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Prologo
"Due tipi di fuoco possono purificare l' uomo: il Fuoco dell' Amore
e il fuoco della sofferenza.
Spesso i due agiscono simultaneamente per un risultato rapido e migliore.
E' l' accoglienza che si fa dell' uno come dell'altro che permette loro
di agire rapidamente ed efficacemente.
La purificazione è sempre seguita dalla gioia, perché essa ti avvicina
al tuo Creatore e tuo Dio"
Ringraziamento
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Non so proprio come trovare le parole giuste per ringraziare la SS.ma Trinità per ciò che si è
realizzato dalla mattina del 7 novembre 1966. Infatti, è il giorno in cui io accettavo di rispondere al
richiamo interiore di scrivere, quando non dovevo scrivere che queste tre parole:"Mio diletto figlio".
E' importante rendersi ben conto che nel libro "Per la felicità dei Miei, i Miei eletti - GESU", non
c' è alcuna iniziativa di Léandre Lachance. Io non ho fatto che accogliere e rispondere alle diverse
domande ricevute per ispirazione, tramite gli altri o gli avvenimenti.
Non c' è dunque alcun merito che io possa attribuirmi se non quello di aver dato il mio "sì".
Non si tratta di un' opera mia, ma dell' Opera del Signore. Io non ho alcuna competenza per
realizzare una tale opera. Lui, invece, ha messo sulla mia strada tutti gli elementi necessari per
condurla a buon fine, senza che io dovessi cercarli o chiederli.
Io voglio dar gloria al Padre, a Gesù e allo Spirito Santo per ciò che è stato realizzato dalla
pubblicazione del primo volume, nell' aprile del 1999, e per i frutti che continuano ancora oggi.
Quando faccio una retrospettiva dalla pubblicazione del primo volume, ho realmente l'
impressione di aver vissuto la parabola del seminatore (Mt 11, 38) :
1 - Ci sono persone che hanno rifiutato di leggere questi libri perché si dicevano troppo spirituali.
2 - Altri, pur di fede pratica, hanno rifiutato di leggerli perché questi scritti erano del tipo di
"rivelazioni private".
3 - Alcuni li hanno bene accolti dicendo di volerli leggere, ma non li hanno mai letti.
4 - Altri ancora li hanno letti dicendo: "E' molto bello!", ma poi li hanno messi da parte.
5 - Certi altri li hanno letti e riletti, pensando che era a loro che il Signore parlava. Essi hanno dato
il loro "sì" totale, incondizionato e irrevocabile a Dio. Sono stati inondati di grazie e di
Amore mediante queste letture. Questi volumi sono divenuti i loro libri prediletti. Dicono
che la loro vita è stata trasformata. Essi sono grandi praticanti, adoratori, divenuti missionari
senza frontiere con le loro preghiere per i bisogni dell' umanità e per gli eletti di GESU'... è
ciò che produce frutto in ragione del 60 per uno e anche del 100 per uno.
Pur sapendo molto bene che noi non vediamo tutti i frutti, che sono tanti, eccone tuttavia alcuni:
- Sono in circolazione più di 100. 000 volumi;
- Esistono traduzioni dei nostri libri o dei nostri pensieri in più di dodici lingue;
- Abbiamo ricevuto l' imprimatur su tutti i nostri libri dalla mano stessa di un Cardinale, Sua
Eminenza Janis Pujats della Lettonia;
- A tutt' oggi, più di 6000 persone, attraverso il mondo, ricevono gratuitamente il Pensiero del
giorno;
- Alcune decine di persone preferiscono chiamare per sentire il Pensiero del giorno al telefono.
E tante altre persone lo cercano direttamente sul nostro Sito web dove è quotidianamente
aggiornato;
- Ci sono state 30.000 visite sul nostro Sito web nel maggio 2011;
- Abbiamo adesso una casa di spiritualità nel Québec, l' Havre de Paix. (St-Roch de l' Achigan,
Canada), e in Francia la casa Roch Estello. Queste due case offrono la possibilità di gustare
e vivere questa spiritualità.
Oltre altri frutti spirituali che si diffondono regolarmente, ho tenuto molte conferenze ed
esercizi spirituali.
Le C.A.P. (Comunità d' Amore e di Partecipazione)
In molte regioni del mondo, piccole C.A.P. sono in piena attività. Mi giungono bellissime
testimonianze in proposito. Non ne conosco né il numero né la composizione. Non credo di doverle
supervisionare, in nessun modo, salvo rispondere a certi interrogativi o inviti, se mi è possibile.
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Mi affido totalmente al Signore, sia per il loro sorgere che per la loro crescita o per aiutarle a
superare una difficoltà. Ho constatato che quando i sedici punti dati dal Signore sono rispettati, i
frutti sono eccellenti!
Siamo felici di essere testimoni dell' Agire di Dio in noi, intorno a noi e attraverso di noi.
Le promesse di GESU', contenute nei tre volumi: "Per la felicità dei Miei, i Miei eletti - GESU'", si
realizzano sotto i nostri occhi: ci sono piccoli fuochi d' Amore accesi nei cuori dovunque sono
andato, sia in Canada che in Francia, in Germania, in Belgio, in Austria, in Svizzera, in Italia, in
Jugoslavia, nel Libano, nel Lussemburgo e in Lettonia. In tutti questi paesi visitati, tante persone
sono venute a dirmi che in seguito al loro "sì" dato al Signore, la loro vita era trasformata, senza
dimenticare le numerose testimonianze che ricevo regolarmente da un po' dappertutto nel mondo.
CONFERENZE

Non sono convinto che le mie testimonianze, sotto forma di conferenze o di ritiri spirituali,
debbano necessariamente toccare i cuori. Il Signore può benissimo agire nei cuori direttamente o
con una moltitudine di mezzi di cui dispone. Quando Egli si serve di noi, è senza dubbio per Amore
per noi. Io non faccio che accogliere le domande e tentare di discernere se è Volontà sua che io
risponda positivamente o no. Io rendo gloria a Dio per tutte quelle persone che si sono dedicate a
rispondere generosamente al loro invito interiore, organizzando queste conferenze e ritiri spirituali.
CONCLUSIONE

Di fronte a tutti questi fatti, sarebbe possibile, per una persona di buona fede e sufficientemente
informata, mettere in dubbio l' Agire di Dio in noi e per mezzo di noi? Ciò che è più straordinario è
che Lui non attende che noi siamo perfetti per chiamarci al suo servizio; il nostro "sì" è la sola cosa
che Egli reclama! Perché dunque ci succede ancora di esitare, di dubitare? Diamogli le nostre
esitazioni, i nostri dubbi; Gesù saprà bene trasformarli.

Nota del primo editore
Che grazia e che piacere lavorare con Léandre Lachance per l'edizione del terzo volume!
Quelli che lo conoscono sono testimoni che egli è il primo a praticare gli insegnamenti contenuti
in questi scritti. Durante la sua carriera di uomo d' affari, Léandre ha sviluppato un comportamento
pratico, efficace, disciplinato e sensibile ai bisogni della sua clientela e della società.
La spiritualità che ci presenta in questi tre volumi è influenzata da questa scuola di vita. Leggendo
questi libri, noi ci impegniamo in una formazione spirituale che trasforma. Questi trattenimenti
spirituali favoriscono una più grande intimità con il Signore e un desiderio di un maggiore impegno
con Lui.
Di quale spiritualità si tratta qui? La si potrebbe definire come la spiritualità del "sì" dato al
Signore, nel senso di un abbandono fiducioso a lasciarsi guidate da Lui nella via della piccolezza e
dell'Amore. Vi si riconosce la via dell'infanzia della piccola Teresa, ben conosciuta nella Chiesa.
La Bibbia ci offre numerosi esempi di questa spiritualità del "sì". Il più luminoso è senza dubbio
quello del lieto FIAT di Maria, che ha trasformato la storia e ha contribuito alla salvezza dell'
umanità. Con Léandre, noi ritroviamo questa stessa spiritualità che, presentata in un modo chiaro e
preciso, ci conduce all' accoglienza del piano di Dio su ognuno di noi.
Questa spiritualità è così ricca e inesauribile che non avremo mai finito di meditarla e di
praticarla. C' è da prevedere che altre persone saranno ispirate a scrivere per svilupparla e
valorizzarla. Già noi pubblichiamo, insieme a questo terzo volume, un quaderno pedagogico di
accompagnamento e di applicazione intitolato La Société Nouvelle à l' école de l' Amour, di Marcel
Laflamme. Ne pubblichiamo degli estratti alla fine del presente volume, come illustrazione.
L' Amore e la Verità si incontrano, dice il salmista. Si legge anche nel primo volume della
presente serie, pag. 229: "L' Amore e la Verità sono inseparabili". Si devono accettare come uguali
o si deve dare priorità all' uno sull' altro? Tante discussioni si sono avute su questo soggetto.
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E tuttavia, tutti si professano fedeli alla Chiesa e al suo Fondatore. Un filosofo contemporaneo
aveva dato una risposta dicendo: Il cuore è re, e la ragione è il suo ministro. San Paolo va oltre
quando insegna che senza l'Amore noi non siamo niente (1 Cor 13, 1-4).
Il linguaggio del cuore e della carità è prioritario. E' quello che ci è presentato nei tre volumi.
E' come il dialogo di un bambino con suo padre o sua madre. E questo atteggiamento è anche in
conformità con i Vangeli e la Dottrina, che restano sempre sotto la giurisdizione esclusiva del
Magistero ecclesiastico. In una riflessione nelle pagine 188 e 189 di questo volume, troviamo una
soluzione originale a queste tensioni o conflitti, che permette ai cristiani di tutte le tendenze di fare
l' unità fra loro, al di là e al di sopra di una visione superficiale delle cose.
André Couture
Prefazione
Al momento della pubblicazione del primo volume Per la felicità dei Miei, i Miei elettiGESU', non dubitavo che ne sarebbe seguito un secondo. Oggi, vi presento una terza raccolta dei
messaggi ricevuti da Léandre Lachance. Credo che valga la pena pubblicare questi ultimi messaggi
che ci aiutano ad andare più lontano.
L' accoglienza e la lettura di questi insegnamenti compiono meraviglie nei cuori. Numerose
testimonianze ci dicono l' Azione di Dio, sia nei giovani che negli anziani o in persone in piena
attività. La particolarità dei messaggi confidati a Léandre non è il racconto di visioni apocalittiche,
ma è piuttosto una esortazione a sviluppare un atteggiamento di cuore: saper dire "sì" a Dio, e un SI'
sincero e duraturo.
Studiando i messaggi, ho scoperto una progressione: il primo volume attribuisce una grande
importanza alla formazione personale per rispondere fedelmente alla volontà del Padre. Il secondo
dimostra che, se ci si impegna sulla via del "sì" a Dio, si opereranno importanti trasformazioni nei
cuori e, per questo stesso, nel mondo. In questo stesso volume, le Comunità d' Amore e di
Partecipazione (C.A.P.) sono proposte per sostenere questo impegno in ogni ambiente di vita.
Così, è una Chiesa Nuova, fedelissima al Santo Padre, che contribuirà alla formazione di un
Mondo Nuovo di cui abbiamo tanto bisogno. Questa Chiesa Nuova non è una Chiesa parallela, ma
una Chiesa più santa e più apostolica.
Infine, questa terza raccolta ci dice che Dio è fedele alle sue promesse. Infatti, fin dalla creazione
dell' uomo, Dio non cessa di dirgli il suo desiderio di vivere in Alleanza con lui, ma l' uomo non
cessa di essere infedele. Gli ultimi messaggi parlano del ritorno dell' uomo verso il suo Dio.
Questi testi vi aiuteranno a vivere meglio la vostra fede, a conservare e alimentare costantemente
la speranza, e a crescere nell' Amore. Noi entriamo in un Tempo Nuovo e, già, nell' invisibile, Dio
agisce. Ciò che si vede è ben poca cosa in paragone di ciò che non si vede.(cfr. messaggio del 2
dicembre 2000). Che il Regno di Dio venga e che la Sua Volontà si faccia sulla terra come in Cielo.
Vi benedico!
Guy Giroux, prete
Parrocchia St. Philippe, Windsor, Qc.
Testimonianze di lettori
"Lasciate che vi esprima la mia profonda e sincera gratitudine per questo dono che si può
mettere nelle mani delle persone che si ispirano al Vangelo per avvicinarsi a Gesù, sia i
principianti come anche quelli che hanno già fatto un tratto di strada. Perché, quando ci si ispira
alla Parola di Dio per nutrirsene e applicarsela, non si sbaglia mai... Essa è sempre di una grande
attualità.
Mi congratulo e mi rallegro con voi perché potete così rendere il grande messaggio di Gesù
accessibile a tutte le categorie di persone; voi ci aprite i pensieri del vostro cuore che si alimenta
alla Sorgente stessa, con semplicità e in un modo facilmente applicabile al quotidiano.
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Vi incoraggio a continuare a mettere per scritto le ispirazioni che sorgono dagli avvenimenti della
vostra vita, con riferimento alla Sacre Scritture. Così, voi potete mantenere il contatto con Colui
stesso che ci sceglie.
Con la mia preghiera, la mia amicizia e la mia riconoscenza per questo dono generoso!".
Mgr. François Lapierre, p.m.é.
Vescovo della Diocesi di
St. Hyacinthe, Qc.
----------"L' Amore vi guarda, ci guarda; l'Amore vi ama, ci ama; noi diventiamo Amore.. Ecco la frasechiave che è stata come una freccia d' oro che ha attraversato il mio cuore, il mio essere, l' anima
mia dal settembre 1999, quando ho letto alcuni passi del libro. Nel 2000 ne ho ripreso la lettura.
Questi messaggi diretti hanno trasformato la mia vita, la mia ragion d' essere e di vivere.
In 40 anni, ho letto parecchi libri di spiritualità, ma questa raccolta di messaggi dati da Gesù ad
un uomo, uno di noi, è di un' altra dimensione.. E' di una semplicità disarmante, di un linguaggio
chiaro, con una grande profondità spirituale. Man mano che ti avanzi negli insegnamenti di Gesù,
il tuo cuore sviluppa la capacità di comprendere e ti viene questa sete di bere a questa sorgente d'
acqua viva, a questo Amore misericordioso del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Per me, questo libro insegna la fiducia, la fede più profonda, l' abbandono più totale di tutto il
proprio essere per gettarsi nelle braccia dell' Amore misericordioso del Padre. Anzitutto si tratta
di dire "sì, ancora sì"... fino a che ti faccia male, fino ai "sì" nella paura, nel dubbio, nell' oscurità,
dei "sì" che sono anche dei no. Ecco il segreto dell' Amore, della trasformazione della nostra
povertà, del nostro niente, della nostra debolezza, della nostra miseria, con tutta l' umiltà dell'
anima nostra. "Sì" incondizionato, irrevocabile, totale, senza ritorno, ma dato liberamente, ridetto
con amore nelle lacrime, al momento cruciale, nella sofferenza, gridando visceralmente, per
ottenere il soccorso del Cielo aperto... Dio, Gesù, parlando a Léandre, mi ha parlato direttamente.
Mi ha salvato tante volte, facendomi risalire dai bassifondi in cui ero".
A.M.M.P., Québec, Qc.
____________________

2000
Sherbrooke, Qc, 29 marzo, ore 20,40

1. Entriamo adesso in una terza tappa: il compimento della promessa
"Piccolo mio, noi entriamo adesso in una terza tappa: la tappa del compimento della promessa.
Dovrai allora scrivere sempre più ciò di cui sarai testimone riguardo all'Azione di Dio in te,
intorno a te e attraverso te. Questi scritti saranno una fonte di conferma per il lettore o la lettrice di
un Dio che agisce.
I primi due volumi della presente serie contengono materia e insegnamenti di formazione e di
trasformazione per anni futuri.
La persona che avrà dato il suo "sì" totale, incondizionato e irrevocabile al Signore, che si nutrirà
del contenuto di questi due volumi, scoprirà che più li leggerà e li mediterà, più pregherà e
consacrerà momenti di intimità con il Signore, più ampiamente si opererà in lei una trasformazione,
sapendosi sempre di più amata dal Signore.. Ella sarà capace di vivere nella gioia anche in mezzo a
grandi sofferenze e tribolazioni.
Questa trasformazione dei cuori, presentemente in corso, si deve operare a vantaggio dell'
umanità sulla terra. Essa produrrà una Chiesa Nuova che costruirà una Società Nuova.
Felici voi di essere testimoni dell' Agire di Dio, e non abbiate alcun timore di far conoscere la sua
Azione attraverso il mondo. Più la sua Azione sarà conosciuta, più ci saranno persone che daranno
il loro "sì", più ci saranno persone trasformate e più ci sarà spazio per l' Azione di Dio sulla terra.
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L' Amore che voi ricevete nel vostro cuore è molto più di un amore umano; si tratta di un Amore
divino.
Sì, divinamente Io vi amo. Ti amo".
10 aprile , ore 2,25
2. Dio non è bugiardo; ciò che dice, lo fa
In una lettera di S. Paolo a Tito (1,2), è scritto:"... nella speranza della vita eterna, promessa
prima di tutti i secoli dal Dio che non mente". Dunque, ciò che dice, Egli lo fa.
E' a partire da questa Parola di Dio che ho ripreso la lettura dei due volumi "Per la felicità dei
Miei, i Miei eletti- GESU'", per scoprire oggi che Egli ha fatto ciò che io avevo scritto in buona
fede, sotto Sua ispirazione, ma nell' ignoranza delle conseguenze. Ecco degli esempi, presi dal
volume 1:
° Numero 1, pag. 17: "Vorrei che tu tenessi un quaderno a portata di mano, per continuare a
scrivere ciò che voglio insegnarti nel futuro, perché ho bisogno di te". In quel momento io non
sapevo se stavo per essere ispirato o no. Oggi, sto completando il mio sesto quaderno. Egli l' ha
detto, Egli lo fa.
° Numero 4, pag. 21; "Tu sarai il mio pastore per le mie pecore che si sono allontanate da Me e
che desiderano entrare nel mio ovile. Userai il tuo cuore perché esse si sentano amate e comprese".
Io non avevo alcuna idea di come ciò si potesse fare. Attualmente, io ricevo molte testimonianze
che mi confermano questa parola.
° Numero 9, pag. 29: "Io ti scelgo per fare parte della mia armata che va alla conquista di altri
cuori". Per questa parola, e le altre che seguiranno, lascio al vostro proprio giudizio verificarne la
realizzazione, salvo, certo, in ciò che impegna la mia sola persona.
° Numero 10, pag. 30: "Io ti insegnerò ciò che devi sapere per essere mio apostolo".
° Numero 12, pag. 33: "Tu ti stupirai di ciò che Io compierò sotto i tuoi occhi". Ogni giorno, io
sento questo stupore.
° Numero 12, pag. 34: Noi siamo solo agli inizi di una bellissima avventura. Tu non hai ancora
visto né inteso niente di ciò che Io ti riservo"
° Numero 20, pag. 45: "Più mi eleverai le tue lodi, più sarai testimone del nostro Agire e del
nostro Amore. Ciò susciterà in te altre lodi, altri motivi di stupore, sempre più belli".
° Numero 21, pag. 47.
° Numero 36, pag. 67.
° Numero 39, pag. 73: Tutte le volte che l' ho implorato, mi sono sentito al sicuro. Ho ritrovato la
pace.
° Numero 40, pag. 74: In date diverse, numerose sono le sorprese del Signore.
° Numero 41, pag. 75.
° Numero 45, pag. 80.
° Numero 52, pag. 92. Questo si è realizzato nelle settimane seguenti.
° Numero 68, pag.109.
° Numero 82, pag.23.
° Numero 83, pag.124: promesse compiute nelle settimane seguenti.
° Numero 92, pag.132.
° Numero106,pag.146.
° Numero 174 pag. 152.
° Ecc...
19 aprile, ore 5,40
3. Ogni sofferenza associata alle mie ha un grande valore e contribuisce alla purificazione della

terra.
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Signore Gesù, Vi presento la mia sofferenza che Voi conoscete. Io l' associo alle vostre
sofferenze al momento della Passione. Non permettete che delle persone che sono state ottimi
strumenti fra le vostre mani possano avere un comportamento contrario alla vostra Volontà.
Se io stesso sono nell' errore, degnatevi di aprire i miei occhi, le mie orecchie e il mio cuore,
affinché io possa emendarmi e adattarmi totalmente a ciò che il Padre vuole che io sia per
compiere la sua Volontà.
Grazie di ascoltare e di esaudire la mia preghiera. Vi amo.
"Piccolo mio, ogni sofferenza associata alle Mie ha sempre un grande valore. Essa contribuisce
alla purificazione della terra già cominciata. Per produrre tutti i suoi frutti, essa deve essere accolta,
vissuta e associata alle mie sofferenze.
Per sapere come comportarti di fronte alla sofferenza, non hai che da guardare il mio
comportamento: ho desistito? Ho tentato di diminuirla? Ho tentato di mutare il comportamento
degli altri?
A queste domande, la risposta è no. L' ho accolta e vissuta in pienezza in tutte le componenti del
mio Essere, allo scopo di compiere bene la missione che era e resta la Mia.
A questo modello tu ti devi ispirare per vivere bene la missione che è la tua. Sii quel piccolissimo
che si lascia guidare per entrare in questo Mondo Nuovo.
Divinamente, ti amo".
Hull, 29 aprile, ore 4,50

4. Per la tua perseveranza davanti alla mia Santa Presenza, tu sei un balsamo per il mio Cuore
ferito. (Risposta ad una terza persona)
"C., piccola perla rara e preziosa, tu sei un balsamo per il mio Cuore ferito, e di giorno e di notte.
Se tu sapessi che cosa il Padre compie per mezzo di te! Se tu sapessi quante anime sono raggiunte per mezzo
di te! Se tu sapessi le sofferenze che sono risparmiate su questa terra a causa della tua perseveranza davanti
alla mia Santa Presenza!
Il Padre mi chiede di ringraziarti per i tuoi "sì". Io sono in ginocchio davanti a te, stringendo il tuo cuore
contro il Mio, unendo il tuo cuore al Mio, rendendo il tuo cuore simile al Mio. Adesso è il mio Sangue che
circola nelle tue vene; e questo fa di te un altro Cristo su questa terra.
Non hai più da interrogarti su che cosa devi essere o fare, perché tu sei e fai ciò che il Padre desidera da te
in questo momento.
Beata te per aver risposto così generosamente alla chiamata a diventare ciò che tu sei e ad operare tanto in
mezzo al mondo, contrariamente a quanto spesso tu pensi.
Loda il Padre per ciò che Egli compie in te, intorno a te e per mezzo di te. Il mio Cuore brucia di Amore
per la piccola perla preziosa che sei.
Tu sei l' Amore incarnato. Divinamente, ti amo."
11 maggio, ore 4, 20
5. Perché questa tua esitazione a lasciare che Io ti trasformi?
(Risposta ad una domanda).
Signore Gesù, Vi rimetto la domanda di J. Sono pronto ad ascoltarVi e Vi ringrazio di ascoltare ed
esaudire la mia domanda e la sua.
Vi amo.
"Mio piccolissimo, è con gioia che rispondo a questa domanda. A J. voglio dire questo:
J., Io ti ho scelta ancora prima del tuo concepimento per essere la mia prediletta, perché insieme noi
potessimo vivere una grande intimità, tu in Me, e Io in te. Perché questa tua esitazione a lasciare che Io ti
trasformi? No hai niente da temere; Io sono un Dio d' Amore!
Ciò che voglio per te è quanto c è di meglio per te. ChiediMi di rompere gli attacchi che ti legano alle cose
del mondo, al tuo modo di vedere e di giudicare gli avvenimenti e di viverli. Alla tua domanda, Io agirò!
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Tu sarai testimone di grandi trasformazioni. Pur impegnata nelle tue occupazioni, tu sentirai la mia
Presenza in te. Io voglio fare di te la mia dimora. Ardo di Amore per te! Non hai che da aprire le mani per
accoglierlo. Là sono proprio Io in te.
Perché Mi cerchi altrove? Impegnati a scoprire la mia Presenza in te e avrai scoperto tutto. Non cercare di
renderti perfetta, è Opera mia. Accogli l' Amore che Io riverso in te proprio adesso. Io ti amo come sei. Ardo
di Amore per te.
Divinamente, ti amo".
12 maggio
6. Con il "sì" che Mi dai regolarmente, Io raggiungo tante anime nel mondo.
(Risposta ad una lettera)
Fratello S., desidero ringraziarvi e ringraziare il Signore della vostra lettera del 29 marzo scorso.
Mediante queste poche parole, noi risentiamo l' Amore di Gesù che passa liberamente. Senza conoscervi,
ho la certezza che voi siete un uomo di una grande santità. Lascio a Gesù la libertà di esprimervi il suo
Amore mediante quanto segue:
"S. del Mio Cuore, se tu sapessi la gioia che Mi procuri ad ogni palpito del tuo cuore! Tu sei un
balsamo per il mio Cuore ferito. La tua presenza mi fa danzare di gioia. Ho bisogno di te. Col "sì" che tu mi
dai regolarmente, Io raggiungo tante anime nel mondo, ad ogni istante. Tu sei molto prezioso per Me, tuo
Dio.
Insieme, noi entriamo in una relazione di intimità sempre più profonda. Tu sei già in questa Chiesa Nuova,
tutta bella, tutta pura, capace di accoglierMi per il mio grande Ritorno.
Il Mio Cuore è ardente di Amore per te. Tu sei mio. Io sono tuo.
Divinamente, ti amo"
Nota. Vi chiedo di avere, ogni giorno, una preghiera per i lettori dei libri "Per la felicità dei Miei, i Miei
eletti -GESU'", e per me. Grazie.
13 maggio
7. Tu scegli fra la sicurezza che ti può procurare il mondo o la sicurezza della mia Presenza.
(Risposta ad una lettera)
Suor Y., ho presentato al Signore la vostra domanda. Mi metto in ascolto per ottenere da Lui,una risposta,
se Lui vuole.
"Y., mia amatissima sposa, è avvicinandoti sempre più al mio Cuore che troverai la sicurezza che cerchi,
non nelle cose esteriori. Io sono in te. Io ti accompagno notte e giorno; non hai niente da temere, perché Io
sono sempre con te; poco importa dove tu sei e che cosa fai. Io sono uno Sposo fedele.
Tu hai dato il tuo "sì" alla Volontà di mio Padre, di tuo Padre, di nostro Padre, per essere al Suo servizio là
dove Egli vuole, quando vuole e in chi vuole. Dopo averGli domandato che cosa voleva per te, tu hai sentito
la risposta. Adesso tu prendi coscienza che ci sono dei rischi. Sì, ci sono rischi, ci sono sempre rischi nel fare
la Volontà del nostro Padre.... Guarda i rischi che ho dovuto affrontare per compiere la Sua Volontà.
E' là che si esercita la tua libera scelta: o scegli la sicurezza che ti può procurare il mondo o la sicurezza
della mia Presenza in te e con te.
Tocca a te dare la risposta. Io non ti ritirerò mai il mio Amore. Il mio Cuore è ardente d' Amore per te.
Vieni ancora più vicino a Me. Ho bisogno di te. Voglio colmarti di soddisfazione e darti la sicurezza che
cerchi. Divinamente, ti amo".
Sherbrooke, 14 maggio
8. Non mi cercare al livello della tua testa o della tua ragione. Io sono al livello del tuo cuore
(Risposta ad una lettera)
Buongiorno G. Dopo essermi associato a te per presentare la tua domanda al Signore, mi metto in
ascolto della Sua risposta e accetto di essere il suo piccolo messaggero:
"Mia piccola G., vieni più vicino a Me, tuo Dio. Non Mi cercare al livello della tua testa o della tua
ragione. Io sono al livello del tuo cuore. Pratica le 'due rotaie', come insegnate a pagina 152, numero 114 del
1° libro, e Mi troverai.
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G., piccola perla preziosa, tu fai parte dei miei nuovi fiori. Tu sei tutta bella. Se tu sapessi l' Amore che ho
per te! Se tu vedessi il Mio Cuore ardere d' Amore per te!, tu verresti, come una bambina, a gettarti fra le mie
braccia così come sei! Senza cambiare niente, né voler cambiare niente, tu verresti con le tue miserie, le tue
gioie, le tue pene, i tuoi blocchi, come tu dici, e insieme, col tuo cuore vicino vicino al Mio.
Io presenterei tutto alla Misericordia del Padre. Tu cesseresti allora di guardarti, per rivolgere il tuo
sguardo verso di Lui... per guardare il suo Amore, la sua Misericordia, la sua Gioia. la sua Pace, pur sapendo
che mai ne sarai degna, mai te lo meriterai. Tu l' accoglierai tuttavia, perché Lui, nel Suo piano di Amore,
vuole che sia così.
Immediatamente, leggendo, ringrazia il Padre per l' Amore che Egli versa nel tuo cuore, anche se tu non
risenti niente. Devi anzitutto credere, vedere e sentire in seguito. Tu sentirai nel tuo cuore che Io ti amo nella
stessa misura che tu avrai creduto che Io ti amavo. Te ne faccio la promessa. Dopo ave gustato il mio Amore,
tu sarai un testimone del mio Amore.
PermettiMi di contemplare la perla preziosa che si nasconde nel fiore nuovo che tu sei e che possiamo
ammirare nella misura in cui i petali si aprono per accogliere il mio Amore. Non sognare più grandezze, ma
accetta di essere piccola e sarai sempre più grande ai miei occhi.
Te beata che Mi permetti di aprire i petali del tuo cuore, per ammirare la perla nascosta nel bel fiore che tu
sei. Il mio Cuore arde di amore per te. Sì, G., ascolta ciò che Io mormoro dolcemente nel tuo cuore: Ti amo,
ti amo, Io, il tuo Creatore, ti amo.
Teneramente, ti amo. Follemente, ti amo".
Nota. Io sono talmente certo che tu sentirai l'Amore di Gesù nel tuo cuore, che oso chiederti di
testimoniarmelo per iscritto, poco importa quando. Fraternamente in Gesù, L.L. (Vedere sezione
"Testimonianze", firma : G.T., Val d' Or, p. 196).
Pompano Beach, 18 maggio ore 1,50
9. Principessa secondo il mio Cuore, tu sei una mediatrice fra la Regalità del Padre e il Suo Popolo
(Messaggio per una terza persona)
"Sono Io, la vostra Mamma Maria che il Padre ha mandato per venire a parlare al cuore di E. Io tendo l'
orecchio verso il Padre, per formulare con parole ciò che Egli desidera trasmetterle.
E il Padre, nel Suo piano di Amore, mi ha dato il titolo di "Regina". A te, Egli vuol dare il titolo di
"principessa"... non solo principessa, ma "principessa secondo il suo Cuore". E' un titolo che ha riservato a
un piccolo numero di persone.
Vuoi che ti dica perché Egli ti dà un titolo così bello? E' per farti capire l' importanza che tu hai ai suoi
occhi di Padre. Guarda il ruolo che deve avere una principessa in un regno: è quello di essere la mediatrice
fra il monarca e il suo popolo. E' esattamente là che tu sei: fra la regalità del Padre e il suo popolo.
Per il grande "sì" e i tuoi numerosi piccoli "sì", il Padre ti usa come mediatrice, per andare a visitare il Suo
popolo nell' invisibile, dappertutto attraverso il mondo, per portarvi Pace, Gioia e Amore.
Se tu sapessi il numero di persone che sono state visitate con la tua mediazione, tu capiresti che sei una
principessa importante nel Regno del Padre.
Tu non hai niente da temere, perché non sei mai sola per le grandi missioni invisibili che il Padre ti affida.
Gesù è sempre con te. Io, tua Madre-Regina, ti sono presente e, insieme, noi siamo accompagnate da tanti
Angeli, Santi e Sante del Paradiso e della terra. La tua missione presso i miserabili fa comprendere loro la
bellezza del Regno del nostro Padre.
Piccola principessa, con la tua bellezza interiore, tu sei le fierezza del Piccolo Re d' Amore, del Padre e di
Me stessa. Il mio compito, come Mamma, è di vegliare costantemente su di te per conservarti sempre
piccolina. E' la piccolezza che fa la ricchezza della Regalità del nostro Padre.
Oggi, è festa in Cielo, per esprimere il nostro Amore alla principessina che tu sei secondo il Cuore del
Padre.
Sì, E., piccola principessa secondo il Cuore del Padre, tu sei divinamente amata. Tua Madre che ti ama e
che è fiera di te.
Tua Mamma Maria"
Sherbrooke, 30 maggio, ore 3
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10. Solo coloro che sono in Cielo possono vedere l' ampiezza della trasformazione che si opera oggi
sulla terra.
"Mio piccolino, l' Onnipotenza dell' Amore di Dio è presentemente all' opera. Solo quelli che sono in Cielo
possono vedere l' ampiezza della trasformazione che si opera oggi..
Voi che vivete presentemente sulla terra, voi non potete vedere, e nemmeno intravedere, la trasformazione
in corso, talmente la sua ampiezza è considerevole e la sua potenza senza precedenti.
Tu sei nello stupore di riconoscere l' Azione di Dio. Benché tu sia un gran privilegiato su questo punto, in
rapporto all' insieme della popolazione, ciò che tu vedi e intendi è talmente minimo in rapporto a ciò che
avviene adesso sulla terra
Anche se questa realtà vi sfugge, ringraziate in pura fede il Padre per la grande trasformazione. In tal
modo, voi vi associate ai Santi e alle Sante del Cielo e della terra, ai santi Angeli, e divenite sempre più
simili ad essi.
Più date gloria a Dio, più siete trasformati e più rapidamente si opera la trasformazione di tutta la terra.
Beati voi! E' così che voi diventate l' Amore. Divinamente, voi siete amati. Divinamente Io ti amo".

7 giugno, ore 4, 30
11. Accetti tu di rinunziare al tuo comodo, alla tua agiatezza, per compiere la mia Volontà?
"G., piccolo fiore secondo il mio Cuore, è al tuo cuore che Io voglio parlare. Tu sei molto preziosa ai miei
occhi, e se Io uso un piccolo strumento per esprimerti il mio Amore, è perché voglio fare una nuova Alleanza
con te.
Questa nuova Alleanza ti condurrà sull' altra riva, la riva della pienezza dell' Amore, dove non c' è più odio,
divisioni, screzi, là dove regna la grande Pace che tu desideri fin dal tuo concepimento.
G., accetti di darMi il tuo "sì" totale e incondizionato? Accetti di rinunziare al tuo comodo per compiere la
mia Volontà? Ho bisogno di te; tu sei molto preziosa per Me. Io voglio darMi a te, ma prima tu devi darti
totalmente a Me mettendoMi al primo posto nelle tua vita
. Tu vedrai realizzarsi questa nuova Alleanza in tre tappe: la prima sarà quella del tuo spogliamento per
essere totalmente Mia; la seconda sarà quella della grande intimità che noi avremo insieme; la terza sarà
quella della pienezza dell' Amore.
G., fiorellino secondo il mio Cuore, lascia che ti dica che il mio Cuore è ardente di Amore per te.
Teneramente e follemente ti amo. Più ancora, divinamente ti amo".
8 giugno
12. L' unzione del Signore attraversa questi scritti
(Conferma e testimonianze di lettori)
Sabato, il 3 giugno scorso, io ed Elisabetta abbiamo incontrato un sacerdote che ci ha confermato che
questi scritti venivano dal Signore, e che la sua unzione attraversava questi scritti. Prima di lasciarci, egli
ha tenuto a ringraziarci in nome della Chiesa per la missione che noi compiamo.
In seguito, abbiamo incontrato altri due sacerdoti che ci hanno confermato ciò che aveva detto il prete
precedente. Domenica, 4 giugno, in occasione di una testimonianza data a Shawinigan, davanti ad un
uditorio di 125 a 150 persone, ho rivelato questa triplice conferma. Questo ebbe per conseguenza di
suscitare altre conferme da parte di alcuni partecipanti.
Tre persone, di cui un diacono, hanno testimoniato apertamente della trasformazione operata in essi dai
volumi. Una signora, che aveva trascorso la vita nell' insegnamento e si era sforzata di cambiare gli altri,
capiva adesso che essa stessa doveva lasciarsi cambiare dal Signore. Dunque, ogni mattina, ella sentiva il
bisogno di leggere un brano degli scritti per farsi dire che ella era amata.
Un padre di due adolescenti, con una situazione difficile in famiglia, dice che deve viaggiare trenta minuti
mattina e sera per il suo lavoro. Ha preso la decisione di chiudere la radio per approfittare di quel tempo
di solitudine consacrandolo alla preghiera. Spontaneamente, egli ci rivelava che terminava la sua preghiera
dicendo, nominando ciascuno dei suoi figli: "Perché l' Amore ti ama, tu divieni l' Amore"... e nello spazio di
due settimane,egli era stato testimone di veri cambiamenti nel loro comportamento.
Grazie, Signore, per questo grande favore che ci fai di essere testimoni del tuo Agire..
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27 giugno, ore 5,35
13. Se i tuoi occhi vedessero ciò che il Padre compie nei cuori per mezzo di te e del tuo ministero
sacerdotale, tu saresti completamente sbalordito.
(Un messaggio per te, figlio di predilezione)
"Sono Io, Mamma Maria, tua Madre, che ti voglio usare per parlare al cuore di uno dei figli di predilezione,
scelto dal Padre per rifondare la sua Chiesa. Gli voglio dire questo: G., figlio diletto del Padre, ascolta bene
ciò che Io, tua Madre, voglio dire al tuo cuore. E' molto importante, molto più di quanto tu creda.
Prima ancora del tuo concepimento, il Padre ti aveva scelto e ti ha formato per una bella e grande missione.
Tutto ciò che Egli ha permesso che tu vivessi nel passato - come anche ciò che vivi adesso - è in
preparazione di questa bella e grande missione che ti è affidata e che tu eserciti meravigliosamente bene
adesso, nell' invisibile.
Se i tuoi occhi vedessero ciò che il Padre compie nei cuori mediante te e il tuo ministero sacerdotale, tu
saresti completamente sbalordito. Non è una parrocchia, o ancor più, una diocesi che ti è affidata, ma milioni
di anime che ti sono affidate e che beneficiano del tuo ministero sacerdotale, principalmente con i sacramenti
della Riconciliazione e dell' Eucaristia. Tu sei il santo curato d' Ars dei tempi attuali.
Io, tua Madre, ti cullo per calmare il tuo ardore, io tuo grande desiderio di passare all' azione nel visibile,
allo scopo di rimanere nell' invisibile fino al momento in cui il Padre farà rivelare e risplendere visibilmente
ciò che Egli compie invisibilmente attraverso di te.
Non temere, tu sei e fai ciò che il Padre desidera per te in questo momento. Io ti avvolgo nel Mio grande
Manto, stringendo il tuo cuore contro il Mio, per versarvi l' Amore che il Padre vuole darti direttamente, ma
che tu hai difficoltà ad accettare. Accetta l' Amore che ti è dato in questo stesso momento.
Figlio carissimo del Padre, Io, tua Madre, ti dico che tu sei divinamente amato.
Teneramente e follemente, Io ti amo.
Maria".
28 giugno, ore 3,35
14. Due fuochi che purificano : l' Amore e la sofferenza
"Mio piccolino, le tue difficoltà e le tue sofferenze sono sulla tua strada per guidarti più profondamente
nell' Amore. L' Amore prorompe con potenza all' interno di un essere purificato. Il fuoco è sempre usato per
purificare gli oggetti di grande valore, come l' oro e altri metalli preziosi.
E' normale che l' essere umano, essendo superiore a tutti gli altri esseri viventi su questa terra, sia purificato
dal fuoco. Ci sono dunque due tipi di fuochi capaci di purificare l' uomo : il Fuoco dell'Amore e quello della
sofferenza. Spesso i due fuochi operano simultaneamente per un risultato rapido e migliore. E' l' accoglienza
che si fa all' uno o all' altro che permette loro di agire rapidamente ed efficacemente.
La purificazione è sempre seguita dal giubilo, dall' allegrezza, perché ti avvicina al tuo Creatore e tuo Dio.
Più ti avvicini a Dio, più partecipi della sua Pace, della sua Gioia, del suo Amore. E' lo sviluppo tutto
intero dell' essere umano che fa emergere e operare i doni e i carismi che sono stati deposti nel cuore di
ciascuno al momento della sua creazione.
Beato te, e beati voi che vivete in un periodo in cui sovrabbondano le grazie, in vista di essere preparati
per il mio grande Ritorno.
Voi diventate l' Amore. Tu diventi l' Amore. Divinamente, Io ti amo.
30 giugno, ore 3, 45
15. Il desiderio di Gesù di vedere apirsi un Centro di Adorazione
Signore Gesù, io desidero presentarVi l' idea di fare della cappella delle Serve del Santo-Sacramento, a
Sherbrooke, un Centro di Adorazione perpetua, sul modello del Cento di Adorazione nella Diocesi di
Valleyfield. Mi metto in ascolto, per sapere se Voi desiderate questo Centro sotto questa forma, in questo
luogo. Se sì, quale sarà il momento favorevole? Avrò io un compito da svolgere? Se sì, quale sarà? Grazie di
ascoltare ed esaudire la mia povera preghiera. Vi amo e mi voto interamente al Vostro servizio.
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" Mio piccolino, tu sai che il Mio Cuore è ardente di Amore, e che desidero versare questo Amore in una
moltitudine di cuori. Il mezzo per eccellenza per ottenere questo è quando una persona si mette in adorazione
alla mia Santa Presenza.
Il Mio grande desiderio di essere sempre più presente nei cuori deve passare attraverso la mia santa
Presenza Eucaristica. Io ti confermo il mio desiderio delle "Case di Adorazione". Un Centro di Adorazione
come quello che hai visto è una tappa importante per arrivare a queste Case di Adorazione. Sono Io che
pongo nei cuori il desiderio di questo Centro. Più presto si aprirà, più presto vi verserò le grazie del mio
Amore, e più rapidamente vi invierò delle persone capaci di ricevere il mio Amore durante queste ore di
adorazione.
Ciò che ti chiedo è di far conoscere questo desiderio alle "Mie Piccole Serve", e di comunicare questo
progetto alle persone che ti invierò, affinché possa realizzarsi rapidamente.
Grazie di essere attento e ricettivo a ciò che depongo nel tuo cuore. Procedi nella fiducia e, ancora una
volta, tu sarai testimone del mio Agire.
Il mio Cuore è ardente di Amore per te. Divinamente, Io ti amo".
4 luglio, ore 4, 15
16. Non c' è che un solo mezzo per purificare la terra : è la purificazione dei cuori; e questo comincia col
tuo cuore
"Bambino Mio,, è sempre una grandissima gioia per Me, tuo Dio, chinarmi sul piccino che sei.
ChinandoMi su di te, Io Mi chino sui piccolini che il Padre ha inseriti nel tuo cuore. Sono proprio tanti e
hanno un punto in comune : riconoscono la loro piccolezza e sanno che Io, loro Dio, li amo.
Ogni giorno, e ancor più, ad ogni istante, il loro numero aumenta. In questo numero, ci sono :
° quelli e quelle che diventano a loro volta degli apostoli, dei profeti, sui quali il Padre innesta una
moltitudine di cuori;
° quelli e quelle che danno il loro "sì" con premura, per essere trasformati rapidamente;
° quelli e quelle, più miseri, che dopo aver dato il loro "sì", continuano ad agire come se non l' avessero
dato, o restano attaccati alle cose o ai pensieri del mondo; e questo paralizza la fecondità del "sì".
Tu ti domandi che cosa fare per aiutarli a superare questa miseria? La risposta la conosci: è anzitutto con l'
essere tu stesso più vicino al Cuore di Dio, affinché essi beneficino delle grazie che il Padre riversa in te.
Non c' è che un solo mezzo per purificare la terra, è la purificazione dei cuori, e questo comincia con il tuo
cuore. Perché il tuo cuore sia purificato, deve passare per il fuoco: il fuoco dell' Amore e il fuoco della
sofferenza, come ti ho spiegato. Perché questo fuoco possa produrre rapidamente il suo effetto, deve essere
accolto integralmente allo stesso modo: sia quello della sofferenza, sia quello dell' Amore.
Grazie di accogliere questi fuochi che vi conducono alla pienezza dell' Amore.
Divinamente, vi amo. Divinamente, ti amo".
12 luglio, ore 5,45
17. Continua ad avanzare senza sapere dove ti conduco; è in questo che Mi sei più utile
"Piccolino Mio, continua ad avanzare senza sapere dove ti conduco; è in questo che Mi sei più utile.
Lasciandoti condurre come un bambino, tu impari ad essere e a restare al Mio ascolto, ed è un passo di più
nell' umiltà. Ogni passo in questa direzione ti conduce più vicino al mio Cuore.
Avvicinandoti al mio Cuore, è tutto il tuo essere che è arso al fuoco del Mio Amore Fuoco. E' così che tu
diventi un essere ripieno del mio Amore. Non si tratta di un cambiamento passeggero, ma piuttosto di una
trasformazione in profondità, permanente e che si opera lentamente.
E' così che, col mio Amore, tu divieni l'Amore.
Divinamente, ti amo".
17 luglio, ore 4
18. Accetta che i Suoi mezzi siano migliori dei tuoi per risolvere un problema
Signore Gesù, io Vi presento la mia impotenza, la mia mancanza di fede e i miei limiti che mi impediscono
di vivere pienamente nella fede, quando sono obbligato ad occuparmi dei miei affari.
Sento che c' è per me una svolta che non è ancora compiuta e davanti alla quale io sono impotente.
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Voi solo potete realizzarla! Mandate i vostri santi Angeli sulla mia strada. Alcuni di loro hanno
senza dubbio come missione specifica di curare il buon andamento del mondo degli affari.
Grazie di ascoltare ed esaudire la mia povera preghiera. Vi amo.
"Mio piccolino, ho inteso la tua domanda e la faccio Mia presso il Padre. Una grande svolta si prepara per
te e tu lo senti in fondo al cuore. E' importante che tu conosca gli ostacoli che nuocciono al progresso di
questa grande svolta. Sono gli attacchi che persistono, e sono numerosi.
Per aiutarti a vederli e a chiedere al Padre di venire a romperli, ecco la lista di alcuni di essi:
° la fiducia nelle tue soluzioni;
° la fiducia nelle persone per aiutarti a risolvere un problema;
° il tuo attaccamento a questi beni materiali;
° i tuo attaccamento alla tua reputazione in questo campo;
° il tuo attaccamento alle tue convinzioni sul piano degli affari.
Secondo la tua disposizione in questo momento, è bene accettare che tutti questi attaccamenti siano rotti,
ma tu hai bisogno di più di questo. A questo proposito, ti ho insegnato che c'è un solo modo di
cacciare le tenebre, ed è di mettervi la luce.
E' così che, mettendo tu più fiducia nel tuo Dio, nella Comunione dei Santi, nei santi Angeli, gli altri
appoggi sfumeranno e spariranno da oli.
Tu non puoi mettere tutta la tua fiducia in Dio per risolvere un problema e al tempo stesso aver fiducia nei
tuoi propri mezzi. Se tu metti la tua fiducia in Dio, devi accettare che i suoi mezzi siano migliori dei tuoi, i
suoi pensieri siano migliori dei tuoi. Devi dunque accettare che il tuo modo di pensare e di agire sia rimesso
in questione, cambiato e trasformato. E' questa apertura in te, nel tuo interiore, che ti fa divenire uno
strumento docile e utilizzabile fra le mani del Padre.
Questa fiducia che devi dare e ridare al tuo Padre del Cielo è basata sull' Amore che Egli ha per te e che tu
riconosci.
E' accogliendo l' Amore che Egli vuole versare in te che ti senti amato e che Gli dai la tua fiducia.
Tu sei profondamente amato. Divinamente, ti amo".
18 luglio, ore 4,15
19. Cinque segnali per mantenerti sulla buona via della trasformazione.
"Mio piccolino, la grande trasformazione cominciata in te deve condurti nella pienezza dell' Amore.
Per essere su questa via e restarvi, devi conoscere e avere ben integrati i seguenti punti che ti serviranno da
segnali per sapere se sei sulla buona strada. Questi segnali ci sono per guidarti in tutti gli ambiti della tua
vita, sia sul piano fisico, familiare, sociale, intellettuale, che sul piano del lavoro o degli affari, e anche del
tempo libero e della distensione.
° La prima trasformazione si pone al livello della volontà. Desideri tu compiere la volontà del Padre
rinunziando alla tua, o desideri vedere realizzarsi la tua volontà?
° La seconda è al livello della fiducia. In chi confidi? In Lui, in te o in qualcun altro? Nei Suoi pensieri o
nei tuoi pensieri? Nel tuo modo di fare o nel Suo?
° La terza è al livello della domanda. Accetti di domandare tutto a Lui prima di decidere o di agire?
° La quarta è al livello dell' accoglienza. Il tuo cuore è disposto ad accogliere la risposta, che sia diretta,
attraverso gli altri o gli avvenimenti? Che questa risposta sia come tu desideri o altrimenti? Che gli
avvenimenti siano felici o infelici? Che le persone siano gradite o sgradite?
° La quinta trasformazione riguarda la riconoscenza. La tua riconoscenza va anzitutto a Dio o è diretta a te
o a qualche altro?
Fermiamoci qui per il momento, affinché questi cinque limiti siano bene integrati in te e facciano parte di
te stesso in tutti gli ambiti della tua vita.
Per accettare questi cinque limiti, devi aver dato e ridato il tuo "sì", aver riconosciuto la tua piccolezza e
saperti profondamente amato dal tuo Dio.
Più vivrai all' interno di questi limiti, più scoprirai l' Amore che il Padre ha per te, più ti sentirai amato,
perché tu sei profondamente amato.
Divinamente, Io ti amo".

15
19 luglio
20. Grazie, Signore, per queste piccole croci che mi lasci
Dopo aver pregato e conversato a lungo con due sacerdoti ed Elisabetta, dopo aver posto sulla patena della
Messa queste situazioni di affari che non si aggiustano, ecco in riassunto la conclusione.
Oltre a vivere gli insegnamenti già ricevuti, principalmente quello del 6 gennaio 1997, volume 1; quelli del
13 e 14 ottobre 1999, volume 2; quelli del 17 e 18 luglio 2000, è importante rendere gloria a Dio per questa
difficoltà e accogliere nella gioia queste piccole croci, che sono comunque piccole in rapporto a ben altre,
senza dimenticare che esse potrebbero sparire per lasciar posto a croci ben più grandi e più pesanti.
Io formulo dunque questa preghiera:
Grazie, Signore Gesù, per queste piccole croci che Tu mi lasci. Grazie per queste situazioni che non si
risolvono. Accolgo nella gioia queste piccole sofferenze; le associo alle Tue, affinché servano come valore
di redenzione.
Vi rendo grazie per tutto. Gloria e lode a Voi, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

28 luglio. ore 3,40
21. Testimonianze che rivelano l' Agire di Dio
Grazie, Signore Gesù, per le belle testimonianze intese ieri, provenienti da due fonti differenti :
1. Si tratta anzitutto di quella signora che viveva una depressione in seguito ad un comportamento di
infedeltà di suo marito, padre dei suoi quattro figli e con il quale viveva da quindici anni.
E' alla lettura del primo volume, a pagina 139, che ella è scoppiata in lacrime, prendendo coscienza che
Dio le parlava. Da quel giorno, ella ha dato il suo "sì" al Signore e ha cominciato a praticare la religione,
abbandonata fin da quando aveva dieci anni. Il Signore ha permesso che ci incontrassimo di nuovo nel
giorno della festa di S. Anna. Mi ha chiesto di pregare per lei perché, il giorno seguente, doveva andare in
tribunale per stabilire i diritti di custodia dei figli, e insieme abbiamo chiesto a Mamma Maria, la Regina
degli Angeli, di dare ordine al suo Angelo Custode di andare ad incontrare l' Angelo del giudice, degli
avvocati e dei parenti per creare l' unità dei cuori e degli spiriti. Mi ha telefonato in seguito per dirmi che
ella aveva ottenuto tutto ciò che desiderava e che le trattative si erano svolte in un clima di unità e di pace.
Il suo avvocato le ha detto di non aver mai vissuto una tale esperienza e che le sue attese erano state
superate di molto...Come sarebbe piacevole se potessimo lavorare quotidianamente in un tale clima!
2. La seconda fonte viene da una lettrice del Quebec che era di passaggio in libreria per acquistare i libri.
Mi ha telefonato per dirmi il bene che questi volumi le facevano, ma soprattutto per darmi la testimonianza
di due sacerdoti della sua regione. Il primo confessava che questo libro gli aveva cambiato la vita; l' altro,
un superiore di Comunità, attestava che teneva questo libro in cappella per la sua meditazione.
Grazie, Signore, per questo grande favore che mi fate di essere testimone del vostro Agire.
Grazie per la lettera cordiale, sincera e limpida, del Padre David. Datemi questa grazia di entrare in una
intimità sempre più profonda con Voi, per ottenere la vostra Pace, la vostra Gioia il vostro Amore.
Io Vi amo.
(Estratto della suddetta lettera del P. David)
"Miei cari Léandre ed Elisabeth,
Che bel regalo questo secondo volume! L' ho ricevuto in ritardo, ma mi è felicemente giunto. E'
stato in uno dei miei giorni più assolati di qui, nel Congo. Ero e sono ancora pieno di gioia e di riconoscenza
. Me ne sono già servito per un ritiro che ho predicato, dal 15 giugno, alle Suore che si preparavano alla
professione religiosa. Con voi, io ringrazio Colui che dà gratuitamente, e a chi vuole, per il bene del suo
popolo. Come il primo volume, anche questo toccherà i lettori nelle intime fibre del loro cuore, affinché
dicano, a loro volta, un "sì" incondizionato al Signore, e diventino così "degli esseri di Amore".
Mi immagino quanto siete entrambi pieni di soddisfazione e, al tempo stesso, pieni di stupore!
Gloria a Dio, Dio di tenerezza e di Amore!.
Non vi ringrazierò mai abbastanza per ciò che siete stati per me e continuate ad esserlo. Permettendo che
noi ci incontrassimo, il Signore mi ha permesso di essere vostro fratello, vostro amico, vostro figlio e vostro
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accompagnatore. Anche a distanza, io so che voi pregate per me e io faccio altrettanto per voi; voi mi portate
nei vostri cuori e io vi porto nel mio, grazie a Cristo Gesù. Che il Suo Nome sia sempre lodato!".

29 luglio, ore 5,10
22. Tu non hai niente da temere, perché sei sotto la protezione del Manto della mia Santa Madre
"Piccolino Mio, tu cerchi di sapere come comportarti quando ricevi tante domande e inviti. Da te solo, tu
non puoi discernere adeguatamente ciò che devi accettare o rifiutare. Devi dunque sempre cercare di essere
sempre più prudente, perché il Nemico cerca un' occasione per coglierti in difetto, per poter attaccare il
messaggero e così indebolire il messaggio passato e futuro.
Ricordati che il tempo più prezioso in cui puoi esserMi più utile è quello che noi abbiamo insieme quando
entriamo in una grande intimità. E' per questa intimità che tu sei trasformato e che sei utilizzato nell'
invisibile, là dove si svolge la tua missione principale.
Ciò che tu percepisci - di cui sei testimone - non è che un pallido riflesso della tua vera missione. Ciò che
è secondario non deve sostituire ciò che è principale e fondamentale.
Certi piccoli avvenimenti sono utili per segnalare la tua vulnerabilità. Per quanto debole e vulnerabile, tu
non hai niente da temere, perché sei sotto la protezione del Manto della mia Santa Madre, e Io sono sempre
con te. Insieme, noi avanziamo verso la pienezza dell' Amore.
Divinamente, Io ti amo".
2 agosto, ore 4,20
23. Non guardare più il tuo passato, guarda la mia Misericordia
(Risposta ad un appello di soccorso)
Signore Gesù, purificatemi al fuoco del vostro Amore Fuoco, per questa missione che mi affidate
oggi, di visitare una persona che ha tanto sofferto, che ha tutto perduto, avendo scontato una pena di
parecchi anni di prigione, per un delitto commesso in un momento di scoraggiamento.
Che solo il vostro Amore passi attraverso me per raggiungerlo. Per una grazia speciale del vostro Amore,
io Vi domando che la sua sofferenza si trasformi in Gioia, in Pace e in Amore
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia povera preghiera.
Il vostro piccolino che Vi ama.
" Piccolino mio, è con grandissima gioia che accolgo la tua preghiera per presentarla al Padre.
Oggi stesso voglio versare un flusso di grazie e d' Amore nel cuore del tuo amico, che è anche il Mio.
Il suo cuore è stato aperto e purificato al fuoco della sofferenza. Voglio servirmi di te per dirgli questo:
G., figlio diletto del Padre, che sei stato scelto prima del tuo concepimento per vivere ciò che comincerai
a vivere oggi stesso, devi dare e ridare il tuo "sì" totale e incondizionato alla Volontà del Padre, affinché si
realizzi in te il Suo Piano. Tu Gli devi consegnare il tuo passato, sia il bene che il male, sia il bello che il
brutto. Dato alla Misericordia del Padre, quel passato non è più un dolore per te. Non è più un pesante
fardello per te, perché non lo porti più sulle spalle. Il Padre lo mette sotto i tuoi piedi come fossero pietre, per
elevarti a Lui. Più le pietre sono grosse e pesanti, più tu sei sul solido e più vicino al Suo Cuore, più puoi
entrare nella pienezza dell' Amore, a cui aspiri fin dalla tua tenera infanzia.
G., vieni a gettarti fra le mie braccia. Non perdere più tempo a guardare né il tuo passato né te stesso.
Guarda il mio Amore, guarda la mia Misericordia. Mai ne sarai degno, mai te li meriterai; ma accoglili nel
tuo cuore, perché il Padre vuole che sia così.
G., figlio diletto del Padre, Io, tuo Dio, il tuo Salvatore Gesù, mi inginocchio davanti a te per supplicarti di
accogliere il mio Amore. Tu sei stato ampiamente purificato al fuoco della sofferenza. Ciò che resta da
essere purificato lo sarà col Fuoco del mio Amore, in quanto tu l' accetti e, se l' accogli, è anche meglio.
Tu non puoi accoglierlo pienamente se non ti accogli pienamente. Devi fare una grande distinzione fra te e
le azioni che tu rimpiangi di aver commesso. Per convincertene, guarda il rinnegamento di Pietro; guarda la
complicità di Saulo nell' uccisione di S. Stefano; questo non gli ha impedito di divenire San Paolo.
G., tu sei molto prezioso per Me, tuo Dio, e Io ho bisogno di te. Vieni a gettarti nel mio Cuore. Io ti affido
alla mia Santissima Madre, perché venga a cicatrizzare le tue ferite e a condurti nel Cuore del Padre.
Teneramente, follemente e divinamente, Io ti amo".
11 agosto, ore 3,30
24. E' con questa intimità con te che Io ricostruisco la mia Chiesa e la società
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"Mio piccolino, noi diventiamo sempre più intimi, ed è questa intimità che opera la trasformazione in te,
che ti porta la Pace, la Gioia, la Serenità e l' Amore. Questa intimità Io la desidero sempre crescente.
La desidero sempre e dappertutto, mediante e con ognuna delle persone viventi su questa terra. E' con
questa intimità che Io ricostruisco la mia Chiesa e la società. E' con questa intimità che sarà rovesciato l'
Avversario nel momento in cui egli crederà di aver riportato vittoria.
Sulla via che porta ad ottenere questa intimità, il primo passo è un "sì" totale, incondizionato e irrevocabile
al Padre. Ho detto bene al Padre, e non a una o più persone, anche se questa o quelle persone possono essere
strumenti validi fra le mani del Padre.
Questo "sì" dato al Padre viene a far luce in voi su ciò che è vero o falso. Voi riconoscerete che siete nella
vera luce se sarete capaci di accettare la totalità della Parola di Dio e dell'insegnamento dottrinale della
Chiesa, senza rifiutarne un iota. La mia Morte è venuta a riscattare le vostre colpe e la mia Resurrezione vi
rivela che Io sono il vostro Salvatore
Prima di morire, vi ho dato Maria come Madre e Mediatrice. Ella intercede continuamente per voi; è
accompagnata dai santi e dalle Sante, e dai santi Angeli.
Beati voi che avete dato questo "sì" totale, incondizionato e irrevocabile. Beati voi che entrate in questo
mondo di Luce, divenendo degli intimi in continua crescita nel mio Amore.
Divinamente, Io vi amo".
15 agosto, ore3,35
25. E' grande gioia in Cielo constatare le meraviglie che si operano nei cuori
"Mio diletto figlio, è grande gioia in Cielo constatare ciò che il Padre compie in una moltitudine di cuori, a
partire da ciò che tu sei stato ispirato di scrivere.
Cominci tu a vedere o a intravedere una particella dell' Amore di Dio, nostro Padre? Appena scopre che
uno dei suoi figli riconosce la sua piccolezza e accoglie il Suo Amore, senza tuttavia averlo merìtato, Egli
compie meraviglie insospettate e impreviste, come quelle che si operano presentemente tramite questi due
volumi e di cui ti è dato di essere testimone in una infima parte della realtà.
La sua Azione non ha limiti né di tempo né di spazio. Guarda ciò che Egli ha compiuto mediante la
piccolissima figlia che Io ero e la Gloria che Egli mi dà nel Regno.
Non c' è parola che possa rendere Gloria adeguatamente a un Padre così straordinario. Ciò che avviene al
presente è talmente prodigioso che tu devi ammettere facilmente che questo non viene da te. Non puoi
dunque farne motivo di orgoglio. E' tanto bella la tua missione, che è anche quella di tutti i figli della terra.
Essa consiste a lasciar passare l' Amore del Padre attraverso te. L' Amore può passare attraverso te quando
Egli ti ha trasformato; e tu diventi trasformato quando accogli l' Amore che il Padre riversa continuamente in
te. Questa missione è molto vicina alla mia che è consistita e consiste ad accogliere lo Spirito Santo per
lasciar passare il Salvatore dell'umanità. Le due missioni cominciano con un "sì" al Padre.
Io sono vostra Madre e veglio su ciascuno di voi, stringendovi sul mio Cuore, per riversarvi l' Amore che il
Padre costantemente riversa.
Io vi amo. Ti amo
Tua Mamma Maria"

16 agosto, ore 3,20
26. Che pensare dei "dischi volanti"?
(Risposta ad una lettera)
Signore Gesù, vi consegno tutte le belle testimonianze di fede che ricevo regolarmente; esse descrivono le
meraviglie che Voi realizzate a partire dai due volumi "Per la felicità dei Miei, i Miei eletti GESU'".
In modo più particolare, vi trasmetto la testimonianza di G.B., come anche la sua domanda.
Vi ringrazio di questo grande favore che mi fate di essere testimone del vostro Agire. Resto in ascolto.
Il Vostro piccolissimo che Vi ama.
(Lettera ricevuta da G.B.):
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M. Lachance, dopo la lettura del vostro libro "Per la felicità dei Miei, i Miei eletti GESU'", ho ottenuto il
vostro indirizzo postale da mio fratello C. Egli vi aveva accolto nel suo "Centre de ressourcement".
Il vostro cammino spirituale gli ha aperto nuovi orizzonti. Ne è rimasto molto impressionato. E' incredibile
che nell' anno 2000 un semplice cittadino di Sherbrooke ponga delle domande al Supremo Maestro dell'
universo e che Questi gli risponda in tutta verità. Voi fate invidia a tutti gli uomini.
Io desidero ardentemente conoscere una risposta su quanto segue. In tutti i paesi del mondo, accade un
fenomeno inspiegabile. Dei dischi volanti solcano il cielo ad una velocità incredibile. Milioni di persone li
hanno visti, altri sono terrorizzati.
Astronomi reputati, scienziati in tutte le discipline, teologi dottorati, nessuno di tutto questo bel mondo può
dirci la verità, malgrado le migliaia di foto che attestano la reale visita di questi oggetti fra noi. La verità ci
sfugge.
M. Lachance, voi che siete capace di comunicare con Dio, di parlargli e di ricevere la vera risposta, volete
domandare a Dio che vi dia la vera risposta a tutti gli interrogativi che vi ho posto? Attendo la vostra
risposta. Prendete il tempo che ci vorrà. Quando l' avrete ottenuta, avreste la bontà di comunicarmela per
posta?
Al piacere di leggervi prossimamente, amichevolmente vostro, G.B.
"Mio piccolino, voi vivete un periodo di grazie straordinarie. Solo quelli e quelle che hanno dato il loro "sì"
ne sono coscienti. I grandi beneficiari sono quelli e quelle che, oltre ad aver dato il loro "sì" totale,
incondizionato e irrevocabile, riconoscono la loro piccolezza davanti a un Dio così potente, e accolgono l'
Amore che il Padre vuole versare nei loro cuori. A G.B. voglio dire questo:
Figlio diletto del Mio Cuore, beato te per aver accolto l' Amore attraverso questi scritti. Ciò che devi
sapere è che l' Amore che hai accolto non è che una ben piccola parte dell' Amore che il Padre voleva e vuole
darti.
L' Amore di cui hai potuto beneficiare è stato limitato dalla apertura del tuo cuore. Con l' Amore ricevuto,
il tuo cuore si apre largamente e diviene più atto a ricevere l' Amore. Riprendendo la lettura di questi scritti,
tu ne riceverai di più, e lo stesso avverrà ogni volta che li rileggerai. Si tratta di un tesoro inesauribile che tu
esplorerai incessantemente.
Riguardo alla preoccupazione di sapere e di capire ciò che accade sul pianeta Terra in questo momento,
risulta del tutto secondaria in rapporto a ciò che avviene in te oggi. Che sia bene o male, non ti lasciare
distrarre da ciò che è secondario e che ti impedirebbe di beneficiare dell' essenziale. L' essenziale è ciò che
accade in te nell' accogliere l' Amore, dopo aver riconosciuto la tua piccolezza e aver dato il tuo "sì".
Accogliendo l' Amore, tu divieni un essere d' Amore. Divenendo un essere di Amore, tu divieni uno
strumento utilizzabile fra le Mani del Padre per diffondere il Suo Amore nell' invisibile, ma anche nel
visibile - sebbene il visibile sia minimo in rapporto all' invisibile -. E' questa realtà che è primordiale sul
pianeta Terra e non di sapere se sì o no c' è la presenza di dischi volanti e se sì, perché? Questi interrogativi
derivano dal tuo lato adulto. L' Amore penetra in te dal tuo lato infantile. Se non divenite come bambini, non
entrerete nel Regno dei Cieli.
Lascia tutto il posto al bambino di amore che sonnecchia all' interno di te. Egli si sveglia tranquillamente
per edificare quella Chiesa tutta bella e pura che produrrà una Società Nuova in cui non ci sarà né odio né
violenza, ma che sarà guidata dall' Amore.
Poiché il tempo stringe, bisogna cessare di perdere tempo con ciò che è secondario, per mettere l' accento
sull' essenziale. G., cerca questa via dell' essenziale che ti conduce alla pienezza dell' Amore!
Beato te! Divinamente, Io ti amo".
19 agosto, ore 4,55
27. Solo l' apertura del cuore lascia entrare il cibo spirituale e l' Amore che Noi vogliamo riversarvi
Signore Gesù, questa mattina, Vi voglio presentare il gruppo che incontreremo questa sera, a La Tuque.
In modo speciale vogliamo intercedere per la signora organizzatrice la cui salute fisica è malferma.
Regolarmente, Voi ci permettete di essere testimoni di grandi trasformazioni interiori. E' ben poca cosa
per Voi operare una guarigione fisica. Per lei Vi chiedo una grazia particolare e, in anticipo, ve ne
ringrazio. Voglio intercedere anche per il prete, parroco di questa parrocchia e per la coppia di sposi che lo
aiuta.
Siate ringraziato in anticipo per le meraviglie che Voi non cessate di compiere nei cuori.
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Vi offro la mia giornata. La offro per quelle persone che incontreremo questa sera. Voglio essere il Vostro
piccolo commissionario, e mi metto ad ascoltarVi. Vi amo.
"Mio piccolissimo, accolgo la tua preghiera e la presento al Padre. Sarò con voi, accompagnato dalla mia
Santa Madre, da numerosi Angeli, da Santi e Sante. Ancora una volta sarete testimoni del mio Agire.
Ciò che determinerà l' efficacia del Nostro intervento non dipende da Noi, né da te, o da ciò che dirai, ma
piuttosto dall' apertura dei cuori per accogliere l' Amore che Noi vogliamo versarvi.
E' un po' come se tu arrivassi là con tanti camions di cibarie. Non è il cibo trasportato che nutrirà, ma
quello che sarà consumato. Lo stesso avviene per il nutrimento spirituale e l'Amore che il Padre vuole
versare nei cuori. Ce n' è sempre in sovrabbondanza. La sua fecondità nei cuori è relativa all' accoglienza che
le persone vorranno farne.
Come vedete nel Vangelo, ciò che determinava i miracoli che Io operavo, era la fede delle persone.
L' apertura dei cuori avviene a partire dalla preghiera e dai ministeri nell' invisibile. Manteniamoci in una
grande intimità per rendere Gloria al Padre per quanto compirà, oggi stesso. Ancora una volta, voi sarete
testimoni del suo Agire.
Accogliendo il Suo Amore, voi divenite l' Amore, voi date l' Amore.
Divinamente, Io vi amo. Divinamente ti amo.
22 agosto, ore 2,25
28. La tua missione deve essere fecondata dalla sofferenza
Signore Gesù, Vi presento le richieste che ricevo e che Voi conoscete, come anche le mie sofferenze davanti
a queste difficoltà che non si risolvono.
Io Vi do la mia impotenza. Accolgo il vostro Amore e mi metto all' ascolto di quanto vorrete istruirmi su
ciò che devo modificare per compiere la vostra Volontà.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia preghiera. Vi amo.
"Mio piccolissimo, la tua missione è bella e grande; deve dunque essere fecondata dalla sofferenza. Per il
tuo bene, tu devi accogliere di più la sofferenza. La tua impotenza davanti a certe situazioni è una sofferenza
che devi accogliere e presentare al Padre. Lui solo sa che cosa devi vivere per completare l' esser incompleto
che sei. Questa notte voglio servirmi di te per dire a C. questo :
C., piccola rosa del mio Giardino, considera quanto grande sarebbe la tua gioia se ti fosse permesso di
vedere la bellezza dell' anima tua, quella bellezza che si perfeziona di giorno in giorno attraverso la
sofferenza!
Tu sei sempre più vicina al Mio Cuore. La tua presenza vicino a Me è un gran conforto per il mio Cuore
ferito. Il tuo sposo e tuo figlio sono sotto la mia costante protezione. Devi amarli e accompagnarli, non
portarli, perché hanno la mia grazia che li sostiene di giorno in giorno.
C., mia cara piccola rosa, dammi le tue sofferenze appena le senti; scoprirai che il mio giogo è leggero.
Non aver timore. Io sono sempre con te. Tu hai trovato grazia ai miei occhi. Io riverso un flusso di Amore
per te e in te, come ti apri ad accoglierlo. E' così che diventi l' Amore. Divinamente, Io ti amo".
1° settembre, ore 5.00
29. Accetta di non essere ciò che ti sembra di dover essere
Signore Gesù, rileggo il messaggio del 28 febbraio 1997 (numero 68, pagina 109, volume 1) e scopro due
punti che mi appaiono come quasi incompatibili. Anzitutto, constato che quanto avete promesso di compiere
tramite me, cioè tramite i miei scritti, Voi lo fate. Ogni giorno io sento o leggo delle testimonianze che
confermano questa realtà. D' altra parte, nel paragrafo seguente si legge: "Prepara il tuo cuore nella
preghiera e nella rinuncia a te stesso". Ora, io consacro parecchie ore alla preghiera, ma riguardo alla
rinuncia a me stesso, ho l' impressione che c'è tutto da fare.
Venite Voi stesso a sciogliere questi legami per rendere possibile questa trasformazione, perché io sono
totalmente impotente.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento di questa preghiera. Vi amo.
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" Mio piccolissimo, la tua richiesta è accolta, per ottenere una risposta affermativa e tangibile nel tempo
voluto. Per il momento, tu devi perseverare nella preghiera. La rinuncia a te stesso è anzitutto accettare di
non essere ciò che ti sembra di dover essere".
Nota. Dopo essermi raccolto per meditare quest' ultimo paragrafo, mi sono addormentato.

6 settembre, ore 2,55
30. Per risolvere il tuo problema, volgi anzitutto il tuo sguardo verso il Padre.
Signore Gesù, Vi presento questa situazione che conoscete, in cui noi crediamo di essere vittime di
tradimento. Per vivere conformemente al Vangelo, come dobbiamo comportaci, e quale atteggiamento
dobbiamo avere in una tale situazione? Io Vi do la mia impotenza e conto unicamente sul Vostro aiuto.
Grazie di ascoltare ed esaudire la mia preghiera.
Il vostro piccolissimo che Vi ama.
"Mio piccolissimo, in questa situazione, come in tutte le altre, tu non devi abbandonare l' essenziale a favore
di ciò che è secondario. Ciò che è essenziale è la relazione intima che noi abbiamo insieme; ciò che è
secondario è tutto ciò che è al di fuori della nostra relazione di intimità che ho con te e tu hai con Me, tuo
Dio.
E' conservando questa intimità nel più profondo di te stesso che tu vai ad attingere, alla Sorgente stessa
dell' Amore, tutte le ispirazioni di cui hai bisogno per risolvere ogni problema che ti si presenta.
Il tuo sguardo resta rivolto verso il Padre per accogliere il Suo Amore e, accogliendo il Suo Amore, tu
accogli anche le ispirazioni di cui hai bisogno per risolvere un problema.
Quando tu sei ispirato di consultare o di fare appello a una o più persone, la tua fiducia non è data a queste
persone, ma all' Amore del Padre che ispirerà queste persone per guidarti bene.
Riguardo alla situazione che ti preoccupa in questo momento, avendola messa fra le mani del Padre, non
hai più da preoccupartene, perché la soluzione verrà da Lui; questo però non vuol dire che devi dispensarti
dal fare i passi necessari che ti sono ispirati, sia per avanzare verso la soluzione o per fare appello alle
persone che ti potranno aiutare a risolvere questo problema.
Puoi chiederti; perché fare appello ad altre persone, se la soluzione deve venire dal Padre? La risposta è
semplice. E' che il Padre ha distribuito i suoi doni, i suoi carismi (Conoscenza e Sapienza) fra una
moltitudine di persone e, nel Suo piano di Amore, Egli vuole passare attraverso le persone per realizzare il
suo piano, come Egli passa presentemente attraverso di te per scrivere e raggiungere una moltitudine di
cuori.
Tu Gli hai presentato questa situazione, fai appello a Lui per guidarti, agisci essendo certo che è Lui che ti
guida per ciò che devi compiere o da affidare ad altri. Uno dei grandi passaggi si situa al livello della
fiducia; invece di essere data a delle persone, essa è interamente data a Dio che passa attraverso le persone.
E' questa fiducia che permette a Dio di agire attraverso le persone.
Quando il problema sarà risolto, ricordati di rendere gloria a Dio solo, pur ringraziando le persone che sono
state strumenti fra le mani del Signore per agire secondo il suo Piano.
Avrai fatto un passo in più, e ricordati che è stato attraverso la nostra intimità. E' sempre questa relazione
intima che ti conduce più profondamente nell' Amore.
Follemente e divinamente, Io ti amo".
12 settembre, ore 5
31. Ciò che importa non è il numero di dollari in causa, ma compiere la Volontà del Padre
Signore Gesù, Vi presento questa situazione spinosa di cui siamo vittime e che Voi conoscete insieme alle
decisioni che dobbiamo prendere. Dobbiamo sporgere denuncia o accettare una amichevole intesa?
Vi do la mia impotenza, i miei limiti e la mia debolezza per regolare questo caso. Vi chiedo anche di
intervenire presso le due persone chiavi che devono prendere la decisione con me, affinché tutto si svolga in
un clima di unità e di pace fra noi.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento di questa preghiera. Vi amo.
"Mio piccolissimo, ho inteso la tua preghiera e la presento al Padre, affinché Egli mandi il suo Spirito e i
santi Angeli per accompagnarvi nel regolare questa situazione.
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Ciò che è importante per te non è il numero di dollari in questione, né assicurarti che il frodatore sia
giustamente punito, ma compiere la Volontà del Padre e restare in pace lungo lo svolgersi di questo caso.
Questa pace non verrà dal risultato finale, ma dal riconoscimento che tu compi la Volontà del Padre Mio.
Ciò che ti pone sulla via della Sua Volontà è anzitutto la tua preghiera di domanda, e poi la docilità e la tua
apertura ad accogliere la risposta.
Tu ottieni questa docilità e apertura quando scendi nelle profondità della tua umiltà, e non sei influenzato
dal desiderio di aver ragione, di trionfare.
Sta bene attento a ciò che succede e ai commenti delle persone che sono intorno a te per regolare questo
affare e sarai testimone ancora una volta del mio Agire.
Tu puoi già rendere gloria al Padre e beneficiare di questa pace che ti invade in questo stesso momento.
Divinamente, Io ti amo.
Nota. La pace che mi invadeva era talmente grande che ho avuto difficoltà a terminare i due ultimi
paragrafi senza addormentarmi.

21 settembre, ore 3, 30
32. Nove punti di riferimento per permetterti di avanzare e restare sulla vera via
"Mio piccolissimo, noi entriamo tranquillamente in un Mondo Nuovo! Tu sei scelto, tu, per essere una
guida, mentre non sai come comportarti in questo Mondo Nuovo.
Tu non conosci la strada; la scopri man mano che avanzi, lasciandoti guidare da Me ed essendo docile al
soffio dello Spirito.
Per aiutarti a continuare ad avanzare senza sapere dove vai, senza sapere se sei sempre ben guidato, tu devi
applicare i punti o segnali che adesso conosci:
1. Tu scendi più profondamente in te.
2. Domandi tutto al Padre.
3. Il tuo cuore è disposto ad accogliere la risposta, poco importa l' orientamento.
4. Tu stai molto attento a ciò che accade in te e intorno a te.
5. Eviti di avanzare se non è chiaro che fai il passo nella giusta direzione.
6. Tu guardi dietro per constatare come sei stato condotto, tanto per i risultati ottenuti che per le
testimonianze intese.
7. Tu metti la tua fiducia unicamente nel Padre.
8. Tu Gli domandi costantemente di aumentare la tua fede.
9. Tu rendi gloria a Lui solo.
Sono dei punti di riferimento per permetterti di avanzare e restare sulla vera via. Non aver paura; Io
sono sempre con te.
Divinamente, Io ti amo".
26 settembre, ore 3, 50
33. Ricevere e accogliere le stelle che vengono dal Cielo, è divenire una stella attraverso il mondo.
(Risposta ad un figlio di predilezione)
Signore Gesù, Vi presento questa domanda da parte di uno dei vostri figli di predilezione. Se desiderate
servirVi di me per rispondere alla sua domanda che consiste nel sapere che cosa significa quella visione di
stelle che cadono su di lui...
Desiderate forse rispondergli in diretta o tramite un altro messaggero? Forse non è ancora venuto il
tempo per lui di conoscere questa risposta?
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia povera preghiera. Rispettosamente, Vi amo.
"Mio piccolissimo, ancora una volta, la tua preghiera è accolta e presentata al Padre, anche se questo non
significa che Egli sia obbligato a rispondere immediatamente. Ricordati, quando hai chiesto di sapere se il
tuo nome doveva essere menzionato nel primo volume, tu hai ottenuto la risposta tre mesi più tardi, ed era
sufficiente.

22
Quanto alla domanda formulata oggi, si tratta di uno dei miei figli di predilezione, molto caro al mio
Cuore. Egli è la mia consolazione. Le stelle hanno diverse funzioni, fra l' altro quella di illuminare attraverso
le tenebre.
Voi siete presentemente in un mondo di tenebre. Le luci non vengono dagli uomini, ma cadono dal Cielo
come stelle cadenti dal cielo. Queste luci non possono essere date che a quelli e quelle il cui cuore è aperto
per accoglierle; è la grande apertura del cuore di questo mio diletto figlio che permette a tante luci, che
vengono dal Cielo, di cadere su di lui. Queste luci, oltre che illuminare, riscaldano il cuore rendendolo
ardente dell' Amore che viene direttamente dal Padre.
Queste luci che vengono dal Cielo rendono luminosa la persona che le accoglie, a beneficio di tutte le altre
persone che la incontrano. La sua sola presenza permette di riscaldare i cuori. Inoltre, essa diviene una guida
sicura per una moltitudine di persone.
Ricevere e accogliere le stelle che vengono dal Cielo è divenire una stella attraverso il mondo! Beato è
questo figlio di predilezione! L' Amore fa delle meraviglie in lui e per mezzo di lui. E' quanto il Padre
desidera per ciascuno dei Suoi figli della terra, perché voi siete divinamente amati.
Divinamente, vi amo. Divinamente, ti amo".
13 ottobre, ore 4, 40
35. Scoprire i tesori che il Padre ha nascosto in te: la fede, la fiducia, la speranza, l' amore.
"Mio piccolissimo, tu che sei sulla via della pienezza dell' Amore, tu devi, ogni giorno, penetrare più
profondamente all'interno di te, per scoprirvi i tesori che il Padre ha nascosto al momento della creazione.
Questi tesori sono principalmente quelli di una fede senza limite verso il tuo Padre del Cielo; di una
fiducia assoluta in Lui, poco importa ciò che devi vivere nel quotidiano; di una speranza dalle proporzioni
che superano tutto ciò che un essere umano può concepire; di un amore sempre crescente e rinnovantesi
costantemente con l' apertura del tuo cuore per accogliere l' Amore che il Padre vi versa ad ogni istante.
Così, Egli viene a rifare tutte le fibre del tuo essere, per rigenerarti e farti crescere.
E' questo che ti permette di accoglierti sempre più come sei, di amare sempre più il tuo Dio, di amare e
accogliere sempre più le persone che il Padre mette sulla tua strada e di essere capace di accogliere senza
proteste, senza lamenti o reclami, gli eventi sfavorevoli che ti si presentano, le critiche o le persecuzioni.
Scoprire i tesori che il Padre ha nascosto in te è scoprire un nuova gioia di vivere, una nuova pace e una
nuova felicità che nessuno su questa terra né alcun evento possono rapirti.
Beato te che sei su questa via che ti conduce alla pienezza dell' Amore!
Divinamente, Io ti amo".
18 ottobre, ore 5.30
36. Vengo a prendere le tue sofferenze e quelle di tuo figlio per associarle alle Mie
(Lettera alla Signora F.)

Dal nostro ultimo incontro del 16 ottobre, mi sono molto associato alle vostre preghiere per presentare al
Padre le vostre sofferenze e quelle di vostro figlio.
Questa mattina sono ispirato a mettermi in ascolto della nostra Buona Mamma del Cielo per scrivere ciò
che Ella vorrà ispirarmi al vostro riguardo. Ecco il suo messaggio :
."Piccola figlia diletta del Padre, ti voglio dire che ti sono molto vicina. Conosco ciò che una madre può
soffrire per suo figlio quando questi vive momenti di sofferenza.
Questa mattina vengo a prendere le tue sofferenze e quelle di tuo figlio per associarle alle Mie, in unione a
quelle di Gesù; questo dà loro un valore di redenzione. Esse vengono ad unirti maggiormente al mio Cuore e
al Cuore di mio Figlio Gesù.
Te beata di ritrovarti così vicina ai nostri Cuori. Ogni volta che ti invade la sofferenza, volgi lo sguardo
verso il Padre, per scoprire quanto sei amata da Lui e quanto sei presso i nostri Cuori. Allora sentirai il nostro
Amore, te lo prometto. Tu scoprirai che il nostro Amore per te è molto più potente della tua sofferenza. Sarai
felice di avere avuto queste sofferenze che ti fanno beneficiare di tanto Amore.
E' il cammino che il Padre ha scelto per te e tuo figlio per condurvi sulla via della pienezza dell' Amore.
Ricevi il mio Bacio di Madre e Mediatrice, per prendere le tue sofferenze e offrirle continuamente al Padre,
unite a quelle di Gesù.
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Vieni a gettarti fra le braccia della tua Mamma del Cielo e sarai ricolma dell' Amore del Padre.
La tua Mamma che ti ama"

.
37. La tua fiducia deve essere totalmente data al Padre e a nessun altro

19 ottobre, ore 5,35

"Mio piccolissimo, ogni passo che fai deve essere un passo in più nell' abbandono totale alla Volontà
Divina. E' questo il grande tragitto che ti conduce alla pienezza dell' Amore!
Ciò che hai vissuto ieri, che vivrai oggi e domani, ha un solo ed unico obiettivo: condurti più avanti nella
Volontà del Padre. Questo non vuol dire che devi astenerti dal prendere i mezzi normali che ti si presentano
per ottenere dei risultati positivi. Ma devi riconoscere che tutti questi mezzi sono senza alcun valore se non
procedono dalla Volontà del Padre.
La tua fiducia deve dunque essere totalmente in Lui e in nessun altro. E' unicamente attraverso la tua
docilità e la tua disponibilità ad accogliere tutto per amore - spesso senza capirci niente - che la sua Volontà
si può esprimere liberamente.
Affida a Lui, di nuovo e regolarmente, queste situazioni che ti si presentano, affinché la sua Volontà possa
realizzarsi liberamente. E tu resta pure in pace, perché è Lui e Lui solo che dirige la tua barca per condurti
più profondamente nell' Amore.
Divinamente tu sei amato. Divinamente e follemente, Io ti amo.
22 ottobre, ore 5, 05
38. Che questo progetto di videocassetta serva alla Gloria del Padre
Signore Gesù, Vi offro il video che è stato preparato ieri. Vi domando di venire a neutralizzare in me tutto
ciò che sarebbe sentimento di fierezza, di orgoglio o di vanità.
Questo video non deve avere come obiettivo che la Gloria della Santa Trinità e la salvezza delle anime.
Vi affido immediatamente i cuori delle persone che lo visioneranno, affinché essi siano toccati dalle vostre
Grazie e dal vostro Amore.
Vi domando di accompagnare il realizzatore, affinché sia ispirato da Voi per ben discernere che cosa deve
conservare o rifiutare in ciò che è stato filmato ieri.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento di questa preghiera. Vi amo.
"Mio piccolissimo, come sempre, la tua preghiera è accolta e presentata al Padre. Pur contribuendo alla
realizzazione di questo progetto che Io avevo messo nel tuo cuore un anno fa, tu hai ben compreso che non si
trattava di un tuo progetto, ma di un mio progetto, e che ero Io che agivo mediante le persone e gli
avvenimenti.
Come hai cominciato a farlo, si tratta di continuare a pregare, affinché questo progetto si realizzi secondo il
piano del Padre e che produca frutto nei cuori. Questo è il desiderio del Padre!
Siate già nella lode per le meraviglie che il Padre compie presentemente nei cuori e di cui siete testimoni,
per sua permissione. Con voi, Io ringrazio il Padre che sia così.
Divinamente, Io vi amo".
25 ottobre, ore 3,45
39. Il Padre usa strumenti imperfetti per realizzare grandi cose
"Mio piccolissimo, che ho scelto per una bella e grande missione, tu sei veramente testimone delle
molteplici trasformazioni operate in te. Anche se dovranno venire altre trasformazioni, tu sei in grado di
vederti usato per raggiungere altri cuori.
Questo fa parte delle grandi meraviglie del nostro Padre, di usare strumenti ancora imperfetti per realizzare
grandissime cose, e questo unicamente col loro consenso.
Anche oggi sarai testimone del mio Agire. E' spesso attraverso la tua debolezza, la tua vulnerabilità e i tuoi
presunti errori che Io posso passare per raggiungere gli altri. Più tu ti riconosci piccolo, più l' Amore del
Padre può entrare in te. Più l' Amore è presente in te, più può passare attraverso te per raggiungere altri cuori.
La tua presenza diviene luce per i cuori che cercano Dio".
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5 novembre, ore 5
40. I momenti di intimità col Signore; ecco che cosa c'è di più importante
(Risposta ad una coppia di sposi)
Signore Gesù, da diversi giorni mi mettete in cuore di pregare per la coppia C. riguardo alla loro opera e
per la necessità di unirsi ad un' altra coppia per prestare loro aiuto e preparare una sostituzione.
Mi metto in ascolto nell'eventualità che Voi abbiate un messaggio da comunicare loro e per il quale, a
Vostra richiesta, io sarei il vostro piccolo messaggero.
Grazie per ascoltare ed esaudire la mia preghiera. Io accolgo il vostro Amore e Vi offro il mio, per quanto
piccolo sia.

"Mio piccolissimo, è unicamente per grazia che tu sei usato come piccolo messaggero. Grazie per te
e grazie per quelli e quelle che sono chiamati ad essere raggiunti per la tua mediazione.
La tua missione è ancora molto giovane. Anche se è appena all' inizio, essa produce eccellenti
frutti; tuttavia, non è necessario che tu lo sappia. Io voglio dire alla coppia C. quanto segue :
"Figli diletti del Padre, voi che siete stati scelti, voi che avete risposto con generosità all' appello, voi entrate
in una nuova fase della vostra missione.
Affinché questa si possa realizzare pienamente, voi dovete accettare di morire a voi stessi, ai vostri progetti,
al vostro modo di pensare, di essere e di agire. E' con questa morte a voi stessi che sarete sempre più
testimoni del mio Agire. Questa morte non si fa senza sofferenza, ma è l' accoglienza che voi fate di questa
sofferenza che determina la rapidità con la quale essa opera le trasformazioni desiderate dal Padre.
Benché sia necessario avere legami fisici per vivere e per compiere la vostra missione, non è questo che è
più importante. Dovete considerare che il più importate siete voi stessi, la vostra persona e, soprattutto, ciò
che abita in voi.
Ciò che abita nelle profondità del vostro essere e costituisce un vero valore, voi l' ottenete nei momenti di
intimità che noi abbiamo insieme. E' per questa intimità che voi divenite degli esseri d' Amore secondo la
Volontà del Padre, e che il suo Amore circola liberamene attraverso voi per raggiungere altre persone,
dapprima nell' invisibile, per manifestarsi, in seguito, nel visibile. E' importante sapere che ciò che voi vedete
è ben poco in rapporto alla realtà.
E' mettendo tutta la vostra fiducia nell' Amore del Padre che sarete alleggeriti del peso che portate.
Beati voi che potete scoprire questa realtà che è quella della potenza operante dell' Amore del Padre, che si
esprime sempre cominciando da voi, prima di poterlo constatare intorno a voi e attraverso voi.
Abbandonatevi di più fra le mie braccia. ConsegnateMi i vostri pesi; troverete che il mio giogo è leggero.
Non abbiate paura. Io sono con voi. Sono sempre con voi, perché ardo d' Amore per voi!
Divinamente, Io vi amo. Follemente, Io vi amo.
10 novembre, ore5,45
41. Dov' è la priorità nella vita?
(Risposta a una domanda)
Signore Gesù, Vi presento la domanda di J., e ciò che egli vive al presente. Mi associo alle sue
preghiere e mi metto in ascolto, se Voi desiderate utilizzarmi per aiutarlo a comprendere ciò che gli
domandate presentemente.
Grazie per l'ascolto e l' esaudimento delle nostre preghiere. Vi amo.
"Mio piccolissimo, i miei eletti Io li prendo a mio carico e vedo, nella loro situazione di vita, come devono
comportarsi per essere totalmente purificati.
Mediante queste purificazioni si verifica l' autenticità dei "sì". Più la missione è grande e importante, più la
verifica avviene attraverso disturbi importanti.
Mediante questi disturbi, questi sconcerti, la persona si trova fra due opzioni : o resta attaccata al suo modo
di fare, di pensare, ai suoi comodi, oppure Mi dà il suo "sì" totale, incondizionato e irrevocabile.
Questo allora lo obbliga a lasciare tutte le sue sicurezze per fare un salto nel vuoto, allo scopo di essere
totalmente guidato da Me, nella docilità al mio servizio.
Se qualcuno non Mi preferisce a chiunque altro, non è degno di Me. (Mt 10,37).
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Mio caro piccolo J., da molto tempo Io ti ho scelto. In più occasioni ti ho dimostrato che ti amavo.
Ti ho favorito e soddisfatto in tante occasioni, Nel contesto della tua vita presente devi fare delle
scelte. Tu credi che queste scelte si fanno in una visione esteriore a te, mentre Io voglio che tu
eserciti la tua scelta a partire dal tuo cuore.
Questi avvenimenti che si svolgono intorno a te, presentemente, ci sono unicamente perché si
eserciti liberamente la tua scelta a livello del tuo cuore. La vera, la sola e unica questione alla quale
devi rispondere oggi è questa: dov' è la priorità nella mia vita?
°
°
°
°
°

la mia persona, che cosa sono e desidero?
la mia famiglia?
il mio benessere e il mio comodo?
i miei beni e i miei interessi?
il mio Dio e ciò che desidera Lui?

Se la risposta è difficile, è perché queste scelte non sono ben definite nel tuo cuore. Gli avvenimenti
sono per aiutarti a fare queste scelte, in te anzitutto. In seguito, le decisioni saranno facili.
Il mio Amore per te è talmente grande che Io ti voglio totalmente Mio, affinché insieme possiamo fare
grandi cose; ma la cosa più bella, più importante è che tu senta di essere profondamente amato da Me e che ti
lasci trasformare dal mio Amore.
Accettare di seguirmi è accettare di lasciarsi disfare per essere rifatto secondo la Volontà del Padre Mio.
Beato te che hai trovato grazia ai miei occhi e che sei costantemente perseguito dal mio Amore.
Consegnami il tuo carico; troverai che il mio giogo è leggero. Non aver timore, Io sono sempre con te.
Divinamente e follemente, Io ti amo".
16 novembre, ore 23
42. E' anche la relazione di intimità che noi abbiamo insieme ad ispirarti, a suo tempo, per prendere la
decisione favorevole
Signore Gesù, Vi presento le difficoltà incontrate nella pratica che ho esaminata oggi. Vi domando di
darmi i Vostri lumi per illuminarmi ed evitarmi dei passi falsi e fare in modo che io sia interamente guidato
da Voi.
Grazie per l' ascolto e l'esaudimento della mia preghiera.
Vi amo.
"Mio piccolissimo, non è ciò che si vive al di fuori di te che ha valore, ma ciò che si vive all' interno di te.
E' attraverso la trasformazione che si fa all' interno di te che si proietta la luce che cerchi. E' anche la
relazione di intimità che abbiamo insieme che ti ispirerà al momento giusto per prendere la decisione
favorevole.
Tu devi aver fiducia che al momento giusto si farà luce su ciò che dovrai compiere e decidere per il bene
dell' insieme delle persone che saranno interessate dalla tua decisione.
Non aver timore; Io sono con te e, al momento voluto, sarai guidato perché, divinamente e follemente, Io ti
amo".
17 novembre, ore 4
43. Sette consigli per agire bene
"Mio piccolissimo, è al momento di un incontro intimo con una persona, nel profondo del tuo essere, che
Io ricostruisco la Mia Chiesa.
Io desidero, e sono disponibile per questi incontri con tutte le persone viventi su questa terra, senza
eccezione, a qualunque ora del giorno e della notte. Per fare questo, ho bisogno del consenso della persona,
di quel "sì" di cui ti ho tanto spesso parlato. Tu lo devi ripetere regolarmente, in tutte le circostanze della tua
vita, affinché Io possa agire sempre e dappertutto; ma questo non vuol dire che tu non devi più agire:
° avendo chiesto al Padre che cosa Egli desiderava, tu sei certo che è Lui che ti ispira per decidere o per
agire;
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° invece di credere che è il tuo agire che darà risultati, la tua fiducia è interamente data al tuo Dio per ciò
che produrrà la tua azione;
° sei disposto a modificare il tuo comportamento appena questo appare necessario;
° sei disposto ad accogliere il risultato, anche se è contrario a ciò che speravi;
° sei anche disposto a ritirarti per lasciare ad un altro di continuare il tuo lavoro;
° sei disposto a compiere ciò che il Padre desidera e non a soddisfare la tua volontà;
° rendi gloria al Padre, e a Lui solo, per i risultati ottenuti.
La grande differenza si situa dunque al livello dei tuoi pensieri, del tuo atteggiamento e della tua fiducia.
L' esperimento, in questo modo di fare, è molto più importante di quanto tu creda, perché è vicinissimo il
giorno in cui tutti, senza eccezione, agiranno in questo modo. E' allora che voi vi ritroverete su una Terra
Nuova, all' interno di una Chiesa Nuova.
Beati quelli e quelle che vivono questa trasformazione prima degli altri.
Divinamente, essi sono amati. Divinamente, Io ti amo.
21 novembre, ore 5,10
44. Per essere purificato, bisogna passare per i fuochi dell' Amore e della sofferenza
Signore Gesù, Vi presento le domande di G. Vi ringrazio per le trasformazioni che Voi operate in lui al
presente, come anche di quelle che operate in una moltitudine di cuori in questo momento. Mi associo a
queste domande e mi metto all' ascolto.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento di questa domanda. Vi amo.
"Mio piccolissimo, sempre più cuori sono in via di trasformazione.
I "sì" dati con premura e senza condizione sono di una meravigliosa potenza.
I "sì" senza condizione, dati con esitazione, timore e timidezza, sono anch' essi di una grande potenza.
Il "sì" senza condizione è sempre iniziatore di una vita nuova, anche se la persona non lo riconosce
immediatamente.
Sono i "sì" di G. che lo hanno condotto e lo conducono sulla via della perfezione e della santità.
G., figlio diletto del Padre, tu che sei scelto per una bella e grande missione, missione che ti sarà rivelata
progressivamente, procedendo sempre più profondamente nella Volontà del Padre tuo, tu devi ignorare, per il
momento, ciò che il Padre vuole compiere mediante te, affinché i tuoi pensieri, i tuoi desideri e le tue
preghiere siano associati alla Divina Volontà. E' l' unione del tuo cuore con il Mio e quello della mia Santa
Madre che ti conduce nel Cuore del Padre. Per entrare nel Cuore del Padre, bisogna essere completamente
purificato.
Per essere purificato, bisogna passare per i fuochi dell' Amore e della sofferenza. Quando questi fuochi
diventano troppo cocenti per te, abbi premura di consegnarmeli: vedrai che il mio giogo è leggero.
Mostrati fedele a rispondere agli appelli che Io depongo nel tuo cuore, principalmente a quello di associarti
a Me per implorare il Padre di effondere il suo Amore in una moltitudine di cuori.
G., non aver timore; tu hai trovato grazia presso il Padre. Vieni a gettarti fra le mie braccia; ogni volta, vi
troverai Gioia, Pace e Felicità. Te lo prometto.
Tu sei un figlio diletto del Padre e il mio Cuore arde di Amore per te.
Teneramente e divinamente, Io ti amo".
24 novembre, ore 3,40
45. Permettimi di amarti, di proteggerti e di conservare puro il tuo cuore
(Lettera ad una bambina)

"V., mia cara piccola V., sono Io, Gesù, che voglio parlare al tuo bel cuoricino di bambina che si prepara
ad entrare in una vita adulta.
Se tu sapessi come Io amo il tuo cuore di bambina, puro e bello! Come sarei felice se tu mi dessi il
permesso di conservartelo puro. Io porrei un' armata di Angeli intorno a te per proteggerti dal mondo di
tenebre nel quale vivete.
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Ti affiderei alla mia Santissima Madre che avrebbe premura di metterti sotto il suo grande Manto per
proteggerti dalle forze del male.
Ti darei il gusto di pregarMi e tutti e due diventeremmo dei grandi intimi. Tu vivrai in Me, e Io in te.
Il tuo cuore sarebbe traboccante di Amore per tutti quelli e quelle che ti circondano. Ti insegnerei a saperti
dimenticare per non pensare che al bene degli altri.
Non saresti più una bambina che agisce come le altre, ma saresti un modello di vita per le tue compagne e
i tuoi compagni.
Sentiresti nel tuo cuore che sei profondamente amata dal tuo Dio, ed è questo Amore in te che farà di te
una persona sempre più generosa.
V., mio bel fiorellino, ancora tutta bella e pura, permettiMi di amarti e di proteggerti. Sarai allora testimone
di bellissime cose nella tua vita.
Ciò che desidero per te, lo desidero anche per le tue sorelle e i tuoi amici.
Il mio Cuore arde di Amore per te. Voglio dirti e ridirti continuamente:
V., Io ti amo, V., Io ti amo, V., Io ti amo".
2 dicembre, ore 3, 10
46. I momenti di intimità col Signore danno inizio ad una grande attività nell' invisibile
Grazie, Signore Gesù, per le meraviglie che compite e di cui mi permettete di essere testimone per averle
viste e intese durante questi ultimi giorni.
° Dopo aver pregato con una signora, questa ci ha confessato di essere stata completamente liberata dal
peso della solitudine che l' opprimeva in seguito alla morte di suo marito.
° Un non-credente si è convertito leggendo il primo volume "Per la felicità dei Miei, i Miei eletti,
GESU'"
° Un alcoolizzato è stato liberato leggendo i due volumi.
° Una donna non- praticante è stata trasformata dalla lettura dei due volumi.
° Un marinaio di Montréal ha dimostrato un ottimo cammino di fede. Gli è stato chiesto dove aveva fatto
questo cammino... ha risposto; "Ho letto i volumi "Per la felicità dei Miei, i Miei eletti-GESU'".
Noi sappiamo che ciò che sentiamo e vediamo è molto poco di fronte alla realtà. Grazie per tutte queste
meraviglie. Io mi sento sempre più piccolo, debole e vulnerabile davanti all' ampiezza di ciò che Voi
realizzate e di cui sono testimone. Grazie anche, Signore, per la grazia di aver voluto servirVi di me.
Io Vi amo e voglio essere sempre più mettermi all' ascolto delle Vostre risposte.

"Mio piccolissimo, ti ho detto che conoscerai l' allegrezza prima e dopo certe tribolazioni, ed è ciò
che cominci a conoscere adesso. Ciò che tu conosci e vedi si può paragonare alla pioggia o alla
neve che cade. C' è quella che vedi... c' è quella che cade realmente!
Ti sei già fermato a riflettere sulla differenza che c' è fra la quantità della neve che vedi cadere e
quella che cade in realtà? La differenza di quantità è enorme. Lo stesso avviene, presentemente, per
le grazie che il Padre dà agli abitanti della terra, in paragone con quelle che tu vedi o senti.
Ricordati di ciò che ti ho insegnato: è sempre attraverso i momenti di intimità che noi abbiamo
insieme, che prorompe questa grande attività nell' invisibile. Se delle particelle diventano visibili, d'
altronde, solo una minima parte di queste particelle ti è rivelata.
E' realmente una sovrabbondanza di Amore che si riversa al presente sulla terra
Beati voi, per esserne i primi beneficiari, accogliendo e lasciandovi trasformare da questo Amore.
Divinamente, voi siete amati. Divinamente, Io ti amo".
5 dicembre, ore 2,50.
47. La visione del Padre è spesso molto differente dalla vostra, ma essa è sempre per il bene dei suoi
figli
Signore Gesù, Vi presento le diverse transazioni in corso. Vi do i miei tre "sì" :

° "sì " perché la vendita si realizzi;
° "sì" per il caso contrario;
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° "sì " ad ogni altra eventualità.
So che tutto dipende da Voi. E anche se dobbiamo fare ciò che è umanamente possibile per la
realizzazione di queste vendite, noi sappiamo che, senza di Voi, noi siamo impotenti a ottenere un
qualche risultato. Ma, con Voi, tutto è possibile!
Grazie in anticipo per ciò che Voi realizzerete, sapendo che queste transazioni di affari sono
senza importanza.
Vi rendo grazie per tutto. Vi amo.
"Mio piccolissimo, accogliere la tua preghiera è per Me una grande gioia. Essa è sempre deposta
nel Cuore del Padre che ne dispone, al momento opportuno, per te.
Il Padre ha sempre un piano d' Amore perfetto per ciascuno dei suoi figli della terra, a partire da
ciò che il figlio è, pensa e desidera. La Sua visione è spesso molto diversa dalla vostra :
° diversa in ciò che si deve realizzare;
° diversa quanto ai mezzi da prendere per la realizzazione o no;
° diversa anche circa il momento opportuno.
La visione del Padre si pone, circa il bene del Suo figlio, nell' ordine seguente :
° per una felicità vera e durevole riguardo alla Vita Eterna, in primissimo luogo;
° per una felicità vera durante questa vita;
° per una felicità vera nell' immediato.
La vostra maniera è quella di cercare una felicità immediata che, molto spesso, non dura o può
avere conseguenze negative a medio e lungo termine, anche per la vostra Vita eterna.
Il vostro campo visivo è molto limitato, mentre quello del Padre è senza limite, né nello spazio
né nel tempo. Troppo spesso voi desiderate associare la Volontà del Padre alla vostra. E' un po'
come volere versare l' oceano in un piccolo contenitore, mentre è l' inverso che dovrebbe avvenire.
Quando la vostra volontà è contenuta nella Sua, Egli ottiene la piena libertà di agire in voi, intorno
a voi e attraverso voi. Un po' come l' oceano in rapporto con l' acqua che vi si è versata: non c'è più
differenza fra l' acqua del piccolo contenitore e l' acqua dell' oceano.
Poiché la Volontà del Padre è un Oceano di Amore, la vostra volontà, versata nella Sua, avrà per
incidenza di fare di voi degli esseri di Amore. Voi ritrovate la vostra bellezza originale, ridivenendo
come siete stati creati.
Divenendo esseri di Amore, voi non avete alcuna difficoltà ad accogliere l' amore e a darlo.
Divinamente voi siete amati. Divinamente, Io ti amo".
18 dicembre, ore 4,20
48. Io ti uso per raggiungere una moltitudine di cuori nell' invisibile
(Risposta ad una religiosa)
Signore Gesù, Vi presento la domanda di Suor L., di 95 anni, che vuol sapere se è sulla buona strada.
Ella mi confessava di nutrirsi con le delizie dei due volumi "Per la felicità dei Miei, i Miei eletti - GESU' ".
Mi pongo in ascolto della Vostra risposta. Grazie per l'ascolto e l'esaudimento della nostra preghiera.
Vi amo.
"Mio piccolissimo, grazie di essere quel piccolo messaggero e di prestarti volentieri a questa
domanda, mentre tu sai molto bene che questa religiosa è sulla buona strada. Io voglio dunque dirle questo :
Sposa diletta, ad ogni palpito del tuo cuore tu Mi colmi di gioia. Dal giorno in cui ti ho chiamata, giorno
in cui tu hai risposto con generosità al mio appello, insieme, abbiamo iniziato una relazione amorosa che non
cessa di crescere.
Ogni volta che ti lasci amare da Me, che accogli il mio Amore, tu divieni sempre un po' più bella, un po'
più raggiante della mia Pace, della mia Gioia, e del ,io Amore.
Tu sei una grande consolazione per il mio Cuore ferito. Tutti e due, noi non ne facciamo che uno.
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A tua insaputa, io ti utilizzo per conquistare altri cuori che si sono allontanati da Me per lasciarsi
influenzare dalle correnti di pensieri del mondo. Nei momenti di grande intimità che noi abbiamo insieme, Io
ti utilizzo per raggiungere una moltitudine di cuori nell' invisibile.
Non temere; Io sono sempre con te e gioisco al pensiero della felicità che avrò presentandoti al Padre
quando sarà arrivato il momento.
Sposa diletta del Mio Cuore, vieni a riposarti sul mio petto, affinché tu possa sentire il dolce mormorio delle
mie labbra che ti dicono dolcemente e teneramente : Io ti amo, Io ti amo, Io ti amo. Divinamente Io ti amo".
Nota. In occasione di un incontro, alcune settimane dopo aver ricevuto questo messaggio, Suor L., tutta
raggiante, ci confidava questo : "Da quando leggo i volumi "Per la felicità dei Miei, i Miei eletti- GESU' "
è Cristo che vive in me".
20 dicembre, ore4,40.
49. Sette condizioni per ottenere un Mondo Nuovo
"Mio piccolissimo, molto presto voi scoprirete una luce nuova che vi farà vedere un Mondo Nuovo che si
stabilisce sempre più sulla terra.
Voi sentite e provate già questa Vita Nuova che prende forma all'interno di ciascuno di voi. Voi siete
invitati a lasciare che questa vita nuova cresca in voi. Essa deve poter vivere all' interno di voi.
Questa vita vivrà:
° se riconoscerete la vostra piccolezza;
° se essa sarà accolta, desiderata ed elemosinata presso il Padre con "sì" totali, incondizionati e
irrevocabili;
° se vi saprete amati dal Padre;
° se accetterete di passare molto tempo in intimità col vostro Dio;
° se Gli consegnerete continuamente le vostre preoccupazioni fin da quando le sentirete;
° se Gli domanderete i Suoi lumi costantemente;
° se Gli renderete grazie per tutto e per tutti.
Questa Vita Nuova si trova all' interno di ciascuno di voi, ed è scendendo sempre più profondamente in
voi che la scoprite, che le permettete di prendere forma e di manifestarsi.
Questa Vita Nuova si situa al livello del cuore e mai al livello della ragione. Più rapidamente ci saranno
persone che lasceranno sbocciare questa Nuova Vita in essi, più rapidamente voi vivrete in questa Società
Nuova. Grandi avvenimenti verranno ad aiutare a compiere questo passaggio da un mondo ad un altro
mondo. Questi grandi avvenimenti saranno molto più facili per quelli e quelle che saranno già in questa Vita
Nuova.
Questa Vita Nuova - che consiste nell' accogliere l' Amore, nel divenire l' Amore e nel dare l' Amore sembra veramente troppo semplice all' intellettuale, al sapiente e intelligente. Essa è contraria ai pensieri del
mondo. Essa si può paragonare all' atteggiamento di Naaman, il lebbroso, di fronte a ciò che il profeta Eliseo
gli chiedeva di eseguire per la sua purificazione (Libro dei Re 2,5; 10-15). Era troppo semplice, egli non ci
credeva. Tuttavia, era la soluzione.
Beati siete voi che ci credete e che vi lasciate trasformare divenendo l' Amore.
Divinamente, voi siete amati. Divinamente, Io vi amo. Divinamente, Io ti amo".

2001
1° gennaio, ore 2,35
50. La Madre tua del Cielo ti guida per introdurti nel nuovo anno
"Sono Io, Maria, tua celeste Madre, che ho la missione dal Padre di venire a guidarti per introdurti
nel nuovo anno che inizia.
Ci sono in te molti interrogativi riguardo agli avvenimenti che vi sono annunciati e che, ai vostri
occhi, non avvengono.
Sulla terra, voi dovete accettare di vivere in una dimensione diversa da quella del Cielo.
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Un velo vi impedisce di vedere e di comprendere ciò che avviene in Cielo. Questo velo oscura la
vostra intelligenza e fa in modo che non siate capaci di analizzare e di comprendere perfettamente
ciò che viene dal Cielo.
Ciò che voi potete e dovete fare è di accogliere tutto col vostro cuore infantile, accettando di
essere troppo piccoli per comprendere. Nei piccoli avvenimenti della vostra vita, è molto difficile
per voi comprendere perché tale sofferenza, perché tale conflitto, tale infermità, tale incidente.
Anche gli avvenimenti felici sono spesso difficili da comprendere; perché quella grazia o
benedizione, perché quel riconoscimento o valutazione?
E' spesso molto più tardi che voi arrivate a capire il significato e il beneficio che questi
avvenimenti vi hanno portato. Prendendo coscienza che non potete comprendere i piccoli
avvenimenti della vita al momento in cui si presentano, diviene facile accettare che non possiate
comprendere i grandi avvenimenti annunciati dal Cielo, che avvengano o non avvengano.
Ciò che vi era stato annunciato era per prepararvi, tenendovi in abito di servizio.
Il ritardo comporta una verifica e una selezione a partire dalla profondità dell'impegno, perché
quelli e quelle che non hanno preso che un impegno superficiale si elimineranno da soli, come
narra la parabola delle vergini sagge e delle vergini stolte: le stolte si sono eliminate da se stesse.
Agli occhi del Cielo ciò che è importante è l' impegno del cuore e, infine, di tutto il suo essere,
con un "sì" sincero che non è mai rimesso in causa; poco importano gli avvenimenti.
Questo "sì" sincero produce nel cuore una grande trasformazione che lo conduce poco a poco verso
una grande gioia attraverso le tribolazioni e questo, poco importa che gli avvenimenti annunciati
tardino ad accadere... o non accadano.
Questa gioia proviene dalla grande intimità col Cuore di mio Figlio Gesù, che conduce il vostro
verso la pienezza dell'Amore.
Divinamente voi siete amati, e Io, vostra Madre, vi cullo perché possiate accogliere questo Amore
che vi trasforma e fa di voi degli esseri pieni di Amore
In questo stesso momento ricevi l'Amore che viene direttamente dal Cuore del Padre e che ho
missione di versare nel tuo.
Io ti amo. Follemente, Io ti amo.
Tua Madre, Maria"
Sherbrooke, 6 gennaio, ore 4,35
51. Per te che subisci gli attacchi dell' Avversario
(Risposta a una domanda)
Signore Gesù, Vi presento tutte le persone che ci chiedono preghiere, quelle che portiamo nel
nostro cuore e, in modo speciale, quella che, oggi, subisce attacchi dell' Avversario.
Vi do ancora il mio "sì" per essere al vostro servizio, quando lo volete, per chi lo volete e per il
genere di missione o ministero che volete.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia preghiera.
Il Vostro piccolino che Vi ama.
"Mio piccolissimo, non aver timore, perché hai trovato grazia ai miei occhi e le tue preghiere sono
sempre ascoltate ed esaudite a suo tempo. Per il momento, voglio servirmi di te per parlare al cuore
di questa persona che subisce gli attacchi dell' Avversario. Voglio dirle questo :
L., figlio diletto del mio Cuore, ciò che vivi al presente non è che passeggero. Non hai niente da
temere, perché sei sotto la mia costante protezione! Ti proteggo col mio Sangue Prezioso, ti ricopro
col mio Manto e con quello della mia Santa Madre.
Sei adesso in un grande percorso che ti conduce alla pienezza dell' Amore. Tu puoi avanzare in
questo grande percorso nella misura in cui sei distaccato da ciò che ti teneva in cattività. Ogni volta
che ridai il tuo "sì" al Padre, certi attacchi si rompono...e ti liberano.
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L' Avversario fa tutto ciò che può per convincerti che tu stavi molto meglio all' interno di quei
begli attacchi - simili a dei fili d' oro -, presentati a te con le più belle attrattive, quali il piacere, il
comodo, il benessere, il lusso sfoggiato sotto la copertura del bene della famiglia e della necessità di
prenderti cura di te per mantenerti in salute.
L' Avversario s' infuria quando vede che non sono questi attacchi ad avere la priorità della tua vita.
Egli sa bene che se ti liberi da questi attacchi, non potrà più impedirti di compiere la missione che il
Padre ha per te.
Benché tu sia interamente protetto dal nostro Amore, il Padre lascia all' Avversario una piccola
libertà di agire in te, affinché tu possa liberamente esercitare le tue scelte. Più la tua scelta sarà
definitiva, più avanzerai in questo grande tragitto, meno gli attacchi avranno forza, e meno l'
Avversario avrà influsso su di te.
L., avvicinati di più al mio Cuore per sentirvi sempre più il mio Amore. Ho bisogno di te; tu sei
prezioso per Me.
Accogli il mio Amore e ti renderai conto che ciò che credevi importante è senza importanza.
Io ardo d' Amore per te perché, divinamente, Io ti amo".
Île de Margarita (Costa del Venezuela) 15 gennaio, ore 2,15
52. Non si tratta di sapere se sei degno o no di questo Amore, ma di sapere se tu l' accogli
Grazie, Signore Gesù, per questo luogo meraviglioso in cui noi siamo al presente. Grazie di
favorirci così, mentre non meritiamo un tale favore. Grazie perché ci colmate del vostro Amore, mentre
noi ne siamo completamente indegni. Grazie perché deponete fortemente nel mio cuore, da quando siamo
qui, l' appello ad accogliere il vostro Amore per divenire l' Amore e dare l' Amore.
Grazie per tante grazie e, adesso, quella di mettermi ad ascoltarVi.
Io Vi amo.
"Mio piccolissimo, se tu sapessi come è grande la mia Goia di potere versare il mio Amore nel tuo cuore.
Non si tratta di sapere se tu sei degno o no, ma di sapere se tu l' accogli, questo Amore. E' accogliendolo
che la purificazione e la trasformazione si operano in te.
Ciò che ti dico ti sembra una ripetizione. Essa è tuttavia necessaria fin al giorno in cui il tuo cuore sarà
completamente aperto ad accogliere tutto l'Amore che Io voglio versarvi.
Medita di nuovo sull' immensa ricchezza di questa piccola scorciatoia: "Perché l' Amore ti ama, tu divieni
l' Amore".
La spiegazione è completa attraverso questa frase. Non c' è altra spiegazione. Tutto prende origine nell'
Amore del Padre. E ciò di cui Egli ha bisogno, sono i cuori che danno il loro "sì" per accoglierlo.
E' così che tu divieni l' Amore, perché, divinamente, Io ti amo".
Ile de Margarita, 17 gennaio, ore 3
53. Più condividi con gli altri l' Amore ricevuto dal Padre, più ne ricevi
"Mio piccolissimo, tu ti senti sempre più soddisfatto! Questo è appena l' inizio, perché non fai che
cominciare ad accogliere l' Amore che il Padre versa in te!
Tu cominci appena a poter accogliere questo Amore senza averlo meritato!
Tu cominci appena a dar fiducia a Dio, tuo Padre!
Tu cominci appena a lasciarti trasformare dall' Amore!
Tu cominci appena a vivere ciò che ti è stato insegnato durante questi ultimi anni!
Come regalo per il tuo compleanno, Io ti voglio assicurare che tu sei veramente sulla via che ti porta alla
pienezza dell' Amore. Su questa strada si opera una continua crescita. Più sei stato soddisfatto, più puoi
esserlo, perché il tuo cuore è più aperto, dunque più capace di accogliere l' Amore.
Quando l' Amore del Padre ha il potere o la libertà di circolare liberamente attraverso te per raggiungere
altri cuori, al momento stesso che l' altra persona è raggiunta nel suo cuore, è anche il tuo che si dilata e
diviene apertura all' Amore del Padre.
Questo schiudersi non può propagarsi a senso unico; deve ripercuotersi negli altri, principalmente nell'
invisibile, ma anche nel visibile. Più tu condividi con gli altri l' Amore ricevuto dal Padre, più tu ne ricevi.
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E' così che si costruisce la Società e la Chiesa Nuove con la civiltà dell' Amore.
Beato te, beati voi per essere sulla via della pienezza dell' Amore! Diventa sempre più dolce alle vostre
orecchie e al vostro cuore sentire il mio grido che ti ripete senza sosta: Io ti amo, Io ti amo. Io ti amo.
Divinamente, Io ti amo".
Île de Margarita, 22 gennaio, ore 5,15
54. Tutto deve essere consegnato alla Misericordia del Padre, sia per essere purificato, sia per servire alla
sua Gloria
"Mio piccolissimo, tu sei testimone che, sempre più, sono Io che ti conduce, che ti guida e che ti ispira.
Ogni giorno, Io ti permetto di vivere di più e di approfondire uno degli insegnamenti che ti ho già dati.
Lo stesso faccio per i lettori e le lettrici dei volumi Per la felicità dei Miei, i Miei eletti - GESU', che hanno
dato il loro "sì" totale, incondizionato e irrevocabile e che, inoltre, continuano a nutrirsi di questi scritti
improntati ad un sapore sempre nuovo per colui che li rilegge mettendovi tutta la sua fiducia.
Durante questo tempo privilegiato che abbiamo insieme, Io ti conduco più lontano nell' accoglienza del
mio Amore. Tu sai bene che si tratta molto più del mio Amore espresso nell' intimità che noi abbiamo
insieme che quello espresso dal luogo meraviglioso in cui ti trovi adesso.
Io ti conduco egualmente più lontano nella fiducia e nell' abbandono. Tu scopri l' importanza di conservare
la tua fiducia in Me, anche se debbo passare per una terza persona per aiutarti, per risolvere un problema o
per colmarti del mio Amore.
Tu approfondisci di più l' importanza di abbandonarMi tutto, di non conservare niente per te, che sia un
pensiero, un sentimento di gioia, di pena, di preoccupazione, di colpevolezza, di un errore o di una buona
azione, o di tutto ciò di cui sei testimone, di bene o di male.
Questo abbandono ti permette di vivere molto più felice. Guarda solamente ciò che hai vissuto quando un
malfattore ti ha strappato dal collo la tua catenina con la croce; invece di rivoltarti contro di lui, ti sei
impietosito di lui e gli hai rilasciato catenina e croce, chiedendoMi di agire con quella croce per convertirlo.
Io allora ho inteso la tua preghiera e ho agito nel suo cuore. Ho agito nel tuo cuore conservandolo nella
pace e ho agito nel cuore di Élisabeth attraverso questo piccolo avvenimento.
Vivere abbandonato nelle mani del Padre è scoprire la vera libertà dei figli di Dio, E' il cammino che vi
conduce alla pienezza dell' Amore.
Divinamente, Io ti amo.
23 gennaio, ore 11,45
55. Riflessioni personali di Leandro circa l' uso del tempo
Ecco alcune mie riflessioni circa l' uso del tempo.
Nei corsi di gestione del tempo di un' impresa, risulta che l' 80% del nostro tempo è imperniato su delle
attività a basso reddito e non produce che il 20% di risultato, mentre il 20% del nostro tempo investito in
attività ad alto reddito produce l' 80% dei risultati, e che le attività ad alto reddito possono variare da una
persona all' altra. Per esempio, per un venditore, la sua attività ad alto reddito si esercita quando deve fare
una presentazione di vendita a un cliente; il lavoro di ufficio è un' attività a basso reddito.
Per una segretaria, la sua attività ad alto reddito si esercita nel quadro del suo lavoro di ufficio.
Per il dirigente di impresa, la concentrazione e la gestione rappresentano funzioni di alto reddito, mentre
ogni altra attività è valutata di basso reddito. Lo stesso vale per ognuna delle funzioni.
In un certo periodo della nostra vita, nello sviluppo del nostro essere c' è anche del tempo valutato di alto
reddito, allo scopo di acquisire delle conoscenze. In un altro periodo, l' accento deve essere messo di più
sulla realizzazione, la partecipazione, il dono, la famiglia e l' equilibrio in queste diverse funzioni
Con gli anni, ho scoperto che il tempo ad "alto reddito" per lo sviluppo di tutto il mio essere è quello
consacrato alla ricerca spirituale. In seguito, ho preso coscienza che il più alto reddito è dato quando sono
in preghiera, in adorazione e in intimità con il Signore.
Più vado avanti, più sono convinto di questa realtà. Constato che la scoperta della spiritualità ci mette in
maggiore intimità con il Signore. E' preferibile approfondire questa spiritualità piuttosto che raccogliere
qua e là da una spiritualità all' altra.
Per me, l' essenziale è nella pratica delle due rotaie, esposta nel 1° volume.
1. Accogliere la mia piccolezza.
2. Accogliere il divino Amore.
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Inoltre, consegnare al Signore ogni preoccupazione, come anche ogni evento di cui sono testimone:
a) se è bello, che sia per la sua Gloria;
b) se è brutto, che sia per la purificazione.
Io devo anche, in seguito, abbandonarmi totalmente fra la Sue mani.
Mi consta che più tempo ci metto in queste pratiche, più acquisto profondità. Ogni volta è una nuova
scoperta.
Leggere, rileggere e meditare ciò che penetra nella profondità del mio essere, mi permette di vivere una
maggiore intimità con il Signore. Questo atteggiamento mi risulta come un' attività a più alto reddito di
quella di darmi ad altre letture, anche se queste fossero ottime. Approfondire ciò che si è trovato è più
importante che cercare altrove.
Una santa religiosa mi diceva sul finire della sua vita: "Ho letto molto, ma oggi mi piace passare molto
tempo con il Signore, e le letture del giorno mi bastano per nutrirmi spiritualmente".
Lo scopo ultimo della nostra vita sulla terra non è forse di divenire intimi del Signore? Quando scopriamo
ciò che ci fa avanzare su questa via, è preferibile praticare questa scoperta per essere certi di trovarci sulla
buona strada.
Île de Margarita, 24 gennaio, ore 4,15
56. Evita di raccogliere qua e là da una spiritualità all' altra per curiosità
Signore Gesù, durante questo tempo di vacanze che volge al termine, io credo di aver approfondito e
scoperto l' importanza di ritornare su degli scritti che ci trasformano, allo scopo di vivere più
profondamente la nostra fede, mentre ho avuto l' impressione di perdere un po' il mio tempo dandomi ad
atre letture d' altronde ottime.
Credo di capire che quando si è trovato, bisogna fermarsi, lasciarsi interpellare da questa parola che ha
attirato la nostra attenzione e che è suscettibile di nutrire la nostra fede.
Mi metto in ascolto della vostra risposta, che mi corregga o mi confermi su ciò che credo di avere scoperto.
Grazie per l' esaudimento di questa preghiera. Io Vi amo.
"Mio piccolissimo, ti ho detto e ridetto che ciò che è importante è l' intimità che noi abbiamo insieme.
E' con questa intimità che la trasformazione si fa in te e che tu puoi divenire un essere di Amore.
Ciò che è stato già rivelato e scritto non ha che un solo obiettivo: permettere a delle persone di scoprire, di
dare il loro "sì" e di lasciarsi condurre nel mio Cuore.
Quando una persona si trova nel mio Cuore, non ha bisogno di esservi portata di nuovo; ci è già. Ciò che
importa per lei è di passare del tempo, solo a solo, con Me, spesso senza dire o fare niente, per poter
beneficiare dell' Amore che voglio versare in essa.
Essere disposto ad accogliere il mio Amore e lasciarsi trasformare, è questo l' essenziale. Per rianimare la
fede o per mettersi in questo stato di ricettività, può essere bene e augurabile anche ritornare su un testo
passato per integrarlo bene in sé.
Per divenire un santo, non è necessario sapere e conoscere tutte le rivelazioni passate, né i numerosi aspetti
di spiritualità veicolate nella Chiesa. Ciò che è importante per un fedele è scoprire la spiritualità che gli è
propria, sapendo che un santo non è mai esattamente come un altro santo.
Imitare un santo o una santa favorisce il lasciarsi condurre a Me. Ma, formata dalle mie mani, la persona
sarà differente dalle altre. Il Padre non fa mai copie, non fa che originali.
Per divenire rapidamente un santo, è più importante fermarsi per lasciarsi modellare dal Creatore che
correre per sapere tutto. Come tu dici bene, perché continuare a cercare quando si è trovato?
E' molto più giudizioso e favorevole allo sviluppo lasciar crescere e fiorire la bella rosa che è in noi che
essere sempre alla ricerca di nuove rose.
Stiamo tanto bene insieme tutti e due! Approfitta al massimo di questo tempo prezioso. Evita di raccogliere
qua e là da una spiritualità all' altra per curiosità; rischieresti così di allontanarti dalla mia Presenza.
E' la tua presenza che Io voglio per riempirti del mio Amore. Senti il dolce mormorio delle mie labbra: Io ti
amo,Io ti amo, Io ti amo.
Divinamente, Io ti amo".
Île de Margarita, 25 gennaio, ore 3,25
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57. La mia grande sofferenza, e quella del Padre mio è il rifiuto del nostro Amore da parte di un gran
numero di persone
Signore Gesù, siamo giunti al nostro ultimo giorno di vacanze qui e non vorrei lasciare questo luogo
straordinario senza ringraziarVi per questo tempo privilegiato che ci avete concesso; principalmente per le
grazie abbondanti di cui ci avete gratificati, fra cui la custodia della salute di Elisabeth fra le difficoltà
incontrate.
Grazie per tutto. Vi ascolto. Vi amo.
"Mio piccolissimo, non c' è maggior felicità per Me che poter versare il mio Amore nel cuore di quelli e
quelle che l' accolgono e che sono desiderosi di riceverlo.
La mia grande sofferenza, e quella di mio Padre è il rifiuto del nostro Amore da parte di un gran numero di
persone che, spesso, si credono indegne di meritarlo, ignorando che il nostro Amore è gratuito e che è
accogliendolo che, più rapidamente, si può essere trasformati.
Io accolgo i tuoi ringraziamenti e li offro al Padre per la sua Gloria. Ricevi il nostro Bacio trinitario che
significa:
° L' Amore del Padre,
° L' Intimità del Figlio,
° L' Accompagnamento dello Spirito Santo con i suoi Lumi.
Questo Bacio trinitario passa sempre per le mani della mia Santa Madre, affinché il cuore sia preparato
ad accoglierlo e a beneficiarne pienamente. E' così che questo cuore diviene l' Amore.
Divinamente, Io ti amo".
Sherbrooke, (Québec) 31 gennaio, ore 3,05
58. In virtù del tuo Sacerdozio, una moltitudine di anime si mette in cammino verso l' Amore
(Risposta a un prete)
Signore Gesù, per le mani di Mamma Maria, vostra mediatrice, voglio presentare al Padre le sofferenze di
questo prete francese, di 70 anni, che dice di sforzarsi di dire il suo "sì" totale a Dio senza riuscirci.
A causa delle sue ferite d' infanzia, egli non avrebbe mai sentito nel cuore l' Amore del Padre.
Vedete questo suo gesto di umiltà, di rivolgersi ad un povero laico come me per chiedermi di intercedere
per lui, per ottenere la grazia di gustare l' Amore che il Padre gli vuol dare, perché egli porta in sé, nella
sua anima di pastore, il grande desiderio di dare questo Amore mediante il suo ministero sacerdotale.
Io sento in cuore molto amore per questo sacerdote. Io so che Voi volete riempirlo del vostro Amore, e mi
metto ad ascoltarVi. Se volete servirVi di me per testimoniargli il vostro Amore, ne sarò felicissimo.
Approfitto di questa occasione per presentarVi tutti i Sacerdoti del mondo, principalmente quelli che sono
in una situazione simile e che non hanno questa umiltà di chiedere aiuto, e soffrono in silenzio.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della sua e della mia preghiera. Vi amo.
"Mio piccolissimo, è con grande gioia che Io accolgo la domanda e il gesto di umiltà di questo figlio di
predilezione, al quale voglio dire quanto segue;
A., figlio diletto del Padre, tu che sei stato scelto ben prima della tua nascita per essere un pastore di
anime, tu hai scoperto il cammino che ti conduce all' Amore: è quello del tuo cuore. Allo scopo di poter
beneficiare delle grandi ricchezze che il Padre ha posto nel tuo cuore, bisogna rinunziare all' attaccamento a
ciò che è ben assodato nel tuo intelletto.
Accetti tu di rinunziarvi e di deporre fra le mani del Padre questo bagaglio che hai accumulato con gli anni
e sul quale hai fondato la tua sicurezza, per prendere quella che ti Io ti offro oggi e che si pone al livello del
tuo cuore?
Non hai niente da temere. La mia Santa Madre ti prende nelle sue braccia per cullarti, affinché tu possa
ritrovare il tuo cuore di bambino; che sia guarito dall' Amore del Padre che vuole riversarsi in te, se Gli
permetti di lasciartene penetrare.
Il Padre ha mobilitato un' armata di Angeli unicamente per te, per accompagnarti in questo grande tragitto
che ti conduce all' Amore.
Non atteggiarti più a grande. Accetta di essere piccolo e sentirai sempre più l' Amore del Padre.
E' immensa in Cielo la gioia di constatare che tu ti sei veramente incamminato verso la pienezza dell'
Amore.
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In virtù del tuo sacerdozio, è una moltitudine di anime che si incamminano verso l' Amore. Ogni volta che
Mi offrirai le tue sofferenze, Io le trasformerò, le assocerò alle mie e avranno un valore di Redenzione.
Non dimenticare che, col tuo sacerdozio, noi non facciamo che uno. Sono Io che soffro attraverso te.
Ricevi il m flusso di Amore che Io riverso in te in questo momento. Io ardo di Amore per te.
Tu diventi l'Amore perché, follemente e divinamente, Io ti amo".
4 febbraio, ore 2,40
59. Nella Nuova Chiesa, nessuna falsità potrà circolare
"Mio piccolissimo, felici voi che siete alla scuola dell' Amore, perché è unicamente l' Amore che può
condurvi, nella verità, verso un mondo di luce.
Voi vivete in un mondo in cui, sotto le apparenze della virtù, si sono introdotte delle falsità, spesso difficili
da scoprire. E' unicamente nella preghiera e con lunghi momenti di intimità con me che queste falsità
possono essere rivelate. Nella Chiesa Nuova, nessuna falsità potrà circolare.
Diverse grandi correnti di opinioni, che circolano al presente, avrebbero vantaggio ad essere rimesse in
questione, per verificare se sono conformi alla Parola di Dio, e se la loro applicazione rispetta veramente l'
insegnamento dottrinale della Chiesa.
Prendiamo, come esempio, la bella virtù dell' obbedienza dell' uomo a Dio, la cui applicazione passa
generalmente attraverso persone in autorità nella Chiesa. Alcune di queste persone, avide di potere, si
servono di questa bella virtù per introdurvi direttive che si rivelano contrarie alla Parola di Dio e all'
insegnamento dottrinale della Chiesa, imponendone l' obbedienza.
I miei primi apostoli si sono confrontati a questa situazione con i grandi preti del tempo; essi vi hanno
tracciato il cammino, dicendo che preferivano obbedire a Dio piuttosto che agli uomini.
Più che mai, nei tempi che vivete, è necessario domandare a Dio la saggezza e il discernimento, per poter
riconoscere ciò che viene da Dio e ciò che è contrario alla Volontà di Dio, benché presentato sotto l' aspetto
del bene.
Accogliendo il mio Amore, e divenendo degli intimi con Me, vostro Dio, voi non avete niente da temere.
Vi saranno date, a suo tempo, le luci per scoprire le falsità che si presentano a voi sotto apparenze di verità
e di virtù.
Beati siete voi di essere sulla via che vi conduce alla pienezza dell' Amore.
Divinamente, Io vi amo. Divinamente, Io ti amo".

.
6 febbraio, ore 5,05
60. I Santi del Cielo esultano di gioia vedendo il santo che tu sei divenuto
(Lettera a un prete)

"B., figlio diletto del Padre, unito a Me, Gesù, con lo Spirito Santo e il tuo sacerdozio, ispirato e guidato dal
Divino Spirito, tu sei stato affidato alla mia Santa Madre per farti da guida durante il tuo pellegrinaggio sulla
terra.
I Santi e le Sante del Cielo esultano di gioia vedendo il santo che sei divenuto. Gli Angeli cantano lodi al
Padre a tuo riguardo. Il tuo essere è per Me un balsamo per il mio Cuore ferito. La tua presenza davanti a Me
è una consolazione, al tempo stesso che una riparazione per il traviamento di molti miei preti.
Non temere, tu sei un prete secondo il mio Cuore; tu hai trovato grazia ai miei occhi. Io desidero rinnovare
la mia Alleanza con te cambiando il mio Cuore con il tuo. Tu constaterai di più che sono Io che prego il
Padre attraverso te, che sono Io che amo attraverso te, che perdono, che penso e che agisco. Tu sarai sempre
più testimone del mio Agire, sempre e dappertutto.
Con il piccolo messaggero di cui mi servo presentemente, Io ti do il nostro Bacio trinitario, con il potere di
darlo a chi vorrai. Sarai allora testimone della potenza operante di questo Bacio nei cuori.
Da tutta l' eternità, tu sei stato scelto per ricevere e dare l' Amore che Io riverso in te in questo momento.
Il mio Cuore arde d' Amore per te! Divinamente, Io ti amo".

9 febbraio, ore 5.00
61. Sacerdote secondo il mio Cuore, ciò che importa è quello che Io realizzo per tuo tramite nell' invisibile
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(Lettera al Padre R.)

Signore Gesù, Vi presento le sofferenze del Padre R. per essere stato costretto a cessare di compiere un
ministero tanto importante e fecondo per le anime.
Vi chiedo di toccare il cuore e l' anima di quelle persone in autorità che hanno preso quella decisione.
Mi metto in ascolto volendo essere disponibile ad apportare consolazione e conforto al detto Padre, se Voi
lo ritenete opportuno.
E' importante che Vi facciate sentire direttamente nel suo cuore, perché egli possa ricevere in abbondanza
Gioia, Pace e Amore.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia povera preghiera. Vi amo.
"Mio piccolissimo, accolgo la tua preghiera con le braccia aperte, e immediatamente è presentata al Padre.
Per mezzo del tuo intermediario, Io voglio dire a questo amato figlio quanto segue:
R., figlio diletto del mio Cuore, tu che sei stato scelto molto prima del tuo concepimento per divenire un
essere d'Amore, al fine di diffondere il nostro Amore trinitario sulla terra, tu che hai risposto con tanta
generosità e premura a tutti i nostri appelli, voglio assicurarti che Io ti sono più che mai vicino. Io sono
sempre più in te; tu sei sempre più in Me.
Tu non sei solo a soffrire. Noi soffriamo insieme, tu ed io, Io e te. Queste sofferenze non sono inutili. Se tu
sapessi il numero di anime che ne beneficiano presentemente sulla terra, di cui molti miei figli di
predilezione.
Io voglio che tu sappia che il tuo ministero è più fecondo adesso come non lo è mai stato. Tu che diventi un
altro Cristo, sei adesso sulla via del Calvario. Tieni lo sguardo verso di Me, tuo Dio. Poiché ti ho preceduto
su questa via, tu mi puoi consegnare il tuo peso per scoprire che il mio giogo è leggero.
Vieni a riposarti sul mio Cuore. Vedo in questo momento la mia Santa Madre avvicinarsi a te per coprirti
col suo grande Manto per proteggerti e darti tutto l' affetto che una buona madre può dare ad un figlio diletto.
Una grande quantità di Angeli sono al tuo servizio.
R., tu sei molto, molto prezioso per Me, tuo Dio. Tu sei un sacerdote secondo il mio Cuore. Non è ciò che
vedi che è importate, ma ciò che Io realizzo per mezzo di te nell' invisibile.
Tu sei un pilastro della mia Chiesa Nuova, tutta bella e tutta pura. Con le tue sofferenze, in questo
momento, tu contribuisci a renderla ancora più bella e pura. Adesso è il mio Cuore che palpita nel tuo petto,
è sempre più ardente di Amore.
Coraggio, mio diletto figlio. E' insieme che ci dirigiamo verso la grande Vittoria. Tu divieni l' Amore.
Teneramente e santamente, Io ti amo".
15 febbraio, ore 4,45
62. Ogni volta che trovi la sofferenza pesante e difficile da sopportare, vieni a gettarti fra le mie braccia.
(Lettera ad una persona sofferente)

" Piccolo mio, sono Io, Gesù, che viene a prendere le tue sofferenze per associarle alle mie e presentarle
al Padre. Il Padre le accoglie nella sua grande Misericordia e le trasforma in grazie e benedizioni per te e per
tutti quelli e quelle che soffrono come te, ma non hanno il vantaggio che hai tu di conoscerMi e di mettere la
loro fiducia in Me. Se tu sapessi come Io soffro con te e in te.
Tu soffri di sentirti solo e abbandonato? Guarda come sono stato abbandonato Io, tuo Dio, al momento
della mia Passione
Tu soffri di sentirti legato e privato della libertà? Guarda come Io sono stato legato alla Croce.
Tu soffri per non sentirti amato? Guarda l' Amore che dovevo riversare nei cuori e che non è stato accolto.
Più la sofferenza è stata grande e dolorosa, più ero vicino alla Resurrezione. Egualmente per te in questo
momento; più la tua sofferenza è grande, più ti avvicini a questa nuova Via d' Amore che proromperà in te.
Piccolo M., ogni volta che trovi la tua sofferenza pesante e difficile da sopportare, vieni a gettarti fra le mie
braccia. Consegnami la tua sofferenza e troverai che il mio giogo è leggero.
Non temere. Ho inteso le tue preghiere e le tue suppliche. Hai trovato grazia ai miei occhi. Il mio Cuore è
ardente d' Amore per te. Persevera nella fede, la preghiera e l' abbandono in Me, tuo Dio.
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Sì, Io ti farò entrare nella grande libertà dei figli di Dio. Anche se, talvolta, Io ricorro agli uomini, non
mettere la tua fiducia in un uomo, ma in Me, tuo Dio. Sono Io che ti restituirò la libertà, quella del tuo
Battesimo.
Accetta questo piccolo consiglio : evita di guardarti, volgi lo sguardo verso il Padre, guarda il suo Amore,
guarda la sua Bontà, guarda la sua grande Misericordia. Mai ne sarai degno, mai lo meriterai. Accogli il suo
Amore e la sua Misericordia, perché Lui vuole che sia così.
Piccolo M. del mio Cuore, Io ti prendo fra le mie braccia, e stringo il tuo cuore contro il mio. Insieme, noi
avanziamo verso la grande Vittoria.
Se tu sapessi come Io ti amo; sì, sì, M., tu non sogni, sono Io, il tuo amico di sempre, Gesù, che ti dice:
M., teneramente, Io ti amo. M., follemente, Io ti amo, M., divinamente, Io ti amo
23 febbraio, ore 4,40
63. Spesso è necessario che una persona viva esperienze felici e infelici
Signore Gesù, Vi affido la situazione di L., e vi chiedo di accompagnarla nella difficile prova che ella
attraversa.
Vi chiedo anche di trasformare in grazie e in benedizioni, per lei e la sua famiglia, le sofferenze collegate
alle difficoltà della sua impresa.
Datele, soprattutto, vi prego, la pace, la forza, il coraggio, il discernimento e la saggezza per prendere le
buone decisioni. Mettete sulla sua via i buoni consiglieri e i buoni acquirenti, se questo è il vostro desiderio.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia povera preghiera, e accogliete la mia impotenza ad aiutare
questa persona sofferente.
Vi amo.
"Mio piccolissimo, la tua preghiera è accolta e presentata al Padre. Tu sai che il Padre è traboccante di
Amore per ciascuno dei suoi figli. Egli sa di che cosa ognuno di essi ha bisogno per ottenere una felicità
grande e durevole per tutta l' eternità, ma che comincia a realizzarsi su questa terra.
Questa felicità comincia a realizzarsi sulla terra nella misura in cui la persona è trasformata per accogliere
l' Amore di Dio. Per accettare di essere trasformata, e così capace di accogliere il divino Amore, è spesso
necessario che la persona viva esperienze felici e infelici. E' attraverso queste esperienze che essa perviene a
decidere e a scoprire pienamente i veri valori della vita. Io mi rivolgo adesso a L., per dirle questo:
L., piccola figlia cara al mio Cuore, vieni a gettarti fra la mie braccia. Vi scoprirai pace, gioia e amore.
Consegnandomi il tuo peso, troverai che il mio giogo è leggero. Le tue difficoltà non sono che temporanee.
Più rapidamente metterai la tua fiducia in Me, tuo Dio, più rapidamente sarai trasformata e beneficerai
dell'Amore del Padre.
L' Amore del Padre, bene integrato in te, ti permette di vivere nella gioia anche in mezzo alle tribolazioni.
Ciò che fa la tua felicità è ciò che è all' interno di te e non all' esterno.
Beata te che cominci a scoprire questa grande ricchezza che è in te. E' accogliendo il mio Amore che tu
scoprirai ancor più questa ricchezza. Da tutta l' eternità, tu sei stata scelta per divenire un essere di Amore... e
per dare agli altri questo Amore.
L. del mio Cuore, Io prendo il tuo peso e lo riempio del mio Amore. Teneramente, Io ti amo. Follemente,
Io i amo. Divinamente, Io ti amo".
26 febbraio, ore 5,30
64. Fa' conoscere la nostra Presenza operante nei cuori
Signore Gesù, vi presento la relazione di domani pomeriggio sull' Eucaristia. Mi metto interamente all'
ascolto della vostra risposta e soprattutto sotto l' ispirazione dello Spirito Santo, perché Egli venga in mio
aiuto affinché noi tutti accogliamo l' Amore che Voi volete riversare nei cuori.
Chiedo anche a Mamma Maria di accompagnarmi con i Santi e le Sante del Cielo e della terra, e con i santi
Angeli.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimeno della mia povera preghiera. Vi amo.
"Mio piccolissimo, è insieme che parteciperemo a questo incontro sull' Eucaristia. Tu ci sei per ben poca
cosa. Noi ci serviamo della tua disponibilità per far conoscere la nostra Presenza operante nei cuori.
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Ancora una volta, tu sarai testimone del nostro Agire. Ciò di cui sarai testimone non rappresenta che una
minima parte della realtà. La mia Presenza nei cuori fa risplendere sempre più il mio Amore.
Se ho usato il 'Noi' per parlarti, questa mattina, è per farti prender più coscienza che là dove Io sono, sono
sempre accompagnato dal Padre e dallo Spirito Santo, dalla mia Santa Mare, da tanti Santi e sante e dai santi
Angeli.
Vorrei che tu chiedessi a questi partecipanti all' incontro eucaristico di consegnarmi i loro dubbi, i loro
ragionamenti, il loro sapere, i loro modi di vedere, di pensare e di agire. In cambio, Io darò loro il mio
Amore perché, da tutta l' eternità, Io li amo. Il mio Cuore arde di Amore per ognuna di queste persone.
Divinamente, Io li amo. Divinamente, Io ti amo".
28 febbraio, ore 4,30
65. Se vi fosse possibile di non vedere che una minima parte di ciò che si vede quando una persona entra
in Paradiso, voi ne sareste stupiti, abbagliati
(In occasione di un funerale)
Signore Gesù, Vi presento il riposo dell' anima di mia sorella Maddalena che avete richiamata a Voi.
Vi presento anche la sua numerosa famiglia, affinché questo avvenimento sia un' occasione privilegiata di
unione con Voi.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia povera preghiera.
"Mio piccolissimo, accogliendo la tua preghiera, accolgo anche l' anima di tua sorella e la richiesta
riguardo alla sua famiglia.
Per voi che vivete sulla terra, è difficile captare e comprendere il beneficio della morte. Voi assistete alla
partenza di un essere caro, ma non assistete all' arrivo di questo stesso essere in Cielo. Non sapete inoltre
quale posto gli è riservato. Se vi fosse possibile di vedere solo una minima parte di ciò che si vede quando
una persona entra in Paradiso, voi ne sareste stupiti, abbagliati. A partire da quel momento, non avreste che
un unico desiderio: poter essere accolti un giorno in Paradiso... allora la vostra vita non sarebbe vissuta che
in funzione di quel giorno. I vostri pensieri, le vostre parole, le vostre azioni sarebbero in funzione di quel
giorno, per essere ammessi in quel Paradiso e gioire di una felicità sempre più grande.
Per entrare in quella 'felicità eterna', bisogna lasciare questa terra Questa partenza è dunque una bellissima
cosa per un cristiano o una cristiana che si prepara santamente alla nuova vita che l' attende.
E' dunque nella gioia, pensando all' accoglienza di tua sorella in Paradiso che tu devi vivere la sua
partenza.
Beati voi di avere questa speranza che vi conduce alla pienezza dell' Amore.
Divinamente, Io vi amo. Divinamente, Io ti amo".
5 marzo, ore 3,55
66. L'Amore del Padre che circola in voi è più importate degli argomenti trattati
Signore Gesù, Vi presento il colloquio che devo avere con Monsignor D., il 15 di questo mese.
Vi chiedo di dare ordine ai nostri Angeli Custodi di incontrarsi per fare l' unità dei cuori e degli spiriti.
Mi metto ad ascoltarVi per sapere se debbo introdurre altri argomenti oltre quello riguardante
l'autorizzazione per una preghiera proposta per la Diocesi.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia povera preghiera.
Io Vi amo.
"Mio piccolissimo, non mi stanco mai di ricevere delle richieste, soprattutto quando vedo nel cuore il
desiderio di compiere la mia Volontà e quella del Padre mio.
Ciò che è più importante degli argomenti affrontati è l' Amore che, venendo dal Padre, va a circolare nei
vostri cuori.
Per permettere all' Amore di circolare liberamente, devi domandare al Padre di venire a togliere, in te e nell'
altro, ogni sentimento di timore, di diffidenza, di pregiudizio che potrebbe impedire all' Amore di circolare
liberamente.
Da parte tua, devi disporre il tuo cuore alla fiducia e all' Amore. Devi aver fiducia nei santi Angeli e nello
Spirito Santo per guidarvi, affinché questo incontro col Monsignore si svolga secondo il piano del Padre.
Disponiti già al ringraziamento e alla lode per questo avvenimento.
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Divinamente, voi siete amati. Divinamente, Io ti amo.".
17 marzo, ore 4,15
67. Giorno dopo giorno, tu sei testimone delle meraviglie che il Padre opera mediante i volumi e la
videocassetta
Signore Gesù, ti presento le due testimonianze che dovrò dare prossimamente, una delle quali in una
scuola secondaria.
Poiché è la prima volta che do la mia testimonianza davanti agli studenti, Vi domando delle grazie
particolari per loro e anche per me, affinché tutto si svolga secondo il piano del Padre, e che ognuno possa
sentire nel suo cuore che egli è profondamente amato da Voi.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia povera preghiera.
Io Vi amo.
"Mio piccolissimo, continua ad avanzare nella fiducia e nella fede. Giorno dopo giorno, tu sei testimone
delle meraviglie che il Padre opera tramite i volumi e la videocassetta.
Con le testimonianze che ricevi, tu vedi bene che non sei tu che agisci, ma il Padre che agisce in tutti quelli
e quelle che gli lasciano la libertà di agire.
Sapendo che è il Padre che agisce attraverso te, tu non hai da preoccuparti di ciò che accadrà. Per te, una
sola cosa resta importante: lasciarti impregnare dell' Amore del Padre per diffondere il suo Amore nei cuori
dappertutto dovunque tu passi.
Ancora una volta, è il suo Amore che passerà attraverso te e tu sarai testimone del suo operare. Accogliere
il suo Amore in te è ciò che è essenziale per te. E' anche ciò che dà al Padre l' occasione di servirsi di te per
aprire altri cuori.
Beato te che sia così. Divinamente, Io ti amo".

19 marzo, ore 2,50
68. Lo Spirito Santo ti condurrà come ha condotto me quando ero sulla terra.
(Messaggio di S. Giuseppe)

Buon S. Giuseppe, essendo oggi la vostra festa, di voi che siete stato il provvido custode di Gesù e di
Maria,io vi affido le decisioni che devo prendere in certe situazioni che Voi conoscete, principalmente quella
che mi preoccupa oggi stesso.
Grazie di intercedere per me, affinché i santi Angeli facciano l' unità nei cuori e negli spirit.i
Ho fiducia in voi e vi amo.
"Leandro, figlio diletto del Padre, avanza più profondamente nella fede, lasciandoti guidare dallo Spirito
Santo. Egli ti condurrà come ha condotto me quando ero sulla terra. Sii attento e disponi il tuo cuore ad
accogliere la risposta e, ancora una volta, tu sarai testimone del suo agire.
Accogliendo l' Amore che il Padre riversa in te, tu accogli la Trinità Santa che diviene sempre più presente
in te, dunque più libero di ispirarti perché le tue decisioni siano conformi alla sua Volontà.
Tu sei sulla buona strada, Persevera su questa strada e sarai guidato in tutte le tue decisioni.
Non temere, dall' alto del Cielo Noi siamo con te e intercediamo per te.
Tu fai parte della nostra Famiglia e Noi ti amiamo.
Il tuo amico, Giuseppe"

21 marzo, ore 11,10
69. Signore Gesù, Vi presento tutte le coppie di sposi divise con la separazione o il divorzio
Signore Gesù, Vi presento la richiesta di R., per sapere ciò che Voi desiderate da lui e da C.
Vi presento anche tutte le coppie di sposi che Voi avete uniti col sacramento del matrimonio
e che sono divisi.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della sua e della mia domanda. Vi amo.
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"Mio piccolissimo, è con gioia che rispondo a questa domanda e, nello stesso tempo, voglio dare un
insegnamento a tutte le persone che si trovano in situazioni analoghe.
Quando si rompe un' alleanza, ne risultano profonde lacerazioni e ferite. E' impossibile pensare di
ricostruire, se quel passato resta presente alla mente.
Bisogna dunque cominciare a cancellare o ripulire quel passato. Non c'è per questo che un solo ed unico
mezzo, è il perdono totale, sia per se stesso che per l'altro. E affinché un perdono sia totale, deve essere dato
nello Spirito, portato al sacramento della Riconciliazione, essere presente nel cuore e verbalizzato
chiaramente senza equivoco e senza condizione. Solo dopo aver effettuato questo passo si può affermare che
il perdono è completo e che si può cominciare a pensare di ricostruire su basi del tutto differenti.
Le basi fondamentali sono le seguenti :
° E' Dio che unisce nel sacramento del Matrimonio, e questa unione resta per sempre, ad eccezione di certi
casi in cui la Chiesa ha autorità per agire.
° I congiunti devono riconoscere che Dio avrà il primo posto nella loro vita, anche prima del coniuge.
° Considerare che Dio, e Lui solo, può unificare la coppia nella pace, la gioia e l' amore.
° Ogni congiunto deve accettarsi così com' è, offrendo a Dio le sue imperfezioni, i suoi errori e le sue
deficienze, affinché Egli le trasformi in grazie e benedizioni, dopo aver dato il suo "sì" totale a Dio.
° Ogni congiunto deve accettare l' altro così com' è, senza volerlo cambiare.
° Ogni congiunto si deve convincere che egli non ha nessun potere sul comportamento dell' altro.
Se questo congiunto agisce secondo la Volontà di Dio - anche se il comportamento dell' altro è talvolta
reprensibile - e permette a Dio di agire attraverso di lui, questo atteggiamento è sufficiente per
salvare la coppia.
° In altre parole: tutto attendere da Dio, tutto chiederGli, essere disposto ad accogliere la sua risposta e
ringraziarlo per tutto.
Adesso, voglio rivolgermi direttamente a C. e R. dicendo questo:
Figliolini diletti del mio Cuore, voi che ho scelto per una bella e grande missione, voi che ho uniti col
sacramento del Matrimonio, voi che avete molto sofferto, venite a gettarvi nelle mie braccia.
Consegnatemi il vostro peso e troverete che il mio giogo è leggero.
Il vostro primo impegno voi l' avete fatto l' uno verso l' altro, chiedendoMi di aiutarvi. Io, oggi, vi chiedo di
impegnarvi totalmente con Me. Perciò, vi chiedo di riprendere la vita comune, fiduciosi che sono Io che
stabilirò fra voi questa unione d' amore.
Voi non potete basarvi su ciò che l' altro era ieri per sapere quale sarà il suo comportamento oggi, perché
fra "ieri" e "oggi" ho visitato il suo cuore e non è più lo stesso. Voi non potete inoltre conoscere il
comportamento di domani a partire da ciò che egli è oggi perché, fra ieri e oggi, Io lo visiterò.
Se voi Mi darete la vostra fiducia totale e intera, vi prometto un avvenire felice in cui potrete vivere nella
pace, la gioia e l' amore. Vi dico inoltre che ho bisogno di voi due, e della vostra coppia unita, per aiutare una
moltitudine di coppie che vivono nella sofferenza in seguito alla loro separazione o divorzio.
Il mio Cuore è ardente d' Amore per voi due. Venite a riscaldarvi al fuoco del mio Amore Fuoco. Voi ne
sarete trasformati e soddisfatti.
Da tutta l' eternità Io vi ho scelti e vi ho amati. Divinamente, Io vi amo.
R., divinamente, Io ti amo. C., divinamente, Io ti amo.

23 marzo, ore 3,20
70. Il percorso più bello deve venire, perché noi entriamo nell' unione trasformante
Signore Gesù, Vi presento le due richieste di Suor J. Siete Voi che avete interpellato delle persone perché
siano realizzate le traduzioni tedesca, inglese e italiana.
Voi avete certamente scelto, adesso, la persona che farà la traduzione in spagnolo. Vi domando che ella si
faccia conoscere dall' editore o da me stesso.
Grazie per l' accoglienza di queste domande. Mi metto in ascolto per ricevere la vostra risposta. Vi amo.
"Mio piccolissimo, è sotto mia ispirazione che la mia diletta Sposa ti ha rivolto questa domanda, affinché tu
e l' editore sappiate che Io desidero una tale traduzione e che voi la autorizziate appena ne riceverete la
richiesta.
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Se Io ho posto questo desiderio nel cuore di questa Sposa diletta, è perché ho bisogno di lei perché si
realizzi questo progetto. Ella deve solo prestarmi ascolto e Io le rivelerò il suo compito per questa
realizzazione. Intanto, desidero dirle questo :
J., Sposa diletta del mio Cuore, piccola rosa che Mi inebria del tuo profumo e del tuo amore, vieni a
riposarti sul mio Cuore. Tu sei preziosa per Me, tuo Sposo.
Insieme, noi abbiamo percorso un buon tratto di strada, ma il percorso più bello deve venire, perché noi
entriamo nell' unione trasformante, tu ed Io, Io e te, e noi non faremo che uno.
Se tu sapessi come il mio Cuore è ardente di Amore per te! Non perdere più tempo a guardarti o a valutarti.
Vieni a gettarti fra le mie braccia; apri ancor più il tuo cuore per accogliere il mio Amore. Io ti amo così
come sei. Sì, teneramente e follemente, Io ti amo. Ricevi il mio Bacio di tenerezza.
Divinamente, Io ti amo".
23 marzo, ore 4,30
71. Vedendo diminuire le vostre forze fisiche, avete l' impressione di perdere efficienza; è il contrario che
accade
"Mio piccolissimo, voglio servirmi di te per parlare alla coppia D., dicendo loro questo:
Voi siete nel periodo più importante e più fecondo della vostra vita. Vedendo diminuire le vostre forze
fisiche, avete l' impressione di perdere efficienza. E' il contrario che avviene. Ciò che perdete nella vostra
dimensione fisica, ne riguadagnate dieci volte di più al livello del vostro cuore e del vostro spirito.
Ciò che perdete di visibile, ne riguadagnate dieci volte di più nell' invisibile. Lo stesso avviene per quelli e
quelle che voi portate in cuore: ciò che non potete più dare loro visibilmente, essi ne ricevono dieci volte di
più invisibilmente.
Ciò che rende questo periodo tanto fecondo, è il vostro"sì" totale alla Volontà del Padre, accogliendo nell'
Amore la situazione in cui vi ritrovate, perché Lui, nel suo piano d' Amore, vuole che sia così.
E' ciò che fa di voi degli esseri di Amore e che permette al suo Amore di circolare sulla terra. E' ciò che,
inoltre vi permette di prepararvi, o piuttosto di essere preparati per essere felici con Lui per tutta l' eternità.
Ricevete il nostro Bacio trinitario che significa.
L' Amore del Padre
L' intimità del Figlio
L' Accompagnamento dello Spirito Santo
con le sue Luci
Questo Bacio trinitario passa sempre per le mani della mia Santa Madre, affinché il cuore sia preparato ad
accoglierlo e a beneficiarne pienamente. E' così che questo cuore diviene l' Amore.
Divinamente, Io vi amo".
28 marzo, ore 3,20
72. Gentile e graziosa farfallina, tu porti consolazione e gioia al mio Cuore ferito
(Lettera ad una lettrice)

Signore Gesù, è prossima la festa della vostra piccola e diletta M. Io so che ella è molto vicina al vostro
Cuore e piena di Amore.
Mi piacerebbe poterle offrire un regalo da parte vostra. Potrei essere il vostro piccolo messaggero per
portarle il vostro Amore.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento di questa povera preghiera. Vi amo.
"Mia cara piccola M., graziosa farfallina uscita direttamente dal mio Cuore per portare gioia, pace e amore
a tutte le persone che Io metto sulla tua strada. Se tu sei leggera come una farfalla, è a causa del mio Amore
in te che ti impedisce di essere schiacciata dal peso della vita.
La tua presenza è per abbellire la vita degli altri. La mia Presenza in te fa che tu non hai più importanza;
tu sei diventata piccola piccola come una farfalla, ma quanto graziosa ai miei occhi e agli occhi di quelli e
quelle che io pongo sulla tua strada! Io ti voglio così piccola, ma se tu sapessi come sei importante per Me,
tuo Dio. Ho bisogno di te ogni volta che il tuo cuore palpita o che tu respiri. Tu porti consolazione e gioia al
mio Cuore ferito. Tu, da sola, sei riparazione per una moltitudine di persone che mi offendono con i loro
traviamenti.
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Più una persona è piccola, più Io sono presente in lei. Se ti ho chiamata 'farfalla', è per confermare a che
punto Io sono presente in te. Io ardo di Amore per te. Vieni a riposarti sul mio Cuore. Per il tuo compleanno,
Io ti offro una nuova Alleanza. E' nel tuo cuore che Io depongo questo regalo che svilupperà nel corso dei
giorni e dei mesi venturi. Io ti stringo sul mio Cuore, per permetterti di sentire che tu sei profondamente
amata da Me. Accogliendo il mio Amore, tu diventi l' Amore.
Farfallina del mio Cuore, piccola e diletta M., follemente Io ti amo. Divinamente, Io ti amo"
Ecco un estratto della testimonianza ricevuta dalla ' Farfallina' (Lourdes, Francia):
"Con parole mie, cerco di farvi partecipi di ciò che ho sentito alla lettura di questo superbo messaggio.
Ah! la tenerezza del Cuore di Gesù! Sapevo bene che Gesù mi amava, come ama tutte le anime, certo,
ma in questo modo, così dolce, così tenero, quasi amoroso... beh!, fino a questo punto, no, mai avrei osato
sperarlo!

9 aprile, ore 5
73. Aiutando gli altri, anche gratuitamente, tu otterrai ciò di cui hai bisogno per vivere
(Risposta a una lettera)

Signore Gesù, questa mattina,voglio presentrVi P., e la sua richiesta.
Vi ringrazio per ciò che egli è e per le meraviglie che Voi operate in lui in questo momento.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della sua preghiera che diventa anche la mia. Vi amo.
"Mio piccolissimo, è con molta gioia che accolgo le vostre domande per presentarle al Padre.
Sono felice di vedere il cuore di P. aprirsi sempre più al nostro Amore...
Mio piccolo P., tu ricevi in questo momento il più bello e il più grande dei regali Tu accogli il mio
Amore, tu vivi la trasformazione divenendo un essere pieno di Amore. E' questa trasformazione che susciterà
in te il desiderio di aiutare gli altri per amore.
Aiutando gli altri, anche gratuitamente, tu otterrai ciò di cui hai bisogno per vivere. Ogni volta che aiuti
qualcuno, sono Io, tuo Dio, che tu servi. In cambio del tuo gesto generoso, Io soddisferò i tuoi bisogni.
La situazione difficile in cui vi trovate si cambierà in una vera benedizione per l' insieme del vostro popolo,
lasciandovi trasformare dall' Amore, divenendo degli esseri di Amore, mettendovi a servizio degli altri, per
amore e non per ricavarne un beneficio personale.
P., tu sei uno dei miei prescelti per sperimentare questo nuovo modo di vivere, che diventerà una sorgente d'
ispirazione per una moltitudine di persone.
Te beato che accogli questa grazia e la fai fruttificare in te. Essa si diffonderà intorno a te e per mezzo di te.
Questo insegnamento è molto importante per te e per il tuo popolo. E' così che tu diventi l' Amore.
Teneramente, follemente e divinamente, Io ti amo".
14 aprile, ore 6,40
74. Signore Gesù, Vi presento quelli e quelle che sono chiusi nella tomba delle loro sofferenze e non
vedono come sprigionarsi
Signore Gesù, Voi che siete rimasto nel chiuso della tomba prima di resuscitare, Vi presento quelli e quelle
che sono chiusi nella tomba delle loro sofferenze e non vedono come uscirne, Voi solo potete togliere la
pietra dal loro sepolcro, perché risuscitino ad una vita nuova, alla vera Vita.
Mi metto ad ascoltarVi, per portare loro il messaggio di speranza, che li condurrà a questa Vita Nuova,
secondo il piano di Amore del Padre.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia povera preghiera. Vi amo.
"Mio piccolissimo, Io sono la Via, la Verità e la Vita. Se Io sono la Via, è dunque per Me che essi devono
passare per penetrare nella Verità e nella Vita.
Quando una persona mi ha dato il suo "sì", deve cessare di guardarsi - di guardare le sue pene, le sue gioie
e le sue miserie - per guardare Me, e guardare la via che ho dovuto seguire per riscattare il mondo.
Prima di diventare un vero discepolo, la persona deve accettare di seguirmi sulla mia via. Ella deve poter
esercitare liberamente la sua scelta. Il Padre sa ciò che ogni persona deve vivere affinché il suo "sì" sia
totale, irrevocabile e incondizionato.
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Il "sì"che mi è dato, accettando il peso delle grandi sofferenze, è il "sì" che piace al Padre e che produce
molti frutti. Per convincersi di questa realtà, la persona non ha che da guardare il "sì" che Io ho dato al Padre
e la via che ho dovuto seguire per compiere la mia Missione.
E' per questa via che il mondo può scoprire la Verità che è quella dell' Amore : "Non c' è Amore più
grande che dare la vita per l' amato".
E' anche per questa via che noi risuscitiamo alla vera Vita : con l' Amore che conduce alla pienezza della
gioia, della felicità e dell' amore.
Io invito ogni persona che patisce sofferenze ad affrettarsi ad accoglierle e a consegnarmele per scoprire
che il mio giogo è leggero. E' la via della trasformazione che conduce a un Mondo Nuovo per una vita in
pienezza.
Niente è più grande del mio Amore; accettando il mio Amore, il male e la sofferenza sono vinti. Io ardo di
Amore per queste persone che soffrono perché, follemente e divinamente, Io le amo. Divinamente, Io ti
amo".
20 aprile, ore 6,05
75. Questo viaggio in Europa produrrà eccellenti frutti, e la mia Santa Madre vi proteggerà
Signore Gesù, Vi presento questo viaggio in Europa per il prossimo ottobre. Vi presento anche il mio
desiderio di essere accompagnato da un saderdote. Nel mio cuore io porto il nome del sacedote, Don G.
Mi metto ad ascoltarVi, e non ho che un desiderio, quello di fare la vostra Volontà, niente di più e niente di
meno.
Io Vi amo.
"Mio piccolissimo, continua ad avanzare nella pura fede. Tu sei ormai autentico testimone che Io ti guido e
ti ispiro. Non temere. Io sono sempre con te. Continua ad intenderti con il prete che hai in cuore.
Io aprirò tutte le porte che devono essere aperte e chiuderò quelle che devono essere chiuse. Ancora una
volta, tu sarai testimone del mio Agire.
Questo viaggio produrrà eccellenti frutti...quanto a te, tu ci sei per ben poca cosa, perché da te solo sei
totalmente impotente. Con il tuo "sì" e la tua docilità allo Spirito, Io compirò meraviglie nei cuori.
Il sacerdote, Don G. sarà per te una guida sicura. Egli ti precede nell' invisibile e ti accompagna già
invisibilmente in ciascuno dei tuoi passi.
La mia Santa Madre vi copre col suo grande Manto per proteggervi dagli attacchi del Nemico.
Rendete gloria al Padre, state allegri, e ringraziate per i grandi favori che ricevete in questo stesso
momento. Ne constaterete i benefici in futuro.
Voi siete penetrati del mio Amore, del fuoco del mio Amore Fuoco.
Divinamente, Io vi amo. Divinamente, Io ti amo".
9 maggio, ore 4,15
76. Più che mai è tempo di preghiera, di adorazione e di pratica dei sacramenti
Signore Gesù, Vi presento l' incontro del Santo Padre con i teologi e quello con i cardinali, che avranno
luogo durante il mese.
Io sento nel cuore che questi due incontri sono di una grandissima importanza. Perciò, con la preghiera
voglio unirmi ai Santi e alle Sante del Cielo e della terra per la preparazione di questo avvenimento..
Che il Manto di Mamma Maria li avvolga! Che i nostri santi Angeli diano battaglia agli angeli delle
tenebre prima che le persone si incontrino, affinché questi e quelle che hanno intenzione di opporsi al nostro
Santo Padre, siano visitati nel loro cuore dallo Spirito Santo! Che si faccia luce e che siano neutralizzati
ogni parola, ogni gesto o azione ispirati dalle forze del male!
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia povera preghiera. Grazie per questo grande santo che è
Giovanni Paolo II. Grazie per aver permesso che egli sia presentemente sul trono di Pietro. Degnatevi di
dargli la salute e la forza fisica di resistere lungo tutto questo periodo cruciale per la Chiesa e l' umanità.
Vi amo.
"Mio piccolissimo, accolgo la tua preghiera e la presento al Padre.
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Tutta la terra entra in un periodo di una estrema importanza. I "sì" dati alla Volontà del Padre devono
essere ridati continuamente, per chiudere la porta alle forze delle tenebre che cercano con tutti i mezzi di
entrare nei cuori e negli spiriti per creare confusione.
Più che mai, è il tempo della preghiera, dell' adorazione e della pratica dei sacramenti, Con questi mezzi,
voi restate in una grande intimità con Me, in comunione con i Santi e le Sante del Paradiso e della terra, sotto
il Manto della mia Santa Madre, ispirati dallo Spirito Santo e sotto la protezione dei santi Angeli.
Non avete dunque niente da temere!
Voglio servirmi di te per diffondere rapidamente questo messaggio che è di una grandissima importanza.
La preghiera e il digiuno
sono più importati che mai!
L' Eucaristia deve essere al centro della vostra vita!
Il sacramento della Riconciliazione
vi conservi nella purezza del cuore!
Volgete costantemente lo sguardo verso il Padre,
Lui che è l' Amore, e che vi conduce
verso la civiltà dell' Amore!
E' così che voi divenite degli esseri di Amore e siete utilizzati in vista della preparazione di quella Società
Nuova che prende forma attraverso la Chiesa Nuova.
Il mio Cuore arde d' Amore. Divinamente, Io vi amo".
23 maggio, ore 4,30
77. Ho un cofano pieno di tesori per te : dammi il tuo "sì"
(Per un compleanno)

Signore Gesù, oggi, giorno anniversario della nascita di S., voglio presentarvela di nuovo.
Voglio soprattutto ringraziarVi, lodarVi, benedirVi per ciò che ella è e per i benefici di cui ci avete
gratificati dalla sua nascita, per mezzo di lei.
Mi metto all' ascolto per scrivere ciò che Voi volete dirle, sapendo che Voi l' amate più di me.
Grazie dell'ascolto e dell'esaudimento di questa preghiera.
Vi amo.
"Mio piccolissimo, è con grandissima gioia nel Cuore che rispondo alla tua domanda. Voglio dire a S.
quanto segue:
Piccola S., molto cara al mio Cuore, Io che ti ho formata con tanto Amore, per il tuo compleanno voglio
prenderti fra le mie braccia, stringere il tuo cuore contro il Mio, per farti sentire il mio Amore,
Tu sei una delle mie più belle rose. Non temere di venire a gettarti fra le mie braccia; Io non ho che Amore
per te. Apri ancor più il tuo cuore. Se hai difficoltà ad aprirlo, dammi il permesso, e con un "sì" totale e
incondizionato, Io agirò.
Io te lo prometto. Ho un cofano pieno di tesori proprio per te. Attendo che il tuo cuore sia pronto ad
accoglierli. Tu sarai sempre più testimone del mio Agire in te, intorno a te e attraverso te.
Piccola S. del mio Cuore, il mio Cuore arde d' Amore per te.
Follemente e divinamente, Io ti amo".
1° giugno, ore 2,40
78. Sei consigli per risolvere un problema
Signore Gesù, voglio presentarVi la conversazione telefonica che ho avuta, ieri, con M.D., riguardo agli
errori in questione.
Io non sono certo che le mie raccomandazioni siano state ispirate da Voi. Quanto al mio modo di risolvere
un problema, temo che fossero basate solo su mie esperienze personali Sarebbe stato meglio ascoltarVi e
lasciarmi istruire sulla soluzione.
Vi domando di andare Voi stesso ad ispirarlo, affinché la soluzione sia realmente ispirata da Voi.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia povera preghiera. Vi amo.
"Mio piccolissimo, sono numerose le soluzioni umane che possono essere ottime. Ciò che importa, è che
esse non vengano in contrasto con la Volontà del Padre. Ecco quanto Egli propone:
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che prima di prendere una decisione, rivolgiate a Lui la vostra domanda
che il vostro cuore sia disposto ad accogliere la risposta;
che voi riconosciate che senza il divino aiuto voi rischiate di ingolfarvi ancor più nel vostro problema;
che il vostro desiderio non sia tanto di vincere, ma piuttosto di agire secondo la Volontà del Padre;
che le vostre decisioni siano d' accordo con i valori della mia Parola;
che la domanda sia basata sull' amore e il rispetto delle persone, pur perseguendo l' interesse o il buon
andamento dell' impresa.
Io voglio dire a M. D. che ho inteso la sua domanda e che la presento al Padre.
M. D., non temere. Io sono con te e ti accompagno nelle tue decisioni. Metterò sulla tua strada le persone
che ti aiutino a risolvere il tuo problema.
Io sono il Dio dell' impossibile. AscoltaMi e apri bene gli occhi per vederMi agire. Tu sei prezioso per
Me. Ho bisogno di te
Divinamente e teneramente, Io ti amo".
16 giugno, ore 4,30
Nostro 45° anniversario di Matrimonio

79. E' insieme che avanziamo verso la pienezza dell' Amore
Signore Gesù, desidero ringraziarVi per tutte le benedizioni e la felicità che ci avete concesso nel corso
di questi anni. Grazie per questa bella famiglia che ci avete affidata. Grazie di prendere ognuno di noi sotto
la vostra protezione.
Mi metto in ascolto e Vi amo.
"Mio piccolissimo, è insieme che abbiamo percorso questo cammino ed è insieme che continuiamo ad
avanzare verso la pienezza dell' Amore. Oggi ancora, sarete testimoni del mio Agire. Ascoltami e sii anche
attento all' Azione del mio Spirito che passa attraverso l'uno o l' altro.
Senza rendervene troppo conto, voi divenite, grazie alla mia Azione, degli esseri ripieni del mio Amore.
Divinamente e teneramente, Io riverso un flusso d' Amore su di voi. Vi amo".
18 giugno
80. Desidero servirmi di molti mezzi per diffondere il mio Amore
(Sull' utilità di un sito Internet)

Signore Gesù, Vi presento il sito Internet che è adesso in via di realizzazione e le persone che Voi avete
scelto per fare questo lavoro. Vi domando di inviare i vostri santi Angeli per fare l' unità nei cuori e negli
spiriti.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia povera preghiera. Vi sto ad ascoltare.
"Mio piccolissimo, tu non hai niente da temere. Io sono con te e mi occupo dei minimi dettagli.
Il tempo stringe e Io desidero usare molti mezzi per diffondere il mio Amore in una moltitudine di cuori.
La grande purificazione, presentemente in corso, si fa attraverso le tribolazioni e l' accoglienza del mio
Amore, ma anche attraverso situazioni che permettano a delle persone di fare nuove scoperte che conducono
più profondamente nell' Amore.
Divinamente e teneramente, Io li amo e ti amo".
3 luglio, ore 3,25
81. Il punto comune con le persone che beneficiano dei tre volumi : l' umiltà
"Mio piccolissimo, ciò che tu vedi adesso è solo l' inizio di ciò che vivrai in pienezza molto presto. Per
raggiungere questa pienezza, tu devi divenire sempre più docile all' azione dello Spirito che si attiva in te,
intorno a te e attraverso te.
Tu non riuscivi a trovare un punto comune con le persone che beneficiavano dei due volumi. Ieri ti ho dato
la risposta tramite uno dei miei figli di predilezione, quando egli ti ha detto... che si trattava degli umili.
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Tu non ci riuscivi perché cercavi per mezzo di ciò che era percettibile agli occhi degli uomini. La risposta si
trova all' interno del cuore e questo, nessun uomo può percepirlo totalmente. Tu hai una prova di più che si
tratta di un' azione divina, e solo Dio può comprenderne l' orientamento.
Da parte tua, è sempre praticando le due rotaie, già insegnate, che puoi continuare a camminare secondo il
piano del Padre
Te beato per essere su questa via e per restarvi, per beneficiare sempre più del mio Amore.
Divinamente, Io ti amo".
17 luglio, ore 4
82. Non è il grande che costruirà la Civiltà dell' Amore, ma il piccolo in te
"Mio piccolissimo, è nella fede pura che Io ti conduco e che ti chiedo di avanzare. Solo in seguito otterrai
la conferma che tu eri condotto o ispirato da Me, tuo Dio.
Io potrei darti una lunga spiegazione per farti sapere perché agisco in questo modo, come anche potrei
spiegare o far sapere ad ogni persona perché essa vive questa o quella situazione.
Io non agisco in questo modo, perché il mio desiderio è di suscitare la fede e la docilità allo Spirito Santo.
Questa docilità allo Spirito Santo non si può ottenere che lasciandosi condurre come un bambino si lascia
condurre dai suoi genitori senza sapere dove va.
Il bambino non deve capire, deve solo lasciarsi condurre; molto spesso egli è troppo piccolo per
comprendere. Lo stesso accade per te; è il piccolo, il debole, il vulnerabile in te che deve lasciarsi condurre
dallo Spirito Santo.
Al contrario, il grande che è in te vorrebbe sapere e comprendere per riprendere il controllo. Non è il
grande che costruirà la Civiltà dell' Amore, ma il piccolo. "Se non diventerete come bambini, non entrerete
nel Regno di Dio".
Te beato per aver scoperto il piccolo che è in te. Beato te che lo lasci vivere, gli dai spazio perché possa
svolgere pienamente il suo compito facendoti scoprire tranquillamente i tesori che il Padre ha deposto in te al
momento del tuo concepimento.
E' il piccolo in te che è capace di accogliere l' Amore che Io riverso nel tuo cuore in questo momento.
E' con il piccolo che è in te che il tuo essere si rifà per divenire un essere d' Amore. E' il piccolo che è in te
che può dare dell' Amore agli altri e così contribuire alla costruzione della Chiesa Nuova e della Società
Nuova. E' al piccolo che è in te che Io mi rivolgo per dirti che divinamente, teneramente e follemente, Io ti
amo".
28 luglio, ore 3
83. Signore Gesù, desidero presentarVi questa questione: ricevere la Santa Ostia sulla lingua o nella
mano?
Signore Gesù, Vi presento tutte le domande che ricevo. Voi stesso potete rispondervi, ma io, da solo, non ci
riesco.
Desidero presentarVi la questione di ricevere la Santa Ostia sulla lingua o nella mano. Io non ho che un
solo desiderio, quello di compiere la vostra Volontà. Vi ridò il mio "sì" e mi metto ad ascoltarVi.
Grazie dell' ascolto e dell' esaudimento della mia povera preghiera. Vi amo.
"Mio piccolissimo, questa questione suscita numerosi dibattiti nella mia Chiesa presentemente. Ciò che
desidero è la disposizione del cuore.
E' un cuore che prende coscienza che Io sono il suo Dio, un cuore che si riconosce peccatore, che conta
sulla mia Misericordia e che si sente piccolo piccolo davanti a Me. Ci sono dei modi di fare che favoriscono,
sia questa disposizione del cuore, sia il contrario. Il mio grande desiderio è di vedere l' insieme dei praticanti
della mia Chiesa animati da questa buona disposizione del cuore.
Sfortunatamente, non è questo il caso. Ci sono dei movimenti che sono contrari e che desiderano
diminuire, anzi distruggere, la credenza della mia Presenza nell' Eucaristia. Ogni credente impegnato deve
combattere questi movimenti col suo modo di fare; ma il vero combattimento si ingaggia in funzione di ciò
che è la persona e non di ciò che fa.
Una persona interamente rinnovata dal mio Spirito sarà sempre molto rispettosa della mia Presenza nell'
Eucaristia, pur tenendo conto delle direttive della mia Chiesa ed ascoltando nel suo cuore ciò che Io le
domando. Ciò che Io domando ad una persona non è necessariamente ciò che domando ad un' altra.
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Perciò, ciò che domando di fare oggi, può essere differente domani. E' importante ricordarsi che le missioni
sono differenti e che anche i gesti da porre possono essere differenti a causa del momento e delle circostanze.
Tu ti devi ricordare che il mio desiderio è che tu ti riconosca piccolo; che tu sia docile e malleabile per
compiere la Volontà del Padre; che tu sia sollecito ad accogliere il flusso di Amore che il Padre vuole
riversare in te in questo momento e sempre più, e principalmente al momento di ogni Eucaristia; che tu
divenga uno strumento per versare il suo Amore nel cuore degli altri, senza giudicarli nel loro modo di fare
e, ancor meno, di condannare, la loro missione non essendo la tua e la tua non essendo la loro.
Tu devi agire e desiderare di agire secondo la Volontà del Padre, ed è tutto. Abbi sempre premura di
ascoltarLo e sarai sempre guidato per agire in conformità con la sua Volontà.
Teneramente e follemente, Io ti amo".
30 luglio, ore3,30
84. Io ti proteggo, perché ho bisogno di te per diffondere l' Amore attraverso il mondo
(Lettera a S. per il suo 13 compleanno)

Signore Gesù, essendo il 13° compleanno di S., oggi, desidero presentarVelo e, al tempo stesso, presentarVi
tutti i giovani del mondo.
Desidero anche ringraziarVi per la gioia, la felicità e l' amore che mi avete procurato tramite S.
Per mezzo di lui mi avete dato un bellissimo insegnamento sull' abbandono fra le mani di Dio, mentre lo
vedevo abbandonarsi interamente fra le mie braccia, soprattutto al tempo del suo quinto compleanno.
A tredici anni, egli entra in una età in cui molti giovani si lasciano trascinare dalle forze del male e della
corruzione, dalla droga, l' alcool e la perversione sessuale.
Vi domando di metterlo sotto la vostra costante protezione, e di farne un testimone vivente del vostro
Amore.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia povera preghiera. Io Vi amo.
" Mio piccolissimo, come non rispondere alla preghiera di un nonno, pieno di amore per il suo nipote e
figlioccio? Io voglio rivolgermi a S., per dirgli questo:
S., che ho formato con tanto Amore, che ho circondato di persone, con grande attenzione, per permetterti di
ricevere molto amore, specialmente i tuoi genitori, tuo fratello e le tue sorelle, e molti altri..., tu non puoi
dubitare un solo istante del mio Amore, di Me, tuo Dio
Ti prendo sotto la mia costante protezione, perché Io ho bisogno di te per diffondere l' Amore attraverso il
mondo. Non ti lasciare ingannare dall' Avversario che tenterà di farti credere che tu puoi dare dell' amore
attraverso una condotta impura; non è questo il vero amore.
Il vero amore è quello che viene da Me, tuo Dio; Amore che tu hai potuto sentire in tante occasioni, dal tuo
concepimento, e che ti porta una grande pace.
Piccolo S. del mio Cuore, Io voglio tenerti vicino a Me; non ti allontanare da Me per seguire i pensieri del
mondo. Vieni a gettarti fra le mie braccia, e ogni volta vi troverai il riposo e il conforto.
Tu sei uno dei miei prescelti. Ho ancora molto Amore da darti. Il mio Cuore arde di Amore per te.
Divinamente, teneramente e follemente, Io ti amo".
7 agosto, ore 3,55
85. Qualunque cosa tu faccia, Io sono con te
"Mio piccolissimo, qualunque cosa tu faccia, Io sono con te. Tu sei sempre più testimone del mio Agire.
Mantieniti alla mia Presenza; lasciati guidare da Me, tuo Dio. PresentaMi tutto; allora sarai libero per
essere in relazione di intimità con Me.
L' avvio dell' edizione inglese si fa secondo il Volere del Padre. Voi non avete che da glorificarLo per tutto.
Ancora una volta, voi sarete testimoni del suo Agire. Accogliere l' Amore, lasciarsi trasformare dal suo
Amore, resta ciò che c' è di più importante da compiere per te.
Divinamente e teneramente, Io ti amo".
10 agosto, ore 4,50
86. Voi sarete ciò che permetterete all' Amore di fare di voi
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(Consigli ad una coppia di sposi)

Vi presento, Signore, la domanda di M. Voglio anche ringraziarVi, lodarVi, benedirVi e renderVi grazie
per la grande gioia che mi ha procurato questa lettera, scoprendo l' Amore che avete manifestato a questa
coppia, permettendo loro un così bel cammino di fede. Vi lodo anche per la loro generosità a rispondere alla
vostra richiesta di vivere, come coppia, nella castità, da tre anni.
Voi non potete che benedire e soddisfare queste persone, anche se la situazione presente sembra difficile.
Mi metto all' ascolto della vostra risposta e Vi ringrazio per l' Amore, la Pace e la Gioia che vorrete dare
loro per mezzo del povero strumento che io sono. Vi amo.
"Mio piccolissimo, ho inteso la domanda di ciascuno e la presento al Padre perché sia esaudita.
Voglio dire questo a M. :
Piccolo M., che ho scelto da tutta l' eternità per una bella e grande missione, Io ardo di Amore per te.
Tu non hai niente da temere: Io sono sempre con te.
Le difficoltà che vivi presentemente valgono per una maggiore bellezza dell' anima tua. Tu devi solo
affidarMi tutte queste situazioni e sarai testimone del mio Agire.
Alla tua consorte dico questo: Tu, piccola N. del mio Cuore, avvicinati di più a Me; Io ti voglio riempire del
mio Amore. Insieme abbiamo fatto un buon tratto di strada, ma il più bello deve ancora venire.
Il vostro passato, essendo stato dato alla grande Misericordia del Padre, deve essere cancellato dai vostri
pensieri. Io vi chiedo di vivere pienamente il momento presente e di accogliere l' Amore che Io riverso in
voi, oggi stesso. La vostra felicità non è in ciò che siete stati. E' in ciò che voi siete adesso e, domani, sarà in
ciò che sarete. E sarete ciò che permetterete all' Amore di fare di voi.
Contrariamente a quanto credete, la vostra felicità non dipende dal comportamento degli altri. Sarete felici
se permetterete al mio Amore di agire in voi e, in seguito, intorno a voi e attraverso voi, perché, divinamente,
teneramente e follemente, Io vi amo".
1° settembre, ore 4,40
87. Ti darò le luci necessarie, affinché tutto si svolga secondo la Volontà del Padre
(Consigli all' organizzatrice del viaggio in Europa)

Signore Gesù, Vi presento O. circa l' organizzazione del viaggio in Europa e, in modo speciale, gli elementi
imprevisti che sembrano imporsi e occasionare dei costi superflui.
Mi metto all' ascolto della vostra risposta, per sapere se avete delle istruzioni da darci, affinché tutto si
svolga in conformità con la vostra Santa Volontà.
Grazie per l'ascolto e l'esaudimento della mia povera preghiera. Vi amo.
"Mio piccolissimo, come sempre, la tua preghiera è accolta e presentata al Padre. Non vi dovete
preoccupare dell' organizzazione. Questa situazione la tengo bene in mano. Desidero dire questo a O. :
Piccola ape del mio Alveare, tu mi procuri una grandissima gioia con la tua grande dedizione, ma
soprattutto con il tuo grande desiderio di compiere la mia Volontà.
Vieni a riposarti sul mio Cuore. Con questo riposo, Io ti darò le luci che guideranno i tuoi pensieri, le tue
parole e le tue azioni, affinché tutto si svolga secondo la Volontà del Padre.
Per quanto riguarda i cantanti e tutte le altre decisioni da prendere, che il tuo cuore resti sempre aperto ad
accogliere la risposta e Io ti guiderò. Il mio Cuore arde di Amore per te, e ardo dal desiderio di una maggiore
intimità con te.
Tu sei molto preziosa per Me, tuo Dio. Ho bisogno di te, ma ho soprattutto bisogno di saperti molto vicina
al mio Cuore. Ho molto Amore da versare in te; lasciatene riempire.
Se tu sapessi come ti amo, piccola O. del mio Cuore. Sì, divinamente e follemente, Io ti amo".
15 settembre, ore5, 30
88. Tutta la terra ha bisogno di essere purificata, ed è il traviamento del mio popolo che crea questa
necessità
(Preghiera per le vittime degli attentati terroristici negli Stati Uniti)

Oggi, in questa Festa della Vergine Addolorata, Io voglio passare attraverso il Cuore della nostra Buona
Madre del Cielo per associare, alle sofferenze di Cristo, le sofferenze dell' umanità, e più particolarmente le
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sofferenze dell' America, anzitutto quelle dei parenti e amici delle numerose vittime di questa orribile
tragedia. Che siano presentate al Padre, affinché, per un miracolo del suo Amore:
° Egli le trasformi in grazie e benedizioni su tutta la terra!
° Egli conceda il riposo dell' anima di ciascuna delle vittime!
° Egli permetta che i nostri capi politici ricevano luce e saggezza circa l' orientamento delle loro decisioni!
° Egli scacci in questi politici ogni spirito di orgoglio, di vendetta, di potere e di potenza, e favorisca uno
spirito di servizio per il bene dell' umanità, in conformità con la Volontà del nostro Buon Papà del
Cielo!
° Che il suo Regno venga rapidamente e la sua Volontà sia fatta! Amen.
"Figlio mio diletto, Io accolgo la tua preghiera e, tramite il piccolissimo strumento che tu sei, vorrei dire ai
miei figli della terra questo:
Voi che adesso soffrite, le vostre sofferenze non sono inutili, specialmente quando queste Mi sono
offerte. Tutta la terra ha bisogno di essere purificata, ed è il traviamento del mio popolo che crea questa
necessità.
Non cercate di ristabilire la situazione con i vostri propri mezzi; non ci riuscireste! Cessate di guardarvi;
rivolgetevi a Me, vostro Dio. Vi troverete Pace, Gioia, Amore e Luce, che vi aiuteranno in ognuna delle
vostre decisioni.
E' urgente che cessiate di arrovellarvi nelle vostre miserie e sofferenze, nel perseguire il desiderio della
potenza e del potere. Riconoscete i vostri errori, il vostro traviamento, la vostra fragilità, la vostra
vulnerabilità, e sarete testimoni del mio Agire!
Il mio grande desiderio è di vedere felici i miei figli della terra! Tuttavia, ho bisogno del loro consenso
affinché questo desiderio si realizzi, perché Io rispetto la grande libertà che ho data loro.
Il mio Cuore è ardente di Amore per ciascuno di voi.
Divinamente, Io vi amo. Il vostro Padre".
20 settembre, ore 6, 20
89. Vi conviene apprendere ad essere docili e a divenire strumenti malleabili fra le mani del Padre
Signore Gesù, Vi presento di nuovo questo viaggio in Europa, che suscita angosce e preoccupazioni,
specialmente nei due sacerdoti accompagnatori.
Mi metto in ascolto della vostra risposta. Grazie per l' ascolto e l'esaudimento di questa povera preghiera.
Vi amo.
"Mio piccolissimo, la tua preghiera è già presentata al Padre. Per divenire missionario secondo la Volontà del
Padre, bisogna aspettarsi uno smontaggio. Il grande smontaggio deve avvenire anzitutto al livello del
pensiero, il quale analizza e prende delle decisioni. In seguito, lo smontaggio passa al livello dell' agire.
L' interrogativo che avete ricevuta nel vostro cuore è stato chiaro. Adesso, in seguito agli ultimi
avvenimenti, riguardo a ciò che succede sul pianeta, è normale e naturale che voi vi interroghiate se questo
viaggio debba aver luogo.
La vera risposta a questa domanda il Padre la conosce. A voi conviene apprendere ad essere docili e a
divenire questi strumenti malleabili, quando rinunziate ai vostri propri pensieri, alle vostre analisi, al vostro
modo di vedere, di giudicare e di agire, per mettervi totalmente fra le mani del Padre, non avendo che un solo
desiderio, quello di fare la sua Volontà.
All' interno di voi stessi si ingaggia il grande combattimento. In una situazione in corso, il vostro
orientamento è differente secondo la parte che prevale.
Se è il vostro modo di pensare e di analizzare che prevale, voi analizzate allora il pro e il contro e prendete
la vostra decisione. Se è il desiderio di divenire questo strumento malleabile nelle mani del Padre, voi vi
rimettete totalmente a Lui; e Lui, nella sua Sapienza, vi guida. Tutto allora diviene chiaro nel vostro spirito.
Egli passa mediante i mezzi che vi sono insegnati: sia in diretta, sia attraverso gli altri o gli avvenimenti.
Voi riconoscete che è la Volontà del Padre dalla pace che godete.
Beati voi che scoprite come potete essere guidati continuamente, allo scopo di vivere sotto la costante
ispirazione del Padre, E' così che ottenete la vera sicurezza e la grande libertà che il Padre concede ai suoi
figli.
Teneramente, follemente e divinamente, voi siete amati".
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29 settembre, ore 5, 50
90. L' Amore e la trasformazione mediante l' Amore sono le soluzioni ai problemi della droga
(Risposta ad una nonna angosciata)

Signore Gesù, Vi presento la domanda di questa nonna che scrive:"Per favore, parlateci di questo
flagello della droga nei nostri nipoti. Diteci, come possiamo aiutarli, accompagnarli...quando questa
situazione dura da dieci anni e più? Ascoltarli non sembra sufficiente. Siamo tanti a pregare... senza
cambiamenti apparenti. I vostri libri sono la prova vivente dell' Amore del Padre per i suoi figli".
Vi presento anche, Signore, tutti i genitori, i nonni, che vivono le medesime sofferenze e, in modo speciale,
quelli e quelle che leggeranno queste righe, come anche i loro giovani che sono alle prese con la droga.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento di questa povera preghiera. Mi metto all'ascolto della vostra risposta,
e Vi amo.
"Mio piccolissimo, le sofferenze causate dal consumo della droga sono enormi e tanto numerose oggi.
Nessuna persona, nessun gruppo di persone, attualmente viventi su questa terra, possono arrestare questo
flagello senza un intervento divino.
Affinché ci sia un intervento divino, bisogna che Dio abbia l' intera libertà di agire. E questo avviene
quando le persone e le situazioni sono completamente affidate a Lui. La prima domanda che i genitori e i
nonni devono porsi è questa: ho io dato e affidato completamente questo figlio al Signore? Ho
completamente affidato questa situazione al Signore o continuo a portarmela?
La seconda domanda è questa: ho dato tutti i miei "sì" al Signore? Ha Lui la libertà di agire in me, intorno a
me, e attraverso me?
Pregare per i propri figli e nipoti è necessario e molto bene. Ma lasciarsi trasformare da Lui affinché il suo
Amore passi attraverso ognuno di voi è molto meglio.
La chiave della soluzione di tutti i vostri problemi è l' Amore e la trasformazione mediante l' Amore.
Questo processo comincia da te per poi raggiungere gli altri.
Divinamente, Io vi amo".
4 ottobre, ore 5.45
91. Questa esperienza che vivremo insieme sarà un insegnamento molto prezioso per te
(Prima della partenza per l' Europa)

Signore Gesù, Voi conoscete i miei sentimenti di fronte al fatto di dover partire solo. Vi prego di
illuminarmi, alla vigilia della mia partenza, affinché io agisca in conformità con la vostra Volontà.
Vi ascolto e Vi amo.
"Mio piccolissimo, se desidero che tu sia solo per questo viaggio in Europa, è perché ho bisogno di avere più
tempo di intimità con te.
Lontano dalla tua famiglia e dai tuoi affari, solo per questo viaggio, noi avremo dunque tempo per la nostra
intimità, Io in te e tu in Me. Tu sai adesso perché è bene che ti trovi solo per effettuare questo viaggio.
E' sempre l' intimità che noi abbiamo insieme che Mi permette di servirmi di te quando voglio, dove voglio
e per il tipo di missione che voglio. Questa esperienza che vivremo insieme sarà un insegnamento molto
prezioso per te.
Se tu sapessi come ti amo. Divinamente e follemente, Io ti amo.
------------ + --------Partenza per l' Europa, 9 ottobre, ore 12,50
Questa mattina, in casa, ho riletto il messaggio del 20 aprile 2001: "Questo viaggio in Europa, dal 9 al 29
ottobre, produrrà eccellenti frutti.. quanto a te, tu ci sei per ben poca cosa perché, da solo, sei totalmente
impotente". Questo lo ammetto volentieri. Chiesi dunque al Signore di darmi un' immagine per sapere che
cosa sarò per Lui come strumento, durante questo viaggio.
In seguito, è divenuto chiaro nel mio spirito che ero come un tubo di innaffiamento che il Signore voleva
usare per innaffiare del suo Amore i bei fiori del suo Giardino. Poi, affinché l' acqua potesse circolare
liberamente e in quantità, non ci doveva essere ostruzione causata da mie esigenze, da mie condizioni o miei
blocchi.
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Affinché il suo Amore circolasse liberamente in me, io dovevo, durante questo viaggio, lasciarmi condurre e
guidare come un bambino, disposto ad accogliere tutte le contrarietà, gli incomodi o delusioni che mi si
potevano presentare..
All' aeroporto, i due sacerdoti che mi dovevano accompagnare sono venuti ad incontrarmi. Mi hanno
imposto le mani come l' aveva già fatto Don Fuy Giroux per mandarmi in missione. Mi hanno assicurato il
loro accompagnamento nell' invisibile con le loro preghiere fino al santo altare della Messa.
Ho espresso loro che, per me, era una grandissima grazia poter beneficiare di un tale accompagnamento,
a causa della grandezza del loro sacerdozio. Anche se ero afflitto dalla privazione della loro presenza, io mi
vedevo soddisfatto e rassicurato. Sì, mi sentivo in pace di dover partire solo. Penso anche che il loro
compito di accompagnatori mi avrebbe, per il fatto stesso, messo al primo posto.
Questa situazione sconfortante del rovesciamento della gerarchia dei ruoli mi avrebbe senza dubbio,
imbarazzato, a causa del profondo rispetto che ho per il sacerdote. E' in un gran clima di amore fraterno,
come solo Gesù può farlo, che ci siamo lasciati.
Da quando sono nell' aereo, sento che non sono solo, ma che Gesù è realmente presente con me e in me.
Io sono abitato da Lui e questo mi riempie di pace, di gioia, e di una tranquillità totale per intraprendere
questo viaggio.
Sento egualmente la presenza di Élisabeth. Il suo grande amore, manifestato al momento della partenza,
mi fa piangere di gioia. Grazie, Signore, per tanto amore
Io credo che Voi mi mantenete al limite di ciò che il mio cuore può accogliere. Vi domando, Signore Gesù,
di effondere questo amore nel cuore di tutti i passeggeri dell' aereo, di tutti i viaggiatori nel mondo e su tutti
quelli e quelle che incontrerò durante questo viaggio.
Il vostro piccolissimo che trabocca di Amore. Vi amo.
Parigi, 11 ottobre, ore 13,40
Arrivato a Parigi, sono accolto da quattro persone generose che hanno accettato di dare venti giorni al
Signore e di disporre per me due auto durante tutto questo tempo.
Una volta seduto in macchina, io constato, con meraviglia, la dedizione dell' autista che ha messo la sua
persona e la sua B.M.W. tutta nuova a mia disposizione per effettuare questa mia missione. Immagino che
egli sia molto impegnato spiritualmente. Personalmente, io non so se sarei capace di una tale generosità.
La mia prima domanda che gli rivolgo è dunque questa: Parlami del tuo cammino di fede...- Di fronte alla
sua difficoltà a rispondere, aggiungo: E' da molto che sei impegnato nella fede?- E lui: "Io non pratico, o
molto poco... devo dire che non pratico".
Durante la notte seguente al mio arrivo, in adorazione davanti al Tabernacolo, io sono invaso di Amore
per queste quattro persone e, principalmente per il mio autista, la pecora del Signore, non praticante.
Comprendo allora che noi dovremo vivere insieme una vera Comunità di Amore e di Partecipazione
(C.A.P.). E' la dimensione che espongo loro durante il pranzo. Sento allora fortemente che il cuore del mio
autista è commosso. Ne approfitto per dirgli quanto sono stupito della sua grande generosità e lo prego di
non sentirsi obbligato ad assistere alle mie testimonianze. Gli propongo di andare a riposarsi, di
allontanarsi in tutta libertà durante i nostri tempi di preghiera o di celebrazioni eucaristiche, perché non c' è
dubbio che ai suoi occhi noi esageriamo su questo punto.
Ieri sera, durante una conversazione telefonica, ho avuto la gioia di apprendere che anche Élisabeth era
stata avvolta dalla presenza del Signore e aveva sentito una sicurezza identica a quella che avevo io stesso
provata, benché cosciente di viaggiare in un ambiente turbato dall' avviso della dichiarazione di guerra.
No, mai mi sono sentito tanto protetto, sicuro della presenza del Signore, in me e con me.
12 ottobre, ore 6
All' incontro del pomeriggio, al Monastero degli Oranti, a Bonnelles, in Francia, c' erano più di 165
persone e la sera, circa 35. Le due relazioni sono state differenti. Ciò che io scopro, ancora una volta, è l'
Azione di Dio nei cuori. Parecchie persone sono venute da me a testimoniarmi l' Azione di Dio nei loro cuori
e a dirmi che le loro sofferenze erano di non conoscere sacerdoti che accettassero di accompagnarle e
guidarle.
Riflettendo su queste due testimonianze, prima di addormentarmi, apro il 1° volume, al numero 92, del 29
aprile 1997. Io sono, ancora una volta, stupito di rileggere e meditare alla luce di ciò che io vivo al
presente.
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Prendo anche coscienza del ruolo importante di quelli e di quelle che mi accompagnano. In questo luogo il
Signore mi ha gratificato dandomi accesso ad una Cappella aperta 24 ore su 24. Questa opportunità mi
permette di trascorrevi lunghi momenti durante le due notti.
Mi sento sempre più favorito della sua Santa Presenza.
13 ottobre, ore 10
All' incontro di ieri, a Villa S. Gérard, ad Haubourdin, presso Lille, a nord della Francia, c' erano circa
125 persone. Per il tempo della preghiera, io desideravo che ci potessimo raccogliere davanti al SS.mo
Sacramento. Ho avuto il permesso del Padre responsabile della casa che non poteva essere presente.
Un altro prete si prende cura di animare la preghiera e mi chiede di testimoniare. Gli spetta il primo
posto, come di dovere, e con tanta pietà, in ginocchio, egli recita un Rosario e delle invocazioni fra le decine
del misteri.
Durante una pausa, una signora mi viene a dire con molta aggressività: "Ma voi non conoscete questo
prete...; è stato rinnegto da Mons....ecc.".
Dopo la pausa, per rispettare il mio impegno, cedo la parola a questo prete, ma appena questi comincia a
parlare, la detta signora si mette a gridare accusandolo. E' impossibile farla tacere. L' organizzatrice dell'
incontro prende il microfono per intonare con l' assemblea un canto alla Vergine Maria. Poi, un sacerdote
conosciuto e rispettato viene a parlare per ristabilire l' ordine; questo ci ha permesso di terminare bene l'
incontro.
14 ottobre, ore 4, 10
L' incontro di ieri in Belgio, presso Beauraing, è stato un vero successo con circa 130 persone.
Lo Spirito del Signore era all' opera; noi sentivamo un' accoglienza molto calorosa e una grande
soddisfazione si leggeva sui volti. Ma poi, al momento della firma autografa dei volumi, ho constatato una
grande sofferenza in molte persone .
15 ottobre, ore 4, 30
92. Dammi tuo marito e i tuoi figli, e sarai testimone del mio Agire
Ieri, domenica, a Gougenheim, presso Strasburgo, in Francia, c' erano 300 persone. Tutto si è svolto
molto bene.
Durante la pausa, una persona della Svizzera è venuta a testimoniarmi il suo entusiasmo di essere
stata tanto edificata dalla lettura dei volumi e di aver visto la sua vita trasformarsi radicalmente con questo
insegnamento.
Non avendo noi nessun volume disponibile, io non ho ricevuto che poche domande di autografi. E' bene per
me, perché mi sento stanco. Le persone, però, sembrano molto soddisfatte.
Infine, una giovane donna, tutta raggiante di pio entusiasmo, mi viene a dire che ella riceve delle locuzioni
interiori e che Gesù le ha consigliato di procurarsi i due volumi "Per la felicità dei Miei, i Miei eletti GESU'", per trarre beneficio da questi insegnamenti. Ancora una volta, io sono più che superato nelle mie
aspettative
Mi rivolgo adesso a Gesù:
Signore Gesù, Vi presento le preoccupazioni di M.C., riguardo all' educazione dei suoi figli e riguardo a
suo padre che non condivide la sua fede religiosa.
Io Vi chiedo di venire ad illuminare con le vostre Luci e colmare del vostro Amore questa famiglia.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento della mia preghiera, Io Vi amo.
"Mio piccolissimo, accolgo la tua domanda e la faccio mia presso il Padre. Io sono già molto presente in
questa famiglia. Il mio passaggio attraverso te mi permetterà di occupare un posto ancora più grande in
questa casa, ma soprattutto nel cuore di M.C. che ho scelta per una bella e grande missione.
Più sarò presente in lei, più la guiderò nei suoi pensieri, parole e azioni di ogni istante, e ristabilirò la
situazione. Vorrei dirle questo:
M.C., piccola perla del mio Cuore, tu vedi bene che da sola non arriverai alla situazione ideale. Riconosci la
tua piccolezza, la tua impotenza e i tuoi limiti. AffidaMi questa situazione nella sua totalità, con tuo marito e
i tuoi figli, e sarai testimone del mio Agire. La tua fiducia non deve essere messa nelle tue convinzioni
religiose, ma in Me, tuo Dio, riguardo all' avvenire dei tuoi figli. Vieni a riposarti sul mio Cuore.
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RivolgiMi le tue domande prima di prendere una decisione. Se credi di ave fatto un errore, affidalo alla
Misericordia del Padre e sarà trasformato in grazia e in benedizioni per te e la tua famiglia.
ConsegnaMi e affidaMi il tuo carico; troverai che il mio giogo è leggero. Il mio Cuore arde di Amore per
te e i tuoi familiari.
Teneramente, follemente e divinamente, Io ti amo".
16 ottobre , ore 5, 25
In Germania, ieri, siamo stati accolti con molto amore e... tanti fiori nelle camere. C' erano circa 50 persone
venute dai quattro angoli della Germania e dalla Svizzera. Ho percepito una grande apertura dei cuori.
Era la mia prima esperienza con una traduttrice. Il clima era "buono e simpatico", come diceva la
traduttrice. Eravamo come una grande famiglia. Se la traduttrice aveva difficoltà a tradurre una parola,
delle persone, nella sala, venivano ad aiutarla. Mi invadeva una grandissima gioia,che si mischiava a quella
dell'assemblea. Una donna è venuta a testimoniarmi che ciò che l' aveva più colpita era la gioia che mi
abitava.
Io sento che ad ogni esperienza vissuta, il Signore opera in me delle trasformazioni. Io sono sempre più
meravigliato e sorpassato. Delle persone mi chiedono di ritornare. Io comincio a intravedere l' ampiezza
della missione che il Signore mi affida e, umanamente, sarei tentato di spaventarmi. Io so bene che non è la
mia missione, ma la Sua. Per essere il portavoce di una tale missione,io mi sento sempre più piccolo.
Delle persone ci hanno detto che fanno parte di un gruppo di una quindicina di amici che, avendo avuto la
fortuna di conoscere questi volumi, si identificavano alla famiglia Lachance, chiamandomi "il loro padre
spirituale".
17 ottobre, ore 2, 45
93. Domando ai lettori di andare a dire ai Sacerdoti ciò che io ho compiuto nel loro cuore, e i mezzi che
ho usati
Signore Gesù, ieri, durante la celebrazione eucaristica, ho sentito in me la Parola che Voi avete rivolto a
quelli e quelle che guarivate! "Andate a mostrarvi al Sacerdote". Io credo di capire che Voi desiderate che i
cuori trasformati mediante l'insegnamento dei detti volumi, vadano a mostrarsi ai Sacerdoti per raccontare
loro ciò che essi hanno vissuto, e niente più.
Questo invito mi sembra importante per la nostra Chiesa. Io mi metto in ascolto della vostra risposta,
affinché Voi possiate completare questo insegnamento. Grazie per l' ascolto e l' esaudimento di questa
preghiera.
"Mio piccolissimo, sì, sono proprio Io, il tuo Dio, che ho posto questa Parola nel tuo cuore. Il tempo stringe,
e Io non voglio perdere nessuno di quelli e quelle che il Padre Mi ha affidati e, ancor meno, i miei figli di
predilezione. Molti hanno bisogno di scoprire e mettere la loro fede in Me, loro Dio, che parlo e agisco
adesso e ad ogni istante.
Io non ho bisogno di laici per cercare di convertirli, ma ho bisogno di laici per raccontare loro ciò che ho
compiuto nella loro vita e i mezzi che ho usati per convertirli. Guarda ciò che ho compiuto con te e con
Padre Davide. Egli è stato per te un consigliere prezioso. Tu avevi bisogno di farti confermare nella
missione. Accompagnandoti, egli ha scoperto un Dio che parla e che divinamente agisce, oggi.
Voglio dire a tutti i lettori e lettrici che hanno dato il loro "sì" totale, incondizionato e irrevocabile, di
mettersi all' ascolto del loro cuore, e io indicherò loro il sacerdote, talvolta i sacerdoti, dai quali devono
andare a mostrarsi. Sono Io che preparo il cuore del sacerdote, non loro.
Io non chiedo ai lettori di avere successo col sacerdote; ciò che chiedo loro è di andare a raccontare loro ciò
che Io ho compiuto nel loro cuore e i mezzi che ho usati. Il resto Mi appartiene.
Beati e beate siete voi di lasciarvi trasformare dal mio Amore! Andate a condividere questa gioia e questa
felicità soprattutto con quelli che hanno come missione di guidare le anime! Per quelli e quelle che subissero
un rifiuto o che il sacerdote cercasse di spegnere il fuoco che Io ho acceso, conservate il vostro fuoco,
affidate questa situazione alla Misericordia del Padre e pregate per quel sacerdote. Voi potete, in tal caso,
digiunare per lui e, ancora una volta, sarete testimoni del mio Agire, ve lo prometto
Ciò che desidero è che il vostro cuore sia pieno di amore per quel sacerdote e che non abbiate che un solo e
unico desiderio: farlo partecipe della vostra gioia e della vostra felicità.
Il mio Cuore è ardente di Amore per voi, lettori e lettrici, ma ancor più per i miei figli di predilezione.

54
Ho bisogno di voi perché essi possano sentire di più il mio Amore.
Divinamente, Io li amo. Divinamente, Io vo amo. Teneramente, Io ti amo.
Grazie per la risposta al mio appello".

18 ottobre, ore 4, 40
Ieri, a Levier, presso Besançon, c' erano circa 100 persone. Abbiamo ricevuto un' accoglienza particolare,
insieme ad una grande apertura di spirito. Sentivo che i cuori erano preparati. Avevano una sete di capire
ciò che andavo ad offrire loro.
Siamo stati un po' turbati da un incidente, riguardo ad un sacerdote che si era fatto accusare di essere un
falso prete. Si era presentato alle ore 16 per celebrare l' Eucaristia. Quando sono arrivato io, egli finiva di
celebrare. Si trattava di un prete tradizionalista. L' ho salutato. Egli era furioso e rimproverava gli
organizzatori dell' incontro di aver creduto a quella donna calunniatrice. Io presento alla Misericordia del
Padre tutta questa storia che mi rattrista.
Durante una conversazione in auto, in cui si trattava della grande fede di una donna incontrata prima, io
mi sono espresso così: "La sua fede è grande al punto che è contagiosa; temo che se noi frequentiamo tali
persone, il nostro autista (...) ne sarà contaminato". E l' autista risponde:"Ne sento già i primi sintomi!".
In un altro momento, egli mi prende in disparte per dirmi: "Ho il desiderio di fare un cammino di fede; da
dove mi consiglieresti di cominciare?". Io lo guardo negli occhi e gli dico; "Tu sei già così devoto; vorrei
che tu potessi fare un cammino nella pace e nella gioia. Per ottenere questa pace in te stesso, ti consiglierei
di iniziare con una buona Confessione". E lui mi risponde: "Con una Confessione?"... - "Proprio così, hai
capito bene!". Mi risponde:"E' molto difficile!"... - "No, è molto facile; non hai che vedere un sacerdote e
dirgli tutto il male che credi di aver fatto e di cui ti penti".

19 ottobre, ore 9
Siamo in auto per andare ad assistere alla Messa delle 11 ad Ars. Ieri, a Lausanne, c' erano 133
persone. L' équipe della rivista Stella Maris, pubblicata dalle Editions du Parvis, era rappresentata dai
signori André e Jean-Marie Castella e Christian Parmentier. Abbiamo ricevuto una buona accoglienza, ma
il più bello è stato di constatare l' apertura dei cuori quando la serata volgeva alla fine. L' entusiasmo aveva
conquistato i cuori. Tre brevi testimonianze sono venute a confermare le meraviglie di Dio alla lettura dei
volumi.
La mattina del 18 ottobre abbiamo visitato il Mont Saint Odile e ne abbiamo approfittato per pregare per i
nostri antenati. Il luogo mi ha edificato per la sua bellezza e la sua pietà.

20 ottobre, ore 16,30
Ieri, a Lyon. abbiamo avuto un incontro nel pomeriggio con un gruppo di 80 persone. Siamo stati accolti
con benevolenza dal parroco che ci prestava la sua chiesa.
Dovendo aver luogo un funerale nell' ora in cui curavamo la vendita e la firma dei volumi, il parroco ha
disposto gentilmente per noi un' altra sala fuori della chiesa. Mi è parso molto felice di ricevere il 1° volume
che gli abbiamo offerto.
Le persone hanno ancora una volta dimostrato la loro sincera stima. Ieri, alle 11, ad Ars, abbiamo
partecipato alla S. Messa. Tutti, compreso il nostro autista, ne abbiamo approfittato per ricevere il
sacramento della Riconciliazione. E' da anni che egli lo trascurava. Oggi, si è comunicato con tanta gioia.
In seguito ha partecipato, con pietà, a tutte le nostre attività religiose, compresi i momenti delle
testimonianze. Per me, è stato un vero angelo custode. Ancora una volta, noi siamo testimoni dell' Agire di
Dio. Le due signore organizzatrici dell' incontro di Lyon, nel pomeriggio,Y. e M., sono venute a cercarci ad
Ars. La signora Y. ci ha voluto a pranzo a casa sua.
La sera dello stesso giorno
A Grenoble, per l' incontro della sera, A., l' organizzatrice, ci ha condotti al luogo della riunione. Erano
presenti circa 60 persone che, molto ricettive, sembravano felici.
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Nella grande casa dell' organizzatrice e suo marito, siamo stati accolti e ospitati per la notte. Dopo un
risveglio più tardivo del solito, la mattinata e il pranzo fraterno, abbiamo pregato e conversato insieme per
circa tre ore. L' accento è stato messo sull' importanza dell' unione degli sposi, della necessità di lasciare
agire Dio, confidando in Lui e rispettando la libertà del consorte
Il Signore ci ha confermato, proprio prima della nostra partenza,che era Lui che faceva l' unione.
La signora A. mi ha confidato il suo desiderio di vedermi ritornare con Élisabeth, affinché insieme, le due
coppie, possiamo fraternizzare. Suo marito, G., che in quel momento si trovava in un' altra stanza, senza
quindi aver inteso la riflessione della moglie, arriva e dice;"Voi dovreste ritornare con vostra moglie
affinché possiamo stare un po' insieme fraternamente, le due coppie".
Un altro piccolo incidente venne a confermarmi come il Signore si occupa dei minimi dettagli della nostra
vita. Dopo l' incontro del pomeriggio, io deploro il fatto che molte persone si accalcano intorno al tavolo,
spingendo i loro volumi per ottenere una firma prima dell' altro.. Avevo avvertito lo stesso problema a
Lausanne. Io trovo difficile far rispettare la priorità; si rischia di creare fastidi alle persone. Ma ecco che
ieri sera, senza che l' avessi chiesto e nemmeno pensato, è stata posta una sedia davanti al tavolo usato per
la firma dei volumi. Dunque, ogni persona che desidera ottenere una firma, si siede sulla sedia. Non ho più
dunque da subire questa pressione e da fare una scelta per sapere chi sarà il seguente.

21 ottobre, ore 9,20
Stiamo andando in auto a Plan d' Aups, in Provenza. Ieri eravamo a Val-les-Bains. Erano presenti solo
una sessantina di persone. La radio aveva sconsigliato la gente di mettersi in viaggio, a causa di una
tempesta in previsione. Ma ancora una volta la gente è stata molto ricettiva ed entusiasta.
Siamo alloggiati in casa dell' organizzatrice, una giovane madre di famiglia piena dell' Amore di Gesù.

24 ottobre, ore 5,45
94. Voglio fare di questa casa la culla della Civiltà dell' Amore, per la Francia e oltre
(Messaggio dato alla comunità che ci ha sedotti per molti aspetti)

Grazie, Signore Gesù, per l' accoglienza straordinaria ricevuta qui, in questa casa. Grazie per l' Amore
che volete riversare in questa piccola comunità, principalmente in Padre Jean-Marie. Grazie per l' Amore
che volete versare nel cuore delle persone che passeranno in questa casa e, in modo tutto particolare, nei
sacerdoti davanti alla vostra Santa Presenza.
Sono all' ascolto della vostra risposta. Io Vi amo.
"Mio piccolissino, ciò di cui sei testimone è solo l' inizio di ciò che realizzerò nei cuori, qui stesso, con la
mia Santa Presenza.
Voglio fare di questa casa la culla della Civiltà dell' Amore, per la Francia e oltre. Ciò che ho compiuto nel
cuore dei membri di questa piccola comunità e, principalmente, nel Padre Jea-Marie, lo compirò nel cuore
delle persone che verranno qui in corsi spirituali, soprattutto i sacerdoti. La sola e unica condizione che Io
esigo è che essi seguano il cammino che ho tracciato tramite il P. Jean-Marie. La sua testimonianza sarà un
insegnamento. Lo guiderò nei minimi dettagli, sia per l' organizzazione materiale che per l'
accompagnamento che dovrà effettuare. Gli manderò le persone di cui avrà bisogno per realizzare la mia
Opera, che voglio compiere mediante lui e le persone di questa piccola comunità.
Io sarò il loro Maestro come lo sono per te. Guiderò ciascuno dei loro passi. Con il loro "sì" incondizionato
e irrevocabile, essi diventeranno l' Amore. Voglio dire al P. Jean-Marie quanto segue;
Mio piccolissimo Jean-Marie, da tutta l'eternità ti ho scelto per questa bella e grande missione che
comincia per te in questo momento. Ti ho preparato con attenzione e amore. La tua grande umiltà e la tua
docilità alla Santa Volontà del Padre mio, del Padre tuo, del Padre nostro, fanno di te un tesoro prezioso e
uno strumento dei più validi nelle mie mani,
Ho un gran bisogno di te. Grazie per la generosa risposta al mio appello. Non dimenticare che il tempo più
prezioso per te è quello che noi passiamo insieme per divenire degli intimi. E' sempre accogliendo il mio
Amore che tu diventi l' Amore e che trasmetti il mio Amore.
Tu sei sacerdote per l' eternità secondo il mio Cuore.
Teneramente, follemente e divinamente, Io ti amo.
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Nota. Dopo aver scritto questo messaggio, ho avuto il piacere di apprendere che questa casa che porta il
nome di Roc (la Roccia, il Cristo) Estello (la Stella, Maria), è stata abitata da una comunità di Adoratrici e,
per un secolo, è stato luogo di Casa di Adorazione perpetua. Io sono egualmente stupito di leggere nel
volume "Dame Geneviève, Parole d' éveil", a pagina 18, una riflessione di Mgr Léon Arthur Elchinger,
vescovo di Strasbourg, che ha visto in Roc Estello un luogo per la Nuova Evangelizzazione.
Nel libro "Per la felicità dei Miei, i Miei eletti -GESU'", si legge a pagina 229;"Amore e Verità sono
inseparabili". Nel libro di Geneviève è scritto: "Amore e bisogno di verità conducono alla sottomissione al
Padre".
Qui di seguito presento tre brevi testimonianze che figurano all' apertura del detto volume "Dame
Geneviève":
"Questa casa, questo luogo, questa comunità sono benedetti" (Cardinal Robert Coffy);
"Se si dovesse riassumere in sette parole l' essere profondo di Geneviève, sarebbe: via, amore, verità,
comprensione, bontà, intelligenza del cuore, umorismo" (P. Jean-Marie Donadei);
"Se sono missionario in Russia, è perché un giorno Geneviève mi ha detto "Partite, ma non vi aspettate
niente; lavorate per ciò che sarà fra venti anni e siate figli della Chiesa!" (P. Pierre Dumoulin).

25 ottobre, ore 10,30
Siamo in viaggio per Toulouse. Abbiamo vissuto ieri l' esperienza più meravigliosa là dove siamo stati
accolti in modo straordinario dalla piccola comunità di questa casa e, in modo speciale, dal Padre JeanMarie Donadei, di cui ecco la testimonianza:
"Scrivo queste righe prima di incontrare Léandre Lachance, che attendiamo a Roc Estello, alla Sainte
Baume, in Provenza, nel Sud Est della Francia, il 21 ottobre prossimo.
I due libri di Léandre, ispirati dal Signore, mi si dice, sono da scoprire, ed io approfitto di una cura
termale, necessitata dal mio stato di insufficienza respiratoria, a Cauterets, nei Pirenei, per lanciarmi nella
lettura del primo volume Pour le bonheur des Miens, Mes choisis IÉSUS.
Sacerdote di Gesù Cristo nella Chiesa Cattolica, mia Madre, io scelgo di leggerlo dopo l' Ufficio, in
Cappella e alla presenza del SS.mo Sacramento.
Là, mi succede "qualcosa" che finora non avevo mai conosciuto. Fin dall' inizio delle Parole di Gesù ispirate
a Léandre, io mi sento in comunione e in relazione diretta con il Signore stesso. Le richieste avanzate da
Léandre diventano subito mie e le Parole di Gesù si rivolgono così fortemente al mio cuore che, senza
capirlo né vederlo, il rapporto fra la Presenza di Gesù - vivente nell' Ostia consacrata e me stesso, cuore a
cuore - si fa così concreto che si inizia un vero dialogo intimo e confidente; e il tempo sembra arrestarsi.
Forte di questi tempi forti, io parto per la mia giornata, impregnato come una spugna imbevuta di acqua
viva, con questi ritornelli, pieni di vita:
° Perché l' Amore ti ama, tu divieni l' Amore.
° Perché Io ti amo e tu ti lasci amare, tu divieni l' Amore.
° Perché Io ti amo e tu ti lasci amare, tu divieni vero, tu divieni libero, tu divieni l' Amore".
Meraviglie frequenti: con questi ritornelli, io sono mantenuto sveglio, l' attenzione del cuore è più attiva e
io mi sento orientato sempre più a dire un vero "sì" al Signore in tante "piccole cose". Io sono sicuro che il
Signore mi trasforma e momenti di gioia invadono il mio cuore.
Con un movimento tutto interiore, io sono come spinto a consegnare tutto al Signore: gioie, pene, paure,
cattiverie subite, difficoltà di ogni genere... In questo stato di consegna di me stesso al Signore, nasce una
forma progressiva di "abbandono fiducioso che salva".
La mia vita di Fede, di Speranza e di Carità se ne trova veramente cambiata. Il mio sacerdozio è
dinamizzato. Io assisto all' Azione di Gesù senza riceverne altro che una immensa azione di grazie.
Gesù dice vero quando indica a Léandre che il lettore riceverà, alla lettura dei volumi, tanto quanto il
messaggero. Questi libri di vita mi sembrano essere come la "Nuova imitazione di Gesù Cristo" per il Nuovo
Millennio.
Possano questi scritti di fuoco portare ogni cercatore di Dio a divenire un vero portatore di Dio. Pur
sapendo che l' incontro con il Signore non può essere vissuto per un altro, io domando volentieri a Gesù di
aprire ai miei fratelli sacerdoti la porta della scoperta della sua pedagogia divina, la cui Misericordia riempie
i cuori".
20 ottobre 2001
Padre Jean-Marie Donadei
(34 anni di sacerdozio)
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Estratto dal foglio di presentazione di Roc Estello:
"Léandre Lachance è venuto, e io l' ho incontrato di persona. Davanti ad una semplicità tutta francescana e una
grande umiltà, io benedico il Signore di avere scelto un tale messaggero della sua Buona Novella, benché Léandre si
cancelli totalmente davanti al messaggio d' Amore che egli porta.
P. J.-M. Donadei

Seguito della riflessione del 25 ottobre...
In questa casa, l' incontro di domenica 21 ottobre ha riunito più di 150 persone, di cui cinque sacerdoti.
Alla testimonianza seguirono le confessioni e la celebrazione eucaristica. L' Amore di Gesù si è fatto sentire.
Lunedì sono state date due testimonianze: dapprima, nel pomeriggio, a Aix-en-Provence, in una residenza
privata, davanti ad un' assistenza di 70 persone e 3 sacerdoti. La sera, a Toulon, si è riunito un gruppo
ristretto di 20 persone e un sacerdote. La causa di questo contrattempo è stato un cambiamento del luogo
dell' incontro. E' bene far menzione che alla partenza ci fu particolarmente difficile trovare la strada per
raggiungere questo luogo. Noi, in due auto, abbiamo supplicato i nostri Angeli Custodi di venirci in aiuto e
di orientarci. Giunti ad un incrocio, ci siamo fermati per chiedere ad un uomo di indicarci come
raggiungere Toulon. Abbiamo allora avuto la sorpresa che quel brav' uomo si è offerto di farci da guida
prendendo subito il volante della sua macchina per precederci. In cambio, tutto lieto, egli si è visto offrire un
volume. Immaginarsi quale fu la nostra riconoscenza verso di lui e verso Dio così attento ai nostri minimi
bisogni!
.Abbiamo avuto due giorni di riposo molto confortanti, nel quadro di una bella fraternità, sia con le
persone di casa che con le quattro persone che mi accompagnavano. In questa tappa, abbiamo vissuto una
C.A.P. (Comunità di Amore e di Partecipazione) che è stata molto apprezzata da tutti.

26 ottobre, ore 15
Siamo diretti ad Angoulème. Ieri, abbiamo vissuto due cose importanti: Abbiamo appreso che le autorità
religiose volevano annullare l' incontro a Boulogne, in periferia di Parigi, Noi non conoscevamo
esattamente la ragione di questo diniego, ma abbiamo creduto che si trattasse dell' effetto di reclami fatti da
quella signora in seguito all' incidente di Haubourdin, nel Nord, riguardo al sacerdote venuto all' incontro e
che ella accusava di falso prete che, secondo lei, era stato sconfessato dal suo vescovo. Ella avrebbe fatto
delle telefonate per avvertire che io ero accompagnato da falsi preti. Per fortuna che è intervenuto presso l'
autorità religiosa il P. Jean-Marie Donadei. Tutto allora è stato chiarito.
All' incontro di Toulouse erano presenti circa 100 persone venute anche dai dintorni. Tutte ripartirono
testimoniandoci il loro apprezzamento e il loro amore.
Qui, oggi, dopo aver incontrato il Padre Abate dell' Abazia di Ste-Marie du Désert, abbiamo pranzato con
la comunità monastica, questa volta in silenzio. Durante il pasto pensavo con gratitudine a quanto il Signore
mi ha colmato di favori da quando sono in Francia, sia per le persone che mi accompagnano che per i
partecipanti agli incontri. Immaginavo di essere il tubo di innaffiamento usato per versare l' Amore di Gesù
sulle belle rose. Mi rendo conto che io sono certamente colui che è stato il più innaffiato dall' Amore del
Signore e questo, sia direttamente sia attraverso tutte le persone che sono venute a testimoniarmi il loro
apprezzamento. Mi rallegro al pensiero che un tubo di innaffiamento è importante per le rose che hanno
sofferto della siccità, ma ciò che è meglio per le rose è di ricevere la pioggia che cade dal cielo. Questo
dovrebbe avvenire sempre più. E allora, il tubo non avrebbe più importanza.

28 ottobre, ore 9
Siamo in viaggio per Boulogne, presso Parigi, per l' ultimo incontro prima della partenza per il Québec.
Al Puymoyen c' erano circa 100 persone. L' incontro è stato molto piacevole e la gente recettiva.
Il solo intralcio è stato lo sblocco del sistema di allarme, un brutto scherzo di monelli, salvo che nessuno
sapeva come disinnescarlo. Questo contrattempo è durato parecchi minuti.
L' organizzatrice ci ha accolti con un delizioso pasto preso alla svelta appena prima dell' incontro. Il
giorno dopo ella ci offriva la colazione.
All' incontro del 27, a Pontmain, c' erano 300 persone. La grande sala era piena. Parecchie persone
hanno manifestato verbalmente il loro entusiasmo, testimoniandomi delle trasformazioni da esse vissute
leggendo i miei volumi e reclamandone le firme.
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Una partecipante è venuta a dirmi che un gruppo di adoratori, diretto da un sacerdote, si serviva dei
volumi per entrare più profondamente nella contemplazione.

29 ottobre, ore 3.45
A Boulogne c' erano circa 300 persone; alla fine dell' incontro apparivano felici e soddisfatte.
Una giovane signora è venuta ad informarmi che non aveva l' intenzione di venire a questo incontro, ma
che, davanti al SS.mo Sacramento aveva inteso il mio nome 'Léandre'. Questo spiegava la sua presenza.
Un' altra si è avvicinata per dirmi che era musulmana, ma che si era sentita piena di amore durante l'
incontro e che ella amava Gesù.
Poiché un cantante si era esibito prima del mio discorso, il pomeriggio si è prolungato ed io ho cominciato
a firmare dei volumi verso le 15,30, durante la pausa. Ho terminato oltre le ore 20.
All' aurora, ho chiesto a Gesù un regalo per ciascuna delle persone che mi avevano accompagnato da 19
giorni. Ho sentito nel mio cuore che Gesù dava loro un regalo d' inestimabile valore, cioè che ogni volta che
essi si troveranno davanti al SS.mo Sacramento a cui affideranno le loro angosce o preoccupazioni, o che
apriranno e leggeranno uno dei volumi "Per la felicità dei Miei,i Miei eletti- GESU'", essi entreranno in una
estatica contemplazione e saranno completamente liberati dalle loro angosce e preoccupazioni. E più
passeranno del tempo davanti al SS.mo Sacramento, più saranno appagati. Questo ho partecipato loro
prima della partenza.
Ognuno di loro mi testimoniò di aver beneficiato delle grazie d' Amore del Signore durante tutto il corso di
questa tournée. Un uomo mi confessò di non aver mai avuto tanto desiderio di essere cambiato dal Signore.
L' emozione era al colmo quando ci siamo separati. Io riassumerei questa tournée dicendo:
° che noi abbiamo percorso circa 5000 chilometri;
° che ho dato 18 testimonianze in 18 giorni, davanti ad un' assistenza approssimativa di 2400 persone;
° che si tratta di una esperienza incomparabile;
° che in parecchi incontri si vendevano tanti volumi quanti erano i partecipanti;
° che ho dovuto firmare fra 1200 e 1500 volumi.
Mai ho vissuto un' esperienza così intensa con il Signore. Mai sono stato così utilizzato da Lui.
Sicuramente, sono colui che ha ricevuto il più di Amore. Ho l' impressione di essere stato mantenuto al
massimo di ciò che il mio cuore poteva ricevere.
Mi sento sempre più piccolo, vulnerabile e debole davanti alla bellezza e la grandezza della missione.
Ho adesso tanta premura di ritrovare Élisabeth e la famiglia.
Non so come ringraziare Gesù per tanto Amore e tante grazie.
Mi sento di nuovo in tutta sicurezza a bordo dell' aereo.
Sento il bisogno di un tempo di ritiro e di solitudine per ben integrare in me questo vissuto e le grazie
ricevute.
Devo aggiungere che con la differenza di orario, ero spiacente di rientrare a casa in uno stato di grande
affaticamento. Ma il Signore che tutto provvede, ha permesso che, nell' auto che mi riportava a casa, io
cadessi in un profondo sonno per una buona ora. Mi sono dunque presentato a casa fresco e disposto a
regalare a Élisabeth il mio traboccante entusiasmo, e il mio ringraziamento a Colui che mi aveva inviato in
missione sul continente europeo.

Sherbrooke, Qc, 29 novembre, ore 3,40
95. Sono Io che mi incarico di tutto; avanza nella pura fede!
Signore Gesù, Vi presento questa richiesta di J.-P. e la mia impotenza a rispondervi.
Mi metto in ascolto della vostra risposta. Grazie dell' ascolto; vogliate esaudire questa preghiera.
Vi amo.
"Mio piccolissimo, è nella pura fede che mi piace vedere avanzare i miei piccoli che Io scelgo.
Scoprendo ciò che Io compio, la persona che è testimone del mio Agire è presa da un grande desiderio di
voler riprendere tutto in mano, di darsi una struttura e una organizzazione per rispondere al mio Agire.
Se Io creo l'attività, non sono forse anche capace di creare l' organizzazione per rispondere alla domanda?
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Se sono Io che creo l' organizzazione per rispondere alla domanda, non è necessario che questa persona si
preoccupi dell' organizzazione. Tuttavia, ella deve disporre il suo cuore ad attendere tutto da Me, dopo
avermi domandato tutto ed essersi messo in attento ascolto delle mie ispirazioni, delle persone che Io metto
sulla sua strada e degli eventi che le si presentano. Sono Io che mi incarico di tutto.
Beati voi quando vi lasciate guidare e ispirare da Me.
Divinamente e teneramente, Io vi amo. Ti amo.

6 dicembre, ore 3,15
96. La vostra fiducia non dev' essere messa nel vostro modo di agire, ma in Me, vostro Dio
Signore Gesù, Vi sottometto questa situazione, già presente al tempo del mio passaggio in Europa. Si tratta
di brava gente che vive con pesanti sofferenze nelle famiglie, e che ha bisogno di ricevere una illuminazione
più completa sulla causa o le cause profonde di queste sofferenze.
Grazie per l'ascolto; vogliate esaudire questa preghiera. Io Vi amo.
"Mio piccolissimo, non c' è problema a voler esigere da se stesso la perfetta maniera di agire. Al contrario, è
bene avere un comportamento rispettoso, a più forte ragione, davanti alla mia Santa Presenza Qui c' è un
errore ed è quando si arriva a dare più importanza all' agire che all' essere; che si arrivi ad osservare l' agire
degli altri per giudicarli e, spesso, per condannarli o criticarli. Ciò che è sempre più importante dell' agire è
ciò che succede all' interno di una persona, la relazione che la unisce a Me e questo nessuno lo vede.
La vostra fiducia non deve essere messa nel vostro modo di agire, ma in Me, vostro Dio. Ciò che è molto
importante per colui o colei che vuole avere un comportamento perfetto è di non giudicare, ma piuttosto di
guardare gli altri con amore. Per avere questo sguardo d' amore, bisogna avere dei pensieri d' amore verso
questa persona e non pensieri di critica o di biasimo.
Un punto molto importante è quello di rispettare la grande libertà che il nostro Padre ha dato a ciascuno dei
suoi figli. Quando questa libertà non è rispettata nella vita di una coppia di sposi, o fra persone adulte, questo
crea divisione, crea conflitti e spesso ostruzioni che impediscono il loro cammino verso di Me, loro Dio.
Divenire un essere d' Amore per costruire la Civiltà dell' Amore,
° è lasciar passare l' Amore di Dio attraverso di sé per raggiungere l' altro, pur rispettando la sua intera
libertà, come Dio la rispetta;
° è amarlo come Dio lo ama;
° è guardarlo come Dio lo guarda.
Questo si costruisce a partire dall' interno; questo modifica il modo di pensare, per poi modificare il
modo di agire. Cercare di arrivarci facendo il cammino inverso diventa molto difficile, laborioso e spesso
impossibile. Se voi ritenete di non aver avuto un buon comportamento verso gli altri, di avere intralciato la
loro libertà, consegnate tutto alla grande Misericordia del Padre. Portate questa situazione al sacramento
della Riconciliazione, e il Padre saprà ben ricavarne del bene per voi, per i vostri o per gli altri.
Beati e beate voi siete che ottenete di scoprire e di accogliere questi lumi che vi conducono più lontano sul
cammino della pienezza dell' Amore!
Venite a gettarvi fra le mie braccia e fra le braccia della mia Santa Madre; insieme, noi avanziamo verso l'
Amore.
Teneramente, follemente e divinamente, Io vi amo. Io ti amo".

6 dicembre, ore 4,40
97. Estratto di un sermone di S. Bernardo, che ci presenta la triplice venuta del Signore. La venuta
intermedia non sarebbe forse quella che noi viviamo presentemente?
Signore Gesù, sono stato vivamente interpellato dal sermone di S. Bernardo per il tempo dell' Avvento. Vi
si legge come segue:
"Noi sappiamo che c' è una triplice venuta del Signore. - La terza si colloca fra le due altre Queste, infatti, sono manifeste, quella invece, no. Nella sua prima venuta, il Signore è apparso sulla
terra ed è vissuto con gli uomini, quando, come Lui stesso ne testimonia, Lo hanno visto e Lo hanno preso in
odio. Ma, quando sarà l' ultima venuta, "ogni carne vedrà la salvezza del nostro Dio ed essi volgeranno lo
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sguardo verso Colui che essi hanno trafitto". La venuta intermedia, quella, è nascosta: solo gli eletti la
vedono in fondo a se stessi, e la loro anima è salvata. Così, Egli è venuto dapprima nella carne e nella
debolezza; poi, nel mezzo, Egli viene in spirito e potenza; infine, Egli verrà nella gloria e nella maestà.
Questa venuta intermedia è veramente come la via per la quale si passa dalla prima all' ultima: nella prima,
Cristo fu la nostra Redenzione, nell' ultima, Egli apparirà come nostra Vita e, frattanto, Egli è il nostro riposo
e la nostra consolazione.
Ma, affinché nessuno rischi di pensare che ciò che noi diciamo di questa venuta intermedia sia una
invenzione da parte nostra, ascoltate ciò che dice il Signore stesso: "Se qualcuno Mi ama, custodirà le mie
Parole, e il Padre mio lo amerà e Noi verremo lui". Altrove, ho letto infatti: "Chi teme Dio farà il bene".
Ma, io credo che qui Gesù esprima qualcosa di più dicendo di colui che Lo ama: "egli conserverà le mie
Parole". Ma, dove le conserverà? - Nel suo cuore, senza alcun dubbio. Come dice il profeta "Nel mio cuore,
io conservo i tuoi ordini per non mancare verso di Te".(vedi "La Liturgia delle Ore - Ufficio delle Letture - Primo
mercoledì dell' Avvento, p. 38, 39)

Io credo di vivere pienamente questa venuta intermedia di cui parla S. Bernardo e vedo che la si vive da
molta gente che incontro.
Noi siamo sicuramente molto vicini alla conclusione del terzo volume. Dal 7 novembre 1996, data che
segna l'inizio del primo volume, io non cesso di scoprire la Presenza crescente di Dio in me e negli altri.
Io scopro non solo la sua Presenza, ma scopro anche e sempre più un Dio che puntualmente parla e
agisce.
Le sue Parole mi appaiono sempre più vive, illuminanti e trasformanti. Il suo Agire mi appare come
sempre più palpabile, reale, mirabile e spesso folgorante.
Personalmente, dove questo mi condurrà? Che cosa si attende da me? Poco importa, l' essenziale è di
sapere Chi mi conduce. E io lo so. La mia fiducia è totale.
Io sono sempre più stupito di constatare quel cammino percorso dall' inizio del primo volume, ma ancor
più dopo la sua pubblicazione, nell' aprile del 1999. Il messaggio iniziale è che è tempo di alzare il capo per
guardare al dilà delle sofferenze presenti in questo mondo, attraverso i conflitti e le guerre di ogni tipo, per
vedere apparire all' orizzonte la Civiltà dell' Amore. Questa tappa ci conduce tutti su questa Terra Nuova,
trasformata da una Chiesa interamente rinnovata dall' Amore.
Io prego Gesù di volerci dare la Parola di conclusione a questo volume.
"Miei piccolissimi e piccolissime, siate in allegria. Ben presto, Io sarò presente; rialzate il capo; credete
alla Buona Notizia.
Venite a riscaldarvi al fuoco del mio Amore Fuoco. Il tempo stringe, convertitevi. Lasciatevi trasformare e
divenite missionari senza frontiere nell' invisibile, testimoni visibili del mio Amore, della mia Pace e della
mia Gioia.
Ho bisogno di voi; voi siete preziosi per Me, vostro Dio.
Da tutta l' eternità, Io vi amo. Io ardo si Amore per ciascuno di voi".

12 dicembre, ore 5,10
98. In questi tempi che sono gli ultimi, i miei sacerdoti devono vivere un vero combattimento
(Lettera a un sacerdote)

Signore Gesù,Vi presento la domanda di M. riguardante il Padre P. Io non so se sono lo strumento che Voi
volete usare per questo sacerdote...
Io Vi ridò il mio "sì" e mi metto all' ascolto della vostra risposta.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento di questa povera preghiera, soprattutto perché si faccia di questo
sacerdote un ardente apostolo per la gloria del Padre. Vi amo.
"Mio piccolissimo, presentando questa domanda al Padre, Io Gli presento tutti i sacerdoti della terra e le
loro sofferenze.
In questi tempi, che sono gli ultimi, i miei sacerdoti devono vivere un vero combattimento. E questo
combattimento è sempre in relazione con la grandezza della loro missione, cioè la missione che il Padre
desidera per ciascuno di essi.
Non c' è più posto nella Chiesa per il sacerdote mediocre. Ciascuno è chiamato a divenire un santo
sacerdote. Per ottenere questo, i sacerdoti devono rompere con i pensieri del mondo, che spesso sono loro
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presentati sotto forma di modernismo, di umanesimo, di razionalismo e di attivismo, impedendo loro di avere
come priorità una relazione di intimità con Me.
Quando il Nemico si rende conto della grandezza e della potenza della missione che il Padre affida a un
sacerdote, e che quest' ultimo risponde generosamente e con premura a questo appello, egli fa tutto il
possibile per impedirgli di vivere la sua missione. Di questo è attualmente vittima il Padre P., ma è attraverso
queste sofferenze che egli viene totalmente purificato ed esercita liberamente la sua scelta. Egli entra in una
nuova gioiosa vitalità con una grande trasparenza del mio Amore. Voglio dire al Padre P. quanto segue:
" P. figlio diletto del Padre, tu che hai risposto con tanta fedeltà all' appello che hai ricevuto nel tuo cuore,
tu che sei stato preparato con molta attenzione e amore, tu che sei impregnato della presenza di Cristo in te,
tu che sei tanto prezioso agli occhi del Padre, sappi che sono sempre più Io, Gesù, che vivo in te e attraverso
te.
Non temere riguardo al combattimento che devi adesso sostenere, perché Io sono costantemente con te.
Molto presto tu sarai testimone dei grandi benefici di questa grande lotta. La tua sofferenza è la mia, il tuo
agire è il mio, perché tutti e due non facciamo che uno.
Vieni a riposarti sul mio Cuore e sul Cuore della mia Santa Madre. Ogni volta, tu vi attingerai una forza
nuova, una gioia nuova, e un amore sempre più grande per le tante anime che Io ti affido. Io ho un gran
bisogno di te; tu sei tanto prezioso per Me, tuo Dio. E' la nostra Potenza trinitaria che vuole manifestarsi
mediante il tuo Sacerdozio.
Tu divieni l'Amore, beato te! Tu sei arso dal fuoco del nostro Amore Fuoco.
Divinamente, Io ti amo".

24 dicembre, ore 4,20
99. Un cuore preparato per Natale è un cuore abitato dal mio Amore
"Mio piccolissimo, tu che ti prepari a festeggiare la mia Venuta su questa terra, tu vedi bene che senza l'
azione dello Spirito Santo in te, non puoi prepararti ad accoglierMi convenientemente. Tutto e tutti vengono
da Dio e tutte le belle iniziative che si prendono su questa terra vengono da Lui e da Lui solo.
Ciò di cui il Padre ha bisogno perché il Piano si realizzi su questa terra sono degli strumenti docili fra le
sua mani, capaci di accogliere ciò che Egli vuole donare loro, l' Amore.
Ultimamente, Io ho ispirato alla vostra coppia di fare una verifica, allo scopo di sapere se, dopo aver
parlato di una terza persona, fosse possibile lasciar passare l' Amore attraverso voi.
L' altra questione riguardava l' interlocutore, cioè se, in seguito, egli provasse un amore più grande per
questa terza persona. Se la risposta è "sì", voi avete fatto bene a parlarne. Se la risposta è "no", sarebbe stato
preferibile per voi di tacere. E' il segno che i vostri pensieri non sono ispirati dall' Amore.
Ciò che voi dite è ispirato o da Dio o dall' Avversario, e prende la sua origine nei vostri pensieri. Se i vostri
pensieri sono buoni, ne sortiranno buone parole e amore. Se è il contrario, questo vi dimostra la
trasformazione che si deve operare in voi prima che possiate divenire l' Amore.
Io ti ho confermato che questa riflessione veniva da Me mediante la testimonianza di uno dei miei eletti
scelti, del Québec, il quale è venuto a dirti che, dopo aver inteso e compreso questa riflessione, la sua vita era
completamente cambiata.
Ciò che esce dalla vostra bocca è dunque un eccellente mezzo per voi per sapere che cosa vive nel vostro
interno. Questo insegnamento è molto prezioso per ciascuno di voi, ma non deve servire per giudicare gli
altri. Perché, appena ve ne servite per emettere un giudizio sfavorevole, voi cadete nella trappola dell'
Avversario, avendo per quella persona dei pensieri contrari all' Amore.
Per entrare in pieno nella Civiltà dell'Amore, dopo aver dato il proprio "sì" al Padre, bisogna lasciarsi
trasformare dall' Amore che viene da Lui, a tal punto che i pensieri che vi abitano non siano che pensieri d'
amore, e le vostre parole siano parole d' amore. I vostri gesti saranno conformi ai vostri pensieri e alle vostre
parole.
Ecco perché Io sono venuto su questa terra. Un cuore preparato per Natale è un cuore abitato dal mio
Amore.
Per mezzo tuo, Io voglio dire grazie a tutti i cuori che si lasciano trasformare dal mio Amore. Io ardo d'
Amore per ciascuno di voi.
Divinamente e follemente, Io vi amo".
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21 gennaio, ore 4,15
100. Il Padre invia i suoi Angeli in soccorso di questa famiglia
Signore Gesù, Vi presento la situazione di questa madre di quattro figli che si ritroverà senza casa il 1°
febbraio prossimo. Vi prego di venire in suo aiuto.
Grazie per l' ascolto;vogliate esaudire la mia preghiera. Vi amo.
"Mio piccolissimo, ancora una volta, tu sei testimone della sofferenza. Tu vedi la tua impotenza ad aiutare
questa donna. Ho inteso la sua preghiera e la tua, e le depongo nel Cuore del Padre, affinché Egli invii i suoi
Angeli in soccorso di questa famiglia. Io voglio dirle questo;
Piccola G. del mio Cuore, vieni ancora più vicino a Me. Non sopportare da sola la situazione che stai
vivendo adesso. Consegna a Me questa situazione e sarai testimone del mio Agire.
Non temere. Io sono con te perché, da tutta l' eternità Io ti ho scelta e divinamente Io ti amo".
Nota. Due giorni più tardi, ella trovava un alloggio che rispondeva perfettamente ai suoi bisogni.

24 gennaio, ore 4,50
101. Tutto concorre al bene dell' uomo che ha messo la sua fiducia in Dio... ivi comprese le sue ferite
Signore Gesù, questa mattina voglio presentarVi questo interrogativo o riflessione che da alcuni giorni mi
porto dentro. Si tratta delle ferite interiori.
Mi sembra che molte di queste ferite sono in relazione con il nostro orgoglio. In altre parole, se è il mio
orgoglio che è ferito, e io lo combatto e domando aiuto per sanare questa ferita, è come se io chiedessi aiuto
per guarire dal mio orgoglio allo scopo di mantenerlo ben vivo e di impedirmi di entrare nelle profondità
dell'umiltà
Non sarebbe preferibile accogliere questa ferita, di essere anzi felice di constatare che il mio orgoglio è
ferito e domandare a Dio di permettere che sia ferito di nuovo, affinché, indebolito, lasci un ampio spazio
all' umiltà che deve crescere?
Vi sottopongo questa riflessione, chiedendoVi di accoglierla, di venire a correggerla se non è conforme
alla verità, e di dare, se necessario, un nuovo lume per chiarirla.
Grazie per l' ascolto e l' esaudimento di questa preghiera.
Io Vi amo.
"Mio piccolissimo, questa ispirazione non viene da te, ma da Me, tuo Dio. Tutto concorre al bene dell'
uomo che ha messo la sua fiducia in Dio; e potresti aggiungere, senza rischio di sbagliare: ivi comprese le
sue ferite.
Ciò che determina il bene o il male che la persona ne ricava, non è l' avvenimento in sé, ma l' accoglienza
che la persona ne fa o il suo rifiuto di accoglierlo. Ricordati dell' insegnamento che ti ho dato durante la
tournée in Europa, da parte delle due vedove: la prima, non avendo accettato la morte di suo marito, provava
grandissime sofferenze dopo sei anni e mezzo; la seconda, avendola accettata, era dopo sei mesi tranquilla e
in pace.
Divenire piccolo piccolo davanti a Dio, è accogliere tutto, tanto le ferite che le gioie e le pene, affinché
tutto divenga aperture sempre più ampie per accogliere l' Amore e le grazie che il Padre vuole versare
continuamente nei cuori.
E' unicamente qui che si esercita la vera terapia, perché questa proviene dalla fonte stessa dell' Amore che
scorre presentemente in abbondanza affinché, molto presto, si costruisca questo Mondo Nuovo per mezzo di
una Chiesa interamente rinnovata.
Siate nell' allegrezza; ben presto interverrò!
Divinamente, Io vi amo. Divinamente, Io ti amo.
14 febbraio, ore 3,45
102. Che sia fatta la vostra Volontà, e non la mia
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Signore Gesù, in questi ultimi tempi mi porto dentro un interrogativo su questa parte del 'Padre Nostro';
"che sia fatta la vostra Volontà sulla terra come in Cielo"
Come si può fare la Volontà del Padre nostro sulla terra se essa non passa attraverso gli uomini?
Come può un uomo fare la Volontà del Padre se non rinunzia alla sua propria volontà?
Molto spesso noi recitiamo il 'Padre Nostro' chiedendo dei favori, dunque perché si realizzi la nostra
volontà.
E' possibile che, dopo duemila anni, dei buoni credenti recitino regolarmente il 'Padre Nostro' con le
labbra, mentre i loro pensieri sono contrari a ciò che dicono?
Io Vi domando questa grazia per me e per tutti gli uomini e le donne della terra, affinché ogni volta che
reciterò il 'Padre Nostro', i miei pensieri siano conformi alle mie parole, e che io sia capace di rinunziare
alla mia propria volontà, per non avere che un solo desiderio: che la Volontà del Padre si realizzi in me,
intorno a me, e attraverso me.
Per questo terzo volume che termina, io rinuncio completamente ad ogni altro desiderio che quello di
rendere gloria a Dio. Egualmente per i due volumi precedenti e tutto ciò che vi gravita intorno, come le
videocassette, i canti sul CD_ROM e audiocassette, e i "Pensieri per i Miei eletti GESU'". Non ho che un
solo desiderio, che la Volontà del nostro Padre si faccia, affinché venga il suo Regno. Amen, Alleluja!
"Mio piccolissimo, tu cominci a comprendere e a vivere ciò che Io ho insegnato e vissuto venendo su
questa terra e che Io rinnovo continuamente, come faccio attraverso te e questi tre volumi.
Beati voi, tu e ogni lettore e lettrice, che potete meglio comprendere, ma soprattutto meglio vivere la bella
preghiera che vi ho insegnata:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo Nome,
venga il tuo Regno,
sia fatta la tua Volontà
come in Cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.
E' così che si costruisce la Civiltà dell' Amore e una Chiesa Nuova, che produrrà una Società Nuova,
pronta ad accoglierMi, per il mio grande Ritorno nella Gloria.
Non abbiate timore. Io sono già con voi e in voi. Da tutta l' eternità, Io vi ho scelti.
Divinamente, follemente e sinceramente, Io vi amo, Io ti amo".

21 febbraio, ore 5.00
103. Io ti passo il mio Angelo Custode per il tuo esame
Noi abbiamo vissuto una bella esperienza che ha rallegrato i nostri cuori di nonna e di nonno.
Avant' ieri, la sera, uno dei nostri nipoti, C.E., di quindici anni, telefona ad Élisabeth per chiederle di
pregare per lui perché, il giorno dopo, egli deve subire un esame di matematica, di grande importanza per
passare il suo corso superiore '4'. Era angosciato.
Élisabeth gli risponde: "Sì, so che hai studiato tanto; adesso prego e vado a chiedere al nonno di pregare
con me". Prendendo il ricevitore, io sono ispirato a dirgli: "Il mio Angelo Custode è molto bravo in
matematica. Vuoi che te lo passi?". Egli mi risponde prontamente "sì". Aggiungo:"Adesso non hai più
alcuna ragione di essere angosciato, poiché sarai accompagnato da due Angeli. Là dove troverai una
difficoltà a trovare la soluzione al problema che ti è proposto, tu lasci i tuoi due Angeli lavorare alla
soluzione e passi all' altra questione alla quale puoi rispondere, per ritornare più tardi al problema difficile,
sapendo che i tuoi due Angeli ti ispireranno la risposta. Inoltre, non dimenticare che se essi ti aiutano, tu
dovrai ringraziarli, perché il mio Angelo Custode ama molto ricevere un grazie". Allora egli mi dice: "E se
non mi aiutano, che cosa faccio?". Io replico : "Io non rispondo a questa domanda, perché sono sicuro che
essi ti aiuteranno". Egli ci ringrazia, esprimendoci la sua fiducia.
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Il giorno seguente, la sera, egli ci telefona tutto allegro e contento per ringraziarci e dirci che era andato
tutto bene, che era rimasto molto calmo e che si era sentito ispirato per le risposte.
Noi eravamo felicissimi. Io gli dico:"Non dimenticare di ringraziare gli Angeli". Egli risponde: "E' quello
che faccio; vado alla Messa per ringraziarli. Ho detto ai miei amici che mio nonno mi aveva passato il suo
Angelo Custode per aiutarmi nel mio esame". E noi a chiedergli: "Come hanno reagito?". Lui: "Molto bene,
volevano saperne di più".
Naturalmente, Élisabeth ed io eravamo felici e grati agli Angeli.
Nota. Cinque giorni dopo l' esame, C.E. ci informa del risultato ottenuto: "Ho avuto un voto di 85%, mentre
la media della classe è di 68%. All' esame precedente, il mio voto era di 55% e la media della classe era del
72%". E aggiunge: "Quando mi hai proposto di prestarmi io tuo Angelo Custode, io ci ho creduto...".

2 marzo, ore 5,05
104. Un insegnamento per le famiglie divise
(Lettera ad una corrispondente)
...Ho ricevuto la tua lettera del 24 febbraio scorso. Offro al Signore le tue gentili parole circa la missione che Egli mi
affida. Io Lo ringrazio per ciò che tu sei e per il tuo impegno di vivere nella Divina Volontà.
Mi unisco a te per associare le tue sofferenze a quelle di Cristo, offrendole al Padre, affinché abbiano valore di
redenzione per tutti quelli e quelle che tu porti nel cuore.
Io conosco molte persone che, dopo un cammino di fede, si trovano in una situazione familiare simile alla tua. Ogni
volta io sono vivamente rattristato. Presento queste situazioni a Dio e prego per ognuna di esse.
Sento il bisogno di domandare a Gesù di venirci a dare un insegnamento su queste penose prove di divisioni.
Grazie, Signore Gesù, di ascoltare ed esaudire questa preghiera.
"Mio piccolissimo, è sempre una grandissima gioia rispondere alle tue domande. L' insegnamento che
adesso ti do sarà rivolto a tutti e non a una persona in particolare. Sì, l' impegno per Dio o la conversione del
membro di una famiglia suscita talvolta delle divisioni in seno a questa famiglia e diventa motivo di grandi
sofferenze.
Alcune di queste sofferenze sono necessarie per verificare l' autenticità dell' impegno. Altre sono necessarie
per la conversione di certi altri membri della famiglia. Tuttavia, molte di queste sofferenze potrebbero essere
evitate:
° Se la persona convertita avesse una fede più grande e mettesse tutta la sua fiducia in Me e non nei
suoi mezzi di evangelizzazione!
° Se essa rispettasse l' intera libertà della persona come la rispetto Io!
° Se essa accettasse di chiedere perdono per aver ostacolato la libertà dell' altro, quando essa si
rende conto di aver voluto imporle la sua fede!
° Se essa fosse capace di amare in profondità la persona peccatrice, pur rifiutando il peccato!

Tu, piccola L., del mio Cuore, non temere. Io sono con te, i tuoi sono i miei.
Divinamente e follemente, Io li amo. Divinamente e follemente, Io ti amo".
-------------- + -----------

Lettera ai lettori e alle lettrici
Il "sì" che cambia il mondo
Con il mio cuore di bambino, e lasciandomi ispirare dallo Spirito Santo, io mi rivolgo a voi per
formulare il voto che noi diventiamo, insieme, migliori strumenti nelle mani del Padre per permetterGli di
costruire, più rapidamente, questa Nuova Società d' Amore all' interno della sua Chiesa rinnovata dal suo
Amore.
Vi siete già chiesti come avviene che non siamo ancora riusciti a vivere ciò che Gesù è venuto ad insegnarci
duemila anni fa? "Amatevi gli uni gli altri". Egli è andato fino a morire sulla Croce perché noi riuscissimo ad
amarci così. Eppure siamo in tanti a desiderare di vivere in una società in cui fossero banditi l' odio, la
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vendetta, l' ira, la violenza, la guerra; in una società in cui non ci fosse che l' amore, la comprensione, la
fiducia, l' aiuto scambievole, la misericordia...
E' certamente ciò che desidera la totalità della popolazione sulla terra e ciò che hanno desiderato le
generazioni che ci hanno preceduti. Come avviene allora che noi non riusciamo a vivere ciò che vogliamo e
ciò che Dio vuole certamente da noi, poiché Egli ha inviato il suo Figlio per indicarcene la via?
A questo grande interrogativo tento adesso una piccola risposta, che non ha niente di scientifico. Se uso le
cifre, è semplicemente per esprimere più chiaramente ciò che comprendo e credo.
Ecco come io pongo il problema; su 1000 persone che desiderano vivere in una Società d' Amore, 90%
(cioè 900) credono che questa Società d' Amore si debba costruire a partire dagli altri... Se mio marito
cambiasse, se mia moglie cambiasse, se i nostri figli cambiassero, se i miei genitori cambiassero, se i nostri
vicini cambiassero, se i nostri capi cambiassero, se i nostri impiegati cambiassero, ecc.
Per poter vivere in una Società d' Amore, essi desiderano che cambino gli altri e consacrano la loro energia
a voler cambiare gli altri. Poiché non ci riescono, essi diventano aggressivi e violenti; arrivano persino a fare
la guerra per costruire l' amore.
Si perdono dunque 900 persone su 1000, che non contribuiscono a fondare questa Società d' Amore, che
essi tuttavia desiderano. Ne restano 100 che hanno capito che una Società d' Amore si deve costruire
impegnando se stessi...e hanno ragione.
Su questo numero, ce ne sono ancora il 90% (cioè 90), che credono di riuscirci con l' azione, creando una
moltitudine di opere, per rispondere ai numerosi problemi della nostra società...e fanno tanto del bene.
Essi riescono ad attenuare molte sofferenze e ad aiutare molta gente, senza tuttavia poter giungere a questa
Società d' Amore. Perché? Perché i problemi sono troppo numerosi e si moltiplicano a causa della corruzione
della nostra società, in cui l' inquinamento dei cuori e degli spiriti è ben peggiore dell' inquinamento dell' aria
e dell' acqua. E' un po' come se noi vivessimo in una piccola città dove si trova una grande fabbrica che
inquina. Quando ci si rende conto che le piante, i fiori e gli alberi deperiscono, si creano associazioni che
fanno appello a degli specialisti per rimediare al danno.
Bisogna poi provvedere egualmente alle case che si deteriorano, agli animali che si ammalano, alle persone
minacciate nella salute quando non si può arrestare l' inquinamento della fabbrica. Malgrado la migliore
volontà del mondo, malgrado tutto l' impegno e la competenza, i problemi non fanno che ampliarsi.
Non ne restano dunque che 10 su 100 che hanno compreso che una Società d' Amore si deve costruire da
persone che sono piene di Amore...e hanno ragione. E' la trasformazione della persona che è la soluzione.
Su questo numero, ci sono ancora il 90% (cioè 9) di persone che vogliono trasformarsi con i loro propri
mezzi e non ci riescono, perché sono esseri creati da Dio e solo Dio ha un tale potere.
Non ne resta che uno su mille che dà il suo "sì" a lasciarsi trasformare dal Padre, come Lui vuole, quando lo
vuole e per il genere di trasformazione che vuole.
Io ho la certezza che è su questo piccolissimo numero di persone che si costruirà questa Società d' Amore,
fin dall' inizio del terzo millennio.
Guardiamo un po' la nostra storia. Questo "sì" totale a Dio, di cui parlo, è il SÌ' di Maria che ha cambiato la
faccia del mondo da duemila anni; è il "sì" dei primi apostoli, fondatori della nostra Chiesa; è il "sì" dei santi
e delle sante, dei martiri che hanno permesso alla nostra Chiesa di sopravvivere fino a noi e di essere
rinnovata nelle diverse epoche.
Più vicino a noi, pensiamo al "sì" di Fra Andrea, di Madre Teresa e di Giovanni-Paolo II.
Questo "sì" capace di cambiare il mondo, perché non sarebbe il tuo, il mio, e, infine, il nostro di tutti
insieme?
Léandre Lachance
Sherbrooke, Qc.
Nota: Vedere l'organigramma di questa ipotesi a pagina 210.
Vedere anche i quadri delle pagine 215 e 216

-------------

* ----------

Riflessioni di Léandre Lachance
al ritorno dalla sua tournée in Europa
* Sulla massoneria
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In certe circostanze e scambi, ho preso coscienza dell' ampiezza delle attività dell' organizzazione
massonica.
So che i suoi adepti sono presenti dappertutto nel mondo ma, nel Québec, essi operano in modo più
discreto.
In Francia, invece, la loro attività è molto conosciuta. Ne ho spesso inteso parlare e, per di più, della loro
infiltrazione all' interno della Chiesa. Una giovane signora è venuta piangente a chiedermi preghiere per suo
padre che è moribondo e rifiuta di convertirsi. E aggiunge: egli è massone.
Un tizio mi dice di aver perduto il suo commercio per aver rifiutato di entrare in questa associazione.
Un' altra signora mi dice di essere stata sposata ad un massone e che, avendo voluto denunciare il
movimento, ha perduto i suoi quattro figli. Ora, da otto anni, è separata da essi, ignorando dove sono e se
sono ancora vivi. Inoltre, ella è incapace di ricevere l' aiuto delle autorità per ritrovarli. Di fronte a questa
mostruosità, come davanti a molte altre suscitate dall' Avversario, la nostra sola arma è l' Amore, onde la
necessità di lasciarsi trasformare dall' Amore.
Di fronte alle tenebre, è vano volerle cacciare altrimenti che mettendovi la luce; quando c'è la luce, le
tenebre spariscono da sole. Davanti all' Amore divino, il male sparirà da solo.
Da più di venti anni, io sono convinto che la corruzione del nostro mondo è talmente grande che nessun
movimento umano potrà rovesciare la situazione. Dunque, il solo mezzo efficace non può provenire che da
un intervento divino, poiché Dio solo ha il potere di trasformare i cuori, Allora, da questa trasformazione
sorgerà un Mondo Nuovo.
* Sugli attentati terroristici
Mi hanno parlato degli attentati terroristici dell' 11 settembre del 2001, negli Stati Uniti. Riguardo a
questi eventi, una Parola di Dio mi ha fortemente colpito: "Alzate il capo!". Per me, è la terra intera che è
entrata nei dolori del parto. Ci dirigiamo verso la Civiltà dell' Amore di cui parla Giovanni-Paolo II, verso
una seconda Venuta di Gesù, verso il Regno di Dio sulla terra : "Che il tuo Regno venga sulla terra come in
Cielo". E per favorire questa vita nuova che viene, la terra ha bisogno di essere purificata.
Quando arriva una nascita, noi sappiamo che più i dolori sono forti e frequenti più la nascita è prossima.
Al momento del parto può essere penoso centrarsi di più sui dolori che sul bimbo che viene. Ma quando la
madre vede il suo figlio, è talmente contenta che dimentica le sue sofferenze.
Si può essere centrati in questo modo sulle sofferenze presenti, ma ciò che importa è di aver gli occhi
rivolti a ciò che viene, verso cui ci dirigiamo: la Civiltà dell' Amore, un nuovo paradiso sulla terra.
* Sui tradizionalisti
Ho incontrato molta brava gente desiderosa della verità e molto esigente quanto al modo di agire riguardo a
se stessa, riguardo agli altri e riguardo alle pratiche religiose conformi alla Tradizione.
Anche se io trovo che il comportamento di queste persone è lodevole, non posso fare a meno di constatare
le grandi sofferenze che affliggono le loro famiglie; i loro figli che non condividono gli stessi valori; che non
praticano la loro propria religione; che vivono libere convivenze; che non si sposano in chiesa; che non fanno
battezzare i loro figli, ecc. Davanti a questa constatazione, sono stato ispirato a trasmettere ad una signora il
messaggio seguente: "Tu non devi mettere la tua fiducia nelle tue convinzioni religiose, anche se esse sono
buone, ma in Dio solo". La differenza è questa: se si mette la propria fiducia in Dio, si sa che Lui agirà nel
cuore dell' altro. Se invece si confida in se stesso e nelle proprie convinzioni, si impongono le proprie
convinzioni. La nostra fiducia deve essere messa in Dio che agisce. Pur rispettando la libertà degli altri, Dio
li ama più di quanto li amiamo noi stessi.
Molti pensano che è con l' azione, con i gesti esteriori, col modo di agire che le cose avanzano...Proprio il
contrario, è in ciò che noi siamo, in ciò che diventiamo, in ciò che succede all'interno del nostro essere con la
nostra relazione, anche imperfetta, di intimità con il Signore. Dio non aspetta che noi siamo perfetti; basta
darGli il nostro "sì".
E' passando anzitutto in noi che Egli può purificarci. Gli altri saranno raggiunti in seguito. Da 2000 anni,
Gesù ci insegna a pregare il Padre chiedendo che si faccia la sua Volontà e che venga il suo Regno. Il suo
Regno è un Regno di Amore; la sua Volontà, come può compiersi sulla terra se non passa attraverso gli
uomini? Accettiamo noi di far la sua Volontà o vogliamo che Egli faccia la nostra?
La nostra tendenza è nell' "agire" e non nell' "essere": se tu fai una tal cosa, sei una buona persona, e se tu
non fai questo, non sei buono. Si classifica tutto, come ai tempi di Gesù, quando i Giudei avevano stabilito i
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loro regolamenti. D' altronde, è su questo che essi hanno trovato i motivi per condannarLo; per esempio,
sulla questione del rispetto del giorno di Sabato.
Ma ciò che Dio vuole è il nostro cuore, il nostro essere, nel rispetto della sua Santa Presenza e del suo
Agire. Certi modi di fare possono essere più rispettosi di altri, ma l' essere profondo prevale sull'agire.
Se si vuole costruire questa Civiltà dell' Amore, bisogna che la Volontà del Padre si faccia in noi; bisogna
che il suo Amore passi attraverso noi. E se il suo Amore non passa attraverso noi, non è a causa di Lui, ma a
causa di me. Ci sono degli impedimenti in qualche parte. Sono io che sono chiamato a lasciarmi trasformare
per divenire un essere di Amore. Se l' Amore del Padre passasse, andrebbe a raggiungere questa o quella
persona, poco importa chi sia, poco importa che cosa faccia.
Quelli che ci hanno aiutati di più nel passato non sono stati quelli che hanno voluto correggerci, ma quelli
che ci hanno amati come noi eravamo. Dio non ci ama perché siamo amabili; ci ama per renderci amabili.
* Sulla testimonianza di due vedove
La prima signora viene ad incontrarmi, dopo una relazione, per chiedermi delle preghiere, dicendomi che
suo marito era deceduto da più di sei anni. Da allora, ella soffre e le sue sofferenze sono sempre più grandi
perché, oggi, i suoi figli la rifiutano. Le domando allora; "Avere accettato la morte di vostro marito?" Ella mi
risponde; "Come possiamo accettare un tale fatto? Io le dico: "Io chiedo a Dio di darvi la grazia di accettare
la situazione in cui vi trovate presentemente, soprattutto quella riguardo alla morte di vostro marito. Gli
chiederò anche di darvi una grande pace interiore".
Due sere più tardi, in un altro gruppo, dopo la relazione, in cui avevo affermato che una sofferenza
accolta ci purifica, ci conduce più vicino al Cuore di Dio, ci permette di vivere una nuova gioia, un' altra
signora viene a confidarmi: "Ciò che voi avete detto, io lo vivo. Mio marito è deceduto sei mesi fa. Eravamo
molto felici insieme. Ho accolto questa prova nella fede che quel lutto era nel piano di Dio. Da allora, io
conosco una gioia che non avevo mai conosciuta prima. Temo anzi che la gente dica che io sono senza cuore
o che non amavo mio marito".
Vedete le differenti ripercussioni di fronte a due eventi simili? L' uno, non accettato, produce ancora
sofferenza dopo sei anni. L' altro, bene accettato e accolto, produce tanta gioia dopo sei mesi.
In conclusione, io rilevo sette tipici benefici del Signore:
1. L' esperienza accresciuta di un Dio che agisce nei minimi dettagli...il mio punto di ancoraggio nell'
abbandono.
2. L' amore, la generosità, la grande dedizione, come anche la complementarità e la complicità delle quattro
persone che mi hanno accompagnato dal mio arrivo fino alla mia partenza all'aeroporto...quale bella
e grande generosità! Quale dono straordinario di aver potuto vivere venti giorni di seguito in una
costante fraternità dì amore con quattro persone sconosciute alla partenza!
3. L' accoglienza benevola di cui abbiamo goduto dappertutto dovunque passavamo; l'ambiente caloroso
che regnava nelle assemblee; la gratitudine e la soddisfazione sincere che ci esprimevano le persone
al momento della partenza. Il nostro soggiorno a Sainte Baume, con il Padre Jean-Marie e la sua
piccola comunità, resta un momento intenso di grazie.
4. Gli insegnamenti ricevuti dal Signore...Egli ci invita a mettere interamente la nostra fiducia in Lui, e in
Lui solo, in qualunque situazione che incontriamo sulle strade della nostra vita. Egli ci invita anche a
rinunziare a noi stessi, alle nostre esigenze e al nostro modo di pensare e di agire, per permetterGli di
agire in noi, intorno a noi e attraverso noi.
5. Come esperienza spirituale, è sicuramente la più bella della mia vita.
6 In quanto suoi strumenti, Dio non attende che noi siamo perfetti per servirsi di noi. Quando Gli lasciamo
la libertà di agire, Egli ci utilizza con le nostre debolezze e le nostre lacune
7. La constatazione di sofferenze enormi che si presentano sotto differenti forme.. ma anche il
riconoscimento che l' Amore di Dio è più potente di tutto.
Seguito delle testimonianze
"In quanto consigliere presso professionisti e dirigenti di imprese, mi accade di incontrare dei capo-fila che
vogliono andare più lontano per fare molto meglio e di più, non lavorando di più ma più saggiamente.
In certi casi, l' ispirazione ricevuta, e che io sento, è quella di chiedere a certe persone se si può parlare di
Gesù. Spesso mi si risponde affermativamente. Quando ottengo un consenso, propongo loro di accogliere
Gesù come compagno nel loro cammino sia personale che degli affari. Poi chiedo loro il permesso di offrire
loro in dono il volume "Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JESUS".
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E' ciò che ho fatto con parecchi presidenti di imprese e professionisti. Da allora, molti mi chiamano,
sapendo che possiamo conversare sia per i loro interessi di affari che per esortazioni sul piano della
spiritualità. Parecchi hanno deciso di camminare con Gesù, lasciando che Egli operi meraviglie nella loro
vita.
Ringrazio il Signore per ciò che ha compiuto attraverso noi che siamo evidentemente dei servi inutili, ma
che Egli vuole utilizzare".
G.H.C., Longueuil
---------+-------"M. Lachance, dopo aver letto il libro "Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JESUS", ho riconosciuto in
questi messaggi una buona parte della mia vita. Sono rimasto sorpreso per la semplicità a mettere in pratica
gli insegnamenti di Gesù. Ma, fra il voler metterli in pratica e riuscirci, c' è uno scarto che, senza l' aiuto di
Gesù, sarebbe invalicabile quando ci si vede invasi dallo spirito del mondo. Quando svolgo il film della mia
vita, posso constatare che Gesù mi è sempre stato vicino e, direi, mi ha tenuto per mano ogni giorno della
mia vita. Quando penso a tutto ciò che Gesù ha fatto per me, e al suo Amore, mi viene da piangere!
Nel secondo volume, è questione di regole e modalità da seguire per formare una C.A.P. (Comunità di
Amore e di Partecipazione). Dal gennaio 2000, una cellula si è aperta nel mio settore e, poi, ci incontriamo
ogni settimana.
Ciò che è cambiato nella mia vita, dopo la mia integrazione ad una CA:P., è l' accettazione delle persone
quali sono, senza voler cercare di cambiarle. Io mi lascio formare alla piccolezza e all' umiltà, malgrado che
l'orgoglio prenda ancora molto spazio in me. Malgrado queste difficoltà a lasciarmi trasformare, c' è un
cambiamento significativo.
Gli incontri del giovedì sono un eccellente sostegno per il processo di trasformazione di ciascuno.
All' inizio del nostro incontro, noi facciamo molto appello allo Spirito Santo con la preghiera cantata.
Una cosa importante che si fa fra noi del C.A.P., è che noi discutiamo liberamente di spiritualità, senza
timore di essere giudicati o male interpretati dall' uno o dall' altro. E per terminare, dirò che i nostri incontri
mi aiutano a meglio comprendere ciò che Gesù vuole da me, da noi, riguardo agli altri.
Che la pace del Signore sia con voi e con la vostra grande famiglia".
M.C. Lanaudière
--------- + -------

"Per suggerimento di un eminente chirurgo, ho letto il vostro libro Pour le bonheur des Miens, mes choisis
JESUS. Questa lettura ha corroborato la mia fede e mi permette di applicare sempre più e sempre meglio le
due frasi seguenti del volume Si j'avais trois minutes, di Richard Wumbrand;
"Anche quando Dio fa qualche cosa di molto importante per noi, dormiamo del sonno del giusto e
lasciamo che Egli faccia secondo il proprio volere.".
"La preghiera di richiesta può essere ardente e insistente fino ad importunare Dio. Lui sa il vostro
desiderio della salvezza per voi stesso e per gli altri. Mettetevi a sua disposizione e lasciate che Egli faccia
ciò che vuole di meglio, anche nei casi più gravi".
Io testimonio che l' apprendimento di questa abitudine mi ha permesso di risolvere una situazione
professionale, familiare e finanziaria difficile con, malgrado tutto, una felicità e una gioia di vivere che non
avevo mai conosciuti prima.
Inoltre, ho la certezza (segni precursori) di una vita attiva e felice che il Signore mi avrà scelta".
R.P., Montréal
---------- + --------"Caro Léandre, mi pemetto di scrivervi così familiarmente perché, leggendo i volumi Pour le bonheur des
Miens, Mes chosis JESUS,, io mi sento nella mia nuova e santa famiglia di cui voi siete il porta-bandiera.
Anzitutto grazie di aver risposto così totalmente al "sì" chiesto dal Signore; questo ha permesso a noi lettori,
di beneficiare di un tale tesoro: questi testi meravigliosi donati dal Cielo.
Non è per caso, ma condotto dalla Provvidenza che ho scoperto il libro in una libreria religiosa. L'ho aperto
e sapevo che lo dovevo prendere. esso è per me una meditazione di tutti i giorni. I testi sono letti e riletti
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parecchie volte. Ciò che è straordinario è che molto spesso al momento di prendere una decisione, una scelta
da fare o anche un periodo difficile, ...una risposta ci è data dopo aver pregato e aperto il libro.
Il cammino verso il Regno è lungo e talvolta penoso, perché la purificazione è profonda. Ma questa
rivelazione dell' Amore che abita in noi, ci conduce, prende cura di noi e ci accompagna in ogni istante,;che
felicità!
Io lavoro gratuitamente e con passione, da anni, ad un servizio sociale in aiuto alle persone in difficoltà.
Talvolta mi domando se debbo continuare o ritirarmi per una vita più intensa di preghiera e di adorazione"
J.M., Belgique

--------- + ------"E' da tanto tempo che attendevo queste parole Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JESUS perché, in
seguito alle mie ferite dell' infanzia, nel mio cuore non ho mai sentito l' Amore del Padre. Non posso dunque
trasmettere questo Amore a quelli che io ricevo. Nel libro si parla dei sacerdoti, delle grazie che riceveranno
quelli che leggeranno queste righe. Io ne faccio dunque parte. Cerco di dire il mio "sì" a Dio, senza
riuscirci...".
B.A., sacerdote francese

--------- + ------"Che bel dono del Cielo il vostro secondo volume! Io sono veramente commosso nel leggere: "Perché l'
Amore mi ama, io divento l' Amore...". Il mio cuore è tutto ardente di Amore...Io ho risposto all' appello di
Gesù che mi chiede un "sì" di cuore per lasciarmi amare da Lui, malgrado tutte le mie debolezze che
depongo nel suo Cuore tutto ardente d' Amore per me: il fanciullino del suo Cuore.
Grazie per la Pace, la Gioia, l' Amore che lo Spirito Santo mi ispira alla lettura così arricchente, così
confortante e anche calmante di questo libro. Io mi congratulo con voi e, senza conoscervi, vi amo
teneramente in Gesù e Maria".
A.C.,Outremont

----------- + -------"Rispondendo alla domanda di testimoniare l' affetto che il Padre Eterno aveva per me, ti voglio anzitutto
ringraziare per le tue preghiere rivolte per me al mio Papà del Cielo, e per tutti i nostri fratelli e sorelle della
terra. Grazie per aver detto "sì" all' Opera grandiosa che Gesù compie, in modo particolare, in questi ultimi
tempi.
Sì, il Signore mi ama di un Amore folle, e mi prega di andare a Lui costantemente, affinché la mia felicità
sia completa. Appena mi abbandono fra le sue braccia, io sento pace, amore, gioia, serenità, forza, pazienza e
accettazione incondizionata. Sto vedendo le trasformazioni che si operano in me.
Oggi, il mio atteggiamento è di chiederGLI la grazia di accogliere l' avvenimento o le persone, mentre
prima recalcitravo e scalpitavo per delle ore. RidicendoGli il mio "sì", la pace mi invade, la mia pena si
cambia in gioia. Non soffro più invano: divento corredentrice per la maggior gloria di Dio. Io prendo
coscienza che Egli è tutto in me, e con me. Senza di Lui io non posso fare niente. Mi sento talmente
impotente, tanto piccola. Io so, inoltre, che ciò che importa non è nel senso di ciò che io posso fare, ma nel
senso della nostra relazione, insieme, in ciò che Egli opera nel mio cuore",
G.T., Val d' Or
----------- + ----------"Impieghiamo più tempo a leggere i vostri libri che a leggere un romanzo: il tempo di rileggere, di meditare,
di chiudere gli occhi e di pregare. Dopo il primo tratto di lettura, viene spontaneo dire "sì", sì, sì"... Più oltre,
si desidera divenire delle frecce d' Amore; ancora oltre, si impara a dire "sì" con la nostra piccolezza, le
nostre debolezze... dei "sì" affinché Gesù penetri la nostra vita interiore, il nostro orgoglio, il nostro io, ecc.
Alla fine del libro, si tratta di un "sì" totale! Ma allora fu più difficile dirlo; mio marito ed io ci siamo resi
conto che eravamo molto attaccati alle cose materiali, come: viaggi, progetti, sogni di vedere realizzarsi le
nostre idee. Abbiamo dialogato, pregato, per ottenere la grazia di abbandono in tutto, in un "sì" totale. Alcuni
giorni dopo, siamo rimasti sorpresi di constatare che potevamo rispondere un"sì" totale riguardo al futuro.
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Adesso, noi ci lasciamo amare nell' adorazione. E' tanto più facile. Io sono adesso capace di lodare il
Signore nella malattia cronica di mio marito; il mio linguaggio e le mie idee sono cambiate; la mia
testimonianza incoraggia le mie amiche; l' istante presente è un' occasione di lode; il futuro, tanto temuto ieri,
è adesso posto fra le mani di Dio, in una viva speranza",
F.M.G., Barraute

----------- + ------"Prima di terminare la lettura del tuo libro Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JESUS, ho incontrato il
Padre David che mi ha parlato profondamente di questa grazia che tu hai ricevuto dal Signore.
Questo libro non si separa mai da me! Io lodo nostro Signore per questo strumento che Egli ha trovato in te
per la sua Nuova Chiesa dei suoi eletti. Da quando leggo questo libro, la mia disperazione di non trovare
lavoro si cambia in fiducia, perché ho scoperto che Dio è Amore. Allora, non ho più paura. Quello che so è
che Cristo mi chiede di farmi piccolo per ricevere le sue grazie".
R.M.K., Kinshasa

-------- + -------"A Léandre ed Élisabeth. L' appello del Signore vi ha presi...avete ascoltato...avete detto "sì". Lo adorate nel
SS.mo Sacramento. Da allora voi siete felici e ne parlate. E succede ciò che doveva succedere: fate venire l'
appetito agli altri ed essi hanno fame di Dio. Senza essere impegnati formalmente, essi vanno a visitare Gesù
nel SS.mo Sacramento. Io vi posso dire che il mio sogno si realizza: che la nostra cappella resta aperta e
diviene la casa piena di adoratori che credono fermamente che la Pace e l' Amore vengono da Dio solo.
Grazie di tutto cuore di condividere con noi questo luogo privilegiato, caro al nostro Vescovo e ai nostri
sacerdoti che vengono ad adorare in questa cappella. Ci auguriamo che, grazie al vostro aiuto, essa resti a
lungo aperta per la Gloria del Signore.
Ho ascoltato, pregando, la vostra testimonianza di vita d' Amore, con l' augurio che nel 2002 voi veniate
alla Fraternità Eucaristica, per aiutarci a vivere di questa vita in Dio".
S.R.P., sss., Sherbrooke
-------- + ------Testimonianze relative alla tournée in Europa
"Léandre, le vostre conferenze: una vera "luna di miele" con Gesù!
Nel messaggio che il Signore vi dava, il 1° settembre scorso, in vista dell' organizzazione della tournée, Egli
mi nominava; "piccola ape del mio Alveare".
Oggi, riconosco di avere molti motivi per rendere grazie;
* Per la scoperta del cuore semplice e confidente di Léandre, sempre aperto e volto verso Dio, cuore già
entrato nella nuova Società d' Amore;
* Per l' Agire del Signore, ben visibile, forte e vittorioso nelle lotte che sono sorte sulla nostra strada;
* Per la presenza di P., l' autista non praticante, in pensione, che, con premura, e per noi da lui sconosciuti,
ha effettuato 5000 chilometri per condurci ai diversi luoghi di incontro;
* Per la disponibilità di J. e F., la coppia accompagnatrice, disponibile, attiva per risolvere tutti i problemi
materiali;
* Per l' apporto degli aderenti dell' Associazione "Testimoni dell' Amore e della Speranza" che hanno
investito tempi e dinamismo nella elaborazione di questo progetto:
* Per la dedizione dei nostri fratelli e sorelle belgi, tedeschi, svizzeri.
* Per i quattro giorni passati nella Comunità del Padre Jean-Marie, a Roc Estello, alla Sainte-Baume, in
Provenza, dove il Signore ci attendeva per darci un tempo di salutare riposo. Là, noi siano stati
immersi nell' amore fraterno che regnava in quella casa. Là, egualmente, siamo stati istruiti della
tradizione che vuole che santa Maria-Maddalena sia vissuta, dopo la morte di Gesù, in una grotta o
un romitorio vicino, fino alla morte, una morte d' Amore;
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* Per la gioia visibile sul viso di migliaia di persone venute ad ascoltare il messaggio del Signore; e
quella felicità infantile nei loro occhi quando ripartivano con il loro libro con dedica, come il
bambino col suo primo quaderno, il primo giorno della scuola elementare.
Grazie, Léandre, della tua visita. Grazie, Signore di questa "luna di miele" con Te, e "sì" al tuo
Amore per sempre. In canadese, con Léandre, io voglio dire: ça goûte bon".
Odile Chevasson, Sables d' Olonne, Francia
--------- + -------" Sai, Léandre, io non so veramente da dove cominciare il mio piccolo resoconto. Ho tante cose da dirti e
tutto si scombussola e preme. Ci rendiamo conto del cammino fatto insieme (il nostro piccolo gruppo) e non
cessiamo di rendere gloria a Dio di averci messi sulla buona strada. E' meraviglioso. Il nostro cuore è
costantemente nell' amore e nella gioia.
Grazie, Gesù, per ciò che fai e per tutti questi nostri incontri. Sai, Léandre, nell' ultima conferenza il tuo
viso irradiava talmente di gioia e di felicità che noi avevano l' impressione di vedere non il tuo viso, ma
quello di Gesù. Quale felicità hai messo nei cuori! Abbiamo tanto imparato durante queste tre settimane.
Grazie, Léandre, di aver dato il tuo "sì" a Gesù e di ridare tutti questi insegnamenti ai tuoi fratelli e sorelle.
J. e F.
-------- + --------" Caro Léandre, con i miei migliori ricordi di questo periplo di cui cerco di ritenere le lezioni, i benefici per il
futuro, in attesa del "grande Ritorno".
Momenti forti. incontri amichevoli e conviviali su tutto il percorso.
Sinceri cordiali saluti"
Da parte del tuo autista preferito, in Europa. P.C.
---------- + --------"Mio caro Léandre, R. ed io abbiamo un grandissino grazie da indirizzarvi. Infatti, è stato per noi un vero
piacere di ricevervi a Toulouse. di potervi ascoltare e di impregnarci di ciò che desidera Gesù.
L' insegnamento che ci avete dato, particolarmente nella nostra auto, è stato troppo breve. Avremmo voluto
ascoltarvi più a lungo.
La Santa Messa dopo la conferenza è stata celebrata nella gioia, nel fervore e la fede di tutti i partecipanti
che avevano vissuto con voi dei momenti intensi. Con le preghiere, i canti e la degna comunione con il
Corpo di Cristo, noi rendevamo grazie a Dio e a tutta la Corte Celeste...
R., Toulouse
--------- + ------"La semplicità e la forza di questo messaggio fanno che esso sia alla portata di tutte le persone, senza
provocare rigetto e senza urtare".
R., Paris
--------- + -------" Ero a Toulouse e ho scoperto un uomo simpatico, così vicino a quelli che sono con lui, così caloroso che ho
sentito l' irradiamento e la bontà di Gesù attraverso lui".
G.
---------- + -------"Incontro meraviglioso, fortuito, che mi auguravo in cuore e che si è realizzato, poiché Léandre è venuto ad
incontrarmi e parlarmi nel mio monastero. L' Amore di Dio si manifesta nei più piccoli dettagli".
Fr. C., monaco
----------- + --------
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"Avevo dato un "sì " latente" al Signore... ma, con l' incontro e la venuta di Léandre, ho dato un "sì patente".
m., Charente
-------- + -------"Da quando mi nutro degli insegnamenti di Gesù per mezzo di Léandre, la Presenza di Gesù è sempre più
importante. Io voglio testimoniare che sono divorziata da diversi anni. Ecco che otto giorni dopo la
conferenza di Léandre, il mio ex-marito è ritornato da noi. Permettetemi questa preghiera:
Grazie, Padre, per la meraviglia che io sono (Ps 139 vs 14).Io mi sono lasciata colmare dal tuo immenso
Amore. Io Ti consegno tutto il mio passato, il mio presente e il mio avvenire. Voglio lasciarmi amare dal tuo
Amore Fuoco. Ti benedico, Ti rendo grazie per tutto ciò che hai compiuto nella mia vita, nella vita dei miei
figli, di mio marito e della mia famiglia.
Con Te vado di meraviglia in meraviglia; non cesso di ringraziarTi per tutti questi regali che mi fai. Sì, ho
fiducia in Te; sì, sono tanto piccola; sì, sono nell' ammirazione davanti al tuo Agire; sì, Tu sciogli tutti quei
legami che mi impedivano di essere tua; sì, io Ti affido il mio sacramento del Matrimonio, affinché Tu lo
ricrei e lo ricostruisca; sì, Ti affido la mia vita di solitaria, la mia separazione con J.P. Io non sono niente. Tu
sei tutto.
Benedetto sii Tu, Padre, per questo flusso di Amore di cui ci colmi e che versi continuamente sulla città".
A. A.
-------- + ------"Caro Signor Lachance, voi siete proprio la mia fortuna. Il 18 ottobre scorso, a Parigi, voi mi avete dato con
la dedica il vostro libro Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JESUS, volume 1°. In effetti, io dico 'vostro'
libro, ma è piuttosto il libro di Gesù. Vi voglio dire il giubilo che mi invade quando leggo i vostri due libri.
Ho appena terminato il secondo. Fin dal primo, io mi sentivo completamente commossa e personalmente
interessata, come se i testi fossero stati scritti per me. Mi piaceva immaginare che ero, come voi, amata
follemente da Gesù. Ed è vero, questo è completamente pazzesco e inimmaginabile.
Io mi credo assolutamente scelta per far parte del gruppo. Se sono troppo pretenziosa e non ne sono degna,
che Dio mi perdoni. Ed è vero, io non ne sono degna, ma grazie alla Misericordia di Dio, tutto è possibile.
Io do il mio "sì" irrevocabile. Io dico sì a tutti gli abbandoni che devo vivere e no a tutto ciò che mi
separava dall' Amore di Gesù, del Padre e di mamma Maria. Mi metto a loro disposizione. Ne provo già i
frutti dopo la mia lettura. Gesù ha messo, in fondo al mio cuore, un bell' amore, quello stesso che accoglie i
miei fratelli; il mio comportamento verso di loro è completamente cambiato. Adesso, io li amo veramente,
mentre prima li sopportavo e li criticavo.
Che Dio ne sia ringraziato. Io Gli rendo grazie. E voi, caro signor Lachance, quanta fortuna avete che Gesù
vi dica ad ogni messaggio: Io ti amo follemente".
R.-M. C.,, Paris
--------- + ------"Caro Léandre, volevo ringraziarvi per il vostro "sì" all' Amore! Ero presente alla vostra prima conferenza, in
Francia, a Bonnelles (presso le religiose), l' 11 ottobre, con tre suore della mia comunità. Ero felice di
ascoltarvi e di vedervi, perché io medito il libro che avete pubblicato da poco, e questo mi spinge, nella mia
vita di preghiera, all' abbandono..
Grazie, perché questo libro è un vero sostegno e una guida giorno per giorno. Spesso, la sera, leggendo un
testo preso a caso, dopo averlo chiesto allo Spirito Santo, il mio cuore è fortemente attirato da Gesù, e
ritorno in cappella a pregare! Questo libro non fa che confermare le scelte e gli orientamenti della mia
comunità, e mi permette di approfondire la mia fede e di riattualizzare senza posa la mia relazione d' amore a
Gesù!
Per questo, grazie per la vostra docilità. Ero felice anche di poter constatare il risultato del lavoro di Gesù in
voi; il vostro sorriso, la vostra semplicità...questo non può che dare fiducia all' autenticità di questi scritti.
In ogni modo, alla prima lettura di alcuni testi di questo libro, che noi abbiamo scoperto da poco alla
Fraternità, siamo stati colpii dalla giustezza e dallo splendore del contenuto! Dunque, di tutto cuore, tante
grazie! Sappiate che i nostri cuori vi accompagnano con quella meraviglia che è la Comunione dei Santi.
Buon cammino verso il Padre!".
A. R., Fraternità Maria Regina Immacolata
Bois le Roi, Francia
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-------- + -----"Caro signor Léandre, io sono spinta ascrivervi dopo aver letto, in parte, ognuno dei vostri due volumi.
Non li leggo come un libro ordinario, cominciando dall'inizio, ma li apro secondo le mie preghiere o
meditazioni, quando ho bisogno di conforto spirituale.... e questo mi fa del bene, stimolata dallo stile e dal
linguaggio sincero, semplice, non intellettuale, proprio come io concepisco il dialogo con il Signore.
Io devo dirvi che sono stata molto colpita dal fatto che voi offrite la vostre sofferenze per ottenere delle
grazie per i lettori e le lettrici dei vostri libri. Come ringraziarvi per tanta sollecitudine! Voi siete veramente
alla scuola dell' Amore",
M.-R. B. Loriol-du-Comtat, Francia
---------- + --------Allegato 1

La Società Nuova alla Scuola dell' Amore
Manuale di accompagnamento e di formazione
di Marcel Laflamme

La spiritualità del "sì" totale, dato alla Volontà del Padre, è molto ben definita nella serie dei tre volumi Pour
le bonheur des Miens, Mes choisis JESUS di Léandre Lachance. Essa è luminosa, feconda, inesauribile...
Ecco adesso uno "strumento di lavoro" adatto a facilitare l' applicazione di questa spiritualità nel
quotidiano, sia per meglio approfondirla e viverla, sia per condividerla con altri.
Marcel Laflamme, un pedagogo e gestore d' esperienza, ci propone una struttura, delle sintesi, dei quadri,
degli esercizi, numerosi e variati, per valorizzare questa meravigliosa spiritualità.
Egli accompagna il lettore che ha dato il suo "sì", per farlo progredire più sicuramente e più rapidamente.
La piccola via d' Amore è eccellente in teoria, ma bisogna metterla in pratica....
E' questo l' obiettivo di questo manuale.
André Couture
Nota. Le nove pagine seguenti sono degli estratti del Manuale in questione

La ricerca d'Amore: due scale di valori

Primato del mondo
la via verso l' esteriore di sé

Valori
molto
importanti

1
Corsa al denaro
sss

al sapere, potere,
onori
2
In cerca di
beni materiali,
di piaceri..
Grado
d' importanza
concesso

3
L' umano
4
Vivere come se

Primato di Dio
La via verso lì interiorità

1

Dio
2
L' umano

3
beni materiali
4
Il denaro sss
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Valori
poco
importanti

Dio non esistesse

Amore precario

Amore solido

---------- + -------Le tre (3) dimensioni dell' essere d' Amore
tutto a Lui, tutto a me e tutto agli altri

1
Tutto a Lui
ABBANDONARMI PER
ACQUISIRE LA MIA LIBERTA'
DI FIGLIO DI DIO
(io sono un prodotto di Dio)

2

3

Tutto a me

Tutto agli gli altr

ACCOGLIERE ILSUO
AMORE PER
DIVENIRE UN
ESSERE D' AMORE

ESSERE UN CANALE
CHE VERSA
IL SUO AMORE

(Dio si produce

(Per mezzo mio,
Dio si produce
negli altri

in me)

Io divento un diamante nelle mani di Dio
-------- + --------ESERCIZIO SPIRITUALE # 2
QUESTIONI:
Come edificare una Società d' Amore?
Quale è la mia scelta?
Secondo la nostra estimazione;
1000
Su 1000 'persone
che desiderano vivere
in una Società d' Amore
900
90 % cioè 900 persone
credono che questo desiderio
può realizzarsi attraverso
gli altri
90
90 %, cioè 90 persone
con l' azione (es.fare dei
progetti di miglioramento)
9
90 %, cioè 9 persone
per mezzo della trasformazione
del loro essere, da se stess

100
10 %, cioè 100 persone
credono al loro proprio
coinvolgimento

10
10 %, cioè 10 persone
con la trasformazione
dell' essere, del cuore
1
10 &, cioè 1 persona
che dice SI' a lasciarsi
trasformare da Dio
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ESERCIZIO # 7
QUESTIONE :
Ho dato tutti i miei "sì" al Padre?
1..
2..
3.
4.

Un "sì" totale, senza restrizione, né condizione alcuna.
Un "sì" ad accettarmi e ad accettare gli altri quali sono.
Un "s' " al Padre per la mia impotenza, la mia piccolezza.
Un "s' " a lasciarmi spogliare da tutto ciò che ho accumulato
di bagagli, reputazione, conoscenze, beni materiali,
influenze, ecc.
5. Un "sì" a consegnarGli dubbi, ragionamenti, sapere,
modi di vedere, di pensare e di agire.
6. Un "sì"per gli avvenimenti felici o infelici.
7. Un "sì" a lasciarmi amare e trasformare dal Padre.
8. Un "sì " a tutto attendere da Lui e tutto a Lui domandare.
9. Un "sì" al primato della sua Divina Volontà.
10. Un "sì" a dire i "no" a tutto ciò che non è conciliabile
con i "sì" dati.

"I "sì" dati con prenura e senza condizione sono di una mirabile potenza...... Essi sono sempre l' impulso per una
vita nuova... I "sì" senza condizione, dati con esitazioe, timore e timidezza, sono anch'essi di una grande
potenza"
v. 3, n. 44
.
-------- + -------

ESERCIZIO SPIRITUALE # 13
QUESTIONE:
Quale è il mio modo di accogliere il suo Amore?
(confrontarla con questo esercizio ad altissimo rendimento)

1. SPOGLIAMENTO: tutto consegnare a Lui
Avvicinarmi a Colui che abita nel mio cuore in questo momento presente:
disponibilità, silenzio, entrare nel mio interno...
Principio: il mio cuore è un crogiolo, un recipiente; e il grado
di apertura di questo determina quanto io ricevo
2. INTIMITA'.
Accoglierelalia piccolezza e accogliere il suo Amore;
lasciarmi aspirare, amare, vezzeggiare, traqsformare...
Principio: essere come una spugna che assorbe
l'acqua dalla Sorgente o come un ceppo che prende fuoco
al contatto del Fuoco divino.

3. PIENEZZA DELL'AMORE
Più mi abbandono al suo Amore, più esso aumenta:
più Gli somiglio e più esso diviene un' abìtudine
Principio: ripetere questo esercizio al punto che
la situazione di intimità con Lui diventi un' abitudine.
"E'

talmente bello stare tutti e due.insieme. .Beneficia al massimo di questo tempo prezioso.
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Evita di passare da una spiritualità all' altra per curiosità; rischieresti di allontanarti dalla
mia presenza"

V.3, n.56
---------- + -------

COMUNITA' DI AMORE E DI PARTECIPAZIONE
C.A.P.

C.A.P.
Intimità

Messa in cultura
delle
persone
Insegnamento

Partecipazione

(Ritorno alle fonti)
° relazione
° lettura della Parola di Dio
° lettura dei libri di base

° comprensione
° un vissuto espresso

° una conferma del proprio agire

--------- + ---------

Rendimento di grazia del Figlio verso il Padre
"Con te., lettore, io voglio rendere Gloria al Padre in Lui dicendo:
_ Padre, Io Ti rendo Gloria per il flusso di grazie che Tu versi in
questo momento sui tuoi eletti
_ Padre, Io Ti rendo Gloria perché porti a perfezione la tua Creazione
nei tuoi eletti.
_ Padre, Io Ti rendo Gloria di farne degli esseri d' Amore, uniti al mio Cuore
e a quello di mia Madre.
_ Padre, Io Ti rendo Gloria per la moltitudine di cuori che Tu raggiungi attraverso di essi
_ Padre, Io Ti rendo Gloria per questa Chiesa Nuova che Tu ricostruisci in questo momento.
_ Padre, Io ti rendpoGloria per questa Società Nuova che si ricostruisce attaverso i tuoi eletti.
_ Padre, Io Ti rendo Gloria perché fai risplendere la tua Misericordia, il tuo Amore e la tua
Onnipotenza in essi, intorno ad essi e attraverso di essi.
__Grazie, Padre, per tanto Amore, per questo fuoco di Amore Fuoco che arde nei cuori
dei tuoi elett in questo momento.
_ Io Ti domando che questo Fuoco di Amore si propaghi in tutti i cuori.
_ Grazie, Padre, di esaudire sempre la mia preghiera.
_ Riempi ancora del tuo Amore i tuoi eletti"
v.i..n. 71
Grazie, Signore, per le meraviglie del tuoAmore., ALLELUJA!
---------- + ---------

ESERCIZIO SPIRITUALE # 28
Questione:
A ci debbo dare fiducia per edificare la CIVILTA' d' AMORE?
20à nsecolo
Potenza
dell' uomo

Fiducia nella

21° secolo
Onnipotenza
dell' Amore di Dio

77

Vedere per credere

1. FEDE

Credere per vedere

2 VALORI
<<

Sapere
Avere
Potere

Fede
Essre
Servizio

3. FUNZIONAMENTO
Intelligenza
Facoltà
Lotta: bene e male

Primato del cuore
Facoltà al Suo servizio
Lasciarso guidare da Dio

4. CIO' CHE CONTA
Prestazione
Competizione
Possesso
Potenza

Accoglienza
Aiuto
Dono
Piccolezza

5. PENSIERI
Analisi

Orientati verso Dio
Apprezzamento
Comprensione
Valorizzazione
Fiducia
Odio

Critica
Giudizio
Rimprovero
Paura
Odio

6. PRESA DI DECISIONE
Costatazione

Domanda fatta a Dio
Attesa della risposta

Cause

Soluzioni possibili
Valutazione e scelta
Azione

- che fare?
- come farlo?
- quamdo farlo?

7. INTERESSI
Fare bene il proprio lavoro
Trovare delle soluzioni
Denaro
Beni materiali
Relazioni interpersonali

Docile alla Sua Volontà
Attenzione ai Suoi insegnamenti
- direttamente
- per mezzo degli altri
- mediante gli avvenimenti

8. DI FRONTE AD UNA DIFFICOLTA'
Comprendere?
Accogliere?
Benedire?...ribellarsi?

Accogliere
Benedire
Comprendere

9. LIBERTA'
Fuori di Dio

In Dio
10. PIACERE E FELICITA'

Dei sensi
Benessere

Del cuore
Relazione amorosa
con Dio e i suoi figli

11. AGIRE
Per abitudine
Per realizzaere delle cose
Per fare delle cose
per il Signore

Secondo un continuo rinnovamento
Nella volontà del Signore
Al suo servizio e/o quello degli altri

12. RISULTATI
Uno (1)

Mille(1000) volte di più
--------- + --------
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Preghiera di liberazione
Signore Gesù,
io credo che Tu sei il Figlio di Dio
fatto Uomo, nato dalla Vergine Maria.
Io credo che Tu sei morto per riscattare il mondo.
Io credo che Tu sei risorto
per darmi la vera Vita.
Io credo che Tu sei salito al Cielo
per prepararmi un posto
nel tuo Regno d' Amore.
Io riconosco che Tu sei il Dio di Bontà,
di Tenerezza, di Misericordia, di Perdono.
Io Ti domando perdono per tutti i miei peccati.
Me ne pento di tutto cuore.
Io so che Tu mi attendi con le braccia aperte
per accogliermi nella tua Misericordia.
Padre Santo, per la potenza del Nome di Gesù,
del suo Sangue redentore, per i meriti
della sua Passione, della sua Morte e della sua Resurrezione,
per la potenza del tuo Spirito,
per l' intercessione della Vergine Immacolata
e di san Michele Arcangelo, e coperto
del grande Manto della Santa Famiglia,
Gesù, Maria e Giuseppe,
io Ti domando di liberarmi
da tutto ciò che non è di Te.
Liberami nelle profondità del mio essere,
fino alle radici del male che è in me.
Libera il mio incosciente, il mio subcosciente,
la mia coscienza da tutto ciò che ha potuto ferire il tuo Amore
volontariamente o no.
Libera il mio spirito da ogni ritorno egoistico,
da ripiegamenti, dall'orgoglio, dalla sufficienza,
da giudizi temerari.
Libera la mia memoria
dal ricordo di avvenimenti penosi
della mia vita passata
che getta turbamento nella mia anima.
Tutto ciò che non è di Te,
Padre Santo, io lo depongo al piede
della Croce Gloriosa di Cristo,
affinché tutto sia polverizzato
dal suo Sangue prezioso
e precipitato in fondo agli abissi
e che non possa più ritornare.
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Al suo posto, Signore, mio Dio,
io Ti domando di riempirmi del tuo Santo Spirito,
il tuo Spirito di Luce, il tuo Spirito di Verità,
il tuo Spirito di Umiltà, il tuo Spirito di Forza,
il tuo Spirito di Pietà, il tuo Spirito di Dolcezza,
il tuo Spirito di Purezza,
affinché vedendo la tua Volontà,
io abbia il coraggio di compierla
Infine, Signore,
io Ti domando di benedire tutte le persone
che mi hanno ferito/a con parole,
gesti o atti.
Colmali dei tuoi benefici e del tuo Spirito.
Padre Santo, io Ti ringrazio per questa liberazione
che mi concedi in questo momento,
perché sono sicuro che Tu esaudisci la mia preghiera.
Io credo nel tuo Amore.
Amen! Alleluja!
Guy Giroux, sacerdote

---------- + --------Indice
Prologo

Ringraziamento
Nota del primo editore
Prefazione di Don Guy Giroux
Testimonianze di lettori
Numeri

Pagine

1. Noi entriamo adesso in una terza tappa
il compimento della promessa
2. Dio non è un bugiardo; ciò che dice, lo fa.
3. Ogni sofferenza associata alle mie ha un
gran valore e contribuisce alla purificazione
della terra.
4. Tu sei un balsamo per il mio Cuore ferito a causa della
tua perseveranza davanti alla mia Santa Presenza
5. Perché questa tua esitazione a lasciare che Io ti trasformi?
6. Con il "sì " che Mi dai regolarmente, Io raggiungo una
moltitudine di anime attraverso il mondo
7. Tu scegli tra la sicurezza che può procurarti il mondo
o la sicurezza della mia Presenza
8. Non Mi cercare al livello della testa o della ragione;
Io sono al livello del tuo cuore
9. Principessa secondo il mio Cuore, tu sei una mediatrice
fra il Regno del Padre e il suo popolo
10. Solo quelli che sono in Cielo possono vedere l' ampiezza
della trasformazione che si opera oggi sulla terra
11. Accetti di rinunziare al tuo comodo, alla tua agiatezza per compiere la mia Volontà?
12. L' Unzione del Signore attraversa questi scritti
13. Se i tuoi occhi vedessero ciò che il Padre compie nei cuori per mezzo di te
e del tuo ministero sacerdotale, tu saresti completamente sbalordito
14. Due fuochi che purificano: l' Amore e la sofferenza
15. Il desiderio di Gesù di vedere aprirsi un Centro di Adorazione
16. Non c' è che un solo mezzo per purificare la terra:
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è la purificazione dei cuori, e questo comincia con il tuo cuore
17. Continua ad avanzare senza sapere dove ti conduco; è in questo che mi sei più utile
18. Accetta che i Suoi mezzi siano migliori dei tuoi per risolvere un problema
19. Cinque segnali per mantenerti sulla buona via della purificazione
20. Grazie, Signore, per queste piccole croci che Tu mi lasci
21. Testimonianze che rivelano l' Agire di Dio
22. Non hai niente da temere, perché sei sotto la protezione del Manto della mia Santa Madre
23. Non guardare più il tuo passato, guarda la mia Misericordia
24. E' con questa mia intimità con te che Io ricostruisco la mia Chiesa e la società
25. E' grande in Cielo la gioia di constatare le meraviglie che si operano nei cuori
26. Che pensare dei "dischi violanti"?
27. Solo l' apertura del cuore lascia entrare il nutrimento spirituale e
l' Amore che Noi vogliamo versarvi
28. La tua missione deve essere fecondata dalla sofferenza
29. Accetta di non essere ciò che ti sembra di dover essere
30. Per risolvere il tuo problema, volgi anzitutto il tuo sguardo verso il Padre
31. Ciò che importa non è il numero di dollari in causa, ma compiere la Volontà del Padre
32. Nove punti di riferimento per permetterti di avanzare e restare sulla vera via
33. Ricevere e accogliere le stelle che vengono dal Cielo è divenire una stella attraverso il mondo
34. Come conoscere la Volontà del Padre ed entrare in intimità con Lui:
consumarsi al fuoco del mio Amore Fuoco
35. Scoprire i tesori che il Padre ha nascosto in te: la fede, la fiducia, la speranza, l' amore
36. Io vengo a prendere le tue sofferenze e quelle di tuo figlio per associarle alle mie
37. La tua fiducia deve essere totalmente data al Padre e a nessun altro
38. Che questo progetto di videocassetta serva alla Gloria del Padre
39. Il Padre usa strumenti imperfetti per realizzare grandi cose
40. Ciò che vi è di più importante sono i momenti di intimità con il Signore
41. Dove è la priorità nella vita?
42. E' anche la relazione di' intimità che noi abbiamo insieme che ti ispirerà
al momento giusto per prendere la decisione favorevole
43. Sette consigli per agire bene
44. Per essere purificato, bisogna passare per i fuochi dell'Amore
45. PermettiMi di amarti, di proteggerti e di conservare puro il tuo cuore
46. I momenti di intimità con il Signore danno inizio ad una grande attività nell' invisibile
47. La visione del Padre è spesso molto diversa dalla vostra, ma essa è sempre per il bene dei suoi figli
48. Io ti utilizzo per raggiungere una moltitudine di cuori nell' invisibile
49. Sette condizioni per ottenere un Modo Nuovo
50. La Madre tua del Cielo ti guida per introdurti nel nuovo anno
51. Per te che subisci gli attacchi dell' Avversario
52. Non si tratta di sapere se tu sei degno o no di questo Amore, ma di sapere se tu l' accogli
53. Più tu condividi con gli altri l' Amore ricevuto dal Padre, più ne ricevi
54. Tutto deve essere consegnato alla Misericordia del Padre, sia per essere purificato sia per la sua Gloria
55. Riflessioni personali di Leandro circa l' uso del tempo
56. Evita di raccogliere qua e là da una spiritualità all' altra per curiosità
57. La mia grande sofferenza e quella del Padre mio è il rifiuto del nostro Amore da parte di tante persone
58. In virtù del tuo Sacerdozio, tante persone si mettono in cammino verso l' Amore
59. Nella Nuova Chiesa alcune falsità non potranno circolare
60. I Santi del Cielo esultano di gioia vedendo il santo che tu sei divenuto
61. Sacerdote secondo il mio Cuore, ciò che importa è ciò che Io realizzo per mezzo di te nell' invisibile
62. Ogni volta che trovi la sofferenza pesante e difficile da sopportare, vieni a gettarti fra le mie braccia
63. E' spesso necessario che una persona viva delle esperienze felici e infelici.
64. Fa' conoscere la nostra Presenza che agisce nei cuori
65. Se vi fosse possibile non vedere che una particella di ciò che si vive quando una persona entra in Paradiso,
voi ne sareste stupiti, abbagliati
66. L' Amore del Padre che circola in voi è più importante dei soggetti trattati
67. Giorno dopo giorno tu sei testimone delle meraviglie che il Padre opera tramite i volumi e la videocassetta
68. Lo Spirito Santo ti condurrà come ha condotto me quando ero sulla terra (Messaggio di S. Giuseppe)
69. Signore Gesù, Vi presento tutte le coppie di sposi divise dalla separazione o dal divorzio
70. Il più bel percorso deve venire, perché noi entriamo nell' unione trasformante
71. Vedendo diminuire le vostre forze fisiche, voi avete l' impressione di perdere dell' efficienza;
è il contrario che avviene
72. Graziosa farfallina, tu apporti consolazione e gioia al mio Cuore ferito
73. Aiutando gli altri, anche gratuitamente, tu otterrai ciò di cui hai bisogno per vivere
74. Signore Gesù, io Vi presento quelli e quelle che sono chiusi nella tomba dei loro sofferenze
e che non vedono come liberarsene
75. Questo viaggio in Europa produrrà eccellenti frutti, e la mia Santa Madre vi proteggerà
76. Più che mai, è tempo di preghiera, di adorazione e della pratica dei sacramenti
77. Ho un baule pieno di tesori per te; dammi il tuo "sì "
78. Sei consigli per risolvere un problema
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79. E' insieme che avanziamo verso la pienezza dell' Amore
80. Il desidero usare parecchi mezzi per effondere il mio Amore in una moltitudine di cuori
81. Il punto comune con le persone che beneficiano dei due volumi: l' umiltà
82. Non è il grande che costruirà la Civiltà dell' Amore, ma il piccolo n te
83. Signore Gesù, io desidero presentarVi questa questione:
ricevere la Santa Ostia sulla lingua o in mano
84. Io ti proteggo, perché ho bisogno di te per diffondere l'Amore nel mondo
85. Qualunque cosa tu faccia, Io sono con te
86. Voi sarete ciò che permetterete all' Amore di fare di voi
87. Io darò la luce necessaria perché tutto si svolga secondo la Volontà di Dio
88. La terra intera ha bisogno di essere purificata ed è lo smarrimento
del mio popolo che crea questo obbligo. (Preghiera per le vittime
degli attentati terroristici negli Stati Uniti)
89. Vi conviene imparare ad essere docili e a divenire degli strumenti malleabili
nelle mani del Padre. ( Consigli per il viaggio in Europa)
90. L' Amore e la trasformazione mediante l' Amore sono le soluzioni dei problemi della droga
91. Questa esperienza che vivremo insieme sarà un insegnamento molto prezioso per te
(Prima della partenza per l' Europa
92. DamMi tuo marito e i tuoi figli, e tu sarai testimone del mio Agire
93. Domando ai lettori di andare a dire ai sacerdoti ciò che ho compiuto nel loro cuore, e i mezzi usati
94. Voglio fare di questa casa la culla della Civiltà dell' Amore, per la Francia e oltre
95. Sono Io che mi incarico di tutto; avanza nella pura fede (Ritorno al Québec)
96. La vostra fiducia non deve essere messa nel vostro modo di agire, ma in Me, vostro Dio
97. Estratto di un sermone di S. Bernardo, che ci presenta la triplice venuta del Signore.
La venuta intermedia non sarebbe quella che noi viviamo presentemente?
98. In questi tempi che sono gli ultimi, i miei sacerdoti devono vivere un vero combattimento
99. Un cuore preparato per Natale è un cuore in cui abita il mio Amore
100.Il Padre invia i suoi Angeli in soccorso di questa famiglia
101. Tutto concorre al bene dell' uomo che ha messo la sua fiducia in Dio... ivi comprese le sue ferite
102. Che sia fatta la tua Volontà e non la mia
103. Io ti passo il mio Angelo Custode per il tuo esame
104. Un insegnamento per le famiglie divise
° Il "sì " che cambia il mondo
Lerrera di Léandre Lachance ai lettori e lettrici
° Riflessioni di Léandre al ritorno della sua tournée in Europa
° Seguito delle testimonianze
° Testimonianze relative alla tournée in Europa
° Allegato 1: estratti del Manuale di accompagnamento e di formazione, di Marcel Laflamme
° Allegato 2: preghiera di liberazione
° Indice
---------- + --------N° 88

Riguardo agli attentati terroristici negli Stati Uniti
"....Voi che soffrite presentemente, le vostre sofferenze non sono inutili, soprattutto quando esse Mi
sono offerte. La terra intera ha bisogno di essere purificata, ed è il traviamento del mio popolo che crea questo obbligo.
Non cercate di ristabilire la situazione con i vostri propri mezzi; non ci riuscirete! Smettetela di guardarvi; volgetevi a
Me, vostro Dio. Vi troverete pace, gioia, amore e luce, che vi aiuteranno in ciascuna delle vostre decisioni.(...)
Riconoscete le vostre colpe, il vostro traviamento, la vostra fragilità, la vostra vulnerabilità, e sarete testimoni del mio
Agire".

Ecco un altro dono del Cielo : il terzo volume di Léandre Lachance, sul tema del compimento delle
promesse.
Il primo volume ci iniziava ad una formazione personale, per rispondere fedelmente alla Volontà
del Padre mediante un "sì" totale ed incondizionato,
Il secondo volume ci mostra le felici conseguenze di questo "sì", che produce una trasformazione
e dei progressi continui nei cuori. "Questi libri fanno molto del bene alle anime", ci diceva
recentemente un Padre benedettino.
Con il terzo volume è una Chiesa e una Nuova Società che si mettono in cammino. Dio non mente;
ciò che dice, lo fa. Egli ha predetto che tutto sarebbe stato purificato...ed è cominciato.
Che si faccia la Volontà del Padre, non la nostra, affinché venga il suo Regno!
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