PROGRAMMA DATO DAL SIGNORE AL GRUPPO DI GESU’
PER L’ANNO 2019-2020
1.

Figli miei cari, un nuovo anno si prepara per essere vissuto, guidato
dallo Spirito Santo. Sia Gloria Dio in ogni istante e la vostra anima
sia sempre sotto purificazione. L’amore di Dio è grande e grande
deve essere la vostra riconoscenza.
Il Padre Celeste veglia su di voi, perché quest’Opera sia sempre più
grande, per portare doni di carità, ovunque c’è necessità.
Guardate ai piccoli angeli terreni che vi affido. Non ci sia riluttanza,
solo perché a volte manca la comprensione.
Usate sempre molta dolcezza e sentimenti buoni, anche per
correggere chi sbaglia per ghermire più danaro.
Correggete con calma e rispetto, ma severi se fingono di non capire.
Figli miei, nel Gruppo di Gesù, molti saranno i fratelli nella
sofferenza, che si avvicineranno a voi per ottenere aiuto.
Donate carità e amore… non siate mai sgarbati anche con chi si
rende scostante.
Usate le parole giuste, per correggere e far capire che dove sta il
Signore… deve regnare la gioia, il rispetto e l’amore.

2. Figli miei, non credo che Renata potrà tenere il ritmo degli scorsi
anni, per seguire tutti i fratelli che si rivolgeranno a lei, per avere la
Parola del Signore.
Il numero aumenta ogni giorno e anche gli impegni famigliari.
Ho scelto una madre di famiglia, per potervi seguire come mamma…
cosa che è avvenuta ogni giorno di più.
La Parola profetica che il Padre annunciò a questa figlia al momento
del suo “si”…”Tutti ti chiameranno mamma” puntualmente si è
avverata.
Una mamma che sacrifica se stessa, per il bene dei figli bisognosi di
aiuto, che Dio le dona ogni giorno.
Aiutatela, se la volete presente.
Ci sono momenti difficili anche per lei. Non approfittate della sua
pazienza e della sua bontà.
Per le piccole cose, basta una preghiera personale, per ottenere
illuminato il discernimento… dono che ho messo in ognuno di voi…
e di riflesso, la spiegazione.

3. Per la preghiera, il Gruppo offrirà tante possibilità.
Create cenacoli, durante la preghiera come già da anni fate, ma
tornate a creare cenacoli a distanza come un tempo.
Stabilite un’ora del giorno dove potrete unirvi con preghiere mirate
che il gruppo fornirà e segnerà sul sito.
Io, Dio, esaudirò molte intercessioni se fatte con amore.
Non ci sia mai esaltazione esagerata, ma umiltà e cuore aperto al
Signore.
Pregate invocando molto lo Spirito Santo sui malati e sulle necessità
di ogni persona.
Dio è Amore e Padre generoso.
Chiedete e vi sarà dato, ma non dimenticate che è dando che si
riceve.
Nei cenacoli del Gruppo di preghiera, spiegate quanto è importante
l’uso dell’olio Benedetto anche in famiglia per ogni necessità.
Ungete, ungete e Dio vi esaudirà.
4. Bene sarebbe una Messa con l’”unzione degli infermi” con offerta
libera come per ogni Messa. Pubblicatela molto tempo prima sul sito
scritta ben in evidenza.
Fate sapere che c’è possibilità dell’ascensore per le carrozzelle degli
infermi.
5. Non fate mancare le 2 Messe annuali per i defunti con il solito
sistema.
6. Sempre attivo sia il Telefono amico con preghiere, ascolto,
consigli… niente profezia… il tutto passato poi su SOS preghiera.
7. Non dimenticate i pacchi regalo per Natale… tanti fratelli meno
fortunati, troveranno il sorriso.
Organizzatevi in tempo.
8. Accoglienza… poco da dire, perché dovrei ripetermi… Pazienza…
dolcezza… rispetto… affetto… e tanta calma di fronte agli ostacoli.
Mai alzare la voce e sempre modificare il tono… deve essere dolce
non mieloso.

9. Figli miei, non contate le presenze nel Gruppo di Gesù contando i
posti occupati… No! No!
Oggi il Gruppo di Gesù è enorme, perché Messenger, WhatsApp e
cellulare riempiono la giornata del profeta.
No! Figli miei, non basta fare domande al Signore usando Renata…
bisogna anche partecipare alla preghiera del Gruppo di Gesù, dove
una potente Effusione di Spirito Santo avvolge i presenti.
10. Con la “Parola di Conoscenza” le guarigioni forti avvengono sempre
grazie all’Effusione di Spirito Santo.
Anche chi abita lontano e usa internet per chiedere, almeno una
presenza è indispensabile per ottenere.
11. Non ditemi che vi siete dimenticati del pranzo per i poveri.
Io so aspettare, ma ora è meglio darsi da fare.
12. Serve tanto aiuto per la mia Opera. Ci sono sempre tanti spazi vuoti
da riempire.
Offritevi con gioia… sarete ricompensati.
13. Organizzatevi con un centro Missionario per la celebrazione delle
S. Messe per defunti e ammalati.
E’cosa buona.
14. Le guarigioni, liberazioni e aiuti vari sono tante ogni anno.
Perché così poche testimonianze?
Figlio mio, come osi chiedere ancora se prima non torni a ringraziare
il Signore per ciò che hai ricevuto? Brevi ma intense le aspetto
15. Il Gruppo di preghiera ha funzionato bene, ma rendetelo ancora più
intenso, donando con tanto amore e tanta umiltà, la preghiera del
cuore a Gesù e Maria, la Madre celeste.
E’ la preghiera più forte gradita a Gesù.
16. Una potente benedizione scenda su ogni figlio che dona aiuto al
Signore nella mia Opera.
Per creare un gruppo ricco di Spirito Santo servono tante mani, tante

teste, tante idee, tanto aiuto e tante preghiere… vi aspetto tutti…
ognuno offra al Signore ciò che in grado di fare… grande sarà la
ricompensa.
17. La preghiera dei bambini… bene se tenete la regola dello scorso
anno… Tutto fatto con amore ma senza strafare.
Bravi i componenti.
18. Brave le guide del coro.
Bravi chi canta.
Bravi chi suona.
Ma quanti ne mancano per creare un’orchestra del Signore.
Chiedete sul sito… il Gruppo di Gesù deve mandare canti e musica
fino al cielo… usate anche i CD… il tutto molto gioioso... tutto
molto nuovo.
C’è bisogno di canti, di suoni di preghiere nel Gruppo di
Gesù…trascinate, trascinate e non lasciate spazi vuoti… cercate
anche qualche solista che dà riposo ogni tanto al coro…accettate
anche canti personali, non stona, anzi, dà risalto.
Conto su di voi per dar gioia a chi entra nella Clinica del Signore.
Il canto è preghiera, non lo dimenticate.
19. Misericordia scenda su ogni figlio e figlia che dona aiuto nel Gruppo
di Gesù o Rosa Rossa… non solo manualmente, ma anche con le
preghiere… strumento potente per ottenere grazie dal cielo.
Pregate, pregate, pregate e i miracoli arriveranno copiosi.
Più volte vi ho detto che “la preghiera demolisce ogni barriera” e
porta ricchezza di Misericordia.
La Madre Celeste intercede con voi.
20. Sempre ci sia attivo lo schermo per trasmettere immagini, canti e
preghiere.
21. Perché le insidie di satana si infiltreranno tra ogni piega con dolcezza
smielata da far tremare il cuore sensibile ai sentimenti d’amore per
trascinarvi verso la geenna, pregate immensamente figli miei e
chiedete aiuto a Maria la Mamma Celeste.

22. Sempre presenti nel Gruppo di Gesù ci saranno sacerdoti per Messa e
confessione e se possibile anche durante gli incontri di preghiera, ma
se per questi non sarà possibile, ci sarò Io, Sacerdote Supremo e
Divino.
Non vi lascerò mai soli… sull’Altare, Io, non mancherò mai.
23. Forza giovani… perché non portate coetanei nel Cenacolo dei
Giovani?
Sapeste quanto è utile la vostra presenza agli occhi del Padre.
Figli miei, forza, date suggerimenti e idee nuove… saranno
sicuramente preziose.
24. Fiore all’occhiello la scuola di Dhonekhona e già la Rosa Rossa si è
spostata in più continenti. Servono tante preghiere per riuscire a
percorrere tutte le strade che vi ha indicato il Signore, perciò…
pregate, pregate figli miei.
25. Sempre ci sia un viaggio da Maria, la Mamma Celeste… ben
organizzato da Graziella, esperta come mamma pure lei.
Trovate il modo di arrivare alla grotta di Lourdes… la Mamma
Celeste lì vi aspetta.
Organizzate qualche Pellegrinaggio Mariano che occupi un giorno…
È sempre Misericordia che portate in famiglia.
26. Figli miei, per creare un’Opera già in passato ho spiegato che sulla
Terra servono i soldi, ma questi non crescono nei giardini.
Bisogna creare inventive nuove per capire le necessità.
Già in passato vi ho parlato di concerti, spettacoli e mezzi vari, ma
quest’anno nulla ha funzionato.
Siete stati bravissimi a spendere, ma ora bisogna imparare a
raccogliere, altrimenti asciugheremo il pozzo e nessuno potrà più
bere.
Mi aspettavo di più e resto un po’ deluso.
Chi ha idee le passi ai responsabili… servono soldi per esaudire le
necessità di tutte le bandierine piantate in molti continenti.
Ripeto… bravi, bravi… siamo ormai in Asia, Europa, Africa e
America ed oltre e oltre arriveremo, perché la Rosa Rossa sarà

conosciuta in tutto il mondo.
Figli miei, ci vuole una buona raccolta, non solo semina… datevi
da fare… non posso più aspettare.
27. I tre Giorni del Fuoco Divino.
Bene, bene, ma perché ogni anno sempre meno persone che sentono
il desiderio di servire il Signore, offrendo aiuto per organizzare e poi
smontare? Perché, perché?
Tutto questo è preghiera, figli mei… non lo dimenticate.
Ho visto ben gestito lo spazio dell’attesa della giornata del Sacro
Cuore di Maria.
Si! Avete ascoltato e avete ben agito… anche la benedizione dei
bambini ottima.
Bravi anche per la pazienza e i gesti di carità usati.
C’è bisogno di amore da donare e in voi tanto ne ho trovato.
Bravi, Bravi!
Mi raccomando, nella festa di Maria…
Tante le preghiere pomeridiane – canti -Rosari- coroncine.
Mettete CD per non stancare la voce dei cantanti impegnati poi nella
S. Messa e preghiera serale… ma canti e preghiere non manchino, se
possibile con un sacerdote.
Renata, il tuo compito pomeridiano è ascoltare, consigliare e passare
la Parola del Signore, ma bene è fare e non strafare… qualche
intervallo lo devi tenere o finirai per crollare.
Quanta Effusione di Spirito Santo… piena ne era l’aria… quante le
Grazie ricevute, ma perché non tornate a ringraziare?
Dovete imparare che nel Gruppo di Gesù si viene a chiedere, ma poi
si torna a ringraziare per l’aiuto ottenuto… Gesù è sempre presente
non lo scordate… tutto vede e tutto sente!!!
28.

Carla va aiutata… il suo lavoro è intenso da preparare e seguire, ma
tanti sono anche i suoi impegni e sofferenze fisiche.
Va aiutata… il suo lavoro è svolto con tanto amore verso Dio e verso
il prossimo… Nulla deve cambiare… brava … continua a donare il
tuo cuore al Signore e servirlo con tanto amore.

29. Elena, figlia mia, continua la vendita dei mattoncini… sono
indispensabili per la costruzione delle Opere del Signore. Ci vuole
pazienza, ma tu la sai trovare.
30.

Claudio, figlio mio, Io so aspettare, ma di tempo te ne ho dato e non
sei tornato… sei tu che hai scelto di lasciare, sei tu che devi decidere
di tornare… ho bisogno di te, non lo dimenticare… un incarico
nuovo dà sempre gioia al cuore.
Tu puoi dare consigli per la raccolta… ho bisogno del tuo aiuto, non
me lo negare… aver abbandonato un incarico non significa smettere
di servire il Signore.

31.

Mariangela, figlia mia, ho osservato il tuo impegno per l’Opera del
Signore. Brava… c’è molto bisogno di persone come te.

32.

Romeo, figlio mio, grande è l’impegno che metti per il Gruppo di
Gesù e la Rosa Rossa… bene la ricerca di sacerdoti e tutte le altre
attività… continua così, Dio ti premierà…Un buon lavoro lo fanno
pure gli angeli del cenacolo lavoro… Misericordia scenderà su di
loro.

33.

Silvana, figlia mia, controlla sempre ciò che deve essere esposto
nel sito… è un compito che ti affido.
Servono anche idee nuove… esponi se hai da proporre e correggi
quando qualcosa non va.

34.

Francesca, figlia mia, grande è la tua fede, sei l’ombra del profeta,
ma il tuo cuore batte forte per proteggerla.
Grazie figlia mia, umile e silenziosa, ma ricca di amore e carità nel
cuore.

35.

Wanda, figlia mia, il tuo compito è importante per donare un servizio
utile nel momento di ogni incontro.
Metti sempre in evidenza gli articoli del Gruppo di Gesù… il tuo
lavoro richiede tanta pazienza e tempo prezioso prima e dopo.
Chiedi aiuto con il microfono.

36.

Enrico, figlio mio, accetta le correzioni quando sono necessarie…
non sempre è esatta la propria convinzione… dolcezza, fermezza e
tanto rispetto dove porterai le scelte del Signore.
Ho bisogno di te, figlio mio.
La tua esperienza è indispensabile per la mia Opera, ma usa umiltà
ed ubbidienza… mai ci siano rancori… nella mia Opera voglio solo
amore.
Tanti sono i compiti che ti voglio affidare, ma nel tuo cuore la
serenità deve regnare.
Dona e riceverai, ma la calma è il miglior aperitivo per ogni lavoro
e medicina per la tua salute.
Cancella dal tuo cuore quei rancori…
Lascia al CDA le decisioni. Puoi dare consigli e suggerimenti ma se
non accettati… nessun malumore deve restare… non insistere,
sembrerebbe un ordine e gli ordini li dà solo il Signore.
Non fissarti su certe idee che poi creano disunione… sei un genio,
nel tuo lavoro, ti ho riempito con il dono dell’intelligenza, fanne un
uso generoso per la mia Opera, ma fermati con l’esagerazione…
nessuno e, ripeto, nessuno è obbligato a servire Dio, ma se lo fai,
fallo con tanta umiltà nel cuore.

37. Gianpaolo.
Figlio mio, in te ho posto tutta la mia fiducia e la ricchezza della
Rosa Rossa. Fai attenzione ad ogni entrata ed uscita e dona tutti i
consigli utili. Conto su di te per migliorare il prodotto!
38. Stefano.
Figlio mio, tanti sono i compiti che a te verranno affidati… sei il
Tecnico del Signore, non lo scordare.
Osserva e consiglia nel miglior dei modi, ma non dimenticare mai
che tu devi proteggere da tutto e da tutti la Rosa Rossa.
Entra nel suo cuore ed ascolta i suoi battiti… sono richieste d’aiuto.
Aiutami, figlio mio, a portarla grande!
Figlio mio, tanto hai dato, ma tanto dovrai ancora dare per l’Opera
del Signore.
Ti ho avvolto con lo Spirito Santo per portarti nel cuore della Rosa
Rossa.

Entra figlio mio e tanto potrai imparare… non far confronti… qui
lavora il Signore e le regole bisogna accettare e far accettare, non lo
dimenticare.
Ti ho chiamato perché su di te voglio contare… nella mia Opera c’è
tanto da fare.
39.

Emiliano.
Figlio mio, ho osservato il tuo impegno verso la Rosa Rossa e l’ho
apprezzato molto.
Forse chiedo troppo, ma ho tanto bisogno di te… tanto, figlio mio…
ancora tanto.
Quest’anno la Rosa Rossa deve fare un buon raccolto… tanti sono i
compiti da svolgere e tante saranno le ricompense dal cielo.
Ti ho chiamato come braccio destro del mio profeta… impara bene
e ascolta attentamente gli insegnamenti che dal cielo, tramite il
profeta, ti arriveranno.
Dovrai portare avanti la Rosa Rossa come chiede il Signore anche
quando non ci sarà più Renata… vi guiderò ugualmente con tanto
discernimento, ma per ora Renata è e continuerà ad essere il profeta
del Signore e da lei passerò la mia parola. Voglio tutti i continenti
con bandierine svolazzanti… la Rosa Rossa sarà conosciuta in tutto
il mondo.

40.

Antony.
Bravo, bravo, il bimbo sta crescendo… la musica si è annidata nel
tuo cuore… portala verso il Signore… crescerà, crescerà se unirai la
fede… Gesù ti guiderà.
Figlio mio, ho bisogno di te… la tua musica crescerà e il mio
Gruppo di gioia riempirà. Studia ciò che ancora devi imparare - sei
già bravo ma io ti voglio bravissimo… forse il nome cambierei e
totalmente nuovo ricomincerei.

41.

Figli miei, tutte le entrate sono a mio carico e guai a chi tocca un
centesimo… cinque volte toglierò e castigo grande sarà.
Ma pure le uscite – viaggi - telefono compreso.
Più volte, Renata, ti ho chiesto ubbidienza per questa spesa… sono
anni che non ascolti.
Voglio il telefono nelle spese della Rosa Rossa. Ubbidisci!

Ripeto, tutto appartiene a me, entrate e uscite.
42.

Renata, figlia mia, tu sei sempre il leone di Gesù e sei forte più di
quanto pensi.
Sei forte più di quanto sembri.
Sei forte più di quanto satana immagina. Ti attacca - ti distrugge, ma
non ti ferma… per questo motivo dà unghiate alla tua famiglia.
Sei un problema serio per lui… non ti arrendi mai.
Per questo motivo e per l’amore incondizionato che hai verso
i fratelli, Gesù ti ha scelta per guidare la sua Opera.
Senza di te non esisterebbe, perché senza la parola del Signore, che
tu ricevi, sarebbe impossibile guidarla dal cielo.
Figli miei, voi siete la mia famiglia e tu ne sei la mamma, con
amore ed una pazienza che solo il cielo te la può dare.
Ama, figlia mia e tutto questo amore che doni, lo Spirito del
Signore in te riporterà.

43.

Figli miei, la Vergine madre prega e intercede per voi, perché
sia forte il desiderio di servire il Padre per portar grande
l’Opera che Gesù, suo figlio ha creato.
Usate amore che esca dal cuore e tutto crescerà come un fiore…
La Rosa Rossa sboccerà ovunque… il mondo intero la conoscerà.
Attenti figli miei, non sempre satana fermo starà… tanti ostacoli
creerà, ma la mano di Dio ogni porta aprirà.
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, al vostro fianco saranno e vi
guideranno.
Io vi accompagnerò con la benedizione dal cielo.

