
PROGRAMMA DATO DAL SIGNORE AL GRUPPO DI GESU’ 

 PER L’ANNO 2018-19 

 

1. Figli miei, sono qui accanto a voi per ricominciare insieme il grande 

lavoro. Ho atteso con ansia e con amore questo momento… Nulla è 

cambiato, questa è l’Opera del Signore. 

Lavorate con la gioia nel cuore. 

Amate e donate amore e carità a chi bussa alla porta della Clinica del 

Signore… Qui troveranno Misericordia che guarisce e Gesù che 

consola. 

La Vergine Madre sarà con voi per portar grande quest’Opera. 

Ci sia in voi preghiera che esce dal cuore ed un desiderio grande di 

essere servi inutili del Signore. 

Lo Spirito di Dio vi avvolga e vi guidi in ogni giorno del cammin di 

vostra vita. Non c’è tempo per sostare… iniziamo… si ricomincia a 

lavorare! 

 

2. I Tre Giorni del Fuoco Divino: 

Bene anche quest’anno, anche se in realtà mancavano più persone per 

dare più calore. Iniziate a pensare molto prima come organizzare, così 

arriverete già pronti. 

Tanta è stata l’Effusione di Spirito Santo, che ha invaso ogni angolo 

ed ogni persona. Tante le grazie… anche se pochi tornano a 

ringraziare. 

Vorrei più partecipazione per montare e smontare… Non basta 

chiedere, bisogna anche dare, ma i giovani dove stavano? Mancava la 

loro presenza. 

Il sabato, festa del Sacro Cuore di Maria, ho notato troppo silenzio 

fino a sera… Troppo vuoto… Troppo triste la cappella. 

Create dei piccoli Cenacoli di preghiera da alternare. Recitate Rosari, 

Coroncine e preghiere varie, alternate a CD con canti di gioia. 

La Casa del Signore non deve mai rimanere abbandonata dall’inizio 

alla fine. Canti e preghiere per ogni spazio vuoto. Lo pretendo… 

Tanta è l’Effusione di Spirito Santo… piena è l’aria. 

 

3. Quest’anno ci vuole un cambiamento… Più volte il vostro Angelo 

Custode vi ha illuminato il mio desiderio. 



Troppe persone usano il Gruppo di Gesù come un ufficio dove 

rivolgersi per risolvere i problemi… Ma la preghiera dove sta?  

No, figli miei… Io, Dio, rispondo alle vostre domande grazie alla 

preghiera del profeta, ma per ottenere risposte serve prima la 

preghiera… Create cenacoli di sostegno! 

 

4. Qualche ruolo è stato cambiato, ma se lavori per il Signore spazi vuoti 

da riempire ce ne sono tanti. 

Figlio mio, perché non servire il tuo Dio con impegni nuovi e 

suggerimenti vari, utili a portar grande l’Opera del Signore? 

Io so che lo puoi fare… Ho bisogno di te, non ti allontanare. 

 

5. Coro: grazie Carlo, grazie Mario… è bello vedere armonia tra voi e 

grazie a tutti i partecipanti, perché il canto è preghiera e chi canta 

prega due volte, ma se non arrivano voci nuove per rinforzare usate 

anche CD gioiosi, che creano desiderio di danzare per il Signore e 

trascinano l’assemblea a partecipare. Cercate nel Rinnovamento, lì ne 

potete trovare. Fate scegliere ai giovani, le ragazze in particolare. 

 

6. Antony, tanto avrai se aiuto al Gruppo con impegno e consigli 

offrirai… crea anche di tuo, se vuoi tu puoi. 

 

7. Continuate la vendita dei mattoncini… Non deve mai fermarsi… 

ovunque la Rosa Rossa costruirà, tanti mattoni userà. Usate il sistema 

dello scorso anno. 

 

8. Continuate ad aiutare i poveri con pacchi regalo anche due volte 

l’anno… organizzatevi in tempo, cercando i nominativi e due 

settimane per portare e una per ritirare. 

 

9. Ahimé! Da tempo chiedo il pranzo dei poveri, chissà se un po’ di 

tempo ci sarà! 

 

10. Trovate il tempo per le due Messe annuali per i defunti con il sistema 

dello scorso anno.  

 

11. Bene sarebbe una Messa per gli ammalati con offerta libera passando 

tra i banchi. Pubblicatela in anticipo ben visibile sul sito. Spiegate che 



c’è possibilità per le carrozzelle, c’è ascensore. Programmatela in un 

giorno infrasettimanale. Bene sarebbe l’Unzione degli Infermi. 

 

12. Bene tenere vivo il “Telefono Amico”, niente profezie, ma ascolto, 

consigli e preghiere, il tutto passato su SOS Preghiera. 

 

13. Gianpaolo, figlio mio, molta fiducia ho messo in te… la ricchezza 

della mia Opera metto nelle tue mani… proteggila e falla fruttare. 

 

14. Romeo, figlio mio, grazie a te il mio Gruppo non manca mai di 

sacerdoti… ti sono grato perché tu hai capito l’importanza del 

sacerdote. Grazie per la carità che tieni nel cuore, ti ricompenserò con 

il mio amore. 

 

15. Un grazie grande dal cielo arriva per ogni figlio che dona aiuto nella 

mia Opera. Non elenco i nomi, perché ormai siete in tanti. Ognuno 

offre ciò che può donare, ma anche la preghiera ha ugual valore, non 

lo dimenticate. Pregate, pregate e la Madre Celeste prega con voi per 

ogni necessità. 

 

16. Grazie Emiliano per il ruolo che hai accettato. Molto dovrai dare, 

molto ti chiederò e molto dovrai imparare per poter servire anche in 

futuro il Signore. 

Un angelo a tutti ho messo vicino, non è l’Angelo Custode, è una 

mamma, la dovete ascoltare, perché da lei la Parola di Dio vi farò 

arrivare… il profeta. 

 

17. Non dimenticate di preparare il libro messaggi dal 1999 al 2018 da 

presentare per la festa del ventesimo del Gruppo di Gesù. 

 

18. Accoglienza – Quante volte ho chiesto che l’accoglienza sia sempre 

più accogliente. Non perdete mai la pazienza… dolcezza e sorriso 

stampati sulle labbra e sul viso. Siate d’esempio e, se incontrate 

difficoltà, prima di rispondere contate fino a 11, così avrete tempo di 

modificare il tono e le parole, che potrebbero ferire chi le riceve. 

 

19. Carla, grazie figlia mia, per l’amore che doni ai fratelli con la pazienza 

e l’ubbidienza. Il tuo ruolo rimane invariato, ma ti serve aiuto. Cerca. 



 

 

20. Testimonianze ogni venerdì per ringraziare il Signore, brevi ma 

intense, scritte o parlate. L’importante è ringraziare. 

 

21. Gruppo preghiera come lo scorso anno, bene all’interno anche i 

giovani, con armonia, senza mai cercare di prevalere; dare con amore 

e umiltà al Signore la preghiera del cuore. 

 

22. Sempre ci sia accoglienza, sorrisi e gentilezza nel banco vendite… 

non manchi mai l’olio benedetto, acqua, sale e libri preghiera e 

messaggi del Gruppo di Gesù… il resto a vostro discernimento, ma 

Wanda sicuramente sarà in grado di gestire il tutto nel miglior modo 

possibile, grazie alla sua preparazione e al “savoir fair”. Grazie, figlia 

mia. 

 

23. I sacerdoti non devono mai mancare per le sere dedicata alla Santa 

Messa e per le confessioni. Per le sere di preghiera, quando non sarà 

presente un sacerdote umano, ci sarà sempre la presenza di Gesù, 

Sacerdote Supremo e Divino… mai vi lascerò soli! 

 

24. Arricchite i Cenacoli di Preghiera con immaginette da donare… 

pregate con loro, ma consigliate anche preghiere da recitare a casa. 

Tanto ascolto e consolare se necessario. 

 

25. Il Pellegrinaggio non deve mancare, sempre sia dove trovate Maria. 

Organizzatene anche di brevi, da svolgere in giornata. 

 

26. Quest’anno non dimenticate di dedicare una pizzata con un po’ di 

musica o cabaret per ricordare i 20 Anni del Gruppo di Gesù… 

guardarsi in faccia e imparare a conoscersi. Una spesa alla portata di 

tutti. 

 

27. Io urlo, grido, cerco, chiamo tutti i giovani che entrano nel Gruppo di 

Gesù. Lì davanti all’altare, tutti uniti insieme per servire il Signore: 

così vi voglio, così deve essere. Manca lo stimolo, manca il desiderio. 

Perché non esprimete le vostre idee e convinzioni e create un vero 

gruppo dei giovani? Forza, forza! 



28. Bene la preghiera dei bambini, ma tenete i messaggi per la serata di 

preghiera… troppi annullerebbero l’importanza del messaggio del 

Signore. Fare, ma non strafare. 

 

29. Enrico, figlio mio, grande è stato il tuo lavoro per il tuo Dio, ma non 

veder sempre nero anche dove c’è luce… non sentirti sempre criticato 

anche se solo una correzione vien fatta… sei il mio pioniere, sai 

scoprire i luoghi giusti dove costruire per il Signore… continua così… 

sempre con rispetto reciproco… ci sia tanta collaborazione con la 

Rosa Rossa. I viaggi siano a carico del Signore. 

 

30. Stefano, figlio mio, grazie di avere accettato di servire il Signore. Ti 

voglio nel cuore della Rosa Rossa… solo così potrai agire e capire 

come tutto funziona. Non far confronti, qui agisce il Signore. 

 

31. Silvana, ti voglio attenta alle presentazioni… nel mio sito precise 

devono entrare e tu me le devi controllare. 

 

32. Molta attenzione sia tenuta verso il profeta. Nulla deve mancare per 

non farla distrarre dal dialogo con il Signore. Rallentate se si forma 

ressa, ma con gentilezza e carità verso il fratello che chiede. 

 

33. Ecco, tutti sapete che per creare un’Opera sulla terra servono soldi e 

per ottenere soldi bisogna pensare e agire… già in passato vi ho 

parlato di concerti o spettacoli, ma non ci siete riusciti. Ora figli miei 

datevi da fare… il mio programma è intenso e non posso più aspettare. 

Ci vuole inventiva, ci vuole il desiderio di fare e di arrivare. Cosa 

aspettate? Forza, si parte. Io sto a guardare. 

 

34. Ecco, ci siamo, la scuola a Dhone Khona sta per terminare e se 

troveremo terreno fertile nello stesso luogo anche l’ambulatorio con 

pronto soccorso si verrà a creare. Ma poi la Rosa Rossa si sposterà 

verso l’Africa, dove creerà piccoli ospedali per aiutare bambini e 

adulti in sofferenza. Figli miei, pregate perché questo sia possibile e 

non dimenticate che il Gruppo di Gesù è il gambo e la Rosa Rossa il 

fiore. Bisogna ben servire il Gruppo per veder fiorire la Rosa. 

 

 



35. Renata, figlia mia, che posso dire di te… Non dimenticare che sei 

profeta di Dio e Io ho bisogno di te per guidare la mia Opera e 

ammaestrare i figli scelti per servirmi nel futuro. Nulla sarebbe 

possibile senza la mia guida, ma per questo serve il profeta. 

Quanto ti costa questa ubbidienza e quanto ancora dovrai soffrire per 

portar grande questo gioiello, ma il leone di Gesù non può tremare 

nemmeno davanti alle fauci di satana. 

I fratelli che ti amano pregano per te per fermarlo. 

Lui, per te non usa i suoi emissari… sei troppo forte e per fermarti ti 

affligge personalmente. 

La tua ubbidienza al Signore lo indebolisce e lo porta alla pazzia, ma 

non temere, la Madre Celeste intercede per te. 

Ti amo, figlia mia, e grazie a te sono certo che la mia Opera crescerà e 

in terre lontane tanto si svilupperà… Il mondo intero un giorno la 

conoscerà. 
 
 


