

Signore!”. Un atto di fiducia totale, risposta sublime a qualcosa 

che l’anima sua sentiva, ma che la mente non poteva giudicare. 

Ebbene, da quel “Sì” di Maria, ebbe inizio anche la vostra 

salvezza.  

E allora, come non celebrare anche la Sua presentazione al 

Tempio? Ecco che la saggezza della Madre Chiesa risponde e 

abbraccia, con Maria, anche la Croce Santa che porta: 

simbolo e realtà, tuttora vivente, del calvario che compie lungo 

il cammino dei secoli. Io, il Cristo, vi esorto a far tesoro della 

ricchezza spirituale della Mia Chiesa e di donare voi stessi, 

totalmente, alla Mia causa. 

 

 

Pace in Terra agli uomini... 
 

Padre Pio, prete di Dio..., Sì, cari figli miei, consolate il vostro 

cuore, le cose d’ora in poi andranno meglio, la Misericordia 

divina è in atto per favorire l’ascolto e la promessa di vivere la 

“Fede vera”. 

“Pace sia in Terra agli uomini che Dio ama” non è una frase 

qualunque, vi è in essa tutta la forza prorompente dell’amore di 

Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, che concede in questo Tempo 

d’Avvento la pace nei cuori a coloro che sanno accogliere 

l’annuncio di Grazia. 

 

Certamente Egli vorrebbe donare a tutta l’umanità la Sua Pace, 

ma ancora non è accolta; per questo la Sua Volontà di porre in 

atto tutti i mezzi si esprime così: 
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Pace a voi, creature che mi amate. 

La Mia Pace sia in voi, la Mia Luce sia in voi, 

e tutti i doni d’Amore, attraverso il Santo Spirito, 

scendano su di voi. 

A voi accoglierli, raccoglierli, farli fruttificare, 

 moltiplicare e rendere il centuplo o,  

quanto potete, al vostro Signore. 

 

Io verrò ancora a trovarvi mentre pregate, ma ora ho in animo di 

andar tra la gente comune, così si dice, a donare Me  stesso e il 

Segno della Mia presenza, così da aiutarla in questo tempo di 

grazia e giustizia divina in atto, ma anche di prova per tanti. 

 

Pace sia in voi, creature al servizio, Io vi amo più di Me stesso. 

Consolate il Mio Cuore che soffre ancora per il tradimento di tanta 

umanità ingrata.  

Abbiate cura delle anime, abbiate cura dei corpi sofferenti, abbiate 

cura dei piccoli innocenti e pregate per coloro che non aprono il 

cuore all’Amore di Dio! 

Pace, pace, pace in Terra agli uomini di buona volontà!  

Amen, amen, amen.  Io sono il vostro Gesù Nazareno! 

 
 

Messaggio di Gesù all’uomo d’oggi 
 

...Ora la vostra volontà sia messa al servizio; il vostro coraggio  

sia anch’esso offerto al Signore. Per render fecondi i vostri giorni, 

abbiate la pace nel cuore e dell’anima e affidatemi tutti i vostri 

pensieri, acciocché Io possa trasformarli in volontà di camminare 

nelle Mia Vie, tracciate per voi, creature.  

O sì, Io anelo di rendervi tutti operai della vigna: con la dignità del 

sacerdozio regale, conferito ad ogni cristiano, voi sarete onorati di 

andar per il mondo offrendo voi stessi per la Mia causa. Così 

come allora ancora Io vengo a ispirarvi, a spronarvi, a indicarvi la 

Via. Rispondete al Mio richiamo d’Amore... puro, innocente, 

vibrante e consolante di tutte le pene e i tormenti. 
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Ora andrete innanzi con la certezza che Io sono tra voi e con 

voi ogni giorno, e in ogni momento vi parlo, se mi aprite la 

porta del vostro cuore.  

Così Io vi parlo, ascoltatemi... in silenzio, in totale apertura, un 

bel respiro, col vivo desiderio di lasciarvi trasportare da Me, dal 

vostro Signore, oltre le barriere dei vostri pensieri, oltre gli spasmi 

dolorosi del vostro cuore, oltre le contrazioni delle viscere, che 

ancora subiscono l’impeto delle emozioni più grossolane. Oltre 

tutto questo vi è un lido, or non più così lontano ove approdare 

dolcemente ed Io vi depongo là, creature, e resto con voi e vi 

ristoro e vi nutro e aspetto che anche i Miei pescatori, ancora 

indaffarati alle reti, si accorgano della Mia presenza, (Gv 21,1-7 

Apparizione di Gesù Risorto sulla riva del Lago di Tiberiade) si fermino e mi 

riconoscano e vengano a Me che li aspetto... 

 

Ancor come allora, Io sono sempre in attesa che l’uomo d’oggi 

si fermi e entri in una chiesa e sosti davanti al Mio Corpo 

esposto oppure dinanzi al Mio tabernacolo acceso.  
E così Io posso parlargli a cuore aperto dicendogli: 
 

O caro fratello, sei venuto finalmente, Io ti aspettavo da tanto,  

Io sognavo questo momento... il tuo vissuto ora ti sta un po’ 

stretto, capisco, ma rifletti: hai fatto delle scelte e questo è il 

risultato; Io non ti dico che è perfetto, lo so bene quanta 

imperfezione regna anche là dove vivi e lavori ogni giorno.  

Eppure non mi scoraggio perché son proprio quei luoghi che 

occorre irrorare del Mio Spirito rinnovatore... e se tu mi ascolti, Io 

ti posso arruolare per portare ad altri la buona novella che Gesù è 

tornato e ci offre ancora Se stesso, per collaborare  a rifare nuove 

tutte le cose e gli ambienti malsani. 

 

“Sì, Signore, io accetto, io ti offro me stesso al servizio” Questo 

amerei che tu, uomo d’oggi, rispondessi e allora sì che potresti 

contemplare le meraviglie del Mio Amore, anche laddove tu vai e 

soffri ogni giorno. 
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Coraggio, dammi fiducia, apri il tuo cuore, ti voglio dimostrare 

che non ti sei sbagliato, questa volta hai puntato giusto: sono Io, il 

tuo Salvatore, sono Io il tuo Signore! 

Avrai la grazia se ti recherai prima di tutto a celebrare, col Mio 

Ministro, la Riconciliazione e a ricevere il Mio Eucaristico Corpo. 

E poi, rinnovando le promesse del Santo Battesimo, potrai andare 

ovunque - con Me dentro e la grazia dei doni dello Spirito Santo - 

a sfidare e a sovvertire le malefatte di satana. 

Orsù, coraggio, d’ora in poi sarai soldato di Gesù Cristo! 

Ti benedico nel nome della Trinità Santa, amen, amen, amen. 

Va’, uomo, va’... Io sarò con te tutti i giorni della tua vita, fino alla 

fine del mondo! Amen. 

 

 

“Vieni, Signore Gesù!”... 
 

E’ il richiamo del fedele orante che Io ascolto e faccio mio e non 

posso ignorare quel grido che sale dal vostro cuore. O cari, Io mi 

prostro ancor più verso la Terra e i suoi abitanti e, con molta 

partecipazione ed anche dolore per i tanti peccati, chiedo al Padre 

misericordia e pietà e di rinnovare ancor “nella carne” il Mio 

Sacrificio d’Amore verso l’umanità nella prova. 

 

O voi che pregate, accogliete il dono che ancora vi faccio, ma 

rifuggite dalle tentazioni di immiserire la santità del Mio Natale 

con le solite considerazioni sul comportamento della gente, perché 

ciò non porta a niente.  

Da Maestro piuttosto Io vengo a insegnarvi la messa in pratica 

dell’Amore misericordioso che concede a tutti la possibilità di 

riscattarsi da ogni condizionamento.  

E come? Voi chiedete. Con un semplice  gesto di carità vera che 

porti a significazione e a glorificare il Natale. Il misero, il 

sofferente, la creatura oppressa da mille problemi, il carcerato, il 

derelitto, il povero solo e abbandonato da tutti, sono una icona del 

Mio Volto santo. 
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Io vi chiedo pertanto di non ignorare alcuno di questi e di andar 

loro incontro come fareste se vedeste il vostro Signore e Maestro. 

Or non importa elargire soldi, maledizione perenne per l’uomo, 

mentre ciò che Io voglio è la coscienza di un bene più grande da 

conquistare, come il tesoro prezioso: l’Amore di Dio... in quei 

volti, in quei corpi distrutti, in quei poveri della terra, che oggi 

soffrono e periscono per voi, creature, che vivete nell’abbondanza. 

 

O sì, sperate che almeno a Natale si ridesti la voce della coscienza 

nei potenti per  favorire la vita in ogni angolo della terra, in ogni 

contrada dove pullula la vita povera e abbandonata a se stessa, 

dove Io vado recando la pace e la gioia e la luce negli occhi di 

quegli innocenti. 

 

“O genti, quanto male vi fate ancor oggi, 

ignorando i miseri del mondo che vi circondano. 

O Padre, aiutali Tu a prender coscienza! 

Io ti offro Me stesso per la loro salvezza. Amen”. 

 

 

Preghiera a Gesù Bambino, di Padre Pio, servo di Dio! 
 

   Ci prostriamo ai tuoi piedi Gesù, 

Bambino divino, realtà di luce e sapienza, 

di eterna bontà, di amore infinito. 

Profondi su noi, qui riuniti in preghiera, 

i tuoi doni d’amore, elargiti senza alcuna 

pretesa a tutte le creature del mondo. 
 

   O Gesù Bambino, nostro Salvatore, 

che ti mostri povero e ignudo alle genti, 

sentiamo di doverti molto per non aver 

ancora capito il valore del tuo sacrificio. 
 

   O Signore, Dio nostro, che ti sei fatto uomo, 

concedi a tutti il perdono, concedi   

la tua grazia santificante ad opera 
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dello Spirito Santo, e noi umilmente  

ti ringraziamo perché - ancor peccatori - 

non osiamo proclamar la tua gloria 

e affrontare le sfide del mondo, 

che ignora la tua salvezza. 
 

   Perdonaci Gesù Bambino!  

Noi ti lodiamo e ti adoriamo. Amen. 

 

 

 

Ecco la Grazia, ecco l’Amore! 
 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore del Cielo e della Terra. 

Sì, volevo parlarvi prima di entrare nel cuore degli avvenimenti, 

che mi porteranno a rinnovare ancor “nella carne” il Mio 

Sacrificio d’Amore verso l’umanità, che soffre da un lato, 

mentre  dall’altro lato rimane insensibile verso la parte più debole. 

 

Pietro vide la verità allorquando Io mi presentai a lui sulla strada 

per Roma e gli dissi: “Io vado colà per essere crocifisso”. Lui 

capì che Io lo facevo al suo posto, per lasciarlo libero di andar via. 

Ma in quell’attimo, la grazia lo investì ed egli comprese che era 

lui a dover fare la sua parte fino in fondo, senza compromessi, 

pago soltanto di fare la volontà del suo Signore; che in un certo 

qual modo lo aveva liberato, ma lo aveva anche messo di fronte 

alla sua verità. 

 

Ora anche voi sapete che il compito è gravoso, conoscete la verità. 

Non vi saranno risparmiate le prove di fede e di forza, ma potrete 

anche godere di tutta la tenerezza del Padre Nostro, della Madre e 

del Figlio...  

E non andrete via a mani vuote, bensì recando con voi e dentro di 

voi una grazia immensa, donatavi dal Mio cuore immacolato e 

pieno d’Amore. 
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Gesù parla ancora del sacrificio “nella carne” 
 

O sì, cuori miei, comprendo le vostre ragioni, ma vi chiedo di 

procedere nelle vie del mondo portando la croce; ovunque voi 

siate v’è bisogno di riaffermare l’Amore Mio e del Padre, che è 

giunto perfino a sacrificare il Figlio pur di salvare l’umanità 

ingrata. O sì, cari, la Verità è questa! 

Qual padre farebbe così? Quale madre oserebbe, in sanità di 

mente, uccidere il figlio? 

Eppure succede che a volte non si vedano altre soluzioni. La morte 

non è mai indolore; né per chi muore, né per chi rimane. E perché 

da questo dolore scaturisca l’amore occorre proprio che vi sia 

l’offerta... sofferta, accolta, vissuta pienamente nella carne, come 

si afferma. 

Ma la lacerazione della carne, la consunzione delle ossa, la 

disgregazione del corpo, son tutte realtà che risolvono “il male” 

dissolvendolo; solo scacciandolo, la sua carica, non si esaurisce. 

Talvolta ho usato anch’io dei “mezzi”, come avvenne per quei 

démoni che feci uscire dall’uomo posseduto, ma dovetti 

sacrificare dei porci... e tutto si esaurì nel mare, con la morte di 

questi.    

 

Oh, cari, vi sarebbe ben più da riflettere e da dire, ma vi basti 

capire che il male nel mondo si rimuove soltanto a prezzo del 

sacrificio di innocenti.  

Quando Io dico “nella carne” affermo un principio basilare, cioè 

che mi incarnerò in coloro che dovranno patire con Me per la 

salvezza di altri. 

 

Io mi offro per primo, Io prendo ancor sulle spalle la croce, Io mi 

lascio inchiodare, gemo e soffro per le ingiustizie perpetrate nel 

mondo e non faccio resistenza, mi offro semplicemente, mi apro 

totalmente e accetto di patir sulla croce.  

E quando la sofferenza si fa più atroce, quella croce l’abbraccio e 

mi fondo in essa... e così si dissolve quel male tremendo, quel 
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dolore di tanta gente. Quel sentirmi impotente diventa il mezzo 

per superare e sublimare tutto quanto. 

 

In fondo è un po’ come accendere un falò, segno di voler 

raggruppare e sciogliere tutto quel che si vuole buttare per offrirlo 

al Signore. Così nacque il concetto di offerta sacrificale, che 

anticamente si faceva; così oggi il male viene vinto dal Mio 

Sacrificio, con l’apporto di altre anime incarnatesi a questo scopo: 

e l’offerta, gradita al Padre, viene vissuta in piena consapevolezza, 

sapendo di fare la Sua Volontà! 

O sì, ve lo volevo dire: per capire fino in fondo la Verità occorre 

calarcisi dentro, macerarsi, misurarsi, accettare, accogliere, amare 

anche ciò che ci ferisce, ci fa soffrire e ci lacera le carni, ma è tutta 

Vita, è tutto Amore sofferto e offerto per la salvezza di tanti. 

 

Pace a voi, mie creature, vi dono la pace, andate in pace a portare 

la lieta novella di un Dio che si fa “carne” ancora per amor vostro. 

 

“Padre, Io ti offro me stesso per amor tuo e 

di tutta l’umanità nella prova. Amen” 

 

Vi benedico nel nome della SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito 

Santo, uniti per sempre con la Madre Mia e vostra per coniugare 

l’Amore in tutti i cuori. Amen, amen, amen. + + + 
 

 

L’Amore del Cristo Risorto 
 

Padre Pio... Ora siamo alla vigilia quasi di un avvenimento 

importante, che riguarda tutte le genti. Il Santo Natale non viene 

ancora recepito come tale e la pace nei cuori è Dio là da venire, 

perciò voi sentite la tensione che sale. E la grazia di cui avete 

goduto, sia durante l’adorazione sia nel ritiro a Montevecchia, è 

veramente grazia, dono, amore... che non va confuso con quel che 

governa le cose del mondo. 
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Sappiate farne tesoro, sappiate coltivare in cuor vostro l’Amore 

del Cristo Risorto e vivo in mezzo alla gente e tra voi che lo 

amate; sappiate ascoltare la voce del cuore e non quell’altra che 

gracchia nelle vostre orecchie; sappiate coniugare l’amore vero 

che nulla tiene per sé, non ha alcuna pretesa e comprende anche 

l’offesa e perdona e salva. 
 

Abbiate fiducia che tutti sarete posti nelle condizioni di godere 

della Sua Misericordia infinita, se vi aiuterete a vicenda senza 

altro desiderio che di compiacere il Signore Dio Nostro. 

L’albero, che stenta a crescere, diverrà una quercia maestosa nel 

tempo, se ci metterete tutti del vostro e, più l’impegno sarà sentito 

e messo alla prova, più crescerà e si rafforzerà, credetemi cari. 

Pace e bene! 

 

Sì, sono il vostro Gesù Nazareno e son giunto al richiamo che 

ha fatto per voi il Mio buon Padre Pio. Consolate il vostro 

cuore, l’amore vero abita in voi, creature, ma l’espressione ancora 

risente di illusioni passate che la mente trattiene e non vuol 

rinunciare ed avere una parte secondaria, lasciando il primato al 

cuore. 

Il vero convertirsi all’Amore fa sì che si conceda al cuore la grazia 

del Mio tocco risanatore e la verità sarà in esso. Dopo anche la 

mente s’acquieterà e non elaborerà più pensieri di altra natura. 
 

Or voi ben sapete come subdolamente il maligno s’insinui a menar 

la gente per i suoi fini; Io vi avverto perché voi siate attenti a non 

farvi ingannare: sul vostro cammino vi è ben più da vivere e da 

scoprire, che non restare attaccati a cose di poco valore, sia 

affettivo che risolutivo delle vostre esigenze. 
 

Io sono il Signore e so di cosa voi avete bisogno.  

Io sono il medico non solo dell’anima,  

ma di tutto il vostro essere e divenire...  

per poter dire un giorno:  

“Signore, ce l’ho fatta. Grazie di cuore!” 
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Avrete in voi perennemente l’Amore  

se mi affiderete per sempre il vostro cuore  

e la Grazia sarà come un fiume perenne  

che sgorga dalle radici di Davide  

fino ai giorni vostri e continuerà con gli eredi  

per perpetrare a lungo l’amore.  
 

E chi sono gli eredi?  

Oh, non tanto quelli di parentela di carne,  

quanto quelli che avrete adottato spiritualmente  

a figli, fratelli, sposi... che sono accanto a voi  

e anelano a ricevere la parola dell’Amore eterno...  

indistruttibile, incurante di ogni offesa,  

incessante nel profondere ed elargire amore,  

innocente come un fanciullo,  

consolante come un balsamo,  

conciliante come il saggio delle antiche scritture. 
 

Ascoltate ancora, creature, è l’AMORE,  

or che vi parla, è il Signore Dio vostro che accende  

in voi l’ardore del Suo Cuore immacolato...  

e la vita riprende il suo corso, e l’alveo è quello giusto, 

non bisogna scappare da esso, ma imparare a nuotare  

e vivere la nuova stagione densa di promesse che,  

Io, il Signore Dio vostro ho fatto e che manterrò, 

ad onta del vostro dubbio o riflesso condizionato. 
 

O sì, anime mie, Io vi conosco fino in fondo  

e so quanto fragili voi siete,  

so quanto incostante è l’uomo d’oggi di fede,  

quanto avvilente è la condizione sociale in cui vivete, 

ma vi dico che il Mio Amore vero trionferà 

e voi sarete i primi a godere delle primizie; 

sarete i Miei soldati valorosi che porteranno  

innanzi il vessillo della croce di luce... 

E tanti vi seguiranno! 
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Oh, non dovete temere che il raccolto vada perduto  

perché Io non lo permetterò! 

Voi ora state facendo ancora il lavoro di semina 

e si sa che non se ne vede ancora il risultato; 

si sa che la vita stenta a rigenerarsi  

perché il terreno è ancora arido e desolato. 

Ma voi, offrendo le vostre lacrime, lo state irrorando; 

offrendomi il cuore, lo state scaldando;  

offrendomi anche la mente, lo state rivoltando  

e le Mie mani di luce contribuiscono a renderlo 

fertile come non mai di energia vivificante e 

risanante da ogni elemento inquinante. 
 

O sì, fidatevi di Me, Io sono il Cristo Risorto, 

Io sono l’Amore vostro, Io sono Colui che vi porta  

a destinazione, salite con me sul Mio torpedone 

e andrete diritti tra le braccia del Padre Nostro. 

Amen, amen, amen.  

 
 

Preghiera: Gesù ci attende.... 
 

Per il povero e il peccatore, Io sento Amore. 

Per chi si dispera e più non spera, Io sento Amore. 

Io vedo laceri e contusi in ogni dove, 

c’è chi lo dimostra e chi si nasconde. 

Ma in un tempo di Natale di sì forte influenza, 

chi fa resistenza sta male e, se aiuto non chiede, 

se ne sta solo a piangere o a imprecar contro la sorte. 

Io amo anche questo e lo voglio aiutare  

e metto in atto la Mia strategia...  

gli faccio incontrare Maria, sotto le spoglie  

di una povera donna che chiede a lui,  

così povero dentro, una briciola di ricchezza 

esteriore, mentre lei gli rilascia l’amore, 

il Mio Amore, con quel: “Grazie di cuore!” 
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O sì, creature, il Natale vi riempie di frastuono  

e pensieri che le vostre città non assorbono,  

non vi aiutano a stemperare e a calmare,  

mentre voi correte di qui e di là... fermate i pensieri, 

fermate il motore... ed entrate nella Mia casa: 

Io sto là nella grotta, in attesa che veniate a trovarmi 

Io sto là e vi guardo e vi apro le braccia, 

mi mostro a voi come un piccolo infante, 

ma il Mio cuore è grande... e nel Cuore di Dio  

tutto rinasce e trova la pace. 
 

O sì, creature, venite a Me, venite  

a trovarmi e restate in silenzio ad ascoltarmi,  

mentre vi parlo così: 

“O creatura, ama il tuo Signore che è qui per te, 

per farti ritrovare l’amore; o sì, consola il tuo cuore. 

Egli è nato e vissuto ed è morto per te, ma poi 

è risorto, ti ha visitato, ti ha salvato ed è restato 

per sempre con te, qui, nel Tabernacolo  

o nell’Ostensorio! 
 

O sì, creatura, vieni a trovarmi, il tuo sguardo 

si posi sul Mio corpo d’infante... e lo scaldi. 

Vedi? Ho freddo per la freddezza e l’aridità di tanti. 

Prendimi in braccio e mettimi nel tuo cuore, 

così da consolarmi per tanto dolore  

che ancora impera nel mondo.  

Io, il Salvatore, ho bisogno di te per andare avanti,  

per offrirmi ancora, per donare Amore. 

Vivi in Me, fammi vivere in te, coniugando l’Amore: 

“Vieni Signore, io ti offro il mio cuore!”  
Sia così per sempre. Amen.” 
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Gesù così prega... per questo Natale 
 

O sì, cuori miei, voi pregate il Bambino divino che venga a salvare 

ancora una volta il mondo ed Io vi chiedo di pregare con Me, così: 
 

O Dio Padre di Misericordia, 

Tu che leggi nelle coscienze, 

Tu che dai la vita a tutti indistintamente, 

Tu che speri che l’uomo capisca il valore  

della sua esistenza e non la conduca 

innanzi così stancamente, 
 

Tu, Padre, che hai a cuore il destino  

di tutte le genti, Tu Padre che confidi  

nel Mio Sacrificio ognor rinnovato  

e sublimato a favore di tanta umanità 

disperata eppure incosciente, che continua 

a fare e a procurarsi del male, 
 

Tu Padre puoi ascoltare il grido  

di tanti redenti che ti offron se stessi al servizio,  

per la salvezza degli altri.  

Io ti chiedo Padre buono di accogliere  

la loro preghiera di perdono e di offerta 

onde lenire il giudizio che, ormai,  

non potrà che ricadere su di essi. 
 

Il dolore del mondo è così grande, 

il sentore di morte si sta avvicinando, 

il criterio di giustizia terrena è inquinato  

da menti diabolicamente irretite,  

che non possiam fare altrimenti 

per dissolvere tutto quanto. 
 

Il Mio sacrificio ha il valore di recare al mondo 

la volontà di rimediare, “quanto” dipende da voi,  
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creature, dal vostro impegno nella preghiera. 

Io partecipo alle sorti del mondo, Io non mi ritiro: 

assieme a Mia Madre e a Giuseppe  

percorro le vie del dolore, della schiavitù,  

della droga, del denaro sporco,  

della vita che distrugge altre vite, 

della viltà di quelli che potrebbero frenare,  

della concupiscenza di quelli che stanno a guardare, 

della tristezza di chi non ha fede o ha perso la speranza, 

di coloro che soffrono inutilmente,  

di quelli irretiti da luci fasulle, da miti inconsistenti,  

dalle sciocchezze tuttora imperanti. 
 

O umanità, quanto dolore ancor ti procuri, inconsapevolmente! 

Io ti vengo incontro e ti offro la via, la verità e la vita: 

accogli il dono, accogli l’amore, inchinati al tuo Signore... 

che si fa piccolo pur di entrar nel tuo cuore. Amen. 

 

 

 

           La stella d’oriente che brilla nel cielo sarà visibile 

all’occhio di coloro che amano le cose di Dio e segnerà il tempo 

d’Avvento cui andrete incontro. 

La pace in famiglia sia il regalo più bello, la grazia dei figli sia la 

ragione di vita della vostra fatica. 

Null’altro che un pane e il vino vi sia ad allietare la mensa. 

Poveri, vecchi e bambini, vittime della violenza, siano nei vostri 

pensieri per donare loro un poco di amore in un mondo che ogni 

giorno li deruba e li priva di tutto. 

In essi vi è il seme d’Amore per darvi modo di riparare: aiutate i 

poveri della terra e avrete fatto la Mia volontà. 

 

Così come i magi vennero a onorare il bambino, Io vi chiedo di 

andare da quelli che vi sono vicino a portare quei doni: sarà 

l’offerta più bella che voi farete al Bambino divino. 
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Occorre irrorare la vigna di Santi Rosari... 
 

...O sì, Io conosco le vie imperscrutabili con cui giungere al cuore 

di ogni creatura, ma mi occorre il vostro aiuto. Poiché l’uomo 

d’oggi è di ben dura cervice, ha bisogno di toccare con mano la 

Verità della Vita... con Cristo, in Cristo e per Cristo... 

altrimenti non fa che tergiversare e gettarsi in ogni umana 

avventura. 

Ah, se l’uomo sapesse qual’è l’avventura più bella e appagante, 

come si tufferebbe a capofitto nella esplorazione dell’animo 

umano e divino allo stesso tempo e, irrorato di Spirito Santo, non 

cadrebbe più nelle sue illusioni e potrebbe vivere la sua stagione 

più bella. 

 

Ascoltatemi ancora: Io oggi vi dico che ancora vi è il bisogno di 

fondare robuste radici in questa vigna male irrigata e poco 

fecondata dal Mio Amore. 

Oh, non che Io non volessi farlo, ma è il terreno che ancora non 

rende; occorre perciò irrorarlo di Santi Rosari e di altre preghiere. 

Invitate quindi la gente a pregare con voi per i loro bisogni, per le 

famiglie, e sarà una nuova primavera dello Spirito anche in quelle 

contrade aride e desolate. 
 

Coraggio, andiamo avanti: portate frutto alla Mia vigna e avrete 

fatto felice il Signore Dio vostro. Vi benedico nel nome della 

Trinità santa, amen, amen, amen. + + +  
 
 

Io sono il vostro Gesù... 

ora risorto, ora deposto, ora infante, 

ora assiso sul trono di Re dei re. 

Ma il Mio Cuore arde d’Amore  

per tutte le creature e mi presento 

ancor come povero e misero della terra 

affinché il cuore vostro si apra 

a comprendere, amare e vibrare  

all’unisono col Mio Immacolato 

e pieno d’Amore.   
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Amate le creature, amate il Signore, 

amate la Madre, il Padre ed il Figlio 

e la Sacra Famiglia benedirà tutte 

le famiglie del mondo, anche la vostra. 

Pace, pace, pace agli uomini e alle donne 

di buona volontà sulla terra! 

 

 

 

Pace a voi, Mie creature! 
 

Tutto ciò che fate, fatelo in Mio nome ed Io vi aiuterò nel 

ricercare e trovare la Verità nella fonte dell’eterna Saggezza. 

Io sono la Via, la Verità e, la Vita... A voi è dato di seguire il 

Maestro. Non disperdete le energie in mille rivoli senza rivolgervi 

a Colui che da sempre vi ama e vi vuole portare oltre le secche di 

un mondo che oramai annaspa senza trovare l’appiglio sicuro delle 

Mie mani misericordiose. 

Ma Io sono qui, presente e vivente... Venite a Me, o voi tutti che 

siete stanchi e oppressi, affaticati e dimentichi che la grazia viene 

da Me.  
 

Pace a voi! Liberatevi da pesanti fardelli di inconsistenza.  

Siate Miei testimoni e vivete nella pace, nella gioia, nel fare la 

Mia volontà, che è tutta a favore della salvezza dell’anima vostra.  
 

Pace a voi! E la benedizione della SS. Trinità e della Santa 

Famiglia scenderà su di voi tutti all’alba del giorno più bello e vi 

distinguerà da chi credere non vorrà. 
 

Pace a voi, miei discepoli attenti e fedeli alla consegna! 
 

Pace a voi, ancelle della Misericordia e pace anche a chi ancor 

non comprende la verità della vita, ma cerca in tutti modi di capire 

e rimediare. 
 

Pace a chi prega incessantemente e pace e benedizioni scendano 

sulle famiglie, per le quali state pregando. 
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I Miei Angeli e Santi raccolgono le invocazioni sincere e accorate 

e le sottopongono all’esame dei Miei supervisori angelici, che  

impartiscono gli ordini ricevuti da Dio Padre onnipotente. Perché, 

è ben vero, che la Sacralità della Famiglia dipende da Lui solo, 

che l’ha istituita. 

Ecco quel che si deve meditare: la divina essenza che congiunge 

l’uomo e la donna, in comunione perfetta, voluta e benedetta da 

Lui, nel segno della Creazione Universale, Bene supremo che 

andrebbe contemplato e valorizzato ancor più.   
 

Pace a voi, miei discepoli attenti, vivrete altri momenti di unità 

perfetta, ma sappiate farne tesoro per non ricadere continuamente 

nel vecchio modo di vivere l’esperienza di vita. 
 

Oggi siete al servizio divino, voi siete miei, cioè mi appartenete ed 

Io ho il dovere, ma soprattutto l’Amore, per voi, creature, e non 

posso in alcun modo ignorarvi e abbandonarvi a una sorte iniqua. 

Io vi difendo e vi sprono a donare tutto voi stessi alla Mia causa.  

E qui si tratta di avviare un “Movimento d’Amore” a favore 

della Famiglia, che potrà dare i suoi frutti succosi e buoni nel 

tempo. 

Tutto concorre alla vittoria, ma sempre avrete da combattere le 

difficoltà poste sul vostro cammino da colui che detesta chi vuole 

fare la Mia Volontà. 

Non ci badate, andate avanti con la gioia del cuore e la Mia Grazia 

santificante; e, con  la preghiera incessante, nulla potrà farvi del 

male o fermarvi. 

 

Vi amo, creature, e vi dono ancor la Mia Vita  

per la salvezza di tanti...  

e poi tutti cadranno in ginocchio  

chiedendo perdono e pietà...  

e li si aiuterà a rialzarsi...  

e li si sorreggerà nel cammino di risalita...  

e li si consolerà del dolore che proveranno...  

e si acquieteranno, infine, tra le Mie braccia,  
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dopo aver ricevuto la carezza materna di Maria,  

la Madre Santa che, assieme a Giuseppe,  

sta ancora compiendo l’opera di ricostruzione  

dell’unità famigliare. 

Pace, pace, pace sia nelle famiglie! Amen. 

 

 

Un augurio di Buon Natale speciale 
 
Il volto innocente di un bimbo che nasce, 

una madre in attesa che il figlio ritorni 

un cuore che piange l’amore perduto 

un padre che spera ad onta di tutto... 

esprimon la vita nei suoi sentimenti e 

lasciano traccia, senza la violenza 

di un mondo che uso ne fa, per farti 

comprare qualcosa. 

 

Osserva in silenzio quel Dio che non osa 

ancora affermare quel Figlio che nasce 

ogni volta a Natale e compie il cammino 

dalla culla alla croce per salvare  

altre anime tardive all’appello. 

 

Oh, se fosse la voce di Dio potente e capace 

di rendere il mondo di colpo cosciente. 

Invece si ferma, ci guarda e tace... 

ascolta e soccorre, piange e comprende, 

si fa piccolo e nudo infante innocente 

e giace colà con la madre e il padre 

in silenzio adorante e con due animali 

a scaldarne le membra. 

 

La stella splendente rischiara la notte 

e aiuta i pastori a venire alla grotta 
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portando i doni di povera gente 

che s’inginocchia umilmente di fronte al Bambino. 

Conosci chi sono? 

Sono ancora quelli che oggi offron se stessi 

in dono per gli altri, così come disse l’apostolo: 

in quegli occhi e in quei volti, tu vedrai Gesù!  

Pace a te, fratello. Pace a te, sorella 

che vivi nel Cristo Risorto!  

 

 

 

Tempo d’Avvento (dicembre 2007) 
 

APPELLO DI GESU’  IN TEMPO  D’AVVENTO 
 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore del tuo cuore, in attesa 

dello Sposo. 

Oh, non ti voglio far mancare l’apporto di Spirito Santo d’Amore 

per condurre il tuo cuore oltre le barriere dell’indifferenza 

generale e dell’apatica visione di vita. 
 

L’alba del giorno più bello è già cominciata e sta a coloro che si 

son messi in cammino pregustarne la gioia in anticipo, così come 

fu per i re magi. Anche allora ci furono ostacoli, ma essi seppero 

aggirarli per giungere, infine, alla meta e poi sfuggire alla richiesta 

di colui che voleva distruggere la Speranza del mondo. 
 

Sì, è ancora così! Anche a voi, cari tutti, è richiesto di fare così: 

avvertendovi e chiedendovi di restare fedelmente accorpati al Mio 

Amore, Io mi assumo tutto di voi, anche i lamenti, i dolori, le 

preoccupazioni e mi accingo ad offrirli in sacrificio d’Amore al 

Padre Nostro. 
 

E’ questo il Mio dono per voi; è questa la Mia offerta che 

rinnovo dinanzi a quel sito ove ci fu l’Angelo, mandato da Dio, ad 
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annunziare alla Vergine il concepimento divino, perché potessi 

nascere in terra e liberare l’umanità dalla schiavitù del peccato.  

 

A questo punto la parola di Colei, che divenne poi Madre, fu 

determinante per completare il disegno. E quel “Sì” detto 

liberamente, con tutta Se stessa, per amore, fu la scintilla che fece 

scoccare il connubio tra il Dio Creatore e la Creatura.  

Ed ecco che quel “Sì” divenne il sigillo... e il miracolo dell’Amore 

fece il resto. Con quel “Sì” di Maria, Io sposai totalmente la 

Vergine. In quel corpo di carne Io venni al mondo!  

E la Madre fece subito il compito, che le fu tosto assegnato, di 

portare consolazione ed aiuto alla parente anziana, che viveva 

quella sua gravidanza inattesa con trepidazione e timore.  
 

O creature, se capiste cosa significa dire anche oggi quel Sì:  

“Sì, Signore, io vengo. Sì, Signore, io accetto. Conducimi 

Tu, io mi lascio guidare da Te, nelle Tue vie di salvezza”.  
Non avreste più paura, non pensereste più a chissà quali sventure, 

ma tendereste la mano fiduciosi al Signore Dio vostro per 

camminare alla Sua sequela, sicuri di non essere da Lui traditi o 

abbandonati a voi stessi, in balia delle forze del male. 
 

Ancora sorgono dubbi e incertezze; ancora voi siete preda di 

contestazioni, di opposizioni e distorte visioni del disegno che 

vado tessendo con la cooperazione di alcuni di voi già consacrati 

al Cuore Mio Immacolato.  

Ancora vi vedo diffidenti e infelici alla ricerca di chissà cosa, 

quando la Grazia vi passa accanto e voi non la cogliete, non vi 

aprite, non ascoltate il richiamo della Mia parola d’Amore. 
 

O creature, cosa mai vi trattiene dal sentirvi amati a tal punto che 

mi son fatto carne per voi e tuttora rinnovo il Mio sacrificio 

d’Amore per voi, per la vostra adesione e salvezza, affinché 

pronunziate finalmente quel: “Sì, Signore, io vengo, io mi 

lascio condurre da Te fino alla fine dei miei giorni terreni, 

per poi gustare la Grazia dell’eterna vista del Padre”. 
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Coraggio, creature, siate coscienti che questo Tempo d’Avvento è 

un tempo di Grazia particolare in cui il Signore e la Madre Santa 

operano incessantemente per favorire la conversione dei cuori, del 

cuore vostro e di tutti. Poi, quelli che risponderanno all’appello, 

che oggi risuona a tutto campo, verran consegnati ad Angeli e 

Santi per essere plasmati e condotti innanzi.  

 

Ma voi, che mi avete vicino e da tanto tempo fruite delle Mie 

parole e del Mio Amor consolante le antiche ferite, risanante 

anche le malattie, e che opera prodigi di guarigioni dei cuori più 

predisposti, come rispondete?  

Con quel timido approccio, cari, non si va da nessuna parte; senza 

un fiotto di ardore non si accendono gli altri e allora che testimoni 

del Cristo pensate  di essere? Tiepidi, forse? Incerti e dubbiosi, voi 

stessi per primi? 

Suvvia, ragionate: se tutto quel che vi è accaduto, sin dalla prima 

chiamata predisposta in vostro aiuto, non vi dice più nulla, allora 

lasciate perdere e andate dove volete o dove credete di trovare 

qualcosa. 

Io vi lascio libertà di scelta, ma se un dubbio vi assale, se 

ricordando tutto quanto, nel tempo, si è dipanato dinanzi ai vostri 

occhi assonnati, e se ora un sussulto vi prende e tornando a 

meditare le Mie parole, voi sentite un certo tormento interiore per 

tante mancate occasioni di scelta che vi son state poste davanti, 

ebbene, sappiate che siete sulla strada giusta per sentirvi ancora 

una volta interpellati: 
 

E allora dite all’Angelo - come Maria - quel “Sì”, quella 

consegna totale nelle mani di Dio Padre: “Eccomi, Signore, 

io vengo!” che tanta gioia e speranza poi vi darà. 
 

Non mancheranno certo anche le tribolazioni, ma sarà tutto 

diverso: la vostra sarà una vera famiglia di Dio, ove sarete accolti, 

amati, aiutati e sorretti in ogni evenienza e pregherete uniti come 

non mai, come si vuole per voi da tanto tempo.  
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O infinita Pazienza,  

opera con tutta  la tua Misericordia 

perché anche questi figli  

abbiano a svegliarsi 

dal torpore mortale che li vuole ghermire, 

ad onta del Mio sacrificio d’Amore  

verso l’umanità nella prova. 

 

A tutti Io offro Me stesso, a tutti Io voglio donare la vita, la Vita 

vera, la resurrezione dai morti viventi in terra, che conducono i 

loro giorni trascinandosi lenti e amorfi fino alla fine, fino a sentirsi 

stanchi di vivere, delusi, oppressi da una infinità di pesantezze, 

con pensieri e azioni condotti solo sul filo di abitudini errate che 

impediscono loro di cogliere l’anelito di speranza che soffia... quel 

vento leggero che subentrerà, ancor come allora, al frastuono di 

lampi e venti irruenti che poi si zittiranno, per far entrare la voce 

di Dio: 

“O anime, venite, il Signore vi attende... 

O anime, venite a Me ed Io vi ristorerò, 

vi abbraccerò, vi nutrirò e, come bimbi 

fatti di nuovo innocenti, 

vi presenterò al Padre dicendo: 

 

“Ecco, Padre, questi sono altri miei figli, 

che ho generato ancor dalla Croce, 

nei quali mi sono compiaciuto 

e li consegno a Te, fiero di essi. 

Abbine cura Tu,  

nell’attesa della grande rivelazione finale. 

Amen, amen, amen”. 
 

 

 

. 
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L’attesa...  
  

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore... Ho in animo di offrirmi 

ancora a coloro che ancora non sentono la Mia voce che parla nel 

cuore e chiedono illuminazione per comprendere i segni dei tempi 

che stanno vivendo.  

O non sia una condanna quella di non comprendere ancora e di 

non riuscire a credere e a sperare, ma un’attesa come quella 

dell’Avvento, un’attesa fiduciosa che il Messia verrà a bussare 

alla porta del loro cuore. e verrà a mangiare alla loro mensa e 

sarà preannunciato da un segno, una frase o dell’altro che farà 

loro capire che è giunto il momento tanto atteso. 

Io non sarò l’ospite di cui aver timore, ma l’amico, il fratello, 

lo sposo e porterò la pace e la gioia nel cuore... E allo spezzare 

il pane mi si riconoscerà! 

Io amo non destare sospetto, così mi travesto da povero o 

mendicante e, se sarò accolto, avrete vissuto con Me il 

momento più bello del vostro Natale. 

 

Coraggio, andate, andate incontro a quel bimbo esposto nel 

presepe e non vi fate fuorviare dal fatto che è di gesso. Noi dal 

cielo sappiamo entrare nella materia, anche quella fatta 

dall’uomo, per incoraggiare, sostenere, amare ancor più l’umanità 

nella prova. 

Così avvengono anche i miracoli e non stupitevi, se mai 

arrendetevi, ma non come se fosse tutto scontato o a cui non dare 

importanza, tanto un giorno la scienza saprà spiegare anche 

questo. E allora perché non aprire la porta del cuore e 

dell’intelligenza che in esso risiede, trarre la conclusione più ovvia 

e appagante? Che Dio è entrato così nella vostra vita per darvi un 

segno del Suo Amore. In definitiva per dirvi:  

“Ti amo, creatura, e per te son venuto a casa tua. Offrimi un 

pasto, fammi sedere alla tua mensa.   

Portami con te nel tuo cuore e non sarai mai più solo ad 

affrontare la vita.  
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Questa vita che, pur breve, è così densa di avvenimenti che per 

lo più ti sfuggono e poco ne comprendi il senso e il disegno che 

si svolge davanti ai tuoi occhi.  

Ma ti voglio portare a vedere, proprio facendo uso della tua 

intelligenza, mediata dall’apertura del cuore, le meraviglie 

dell’Amore di Dio che c’entra, oh se c’entra con la tua vita e 

con le tue scelte fondamentali, perché non vuole vederti perire 

nella geenna.   
 

Chiamami Salvatore. Chiamami come tu vuoi. Chiamami e 

accorrerò all’istante. Non sono un Dio lontano, ma conto con 

trepidazione i giorni - o gli anni, ahimé - del tuo ritorno per 

l’abbraccio finale e per il ristoro della tua anima, finalmente 

rientrata nell’alveo del nostro Cielo, dopo l’esilio terreno, dove 

ti sei cimentato nelle tue battaglie o prove di vita vissuta”. 
 

Ora tu chiedi se ti sei salvato e se (le prove) le hai superate. 

Ebbene, Io ti dico che vaglieremo insieme tutto quanto, ma 

soprattutto ti sarà svelato il mistero ovvero quel che ancora, per i 

limiti della tua ragione, non puoi capire. E non perché io sia un 

Dio crudele, ma perché la prova in cui ti sei voluto cimentare - 

ripeto, è stata tua la scelta, Io ti ho assecondato - non perdesse il 

suo valore salvifico. 

Così è stato e così sarà per sempre! L’ordine della vita in ogni sua 

manifestazione è stato dato da Me, dal Dio Creatore, e ho tenuto 

conto anche delle possibili e ineluttabili ribellioni, per le quali ho 

anche sofferto e offerto. Ma non voglio ora rivangare: il dolore per 

voi, per te, creatura, sarebbe troppo forte e impossibile da 

sostenere, perciò ho preso su di Me il peccato, tutto il peccato.  
 

Ed ora puoi ragionevolmente accogliere la Mia proposta: 
 

“Perché non vieni meco a Natale? Sì, ti prepari  un po’ prima 

da un Sacerdote e poi vieni alla Messa con la tua famiglia. Io 

sarei felice se tu lo facessi; vieni fratello, amico, vieni e non 

resterai deluso. Vieni, ti aspetto, vieni... Io sono il tuo Signore, 

ma chiamami pure amico, fratello, anzi chiamami per nome, 

Gesù.  Solo così tu puoi aprire il tuo cuore, solo cercandomi, 
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con sincerità, con vivo desiderio d’incontrarmi per le vie del 

mondo o dove tu sarai. Ma a Natale, ricorda, Io sono là nella 

Mia chiesa ad attenderti: ti prego, vieni! Amen, Amen, amen“  

 
 

Pace a voi, creature, un fiume d’amore e di grazia sul mondo 

inonda la gente di luce splendente e la pace discende e la mente  

si acquieta ed il cuore si scalda al sentore del Tempo d’Avvento. 

O cuori uniti, preparatevi a vivere il Tempo di Avvento  

con apertura all’ascolto e sentirete quei canti che anche i pastori 

udirono nella notte santa. 

Con questo augurio e la benedizione di Dio Padre onnipotente,  

vi dono la pace, la Mia Pace.  

Io sono il vostro Gesù Nazareno!  

 

 

 

 

 
 

                                 NOVENA DI NATALE 
 

“NELL’ATTESA DELLA TUA VENUTA” 
 

Primo giorno Nell’attesa orante:  

“Il mio tempio si chiamerà casa di preghiera” (Is 56,7) 
Salmo 66, 1-8 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 

su di noi faccia splendere il suo volto; 

perché si conosca sulla terra la tua via, 

fra tutte le genti la tua salvezza. 

Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. 

Esultino le genti e si rallegrino, 

perché giudichi i popoli con giustizia, 

governi le nazioni sulla terra. 

Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. 

La terra ha dato il suo frutto. 
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Ci benedica Dio, il nostro Dio, 

ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. 
Pater, Ave, o Maria... Gloria  
 

Gioia e benedizione vengono dal Signore. 
Attirami a Te, o dolcissimo Gesù! 
Dona al nostro cuore e al mondo la tua pace 
Amen, Alleluia, Vieni, Signore Gesù! 
 

 

Secondo giorno  Nell’attesa amorosa (come Maria): 

“Ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio” (Is 7,14) 
Salmo 23, 1-8 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 

l’universo e i suoi abitanti. 

E’ lui che l’ha fondata sui mari, e sui fiumi l’ha stabilita. 

Chi salirà il monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non pronunzia menzogna, 

chi non giura a danno del suo prossimo. 

Egli otterrà benedizione dal Signore,  

giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

Sollevate, porte, i vostri frontali, 

alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria. 

Chi è questo re della gloria? 

Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. 
Pater, Ave, o Maria... Gloria 
 

Ecco viene il Signore, re della gloria 
Attirami a Te, o dolcissimo Gesù! 
Dona al nostro cuore e al mondo la tua pace 
Amen, Alleluia, Vieni, Signore Gesù! 
 

Terzo giorno  Nell’attesa operosa (come Giuseppe): 

“Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’Angelo” (Mt 1,24) 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (1, 18-24) 

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre 

Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
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andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 

Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non 

voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. 

Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli 

apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 

Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo 

Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: 

egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 

Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato 

detto dal Signore per mezzo del profeta: 

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà 

chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. 

Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 

l’angelo del Signore e prese con sè la sua sposa, la quale, 

senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò 

Gesù. 
Pater, Ave, o Maria... Gloria 
  

Ecco viene il Signore, re della gloria 
Attirami a Te, o dolcissimo Gesù! 
Dona al nostro cuore e al mondo la tua pace 
Amen, Alleluia, Vieni, Signore Gesù! 
 

Quarto giorno Nell’attesa desiderosa: 

“Di te ha sete l’anima mia, come terra deserta, arida, 

senz’acqua” 
Salmo 62, 1-9 

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, 

di te ha sete l’anima mia, a te anela la mia carne, 

come terra deserta, arida, senz’acqua. 

Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare 

la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché la tua grazia vale più della vita, 

le mie labbra diranno la tua lode. 

Così ti benedirò finché io viva, 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Mi sazierò come a lauto convito, 

e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
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Nel mio giaciglio di te mi ricordo, 

penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali.  

A te si stringe l’anima mia e la forza della tua destra  

mi sostiene. 
Pater, Ave, o Maria... Gloria 
 

Canterò senza fine, Signore, le tue meraviglie. 
Attirami a Te, o dolcissimo Gesù! 
Dona al nostro cuore e al mondo la tua pace 
Amen, Alleluia, Vieni, Signore Gesù! 
 

 

Quinto giorno Nell’attesa fiduciosa: 

“Avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1,38) 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38) 

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 

città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa 

sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 

La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti 

saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 

A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso 

avesse un tale saluto. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un 

figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 

chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 

di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà mai fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non 

conosco uomo». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 

scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 

dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e 

chiamato Figlio di Dio. 

Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha 

concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti 

dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, 

avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo partì da lei. 
Pater, Ave, o Maria... Gloria 
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Ecco viene il Signore, re della gloria.. 
Attirami a Te, o dolcissimo Gesù! 
Dona al nostro cuore e al mondo la tua pace 
Amen, Alleluia, Vieni, Signore Gesù! 
 

Sesto giorno  Nell’attesa gioiosa: 

“Il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo” (Lc 1,44) 
 

Salmo 32, 12-19 

Beata la nazione il cui Dio è il Signore, 

il popolo che si è scelto come erede. 

Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini. 

Dal luogo della sua dimora 

scruta tutti gli abitanti della terra, 

lui che, solo, ha plasmato il loro cuore 

e comprende tutte le loro opere. 

Il re non si salva per un forte esercito 

né il prode per il suo grande vigore. 

Il cavallo non giova per la vittoria, 

con tutta la sua forza non potrà salvare. 

Ecco, l’occhio del Signore veglia su chi lo teme, 

su chi spera nella sua grazia, 

per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. 

L’anima nostra attende il Signore, 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

In lui gioisce il nostro cuore 

e confidiamo nel suo santo nome. 

Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo. 
Pater, Ave, o Maria... Gloria 
 

Cantiamo al Signore un canto nuovo. 
Attirami a Te, o dolcissimo Gesù! 
Dona al nostro cuore e al mondo la tua pace 
Amen, Alleluia, Vieni, Signore Gesù! 
 

 

Settimo giorno  Nell’attesa stupefatta: 

“Il Signore ha guardato l’umiltà della sua serva” (Lc 1,48) 
 

Magnificat 

L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
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perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio  e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. 

Amen. 
Pater, Ave, o Maria... Gloria 
 

L’anima mia magnifica il Signore. 
Attirami a Te, o dolcissimo Gesù! 
Dona al nostro cuore e al mondo la tua pace 
Amen, Alleluia, Vieni, Signore Gesù! 
 

Ottavo giorno  Nell’attesa trepidante: 

“Che sarà mai di questo bambino?” (Lc 1,66) 

Salmo 24, 1-10  

A te, Signore, elevo l’anima mia. 

Dio mio, in te confido: non sia confuso! 

Non trionfino su di me i miei nemici! 

Chiunque spera in te non resti deluso, 

sia confuso chi tradisce per un nulla. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi pensieri. 

Guidami nella tua verità e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza, 

in te ho sempre sperato. 

Ricordati, Signore, del tuo amore, 
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della tua fedeltà che è da sempre. 

Non ricordare i peccati della mia giovinezza; 

ricordati di me nella tua misericordia,       

per la tua bontà, Signore. 

Buono e retto è il Signore, la via giusta addita ai peccatori; 

guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie. 

Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia 

per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. 
Pater, Ave, o Maria... Gloria 
 

Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza. 
Attirami a Te, o dolcissimo Gesù! 
Dona al nostro cuore e al mondo la tua pace 
Amen, Alleluia, Vieni, Signore Gesù! 

 
 

Nono giorno  Nell’attesa vigilante: 

“Verrà a visitarci un sole che sorge” (Lc 1,78) 

Salmo 88, 1-6 

Canterò senza fine le grazie del Signore, 

con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, 

perché hai detto: «La mia grazia rimane per sempre»; 

la tua fedeltà è fondata nei cieli. 

«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 

ho giurato a Davide mio servo: 

stabilirò per sempre la tua discendenza, 

ti darò un trono che duri nei secoli». 

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore 

La tua fedeltà nell’assemblea dei santi. 
Pater, Ave, o Maria... Gloria. 
 

Il Signore è fedele per sempre. 
Attirami a Te, o dolcissimo Gesù! 
Dona al nostro cuore e al mondo la tua pace 
Amen, Alleluia, VIENI, SIGNORE GESU’! 

 
 

Buon Santo Natale! 
 

 

A cura del Gruppo di Preghiera di Padre Pio: DISCEPOLI DEL CRISTO RISORTO 
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