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Figli miei, spesso mi chiedo se il Gruppo di Gesù è un dolce, ma se così fosse 
l'avrebbero già mangiato e visto che un dolce non è, il desiderio diventa gelosia e 
invidia. 

1. Sono il Signore e vi parlo con serenità, nonostante che alcuni comportamenti dei
miei figli, mi causino tanta sofferenza. Il Gruppo di Gesù è un'Opera che ha 
creato il Signore per distribuire Misericordia ai figli che vivono nella sofferenza: 
fisica, mentale o spirituale. Molto è stato fatto in questi anni e molto faremo 
insieme nei prossimi a venire. Sono certo che l'Opera di Dio diventerà grande 
nonostante la gelosia e l'invidia che satana scatena. Un'Opera che saprà 
costruire anche nel deserto, ma che con il tempo darà aiuto anche al vicino di 
casa.  

2. Ecco: perché non creare pacchi alimentari, da donare a chi non ha soldi per 
comprare il mangiare? Non grandi cose, ma come il bambino lo fai felice con 
una caramella, l'affamato lo fai contento con un pacco alimentare. Fare senza 
strafare! Ogni tanto, fate la serata del pacco alimentare; mettete qualche 
cartone e chi può porta qualche scatola. Tenete un quaderno, dove segnare i 
casi gravi da aiutare. Chi può, qualcosa dà e chi ha bisogno qualcosa riceverà!

3. Ottima la bacheca per il lavoro da chiedere e offrire, ma sarebbe bene avere 
dei contatti con qualche ente che svolge questo compito, ci sarebbe 
sicuramente qualche occasione in più.

4. Ottimi i mercatini della domenica, ma servirebbero più persone disposte a 
collaborare: chi porta, chi raccoglie e chi vende. Organizzatevi meglio e darà 
ottimi risultati.              

5. Anche le vendite di Wanda sono importanti, aiutano a riempire il paniere ma, 
articoli scelti con cura, senza esagerare, una bottega non deve sembrare.

6. Bene i Cenacoli di preghiera tenuti nel Gruppo. Pregate con le persone che a 
voi si rivolgono, pregate con loro e con discernimento fate da filtro per il profeta. 
Create Cenacoli di preghiera anche esterni, a distanza ognuno dalla propria 
casa, alla stessa ora, con la stessa preghiera e per la stessa intenzione, uniti 
con il cuore rivolto al Signore e alla Mamma Celeste. Per il Signore non c'è 
distanza, né c'è parete. La preghiera da tenere sarà pubblicata settimanalmente 
sul Sito del Gruppo di Gesù. 

7. Tenete vivo il telefono amico, preghiera e filtro per il profeta.

8. In Cappella, durante l'accoglienza, alternare più preghiere ogni venerdì. 
Durante l'incontro di preghiera, il gruppo scelto dovrà essere tutto a disposizione
della preghiera. Mi spiego meglio. Ogni componente dovrà avere il proprio 
spazio di preghiera. Nessuno deve emergere, la preghiera, deve uscire da 



tutti. Meno luce in Cappella durante la preghiera, nell'attesa dell'incontro di 
preghiera della serata. La luce si alza all'entrata del Sacerdote e al canto di 
apertura. 

9. Il Coro: quanto ho atteso di vederlo rigoglioso in un gioco di luce, ricco di canti 
gioiosi! Chiedete consiglio anche ai giovani del Gruppo. Scegliete melodie che 
riempiano il cuore e mettano il desiderio di saltare di gioia, arricchite questo coro
con voci nuove e, se trovate solisti bravi, fate sentire la loro voce.

10.Profeta mio, non puoi reggere a questo ritmo. Troppa ansia, troppa angoscia ti 
causano gli attacchi di satana, troppo il carico degli impegni che devi 
giornalmente svolgere; ma la tua presenza è preziosa e il tuo tempo è oro. Non 
posso fare a meno di te, per ora; poi i compiti si suddivideranno e sulle tue 
spalle lo Spirito Santo toglierà un po' di zavorre. Prega per tutti unitamente e il 
Signore guarderà il volto di ognuno e per ognuno donerà la sua preghiera. Ama,
figlia mia, come solo tu sai amare e in medicina il tuo amore farò diventare. 
Sono forti gli attacchi di satana, ma forti saranno le preghiere che il mio popolo ti
farà arrivare. Lotta figlia mia, lotta come solo il leone di Gesù può fare. Molto ti 
chiede il Signore per la sua Opera, molto so che tu darai  senza mai obiettare. Ti
darò tanto aiuto con le preghiere, ti darò la Sapienza per darti la possibilità di 
molto fare per i fratelli che alla mia Opera verranno a bussare. Vivi serena 
anche in mezzo alla tempesta. Perché sei il mio profeta e su di te voglio 
contare. 

11.Darò Sacerdoti al Gruppo di Gesù e Don Antonio voglio ricuperare. Don 
Antonio, figlio mio, ti devi svegliare! Ho bisogno di te, non lo scordare! La tua 
malattia ti ha esaurito, ma ti voglio ubbidiente. Tu sai ciò che ti chiede il Signore.
La mia volontà va oltre ogni medicina. Per guarire devi ubbidire e con il profeta 
per il Signore lavorare e la mia Opera innalzare. Non dimenticare il TANDEM 
che ho creato: in due va guidato! Forti saranno i Sacerdoti che dal Gruppo di 
Gesù passeranno e se qualcuno il suo cuore al Gruppo si sentirà di donare, per 
nome io lo vorrò chiamare e con me potrà lavorare. 

12. Figli miei, non dimenticate ciò che il Signore per voi può fare, se con la 
preghiera lo chiamate.

13. Fate il passaparola per il 5 per mille, così utile per la mia Opera: LA ROSA 
ROSSA. La mia Opera piange se non l'aiutate. Molti sono i compiti da svolgere 
durante l'anno per portar Misericordia in terre lontane. I bimbi piangono se non 
c'è aiuto e il pianto di un bimbo, fino al cielo può arrivare.

14. Figli miei, grande è stato il cammino svolto in questi anni, tanti sono i miei figli 
passati dal Gruppo di Gesù, ma tanti sono venuti e poi se ne sono andati, 
perché non sempre c'è amore e riconoscenza verso il Signore. "Chiedere e non 
dare è un servizio facile da imparare", ma il Signore vi chiama per donarvi 
Misericordia. In cambio vuole il vostro aiuto per l'Opera che stiamo creando 
insieme. Molti in questi anni hanno ottenuto grandi e numerose grazie, ma 
poche le testimonianze. Figli miei, testimoniare  è ringraziare Gesù 
Misericordia e chi preghiere ha donato. Fatela per ogni occasione, se la mano di



Dio è passata e con il suo tocco vi ha guariti.

15.Non dimenticate i Pellegrinaggi Mariani. Ci sono tanti luoghi dove la Mamma 
Celeste vi attende per benedirvi. Medjugorje non lo dimenticate.

16.Più dolcezza nell'accoglienza, da sempre lo chiedo. Meno tensione, anche se 
chi arriva a volte è pretenzioso e a volte la pazienza fa scappare, ma l'esempio 
siete voi a doverlo dare. Giusto il flusso verso il profeta a volte per necessità 
fermare, ma con dolcezza, sorriso e discernimento. Qualcuno può per vera 
necessità passare e qualcuno da lontano salutare. Usate dolcezza e sorriso 
anche in questi interventi.

17.Più ordine e meno chiasso, meno chiacchiere nell'ambiente. Anche nell'attesa 
si può pregare e le preghiere  dal cuore devono uscire, perché sempre in cielo 
devono arrivare.

18.Carla, il tuo incarico continuerai ad occupare finché amore e attenzioni ai fratelli 
continuerai donare. Figlia mia, fatti aiutare e, con dolcezza ed autorità, ordini 
continua ad impartire.

19.Bene per "I TRE GIORNI DEL FUOCO DIVINO". Miglioratelo sempre di più.

20. Il SITO ho chiesto di migliorare, non stravolgere. Per l'apertura, un canto allo 
Spirito Santo per il Gruppo. L'Inno della Rosa Rossa sul Sito della Fondazione. Il
LOGO non va cambiato, IO l'ho dettato.

21. Tanti suggerimenti sono stati dati negli scorsi anni, ma non tutti hanno trovato 
realizzazione. Riguardateli e decidete il da fare.

22.Quest'anno gioirei vedere un grande pranzo gestito per gli ultimi della terra:
i poveri più poveri che incontrate. Forse non ricordano come si mangia a tavola. 
Cercateli sulla strada o nei giacigli dove dormono e portateli al tavolo imbandito 
per loro. Non dimenticate che tutto ciò che farete per il più piccolo di loro, 
l'avrete fatto a ME.

23.Gli incontri di Preghiera cercate di tenerli ben sciolti e ben programmati, per 
evitare disguidi e ritardi finali.

24. La serata dei bambini deve esser breve. Tenete un tempo più contenuto 
all'inizio. Bene i giochi preghiera, ma non devono occupare lo spazio della 
benedizione e poi... A NANNA! In seguito, come sempre, preghiera di 
consolazione o GUARIGIONE INTERIORE. Ecco la NOVITÀ durante la 
preghiera per i bimbi: quest'anno pregate per le coppie colpite da sterilità, uniti 
con i bimbi. Perché i loro pianti, i loro canti, le risate e le preghiere fin lassù 
arrivano, dalla Mamma che sta nel cielo e le grazie Lei concederà e tanti bimbi 
nel Gruppo di Gesù manderà. Pregate e la festa sarà grande.

25.Dopo l'esposizione del Santissimo lasciate 5minuti di adorazione silenziosa, 
poi iniziate con la preghiera.



26.Ci sia aiuto per il profeta e preghiera costante per la sua protezione, se 
volete che sia in grado di donare la Misericordia che da lui passo come 
strumento di Dio. Sono forti gli attacchi di satana, va protetto perché la sua vita 
è diventata di dominio pubblico. Non dimenticate che il Signore sceglie il profeta 
così com'è, lasciandolo con tutti gli impegni che già possiede. Nulla gli viene 
tolto, ma tutto chiesto, perché ognuno chiede e spesso c'è chi pretende con 
insistenza e mancanza di carità. Pregate, pregate per il profeta, perché se tanto 
otterrete, è per lo strumento che io ho trasformato. Alla volontà di Dio ormai 
appartiene e tutta la guida della mia Opera dal suo cuore e dalla sua mente io 
passo. Schiavo dell'ubbidienza di un SI donato al Signore, solo con l'ubbidienza 
unità all'umiltà, all’amore e alla carità, sempre più forte la mia Opera diventerà.

27.Pregate, figli miei, perché il mio tandem sia riformato e forte diventerà questa 
preghiera. Lui, Sacerdote di Dio, forte ha la preghiera Carismatica, tanto utile 
nella mia Opera. Don Antonio deve ritornare, la forza di volontà in lui deve 
entrare e il desiderio di servire il Signore rinnovare. Figlio mio, nella mia Opera 
non puoi mancare. Ti aspetto, non tardare, al raccolto devi partecipare. Dio ti 
chiama, Dio ti vuole.

28.Amatevi figli miei e aiutatevi l'un l'altro fraternamente e non giudicate: questo a 
Dio lasciate. Voglio gioia nei cuori, da trasmettere ai fratelli che per sofferenza al
Gruppo di Gesù verranno a bussare. Miglioratevi sempre di più per far felice il 
vostro Gesù.

29. Lasciate  un cestino: se qualcuno consigli vuol dare o reclami fare, un biglietto 
può lasciare.

30.Nella Rosa Rossa voglio amore. Ama i tuoi fratelli, se per il Signore vuoi  
lavorare. Parlate, domande al Signore fate e insieme, con armonia, organizzate.
La scuola non può aspettare e tante altre cose dovrete fare. Pubblicizzate, 
programmi organizzate. L'unione fa la forza, non lo dimenticate.

Bene. Con una benedizione questo nuovo anno vogliamo iniziare?
Via, si parte con il treno dell'amore e della carità! Dio è con voi e Maria, la Mamma 
Celeste, vi guiderà.  

Amen!


