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1.

Figli miei, molto ho atteso questo momento, perché il riposo del Gruppo mi ha
apparentemente tenuto lontano da voi, ma non è così miei cari, perché Io ero e
sono in ogni istante al vostro fianco. Come potete pensare che il Signore si
allontani? Io sono presente da sempre e per sempre. Certo, ora si torna a lavorare
insieme per la mia Opera.
La Vergine Madre, lavorerà con voi, per guidarvi sulla retta via che porta
all’esecuzione materiale delle scelte, per sostenere le spese necessarie a portar
grande l’Opera del Signore.
Figli miei, ho bisogno di voi tutti, perché siete gli strumenti che uso, guidati dallo
Spirito Santo.
Non dimenticate mai, che nel Gruppo di Gesù non siete voi ad entrare, ma sono
Io, Dio, a chiamare.
Avete scelto l’amore del Signore e di amore vi riempio.
Avete scelto di servire il Signore e di Misericordia vi ricompenso.
Ama figlio mio, ogni fratello che entrerà nel Gruppo di Gesù.
Dona amore e carità.
Consola i cuori afflitti e grande sarà il premio del Padre che sta ne cieli.
Difendi questa casa del Signore, dove grandi Effusioni di Spirito Santo guariscono
i vostri cuori.
Grande è l’invidia e la gelosia che satana scatena, ma la preghiera ne farà
barriera.
Guardate avanti con serenità e grande l’Opera di Dio diventerà.

2.

Il Gruppo di Gesù è il gambo e la Rosa Rossa il fiore, una cosa sola, un impegno
unico da portar grande.
Figli miei, nessuno è obbligato a lavorare per il Signore nel Gruppo di Gesù, se lo
fai deve essere per amore, ma se per te è un impegno che pesa, esci e non ti
voltare, perché ci sarà chi al tuo posto vorrà entrare…e Gesù con gioia lo
accoglierà.
Questo vale per il Gruppo di Gesù e per la Rosa Rossa, ma chi si presta deve
lavorare con la gioia nel cuore e impegnarsi manualmente, spiritualmente e con
intelletto se necessario…mai dire: lo farà qualcun altro se non lo faccio io.
Dio vede, Dio sa e non dimenticherà quando aiuto per te chiederai.

3.

Organizzate bene l’evento speciale del ventesimo del Gruppo di Gesù…va
festeggiato, è una ricorrenza da segnare e ricordare.
Iniziate a pensare fin da ottobre per essere pronti prima della fine.
Uno spettacolo, un pranzo con prezzi contenuti, ma ottima la degustazione.
Pensate in tempo, è una ricorrenza importante.

4.

Un grazie Io dono a tutta la famiglia che si ama e appartiene al Gruppo di Gesù.
Aperta a tutti per chiedere e donare.
Grazie per aver servito il Signore in ogni fratello che avete aiutato, consolato,
amato e grazie ve lo dice la Madre per preghiere che a lei inviate…Pregate,
pregate…tutte saranno contate e per tante necessità usate.

5.

Molti dei miei figli hanno fame e senza guardar lontano…forse è il tuo vicino. Non
dimenticate i pacchi regalo…organizzatevi in tempo…iniziate presto a cercare i
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nomi di chi ha bisogno…programmate 2 settimane per portare i prodotti di
necessità - scrivete cosa è bene far arrivare e per Natale consegnate. Sarà gioia!
6.

Non dimenticate il pranzo dei poveri. Sarebbe un gesto bello da inserire per il
ventesimo del Gruppo di Gesù.

7.

Lasciate un cestino dove depositare suggerimenti per eventi da fare durante
l’anno, che porteranno incasso per le necessità della Rosa Rossa, una
Fondazione Onlus che voglio grande.

8.

Carla, il tuo compito tu ben sai fare, non è il caso di cambiare, resta ancora a te
l’incarico di gestire l’accoglienza, ma il lavoro è aumentato, fatti affiancare da
qualcuno scelto da te.
Ricorda che ci vuole severità verso le persone che aiutano nel
momento della
preghiera. Chiedo dolcezza e ancora dolcezza. Nelle sere con preghiera che dona
il riposo nello Spirito, spiegate sempre cos’è e cosa succede.

9.

Wanda, sei ormai un’esperta venditrice e brava nella scelta dei prodotti…il lavoro
è tanto, impegni già la famiglia, ma c’è bisogno di aiuto e forse di allievi da
ammaestrare. Cerca, chiedi qualcuno potrebbe arrivare.

10. Ottima la vendita di mattoni.
Ricordate che questo evento sarà perenne, perché i mattoni saranno sempre lo
strumento base per costruire ogni Opera del Signore.
Giusto la contabilità tenuta da una sola persona, ma la vendita è bene sia data a
più elementi.
Renata, vedi tu come distribuire.
11. Ottimi i pranzi ed i mercatini, chi li gestisce merita un elogio (Romeo, Elena)
12. Molta attenzione chiedo a chi sta vicino al profeta…sempre sia servito di ogni
necessità, perché poi non sia distratto dal dialogo con il Signore.
Molta carità e gentilezza verso chi si avvicina per chiedere e forse per una parola di
conforto…rallentate la ressa se c’è, ma con rispetto verso il fratello che chiede.
13. Emiliano, grazie figlio mio per aver accettato la mia chiamata.
Hai il dono dell’intelligenza e una buona preparazione e tanto devi al Signore per
l’aiuto immenso che ti ho più volte donato.
Figlio mio, ora sono Io che ho bisogno di te, ma non ti sento presente.
Non devi solo scrivere il tuo nome, mi servono consigli e tempo per il Signore.
Non dirmi che sei impegnato, perché tutti i miei figli hanno impegni.
Ti renderò molto per tutto ciò che per me farai, più di quanto mi donerai.
14. Gianpaolo a te affido il controllo del ricavato della mia Opera.
Attento perché nulla vada perduto di ciò che viene depositato.
Fai attenzione, è pane prezioso.
15. Vittorio…il tuo lavoro è aumentato, il tuo impegno raddoppiato.
Organizza bene il tempo da impegnare.
Distribuisci compiti a chi è in grado di aiutarti…non sempre è necessaria la tua
presenza immediata, altri possono sostituirti e riferirti.
Sarai tu poi ad analizzare e sottoporre al Signore per la decisione finale.
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16. Continuate con i Cenacoli di preghiera e se ne servono apritene altri.
Solo preghiera, niente profezie.
17. Telefono amico – serve per alleggerire il profeta.
Non sempre è necessaria la Parola di conoscenza, quindi non sempre serve il
profeta, pregate insieme e passate su SOS preghiera, c’è internet per comunicare
con Renata e le telefonate, se necessarie, sarà lei a programmarle.
18. Accoglienza – sono deluso, non c’è accoglienza…troppe volte si perde la pazienza.
E’ vero che ci sono persone che arrivano e pretendono, ma con pazienza, dolcezza
e sorriso, si fa capire e se non capiscono si ripete e si spiega che queste sono le
regole del Gruppo di Gesù.
Non voglio chiacchiere nell’androne, è anticamera della casa del Signore, perché
chi entra in Cappella è in casa di Dio, non si parla, si prega.
Chi deve parlare, esce.
Durante l’accoglienza tenete la Coroncina del Gesù Misericordioso e qualche
decina del Rosario da alternarsi tra i presenti.
19. Antony…più dai e più avrai e tu lo sai.
20. Ogni venerdì alternate più preghiere, ogni componente scelto dovrà avere il proprio
spazio di preghiera…ripeto come ogni anno, che nessuno deve emergere, la
preghiera deve uscire dal cuore di tutti.
21. Coro…un grazie grande va ai coristi e Maestro, ma è arrivato il momento di portare
modifiche…servono voci nuove da affiancare, ma anche canti nuovi.
I canti nuovi prendeteli dai Gruppi Carismatici, sono bellissime preghiere.
Se trovate difficoltà, usate CD.
Voglio canti forti e pieni di gioia da trascinare l’assemblea.
Certo, ci vorrà un trascinatore davanti all’Altare che con gestualità invita
l’assemblea a seguirlo.
Cercate anche nuovi strumenti.
Non lasciate mai senza canto, usate CD e fate riposare il coro.
Bene la preghiera dei bambini e bene i soggetti manuali che donate ai bambini.
Continuate così.
22. Ahimè! Stavo cercando le mie pietre miliari ma non le trovo – le cerco da vent’anni
…dove sono?
Vedo solo un gruppo di giovani spenti e senza entusiasmo.
Perché non sentite il desiderio di servire il Signore? Quanto aiuto trovereste per
ogni piccola azione.
Non è mai tardi per iniziare… Io so aspettare!
23. Testimonianze - voglio testimonianze per ringraziare il Signore per ciò che ottenete
nel Gruppo di Gesù.
Per non perdere troppo tempo scrivete e verranno lette… chi preferisce a voce…
breve e chiaro il commento per non rubare tempo.
24. Ricordiamo due Messe di suffragio per i defunti con la regola dello scorso anno.
Bene sarebbe una Messa anche per gli ammalati con grande preghiera di
guarigione e canti intensi rivolti a Gesù e Maria – usate anche CD.
Scegliete un giorno della settimana e usate il sistema della Messa dei defunti.
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25. Ci siano sempre Sacerdoti per le confessioni e per la Messa mensile.
Quando possibile chiamate anche per la preghiera.
26. Ricordate che tutte le spese sono a mio carico, ma anche le entrate… guai se
qualcuno oserà impossessarsi di un centesimo – tre volte ti do per ciò che per me
fai, ma cinque ti tolgo se manchi verso il Signore.
27. Per il Pellegrinaggio, bene sarebbe Collevalenza, piccola Lourdes italiana…
consultatevi e organizzate sempre in anticipo per non trovarvi ingolfati alla fine.
Bene organizzare qualche pellegrinaggio Mariano da svolgere in giornata.
28. I Tre Giorni del Fuoco Divino.
Ormai siete esperti e non servono grandi consigli.
Avete lavorato bene anche se le entrate sono poche, ma discrete le uscite.
Quest’anno voglio più colore e più calore. Fiori colorati e più appariscenti se
mancano i drappi del soffitto.
Così era un po’ spento, ma tanta è stata l’Effusione di Spirito Santo.
Più organizzazione per i bambini. Troppo lenta l’uscita, non fa spettacolo, anzi
spegne l’entusiasmo di chi è in attesa. Correggere.
29. Forza con Spettacoli o Concerti… serve l’alimento per portar grande l’Opera e
purtroppo servono soldi sulla Terra.
Dovete procurarli con ingegno - programmatene due - uno forte e uno popolare, ma
datevi da fare, il tempo vola.
30. Per il ventesimo riunite tutti i messaggi dal primo all’ultimo in un libretto.
Fate un libretto con le preghiere dei bambini. Il libro preghiera va arricchito con
preghiere, foto, avvenimenti e testimonianze del Gruppo di Gesù. Non va toccata la
prima parte, ma va aggiunta la seconda.
Quest’anno ci sarà anche l’inaugurazione della scuola in India… Sarà bene la
presenza dei componenti ufficiali della Rosa Rossa.
Grande sarà la benedizione per chi avrà contribuito anche solo con la preghiera a
realizzare tutto questo.
Lavorate in armonia con rispetto reciproco lasciando lo spazio designato ad ognuno
senza cercare di prevalere.
Ricordate in ogni momento che lavorate solo per la gloria del Signore.
Il Gruppo di Gesù è la Clinica del Signore, nessuno lo deve dimenticare… Un aiuto
finale per riordinare e a tutti, ma in modo particolare al gruppo dei giovani, lo voglio
ricordare.
Non ci sono i piatti da lavare, ma ugualmente alla fine ogni cosa al suo posto deve
ritornare.
31.

Bravo, veramente bravo Claudio per l’impegno attuato, ma sempre è bene ci sia
anche un aiuto per perfezionare dove qualche imperfezione a volte può spuntare.

32.

Voglio vedere il sito finito in mano alla mia Opera… Guai a chi lavora per il Signore
e dimentica l’umiltà. Dio vede e Dio sa. Organizzatevi e collaborate insieme con
rispetto reciproco - guai a chi osa criticare e non collaborare - non è degno di
lavorare per il Signore.

33.

Enrico non dimenticare mai che tu sei il pioniere di Gesù… Il tuo lavoro ha
permesso di scoprire il luogo giusto per costruire la scuola della Rosa Rossa in
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India. Meriti un elogio anche per tutte le iniziative che hai portato e suggerito… Sei
un vulcano e qualche volta bisogna rallentare la discesa della lava.
Non sentirti sempre spaventato, tutti ti devono rispetto e tu lo devi a loro.
Ci sia collaborazione e affetto e la mano del Signore vi benedirà.
Tu lavori per il Signore… Le entrate sono mie e anche le uscite… D’ora in poi i
viaggi ti saranno pagati.
34. Stefano, figlio mio, hai donato tempo e ingegno prezioso per il lavoro della scuola
dell’Opera del Signore… Sei uno strumento importante nelle mani del Signore,
lasciati guidare e cose grandi farò in te.
Dona il tuo tempo, ma i viaggi ti saranno pagati.
35. Ecco figlia mia, sono arrivato a te… Ricordati che Io sono il Signore e tu il mio
profeta… Ti ho scelta per la tua ubbidienza, ma anche per i gesti di carità che
nascono dal tuo cuore… Sei nell’impossibilità di fare tutto, perché il tutto è troppo…
figlia mia, satana ti sta macellando per fermarti, ma tu sai reggere e mi commuovi.
Forti diventano i tuoi carismi di fronte alla tua resistenza… Sei sola in un deserto,
perché tutti attingono a te, ma tu non puoi attingere da nessuno… Un giorno ti dissi
che eri un asino ubbidiente, poi un mulo resistente, ma che dire dopo questa prova
dove dimostri la forza di un elefante?
Figlia mia, tu non dimenticare mai, che per il Signore sarai sempre solo il leone di
Gesù. Hai bisogno di riposo e Io non posso dirti di riposare, perché ho bisogno di
te.
La mia Opera deve crescere e tu mi devi aiutare a portarla grande con la Parola del
Signore… Tutti devono fare ciò che chiede il Padre, ma solo grazie al profeta,
potranno seguire la mia Parola e i miei ordini. Sai quanti anni ci sono voluti per
prepararti? In te ci sono due personalità… Profeta per servire il Signore e mamma
per la famiglia, perciò per te il tempo è oro ed è giusto che si ricorra a te per cose
serie o gravi, dove serve la Parola di conoscenza… per il resto, basta un po’ di
discernimento e una preghiera, per sentire nel cuore la Parola del Signore senza
ricorrere al profeta.
Non dimenticare che la famiglia resta il primo altare, non la trascurare e la tua
salute sotto controllo deve stare.
In tutti questi anni sei stata ubbidiente, paziente e piena di amore per il Signore…
Ora ti voglio ubbidiente per qualcosa che più volte ho detto e non hai fatto e anche
don Antonio ti confermava… Internet con telefono sono spese a carico della mia
Opera.
La tecnologia ha fatto sì che le spese siano aumentate, ma anche il lavoro per te,
mia cara, ciò che fai è troppo importante per i fratelli, il tuo aiuto è indispensabile
per il Gruppo di Gesù e la Rosa Rossa e quindi questa spesa appartiene a me.
Don Antonio è sereno e dal cielo controlla il tuo lavoro… Sa che non ti fermerai se
non sarà per volontà del Signore.
Ti benedico figlia mia e questa benedizione possa arrivare al Gruppo intero. Andate
e fate… Mi aspetto tanto da tutti voi, figli miei… Il ventesimo è un anno speciale…
Voglio un’impronta da lasciare.
Alleluia!
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