
PROGRAMMA 2015-2016
DATO DAL SIGNORE AL GRUPPO DI GESU’

Eccomi, figli miei. Ci ritroviamo con il cuore pieno di speranza e il desiderio di realizzare ciò 
che il Signore chiede a voi tutti. Così deve essere. Solo così il Gruppo può ripartire con gioia 
nel cuore, la gioia che in voi tutti mette il Signore. 

Voglio amore e dolcezza, voglio sincerità e genuinità in ogni azione, perché, se manca, lascia il 
posto alla gelosia che è opera del maligno per distruggere. Non portatela dentro il Gruppo di 
Gesù, si espanderebbe fino alla Rosa Rossa. Dio è presente in ogni incontro. Chiamatelo, 
pregatelo, vi aiuterà. Voglio in voi tutti più amore, voglio vedere sparire il dolore, voglio il 
sorriso e la gioia nei cuori di chi viene a cercare nel Gruppo di Gesù il Signore. Dio, è presente, 
spiegatelo, insegnatelo, predicatelo.

Dio ama e nella sua Clinica la malattia si cura con l’amore, le medicine passano tutte dal cuore.
Amate, amate e donate. Non stancatevi di servire il Signore, non state con l’orologio in mano, 
solo pochi lo fanno. Io sto a guardare e spesso non riesco a capire perché avvengono alcune 
cose. 

Vi ho preparati a queste mansioni, ma alcuni, stanchi di imparare, se ne sono andati. Giusto. 
Nessuno è obbligato a servire il Signore, anche se, quando chiedete, ritenete un obbligo di Dio 
esaudirvi.

C’è tanta indulgenza, nel Signore, ma poca coerenza in voi. Imparate e insegnate che il Gruppo 
di Gesù è unico, non ne esistono altri. Perché? Lo sa il Signore, a voi credere e ubbidire, così 
tante saranno le grazie.

Mi raccomando: non mostratemi più un coro nella sofferenza, come più volte ho visto in 
incontri diversi nello scorso anno. Cercate e trovate fratelli che amano cantare e suonare per il
Signore. Voglio un bel canto, voglio lodi, voglio persone con gioia nel cuore, disposte a 
trascinare con il canto tutta l’assemblea. Tutto è preghiera, più volte l’ho spiegato.
Il Gruppo dei bimbi e della famiglia è ben organizzato, ma peccato non trovare piccoli cantori. 
Cercate, la costanza dà sempre buoni frutti. Attenti al tempo.

Forte è il dono di guarigione che è entrato con potenza nel Gruppo di Gesù, ma per vedere 
agire questo carisma, servono molte, molte preghiere e la forza di volontà di un elemento 
scelto dal Signore. Ma serve la forza della preghiera. Pregate, pregate e fate pregare, così tante 
saranno le guarigioni miracolose.

Dio è con voi e da voi prende la linfa che porta Misericordia, medicina del Cielo, che guarisce 
l’impossibile, ma che porta alla pazzia satana.

Proteggete il profeta. Lo colpirà con mille azioni per fermare il cammino della mia Opera. Lui 
sa che senza profeta non c’è parola di Dio e non c’è guida. Attenti a non porgergli la guancia, 
userà ognuno di voi per fermarlo, tutto e tutti pur di vincere. Va protetto anche dalla mia 
Chiesa. Dio non sceglie il profeta per il sesso, maschio o femmina,  ma per la forza di volontà, 
l’amore e la carità che trova nel suo cuore. Serve ubbidienza e forza di volontà. Si! Ripeto… 
forza di volontà di accettare sofferenze. Non tutti sono in grado di affrontare tutto questo. 
Proteggete il Profeta. La mia Opera piange, se non lo fate.
 



Ci sono momenti difficili da superare come ogni anno, ma se in voi tutti c’è il desiderio di 
rendere Gloria a Dio con la vostra partecipazione, la preghiera forte e l’aiuto tutto si supererà 
senza angosce.

Ho bisogno di voi tutti, nessuno escluso. Ricordate che anche l’aiuto che date lo ritengo 
preghiera. Figli miei, la mia Opera va nutrita con le buone azioni e le ricompense saranno le 
tante guarigioni. Tante ne vedrete, se grande sarà la vostra partecipazione; ma pregate, 
pregate e la Mamma Celeste pregherà con voi per la realizzazione.

Non dimenticate il profeta. Le vostre preghiere saranno barriera, satana è scatenato.
Figlia mia, ti vede e ti odia come donna e come profeta, doppiamente da fermare; saranno i 
tuoi fratelli a proteggerti con le loro preghiere, ma devono proteggere te e tutta la tua famiglia.

Satana, nel Gruppo di Gesù, ha sempre perso finora… perderà anche questa volta… voleva Don
Antonio, ma lui è qui per servire il Signore.

Questo è “Gruppo di guarigione e liberazione” e chiunque entra e si mette a disposizione del 
Signore con la sua preghiera o disponibilità, verrà usato durante l’incontro, per guarire e 
liberare i fratelli che vengono a chiedere aiuto.

Accogliete con gioia, ci sia sempre il sorriso, mai gesti duri, nemmeno di fronte a certe 
insistenze. Sempre indulgenza e parole gentili, sempre il sorriso e la gioia da trasmettere, 
perché da ogni gesto e da ogni vostra parola passerò Misericordia, medicina del cielo. Userò 
tutti per portar grande e forte il mio Gruppo e la mia Opera. Qui si incontreranno 
impedimenti, ma non fermatevi. Si supereranno, però attenti! Anzi, molto attenti, perché 
anche il popolo povero, sa mentire. Non fatevi ingannare o sarà più difficile poter entrare.

Mai fretta, sempre tutto fatto con discernimento. Chiedete al Signore. Avete un canale 
conduttore, il profeta, non agite di vostra iniziativa. Giusto pensare o proporre, ma prima di 
agire chiedere al Signore.

La “Rosa Rossa”: fermiamoci un momento. Qui dobbiamo coinvolgere più persone: alcuni 
lavorano alacremente e altri non fanno niente.

Create un personale accogliente, che riceva e accompagni in silenzio. E’ Casa di Dio.

Giusto modificare i programmi, se necessario.
Pensate come rendere la serata meno difficoltosa, per le persone che arrivano da lontano, ma 
tenete sempre almeno una serata con imposizione delle mani, perché è qui che scoprite 
persone che necessitano di consolazione, di conoscenza o benedizioni speciali…

Fra Don Antonio e Don Dino ci sia sempre grande collaborazione, ma preparate anche altri 
sacerdoti.  Verranno momenti in cui sarà bene averne pronti, per varie esigenze.

Bene i Cenacoli di Preghiera. Se possibile fatene anche di più. Molte persone tornano a casa 
più serene, se possono dialogare e pregare con voi.

Che gioia, se il “Cenacolo dei Giovani” diventasse grande! Annunciatelo, presentatelo, 
chiamate i giovani con microfono in mano, distribuite volantini con il programma. Voglio le 



mie pietre miliari numerose. Che meraviglia, se proprio i giovani del Gruppo entrassero nel 
coro! Benedizioni abbondanti ci sarebbero per loro. Io guardo e so aspettare.

Nell’anno passato avete pregato nel luogo della Misericordia. Ora continuate la preghiera 
davanti alla “Porta Santa”. Riprendete i Pellegrinaggi Mariani con libertà di scelta, ma non 
dimenticate i suggerimenti. 
Bravi per i “Tre Giorni del Fuoco Divino”. Non ci sono commenti, né raccomandazioni, già 
sapete come gestire.

Bene le vendite. Aiutiamo a riempire il paniere, ma tanta dolcezza, tanto sorriso, tanta 
pazienza chiedo. Tutto deve venire dal cuore, questo ve lo chiede il Signore.
Non dimenticate che tutto appartiene al Signore: sia le entrate, che le uscite.

Per Don Antonio e Renata nulla è cambiato. Copritevi, se avete freddo, ma sul Tandem insieme
dovete viaggiare.

Terminate il sito. E’ utile per arrivare al cuore della gente.  Più attenzione la voglio per il sito 
del Gruppo di Gesù.  Non è ordinato, né aggiornato. Più calore e più colore avevo chiesto, ma 
forse è peggiorato, ci vuole una mossa.

Carla resta la responsabile accoglienza, perciò tutti – e, ripeto, tutti - dovranno render conto a 
lei e lei a Don Antonio o Renata.

Purtroppo, Renata per ora è sola a ricevere i fratelli prima dell’incontro di preghiera. Spiegate:
mai lunghi dialoghi, le foto si benedicono all’altare, ditelo con il microfono. Distribuite 
volantini e tutto per dar spazio agli incontri con più persone.

Il telefonino amico… Si, dico “telefonino”, perché deve essere dolce e molto utile, ma nessuno 
si improvvisi profeta. Solo preghiera, e dialogo di consolazione. Il tutto va passato all’ SOS 
Preghiera, strumento molto utile per tutti.

Ci sono alcune cose che sono state elencate nei passati programmi: le carceri,  la Santa Messa 
in TV, le Sante Messe per le anime del Purgatorio e per i defunti, la  visita agli anziani. Non 
dimenticate ciò che Io chiedo, anzi, portatelo avanti con impegno.

Organizzatevi: bene per le preghiere, sempre ordinati e a turno, mai gelosie o predominio.

Tutto ciò che non ho elencato, va continuato come in passato, anche se tante sarebbero le cose
da elencare.

La benedizione di Dio Padre vi accompagnerà per ogni azione e sarà presente in ogni 
momento.
Guardo, aspetto e anch’Io spero. Cuore e mente devono lavorare insieme per ben ottenere. 
Alleluia!


