
Risposte dagli Esseri di Luce

******************************************

La preghiera - Domande al Cielo 
Ciao cara amica lo sai  che ogni  tanto ho bisogno di  prendere contatto con te,  di 
sentirti. Tutto bene? Senti Sara tu che sei a contatto verbale con Dio vorrei chiederti 
un aiuto per come rivolgere una domanda al Cielo perche' ho un desiderio enorme ma 
ho l'impressione di non saper chiedere. Un bacio Maria 

Risponde il Padre 

Io ascolto ogni figlio che dal cuore parla d'Amore con me. Meglio spiegare 

Ci sono tanti modi in cui inoltrate le vostre richieste, ci sono mie dolci creature, che 
pensano a me, a questo Padre e dal cuore si accendono d'Amore perche' mi sanno 
vicino vicino e mi sanno disponibile sempre per voi e questo Amore si accende nei loro 
cuori e attraverso questo Amore se hanno bisogno di qualche cosa, parlano con me 
quasi fossi una persona. Questo messaggio io ascolto immediatamente. Ci sono alcune 
delle  mie  creature  che  mi  pensano  invece  lontano  e  pregano  anche  per  ore,  col 
rosario, fino a quando non pensano di aver pregato abbastanza e mi domandano cio' 
di cui hanno bisogno. Hanno tanto bisogno ma si sentono indegni per cui attraverso la 
preghiera pensano di cancellare molte distanze. Alle volte le persone parlano con me 
un'istante, piu' uno sfogo che un colloquio con me, ma io ascolto sempre e mi accorgo 
della grande difficolta' a pensarmi sempre disponibile. Altre creature pensano che solo 
in un determinato luogo io possa ascoltarle ed e' per questo che vanno in determinati 
luoghi, per avvicinarsi a me e poter parlare con me. Altri pensano che tante situazioni 
possono giungere dalla mia volonta' e allora piu' che pregare, chiedono intercessione 
per il cambiamento. Quello che non sapete, tesori miei, e' che davvero io ascolto tutti 
quanti,in ogni luogo voi siate, qualunque aiuto vi possa servire per mettervi tranquilli 
per parlare con vostro Padre, ricordate sempre che se mi sento chiamare, io sono. Per 
questo  mia  cara  Maria,  devi  solo  chiamarmi  e  io  staro'  ascoltando,  decidi  tu  il 
momento,  io sono sempre.  Poi  dal  cuore rivolgimi  le  tue richieste, io ti  ascoltero' 
attentamente e il mio aiuto se e' cosa buona e giusta per te, certamente ti daro' Un 
bacione Maria Tuo Padre 

Grazie dolce Padre 

…......................................................................................................................

I fantasmi - Domande al Cielo 
Mio dolcissimo Padre, sono la tua Sara Luce, ascoltami per piacere, Claudio Pisani del 
sito www.ampupage.it mi ha invitato a guardare sul suo sito le foto dei fantasmi. E' 
interessato ad avere un'opinione da me. Padre, io ho guardato e ho letto gli articoli, 
ma aldila' di una sensazione che provo, altro non potrei dirgli. Puoi tu o chi vuoi tu 
parlare su questa cosa dei fantasmi? 

Risponde il Padre 

Per  questa  questione  dei  fantasmi,  prima  di  tutto  mettiamo  chiarezza.  Cos'e'  un 
fantasma?  Energia.  Cos'e'  energia?  particelle  che  emanano  i  corpi.  I  corpi  sono 
costituiti  di  energia  ed  emanano  energia.  A  volte  la  concentrazione  di  energia 



determina solidita' e una determinante del corpo fisico e' proprio la concentrazione di 
energia. Nella morte dal corpo si stacca parte dell'energia, la vostra Anima, e quella 
compressa rimane espressione nel corpo fisico che vedete. E' a questo punto che il 
corpo  fisico  smette  di  emanare  energia,  mentre  la  vostra  Anima  continua  ad 
emanarla.  Per  questo  il  discorso dei  fantasmi  non e'  risultato  del  corpo fisico  ma 
dell'energia dell'Anima. A questo punto vi chiederete, i fantasmi che tanto turbamento 
vi provocano in paura a livello mentale, perche' esistono? puo' ogni Anima permettersi 
di apparire come fantasma? Ascoltate, la questione vi voglio spiegare. Ogni Anima ha 
questa possibilita' di concentrare la sua energia e di apparire concentrando o meno 
fino al raggiungimento di un ottimo livello di solidita', ma questo apparire deve avere 
significato. Questo e' importante, il suo livello di significato. E siete voi a dare quel 
significato.  Quando  un  vostro  congiunto  vi  ha  lasciato,  vorreste  toccarlo  ancora, 
abbracciarlo,  vederlo,  baciarlo,  nel  corpo  fisico,  e  questo  e'  il  significato  che  voi 
esprimete,  vorreste riabbracciarlo  comunicandogli  il  vostro immenso Amore. Nessn 
altro significato che trasmettere un'altra volta il  vostro Amore alla persona amata. 
Nonostante il significato importante pero' esistono tante paure, potreste spaventarvi, 
potreste concludere che non e' nella Pace, potreste concludere che un fantasma voglia 
comunicarvi punizione o ribellarsi a questo o quel fatto che avete vissuto durante la 
vita  insieme  e  tante  altre  paure.  Pero'  ci  sono  cuori  che  nella  ricerca  di  questo 
significato, non hanno molte paure e questo permette a quest'Anima la possibilita' di 
concentrare l'energia propria per un dolce livello non dico di apparizione materiale, ma 
come un leggero contorno in un senso che vi da' l'idea del corpo fisico pur restando 
lontano dalla concentrazione della materialita'. Nel guardare adesso le vostre foto mi 
sembra che possa essere possibile la  concentrazione della vostra foto,  perche'  nel 
significato delle persone che l'amavano esisteva il  sospetto che dati  gli  eventi  che 
hanno determinato la sua morte, potrebbe essere stato intaccato non solo il corpo ma 
l'Anima di quella donna e questa fotografia, direi perfetta, mette in luce che l'Anima, 
nel corpo di luce, e' sempre perfetta. Mentre quell'altra fotografia, quella sotto della 
bambina, mi dispiace non e' vera, e' un montaggio al computer perche' quella donna 
pensava che sua figlia era chiusa in quella tomba e quindi non c'era significato. Questa 
e' dunque la mia lezione per aiutarvi ad orientarvi nel comprendere vero o no certi 
fenomeni. E' il significato, sempre l'Amore, che da possibilita' che un evento sia vero 
oppure no. Un dolce bacio Vostro Padre 

Grazie dolcissimo Padre 

…......................................................................................................................

Contatto con l'aldilà - Domande al Cielo 
Ciao Sara, sono Federica ci siamo conosciute (attraverso e-mail) quando ho ricevuto il 
bellissimo  libro  'Messaggi  da  Gesu'  Cristo'.  Mi  piacerebbe  tanto  conoscerti 
personalmente ma la distanza non me lo permette. Ho una domanda da rivolgere al 
Cielo a Dio, se vorrai porla se riterrai opportuno, negli ultimi quattro anni ho perso un 
carissimo amico in incidente stradale, mio padre che amo tantissimo e che mi manca 
tanto e per ultimo ma solo per avvenimento mio cognato a cui voglio bene come a un 
fratello. Tutti  hanno lasciato un grande vuoto nella mia vita,  li  amo tutti  come se 
fossero ancora qui accanto a me e chiedo e' possibile e giusto comunicare con loro 
nella dimensione in cui ora si trovano? Grazie 

Risponde il Padre 

Mia dolcissima Federica, risponde il Padre, perche' il tuo cuore ha bisogno di sentirmi 
proprio rispondere a questo tua domanda. Come Padre, come figli, che mi amate, che 
vi amo, non trovo giusto separazione tra di noi. Anche se in apparenza voi cari sulla 
terra non vedete le nostre presenze, questo non vuol dire che noi non ci siamo, anzi 
siamo molto presenti nella vita di voi amati figli miei; presenza che mette dentro ai 



vostri  cuori,  Amore  costante,  emozioni  di  speranza  ed  ogni  emozione  che  possa 
aiutarvi nel difficile percorso che e' l'esistenza sulla terra. Se in apparenza non vedete, 
questo non significa lontananza, ma presenza costante per aiutarvi. Questa presenza, 
mia cara Federica, risponde al bisogno di aiutarvi con questo Amore che liberato nel 
passaggio a quella che chiamate la dimensione di vostro Dio, e' tanto piu'  intenso 
perche'  a contatto con l'Amore, il  nostro,  il  mio,  Amore, risplende come non mai. 
Questo  sentimento  cosi'  forte  permette  mia  cara  di  dare,  con  il  mio  aiuto,  una 
presenza nel suono, nella vista, nell'udito a voi cari. E questi contatti sono moltissimi, 
anche  nei  sogni  e  rispondono  al  contatto  d'Amore  tra  di  voi  e  noi  allo  scopo  di 
trasmettervi Amore, sollievo, conoscenza, attestato di verita'. E questo contatto mette 
in luce, coinvolgendo i vostri sensi, il contatto d'Amore che esiste continuo nonostante 
la morte del corpo fisico. Ti ho spiegato tutto questo per permettermi di risponderti, 
dove sta'  l'Amore c'e'  sempre la presenza di Amore e autorizzato e'  ogni contatto 
guidato dall'Amore. Se ci sono contatti organizzati dai fratelli con altri sentimenti, ti 
assicuro che il contatto non sara' con l'Amore ma attivando determinate energie la 
manifestazione sara', ma questa manifestazione e' provocata dall'essere umano e non 
dal  Cielo.Vi  ho  sempre  dato  la  liberta',  anche  di  sbagliare,  sta  a  voi  raccogliere 
l'insegnamento e stare lontano da simili manifestazioni. Per quanto riguarda il nostro 
Cielo, solo l'Amore qui regna, il contatto e' solo attraverso l'Amore, e quello che verra' 
trasmesso sara' solo Amore. In questo messaggio mia cara, in queste parole, se stai 
ascoltando  il  tuo  cuore  mentre  leggendo  hai  fatto  scorrere  parole  e  frasi,  e'  tua 
esperienza sentire il Padre parlarti con molto calore, con dolcezza, con Amore e questo 
perche' mentre ti scrivo dettando questa lettera, nel cuore ho un dolcissimo Amore 
per te, per questa mia figlia che mi domanda se i suoi stanno tutti bene, dal cuore ti 
rispondo  molto  molto  bene  perche'  il  Paradiso  e'  il  luogo  in  cui  le  vostre  Anime 
possono esprimere tutto se stesse nel sentimento nella piu' completa liberta', e questa 
liberta'  di  affermare l'Amore in ogni istante, vi  permette di  sentirvi  molto felici.  E 
un'altra risposta io voglio darti, il pensiero, ogni dolce pensiero su quello che pensate 
felicita', non e' che un pensiero piccolo piccolo rispetto alla felicita' che voi provate 
liberati dal corpo fisico, felicita' che poi portate sulla terra, per aggiungere nei cuori 
che  amate  speranza  nella  stessa  vostra  felicita'.  Concludo  questo  discorso.  Come 
Padre vorrei che provaste la stessa felicita' che mi circonda anche in questo momento, 
nell'esistenza nella vita terrena, ma questo e' possibile se liberate l'Amore anche sulla 
terra. Non c'e' nessuna differenza nei vostri cuori tra quando siete sulla terra e quando 
vi siete liberati dal corpo fisico, l'Amore nei cuori e' identico, e' la liberta' di esprimervi 
sempre dai cuori, liberta' che non vi date sulla terra, e piena liberta' che vi date qui 
con me. La felicita' e' liberta' di esprimere sentimento dal cuore. Ti e' piaciuta la mia 
lettera mia Federica? Nella  liberta'  ti  ho parlato dal  cuore, prendi esempio da tuo 
Padre. E mentre ti abbraccio ti inondo d'Amore Tuo Padre 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Dov'è l'aldilà - Domande al Cielo 
Ciao Sara, io vorrei chiedere al Padre che e' nei Cieli dove e' situato l'aldila' e se sono 
presenti prati fioriti sentieri. Grazie Un'abbraccio grandissimo Iva 

Risponde il Padre 

Contemporaneamente alla terra, l'esistenza nell'aldila' continua. Come luogo, in senso 
fisico, e' come la terra, ma bellissimo, perche' in questo luogo noi vediamo tutte le 
sfumature che non sono percepibili dagli occhi fisici degli esseri umani. Dolce Iva, si, 
esistono prati a perdita d'occhio, esistono montagne che si pongono davanti a te e 
sono immense, esistono piante e fiori profumatissimi, esistono corsi d'acqua e cascate 
e laghetti da quelli piu' piccoli a quelli che ti sembrano infiniti e il mare, certo anche il 



mare. Nel senso fisico la descrizione del Paradiso e' questa, poi ci sono molti animali e 
molte Anime che camminano e che si spostano con il pensiero. Molte Anime svolgono 
attivita' di preghiera e di aiuto. Contemporaneamente noi siamo esistenza nel Cielo e 
nella  terra  e  spostarsi  tra  le  dimensioni  e'  cosa  facile  per  tutti  noi.  Col  pensiero 
possiamo proiettarci sulla terra, col pensiero possiamo ritornare in Paradiso. Pensiero, 
basta solo il pensiero. La terra e' contemporaneamente al nostro Cielo, voi vivete, noi 
viviamo.  Sulla  terra  voi  appartenete  al  mondo  fisico,  noi  del  Cielo  veniamo  col 
pensiero appartenendo alla Casa del Padre. L'aldila' e' come una realta', un velo, che 
avvolge tutto  l'universo concentrato soprattutto attorno ai  pianeti  che vi  ospitano. 
Questi pianeti sono contemporaneamente Cielo e pianeta e tra i mondi noi possiamo 
spostarci. Questa e' la risposta alla tua domanda dolce Iva e risposta a tutti i tuoi 
fratelli che desiderano sempre piu' conoscere. Abbracciato al tuo cuore ti saluto Tuo 
Padre dal Cielo 

Grazie dolce Padre 

…......................................................................................................................

Sull'egoismo - Domande al Cielo 
Ciao Sara, sono Maria Bonaria, e' da un po' che non ti scrivo, ho avuto dopo la morte 
di  mia  mamma,  e  continuo  ad  avere  un  puo'  di  smarrimento.  Il  lavoro  tarda  a 
presentarsi e la disperazione e' molto spesso presente, tranne una richiesta di aiuto 
per badare in clinica una nonnina morente da sabato scorso, conclusa ieri mattina con 
appunto  la  sua  morte  avvenuta  in  mia  presenza  mentre  le  tenevo  la  mano  e  in 
qualche modo l'aiutavo ad 'andare'. Esattamente come ho fatto per mia madre due 
mesi fa... che coincidenza! Adesso sono ancora allo sbando ho chiesto aiuto a tutti,  
ma concretamente nessuno mi chiama. Vorrei chiedere al Padre se ha senso darsi 
tanta pena per gli altri , rinunciare come ho fatto e naturalmente con gioia alla vita 
normale, come altre volte ti ho scritto, per dedicarmi anima e corpo a mia madre, e 
poi non avere nessun diritto per continuare a vivere,allora fanno bene le persone che 
'parcheggiano'  gli  anziani  in  case  di  riposo  senza  sacrificare  la  propria  esistenza, 
magari  andandoli  a  visitare  la  domenica,  ma  almeno  salvano  la  loro  normale 
esistenza.A me cosa mi resta un 'sei  stata brava'.....  mi  dicono!!  ma devo anche 
mangiare  e  pagare  le  bollette....Ecco  puoi  chiedere  al  Padre  per  me,  perche'  le 
persone egoiste hanno il meglio dalla vita e chi rinuncia per gli altri non gli resta che 
un pugno di mosche in mano? Mi sento umiliata quando vado a chiedere lavoro mi 
sembra  di  chiedere  l'elemosina,  mi  guardano  come  una  mosca  bianca,  'non  ti 
prometto niente mi dicono'....ok ma all'enel o ai miei creditori non gli frega nulla se 
'sono  stata  brava'.....  e  adesso  per  me non  c'e'  lavoro!  Scusa  lo  sfogo  ma  sono 
veramente a terra..ciao un abbraccio 

Risponde il Padre 

Mia cara Maria Bonaria, l'egoismo non ripaga nemmeno sulla terra e figuriamoci in 
questo  Cielo.  Basta  guardarmi  in  torno  e  vedo  volti  felici  ma tristezza  nei  cuori; 
quando un cuore nel  momento della  morte si  accorge consapevolmente di  quanto 
poco Amore ha donato sulla terra, ti posso assicurare che tornare indietro e rifare 
tutto quanto mettendo Amore, e' il loro primo desiderio. Se sulla terra mettere Amore 
e' una scelta, qui nel Cielo e' naturale e poi d'Amore si e' circondati continuamente e 
per tutti i cuori viene naturalmente esprimere Amore. Cara Maria Bonaria, per pagare 
le  bollette  ti  sto  aiutando  consigliando  a  questi  signori  di  aiutarti  col  lavoro  e  ti 
assicuro  insisto.  Ma  dentro  il  tuo  cuore  c'e'  scritto  tanto  Amore  donato,  dei  figli 
cresciuti, tanti problemi che ti hanno portato via da me ma in compenso c'e' scritto 
che  Amore  hai  sempre  donato  anche  nelle  difficolta'.  E  questo  per  me  e' 
importantissimo perche' so che un giorno contenta tu sarai nel viso e nel cuore. Mia 
Maria Bonaria, non prendere esempio da chi non mette Amore, esempio tu sei del 



mettere  Amore,  l'egoismo  e'  un  grande  errore,  e  lascia  nel  cuore  la  traccia  del 
fallimento  per  tanto  tanto  tempo,  aiuta  i  tuoi  fratelli  invece  col  tuo  esempio  a 
compiere  atti  d'Amore;  aiutarli  puo'  essere  il  tuo  compito.  Dolcezza,  mia  dolce 
creatura, sono con te per abbracciarti. Tuo Padre 

Grazie dolcissimo Padre 

…......................................................................................................................

Il coma - Domande al Cielo 
Ciao sono ancora Maria Bonaria,  avrei  ancora una domanda da rivolgere al  Cielo, 
perche' e' cosi' difficile uscire dal coma, mia sorella lo e' da ormai un anno e non da 
nessun segnale.....e' vero che potrebbero essere loro a non voler tornare? servono le 
nostre preghiere a smuoverla? grazie un forte abbraccio 

Risponde il Padre 

Il coma e' una sospensione, molti parametri vitali esistono, ma il corpo non ha la forza 
di vivere. Nel frattempo l'Anima sperimenta. Sperimenta l'approccio degli  operatori 
che si occupano del corpo e sperimenta tutti i sentimenti delle persone che la vanno a 
trovare. Ma e' nel corpo mia cara la debolezza. Come aiutarli? Esistono molte Anime, 
che  spinte  da  grandi  motivazioni  raggiungono  possibilita'  di  guarire  dall'interno  il 
proprio  corpo  e  questi  risvegli  possono  imputarsi  all'Anima  che  trova  tormento 
nell'impotenza  e  comincia  a  desiderare  cosi'  intensamente  di  tornare  alla  vita  da 
cancellare questa debolezza attivando tutto il corpo al risveglio. Per queste Anime cosi' 
determinate  non  servono  solo  preghiere  ma  stimoli  dalle  persone  amate  che 
accendano  in  loro  il  grande  desiderio  di  vita.  Altre  Anime,  come tua  sorella,  pur 
desiderando tornare per ricominciare non riescono a trovare la forza per incidere sul 
proprio corpo. Io vi sono accanto, ma serve uno stimolo importante, ad esempio, dolci 
ricordi come stimolo potreste raccontarle, e potreste parlarle di quanto succede e della 
necessita'  del  suo aiuto,  potreste parlarle  delle  sue passioni  per  aggiornarla e  far 
nascere la voglia di occuparsi ancora di queste passioni, leggere passioni, ascoltare 
passioni,  e la gente, parlate della gente viva che lei ama e ha amato, ricordatele 
continuamente il suo potere di raggiungere la condizione del risveglio e speriamo che 
tutto questo possa indurre questa motivazione fortissima alla vita. Come ti ho detto, 
io vi sono accanto, e alle parole vostre aggiungero' mie parole, ma e' sulla terra che 
questa motivazione deve essere orientata, io posso rassicurarla sulla possibilita'  di 
riprendere  il  controllo  su  quanto  il  suo  fisico  potra'  recuperare  dopo l'immobilita', 
questa e' una promessa, ma cercate di costruire attraverso le vostre parole e i suoni e 
le emozioni vostre, questa grande motivazione. Ti abbraccio mia cara Tuo Padre 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Legame di dipendenza - Domande al Cielo 
Perche' molti vivono un legame affettivo di dipendenza,poco gratificante,anzi spesso 
doloroso,e pur essendone coscienti,non riescono a sottrarsi a questo legame negativo? 
Giovanna 

Risponde un Angelo 

Nel  tempo  mia  Giovanna,  ho  imparato  tanto  osservandovi.  In  questa  mia  lunga 
esistenza ho dato Amore a moltissime creature affidatemi dal Padre e esperienza ho 
fatto  nel  tempo  anche  della  dipendenza,  anche  dei  rapporti  dolorosi  che  hanno 
coinvolto i miei protetti e proprio di questa esperienza vorrei parlare a te e a voi tutti. 
Nel cuore la sofferenza non e' il  primo sentimento che voi provate. L'Amore per la 
persona amata e' il primo sentimento. Spesso corrisponde a un desiderio di felicita' 



spesso deluso da relazioni  precedenti,  spesso accantonato dai  problemi della  vita, 
spesso inconsapevole come desiderio. Questo desiderio di felicita' porta a guardare 
l'altro come persona che non ha donato agli altri cio' che ad esempio si presume sia 
ricchezza di quel cuore e al contempo si giunge a sperare ricchezza per la relazione, 
quella vostra. Ti stai accorgendo, che tutto questo e' tutto interno alla persona che 
cerca felicita' ed e' poco presente la realta' del cuore dell'altro. Questa ricerca della 
felicita' porta a pensare che finalmente si e' trovato il principe o la principessa che 
sempre si e'  aspettato, e comincia la relazione. E cominciano i problemi, problemi 
come  tanti,  ma  dentro  al  cuore  questi  problemi  sembrano  indicare  una  propria 
manchevolezza piuttosto che problemi propri di quel cuore, di quella persona. E si 
comincia  a  combattere  con  un  sentimento  di  indegnita',  di  cose  mancanti  in  se', 
sentimenti di non valore in se stessi e esplode anche con la gelosia delle persone del 
passato e delle persone presenti, che sta frequentando, nella vita questa persona. Se 
in tutto questo non si e' aiutati a comprendere la verita', guardando a quel cuore in 
quello che esprime veramente, il  tempo portera' tanta sofferenza e dolore perche' 
nella svalutazione continua di se', il cuore si impoverisce, e' sempre piu' debole, per 
guardare alla verita'. Come Angeli facciamo il possibile per indicare al nostro protetto 
ogni elemento di verita', ma dentro al vostro cuore, anche i nostri consigli perdono di 
forza e ad aiutarli, al contempo del nostro aiuto, spesso fratelli o dolci sorelle provano, 
ma il rispetto per le proprie scelte e' in noi, in noi Angeli, ed e' in voi, protetti che 
aiutate. Ma questa dolce occasione di parlarvi attraverso le domande al Cielo, ci mette 
in grado di aiutare in modo nuovo e con tutto il mio cuore mi auguro che possa un 
fratello che vive questa situazione di infelicita' nel rapporto, accogliere queste parole e 
riflettere molto seriamente sulla vita che sta scegliendo di vivere. Un grande grazie 
mia Giovanna, un grazie a nome di tutti gli Angeli in questo momento impegnati ad 
aiutare. Un Angelo 

Grazie caro Angelo 

…......................................................................................................................

Diversamente abili - Domande al Cielo 
Perche' nascono figli disabili, che compito hanno nel progetto divino d'Amore? Sono 
una punizione o un dono per quella famiglia? E' un fatto karmico? Giovanna 

Risponde il Padre 

Miei  figli  adorati,  questa  occasione  della  domanda  di  Giovanna,  mi  permette  di 
esprimere il mio dolore per molte creature abbandonate a se stesse, o rinchiuse in 
centri, o peggio, sfruttate per la propria disabilita'. Quanto dolore per quei cuori che si 
sentono diversi, emarginati, colpevoli di non essere normali. La vostra normalita' non 
vi consente di scorgere dei cuori nella disabilita'? Figli, sono miei figli, tutti quanti siete 
miei figli, chi e' normale, chi ha disabilita' mentale, chi ha disabilita' fisica, tutti, siete 
tutti miei figli. Il corpo col passato non c'entra, niente karma; il corpo e' prodotto dai 
vostri corpi e tante volte vi ho gia' segnalato, che il corpo e' quello che crea il guscio, il 
contenitore, che ospitera' l'Anima che ha scelto di incarnarsi. Come il vostro corpo non 
ha coscenza di un gamete, di quando avviene la scissione cellulare, di come avviene, 
cosi'  i  vostri  corpi  producono alterazioni  nell'inconsapevolezza. Il  risultato si  sapra' 
tardi  e  c'e'  poco  tempo  per  prepararsi  ad  accogliere  un  corpo  non  perfetto  che 
contiene un cuore perfetto. La decisione in questo Paradiso e' sempre consapevole 
pero';  quell'Anima  ha  coscienza  dell'imperfezione  e  accetta  il  suo  programma  di 
crescita se e' compatibile con l'imperfezione. Sono Anime che vogliono accettare la 
sfida di trovarsi in un corpo disabile fra corpi normali per essere di aiuto ai fratelli per 
portarli ad accorgersi dei cuori e non dei corpi in apparenza perfetti; e al contempo, 
denunciando le proprie necessita',  le proprie motivazioni ad un'esistenza dignitosa, 
portano  a  voi  tutti,  il  concetto  di  condivisione  dello  spazio,  di  condivisione 



dell'esistenza e quello piu' importante, di rispetto tra tutti quanti voi. E un'esistenza 
nella disabilita'  e' molto complessa, difficile, ma spesso e'  scelta proprio per poter 
sperimentare il grande potere del cuore su tutti gli aspetti della vostra materialita'. E 
concludo questo mio intervento, invitando prima di voi, tutti i vostri fratelli disabili a 
dare testimonianza dei cuori meravigliosi che hanno, inondando d'Amore ogni fratello 
che incontrano, promuovendo con il loro dolce Amore, la riflessione in tutti quelli che 
pensano normalita' la padronanza dei corpi piuttosto che la padronanza dei cuori. Un 
grande immenso bacione a voi tutti, creature che combattete ogni giorno per essere 
normali. E un bacione a tutti i miei figli che toccano che la disabilita' e' solo dentro ai 
cuori, disabilita' ad Amare Vostro Padre 

Grazie dell'aiuto amato Padre 

…......................................................................................................................

Eutanasia e accanimento terapeutico - Domande al Cielo 
Perche' una persona deve stare in agonia per tanto tempo su questa terra, in coma o 
in stato vegetativo? Non sarebbe piu' giusta l'eutanasia in questi casi? A cosa serve 
tanta sofferenza? Alla persona che e'  ammalata o ai  familiari?  E'  sempre un fatto 
karmico o son misteri a cui non si puo' dare risposta, almeno in questa vita? Giovanna 

Risponde il Padre 

Io vi ho gia' detto che vostro Padre del Cielo, non vuole sofferenza, sofferenza fine a 
se stessa; vi  ho anche detto che quando un'Anima non ripone piu'  speranze nella 
guarigione, quando non ha nessuna alternativa alla sofferenza, allora mi chiede di 
tornare spontaneamente e io l'accolgo subito e guarisco immediatamente la sofferenza 
che ha colpito l'Anima durante la sofferenza nel corpo. Per questo miei amati, pensate 
proprio sempre che se una dolce Anima in ogni momento della sua sofferenza fisica, 
rivolge la sua preghiera a me, io intervengo subito. A questo punto dovrebbe essere 
chiaro che e' solo quell'Anima a interpellarmi per poter ritornare e quest'Anima ha il 
suo tempo per decidere di parlarmi oppure di aspettare ogni novita'. Sull'accanimento 
terapeutico,  anche  su  questo  ho  risposto,  dicendovi  che  il  Cielo  e'  contrario 
all'accanimento terapeutico. Per me accanimento terapeutico e' costringere un vostro 
fratello a sottostare a quel determinato intervento se i risultati, la possibilita' di un 
miglioramento,  non  e'  superiore  al  trenta  per  cento  delle  possibilita'.  E  vi  spiego 
perche'. Pensate alle condizioni di quel determinato fratello, ha conosciuto la malattia, 
ha  gia'  fatto  ogni  intervento  possibile  senza  successo,  il  male  e'  continuato. 
All'improvviso un altro fratello gli propone un nuovo intervento, sara' quasi sempre un 
intervento chirurgico. Possibilita' veramente bassa di successo, 'Vogliamo provare?', 
instilla speranza nel cuore di quell'Anima e anche in quella dei suoi parenti. Ma il corpo 
ha gia'  sofferto  tantissimo ed ha  debolezza.  Pensate  che  un intervento  chirurgico 
possa risolversi positivamente partendo da un corpo gia' cosi' debole? E' esperienza di 
molti poi recriminare su quell'opportunita' e sul medico che ha dato speranza, meglio 
morire  nella  serenita',  circondato  dai  propri  affetti,  che spirare  in  sala  operatoria. 
Questo e' il piu' facile commento che ascolto da voi figli, ed avete pienamente ragione, 
attraverso  le  mani  all'improvviso  si  sente  il  passaggio,  lascia  le  vostre  mani  per 
prendere le mie o quelle dei miei Angeli, il Paradiso aspetta, come Padre io aspetto il 
vostro dolce ritorno e quanta felicita' il passare dalle vostre mani alle nostre mani, 
vedrete  un  tempo  questa  felicita'.  La  Sara  mi  sta  dicendo  che  non  ho  risposto 
sull'eutanasia, risposta implicita, vi ho gia' detto che quando un'Anima si sente pronta, 
dal cuore mi chiama e io arrivo subito, rispettate come faccio sempre io la decisione di 
un'Anima, quando sara' pronta mi chiamera'. Non sono le parole pronunciate dalla 
mente a essere verita', a essere la vera intenzione, e' dal cuore che mi chiama ogni 
dolce Anima e questa e' possibilita' a prescindere dal credo religioso o anche dal non 
credere in me. Dentro al vostro cuore, vi ho detto tante volte, ha sede solo la verita' e 



l'esistenza dentro il cuore di vostro Padre e' sempre verita'. Per ultimo vi abbraccio, 
mia Giovanna, dolci miei figli Vostro Padre 

Grazie amatissimo Padre 

…......................................................................................................................

Messaggio per Natale - Domande al Cielo 
Ciao  Sara  sono  Roberta  e  ho  gia'  avuto  modo  di  scriverti  in  piu'  occasioni  con 
tantissimo  piacere.  Volevo  ringraziarti  ancora  per  la  splendida  opportunita'  dei 
messaggi dalla Casa del Padre, una continua sollecitazione che incomincia a divenire 
consapevolezza;che spettacolo. Anni fa per Natale stampai una lettera Angelica che 
per me era amore allo stato puro e la regalai al maggior numero di persone con cui 
entrai in contatto per far si che un cosi' grande potenziale d'amore non andasse perso 
e potessero accendere l'amore sopito nei cuori dei miei compagni di viaggio. (Tutto fu 
fatto su una immensa spinta d'amore,quando le stampai e le imbustai  il  cuore mi 
friggeva  di  gioia).  Quest'anno  ho  pensato  di  fare  la  stessa  cosa  con  un  nuovo 
messaggio e di metterlo nella buchetta di persone a caso del mio paese;che spettacolo 
fare la postina dei miei amici 'patatini'. Questa mattina al mercato ho incontrato una 
persona a cui regalai la letterina Angelica che mi ha detto:Roberta sai la letterina io 
l'ho regalata ai miei parenti Toscani e loro lo hanno fatto a loro volta; quanto amore 
che si e' attivato', Sara questo mi ha dato la carica per essere piu' incisiva e cosi' oggi 
sono entrata dentro al vostro sito per trovare la posta da recapitare quest'anno. Ho 
visto  'Domande al  cielo'  e  mi  e'  sembrato  buono  chiedere  a  voi  il  messaggio  da 
recapitare quest'anno ai miei amati intimi e ai miei amati sconosciuti. Spero tanto che 
arrivi il nostro messaggio Natalizio e che possa sperimentarmi nuovamente nei panni 
di postina d'amore;che spettacolo. Grazie Sara come sempre della tua disponibilita' e 
di  rendere  possibile  questi  scambi  che  mi  fanno  sentire  i  fuochi  d'artificio  nel 
cuore;che spettacolo. Ancora tanti baci Roberta 

Risponde un Angelo 

Buon Natale E' con grande piacere che oggi ti porto il mio augurio per il Santo Natale. 
Accanto a te ci sono io, il tuo Angelo e quelle che stai per ascoltate sono proprio le 
mie parole espresse al tuo cuore. Sapere che nel mondo ti sono accanto non e' una 
sorpresa, ma adesso ascoltarmi mentre ti parlo e' la sorpresa che ti voglio portare per 
questo Santo Natale. Nel tuo cuore adesso comincia l'attesa 'Questo mio Angelo cosa 
mi dira'?'  Nel  tuo cuore questa domanda mette in luce il  tuo desiderio  proprio di 
sentire il tuo Angelo parlare 'Cosa mi dira'?, e' importante sicuramente perche' il mio 
Angelo si e' disturbato a parlarmi e io accetto il suo aiuto,ma ascoltiamolo con il cuore 
aperto' Mio prezioso tesoro, c'e' solo amore in questo Cielo, soltanto amore, e quello 
che ti giungera' dal Cielo sara' sempre e solo amore. Se invece guardi sulla terra alle 
tante  persone che  soffrono,  che  sono disperate,  o  in  guerra,  quanto  amore  noti? 
Pochissimo. Dal cuore potresti anche tu aiutarle ma poi i tuoi problemi ti distraggono e 
gli  altri  continuano a soffrire  e  a stare continuamente alla  ricerca dell'aiuto di  un 
cuore. Perche' pensi ai tuoi problemi cercando soluzioni se poi la soluzione e' proprio 
davanti a te? Occuparti degli  altri  ti  permettera' che gli  altri  si  accorgano dei tuoi 
problemi  e  possano  con  amore  aiutarti.  Le  soluzioni  ai  problemi  sono  veramente 
bellissime se nascono dal cuore degli altri, perche' questa soluzione ti avra' arricchito 
d'amore. E nel tuo cuore ci sara' ancora piu' amore da donare agli altri fratelli e giorno 
dopo giorno vedrai cambiare i paesi e le citta', un ritorno d'amore che cambiera' poi 
un giorno tutta la terra e allora guardandoti intorno, anche tu potrai dire di vivere in 
Cielo perche' come il Paradiso sara' questa tua terra. E' dal cuore che parte l'amore ed 
e' dentro al cuore che ritorna l'amore; il cuore soltanto il cuore puo' produrre l'amore. 
Questo  Natale  dona  amore  alle  molte  persone  che  incontrerai,  amore,  dona  solo 
amore e il bisogno di incominciare il nuovo anno sara' atteso come bisogno di donare 



amore  per  un  anno intero  e  il  bilancio  sara'  dentro  al  cuore:  FELICITA'.  Io  saro' 
sempre dentro al tuo cuore e grande festa sara' sentirci felici. Con Amore Il tuo Angelo

Grazie del tuo aiuto dolce Angelo 

…......................................................................................................................

Paura dell'Amore? - Domande al Cielo 
Chissa'  se un Angelo puo'  rispondere  anche a me...  Vorrei  sapere  perche'  spesso 
(credo di non essere l'unica) ci innamoriamo di persone che pur mostrando interesse e 
probabilmente  amore  nei  nostri  confronti  ci  sfuggono,  quasi  come  se  avessero  il 
terrore! La forza di questo sentimento perche' mette cosi' paura a tanti? E' cosi' bello 
provarlo ma spesso cosi' doloroso! Sara' che in questo momento mi sento svuotata, 
senza energie, le ho 'riversate' su una persona che vorrei avere vicina, e mi chiedo se 
l'Amore riesce sempre ad arrivare al cuore della persona che amiamo se e' vero ed 
onesto? Grazie mille per la vostra risposta! Silvia 

Risponde l'Angelo 

Perche'  stai  dubitando che un Angelo possa risponderti?  Noi  Angeli  siamo sempre 
Amore,  e  il  sentimento  nel  cuore  nostro  e'  purezza  d'Amore  e  per  noi  Angeli  e' 
indispensabile prenderci cura dei nostri protetti, perche' come Angeli l'Amore che noi 
proviamo non avrebbe senso se non per essere trasmesso. E questa premessa, Silvia 
cara, e' per dirti che io sono qui per rispondere alla tua domanda con conoscenza e 
grande Amore. Siete voi sulla terra per imparare ad esprimere fino in fondo il grande 
Amore che esiste, perche' donato dal Padre, in ogni vostro singolo cuore. C'e' tra voi 
chi ha preso coraggio ed esprime sempre di piu' ogni suo dolce sentimento, ma esiste 
anche chi, piuttosto che avere paura, ha piuttosto dei progetti che non riguardano 
l'espressione del proprio cuore, ma progetti che riguardano lavoro, possesso di beni, 
ricerca del denaro e complessivamente progetti che riguardano la vita materiale. Ma 
sono queste tutte cose che poi dovrete abbandonare, esistera' solo il vostro cuore e 
l'Amore che avrete donato e a quanti Amore avrete donato. Questo spiega il perche' 
molti di voi soffrono al contatto con un cuore che ricerca la materialita' piuttosto che 
l'espressione  meravigliosa  di  se  stesso.  Non  e'  quindi  il  vostro  Amore  a  essere 
impedimento all'espressione dell'altro  cuore, quanto piuttosto il  valore relativo che 
quel cuore da al vostro Amore e al suo stesso Amore. La sofferenza mia amata, nasce 
nel cuore tuo perche' gli e' impossibile comprendere come ad Amore non corrisponda 
Amore, ma io ti ho spiegato che e' piuttosto l'altro cuore a non prendere nella giusta 
considerazione questo grandissimo sentimento che l'Amore. Vedo che stai ascoltando 
con attenzione e questo mi da molta felicita', perche' come Angelo vorrei rispondere al 
tuo bellissimo cuore riempiendolo d'Amore come e' giusto che sia e vorrei abbracciarti 
cosi' forte come e' forte l'intensita' del tuo Amore che vedo nel cuore tuo. Mio tesoro, 
sulla terra e' tutto una scelta, io ti lascio alla riflessione ma al contempo aggiungo nel 
tuo cuore la serenita' che possa accompagnarti nella riflessione libera del cuore tuo. 
Un grande bacio Il tuo Angelo 

Grazie dolcissimo Angelo 

…......................................................................................................................

La sofferenza e il peccato - Domande al Cielo 
1- Siamo CARI FRATELLI angeli UNO in DIO nostro creatore dite perche' la sofferenza 
e' evoluzione del nostro spirito? Abbiamo sbagliato prima della creazione dei mondi 
dissobbedendo alle leggi del Padre dello Spirito nostro,oppure siamo venuti innocenti 
per volere e desiderio del CREATORE che cosi' si esprime con piacere e diletto? 2- 
Sbagliamo pur sapendolo ? O sbagliamo perche' dal profondo del nostro essere c'e' un 
desiderio divino di radicare bene le nostre convinzioni apparentemente separate da 



DIO? Forse peccando un po'  cresciamo ,diventiamo piu'  coraggiosi?  Il  coraggio da 
angeli a farsi uomini forse vale un diritto di grande prestigio .-divenire simili al Padre 
Nostro? Nazario 

Risponde il Padre 

Mio Nazario, tuo Padre ha chiesto agli Angeli di rispondere in vece loro, perche' voglio 
spiegarti molto sulla sofferenza e sul peccato e allo stesso tempo voglio spiegarvi del 
vostro  percorso sulla  terra  e  delle  mie proprie  aspettative  su questo momento di 
incarnazione  dei  vostri  Spiriti.  Cominciamo con  lo  spiegare  che  quando  voi  avete 
deciso di poter provare un'esistenza lontano da me, non ho provato felicita', ma a quel 
tempo vedere la molta tristezza nelle Anime dei miei figli che avevano desiderio di 
sperimentare lontano dal Paradiso il loro essere Amore, mi ha portato a creare questi 
pianeti  allo  scopo  di  rendervi  autonomi  e  di  farvi  sperimentare  il  desiderio  che 
provavate. Sono cominciate da quel momento le incarnazioni di voi come corpi fisici 
per  poi  nel  momento  della  morte,  ricongiungerci  e  parlare  della  vostra 
sperimentazione. Lo so che e' difficile rendersi conto che punizione dei miei figli non 
c'era nella creazione dei pianeti, ma piuttosto Amore che ha concesso possibilita' di 
autonomia completa. Nel tempo anche gli Angeli in mezzo a voi e accanto a voi, sono 
stati aiuto d'Amore per tutti quanti gli incarnati. La sofferenza mio caro appartiene al 
corpo fisico e all'Anima. Appartiene al corpo fisico perche' al contrario dell'Anima, ha 
una  sua  caducita'  e  determinati  problemi  possono  presentarsi  in  risposta  a 
determinate condizioni sia ambientali che portate dai vostri genitori attraverso il DNA. 
Il corpo sviluppa malattia e il corpo puo' curare se stesso sia nel procurare a se stesso 
le tante medicine ma anche a livello spirituale facendo ricorso alla comprensione di 
cio'  che ha causato malattia.  Appartiene all'Anima la sofferenza se quel cuore non 
riesce ad esprimere l'Amore che ha dentro di se'; voi trascurate troppe volte l'Anima 
nella malattia, i molti dottori vi propongono sostanze per la depressione, per le varie 
patologie alimentari, per l'ansia e la tensione, senza portarvi a riflettere sul vostro 
cuore ed e' come se a un disperato tentativo di vivere la vita voi rispondiate stai calmo 
adesso, tutto si risolvera', non fare nulla e questa tua malattia si  risolvera'. Forse 
ascoltando,  ti  stai  rendendo  conto,  che  questo  non riguarda  il  castigo  e  neanche 
vostro Padre e neanche il Cielo e quindi noi tutti, ma appartiene alla terra l'esperienza 
della  malattia  e  della  guarigione  dalla  malattia.  Passo  velocemente  a  un  altro 
aspetto,nonostante  voi  chiediate  in  certe  situazioni,  l'intervento  nostro,  guarigioni 
particolari e miracoli di guarigione, io non posso certo imporvi una guarigione se a 
dispetto di quello che chiedete non accettate che vostro Padre intervenga. Molte volte 
e' vero io non intervengo se questa esperienza puo' insegnarvi tantissimo a livello 
spirituale,  ma  e'  anche  realta'  che  molto  spesso  rifiutate  il  mio  aiuto,  il  nostro 
intervento, mantenendo dentro al cuore la convinzione che tanto non c'e' aiuto dal 
Cielo; sono pieno di ricordi di molti di voi che poi si accorgono che il mio aiuto avevo 
proprio offerto. Ma anche questa e' esperienza, sapere che voi potete rifiutare come 
potete accettare aiuto. E' dal cuore che vi accorgete se e' aperto al nostro aiuto o se 
invece e' chiuso, ascoltando il vostro cuore quando mi prega, basta notare con quanta 
convinzione  pronuncia  queste  parole.  Passiamo  al  peccato.  C'e'  sempre 
consapevolezza in ogni vostro errore perche' dentro di voi avete tutti la possibilita' di 
discernere cio' che e' motivato da Amore da cio' che e' motivato da non Amore. Alle 
volte, quasi sempre, vi giustificate chiamando veniali certi vostri errori, ma riflettendo 
dovreste  rendervi  conto  che  anche  un  piccolo  errore  porta  sconforto  al  cuore  di 
un'altro.  L'esperienza  e'  diversa,  non  errore,  e'  esperienza  e  all'interno  di  ogni 
esperienza  voi  entrate  in  contatto  con  voi  stessi  conoscendovi  sempre  di  piu'  ed 
entrate in contatto con l'altro conoscendolo sempre di piu'. La conoscenza, e' questo a 
cui  serve l'esperienza e fino al  cuore arriva la  conoscenza.  Purtroppo molti  di  voi 
hanno  bisogno  di  ripetere  piu'  e  piu'  volte  l'esperienza  per  accettare  questa 
conoscenza  che  si  raggiunge  nel  cuore,  ma  anche  questo  non  e'  peccato,  ma 



esperienza che determina conoscenza nel cuore. E un giorno troverete che il coraggio, 
non e' nell'esperienza che avrete fatto, quanto piuttosto nel cuore in quanto Amore, 
per  essere  piu'  chiaro,  ogni  volta  che  voi  sceglierete  di  mettere  il  vostro  Amore 
all'interno  delle  piu'  possibili  esperienze,  quel  coraggio  sentirete  battere  in  voi, 
coraggio come espressione dell'Amore che e' in voi agli altri. Per me siete Angeli tutti, 
ogni creatura sulla terra come ogni Anima del Cielo perche' dentro di voi c'e' Amore e 
questo vi rende speciali per me, molto speciali per me, ma il mio cuore contempla la 
possibilita' che speciali lo siate anche sulla terra non solo nel nostro Paradiso, speciali 
perche' portatori d'Amore e vissuto in totale autonomia dalla presenza di vostro Padre. 
E concludo questo lungo messaggio invitando Nazario e tutti i miei figli a rivedere il 
concetto di peccato alla luce dell'Amore donato o dell'Amore non donato, per aiutarvi a 
rendere  le  vostre  vite  esperienza  continua  dell'espressione  del  vostro  bellissimo 
Amore. E ti abbraccio mio Nazario e abbraccio con Amore ognuno di voi Vostro Padre

Grazie sempre per il tuo aiuto Padre 

…......................................................................................................................

I momenti della scelta - Domande al Cielo 
Ciao Sara!  Approfitto  di  questo  splendido  spazio  per  fare un'altra  breve domanda 
(forse banale) al Cielo e attendo con ansia quello che mi rispondera'.. Personalmente 
mi trovo in un periodo di confusione tra emozioni contrastanti e trovo difficile sentire 
quello  che  il  mio  cuore  mi  dice.  Abbiamo  una  cosa  stupenda  tutti  noi,  cioe'  la 
possibilita' in tante occasioni di scegliere, ma quando non sappiamo cosa fare e siamo 
ad un bivio e ci troviamo a chiedere un 'segnale' che ci indichi la strada migliore per 
noi e per gli altri spesso non ci arriva o forse siamo noi che non lo vediamo...???? E' in 
queste occasioni che tante persone come me confuse si sentono ancora piu' sole nelle 
loro scelte pur sapendo che soli non siamo mai...Ringrazio in anticipo per la risposta e 
mando un abbraccio al mio stupendo Angelo e a coloro che ci guardano con Amore! 
Silvia 

Risponde il Padre 

Molte  volte  le  vostre  decisioni  le  prendete  da  soli,  molte  volte  constatate  che  le 
decisioni prese sono state le migliori e certe volte, mio tesoro, questa chiarezza vi 
manca e rivolgete a noi tutti le domande. E' proprio la chiarezza l'elemento essenziale 
per prendere decisioni. Molte volte questa chiarezza vi sembra mancare perche' nel 
cuore sentitemolte emozioni che sono in contrasto le une con le altre, specie, per 
esempio, in tutte le esperienze in cui siete innamorati in un contesto che vi impedisce 
di  esprimere in modo completo il  vostro Amore. Questo e'  un esempio,  nel  cuore 
sentite affetto e desiderio di scappare lontano. E queste sono emozioni in contrasto 
dentro questo determinato cuore. Come vedi il problema e' l'assenza di chiarezza e il 
conflitto tra queste determinate emozioni puo' risolversi mia cara, facendo esperienza 
del disagio che prova quel cuore. Quando poi la situazione permette di cogliere che e' 
nell'altro  l'impossibilita'  di  vivere  questo  Amore  e non una propria  responsabilita', 
allora nel cuore giunge chiarezza e la situazione si risolvera' con una scelta che poi 
giudicherete la migliore da fare in quel momento con quella determinata persona. 
All'interno  di  questo  momento  di  ricerca  di  chiarezza,  siamo  noi  vicini  vicini  e 
trasmettiamo nel cuore 'Attenzione', 'Hai notato?', 'Questo e' importante', questo e' il 
nostro  aiuto  per  orientare  la  vostra  attenzione  sui  messaggi  importantissimi  che 
questa persona puo' esprimere. Questa e' la strada, mia cara, per risolvere questo 
conflitto  tra  emozioni  del  cuore  e  ricerca  di  chiarezza:  concentrarsi  sul  disagio  e 
sentire  fino a  quando la  chiarezza non sara'  totale.  E  quell'esempio,  e'  giusto  un 
esempio  per  spiegare,  ma  in  ogni  situazione  in  cui  manca  chiarezza,  avete  quel 
disagio come punto di partenza per raggiungere chiarezza. Ora ti sto abbracciando 
mia Silvia, con te io saro' per raggiungere chiarezza e guidarti dentro il tuo cuore,per 



raggiungere la tua chiarezza. Un bacione tesoro grande Tuo Padre dentro il tuo cuore

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Per i nostri cari defunti - Domande al Cielo 
Ciao,  mi  chiamo Lucia  e  ho  una  domanda da  rivolgere  al  Padre.  Quale  beneficio 
traggono i nostri cari ricordandoli nelle S.Messe a loro dedicate? Abbiamo un mezzo 
piu' efficace per aiutarli (se esiste?) Scusa la mia confusione. Grazie di cuore 

Risponde il Padre 

Mettete l'Amore ogni volta che voi dal vostro cuore dedicate ad ognuno dei vostri cari 
una Santa Messa. Mettete Amore ogni volta in cui ricordate col sorriso, con la gioia, 
momenti vissuti insieme. E per tutta risposta nel Cielo, i vostri amati, saranno inondati 
d'Amore. Quello che ti ho detto, mia amata Lucia, vale per tutti. Amore, dolcezza, 
ricordi nella gioia e inondate d'Amore le persone con cui avete condiviso un tratto di 
strada all'interno della  vostra  esistenza sulla  terra.  Cosi'  inondati  d'Amore,  loro  vi 
riversano Amore nel cuore e cosi' l'aiuto e' reciproco, voi permettete loro di essere 
pensati con dolce affetto e loro, riversando Amore nei cuori vostri, vi sostengono nel 
cammino sulla terra. Questo tesoro e' la verita', aiuto reciproco all'interno dell'Amore. 
Questo mio messaggio vuole sempre aiutarvi, anche nella separazione, a comprendere 
che sempre il vostro Amore espresso sia sulla terra che al Cielo, raggiunge sempre 
sempre le persone amate nel cuore e sempre a questo proposito, non c'e' separazione 
se pensate all'esistenza dell'Amore come continuo scambio tra tutti  voi. Se parlate 
sarete  sentiti,  se  pensate  sarete  pure  ascoltati,  si  accende l'Amore  e vi  mette  in 
contatto immediatamente e per le risposte, prendete confidenza con le emozioni che 
provate  dentro  al  cuore,  nel  tempo  constaterete  l'Amore  che  il  vostro  caro  sta 
riversando  in  voi  e  allora  le  mie  parole  diventeranno  esperienza  di  verita' 
nell'esperienza concreta. Mia cara, questa confusione che senti, non e' del tuo cuore, 
ma e' dentro la tua mente perche'  nel  corso del tempo ti  hanno insegnato a non 
disturbare chi e' nel Cielo, ma quale disturbo puo' essere mai se l'Amore raggiunge 
quel determinato cuore che e' stato pensato, portando un messaggio di affetto e di 
comprensione che l'Amore raggiunge quel cuore? Tu non ti sentiresti felice se sulla 
terra o su nel Cielo persone amate ti dicessero 'Io ti amo, tantissimo'? Questo succede 
davvero ogni volta che pensate con Amore, con serenita', con ricordi di gioia, i vostri 
cari che oggi sono qui con me, come dolci figli circondati dall'Amore di vostro Padre. 
Mia dolce Lucia, io ti abbraccio e metto Amore nel tuo cuore, cosi' quando trasmetterai 
il tuo Amore ai tuoi cari, ci sara' anche il mio Amore a raggiungerli tramite le parole 
che pronuncerai e saranno sorpresi di sentirmi tramite te e avranno consapevolezza 
che il Padre e Lucia hanno parlato insieme. Con infinito Amore Tuo Padre 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Associazioni no profit - Domande al Cielo 
Cara Sara, tra le domande al Cielo e' da tempo che me ne sorgono alcune, ma vorrei 
dare la priorita' alla presente, che tra l'altro e' emersa recentemente anche da parte di 
alcuni  amici  eruditi  in una lista culturale,  di  cui  ti  estrapolo il  contesto: 'Il  potere 
economico  esistente  ai  nostri  giorni  e'  infinitamente  superiore  a  quello  esistente 
nell'antichita'  ma,  purtroppo,  la  fetta  di  esso  che  viene  impiegata  nelle  attivita' 
culturali e' di gran lunga inferiore. E cio' non puo' non avere effetti deleteri per tutto il 
nostro sistema. Ma, e qui ti voglio porre una domanda che ritengo importante, come si 
puo' fare per educare i signori magnati a diventare i mecenati dei tempi nostri?' Se hai 
avuto la pazienza di leggere le news che inviamo come Gevam, avrai sicuramente 



notato che spesso faccio riferimento alle donazioni che fanno negli USA al non profit, 
al fatto che vi sono multimiliardari (in dollari) come Bill Gates e Warren Buffet che 
donano  cospicua  parte  del  loro  patrimonio  alle  Fondazioni  per  fare  del  bene  al 
prossimo. Perche' altri non seguono l'esempio, soprattutto perche' non capita mai in 
Italia? Personalmente ho chiuso per il 4 anno consecutivo il bilancio Gevam in perdita 
e sono dovuto recarmi in banca a prelevare 2400,00 euro dal conto personale per 
compensare parte delle perdite, il resto lo avevo gia' fatto prima ... Ha un senso il 
proseguimento di una esperienza del genere? In Cielo ricorrono a teneri eufemismi per 
non  allarmarci,  e  vi  ricorrero'  anch'io,  definiamolo  DISAMORE  o  SFIDUCIA 
NELL'AMORE,  per  cui  viene  rimosso  nelle  vite  e  comportamenti  quotidiani  perche' 
considerato debolezza e quindi riprorevole, ma il risultato e' che per proseguire nei 
valori in cui credi ti dissangui fino allo sfinimento ... Un abbraccio Claudio 

Risponde il Padre 

Comprendo mio dolce Claudio, quanta amarezza sperimentate nel cuore per il vostro 
importante impegno a cui corrisponde difficolta' piu' che soddisfazioni. Comprendo sai 
mio caro l'esigenza di  rivolgersi  a chi tanto ha gia'  avuto in profitto piuttosto che 
rivolgere  l'attenzione  a  tutti  quei  fratelli  che  sono  in  difficolta'  per  la  situazione 
economica.  Comprendo tutto  questo,  tutto  il  dolore  che  vi  accompagna in  questo 
impegno indirizzato a tutti quanti. Il vostro impegno e' fondamentale per tutti, ma i 
soldi portano pensieri anche a chi nel cuore vorrebbe esprimere liberta' nell'aiutare nei 
molti  ambiti  questi  dolci  e amati fratelli.  Comprendo tutto questo. La mia risposta 
pero',  dolce  Claudio,  forse  non  ti  piacera'  perche'  mio  caro  se  voi  escludete  dal 
coinvolgimento tutti quei fratelli che contattate quotidianamente, la crescita non sara' 
nei  loro  cuori,  ma  solo  delega  a  determinate  persone  di  occuparsi  dell'interesse 
collettivo e crescita non sara'. E sempre a proposito dei fratelli che il caso o la fortuna, 
piu'  che  le  loro  importanti  caratteristiche,  ha  premiato  producendo  determinate 
ricchezze, come sempre progettano un profitto ma anche rivolgono parte di questa 
ricchezza, perche' vogliono compensare quasi sempre il successo con la donazione per 
avere gloria, perche' se nel cuore, dolce Claudio, c'e' rispetto per tutti, allora grandi 
fortune non saranno costruite mai. Mi rendo conto che una donazione cosi' grande 
permette a chi riceve di fare cose grandi, ma sempre riflettete a quanto e' costato a 
tanti quella donazione. Nel corso dei tempi ci sono stati fratelli che hanno donato, a 
quei tempi come oggi, perfino in questo momento mio caro Claudio c'e' chi pensa a 
donazioni. Chiedere, chiedere, sempre chiedere, con Amore chiedere il piu' possibile, 
coinvolgere in un progetto che sia ben visibile, assai concreto e i soldi arriveranno, 
perche' coinvolgersi e' sempre presente come possibilita' dentro ogni cuore, portate 
un vero, concreto, progetto e coinvolgete e molte situazioni  potranno cambiare. Il 
vostro impegno e' impegno d'Amore e sono molto sicuro che questo disagio dipende 
dalle grandi aspettative, pensate di ottenere grandi cose e l'impegno quotidiano molto 
spesso mette in dubbio se state seminando oppure perdete tempo, ma caro, molti 
fratelli certo vi stanno seguendo, e' questo il grande risultato che proprio mai dovete 
trascurare. Gli occhi avanti al futuro, ma forti di quello che gia' avete come risultato. Il 
coinvolgimento di tanti fratelli ancora richiede del tempo, ma sempre nel giorno per 
giorno, rivalutate l'impegno come semi che state donando e che hanno bisogno del 
tempo necessario per attecchire e germogliare e saranno sempre piu' le persone sui 
quali misurare il risultato del vostro impegno. In questo contesto, l'impazienza e' dura 
da vincere, ma coinvolgere deve essere l'obiettivo grande che tutti voi potete darvi. 
Mio caro, adesso ti saluto, ma il mio coinvolgimento al vostro fianco resta immutato. 
Sempre vi ho sostenuto e sempre vi sosterro'. Per tuo Padre voi siete dei figli preziosi, 
il cambiamento nel tempo ci sara' e saranno i vostri propri semi a vederlo costruire. 
Un grande abbraccio d'Amore Con orgoglio tuo Padre 

Grazie come sempre per il tuo aiuto Padre 



…......................................................................................................................

La persona giusta per me - Domande al Cielo 
Ciao sono Giusi, ho un aiuto da chiedere al mio Angelo, che bello potere parlare con 
te, volevo chiederti una cosa che da tempo mi crea mille incertezze e dubbi, e da sola 
non sono riuscita a capirci nulla, perche' appunto cerco delle risposte o meglio delle 
conferme e non credo certo di essere l'unica che si fa queste domande. Sto con un 
ragazzo da piu di 4 anni premetto e' un bravo ragazzo su tutti i punti di vista, ma a 
volte mi chiedo se sia lui ad essere la persona giusta per me, ho sempre pensato che 
lo sia, ma dopo tanti anni il nostro rapporto sembra appiattito, vorrei capire se il mio 
sentimento e' amore o semplicemente se e' diventato routine, premetto che se guardo 
al mio futuro vedo la mia vita insieme a lui, pero' non capisco perche' ogni tanto mi 
vengono queste incertezze, forse la risposta e' dentro di me ma non riesco a capire 
insomma se voglio stare con lui o meno. Aiutami a capire solo tu puoi farlo. a volte 
pensiamo al matrimonio , ne abbiamo pure parlato, forse appunto e' questa grande 
decisione che mi porta a questi mille dubbi, il fatto di dover scegliere per tutta la vita 
la persona che ti  dovra' stare accanto. Aiutami, aspetto una tua risposta, ti voglio 
bene 

Risponde l'Angelo 

Mia cara sono il tuo Angelo e sono venuto oggi per risponderti a queste domande che 
spesso ti poni. Alle volte ti sento convinta che lui sia l'uomo giusto ma poi quando tu 
pensi alla scelta di vita ti  spaventi subito e quel dubbio ti  assale. Ho risposto alla 
prima domanda, e' solo paura mia dolce stellina, se ascolti quello che c'e' dentro al 
tuo cuore sei convinta, se ascolti la tua paura, non sei convinta per niente. Adesso ti 
spiego  come si  fa  a  scegliere  nelle  vostre  vite  una  determinata  persona  o  meno 
Pensati vecchietta, chi vedi al tuo fianco? tanti figli o pochi pochi? Mettiamo che sia 
una  giornata  di  sole  e  i  tuoi  figli  vengono  a  trovarti,  questa  persona  che  tu 
sceglieresti, come si comporterebbe nei confronti di questi tuoi figli? rispondi mia cara. 
Mettiamo che tu sei malata e questi tuoi figli non possono aiutarti, questo tuo marito, 
potrebbe aiutarti con Amore e affetto e darti tutto quello di cui hai bisogno? Rispondi 
mia cara. Mettiamo la situazione di un problema importante che vi  coinvolge tutti 
quanti,  questo marito  potrebbe comprenderti  e  aiutare tutti  quanti  voi  a risolvere 
questi  problemi? Rispondi mia cara. Mettiamo sempre il  caso in cui  un giorno tuo 
marito, perde il suo lavoro, e' infelice e prega e invoca il nostro aiuto. La situazione 
sembra grave. Tu pensi di rimboccarti le maniche e di andare a tua volta a cercare un 
lavoro per permettere alla tua famiglia di affrontare questo momento? Rispondi mia 
cara. Mettiamo sempre il caso che tu vuoi lasciare i tuoi figli a tuo marito per delle 
lunghe commissioni che ti porteranno via tanto tempo, puoi lasciarli a lui o non sei 
convinta che lui possa badarci bene come te? Rispondi mia cara. Mettiamo sempre il 
caso  che  il  disturbo  fisico  di  cui  soffre  sta  peggiorando  e  tu  ti  senti  costretta  a 
occuparti di tutto, che pensi? che questa persona sia un peso o pensi guarira' presto e 
tutto tornera' come prima? Rispondi mia cara. Questo e' un piccolo test, se rispondi a 
tutte  le  domande con l'Amore infinito  che tu hai  nel  cuore,  questa persona,  e'  la 
persona giusta per stare al tuo fianco. Se rispondi col cuore, questo dovrebbe essere. 
Se hai dubbio su qualche risposta, significa che devi conoscere meglio alcuni aspetti 
del suo modo di essere. Se rispondi tante volte 'non e' possibile questa situazione da 
vivere con serenita''  allora Giusi,  rifletti,  sono esempi,  ma sono cose che possono 
capitare nella vita e in questi momenti difficili e' proprio il cuore che tiene unita la 
coppia nel tempo. Se rispondi no, non lo farebbe oppure non sarebbe capace, allora 
mio piccolo fiorellino, quest'uomo non e' la persona giusta per costruire un rapporto 
che ti dia serenita' per tanto tanto tempo. Ti ho aiutato tantissimo vero piccola? Oggi 
sono felice, molto molto felice, grazie Sara perche' mi hai aiutato ad aiutare il mio 
piccolo fiorellino, adesso ti devo salutare. Ti mando un grosso grosso bacione Il tuo 



Angelo Francesca 

Grazie Angelo Francesca 

…......................................................................................................................

Cartomanzia e arti divinatorie - Domande al Cielo 
Mi chiamo Francesco e ho un quesito che da tempo mi mette in crisi: premesso che se 
avessimo bisogno di conforto niente sarebbe migliore della preghiera e dell'ascolto 
della voce di nostro Padre e dei nostri Angeli Custodi, come dobbiamo porci rispetto 
alle cosiddette arti divinatorie come ad esempio quella della cartomanzia? E' possibile 
discernere tra cartomanti  in 'buona fede', che magari  per grazia divina sono nella 
condizione di ricevere dei 'messaggi' o di avere delle 'visioni' relative alla vita dell' 
interrogante e personaggi in mala fede che invece vogliono sfruttare la disperazione 
delle  persone  che  a  loro  si  rivolgono,  oppure  invece  sono  tutti  in  ogni  caso  dei 
ciarlatani?  Puo'  accadere  che  il  Padre  nostro  acconsenta  a  farci  pervenire  il  suo 
conforto o la sua guida anche attraverso la voce di questi 'tramite' oppure la lettura 
dei tarocchi, a prescindere da chi la effettua, puo' essere al massimo solo un piacevole 
passatempo? Grazie Francesco 

Risponde il Padre 

Mio Francesco, se quasi tutti vi ponete queste domande, quasi tutti poi fate ricorso 
alle arti divinatorie. Fa parte dell'uomo il futuro e fa parte dell'uomo il desiderio di un 
futuro luminoso. Questo e' il  messaggio che cercate attraverso i medium, le carte, 
monete e bastoncini e tante altre forme. Col tempo comprendete che voi ogni istante 
costruite  il  vostro  futuro  attraverso  il  presente,  ma sempre,  quasi  sempre,  avete 
desiderio di sapere se quanto state costruendo portera' al futuro luminoso e allora i 
cartomanti e le moltissime persone che si offrono di aiutarvi sono lo stesso consultati. 
Questo  perche'  consapevolezza  e  inconsapevolezza  sono  ancora  dentro  di  voi. 
Passiamo Francesco a riconoscere quei fratelli che possono essere ispirati, dagli altri 
fratelli che possono rivolgersi a voi solo per un compenso economico. Ci sono tanti 
miei figli che ispiro per metterli in grado di esservi di aiuto, di consigliarvi, di mettere 
a fuoco i problemi non affrontati che potrebbero costituire un problema per il futuro. 
Se sono ispirati dall'Amore trasmetteranno Amore. Se nel cuore sentirete presenza 
d'Amore, allora potrete dedurre che e' proprio vostro Padre che risponde attraverso 
quel mezzo. Io mi plasmo per esservi di aiuto e dentro al cuore desidero comunicare 
con voi attraverso molti mezzi verso cui vi rivolgete, se e' alle carte saro' nelle carte, 
se e'  un consulto diverso saro'  nel  consulto diverso. Non ti  preoccupare, lo faccio 
volentieri, rivolgete a me tante preghiere ma i mezzi per ascoltarmi sono quelli che voi 
scegliete e per questo io li impiego. L'Amore, soltanto l'Amore che sentite nei cuori 
dopo un consulto, puo' darvi certezza dell'ispirazione di quel canale. E per i soldi ..... 
io da sempre ho suggerito alle persone che permettono il  nostro contatto, di farlo 
senza  compenso  economico.  Alle  volte  pero'  la  vita  consegna  qualche  difficolta' 
economica e giusto allora un compenso equo puo' essere anche d'aiuto. Ma io esprimo 
in questa lettera la necessita' di fare questo impegno con Amore e soltanto per Amore. 
Esperienza  importante  e'  l'esperienza  dell'Amore  in  contatto  col  mio  Amore, 
esperienza  di  donare  per  Amore,  esperienza  di  ricevere  solo  Amore,  esperienza 
importante di un cuore con un altro cuore, esperienza di crescita continua nel proprio 
Essere Amore. Ti abbraccio mio amato figlio Tuo Padre 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Energie negative e arti divinatorie - Domande al Cielo 
Sara ho appena letto la domanda al Cielo di Francesco e avrei una ulteriore domanda 



da porre al Padre o al mio Angelo sullo stesso argomento cioe' le arti divinatorie. La 
domanda e' la seguente: parlano in una chat con una persona questi mi ha detto di 
abbandonare la strada delle atri divinatorie perche' queste possono provocare danni a 
me e ai miei parenti in quanto muovono energie negative che posssono provocare 
malattie  anche gravi  a noi  stessi  o alle  persone a noi  vicine.  Ma carissimo Padre 
Celeste questo e' poi vero o no? e' un dubbio che mi assale da quando mia mamma e 
stata colpita  da ictus,  ora per  fortuna sta  recuperando pero'  parlando con questa 
persona mi sono sentita in colpa per cio che era successo. Secondo voi lassu' devo 
sentirmi responsabile per quello che e successo a mia mamma? Grazi infinite Sara per 
questa possibilita di chiarire questo dubbio ti saluto Chiara 

Risponde il Padre 

Tesoro, la tua mamma e'  stata colpita da ictus per  i  problemi del  corpo e le  arti 
divinatorie non possono in alcun modo colpirvi nella salute, ne' nella vostra, ne' in 
quella  delle  persone  a  voi  vicine,  perche'  se  al  contempo l'energia  prodotta  puo' 
spaventare, non ha il potere di interferire col campo di energia specifico delle persone 
che si trovano in quel momento in questo esperimento. Come gia' vi ho spiegato in un 
messaggio dettato un po' di tempo fa, queste arti divinatorie possono essere svolte 
con il cuore, per Amore, o per curiosita'. Se e' il cuore niente energie negative, se e' la 
curiosita' o interesse verso questo o quel defunto o personaggi nello Spirito famosi, 
voi attivate quelle energie presenti nell'universo, energie chiamate distruttive e siete 
voi che le attivate col potere delle vostre energie. Certi fenomeni, per esempio certe 
esplosioni, sono proprio cosi', attraverso l'arte divinatoria attivate energie distruttive 
che producono effetti distruttivi nell'ambiente, ma la risposta e' solo quella. 

La Sara mi ha pero' chiesto di approfittare di questo messaggio di risposta alla tua 
domanda per rivolgermi ai suoi fratelli preoccupati dell'effetto nel campo dell'energia 
personale  di  energie,  malocchio,  invidia  e  simili  e  tante  minacce  di  sventure  che 
sempre  sono  rivolte  con  l'intento  di  ottenere  denaro  da  voi  creature  spaventate. 
Accetto anche questo discorso perche' attraverso questi messaggi di risposta io posso 
con Amore aiutarvi a conoscere la verita' cosi' pure voi creature che aiutate i vostri 
fratelli  avrete  argomenti  di  verita'  da  trasmettere  a  tutti.  Vedete,  il  malocchio  e' 
un'energia  di  pensiero  che  esiste  per  tutti,  inconsapevolezza,  e'  solo  risultato 
dell'inconsapevolezza,  l'invidia  e'  un  altro  pensiero  che  nasce  come  energia  dalla 
stessa  inconsapevolezza.  Mie  creature,  inconsapevolezza  respirate  tutti  quanti 
attraverso  la  vostra  inconsapevolezza  e  attraverso  l'inconsapevolezza  degli  altri 
fratelli, e' tutta inconsapevolezza che si trova nell'energia collettiva. Questo provoca 
un certo disagio dentro di voi, nei vostri cuori, nei vostri sentimenti. Cosi disturbati si 
attivano le vostre paure e sono soltanto le vostre paure che trovano spiegazioni in 
molte  tragedie  che  si  sarebbero  comunque  presentate  nella  vita.  Il  tuo  esempio 
Chiara, hai temuto che le energie avessero potuto danneggiare la tua mamma e cosi' 
all'improvviso ti sei sentita in colpa come se fossero state proprio queste energie a 
danneggiarla. Questa e' la paura che porta a ragionare presupponendo causa e effetto 
quando causa e effetto non sono in relazione. Queste famose minacce per la salute 
vostra  che  tanti  ricevete  hanno  il  potere  di  attivare  in  voi  paure  che  poi  creano 
impossibili  relazioni  tra  causa e  effetto.  E  poi  per  paura continuate  a  pagare  per 
evitare l'esperienza che e' solo il prodotto del pensiero delle vostre paure. Adesso miei 
figli sapete che cosa succede, finalmente, direte tutti, ma miei cari quando nel cuore 
avete bisogno di risposte, aiutatevi  coinvolgendo i  vostri  fratelli,  spaventati  non lo 
saranno proprio tutti  e un pensiero di verita' e' sempre a disposizione di tutti  voi. 
Concludo questa mia risposta, invitandovi pero' a non partecipare a incontri con le arti 
divinatorie gestite da fratelli non animati da Amore, saranno sempre inutili risposte 
alla  vostra  conoscenza  e  per  questo  non  faranno  altro  che  nutrire  la  vostra 
inconsapevolezza e le vostre paure. Risplenda su di voi il mio Amore e calmi i cuori  
spaventati, risplenda su di voi la luce della verita' Con Amore immenso Vostro Padre 



Grazie dolcissimo Padre 

…......................................................................................................................

La coerenza - Domande al Cielo 
Ciao sono Lucia, e ho bisogno di un aiuto dal Cielo per fare chiarezza in me stessa. Il  
mio ragazzo ,pur riconoscendo la mia lealta' e integrita',(a volte mi fa dubitare!) mi 
rimprovera ripetutamente (con conseguente scontro) la severita'  con cui  gestisco i 
rapporti con gli altri e afferma che nella vita bisogna essere un po' ipocriti e adattarsi 
alle ciscostanze se non si vuole risultare sempre impopolari e rimanere soli! Penso di 
essere una persona socievole che tiene all'amicizia tanto da battermi per essa anche 
quando la maggior parte delle persone (almeno quelle che mi circondano) ha gettato 
la spugna! Prima di esprimere un giudizio severo mi chiedo sempre il perche' e per 
come una persona si e'  comportata in un certo modo e, se e' mia amica e posso 
permettermi di farlo, le parlo , se necessario la rimprovero anche, sempre lealmente e 
mai alle spalle! Se sono io la causa so chiedere scusa... Mi aspetto naturalmente che 
gli altri siano altrettanto leali con me. Se tali non si rivelano preferisco prendere le 
distanze senza indugiare in critiche inutili  rimanendo coerente con le mie decisioni 
anche in circostanze in cui farei piu' bella figura se non lo fossi! Sempre piu' spesso 
ormai mi capita di riflettere su cio' che conta davvero nei rapporti interpersonali vicini 
o supeficiali che siano:e' meglio agire, rendendosi anche impopolari, secondo cio' che 
intimamente il nostro cuore ci suggerisce (purche' non sia male per gli altri) o secondo 
cio' che e' meglio per la nostra immagine pubblica pur non rispecchiando le nostre 
intime volonta'?.... Per me la risposta finora e' sempre stata scontata! ... Staro' forse 
sbagliando rivelandomi troppo spesso una nota stonata nel coro?... Mi chiedo: la mia 
e' coerenza o superbia? Aiutatemi a capirlo e a non sbagliare. Grazie 

Risponde il Padre 

Povera Lucia, la tua coerenza e' messa in dubbio da persone che coerenti non sono, e 
tu  mio  tesoro,  chiedi  a  me  'Padre  dove  sto  sbagliando?'  Mio  tesoro,  non  stai 
sbagliando  a  essere  coerente,  perche'  se  tutto  il  coro  ha  deciso  di  sbagliare  in 
incoerenza, la tua voce sara' per forza stonata. Le persone pensano che coerenza sia 
accettare tutto quello che proviene dagli  altri,  salvo poi pensare dentro di  se'  che 
sbagliano,  che  devono  risolvere  dei  problemi,  che  non  sono  corretti  e  tanti  altri 
pensieri  negativi.  Ma l'incontro con l'altro  e'  negli  affetti  che si  svolge e coerenza 
significa essere d'accordo che quello che ci unisce all'altro e' un sentimento d'Amore e 
quando  questo  sentimento  d'Amore  riflette  sulla  coerenza,  ogni  sbaglio  viene 
affrontato come fai tu, parlando, capendo, mettendo in luce il perche' e il per come di 
un  certo  comportamento.  E'  l'affetto  che  ci  spinge dall'altro  ed  e'  per  preservare 
proprio il sentimento d'Amore che nel cuore noi sentiamo per l'altro. Questo affetto 
puo' essere confermato o no, dipende dalle situazioni, da quanto e' successo e da 
quanto poi l'altro fa per correggerlo. Il risultato dell'osservazione confermera' o no il 
nostro sentimento d'Amore e quando ci accorgiamo che l'altro non e' coerente, non 
risponde cioe' come affetto verso il nostro affetto allora il sentimento che proviamo si 
sposta cercando qualcun altro da Amare e che corrisponda il nostro affetto. Mia cara, 
voi costruite relazioni in continuazione, perche'? proprio per la coerenza, agite ben 
pensando che il vostro desiderio e' esprimere il vostro Amore ad un altro e trovato 
quest'altro Amore, Amicizia sara' vissuta, nel  rispetto dell'affetto reciproco. Adesso 
mia cara ti abbraccio, possa questo mio figlio imparare da te ad Amare con tutto il suo 
cuore Un bacio grande grande Tuo Padre 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

La Chiesa e i messaggi dal Cielo - Domande al Cielo 



Mia dolcissima Sara provo a esporti una domanda per il Cielo spero il mio Angelo mi 
illumini per poterla esprimere nel migliore dei modi.Questa domanda e questi dubbi 
fanno parte della vita disperata di questa mia amica, Gianna.Ha perso il figlio in un 
incidente  stradale  all'eta'  di  17  anni,  nonostante  la  disperazione  Nostro  Padre  da 
subito gli ha donato tanti messaggi d'amore, tramite lui suo figlio gli ha donato una 
pace nel cuore indescrivibile,  gli  ha fatto incontrare 'anime'  per poterla indirizzare 
sempre di piu' a Lui, anche la nostra Madre Celeste ha cercato di illuminare il suo 
cammino.. e con 'sogni', visioni.. ha cercato di comunicarle che per arrivare a Gesu'.. 
al Padre... fondamentale e' il Santo Rosario.. ti avviso che credo, questa Gianna sia un 
anima particolarmente evoluta.. ha conosciuto, dopo la 'morte' del figlio, (anche se sa' 
che la morte non esiste ma il dolore umano ogni tanto glielo fa dimenticare)..delle 
persone  particolarmente  'devote'  alla  Chiesa  e  alla  Madonna  e  quindi  spesso  si 
riunivano per fare il Rosario insieme ad una persona che sentiva una voce che diceva 
di essere voce soave....(la Madonna?) col passare del tempo pero', ha 'sentito' dentro 
al suo Cuore che qualcosa non andava... lei crede nel karma, nei messaggi dal Cielo.. 
di  Gesu'  e  della  Madonna  che  in  questi  anni  comunicano  con  noi...  crede  negli 
Angeli...in altre vite su altri pianeti.. e crede nella Chiesa.. e qui sta il problema.. La 
Chiesa non accetta questa 'visuale un po' aperta'... ma lei nel suo cuore sente che non 
sta  sbagliando...  se  segue  la  Chiesa..  ossia  l'Eucarestia,  la  Messa,  i  Vangeli,  il 
Rosario... non puo' credere anche a questo 'nuovo modo di pensare'... ossia che Gesu' 
e tutti gli Angeli comunichino con noi di persona! Dovrebbe affidarsi a quello che 'dice' 
la Chiesa e seguire quella via.. compresa la Madonna.. ma cosi' dovrebbe annullare da 
sempre il  suo pensiero per tutto l'altro che la Chiesa non accetta... quindi cosa e' 
giusto fare (naturalmente gli ho sempre detto e continuero' a dirle che deve ascoltare 
il  suo cuore..e li  trovera' tutte le risposte..) continuare a 'sentire' le anime che gli 
comunicano dei messaggi dal Cielo.. discernendo e ascoltando il suo cuore, e in piu', 
se  sente  di  andare  in  Chiesa,  fare  l'Eucarestia,  ascoltare  i  Vangeli  e  seguire  la 
Madonna... tutto questo so che e' giusto, anche se io vedo nella Chiesa oramai una 
struttura da abbattere ..fondamentale sono il Padre, Gesu' e la Madonna e il Santo 
Rosario fatto col cuore... poi delle altre 'cose' che dice la Chiesa, compresi i preti e il 
Papa... se non li sente 'nel cuore' come sentimenti d'amore veri.... secondo me sono 
da  eliminare...  Insomma  io  lo  so  quello  che  devo  seguire...  anche  se  sono  una 
peccatrice incallita.. ma e' per lei che vorrei che il Padre rispondesse per farle trovare 
un po' di pace e iniziare davvero da subito il suo cammino fatto d'amore accanto a Lui, 
a  Gesu'  e  alla  Madonna...  vedi  tu..  se  mi  sono  spiegata...  o  se  vuoi  aggiustare 
qualcosa fallo pure... ti voglio bene baci Marilena 

Risponde il Padre 

Mio  tesoro,  da  quando  le  istituzioni  non  mi  rappresentano  piu'?  La  Chiesa  e'  un 
concetto, un luogo in cui incontrate me sia attraverso le preghiere che l'ascolto del 
Vangelo e delle molte letture che si fanno nelle Chiese del pianeta. Io sono lo stesso 
Padre  di  tutte  le  Chiese,  e  sono  anche  il  Padre  vostro  che  consiglia  a  voi  tutti  
attraverso il mio Amore e i miei messaggi giungono a voi sia nei vostri cuori che nei 
cuori  dei  vostri  fratelli  disponibili  ad  ascoltarmi  per  esservi  di  aiuto.  Compreso  il 
messaggio,  adesso  parliamo  di  queste  scelte  importanti  che  ogni  Chiesa  fa  nel 
rivolgersi a tutti quanti quelli che frequentano quel credo. A volte dimenticate che i 
ministri di ogni culto sono uomini, esattamente uomini e donne come voi con l'unica 
differenza che credono con tutto il cuore ad un Padre che ha avuto bisogno di voi figli  
per portare le parole di speranza nella mia esistenza e nell'esistenza nel Cielo di un 
Amore bellissimo che vi avvolge e che si occupa costantemente di voi che non vedete 
che materialita'. Nel corso del tempo anche la Chiesa ha riflettuto e si e' aperta, e nel 
tempo vedrete riflessione e apertura anche hai messaggi che noi trasmettiamo anche 
nel tempo attuale e a quelli che trasmetteremo ogni volta che i vostri cuori saranno 
pronti per accoglierci. La mia Gianna dentro al cuore lo sa tutto questo, conferma, e' 



solo conferma, questo messaggio che io sto dettando per te, per il tuo affetto cosi' 
grande per lei, per permetterti di aiutarla facendo dell'Amore il vostro contatto. Mia 
cara il Santo Rosario e' veramente strumento di contatto, perche' ripetendo nel cuore 
le  vostre  preghiere,  vi  aprite  a  questo  nostro  Amore  e  permettete  a  noi  tutti  di 
arricchirvi d'Amore. Con dolce Amore ti abbraccio mia figlia Tuo Padre per sempre per 
aiutarvi 

Grazie del tuo costante aiuto Padre 

…......................................................................................................................

La malattia e la morte dei bambini - Domande al Cielo 
Ciao Sara, sono di nuovo Rosario e ti scrivo per dirti che, seguendo il tuo consiglio, ho 
letto  tutti  i  messaggi  all'umanita'  presenti  sul  sito.  e'  stata  una  vera  e  propria 
maratona  che  ha  occupato  tre  intensi  giorni  duranti  i  quali  ho  trascurato  le  mie 
attivita' 'materiali' (palestra, tv, uscite serali, navigazione e trastulli su internet) per 
una full immersion post-lavorativa che mi ha fatto solo del bene. Tante sono le cose 
che vorrei dirti, ma non basterebbe una giornata! Provo a riassumere le sensazioni e 
le emozioni provate, approfittando della tua pazienza: 1) Non ho dubitato, se non per 
un attimo, della veridicita' delle parole dette anzi ho provato un lungo brivido quando, 
nel  messaggio del  10/1/07,  Gesu'  dice che per  molti  quelle  parole  non sono una 
novita': e' vero, mi sembra di aver fatto un ripasso, non una nuova conoscenza! 2)Ho 
alternato moti di gioia, serenita', tristezza e coscienza sporca nel leggere tutti i dettati 
e ho capito che quello che pensavo essere un radicato anticlericalismo (retaggio di una 
gioventu'  spostata  a  sinistra,  pur  rimanendo  sempre  abbastanza  religioso)  era  in 
realta' sentimento di contrasto tra cio' che la Chiesa ha insegnato nei secoli e quello 
che ho imparato direttamente da Dio prima di  incarnarmi.  Sai  quante volte,  dopo 
accese ma civili discussioni con preti, Testimoni di Geova, suore, religiosi in generale 
ho pensato tra me e me: 'Gesu', ma perche' non dai un segno, un messaggio per 
spiegarci come stanno le cose?' Appunto .... 3)Di solito quando leggo sul computer, 
soprattutto in tarda serata, dopo circa mezz'ora gli occhi mi diventano due uova sode 
costringendomi al ricorso a colliri vari. Ieri ho finito all'una di leggere tutto, comprese 
alcune delle tue esperienze di aiuto angelico, e non avevo nessun bruciore anzi solo 
tanta serenita'  e forza d'animo! 4)Certo,  il  mio animo impregnato ancora di  tanta 
materialita' non capisce ancora alcune cose e sono sorte delle domande che vorrei fare 
a Gesu' 

Risponde Gesu' 

Mio caro Rosario, sono Gesu', eccomi a rispondere alle tue domande, ma ho nel cuore 
un'immensa gioia di potere parlarti e parlare a tutti i fratelli e a tutte le mie sorelle 
attraverso questo messaggio. Lo so, e' scritto tantissimo nel sito, la dolce Sara col suo 
impegno per voi, per farvi conoscere, per condividere le sue scoperte con tutti voi, ha 
da  sempre  chiesto  ogni  messaggio  per  lei  e  per  tutti  voi  e  parlando  dettando  i 
messaggi, ogni nostra parola e' giunta puntuale a tutti voi. Questo impegno in soli tre 
anni ha permesso conoscenza per tutti e conoscenza portera' ancora attraverso queste 
risposte  e  attraverso  i  nuovi  messaggi  che  stiamo  preparando  per  voi.  Questa 
premessa  per  dirti  che  in  passato  ognuno  di  voi  ha  vissuto  qui  con  noi  e  ha 
sperimentato  come  il  vostro  Amore  costitutivo  del  vostro  Spirito  e'  eterno,  e' 
immortale, la conoscenza fa parte dello Spirito e dell'esperienza dell'Amore vissuto in 
tutta la sua espressione in questo luogo che chiamate Paradiso. Venendo sulla terra, la 
conoscenza e' ancora con voi, siete Spirito incarnato in un corpo fisico, ma sulla terra 
l'Amore e'  una scelta che si  muove dal cuore e attraverso di voi puo'  o non puo' 
investire completamente la vostra esistenza. Cio' che e' naturale qui, diviene la vostra 
scelta dal momento della vostra incarnazione. Ma passiamo alla tua prima domanda 
'a)Perche' nascono bambini deformi, down, ecc? Escluso l'errore umano, e' una loro 



scelta fatta quando erano puro spirito? Soprattutto, perche' i tumori infantili? Posso 
capire un adulto, posso al limite capire un bimbo che muore in un incidente d'auto o 
cade  dal  balcone  ma  non  capisco  il  senso  di  tanto  dolore  che  i  genitori  devono 
sopportare'  Perche'  ti  ho  fatto  quella  premessa?  Per  farti  capire  che  l'Amore  e' 
l'esperienza  che  state  conducendo  nella  vita,  in  questa  vita,  tu  mi  leggi  e  stai 
conducendo sperimentazione del tuo essere Amore nella tua condizione sulla terra; 
ogni fratello che mi sta leggendo a sua volta sta sperimentando il suo essere Amore 
nella sua condizione sulla terra. Condizioni, e'  attraverso le condizioni  che agite la 
liberta' di essere il vostro Amore o al contrario a trattenere il vostro essere Amore. Il  
corpo fisico sono i corpi vostri a generarlo, molte caratteristiche si ereditano, anche 
patologie  che  in  potenza  possono  trasformarsi  in  malattie,  le  condizioni 
determineranno se ci  sara'  patologia o solo potenzialita'.  Alcuni di  questi  problemi 
possono manifestarsi durante la gestazione e accogliere un figlio, per esempio un figlio 
down, e' scelta in molti casi, ma e' scelta di un'esperienza d'Amore. Le Anime sanno 
prima della nascita delle caratteristiche che il corpo presentera' e chiunque accetti la 
scelta  della  sua  condizione  e'  ben  consapevole  delle  difficolta',  ma  la  scelta  e' 
sull'esperienza d'Amore che puo' essere fatta in quel corpo, proprio in quel corpo. Ci 
sono insegnamenti molto importanti che passano attraverso la malattia, quanti cuori 
respirano e si esprimono nella malattia, mentre voi combattete contro la malattia, e' 
nei cuori che esprimete importanti sentimenti e questi sono preziosi insegnamenti per 
tutte queste Anime. Qualcuno di  voi  considera un successo solo il  risolvere quella 
malattia e se la malattia non si risolve resta solo il grande dolore e il pensiero di non 
aver fatto il possibile o il sentimento di essere abbandonato senza aver potuto amare. 
Al contrario il Paradiso e' pieno di Anime che hanno sperimentato propio nella malattia 
i sentimenti piu' grandi che un cuore puo' esprimere e in contatto con questo Paradiso, 
l'Amore donato si trasferisce incessantemente su quanti con Amore hanno donato. Nel 
contatto con il Paradiso questi cuori si accorgono di quanto siano cresciuti in Amore 
proprio in contatto nei  momenti  di  malattia  e l'eta'  qui  e'  solo  un dettaglio,  e'  la 
crescita, la sperimentazione quella che conta e spesso un bambino piccolino qui si 
trova cresciuto molto di piu' di un'Anima che puo' essere vissuta per cent'anni. Mie 
amati  fratelli,  ricordo  a  tutti  quanti  nuovamente  che  l'esperienza  sulla  terra  e' 
esperienza  soltanto  d'Amore,  e'  esperienza  dal  cuore,  e'  attraverso  il  donare  e  il 
ricevere  Amore,  che  la  crescita  si  attua.  Mi  accorgo  che  state  riflettendo,  e  si, 
l'esperienza  sulla  terra  e'  esperienza  di  crescita  nell'Amore,  quando  baciate  fate 
esperienza, quando aiutate fate esperienza, quando comprendete fate esperienza, dal 
cuore sono questi i momenti che coincidono con la vostra sperimentazione per portare 
crescita e consapevolezza sempre maggiore nel  vostro essere Amore.  Perche'  non 
contate  ogni  momento  d'Amore donato a  un figlio,  donato a una persona amata, 
questa e' l'esperienza d'Amore che voi siete venuti a sperimentare sulla terra. Contate 
ogni momento e dentro al cuore vi accorgerete dell'esperienza d'Amore immenso che 
avete donato con la vostra Anima all'altra Anima amata. E poi, sara' un bel giorno 
l'incontro  nuovamente  e  i  vostri  Amori  esploderanno  di  gioia  e  in  un  momento 
comprenderete quanto l'esperienza difficile  sia  stata pero'  cosi'  importante per  voi 
tutti.  Adesso  mio  caro  Rosario,  lascio  riposare  la  dolce  Sara,  attendo  un  nuovo 
contatto cosi'  rispondero' alle altre tue domande. Un bacione immenso Tuo fratello 
Gesu' Cristo 

Grazie mio amato Gesu' 

…......................................................................................................................

Gli extraterrestri - Domande al Cielo 
la  seconda  domanda  posta  nella  lettera  di  Rosario  ....  Credo  all'esistenza  degli 
extraterrestri e infatti in uno dei messaggi Gesu' ne parla, seppure di sfuggita, ma 
facendo intendere che tra tutti i mondi creati da Dio il nostro e' il piu' traballante per 



varie  ragioni  (violenza,  inquinamento,  attenzione  esclusiva  alla  materialita',  odi, 
egoismi, guerre, catastrofi naturali, ecc). Potremo mai un giorno avere contatti piu' 
stabili con queste creature che, mi pare di capire, sono parecchio piu' evolute di noi?

Risponde Gesu' 

Mio amato Rosario, ci sono i mondi, oltre la terra ci sono altri mondi che esistono e 
che  servono  come  la  terra  per  portare  a  compimento  il  percorso  di  crescita  nel 
riconoscimento del  vostro essere Amore.  La terra, hai  ragione,  e'  il  pianeta meno 
evoluto tra i mondi, nonostante la presenza di tanti che evoluzione hanno maturato 
quasi completamente, ma l'Amore si occupa di tutti, e' per questo la presenza tra di 
voi di dolci Anime, occasione per poter crescere tenuti per mano. Nel Piano di Dio, 
nostro Padre desidera evoluzione per tutti e dolci occasioni per tutti di poter evolversi. 
Questo discorso mio caro Rosario per dire pero' che evoluzione deve esserci come 
presa di coscienza maturata all'interno di questo specifico mondo. I contatti, fratelli 
vostri  hanno  contatto  e  al  pari  di  noi,  questi  fratelli  mandano  dei  messaggi  di 
riflessione per aiutarvi  a crescere e ad evolvervi.  Apparizioni,  gli  UFO, sono come 
testimonianze  di  esistenza  ma al  pari  di  noi  sempre  orientate  a  fare  affidamento 
sull'aiuto trasmesso a voi attraverso i messaggi. Gli altri mondi hanno contatto con la 
piccola terra, ma questo contatto risponde come sempre al desiderio che i fratelli tutti 
possano evolversi. Nel tempo anche i loro messaggi saranno piu' numerosi, dipendera' 
da tutti voi, se accettate il contatto come occasione di crescita, evoluzione sara' nella 
loro presenza. Le loro tecnologie possono raggiungervi ma evoluzione significa anche 
comprendere che lo sviluppo che parte dall'Amore e' sempre un movimento che nasce 
spontaneamente nel singolo per poi allargarsi alle persone e all'ambiente nella sua 
prossimita'. Niente evoluzione se la Legge per quanto giustissima dovesse giungervi 
da  fuori,  da  altri  mondi.  Siete  proprio  voi  che  vivete  in  questo  momento  questa 
esperienza di crescita sulla terra a volervi coinvolgere nel vostro Amore e a portare 
riflessione  e  verita'  ai  fratelli  vostri.  Riflessione  e verita',  la  vostra  evoluzione  nel 
riconoscimento  delle  verita'  del  cuore  e  la  conoscenza  propria  del  vostro  Spirito, 
necessitano  della  riflessione  per  poter  essere  portate  alla  luce  della  vostra 
consapevolezza. Mio caro Rosario, come te tutti i fratelli cercano la verita', e anche i 
messaggi dei fratelli  degli  altri  mondi possono esservi di aiuto alla riscoperta della 
verita'  risaputa  da  voi  tutti.  Ognuno  prosegue  sulla  sua  strada,  l'importante  e' 
riconoscere la verita' nel cuore vostro Con tanto affetto mio amato Tuo fratello Gesu' 
Cristo 

Grazie dolcissimo Gesu' 

…......................................................................................................................

Crimini contro l'umanità - Domande al Cielo 
e  la  terza  e  ultima  domanda  al  Cielo  posta  da  Rosario  nella  sua  lettera  .... 
Commoventi tra i messaggi all'umanita', i messaggi di Giovanni Paolo II, Calipari e il 
ragazzo suicida oltre alla descrizione della gioia che provano le anime del Paradiso a 
ritrovarsi tutte insieme e a vedere Dio. Gesu', pero', non fa cenno all'anima di chi, 
nella sua vita terrena, ha compiuto quasi solo del male: che fine hanno fatto Hitler, 
Saddam Hussein, Stalin, Nerone, Vlad l'impalatore, tanto per citarne alcuni? Stanno 
per reincarnarsi al fine di rimediare a tante efferatezze? O sono ancora talmente pieni 
di odio da non potere ancora concepire pensieri di fratellanza? 

Risponde Gesu' 

Amato  mio  Rosario,  vi  ho  accennato  che  in  questo  meraviglioso  Paradiso  tutte  le 
Anime hanno accesso. Ora ti spiego perche' un posto lo hanno anche quei fratelli che 
sulla terra hanno permesso con il loro fare ogni tipo di violenza. Come il Padre sa che 
ogni  suo figlio  e'  d'Amore  creato  al  contempo sa  che  la  lontananza dal  Paradiso, 



l'esperienza nella materialita', puo' davvero provocare l'abbandono di ogni legame con 
l'Amore  che  tutti  quanti  portate  in  voi.  Comprensione  questa  essenziale  per 
comprenderlo,  per  comprendere perche'  ogni  Anima sempre trovera'  il  Paradiso al 
momento del trapasso. Nel momento del trapasso con gli occhi dell'Amore ognuno 
ripercorre la sua vita e coglie i  vari  problemi che l'hanno portato a decidere ogni 
proprio fare e si hanno sensazioni provenienti dai fratelli a cui e' stato indirizzato il 
proprio  fare.  Comprendi  come  e'  stato  difficile  per  loro  questo  passaggio  tra  le 
dimensioni? Ti faccio un solo esempio, una persona grida il dolore che sta soffrendo 
nel momento attuale, anche se si e' svolto nel passato, e il suo grido raggiunge il  
cuore di tuo Padre ed il  tuo, mio Rosario, come ti sentiresti? Un dolore lancinante 
attraversa il tuo cuore, molte volte nel passato, significa sentire insieme tutte urla di 
dolore  contemporaneamente  e  quanto  atroce  dolore  nel  tuo  cuore  e 
contemporaneamente nel cuore di tuo Padre che adesso si e' mostrato agli occhi del 
tuo Spirito. E negli occhi di tuo Padre vedi i volti urlanti delle sue creature che soffrono 
proprio per causa tua. All'inizio non e' facile per queste creature anche solo rivolgere i 
loro occhi incontrando gli occhi del Padre e gli occhi di ogni creatura che attraversa nel 
Paradiso la tua stessa strada. Poi comincia la revisione per comprendere perche' una 
dolce Anima ha bisogno di procurare dolore ai fratelli per vedersi riconosciuto nella sua 
personalita' e piano piano quegli occhi rendendosi conto dei gravi problemi che hanno 
determinato quei fatti, raggiungono dal livello del terreno qualche centimetro piu' in 
su. Molte Anime si stanno dedicando ad aiutarli, molte Anime tra cui la comprensione 
di nostro Padre e il loro piu' grande desiderio e' un'esistenza in cui seminare Pace e 
fratellanza. E anche per loro verra' il tempo del ritorno nell'esistenza sulla terra, ma 
non ora, perche' prima ci sono tanti fratelli che hanno bisogno di tornare sulla terra 
per completare il loro percorso di crescita che hanno questi e altri fratelli interrotto 
con la violenza. E questa e' la mia risposta alla tua ultima domanda di questa lettera. 
Mio caro e amato Rosario le risposte hanno reso piu' comprensibile il pensiero di tuo 
fratello Gesu' Cristo? Io penso di si Un bacione mio amato fratello Con te tuo fratello 
Gesu' 

Grazie ancora del tuo aiuto amato Gesu' 

…......................................................................................................................

Io cattolica, lui musulmano - Domande al Cielo 
Quando mi sono reincarnata non ricordo perche' ho scelto di vivere l'esperienza di un 
'matrimonio misto' ossia io cristiana e mio marito musulmano.. forse dovevo imparare 
l'ospitalita', la tolleranza, il rispetto e aprire la mia mente e il cuore a nuovi orizzonti... 
cosi ho fatto... e tante cose ho imparato... ho imparato che siamo tutti fratelli anche 
se differenti di razza, religione, cultura e modo di vivere... solo che tutto cio' non e' 
servito molto quando sono nati i figli... perche' un 'musulmano' fin dalla nascita.. e' 
ben 'inquadrato'.. la religione viene prima di tutto.. e comunque e' importante...(per 
lui)  solo  quella  religione...  quindi  tre  sono le  cose: o ti  adatti  a  questo (e  quindi 
indirizzi i figli in quella strada, ossia diventano musulmani... vivendo in uno stato che 
pratica la religione cristiana..con le varie problematiche relative alla societa' in cui vive 
il bimbo) o parli chiaro e decidi nella tua direzione...(ossia quella cristiana) oppure 
l'ultima alternativa (che non accade mai e forse sarebbe la piu' giusta).. far conoscere 
al  bimbo  entrambe  le  religioni  e  poi  far  scegliere  a  lui  quando  sara'  grande..).. 
naturalmente lo scontro in una coppia e'  inevitabile..  il  Cielo mi ha detto...  che il 
dialogo e' fondamentale...(come dice anche mio marito..)..cosi' in un giorno di 'follia' 
ho  provato  a  comunicargli  cio'  che  'sentivo'..  che  gli  Angeli  sono  pura  energia... 
sempre presenti e 'vivi'... che le stelle 'brillano e pulsano ... e anche esse 'sono vive'.. 
come tutto cio' che Dio ha creato... e' vivo... e tante altre cose che 'sento' in fondo al 
mio cuore... certo ho 'provato' solo ad accennare a certe cose di Dio... e la prima cosa 
che ha fatto e' stata quella di deridermi.. di dirmi che non avevo fede.. e che ero 



pronta  da portare  in  manicomio...  Lui,  le  cinque preghiere  musulmane le  fa  ogni 
santissimo  giorno...  alla  stessa  ora...  con  lo  stesso  suono...  ma  sento  dentro  al 
cuore... che e' solo un rito.. ma il cuore e' chiuso... Angelo mio e' giusto portare avanti 
un rapporto in cui tu non puoi esprimere tutto il tuo essere se non con la conseguenza 
di essere umiliata...(anche se poi il mio spirito non lo tocca e non lo danneggia perche' 
sa' che quello in cui crede e' giusto).... e quindi si va avanti solo per i figli... ma io 
come posso fare ad aiutare i bambini che sono instradati in quella religione...ossia la 
musulmana...  anche  se  loro  dentro  ai  loro  cuori  'non  la  sentono'...?  So  che  mi 
risponderete... ci vuole solo Tolleranza, amore e rispetto... ma se questo viene solo da 
una direzione....come ci si deve comportare? Credo che dovro' terminare il mio 'ciclo' 
quaggiu' e forse piu' tardi avro' le risposte giuste.... ma non e' per me che chiedo 
qualcosa... ma soprattutto per i 'miei' bambini.. per poterli aiutare a capire veramente 
quello che e' piu' giusto.... (nel silenzio della notte li affido al Padre a Gesu' e alla 
Madonna e qualche volta gli parlo degli angeli... col rischio di uno scontro con il babbo 
musulmano...) fatemi capire per 'loro' cosa e' giusto fare.... con tutto il mio amore .... 
grazie Marilena 

Risponde il Padre 

Nei miei occhi mia dolce Marilena vedo tanta disperazione che nasce proprio dalla 
difficolta'  in  una coppia di  tollerare le  diversita'  promuovendo un rispetto totale  e 
reciproco tra i membri della coppia. Nella tua coppia c'e' il problema religione, nelle 
coppie  degli  altri  spesso  i  soldi,  oppure  i  parenti,  oppure  l'educazione  ed  e'  un 
concerto di  sofferenza che si  alza ogni istante dalla terra. Perche'  questi  percorsi? 
ognuno di voi sulla terra viene a sperimentare il proprio essere Amore, ma tutti quanti 
poi pensate di poter essere Amore solo se il compagno o la dolce compagna che avete 
deciso di scegliere ve lo permetteranno. Questo discorso ha elementi di verita', ma 
spesso la verita' e' che mettete le condizioni che favoriscono ancora prima di quanto 
voi stessi potreste esprimere di voi stessi. Prendiamo il tuo caso, tu pensi che il tuo 
compagno svolga un rituale mentre il cuore non partecipa, perche' pensi questo? e' il 
tono della voce? e' il fatto di questo riproporre sempre ogni giorno le preghiere? La 
luce del cuore si illumina nel pregare e c'e' tanta concentrazione nel pregare e il suo 
cuore non e' spento, al contrario, e' molto concentrato sulla preghiera. Il suo cuore ha 
Fede e te lo prova il tempo che lui ogni giorno dedica alla preghiera. Tanti musulmani 
ascoltano la Parola con grande attenzione, mentre i cattolici non seguono il Credo con 
cosi' tanta partecipazione. Ed e' sotto gli occhi di molti voi cattolici pensare che essere 
cattolico  non  e'  soltanto  frequentare  la  Chiesa  la  domenica  ma  portare  gli 
insegnamenti d'Amore di Gesu' nella vostra esistenza quotidiana. Questa e' la risposta 
mia dolce e cara Marilena, credi, allora riporta verita' nella tua esistenza, vivi nella 
verita',  comunica  l'Amore  che  e'  dentro  di  te,  e  parla  del  perche',  di  quello  che 
determina la tua scelta e vedrai che il tuo essere cattolica nella quotidianita' non sara' 
piu' oggetto di derisione o argomento di delusione, al contrario, il rispetto conquisterai 
in tuo marito mentre per i tuoi figli sarai esempio di come un Credo debba condurre la 
nostra esistenza. Poi saranno dei tuoi figli le scelte, con l'eta' anche liberta' di credere 
e  di  scegliere  il  modello  migliore  che  rispecchi  la  verita'  del  proprio  cuore.  Io  ti 
abbraccio con tanto tanto Amore Questo tuo Padre abbracciato al dolce tuo Angelo Lo 
so che il messaggio tu hai chiesto fosse dettato da lui, ma al posto suo ti ho parlato io 
stesso, non e' meglio comprendere direttamente da me? Lo so che aspetti un segnale 
dal tuo Angelo, fra poco, e' una promessa 

Grazie dolce Padre 

…......................................................................................................................

Il suicidio - Domande al Cielo 
Ciao Sara, ho letto alcune risposte che il Padre ha dato alle persone che facevano 



domande, sono arrivata fino al coma. Per me e' stato come fare un salto all'indietro, 
quando per 6 mesi non mi sono mossa da quel letto, in cui per due volte sono stata 
rianimata e che per due volte ho attraversato il tunnel dal quale mia madre mi ha 
fatto tonare indietro. Devo dirti che sono d'accordo con tutto quello che il Padre ha 
detto, posso fare anch'io una Domanda al Cielo? Ciao Padre, mi chiamo Anna, e vorrei 
porti una domanda. Come certo saprai io credo molto nell'Aldila', credo nei fenomeni 
strani,  e  sono  d'accordo  con  le  tue  spiegazioni.  Ora  rispondimi  ti  prego:  Come 
vengono accolti sia da te che dalle Anime chi si suicida? Come vive chi si e' tolto la 
vita? Non pensare che voglia farlo! Ma a volte la tentazione e' forte, perche' vorrei 
riabbracciare i miei genitori, ma so che qualcuno mi tiene attaccata alla vita con i 
denti stretti. Un bacio Padre mio. Perdonami se ogni tanto non prego come vorrebbe 
la  Chiesa,  a  me piace  pregare  attraverso  la  musica,  con  le  parole  che  scelgo  io 
spontaneamente. Tua figlia, Anna 

Risponde il Padre 

Mio  tesoro,  questa  tua  domanda mi  spinge  a  ricordarvi  che  nel  corso  del  tempo 
nell'attesa di nascere e di iniziare il vostro progetto di vita sulla terra, tutti, tutti, tutti, 
quando mi incontrate per un consiglio su quanto volete realizzare, constatate che 
vostro Padre nell'aiutarvi mette sempre l'accento sulle difficolta' della vita sulla terra e 
nel tempo il mio consiglio registrate ma per voi quasi sempre il mio consiglio resta 
inascoltato. Scegliete in liberta' il percorso di vita e siete ben sicuri di realizzarlo. La 
nascita, il vostro progetto e senza di noi davanti ai vostri occhi e un progetto si svolge 
nelle sue difficolta' e l'esperienza importante che volevate, diventa una fonte di dolore, 
di  angoscia  cosi'  grande  e  incontenibile  e  se  accanto  non  trovate  fratelli  che  vi 
riescano ad aiutare, il suicidio diventa liberazione da questa grave sofferenza. Molti 
vostri fratelli perdono o meglio interrompono la vita per le enormi difficolta', per le 
sensazioni  di  grande angoscia che sentono in tutto se stessi.  Questo piangere nel 
cuore non aiuta ad affrontare la vita e la situazione si fa sempre piu' critica e anche se 
io vi parlo, dentro al cuore provate quell'immenso dolore e speranza vi abbandona e 
resta l'impressione che per tutta la vita , qull'angoscia, quel dolore, sara' voi stessi. E 
il  suicidio.  Nel  momento  in  cui  la  vostra  Anima  abbandona  per  sempre  il  corpo, 
l'impressione immediata  e'  quella  di  avere sbagliato  e  ritornare e'  il  vostro  primo 
desiderio, ma e' impossibile ormai, vedete il vostro corpo, cercate di entrarci, ma non 
c'e' piu' niente da fare. Sentite le nostre presenze al vostro fianco e la sensazione di 
luce che emettiamo e anche questo e' difficile da accettare quando il vostro desiderio 
e' di ritornare indietro. Con Amore vi abbracciamo e vi trasmettiamo 'Coraggio figlio 
mio, il Paradiso ti attende, ti stiamo aspettando, segui la luce, al termine ci siamo tutti 
noi'. Ed e' in quel momento che c'e' il saluto a quel corpo e il saluto all'esperienza 
permesso  proprio  da  quel  corpo.  I  primi  istanti  della  vita  in  Paradiso  sembrano 
confermare con la sua bellezza che tutto cio' che ha determinato dolore e angoscia 
nella  vita  sulla  terra sia  scomparso definitivamente,  ma dopo questi  pochi  istanti, 
l'angoscia ritorna perche' si assiste sulla terra alla scoperta del suicidio e tutto il dolore 
trasmesso dai cuori delle persone amate, ti avvolge completamente e niente, non puoi 
fare piu' niente se non sentire qull'immenso dolore trasmesso dentro il tuo cuore. E 
piangi e sempre piangendo rispetti il loro dolore e piangi perche' tu sei la causa. Nel 
corso del tempo cercherai tutte le strade per chiedere perdono, quel perdono di cui hai 
bisogno per rasserenarti e nel tempo ascolti il tuo cuore perdonarsi se giunge perdono 
da chi tu hai procurato tanto dolore. C'e' tanto tempo per riflettere qui in Paradiso, c'e' 
tanto tempo per comprendere e sempre siete aiutati a recuperare un piccolo momento 
di serenita', ma la vostra esistenza in Paradiso sara' sempre condizionata da cio' che 
sentono quei cuori che avete lasciato sulla terra. Nel tempo vi riunirete e solo in quel 
tempo il perdono totale vi ridara' la possibilita' di sperimentare il Paradiso dentro di 
voi. Mia dolce Anna ti  ho risposto cosi'  perche' in questo momento l'esperienza di 
quello che sente un cuore e'  piu'  importante dell'esperienza dentro il  cuore di  tuo 



Padre quando si sente rifiutato nel rifiutare la vita. E' un grande dono la vita, io porgo 
a voi figli con tutto me stesso questo dono, sempre potete cambiare le situazioni di 
sofferenza, la vita e' un grande quadro e siete voi a crearlo. Con l'Amore potete creare 
quadri  bellissimi,  nel  cuore  tanti  colori,  intingete  i  pennelli  nel  cuore  e  colorate, 
dipingete e quando sara' finito davanti ai vostri luminosi occhi avrete un capolavoro. 
Con Amore tuo Padre 

artista per eccellenza col suo Amore Grazie dell'aiuto amato Padre 

…......................................................................................................................

Angeli Custodi - Domande al Cielo 
Ciao Sara! Vorrei fare una domanda al mio Angelo, non conosco il suo nome ma devo 
dire che la sua dolce presenza l'ho sempre avvertita e soprattutto in questi ultimi anni 
che mi hanno visto crescere emotivamente di piu'. Ogni tanto lo omaggio con piccoli 
pensieri o lettere che scrivo come ad un amico, e mi chiedo che emozioni provano 
quando  noi  'fratelli  umani'  ci  rivolgiamo  a  loro?  E  posso  pregare  sempre  lui  per 
chiedere un aiuto per un'altra persona o sarebbe piu' giusto pregare l'angelo dell'altra 
persona? Colgo l'occasione per ringraziare il  Cielo  di  queste presenze che ci  sono 
vicine. Grazie Angelo per la serenita' che mi stai aiutando a recuperare lentamente! 
Un abbraccio a Sara! Silvia 

Risponde l'Angelo 

E' gioia poterti svegliare al mattino ricordando al tuo cuore che sei uno Spirito nato 
dall'Amore ed accompagnarti e' gioia, ogni momento, ogni cosa che tu scegli di fare, e' 
grande gioia ricordarti che e' il tuo Spirito che si muove nel mondo e ad ogni incontro 
ricordarti che quello e' un tuo fratello nello Spirito. E' gioia questo accompagnarti. Mi 
hai  chiesto  cosa  proviamo  noi  Angeli  Custodi  quando  il  pensiero,  l'emozione,  ci 
coinvolge, prendo a prestito un'immagine, il  cuore del tuo Angelo anche se e' gia' 
espanso, diventa un cuore grande come il mondo, e' tutto dolce Amore quello che 
andiamo provando, un Amore cosi' intenso che oltre a te potrebbe abbracciare ogni 
figlio che c'e' sulla terra e in quei momenti tutta la dolce terra acquista il tuo viso e 
nell'amarti io sento che il mio Amore verso tutti quanti viene diretto. Quest'emozione 
noi  Angeli  la  proviamo  spessissimo  perche'  questo  mio  aiuto  non  chiedi  solo 
consapevolmente ma molto spesso e' proprio il tuo cuore spirituale che si rivolge a me 
e mi chiede e mi parla, mentre tu, molte volte impegnata nelle tue cose, non ti accorgi 
di nulla. E' un aspetto importantissimo questo che ti ho detto, dal cuore voi gridate 
'aiutami' spesso, ma voi trascurate che il nostro contatto e' continuo, come l'Amore 
che io metto in te dolce Silvia e' continuo, cosi' continuo e' il parlare tra di noi. Per 
questo  noi  preghiamo chiedendo l'aiuto  del  Padre  quando quel  giorno vediamo la 
vostra preoccupazione, e la preghiera mia amata e' sempre ascoltata e l'intervento c'e' 
sempre ma molto dipende dal cuore che ha bisogno d'aiuto. Il Padre si offre ma a 
volte nel contatto c'e' rifiuto di quel cuore e questo e' il perche' spesso quei cuori si 
sentono da soli, abbandonati. Che tristezza vedere rifiutare il dolce intervento d'aiuto 
del Padre, 'Quel mio figlio non e' ancora pronto per accettare la mia presenza nel suo 
cuore' questo il Padre dice a noi Angeli 'La prossima volta chissa'? potrebbe essere 
pronto', e' questo il Padre, speranza sempre nel vostro cambiamento. A proposito mio 
tesoro, noi Angeli  siamo stati creati per permettere a vostro Padre di seguirvi con 
tutto l'Amore col  quale ci  ha creati  e il  suo aiuto,  tesoro,  e'  proprio un Angelo a 
trasmetterlo momento dopo momento. Noi ci siamo, lui c'e' e veniamo a voi solo per 
aiutarvi a essere il vostro Spirito anche nel momento dell'incarnazione, momento in 
cui non c'e' la percezione dello Spirito. Su tesoro, riprendiamo a parlare adesso tra di 
noi, mi hai ascoltato, ma prima di salutarti ti abbraccio con tutta la gioia che come 
Angelo  nel  vederti  io  provo nel  mio  cuore.  Un cuore  immenso sono diventato,  e' 
questo il mio Amore per te Il tuo Angelo Elisabetta 



Grazie dolce Angelo Elisabetta 

…......................................................................................................................

Abbandonata? - Domande al Cielo 
Perche' alle volte ho la sensazione di sentirmi abbandonata da te Padre.....perche' 
nonostante le mie continue preghiere mi sembra di non riuscire a raggiungerti.....ho la 
sensazione di essere cosi' piccola, immeritevole da non riuscire ad arrivare a te.....per 
poterti chiedere la grazia di cui ho tanto bisogno? Scusami ma per me e' un momento 
molto difficile....grazie Simonetta 

Risponde il Padre 

Dolcissima mia figlia, a proposito di domande, sono io che ti rivolgo una domanda. 
Perche' ogni volta che ti propongo di aiutarti tu rivolgi altrove questo tuo cuore? Tu 
chiedi  l'aiuto per gli  altri,  per  le  persone che sono intorno a te  e da cui  dipendi, 
pregandomi di cambiamenti  che il  cuore dei fratelli  non permettono. Non posso io 
obbligare un altro cuore a crescere quando e' chiuso al cambiamento. Dolce cara, il 
mio aiuto pero' posso dare al tuo cuore per comprendere che non ti ho abbandonato e 
che il distacco non e' che illusione. Noi viviamo al vostro fianco e come tante gioie 
condividiamo, al vostro fianco viviamo anche il  vostro dolore. E anche oggi che tu 
senti  nel  cuore questo intenso dolore, io  sono con te  al  tuo fianco. Quello  che e' 
successo  mia  cara  e'  perche'  lui  ha rifiutato  di  prendersi  la  sua responsabilita'  di 
donarsi  completamente  nel  vostro  rapporto,  le  situazioni  di  difficolta'  che  lui  vive 
l'hanno  portato  a  riflettere  sull'opportunita'  di  potersi  dedicare  completamente  al 
vostro rapporto ed ha scelto di rinunciare non sapendo col tempo quali problemi in 
verita' avrebbe affrontato. La situazione e la paura gli hanno fatto prendere questa 
decisione. Il mio aiuto mia cara gli ho provato a dare, ma ha molta paura del futuro. 
Mi dispiace per questa situazione e se piangi oggi abbracciata a tuo Padre ti consolero' 
mettendoti un granello di speranza nel tuo cuore sofferente. Dal cuore ti abbraccio con 
tutto me stesso Tuo Padre 

oggi e per sempre Grazie dolcissimo Padre 

…......................................................................................................................

Anime gemelle - Domande al Cielo 
Cara Sara ho una domanda da riferire al Cielo; la domanda e' la seguente: Caro Padre 
esistono le Anime gemelle ? se si, queste si possono incontrare durate il passaggio 
sulla terra? Ti ringrazio e ti saluto da Chiara ciao 

Risponde il Padre 

Ma certo che esistono le Anime gemelle, sono quelle Anime che promettono di aiutarsi 
durante il corso della vita terrena. Riprendo il discorso dei vostri propri progetti che 
pensate insieme a noi per realizzarli sulla terra. Ogni progetto necessita degli altri ed 
e' per questo motivo che stabilite legami con altre Anime che al progetto aderiscono. 
Se vi serve aiuto troverete sempre Anime disponibili ad aiutarvi in questo Paradiso. E 
a seconda del progetto che volete realizzare, quest'Anima sara' con voi in molti ambiti 
diversi, potra' ad esempio essere una persona che verra' nel lavoro, oppure una dolce 
Anima che nascera' come vostro figlio, potrebbe essere un compagno di vita come 
fidanzato o come amico. Tutte queste sono le Anime gemelle e il loro sacrificio sara' 
ricompensato dal piacere di essere stati di aiuto alla realizzazione del vostro progetto. 
Sulla terra sempre incontrerete quest'Anima, l'Anima gemella, per mettere in campo 
cio' di cui avete bisogno per evolvervi e mai e poi mai, questo accordo non verra' 
rispettato sulla terra. Come Padre vi posso garantire che sempre ci sara' il contatto tra 
di voi Anime gemelle. Dolce Chiara nel tempo mi sono accorto che voi cercate l'Anima 



gemella nel senso di un compagno di vita da sposare e per costruire insieme una 
famiglia, per questo ti ho detto che l'Anima gemella potrebbe essere una persona non 
predisposta alla vita di coppia, ma svolgendo il suo ruolo vi aiutera' a realizzare la 
vostra  evoluzione,  percio'  non  seguite  solo  quella  strada  per  individuare  l'Anima 
gemella, e' nel cuore il riconoscimento della grande importanza che quell'Anima sta 
svolgendo per voi. Comprendo tutti i vostri bisogni di essere ben sicuri che questa 
compagna o quel compagno sia la persona giusta per costruire un rapporto d'Amore, 
anche per questo c'e' il cuore, sentite dentro di voi Amore per quel giovane? Sentite 
dentro il cuore di ricevere tanto Amore dal quel giovane? Questa e' l'impressione che 
vi fara' scegliere il matrimonio o la convivenza, ma sempre ricordate che questo e' 
soltanto l'inizio. Amare dal proprio cuore e' un impegno quotidiano e solo a questa 
condizione verra' la felicita' tra voi e felicita' sara' la vostra vita. Tesoro, io adesso ti 
saluto Un bacio grande grande da tuo Padre 

per te Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Il destino - Domande al Cielo 
Cara Sara, puoi porre questa mia curiosita' al Cielo? Mi piacerebbe tanto che qualcuno 
su dal Cielo, mi rispondesse ad una domanda sul destino. Non viviamo una serie di 
esperienze che ci aiutano ad evolvere la nostra Anima. Ma quando si parla di destino 
gia' scritto per ognuno di noi...cosa significa....che queste esperienze ci conducono a 
quello che sara' il nostro destino...oppure che qualcosa di scritto non esiste e che in 
realta' siamo noi stessi a crearcelo ogni giorno con le scelte e le azioni che compiamo? 
Grazie, Simonetta 

Risponde il Padre 

Il famoso destino. Quante volte si crede destino quello che noi non intendiamo come 
destino. Adesso mia Simonetta e miei figli tutti, adesso vado spiegando il concetto di 
destino come lo intendiamo nella verita'. Siete tutti, mie amati, Anime che cercano di 
esprimere il dolce Amore che portate nel cuore e rendendolo evidente a voi stessi oltre 
che agli altri sempre piu' constatate che la vostra vera identita' e' proprio nel fatto di 
Essere  Amore.  Il  concetto  di  destino  e'  espressione  di  questa  raggiunta 
consapevolezza di Essere Amore. Questo e' il destino, tutti nel tempo riconoscerete 
nell'ampia consapevolezza voi come Amore. Nel corso dell'incarnazione con dolci atti 
voi portate davanti agli occhi vostri e degli altri fratelli l 'Amore che vi anima; lo stesso 
per le scelte dettate dall'Amore che sentite, portate davanti agli occhi vostri e degli 
altri l'Amore che voi siete, e' il vostro destino che si compie attraverso le scelte e i  
dolci atti, il destino di raggiungere il pieno riconoscimento di voi come Essere Amore. 
E  quando  siete  in  Cielo,  il  destino  si  compie  anche  qui,  liberi  dai  problemi  della 
materialita', nel corpo del vostro Spirito, riconoscendovi Spirito, donate a tutti quanti e 
spesso anche ai fratelli della terra, quello stesso Amore custodito in voi e il vostro 
destino si compie portando ai vostri occhi e agli occhi dei fratelli del Cielo quell'Amore 
che siete voi. Nel Cielo il tempo d'Amare e' lunghissimo rispetto all'incarnazione, ma 
questo e' meglio per voi, perche' troppe incarnazioni potrebbero disturbarvi piu' che 
aiutarvi  a raggiungere il  vostro destino. Nel Cielo, l'esperienza dei fratelli  incarnati 
diventa per voi occasione per imparare e comprendere ogni difficolta' nell'esprimere 
totalmente  il  vostro  Essere  Amore  e  quando  esiste  la  condizione  per  una  nuova 
esperienza nell'incarnazione, voi  stabilite l'esperienza che pensate possa aiutarvi  a 
crescere per raggiungere il  vostro proprio destino. Programmate condizioni, aiuti  e 
incontri e queste condizioni faranno parte della vostra esperienza di incarnazione. Ma 
sono condizioni in cui e' il  dolce Amore a essere sperimentato, a essere espresso, 
condizioni  di  espressione  di  voi  come Amore.  E'  questo  il  destino.  Notate  quante 
parole per dirvi che l'espressione dell'Amore e' il vostro destino? Tante parole possono 



essere riassunte in un'unica grande parola : amare. Noti mia dolce Simonetta, notate 
figli  miei,  quanto  e'  lontano  cio'  che  voi  chiamate  destino  da  quello  che  noi 
intendiamo? Chiamate destino le delusioni, le esperienze che provengono dai fratelli, 
la realizzazione o meno di un desiderio e tante malattie legate ad un corpo che risente 
di tante cose, e invece il destino e' esprimere il proprio Amore in ogni condizione che 
possa  attraversare  le  vostre  vite.  E'  mettere  Amore  quello  che  siete  venuti  a 
sperimentare e mettere Amore in tutte le condizioni che possono manifestarsi significa 
realizzare il progetto per cui siete venuti e in ogni situazione amare sara' esperienza di 
crescita per voi. Ecco miei amati, questa e' la risposta, la verita' voi conoscete gia' nei 
vostri cuori, e' solo la mente che ha bisogno di parole per comprendere e lasciare che 
il  vostro cuore scelga sempre piu' liberamente di realizzare il  suo progetto: Essere 
Amore Vi bacio con tutto il mio cuore e attraverso il mio cuore vi sprono ad andare 
avanti attraverso la scoperta dell'Amore che e' in tutti quanti voi Vostro Padre 

Grazie del tuo Amore Padre 

…......................................................................................................................

Guarire se stessi - Domande al Cielo 
Cara Sara, la mia vita fino a questo momento e' un disastro: un matrimonio alle soglie 
della separazione, un uomo che amo e che non ritorna, non ho un figlio, la mia salute 
e' cagionevole (dopo un anno di matrimonio ho subito un intervento chirurgico risolto 
dopo cinque anni  di  sofferenza per lo  stesso intervento e molto probabilmente se 
Gesu' non mi guarisce dovro' subirne un'altro sempre dove sono gia' stata operata e 
questo mi provoca molta angoscia), il lavoro che non riesco a trovare (impieghi solo 
temporanei), un fratello che non torna. Io sono una persona che si e' sempre dedicata 
e preoccupata per le altre persone, con una grande fede, generosa e con un gran 
cuore, vorrei chiedere a Gesu' se le mie sofferenze sia fisiche che morali termineranno 
al piu' presto e per quale motivo queste pene sono giunte a me che non ho mai fatto 
del  male  a nessuno.  Ti  ringrazio  immensamente  per  la  risposta  che  mi  darai  (mi 
auguro al piu' presto possibile) e ti auguro tanta gioia e felicita'. Un abbraccio, Elena

 Risponde il Padre 

Dunque cominciamo mia amata Elena declinando molte delle responsabilita' che tu vai 
attribuendo  a  me,  tuo  Padre  e  a  noi  tutti.  Io  non  ti  ho  operato,  ne  curato,  ne 
allontanato, ne ti ho deluso nei sentimenti che tu avevi. Sono sempre stato pronto ad 
aiutarti ad affrontare la vita, gli errori dei fratelli, la vita all'interno di una coppia, ma il 
tuo cuore e' sempre stato chiuso all'ascolto di tuo Padre, probabilmente per le gravi 
responsabilita'  che  mi  andavi  attribuendo.  Quest'oggi  ti  ho  scritto  un  messaggio 
perche' il mio cuore potesse finalmente parlare col tuo cuore e dolcemente ti perdono 
per quei momenti di rabbia che hai rivolto anche a me, ma nel cuore ti cerco per 
permettermi di aiutarti. Vediamo, puo' esistere una soluzione diversa al problema di 
un nuovo intervento, non e' scontato, le persone hanno un potere infinito di potersi 
guarire da soli e questa puo' essere la soluzione. Sempre dolcemente tu accarezza la 
parte  malata  del  tuo  corpo  e  nell'accarezzarla  metti  energia  come  se  tu  volessi 
consolarla, come una piccola creatura che sta male e tu volessi guarirla con l'Amore 
che  senti  grande  nel  tuo  cuore.  Accarezzati  con  questo  sentimento,  sei  tu  quella 
bambina  che  soffre  tanto  e  sei  tu  l'adulta  che  vorrebbe  guarirla  col  suo  Amore. 
Intenso, il  tuo Amore deve essere molto intenso, vedrai qualche miglioramento fra 
qualche  tempo e  tu  insisti,  con  l'Amore  rinnovato  dal  risultato,  Amore  ancor  piu' 
Amore  metti  per  guarirti.  Questo  dovrebbe aiutarti  quanto  meno a  levarti  questa 
grande  preoccupazione.  Per  il  resto  mia  figlia,  ricordati  sempre  che  vostro  Padre 
vorrebbe solamente e sempre la vostra felicita' e al vostro fianco e nel vostro cuore mi 
troverete sempre per un consiglio o per incoraggiarvi perche' la vita ha anche giorni 
tremendi, ma questa responsabilita' e' dei fratelli di voi tutti, ma mai mia. Un bacione 



mio dolce tesoro Tuo Padre 

Grazie del tuo aiuto Padre 

…......................................................................................................................

La depressione - Domande al Cielo 
Gentile Sara, vorrei sapere se, per il Cielo, la depressione e' un malattia fisica o una 
malattia dell'anima e come si puo' guarire. C'e' un modo per capire se la vita terrena, 
quella che si sta vivendo, sia quella giusta, guardo i miei fallimenti, lo so che mi hanno 
aiutato a crescere ma posso sperare in un futuro migliore? Grazie Baci, Gabriella 

Risponde il Padre 

Dolce Gabriella, la depressione per il nostro Cielo e' malattia dell'Anima perche' quella 
dolce  Anima  non  riesce  piu'  a  trasmettere  Amore.  Troppo  chiusi  quei  cuori  per 
permettersi la leggerezza di esprimere sentimento; il cuore troppo chiuso ancorato a 
certi eventi, ancorato a certi incontri che hanno prodotto tristezza, non riesce piu' ad 
uscire  per  esprimersi.  Molte  persone  soffrono  di  questo  malessere  e  conducono 
un'esistenza  che  invece  di  aiutare  finiscono  per  perdere  speranza  nel  possibile 
cambiamento  e  questa  assenza  di  speranza  porta  a  concentrare  l'esperienza  sul 
passato e non piu' sul presente. E la vita si trasforma in un ricordo angosciante dei 
dolori passati e mette quel velo di dolore nei vostri occhi come e' nel cuore. E' invece 
la speranza la vita. Ogni incontro puo' essere diverso dall'incontro precedente, ogni 
attimo puo' portare emozioni fino ad allora mai provate, un conflitto puo' risolversi, e 
anche l'armonia riconquistarsi. Speranza, e' questa che trasforma la vita, e' l'energia 
che vi porta a crescere continuamente e che vi porta a sperimentare come se fosse 
davvero la prima volta che incontrate persone o situazioni. E' questa speranza, nella 
sua  assenza,  che  crea  malattia  che  coinvolge  il  corpo;  esistono  dei  farmaci  che 
possono  aiutare  a  contenere  tanto  dolore,  ma  la  speranza  mia  amata,  e'  l'unico 
elemento  che  puo'  portare  alla  guarigione.  Sperate,  mie  amati,  sperate,  con  la 
speranza rivolgetevi al mondo e costruite alimentando continuamente la speranza che 
i  vostri  desideri  possono  essere  realizzati.  Quanti  momenti  esistono  nella  vita, 
momenti  difficili  e  momenti  di  grande serenita',  e  la  vita  e'  il  prodotto di  quanto 
costruito col  cuore, col  sentimento e con la speranza. E questo per te mia amata 
Gabriella e' il momento di liberare il tuo cuore dal passato e di aprirti nuovamente al 
mondo per costruire col sentimento proprio l'esistenza che tu tanto vorresti vivere. E i 
sentimenti mia cara vi fanno da guida, se ascolti cio' che prova il tuo cuore saprai 
sempre se sei sulla strada giusta, nel cuore c'e' speranza? sei sulla strada giusta; il  
cuore ti porta a esprimere agli altri il tuo sentimento? sei sulla strada giusta; nel cuore 
senti la presenza di ombre? e' il momento di fermarsi e capire meglio cosa c'e' che 
non va per correggere, per chiarire, per poi riprendere a camminare nell'espressione 
del proprio sentimento. Mia cara ricordati che se mi chiami per aiutarti saro' al tuo 
fianco  e  sempre  chiarezza  nel  tuo  sentimento  ti  aiutero'  a  comprendere.  Adesso 
ritorniamo  alla  depressione,  miei  amati,  avete  tutti  quanti  il  grande  potere  di 
trasformare  le  vostre  esistenze,  di  liberarvi  dalla  depressione  e  cominciare 
un'esistenza  nella  speranza  e  nel  sentimento.  Potete  voi  costruire  esistenze  cosi' 
ricche  da  essere  sorpresi  da  voi  stessi,  dell'Amore,  di  quanto  quanto  Amore 
trasmettete  istante  dopo  istante  e  la  speranza  attivando  l'Amore  dei  vostri  cuori 
trasformera' la vita in un'esperienza fantastica. Non ci sono dubbi, se pensate alla 
giovane eta',  che sia piu'  facile  mettere a disposizione della  vita  la  speranza,  ma 
questo e' un errore, comincia la vita e la trasformazione della vita in ogni momento in 
cui voi ricominciate a mettere la speranza. Un bacione miei amati figli, vostro Padre e' 
molto vecchio, in anni terreni, ma per mettere la speranza sono il piu' giovane di tutti  
E ridendo vi abbraccio con molto molto Amore Un bacione mia amata Gabriella Vostro 
Padre 



Grazie della tua gioia Padre 

…......................................................................................................................

Ricordi prima della nascita - Domande al Cielo 
Una luce nella mia mente. Una volta non avrei mai immaginato che un giorno avrei 
dovuto descrivere il  mio ricordo,  che per  un lungo periodo l'ho tenuto stretto nel 
cuore, quasi a doverlo difendere per non farlo rovinare o sciupare da qualcuno. Quel 
qualcuno e' sempre lui l'essere umano pronto a ricevere la Fede oppure a respingerla 
con freddezza, ed e' stata quest'ultima la cosa che piu' ho temuto cioe' le persone che 
non riconoscono la Fede e sono diffidenti e pronti all'invaderti di ridicolo ed il  mio 
silenzio e' stata la conseguenza. Ma oggi nella mia piena maturita', a seguito della mia 
evoluzione mentale e spirituale, parlo serenamente e pronta a tutto di questo mio 
celeste ricordo, si, un frammento delle mie cellule cerebrali sono rimaste ancorate al 
Paradiso,  a  quel  luogo  a  cui  tutti  speriamo  di  ritornare  un  giorno.  Mi  ricordo 
perfettamente quando dovevo scegliere i miei genitori, scelsi mio padre (che ora e' in 
Paradiso)  perche'  ero  sicura  che  poteva  darmi  tanto  Amore,  era  l'unica  cosa  che 
volevo nella vita per sentirmi sicura e protetta perche' avevo paura di venire sulla 
terra, tutto il resto passava in secondo piano ed il resto era in piu'. Mi ricordo che vidi 
la mia fotografia, di come sarebbe stato il mio aspetto fisico e mi piacque , addirittura 
la scelta della mia morte che mi rendeva ancor piu' timorosa. Ma il ricordo piu' nitido 
fu  quando raggiunsi  il  momento  della  mia  nascita.  Ricordo ancora quando un po' 
prima di nascere io salutavo le mie amiche, che sentivo sorelle, e mi raccomandavo a 
loro dicendo che avevo bisogno di comunicare con loro, che non dovevano lasciarmi 
sola, che il mio contatto con il Paradiso era per me vitale. Vidi anche l'austerita' del 
mio futuro marito, vidi il suo Spirito, che tipo di persona fosse. Il buio era illuminato 
da una luce lunare ed avevo tante sensazioni, gioia mista a timore, paura mista a 
meraviglia  e rassegnazione per  la mia prossima nascita sulla  terra; vedevo i  miei 
genitori  da  lontano  giu'  in  basso  come  il  negativo  di  una  fotografia.  Ma  ritorno 
indietro .... percorrevo il sentiero con la luce lunare, adagio, molto lentamente, ma 
non ero sola. Accanto a me c'era una bambina piu' piccola di me che io amavo tanto 
tanto e lei a me con tutto il cuore; percorrevamo insieme il sentiero e lei mi stava 
vicino e mi teneva la mano, io quasi piangevo vedendo i nostri piedi con scarpette 
bianche e gambe leggere anzi leggerissime, gambe di bambine. Per un attimo ho visto 
il futuro di questa bambina, molto sereno, tranquillo, poi vidi il mio, pieno di ostacoli 
da  scavalcare,  avevo scelto  un  passaggio  ricco  d'Amore  ma pieno di  problemi  da 
risolvere con il tema principale dimostrare 'Amore'. Per un attimo mi prese il panico e 
mi aggrappai a questa bambina, non volevo lasciarla, mi spaventava il distacco, il non 
vederla per un periodo di tempo e temevo di non vederla piu', ma il segnale era li 
avanti a me, c'era un cartello, era giunto il momento di andare sulla terra, mi sentivo 
attratta da un'energia che mi sollevava e mi allontanavo piano piano dalla bambina e 
io la salutavo piangendo e gridando riuscii a dire 'Come faro' a riconoscerti? Come ti 
trovero'?' e lei che mi faceva ciao ciao con la mano. La cosa che temevo ancora era il  
nulla e l'incoscienza che dovevo avere per un certo periodo fin quando all'eta' di sei 
anni mi chiesi chi sono e da dove venivo e nella mia piena giovinezza comincio' ad 
affiorarmi questo ricordo, dapprima un po' vago, ma poi sempre piu' nitido e man 
mano andando, eventi affioravano al ricordo. Durante la mia vita sono sempre stata 
aggrappata alla mia Fede, ho sempre creduto nel Padre Celeste, a Gesu' e a Maria 
Immacolata quasi come se fosse scontato, radicato dentro di me e senza mai alcun 
dubbio un pezzo del Paradiso era nel mio cuore. Mi guardavo intorno e cercavo quella 
bambina, negli occhi di qualche parente, di qualche amica e mi chiedevo 'Sara' lei? 
Sara' lei o quest'altra?' ma non la trovavo. Ma nel mese di dicembre 1993 durante le 
vacanze di Natale feci  un sogno: un Angelo con una tunica bianca e i  capelli  che 
arrivavano dritti al collo e molto alto mi disse che ero incinta e vidi una donna con un 



pancione disegnato con un bimbo, che avrei avuto una bambina e mi disse anche il 
nome che al mio risveglio non ricordai. Ne parlai con mio marito che sempre incredulo 
mi disse che io non ero l'Immacolata! Ma il giorno della Epifania (06.01.94) feci il test 
di gravidanza e risulto' positivo; tre mesi dopo ci fu la conferma di una bambina con la 
meraviglia  di  mio marito!  L'ho capito  piano piano intorno all'eta'  di  dieci  anni,  ho 
collegato l'annuncio dell'Angelo e che mia figlia un giorno mi disse 'Mamma ho alcuni 
ricordi ....' Ma io in silenzio aspetto ..... Ma con tanto Amore nel cuore so che e' lei la 
bambina del Cielo,  e'  la mia bambina. Solo la sua presenza e'  per me un grande 
sostegno in tutte le vicissitudini terrene e soprattutto la Fede 'Chi ha Fede riuscira' a 
scalare anche i monti piu' alti'. Grazie Anna Maria Dolcissimo Padre, sono la tua Sara 
Luce, volevo chiederti  se volevi  aggiungere un tuo commento,  delle tue parole,  a 
questa testimonianza che ci ha raccontato Anna Maria 

Risponde il Padre 

Sono tanti i ricordi che ognuno di voi porta nella sua dolce Anima, ricordi di eventi di 
vite precedenti, ricordi di quando e' stato qui con me e anche ricordi di quando si 
nasce. Tutto e' nella vostra Anima e quando un ricordo affiora ha sempre una ragione 
per affiorare. Affiora un ricordo per indicarci il percorso di crescita, il vostro progetto; 
un  ricordo  affiora  per  poter  metterci  in  grado  quell'evoluzione  che  non  e'  stata 
realizzata  nel  corso  delle  esperienze  di  incarnazione  precedenti;  un  ricordo  puo' 
affiorare per permettere alla Fede di nutrirsi di certezza. Anna Maria ci ha descritto i 
suoi ricordi e le molte emozioni che andate provando nel momento in cui vi state 
separando  fisicamente  dal  Paradiso.  Queste  emozioni  tutti  le  provate.  C'e'  tanto 
desiderio ma c'e' sempre tanta paura che il distacco dal Cielo, possa diventare silenzio 
per i vostri cuori. Voi osservate un dolce Spirito in un corpo e ben sapete che quel 
cuore non e' espressione di quanto sia l'Amore proprio di quello Spirito e anche voi 
siete  sicuri  che  tra  i  fratelli  sulla  terra  facilmente  non  esprimerete  tutto  il  vostro 
Spirito.  E  questa  situazione  di  indeterminatezza  mette  paura.  Molte  Anime  del 
Paradiso hanno attraversato il cancello che porta nella vita molte volte e la gioia che 
sentono e' immensa nel momento della nascita; ci sono dolci Anime che conoscono 
molte meno esperienze e per loro la paura e' piu' intensa. Molti ricordi di Anna Maria 
parlano di determinazione, di destino, nella scelta non soltanto dei propri genitori, ma 
anche del marito, della propria morte, dell'essere genitore proprio dell'Anima che la 
sta accompagnando. Il destino, voglio spiegarvi, siete voi a sceglierlo. La dolce Anna 
Maria ha scelto tutto questo, ma spesso voi  scegliete solo occasioni nella vita che 
possono  consentirvi  di  realizzare  il  vostro  progetto.  Siete  tutti  dolci  Anime  che 
scegliete  liberamente  il  progetto  e  chi  incontrare  e  spesse  volte  nel  progetto  c'e' 
bisogno di molte Anime e ecco gli accordi, la scelta delle Anime, che come vi ho detto, 
saranno sempre sul vostro cammino. E per chiudere un ultimo aspetto. Vi siete accorti 
che  nel  corso  dell'esperienza  scelta  da  Anna  Maria,  il  punto  importante  del  suo 
progetto e' 'dimostrare Amore'?. Questo suo progetto e' il progetto comune di ogni 
Anima che  si  sta  incarnando.  Ognuno  di  voi  ha  deciso  per  il  proprio  percorso  di 
esprimere, di dimostrare Amore, ricorda Anna Maria alle Anime di tutti voi, che questa 
sua scelta e' esattamente la vostra scelta; e' per questo che un bel giorno ha scelto di 
raccontare  la  sua  esperienza,  i  suoi  ricordi,  e'  questo  dal  suo  cuore  il  perche' 
quest'oggi  si  permette  di  raccontare  :  per  ricordare  a  voi  tutti,  a  tutti  i  fratelli  
incarnati, che il progetto di ognuno di voi e' proprio 'Dimostrare Amore' Io vi abbraccio 
dolci Anime mie Vostro Padre 

Grazie, sempre infinite grazie Padre mio 

…......................................................................................................................

Sul senso della vita - Domande al Cielo 
Ciao  Sara,  sono  qui  nella  tristezza  immensa,  e  nella  consapevolezza che  mai  piu 



rivedro' mia sorella Simona. Purtroppo mia sorella ci ha lasciato l'altro ieri sera, io ero 
con lei, ma ti assicuro che nel  momento del trapasso io non ho capito niente. Ho tanti 
dubbi  e  tanti  perche'  da  risolvere,  ma  in  questo  momento  principalmente  avrei 
premura e desiderio che lei avesse l'ennesima conferma di farle sapere che io le voglio 
tanto bene, che ho tanto sofferto con lei e che sono sicura che sia venuta mia mamma 
a  prenderla.  Quando  hai  la  possibilita,  dalle  questo  messaggio.  Poi  se  avremo la 
possibiita' amplieremo il discorso. Simona, ti voglio tanto bene e ti prego, se posso 
fare ancora qualcosa per te, ti supplico dammi il modo per aiutarti. salutami tanto la 
mamma e ti aspetto........... Dammi solo la possibilita per farlo. Grazie Sara, in questo 
momento mi rendo conto di essere proprio nellle mani di Dio per le prove continue di 
vita che mi sta dando il Signore: i miei problemi di famiglia ancora non li ho risolti, 
lavorativi nemmeno, devo soldi a tante persone, mi ha tolto una sorella, ma cosa 
vuole ancora il Signore da me? Scusami dello sfogo, ma ti assicuro che andare avanti 
giorno  per  giorno  diventa  sempre  piu  difficile.  Un  rinnovato  ringraziamento  e  un 
abbraccio Monica 

Risponde il Padre 

Quel discorso di cosa voglia tuo Padre da te, mia dolce e amata figlia, cosa voglio io 
da te? Solo la tua realizzazione, ma realizzazione non significa portarmi una busta 
paga ricca, come non significa portarmi un dolce fratello che hai aiutato, come non 
significa  portarmi  ad  esempio  le  tue  difficolta'  per  giustificarmi  la  tua  non 
realizzazione; davanti agli occhi occasioni quotidiane in cui decidere se mettere Amore 
o soltanto rabbia; davanti agli occhi tanti eventi in cui e' possibile esprimendo il vostro 
Amore crescere; davanti agli  occhi l'opportunita' di aspettare o di procedere con il 
cuore o per l'interesse economico. Questo e' dunque il quadro che coinvolge te e tutti i 
fratelli terrestri, milioni di opportunita' ogni giorno di essere Amore o di non essere 
Amore. E realizzazione, mia dolce Anima, quella che tu e io insieme desideriamo per 
te, e' l'opportunita' di esprimere quasi sempre, il piu' possibile, il tuo essere grande 
Amore e non il tuo essere non Amore. Io comprendo il tuo bisogno di stabilita' e di 
dolce serenita', comprendo tutto questo dolce Anima, ma e' nel cuore la serenita', la 
sicurezza e la stabilita' e queste si possono conquistare solo riempiendo il cuore di 
contentezza per le esperienze d'Amore che voi sperimentate con tutto il vostro essere. 
Non hai che da sperimentare, dolce Monica, e poi un consiglio importante, non credere 
che tuo Padre non ti aiuti e assista impassibile a tutta la tua sofferenza, come sempre 
il  mio aiuto ti  sto  dando,  anche quest'oggi  attraverso queste parole,  ma sempre, 
sempre, Anima mia io ti parlo e ti incoraggio a mettere l'Amore, perche' il sentimento 
che provo per te, mia dolcissima Anima, e' un'immenso Amore. Adesso io accolgo il 
tuo desiderio e ti faccio parlare qualche istante con la dolcissima Simona, possano le 
sue parole  rimettere  tanta  serenita'  nel  tuo  cuore.  La mia voce  e'  sottilissima da 
quando sono arrivata qui in Cielo e mi rendo conto quanto sia difficile per voi sentirmi 
mentre vi parlo, ma dentro all'Anima, un consiglio volevo darti, per ascoltarmi devi 
pensarmi come un soffio di vento, come un petalo di un fiore, un dolcissimo fiocco di 
neve, perche' la mia voce e' molto leggera come gli elementi che ti ho indicato. Se 
ascolti questo soffio di vento, se ascolti questo petalo di fiore, se ascolti questo fiocco 
di  neve,  potrai  sentire  le  parole  che  costantemente  io  dico  a  te.  Sai  quassu'  e' 
bellissimo, gli alberi profondi nel terreno, molto grandi, c'e' una pace e un'armonia 
assoluta, sembra una favola, una condizione dell'esistenza differente da quella che 
conosciamo sulla terra, armonia e pace sempre e tanto Amore, dove ti volti ti volti sei 
sempre in contatto con una manifestazione d'Amore, dal sorriso, a una carezza, ad un 
aiutarsi  continuo  e  gioioso.  E'  bellissima  questa  occasione  per  dirtelo,  ma  tu  ti 
preoccupi per me, ma io sono molto contenta perche' la mia Anima ha bisogno di 
sperimentare sicurezza dopo quello che ho passato. E la sofferenza svanisce in un 
attimo e si trasforma in uno sbiadito ricordo al primo contatto con questo luogo, con 
questo Paradiso. I miei occhi vedono bellezza, il mio cuore si alimenta di bellezza e il 



mio corpo cosi' luminoso trasmette sempre scintille di contentezza. Tutto sommato la 
mia storia sulla terra mi ha insegnato abbastanza, ma tu segui il consiglio che ti ha 
dato oggi nostro Padre e forse per te la tua realizzazione necessaria a darti tantissima 
gioia  in  questo  arrivo,  sara'  la  tua  esperienza.  Adesso  ti  saluto  con  un  bacione, 
possano le mie parole portanti un po' di verita' nella tua Fede Ti abbraccio con Amore 
Simona Mi dispiace che Simona sia un po' critica con se stessa, perche' tutto sommato 
ha imparato piu' di quello che riconosce adesso, ma e' normale, quasi sempre, quando 
arrivate a contatto con questo Cielo e l'Amore che si respira, vi sembra di non aver 
mai amato veramente, ma questa criticita' passa con il tempo, nell'accorgersi che qui 
si  continua  a  crescere  e  che  come  sulla  terra  potete  mobilitare  l'Amore  in  ogni 
situazione e spesso la criticita' si trasforma in un investimento ancor piu' grande sul 
mettere Amore sui fratelli per scoprire che siete voi a mettere bellezza. Che la luce 
che ti stiamo mandando ti raggiunga dentro al cuore, trasformando il grande dolore 
che tu stai provando in possibilita' anche per te di imparare a mettere il tuo Amore 
sempre sempre, in ogni occasione che la vita ti presenta. Un bacione molto grande 
dolce Monica Questo tuo Padre che sta abbracciando per te la sua Simona 

Grazie del tuo Amore Padre 

…......................................................................................................................

Contatto d'Amore - Domande al Cielo 
Ciao cara Sara! Vorrei proporre una piccola domanda al Cielo, senza fretta, quando ti 
e'  possibile.  Parto  sempre  dal  mio  esempio,  in  questo  periodo  sto  vivendo  forti 
emozioni  per  una persona,  e  solo  al  pensiero  di  questa,  il  cuore  sembra si  gonfi 
d'affetto, e lasciarsi guidare da questi sentimenti e' stupendo! In particolare dopo aver 
vissuto come tante persone momenti di sconforto e buio. L'altro giorno pensando a 
questa persona con Amore, mi e' sembrato di sentire la sua presenza accanto a me, 
giuro quasi il suo profumo! ho avuto l'impressione che in quello stesso istante lui mi 
pensava con altrettanta intensita', con le stesse emozioni forti e sincere! Come un filo 
invisibile che in quell'istante ci legava! Sara' sciocco forse... Ma allora se riusciamo a 
recuperare il rapporto con i nostri sentimenti piu' profondi, con la nostra Vera Essenza, 
forse anche solo pensando a qualcuno distante chilometri da noi, si puo' essere vicini 
nell'anima e trasmettere Amore???? E' stata una sensazione che ho avuto per pochi 
istanti, nei quali mi sono chiesta se era immaginazione ma credo proprio che l'istinto 
ci possa portare a vivere belle emozioni (mai con egoismo). Se cosi' sono veramente 
felice perche' e' un ragazzo che si merita tutto il  bene del mondo! E significa che 
possiamo fare  tutti  tanto  per  gli  altri  anche (e  non solo)  inviando buoni  pensieri 
intensamente! Grazie al Cielo! Un abbraccio al mio dolce Angelo! Silvia 

Risponde il Padre 

Come vi ho spiegato recentemente nei messaggi mia dolce creatura, siete tutti legati 
da un filo invisibile ma fortissimo. Questo filo vi permette di scambiare esperienze 
nell'inconsapevolezza della ragione, pero' oggi voglio spiegarvi il perche' di questo filo 
e cosa attraversa questo filo da uno all'altro. Questo dolce contatto che unisce tutti voi 
fratelli  e' il  dolce contatto che ha origine dall'Amore che vi ho donato e che vi ho 
messo nel cuore. La stessa sostanza di cui sono costituito, l'Amore, e' in me e in ogni 
mio figlio. E' questa la comune essenza, l'Amore che io sto esprimendo e' lo stesso 
Amore che si sta esprimendo dentro di voi. Essendo la stessa sostanza, non importa 
se sono in corpi molto diversi e lontani tra loro, ma e' in costante contatto l'una con 
l'altra e contemporaneamente in contatto con la mia stessa sostanza. Vi ho spiegato 
tutto  il  quadro  per  rendervi  consapevoli  del  perche'  pensare  ad  un'altra  sostanza 
contenuta in un corpo lontano, puo' trasmettere sensazioni giuste di reale contatto. 
Siete  proprio  tra  di  voi  in  contatto  e  quello  che  registrare  nel  vostro  cuore,  nel 
sentimento, e' solo la prova dell'esistenza di questo tipo di contatto presente sempre 



tra di voi. Aiutando col pensiero positivo, ricco d'affetto, voi trasmettete attraverso 
questo  filo  un  dolce  sentimento  che  raggiunge  immediatamente  quell'essenza 
aiutandolo se c'e' bisogno, sostenendolo se c'e' bisogno e in un modo diretto giunge a 
quel  cuore  il  vostro  cuore.  Il  sentimento  e'  trasmesso  attraverso  questo  filo,  ma 
attraverso questo filo potete inviare solo Amore, nessun altro sentimento, perche' la 
sostanza nei cuori e' appunto solo Amore. E anche tutte le esperienze che come vi ho 
detto voi condividete senza consapevolezza della ragione, sono tutte esperienze che 
hanno la sperimentazione del vostro Amore come guida. Finalmente vi ho trasmesso 
tutto quanto su quel filo che unisce anche perche' molti  di voi pensano che possa 
essere trasmessa negativita' da un fratello all'altro e spiegarvi che nella verita' solo 
Amore corre sul filo che vi unisce e' anche una rassicurazione sulla tante vostre paure 
che non corrispondono a verita'. Ti ringrazio mia Silvia perche' nel rispondere a te, 
nell'aiutarvi, vi ho spiegato finalmente il processo di interazione tra di voi e il contatto 
attraverso i cuori costante con me, vostro Padre. Per questo io ti ringrazio tanto mia 
Silvia di questa opportunita' che mi hai offerto di spiegarvi come e perche' siete tutti 
uniti a me. Un bacione nel ringraziarti Tuo Padre che trasmette attraverso questo filo 
tanto Amore costante verso di voi 

Grazie dell'insegnamento dolce Padre 

…......................................................................................................................

Bambini non nati - Domande al Cielo 
Mio dolcissimo Padre, sono la tua Sara Luce, con Rosario in questi giorni stavamo 
parlando di bambini non nati. A volte sono le scelte di interruzione di gravidanza, a 
volte  motivi  sanitari  che  possono  interrompere  una gravidanza,  come nel  caso  di 
aborti spontanei, e a volte le donne per evitare gravi problemi sanitari sono costrette 
ad interrompere la  gravidanza,  e  poi  ci  sono i  bambini  prematuri,  alcuni  corpicini 
riescono a sopravvivere e altri no. L'esperienza di Rosario, le foto di bambini non nati 
che ci ha mandato Peppe, ci pongono tanti interrogativi su quelle piccole Anime. Dai 
messaggi che ci avete donato in questi anni abbiamo ricavato diversi tasselli, ma non 
vorremmo noi nel tentativo di organizzarli in un tutto coerente, crearci delle risposte 
che non corrispondano a quello che e' in verita'. Puoi aiutarci Padre? 

Risponde il Padre 

Riprendiamo il discorso sulle Anime che scelgono determinate condizioni per entrare in 
contatto con la vita tra di voi.  Vi  ripeto, l'incarnazione ha il  dolce significato della 
sperimentazione del proprio Amore. Nonostante il successo o meno di una gravidanza, 
quell'Anima che ha scelto l'esperienza con voi, comincera' l'esperienza dal momento in 
cui  si  combinano  i  due  elementi  nel  corpo  fisico  che  moltiplicandosi  avranno  la 
possibilita' di creare un corpo fisico per ospitare l'Anima che decide di nascere. Molte 
ragioni portano certe volte le donne a propendere per l'interruzione di gravidanza e in 
questo caso la dolce Anima sperimentera' il conflitto veramente grande di quel cuore 
che sente una vita in se' ma che per tante ragioni importantissime non puo' accogliere 
quella vita che sente in se'. E l'Anima ascolta e impara come la vita sia possibile nel 
cuore ma non l'accoglienza. Sono queste lezioni importantissime, sull'accoglienza di 
una vita come possibilita' di esprimere Amore verso la stessa vita. Non tutti sanno 
apprezzare la vita nello stesso modo. Tutti vivete in questo momento, ma quanti di voi 
pensano alla preziosita' della vita stessa? Accogliere l'esistenza con dolce Amore per la 
vita stessa, e' molto raro tra di voi, quando tornate qui da me l'apprezzate molto di 
piu' di quando siete sulla terra. Questa accoglienza, e' accoglienza di un dono, e vi 
ripeto, per me il  dono piu'  grande che mi sono permesso di  darvi.  Continuiamo il 
nostro discorso, pensando sempre all'Anima e alla sua sperimentazione. Nel conflitto 
la  dolce  Anima  impara  questo  concetto  di  accoglienza  ed  e'  un  importante 
insegnamento.  Se  poi  la  nascita  si  trasforma  in  un  aborto,  questa  dolce  Anima 



continuera' a seguirvi sempre cercando la soluzione al vostro problema di accoglienza. 
Un'esperienza  importante  ci  sara'  successivamente,  forse  in  un  altro  corpo  che 
ospitera' forse la stessa Anima o un'altra, ma, in quest'ultima possibilita', sara' come 
ricominciare con un altro corpo l'esperienza che il fratello puo' vivere al nostro posto e 
questa diventa la vita anche per quell'Anima. Continue esperienze tramite il corpo del 
fratello, e la crescita c'e' anche in questo senso. E crescita c'e' anche in quelle Anime 
che sperimentano l'interruzione per motivi sanitari. Siete abituati a pensare che solo 
dentro il corpo l'esperienza puo' esistere, ma l'esperienza di un'Anima e' costante, non 
solo  nel  corpo  fisico,  ma  anche  semplicemente  seguendo  il  corpo  fisico  di  altri. 
L'esperienza e' nei cuori e non nel corpo fisico, nelle emozioni e non nelle mani, nei 
sentimenti e non nei piedi o nell'esteriorita'. Il sentimento e' a prescindere dal corpo e 
le dolci Anime imparano nel contatto sempre con i vostri sentimenti. Mio Rosario, mia 
Sara, adesso i vostri tasselli sono nel posto giusto, ricordate il prezioso insegnamento 
dell'accoglienza  nel  cuore  della  vita  che  vi  ho  dato,  tutto  sommato  la  state 
apprezzando come dono,  ma il  sentimento di  accoglienza come dono deve essere 
recuperato completamente anche in voi, dolci figli. Un bacione immenso Vostro Padre

Grazie Padre, si hai ragione, accogliere pienamente la vita, in quanto vita, come dono, 
mi  torna  in  mente  quella  canzone  che  cantavo  nel  coro,  quella  sul  testo  di  San 
Francesco, il cantico delle creature, mi sembra si chiamasse. Padre, io pero' ho ancora 
una cosa che voglio comprendere completamente. Attraverso gli  Angeli  ci  e'  stato 
detto  che  c'e'  grande  comprensione  e  rispetto  per  le  donne  che  poi  scelgono  di 
interrompere la gravidanza e ci era stato detto che a nessuna Anima veniva proposto 
quel corpo se gia' era chiara l'intenzione che la gravidanza non sarebbe stata portata 
avanti.  Ma ora tu ci  dici  che dal  momento della fecondazione e'  in realta'  data la 
possibilita'  ad  un'Anima di  seguire  quella  coppia,  di  partecipare  al  momento  della 
scelta sulla prosecuzione o meno della gravidanza con tutto quello di cui ci hai appena 
parlato. Mi aiuti a comprendere? 

Risponde il Padre 

Di solito molte donne pensano ad un figlio, alla possibilita' di un figlio, e' nel cuore 
questo desiderio. Certe volte la scoperta di una creatura che prende forma in se', 
richiama  il  dolce  desiderio  custodito  nel  cuore.  In  questo  caso  e  a  prescindere 
dall'esito della scelta noi del Cielo consegnamo possibilita' ad un'Anima di scegliere 
quella coppia, ma il presupposto e' proprio il desiderio di un figlio in quel cuore. Molto 
raramente un figlio non e' desiderato da quel cuore e in questo caso noi non scegliamo 
nessuna Anima certi della scelta che verra' compiuta. Ho risposto al primo aspetto 
della  tua domanda.  Ma proseguiamo E'  da tutti  qui  da noi  imparare attraverso le 
vostre  esperienze,  necessario  non  e'  il  corpo,  ma  seguirvi  nei  vostri  sentimenti, 
nell'espressione dei vostri  sentimenti, nelle tante occasioni che la vita vi propone i 
vostri sentimenti si muovono, rispondono ai vari contatti, scelgono il proprio agire e gli 
insegnamenti  sono  tanti  quelli  che  si  possono  acquisire  attraverso  il  vostro  fare. 
L'esperienza nel corpo e' una continua scelta, l'esperienza di un'Anima che segue quel 
corpo  e'  esperienza  dei  sentimenti  che  si  esprimono  nella  scelta.  E'  questo  che 
imparano tutte le Anime nel loro seguirvi, e' questo l'insegnamento anche per quei 
bambini  non  nati  che  dal  Cielo  vi  assistono  e  seguono  con  voi  le  vostre  vite. 
Esperienza, e' sempre esperienza quella di seguirvi, quando poi la vita in un corpo 
nuovamente sara',  l'esperienza maturata fara'  da guida all'incarnazione. Tutto e'  a 
posto adesso mia amata? Un bacione immenso Il Padre 

Oh si  mio dolce Padre, ora tutto e'  a posto, un grazie e un bacione immensi.  Ho 
ritrovato il testo di quella canzone che cantavo nel coro, si chiama Dolce sentire Dolce 
sentire come nel mio cuore Ora umilmente sta nascendo amore Dolce capire che non 
son piu' solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a 
me: dono di lui, del suo immenso amor. Ci ha dato il Cielo e le chiare stelle, fratello 



sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e 
l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature: Sia lodato nostro Signore Che ha creato 
l'universo intero Sia lodato nostro Signore, noi tutti siamo sue creature: dono di lui, 
del suo immenso amor Beato chi lo serve in umilta' 

…......................................................................................................................

Angeli Custodi - Domande al Cielo 
Ciao, sono Mauro, ho 22 anni e vorrei fare una domanda: fino a quanti Angeli puo'  
avere una persona, e il numero dipende dall'evoluzione? Come e in che modo? Lo 
chiedo al mio o ai miei Angeli, e se possibile vorrei sapere i loro nomi. Grazie a chi si  
fa da tramite per risponderci! 

Risponde il Padre e l'Angelo 

Mio amato e dolce Mauro, accolgo la tua richiesta e l'occasione per spiegarvi questo 
mistero degli Angeli intorno a voi. Fin dal tempo della vostra venuta sulla terra, mi 
sono  accorto  che  il  vostro  corpo  fisico  costituiva  un  problema  nel  vostro 
riconoscimento dello Spirito vostro. Come Anime siete in Cielo, come Anime siete sulla 
terra, ma quel corpo fisico, necessario alla vostra riproduzione, non permette piu' ne 
di vedervi ne di vedere intorno a voi e dentro il corpo di voi tutti lo stesso Spirito che 
nel Cielo manifestate. Condizione questa che mi ha portato a creare gli Angeli con il 
solo scopo di ricordarvi attraverso il loro intervento che voi tutti siete Spirito. E' questa 
la ragione per cui ho creato gli Angeli siano essi a disposizione del Cielo per interventi  
immediati, siano essi impegnati ad assistervi personalmente per tutto il corso della 
vostra vita. Ho creato molti Angeli perche' sulla terra l'impressione di difficolta' iniziale 
nel vostro riconoscimento di voi come Spirito, non e' stata cosi' facilmente superata 
alla  prima esperienza di  incarnazione.  Basta che guardate all'oggi,  basta guardare 
intorno a voi tutti, quanti di voi si concepiscono come Spirito in un corpo o all'opposto 
solo corpo fisico? Mi comprendi? Allora capirai perche' ho pensato agli Angeli e perche' 
li ho creati in gran numero. Con tutta la mia dolcezza ho creato gli Angeli col pensiero 
per aiutarvi e ci ho messo tutto il mio Amore sempre pensando ad aiutarvi e il mio 
pensiero da sempre mio dolce Mauro e' proprio come aiutare tutte le mie creature. 
Questo tuo Padre che pensa sempre a voi e che crea gli Angeli per aiutarvi, che bello, 
non trovi mia dolce e tenera creatura? Adesso ti passo il tuo Angelo, continua lui per 
me a parlarti di tutti loro. Mio caro il messaggio che ti ha trasmesso il Padre e' il suo 
aiuto  a  te  come  a  tutte  le  sue  creature  che  leggeranno  mio  tesoro  questa  tua 
domanda e queste nostre risposte. Continuo con il discorso. Personalmente ho scelto 
di essere Custode perche' la gioia che provo per te, nel seguirti, nel consigliarti, nel 
prenderti tra le mie braccia e cullarti come quando eri piccolo piccolo, e' una gioia cosi' 
grande che solo un Custode puo' sperimentare. Quante volte ti ho aiutato a prendere 
decisioni, quante volte ho condiviso le tue risate e in quanti momenti ti ho preso e 
consolato e anche queste sono esperienze che solo un Custode puo' sperimentare. 
Sono sempre qui accanto a te ogni istante e registro tutto quanto l'esperienza che stai 
vivendo e che un giorno rivedremo insieme. Adesso voglio spiegarti degli Angeli in 
aiuto. Nonostante il Custode sia proprio l'Angelo incaricato di seguirti e di aiutarti ci 
sono spesso delle situazioni in cui anche gli Angeli hanno bisogno di aiuto, situazioni 
che dipendono semplicemente dagli eventi che affrontate, dall'impegno che scegliete o 
dalle occasioni importanti per la vostra crescita. E aiuto noi chiediamo per garantirvi il 
massimo del sostegno. E cosi'  ecco nuovi Angeli specializzati in quello di cui avete 
bisogno. Per esempio quando affrontate un'operazione ci sono Angeli che vengono per 
aiutarvi  a  superare  il  dolore  oppure  se  siete  maestri  ci  sono  gli  Angeli  della 
comunicazione a sostenervi o quando passate un brutto momento e siete disperati ci 
sono gli Angeli della consolazione. Ci sono molti Angeli e ognuno ha una sua propria 
caratteristica dell'Amore che esprime in modo piu' particolare e in ogni momento, se 



chiamati da noi Angeli, di corsa vi raggiungono e si mettono subito ad aiutarvi insieme 
a noi Angeli Custodi. In questo momento mio caro hai me, il solo Angelo, ma il piu' 
importante per te, perche' il mio Amore e' cosi' immenso per te che penso di amarti 
come una schiera di Angeli. D'accordo mio tesoro? Il mio nome? Emiliano, perche'? 
perche' mi piace. Sono gli Angeli che scelgono il proprio nome e per me Emiliano e' un 
nome che mi piace tantissimo. Adesso ti saluto, il Padre e' soddisfatto e vi saluta tutti 
quanti  stringendovi  tutti  al  suo  cuore  e  abbracciato  a  me ti  saluta  e  pensa 'Che 
sorpresa che gli abbiamo fatto, oggi uniti noi due' Ti mando un mio bacione Il tuo 
Angelo Emiliano 

Grazie Padre, grazie Angelo Emiliano 

…......................................................................................................................

Depressione - Domande al Cielo 
Dolcissima Sara, vorrei ringraziarti prima di tutto per le parole di amore e di conforto 
che  ogni  giorno  doni  ad  ogni  persona  che  ne  ha  bisogno.  Sto  attraversando  un 
momento di forte depressione e ogni giorno sento quel peso sul petto che solo Dio 
puo' conoscere, vorrei domandare al Padre di consigliarmi una via giusta, di illuminare 
il mio cammino dato che le mie gambe ora sono pesanti e non sanno che direzione 
prendere.  Amo  ogni  giorno,  ma  nonostante  tutto  non  riesco  a  reagire  a  questa 
situazione. Nostro Padre sa quali sono i miei problemi piu' profondi, solo Lui puo' dirmi 
cosa devo fare.......ti abbraccio forte e grazie ancora. Ti voglio bene Clarissa 

Risponde il Padre 

Mia dolce e amata creatura, rispondo a te stringendo nel cuore tutte le mie creature 
che soffrono di depressione. Lo so che spesso la vita, le difficolta' che si presentano 
continuamente tolgono speranza ai vostri cuori. Combattete tutti quanti e aggiungete 
uno sforzo in piu'  molto spesso. Ma tutto inutile  vi  sembra. Con il  cuore vorreste 
conquistare rapidamente la soluzione e invece il perdurare vi butta nello sconforto piu' 
nero e nello sconforto il combattere significa violenza su se stessi, perche' di violenza 
si tratta, violenza su voi stessi. Da qui quel peso sul cuore. E possibilita' si tramuta in 
dolore. Tu mi chiedi come risolvere questo grande dolore. Prima di tutto rispettate voi 
stessi, prima di tutto con Amore occupatevi di voi stessi. C'e' tempo per occuparsi 
degli  altri,  di  determinati  problemi,  oggi  non  siete  in  grado,  domani  chissa'.  Il 
problema per oggi e' meglio accantonarlo. Dolcemente iniziate a prendervi cura di voi 
con una colazione che sia di vostro gusto, iniziate a pensare che oggi e' una giornata 
tutta per amarvi. Dolcemente scegliete le cose che possono trasmettervi cura e Amore 
per voi stessi. Indossate un vestito che vi piace e uscite per fare una passeggiata 
finalmente con calma. E poi passeggiando lo sguardo al Cielo, e' da li che siete venuti  
e dove ritornerete, e nel Cielo la Pace regna sovrana e tutti i vostri cari che sono con 
noi, stanno vivendo in questa dolcissima Pace. Siete voi che avete bisogno di Pace e 
noi  dal  Cielo  trasferiamo  questa  Pace  nei  vostri  cuori.  Respirate  quell'aria  che  vi 
circonda consapevoli del bisogno di Pace del vostro cuore e consapevoli della Pace che 
noi vi stiamo mandando. Osservate tutto intorno a voi, tutte le persone che incontrate 
sono Anime che aspettano la stessa Pace perche' come voi nella vostra vita conoscete 
problemi, anche le dolci Anime che incontrate hanno i loro problemi da risolvere. Un 
dolce bambino piange o e' arrabbiato, sono le stesse emozioni che voi provate e a 
volte piangere ed arrabbiarsi riporta un po' di equilibrio perche' va fuori di voi quella 
violenza  che  sentite  dentro  il  cuore  vostro.  Continuate  a  camminare,  sempre 
lentamente,  senza  fretta,  e'  per  voi  questa  passeggiata.  Dolcemente  guardate  gli 
alberi e i fiori. Erano semi. E' incredibile cosa puo' nascere da un piccolo seme, da un 
albero grandissimo al piu' piccolo fiorellino e notate quanti colori diversi e impossibili 
da immaginare guardando un piccolo seme. La natura e' sempre maestra. Un piccolo 
seme puo' trasformarsi e raggiungere metri di altezza oppure restare a livello della 



terra. La natura e' maestra perche'? perche' come la natura siete voi, potete essere 
grandissimi o camminare a livello della terra. A questo punto dolcemente osservate 
come voi camminate, siete a livello della terra o siete piuttosto eretti con il grande 
desiderio  di  essere  grandissimi?  Alle  volte  voi  pensate  che  un desiderio  non puo' 
essere realizzato, ma in quel momento senza capirlo, siete voi che abbandonate di 
realizzarlo, e le passioni vanno sempre assecondate, perche' la vostra realizzazione e' 
quella che permette al semino che ha il vostro nome di diventare grandissimo come 
quel dolce albero che vedete di fronte a voi. E i problemi di impegno per realizzare 
questo  desiderio  sono  il  nutrimento  del  vostro  seme.  Vi  state  occupando  di  tanti 
problemi ma trascurando cio' che sentite dentro di voi, scontentezza verso voi stessi. 
Il problema e' quel seme da nutrire. Gli altri intorno a voi crescono e voi aiutate, ma 
trascurando la vostra crescita. Come puo' un piccolo albero schiacciato da tutti avere 
forza di sostenere alberi piu' grandi? Questa e' la vostra angoscia, il sentirvi un piccolo 
albero che deve sostenere gli alberi piu' grandi. E poi cosa succede? Gli alberi piu' 
grandi continuano a crescere e voi alberello vi sentite sempre piu' fragili.  Io vi ho 
insegnato che ognuno dei miei figli e' prezioso come ogni mio figlio, non c'e' differenza 
tra di voi nel mio cuore, e per voi mie creature, per ognuno di voi miei figli io desidero 
solo la felicita' e ogni mia creatura sa che il mio Amore c'e' sempre e c'e' per tutti 
quanti,  in  egual  immensa  misura.  Ma come posso  aiutarvi  a  essere  felici,  se  voi 
abbandonate la vostra felicita'? come posso aiutare un alberello ad esprimersi nella 
sua totale  bellezza,  se  rinunciate?  Come posso consegnarvi  quei  doni  che  ho per 
ognuno  dei  miei  figli,  se  rinunciate  a  crescere  nella  passione?  Mentre  camminate 
meditate su queste mie parole,  per aiutarvi  a  crescere, ho bisogno che nel cuore 
vostro sia ben vivo il desiderio di esprimervi al massimo e tanti doni vi aiuteranno a 
diventare grandissimi. Siete contenti di sentirlo, ho l'impressione che dentro al vostro 
cuore si sia annidata l'idea che vostro Padre le differenze le fa, ma e' solo il vostro 
impegno e il desiderio grande nel cuore vostro che mi permette di consegnare ad altri 
dei doni, ma sono pieno di doni che rinnovo continuamente, percio'  non metto da 
parte nessuno, ma sono i cuori che ascolto e anche questo messaggio di oggi e' un 
piccolo dono, per aiutarvi  da adesso ad accettare i  grandi doni che sono li  che vi 
aspettano. Adesso continuate la giornata mettendo queste parole nel cuore. E' tutta 
dedicata al vostro cuore questa deliziosa giornata. Io mi metto in ascolto e aspetto le 
voci  dei  cuori  che  mi  aiuteranno  ad  aiutarvi  ad  espandervi  e  a  crescere  fino  a 
diventare grandissimi Io mi metto in ascolto con tutto l'Amore che provo per le mie 
dolci creature Vostro Padre 

Grazie Padre d'Amore 

…......................................................................................................................

Perchè ci hai creati ? - Domande al Cielo 
Sono  Laura  e  da  domenica,  visto  che  qualcuno  l'ha  fatta  ed  io  non  ho  saputo 
rispondermi,  mi  assilla  una  domanda.  Premetto  che,  fin  da  bambina  e  per  lungo 
tempo, a volte mi fermavo sgomenta e mi facevo la domanda classica: chi sono?-dove 
vado?-cosa faccio?. A tutto questo ho trovato risposta, ho fatto - e Voi lo sapete - un 
lungo percorso che mi ha portato a molte risposte ed alla consapevolezza che il mio 
bagaglio di dolore, fisico e morale, e' paradossalmente diventato il mio punto di forza, 
anche se qualche volta sulle ferite che credevo ormai cicatrici qualcuno sparge un po' 
di sale. Conoscere il dolore mi fa conoscere la gioia e soprattutto riconoscere il dolore 
negli altri e cercare di aiutarli. Ma questa domanda che mi sono fatta tante volte e 
che,  dopo la  strage  in  Virginia  di  lunedi',  e'  diventata  piu'  pressante  e':  perche'? 
Quando ho fatto catechismo mi hanno insegnato: Chi ci ha creato? Ci ha creato Dio 
Allora  chiedo perche',  il  Padre ha voluto creare un essere cosi'  spregevole,  il  piu' 
feroce delle creature (gli animali uccidono per difesa o per fame)? La dolce Sara sa 
che ho accettato il fatto che siamo noi a chiedere di nascere (anche se purtroppo, al 



contrario di Annamaria, non me lo ricordo) e piu' tardi, con molto tatto, mi ha detto 
che siamo sempre noi a scegliere la famiglia dove nascere (le chiesi se anche Lassu' 
esistono  anime  psicolabili).  Nella  mia  lunga  o  breve  vita  ho  vissuto  il  Vietnam 
(soprattutto i morti dentro), il Cile, l'Olocausto (anche se da ricordi). Sto assistendo 
ogni giorno alla spietata legge del profitto ad ogni costo, ma non riesco a capire che 
bisogno ci fosse di creare l'uomo. So che e' una domanda forse stupida e forse merito 
una bella tirata d'orecchi. Non so se mi risponderete ma, con le parole di Madre Teresa 
io chiedo: 'Signore io credo, ma Tu aiuta la mia fede.' Grazie, Laura 

Risponde il Padre 

A quel tempo dolce Laura quello che mi spinse a crearvi era il pensiero che l'Amore 
con cui vi avrei creato cominciasse a girare e a illuminare tutto questo Paradiso come 
stelle che camminano nel Cielo. Questo desideravo, vedere l'Amore spostarsi e girare 
felice per tutto il Cielo. E sempre a quel tempo, per rispondere alla domanda che vi 
fate tutti quanti, l'Amore era una forza del Cielo non creata ma presente. Era soltanto 
una forza,  una forma di  energia,  presente  e  pulsante.  Questa  energia  aveva una 
presenza, una forma di consapevolezza ed e' la consapevolezza che ha creato questo 
Paradiso. La consapevolezza si e' espressa cosi' nella creazione del Cielo come luogo in 
cui esprimere se stessa. Dolcemente l'energia si e' trasformata in piante, in terreno, in 
acqua  e  perfino  in  animale  per  poter  rappresentare  tutta  se  stessa  in  ogni  suo 
pensiero  consapevole  di  essere.  Anche  come  Padre  consapevolezza  io  sono 
espressione della stessa consapevolezza che si  e'  espressa in quanto si  e'  creato. 
Questa espressione di Padre che riconoscete oggi in me e' solo una parte di tutta la 
forza pulsante che in tutto si e' trasformata. Nel tempo, nel Cielo, tutta questa forza si 
e' separata, unita nella consapevolezza, ma diversa nella sua espressione. Cosi' come 
Padre ho cominciato a differenziare me stesso da tutte le espressioni che si stavano 
differenziando sempre di  piu'  e in questo mio messaggio di  oggi vi  spiego le  mie 
origini per poter parlare a voi tutti delle vostre stesse origini. Questa differenziazione 
ha  portato  a  quello  che  oggi  e'  il  Cielo  e  questa  differenziazione  ha  implicato  la 
creazione di spazio tra le forme in cui si e' espressa la consapevolezza originaria. Da 
qui anche le montagne che separate dall'acqua hanno creato spazio. Il Paradiso si e' 
costituito  piano  piano  nell'espressione  di  tutte  le  forme  del  pensiero  consapevole 
originario. A un certo punto il Cielo si era costruito e lo spazio era presente ma era 
immobile  e  la  consapevolezza  e'  anche  espressione  di  mobilita'.  Originando 
movimento la consapevolezza avrebbe espresso se stessa. Percio' vi ho creato come 
espressione della mobilita' della consapevolezza. Quando il tempo e' giunto crearvi e' 
stato  dare  espressione  di  mobilita'  alla  consapevolezza  complessiva.  Nella  vostra 
creazione  originaria  voi  tutti  siete  stati  separati  ma  uniti  come  espressione  della 
mobilita' della forza ma nel tempo la differenziazione vi ha portato a sentirvi come 
espressione della vostra propria consapevolezza e quando e' successo avete portato 
divisione di  voi  dalla forza originaria.  Questa differenza vi  ha portato l'esigenza di 
esprimervi  come  forma  che  aveva  in  se'  tutta  la  consapevolezza  e  che  voleva 
esprimersi  in  varie  forme.  Non  riconoscendosi  piu'  come  espressione  della 
consapevolezza  complessiva  l'esigenza  era  di  esprimervi  a  vostra  volta  come 
espressione di ogni pensiero della consapevolezza. Quando vi ho creato eravamo il 
tutto che si esprimeva, la vostra differenziazione vi ha portato a desiderare che il tutto 
si creasse partendo dalla vostra consapevolezza divisa. Questa e' la storia che poi ha 
portato nel  corso del  tempo a decidere a vostra  volta di  creare un mondo in  cui 
esprimere  la  consapevolezza  vostra,  un  mondo  separato  per  esprimervi 
consapevolmente in liberta'. Mio figlio vi ha spiegato come a un certo punto e' iniziata 
a circolare questa esigenza che ha portato alla creazione dei pianeti e del corpo in cui 
fare esperienza e sempre mio figlio in quel messaggio che fra poco leggerete, vi ha 
spiegato cosa e'  successo dalle prime incarnazioni.  Oggi piangete tutti  quanti  quei 
ragazzi che sono stati uccisi, ma il perche' e' proprio in quello che vi ho spiegato poco 



fa e cioe' nell'idea che voi foste consapevolezza separata dal tutto e in quello che vi ha 
spiegato mio figlio su quanto si e' verificato con la vostra incarnazione. Nel tempo la 
consapevolezza dello Spirito come parte dello Spirito, della forza originaria, portera' di 
nuovo a riunirsi  in un'unica manifestazione, ma nel frattempo tanti  dolci  miei  figli 
vanno con Amore aiutati a riconoscersi nel proprio Spirito. Aiutate la consapevolezza 
dei vostri fratelli a riconoscersi nella stessa fonte in cui si espressa la forza originaria 
che si e' espressa come Amore. Vi lascio adesso al messaggio che mio figlio vi ha 
dettato diverso tempo fa. Per oggi miei figli trasformate lo sgomento in  impegno per 
aiutare i  vostri  fratelli  a riconoscersi nell'Amore che li  ha generati e che sono essi 
stessi Abbracciato a voi tutti ascoltiamo mio figlio parlare di incarnazione 

Con gli occhi dell'Amore 

Come  sempre  ben  trovati,  fratelli  miei  adorati  e  adorate  mie  sorelle,  mi  sono 
permesso di prendere appunti durante una telefonata della dolce Sara al dolce Attilio. 
Attilio, io come sempre ti amo pero' permettimi di parlarti di alcune delle tue parole 
che ho letto nel  tuo messaggio e che hanno determinato la  mia risposta alla  tua 
letterina, risposta che ti assicuro non voleva mettere dei dubbi inutili  ma riportarti 
dolcemente all'unica Verita'. Miei fratelli, siete in Cielo miei dolci fratelli e aspettate 
l'occasione di una nuova incarnazione, progettate il vostro percorso e aspettate felici il 
momento in cui nascerete nel nuovo corpo. Incarnazione, e' utile dunque ripeterlo, per 
noi rappresenta per voi un regalo importantissimo, la possibilita' di sperimentarvi nel 
vostro  essere  Spirito  mentre  siete  tutti  sulla  terra.  In  questo  messaggio  vengo a 
spiegarvi dettagliatamente il perche' di queste continue incarnazioni. Lo Spirito deve 
essere  sperimentato  come Spirito  in  un corpo,  da quel  tempo in  cui  molti  fratelli 
infelici  accanto  al  Padre  hanno preteso  la  possibilita'  di  sperimentarsi  lontano  dal 
Padre e hanno preteso la possibilita' della procreazione. Questa e' la nostra storia, mio 
caro Attilio e miei cari fratelli, questa e' la Verita'. Lo so che e' difficile credere alla 
nostra storia,  perche' oggi guardandovi intorno sembra impossibile che questo che 
vedete sia nato da un desiderio di autonomia e da un desiderio di procreazione e in 
effetti  tutto  questo  non  e'  responsabilita'  di  questi  desideri,  ma responsabilita'  di 
quello che e' successo quando l'incarnazione divenne possibile. Per potersi spostare 
sulla  terra e poter procreare il  corpo fisico necessariamente aveva bisogno di  una 
solidita' come del resto tutto il creato, ma dentro il corpo fisico, con una differente 
densita' si compenetra l'Anima, questa situazione miei fratelli fa si' che per l'occhio 
fisico l'assenza di percezione oltre il corpo fisico, abbia portato, come noi temevamo, a 
non permettere ai fratelli  di percepirsi  piu'  come Spirito incarnato ma come corpo 
fisico e realta' materiale. Questo ha comportato quindi molte esperienze in cui e' stata 
realta' la terra e il corpo fisico, realta' negata da quel momento allo Spirito. A quel 
tempo delle prime incarnazioni, lo Spirito negato veniva riaffermato solo al momento 
del ritorno in questa Casa, ma pensate all'insoddisfazione dei fratelli per cui lo Spirito 
non esistente si  manifestava come il  loro principale componente. La delusione del 
desiderio iniziale di molti dei fratelli, la loro frustrazione, porto' nuovamente questi 
fratelli  a  chiedere  una  nuova  sperimentazione  e  dunque  a  chiedere  di  tornare 
nuovamente sulla terra, con la speranza del riconoscimento del loro Spirito e quindi 
dell'Amore di  ogni fratello come possibilita'  di  costruire nella  propria autonomia, il 
famoso Paradiso sulla terra. La situazione non cambiava, una volta sulla terra, molti 
piu' di prima sulla terra dimenticavano lo Spirito e l'Amore e sulla terra comincio' a 
diffondersi l'egoismo. Per questo il Padre nostro decise di affiancare a questi fratelli gli 
Angeli Custodi e a molti di noi venne chiesto di scendere sulla terra per aiutarli a non 
dimenticare il loro Spirito e aiutarli nel loro riconoscimento di essere Amore. A quel 
tempo questo e' successo nella Verita'. Da quel tempo ai giorni attuali molti fratelli 
sono  scesi,  con  i  loro  percorsi  e  molti  fratelli  non  hanno  necessita'  ancora  di 
sperimentarsi come Spirito all'interno di un corpo fisico, hanno imparato e non e' piu' 
necessario  scendere.  Pero'  molti  sono  i  fratelli  che  hanno  ancora  necessita'  di 



imparare, di comprendere che lo Spirito e' la loro vera identita' e lo Spirito e' Amore e, 
di conseguenza, manifestazione d'Amore. Molti Spiriti incarnati hanno tuttora quella 
funzione di aiutare gli altri e nel contempo sperimentano il loro essere Spirito in un 
corpo incarnato come esperienza, come possibilita', di aiutare nel modo migliore gli 
altri  fratelli  nel riconoscimento del loro Spirito. Le prove sono scritte dentro di voi 
fratelli,  se ascoltate le tante manifestazioni del vostro Amore, queste innumerevoli 
manifestazioni, metteranno davanti ai vostri occhi fisici la presenza del vostro stesso 
essere Spirito. La ricerca, in tutte le sue manifestazioni, e' ricerca delle manifestazioni 
del vostro essere Spirito. Mi dispiace notare che certe volte perdete l'attenzione alla 
ricerca  del  vostro  Spirito,  cercando  delle  teorie,  spiegabili  alla  luce  della  vostra 
ragione, per essere sicuri che lo Spirito esista veramente. Quelle volte rinnegate lo 
Spirito  senza  rendervene  conto,  trovare  lo  Spirito  e'  semplice,  ascoltando, 
sperimentando, il vostro essere Amore, nelle sue manifestazioni, lo Spirito si presenta 
davanti ai vostri occhi. Quella confusione che vedo a volte dentro ai vostri cuori, mio 
Attilio e miei fratelli, e' confusione che parte dal non sperimentarsi come portatore 
d'Amore e quindi Spirito, ma che parte dalla famosa ricerca della verita' attraverso 
teorie  e  varie  manifestazioni  tangibili,  misurabili  attraverso  quei  mezzi  messi  a 
disposizione della scienza. Per questo dico 'confusione' perche' confondete una ricerca 
che ha al centro l'Amore e lo Spirito, con la ricerca di prove materiali dello Spirito e 
quando uso questo termine 'rinnegare lo Spirito' intendo proprio il mettere in dubbio 
fino a prova contraria, contraria provata scientificamente, della vostra condizione di 
Spirito incarnato. Questa e' confusione per me perche' questo vi porta lontano dalla 
Verita' e non vi avvicina alla Verita'. Compreso questo miei fratelli, al di la' delle nostre 
apparizioni e manifestazioni che servono, e' utile ricordarlo, a sostenere la fiducia, la 
Fede nelle nostre presenze e come conseguenza a sostenere la Fede nello Spirito dei 
fratelli, qualunque macchinario che oggi e' a vostra disposizione, non e' in grado di 
darvi prove completamente inconfutabili del vostro essere Spirito. Semplicita', davanti 
a voi ogni istante c'e' l'Amore dei vostri fratelli e in voi in ogni istante c'e' movimento 
d'Amore e lo Spirito e', nella manifestazione, il vostro essere Amore. E questa e' la 
strada dove potete sperimentare lo Spirito vostro e questa e' la strada che porta al 
riconoscimento del vostro essere Spirito, Amore. 

…......................................................................................................................

Il contatto con gli Angeli Custodi - Domande al Cielo 
Cara Sara, sono Silvana e credo molto negli Angeli . Io avrei molti interrogativi da 
esporre, ma non so se posso... Molte persone hanno incontrato il loro Angelo custode, 
io purtroppo non ho avuto questo onore, ma so che c'e', e mi protegge. Quando avevo 
tre anni, oggi ne ho cinquanta, avevo un grave problema al cuore, nessuno mi aveva 
dato speranze, in quegli  anni la medicina non era all'avanguardia come oggi.  Una 
notte una sorellina di mia madre che allora aveva una decina di anni, sogno' un lungo 
treno bianco e una signora tutta vestita di bianco che le dice di non temere, che la 
bambina sarebbe guarita.  E fu cosi'.  Io sono guarita e fino ad oggi non ho avuto 
problemi. Poi l'anno scorso ho sognato una voce dolcissima femminile che mi diceva: 
'Al quattordici  maggio verrai  a me...'  non ricordo altro e nemmeno il  contesto del 
sogno, ma ne sono rimasta molto colpita e non so cosa pensare. Potresti chiedere per 
me qualche risposta? Grazie. Silvana 

Risponde il Padre 

E cominciamo a parlarti dolce Silvana, dell'attesa del 14 maggio. Attesa del passaggio 
tra i  due mondi,  tra la  terra e il  Cielo? Ti  voglio rassicurare che non e'  questo il 
passaggio che ti e' stato comunicato. Noi dal Cielo non diciamo assolutamente mai 
quando sara' il vostro momento perche' programmato o no, per il Cielo conta ogni 
giorno dell'esperienza che conducete sulla terra nel corpo fisico. Comunicarlo sarebbe 



interferenza e noi in liberta', come programmato, vorremmo che voi viveste. Se per 
molti la liberta' e' anche un peso perche' per questa liberta' molti criminali continuano 
a portare violenza, per noi del Cielo liberta' e' permettervi di sperimentarvi nel vostro 
grande Amore ogni momento della vita.  Questo e'  il  regalo piu'  grande che vi  ho 
potuto fare io, liberta' incondizionata. E anche nel Cielo continuate ad essere liberi, ma 
l'Amore che qui si respira, ha il dolce significato di promuovere in voi continuamente il 
vostro essere Amore verso tutto; percio' e' liberta' nel Cielo e liberta' sulla terra, ma 
sulla  terra  questo  Amore  da  respirare  sara'  soltanto  il  prodotto  del  vostro  stesso 
Amore manifestato sulla terra. Per questo vi incoraggio sempre, sempre, a donare il 
piu'  possibile  il  vostro  Amore,  per  potervi  sperimentare  e  per  portare  nell'aria 
messaggi  d'Amore  che  poi  tutti  respirerete.  Torniamo  al  14  maggio  e  al  tempo 
dell'attesa. Parlando di attesa, mia amata, vorrei ricordare a te e a tutti i miei figli, che 
l'attesa  non  e'  sospensione;  grande  significato  ha  l'attesa  per  programmare 
comportamenti, per prendere coscienza dei valori permanenti, per mettere Amore in 
quei cuori che spesso dimenticate pensando al futuro. E nell'attesa le vostre giornate 
possono essere ricche di  esperienze trascurate proiettandovi sempre nel futuro. E' 
questo il senso di quel messaggio inviato nel sogno, perche' anche tu come altri, vi 
proiettate troppo spesso nel  futuro invece di  concentrarvi  sull'esperienza che ogni 
giorno puo'  essere crescita per  voi.  Ho risposto al  tuo interrogativo mi sembra in 
maniera  esauriente  perche'  dolce  cara  il  pensare  alla  morte  invece  di  aiutarti  a 
prenderti la vita e a goderne momento dopo momento, la tua mente spaventata, non 
sta dolcemente sperimentando l'esistenza come attesa come ti ho detto. La dolce Sara 
quando mi ha proposto questa domanda mi ha detto 'Perche' non parli del contatto 
che potete creare con gli  Angeli  Custodi',  ha premesso la  dolce Sara quali  sono i 
consigli  che ha sempre dato a tutti  per poter stabilire una relazione con il  proprio 
Angelo,  ma  e'  anche  sua  esperienza  che  molti  di  voi,  richiedono  continuamente 
contatti ma senza considerare questi impegni. E dolcemente vado a spiegarvi perche' 
il  contatto  richiede  sempre  impegno.  E  cominciamo  col  dire  che  ogni  Angelo  sta 
provando ad aprire quella porta che conduce al cuore vostro, con Amore lui spinge 
essendo consapevole che sulla terra l'esistenza mette in luce solo cio' che e' creato 
nella  materialita'  e  non  lo  spirituale.  Accorgendosi  del  vostro  bisogno  di  aiuto 
nell'esistenza nella materialita', ogni Angelo continuamente prova ad entrare dentro di 
voi per parlare dal vostro cuore e permettergli di aiutarvi. Quest'azione e' costante e 
qui nel Cielo e' ben visibile, ma nonostante gli permettete di provare ad entrare in 
contatto col cuore vostro, accettare il dolce Angelo come una presenza continua in voi 
e'  fonte  di  preoccupazione perche'  pensate  possa  giudicarvi  continuamente.  Avete 
questa fantasia, che il vostro Angelo possa giudicarvi come un giudice severo, non 
comprensivo. Questo pensiero e' alimentato dalle vostre tante religioni che mostrano 
Angeli che con violenza sterminano il male e nei vostri pensieri, al vostro livello, il 
male e' un comportamento non corretto, percio' questa paura di un giudizio violento e' 
quello che dal cuore rifiuta il contatto con questo vostro Angelo. Come Sara molti di 
voi nel tempo hanno veramente accettato di prendere contatto con il proprio Angelo 
ed e' esperienza di tutti che solo Amore deriva dal vostro Angelo. Finalmente posso 
dirlo 'Ma pensate che il mio Amore che e' cosi' grande, immenso, per ognuno dei miei 
figli, possa avere mai creato qualcosa che non sia per puro sentimento d'Amore per 
voi?????????'  Questa esclamazione dettata ed eseguita dalla  Sara e'  per ricordarvi 
sempre,  sempre,  sempre,  io  sono  Amore,  istante  dopo  istante  io  sono  soltanto 
l'espressione  piu'  completa  dell'Essere  Amore  e finalmente  l'occasione  per  dirvi  in 
questo messaggio che soltanto nell'Amore io mi presento e la mia manifestazione 
dappertutto e' sempre e soltanto nell'Amore. Questo messaggio colpisce i vostri cuori 
perche' sapete la verita', ma tante volte pensate che qui nel Cielo non c'e'  vostro 
Padre, ma il giudice supremo che condanna alla dannazione eterna o che invece di 
curare, mette i suoi figli in un limbo a riflettere sugli errori passati senza possibilita' di 
replica e invece i  suoi figli  sono tutti  con lui  perche'  solo l'Amore puo'  aiutare ad 



essere  Amore  anche  nelle  condizioni  piu'  difficili  che  una  dolce  Anima  puo' 
sperimentare nel corso di una incarnazione. E sui vostri Angeli si riflette il giudizio 
tremendo che avete su di me e mentre voi chiedete un contatto contemporaneamente 
rifiutate l'  Amore per questo pregiudizio che avete verso di me. E il vostro Angelo 
continua con Amore a cercare di aiutarvi a superare questa ostilita', ma serve aiuto da 
voi, pensate di essere in grado di abbandonare il pregiudizio su di me e conoscermi 
come Amore? Solo allora il vostro Angelo, anche a voi, potra' manifestarsi, il vostro 
Angelo portatore d'Amore, creato da un Padre che e' Amore. Perche' gli Angeli danno 
manifestazione di se' interferendo nella materialita', con profumi o piume o con quello 
che trovano? Per darvi un segno che solo un grande Amore si sta occupando di voi 
tutti.  Quale dolce sorpresa accorgersi che l'Amore si sta occupando proprio di voi, 
siete preoccupati oppure vi sentite indegni? in quel momento lo accettate con grande 
emozione, poi il  pregiudizio che vi  dice 'E'  cattivo, tramera'  qualche cosa'  e in un 
attimo quel momento di pura manifestazione d'Amore, diventa un passato e aspettate 
un altro momento per ulteriore conferma che veramente l'Amore sia quello che anima 
il vostro Angelo e il Padre verso di voi. E adesso la riflessione, solo riflettendo su cio' 
che vi ho dettato potrete rendere possibile il contatto con il vostro Angelo e mettendo 
nel cuore la mia vera definizione permetterete anche a me stesso di aiutarvi con tanto 
tanto Amore Vi abbraccio miei figli, ti abbraccio mia Silvana Con tutto il mio Amore 
Vostro Padre .

Grazie meraviglioso Padre 

…......................................................................................................................

Conoscere un altro cuore - Domande al Cielo 
Ciao Sara avrei da porre una domanda al Cielo. La domanda e' la seguente: Caro 
Padre volevo chiederti la seguente cosa : e' possibile per noi umani riuscire a vedere 
in una persona appena conosciuta la bellezza della sua Anima? e se succede perche' 
se si chiede spiegazioni su quanto e successo gli altri ti guardano come dire sei pazzo? 
tu sai Padre che a me questo e' successo e volevo aiutare gli altri a capire:nel caso 
capitasse anche a loro come comportarsi. Ti ringrazio Padre e spero che ascolti le mie 
preghiere. Un saluto a te Sara e un abbraccio a tutti quelli che leggeranno Chiara 

Risponde il Padre 

Mia amata Chiara, alla luce dell'Amore tutto si  svela. Quello che hai raccontato, il 
sentire nel cuore tuo affacciarsi le emozioni, l'essenza della persona che tu hai appena 
conosciuto,  non e'  certo pazzia,  ma e'  conoscere  un fratello  mettendo il  cuore al 
centro  della  conoscenza.  Queste  esperienze  possono  succedere  a  tutti  quanti, 
all'improvviso il cuore registra il sentimento che le parole accompagnano. Come vi ho 
detto in un altro messaggio ogni singolo discorso nella scelta delle parole mette in luce 
il sentimento che le ha generate. Mentre altri vostri fratelli cercano di interpretare il 
sentimento  ascoltando  la  successione  delle  parole,  tu  come  tanti  altri  fratelli 
nell'accostarvi  all'altro  mettete al  centro il  vostro cuore ed e'  proprio attraverso il 
vostro cuore che registrate le impressioni del sentimento che l'altro sta provando. Il 
vostro approccio portera' il cuore a sentire l'altro cuore con tutte le emozioni in esso 
contenute  e  nel  registrare  avete  consapevolezza  che  quelle  determinate  emozioni 
corrispondono alla verita' di quel cuore di fronte a voi. E' bellissimo mia dolce Chiara 
poter  sentire  quanta  complessita'  porta  sempre  il  cuore  di  un'altro,  emozioni  che 
descrivono perfettamente se stesso, i problemi e le speranze, tutte le ricchezze e i 
limiti che sente in se', e' questo che voi fate quando incontrate ogni nuova persona, 
portate tutto  di  voi  e  se quel  fratello  vi  ascolta  col  cuore,  vera conoscenza avra' 
rispetto al vostro cuore. Pensate che le parole dalla mente siano ascoltate, ma se il 
cuore e' disposto alla vera conoscenza, nel vostro parlare esprimerete tutto voi stessi 
e anche le risposte che avrete considereranno sempre cio' che e' stato ben sentito del 



vostro cuore. Mio tesoro, nell'aiutare gli altri fratelli a comprendere attraverso il cuore, 
ricordati di ricordare ai tuoi fratelli che solo l'Amore permette questo contatto e nel 
ricordare questo li aiuterai a ricordarsi di essere a loro volta dolci contenitori di Amore 
Con tutto il cuore ti abbraccio Tuo Padre felice di aver appena ascoltato una preghiera 
del tuo cuore La tua felicita' e' la mia felicita' Padre .

…......................................................................................................................

Il nostro vero nome - Domande al Cielo 
Papa'  mio adorato il  mio nome in  questa vita  e'  Marilena e avra'  sicuramente un 
significato  profondo  tutto  da  scoprire...  nell'altra  vita  forse  mi  saro'  chiamata 
Peppino... o Antioco... sempre con un significato profondo da scoprire... so' che per te 
tutti  noi  siamo  Amore  indipendentemente  dal  nome  che  portiamo  nelle  nostre 
numerose vite..... ma in verita'... che significato ha un nome..? Ognuno di noi ha un 
suo unico vero nome che tu solo ci doni..? potremmo vivere un milione di vite... con 
un milione di nomi differenti.... ma per te noi figli abbiamo un unico nome.... ? a parte 
che ci chiami Amore...... Ti amo la tua Marilena 

Risponde il Padre 

Questa  tua  domanda  e'  piu'  profonda  che  in  apparenza  e  io  ti  rispondo  non 
nell'apparenza ma nella profondita'. Esiste un momento in cui un nome non esiste 
veramente piu' ed e' questo il momento in cui il riconoscimento ha sede nel cuore e in 
quel momento il proprio riconoscimento e' proprio nell'Amore profondo di quel cuore 
che si sta esprimendo. E' questo il passaggio che ogni dolce Anima sente quando ha 
raggiunto consapevolezza completa di se stesso. Nel frattempo anche da noi esistono 
vari nomi con cui chiamarsi e sono nomi scelti da quel cuore per indicarsi agli altri.  
Alle volte sono nomi che riflettono le qualita', altri nomi sono universali come fratello o 
Anima o creatura e alle volte sono scelti per il significato che risplende in quel nome. A 
chiamarvi  siete  voi.  Quando  io  vi  contatto  e'  nel  cuore  che  vi  chiamo,  sentite  il 
richiamo  di  vostro  Padre  e  mi  raggiungete  in  un  momento.  Nel  momento  della 
creazione si e' stabilito il nostro contatto e con il cuore si e' stabilito e dolcemente vi 
trasmetto parole in ogni dimensione in cui siete, rivolgendomi direttamente al vostro 
cuore.  Ecco  perche'  non  esiste  un  nome  specifico  per  ognuno  di  voi,  quando  vi 
trasmetto direttamente mi ascoltate. Mia dolce Marilena ho risposto alla tua preziosa 
domanda mettendo davanti  a voi  la verita'  che tutti  quei nomi che adoperate per 
riconoscervi sono sempre temporanei, sia in Cielo che sulla terra, il vostro nome e' il 
vostro cuore che si esprime, questo rappresenta voi stessi, in ogni tempo il cuore 
vostro rappresenta il vostro Essere; pensa, pensate in questo momento, partendo dal 
cuore vostro che si sta esprimendo, come potreste chiamarvi? Accettate sulla terra il 
vostro nome, quello scelto per voi  alla  vostra nascita,  ma consapevoli  voi  sempre 
siate, che il nome che vi rappresenta veramente e' proprio l'espressione d'Amore che 
mobilitate dal cuore. Ti saluto mia cara e un bacione a tutti quanti voi Con Amore 
vostro Padre 

Grazie dolcissimo Padre 

…......................................................................................................................

Il Dio del Vecchio Testamento - Domande al Cielo 
Scusa Sara, ma non so come funziona il tuo sito, nel senso che un po' di tempo fa ho 
fatto una domanda al Padre. Non ricevendo risposte non so se ho fatto qualche errore 
di trasmissione per cui non l'ho mai inviata oppure il Padre non potendo rispondere a 
tutti fa delle cernite. Caso mai non l'avessi mai spedita volevo sapere da Lui perche' 
nel Vecchio Testamento si incontra un Dio rabbioso, iroso e violento. Lui sa i motivi 
della mia domanda e i dubbi che mi sorgono tutte le volte che leggo un passo della 



Bibbia  dove  ordina  lo  sterminio  di  qualche  popolo.  Attendo  risposte  o  se  non  e' 
possibile  sapere  che  almeno  sono  riuscita  a  inviare  questa  mail.  Grazie  per  la 
pazienza. Anna 

Risponde il Padre 

Rispondo a questa lettera scusandomi del grande ritardo. Ogni giorno vorrei parlarvi, 
esserci sempre per i miei figli, milioni di parole ogni giorno per voi vorrei donarvi, ma 
questa Sara Luce nei panni umani resta in contatto per poco , anche lei ha le sue 
esigenze  e  ogni  anche  breve  contatto  e'  faticoso,  perche'  espandere  il  cuore  ha 
bisogno di tanto Amore e non e' semplice attivarlo senza lo stimolo di un cuore. La 
Sara Luce sa che spesso quando si rivolge a noi e' perche' pensa all'Amore che noi dal 
Cielo vorremmo donarvi ogni istante e questo il piu' delle volte riesce ad attivare il suo 
Amore, ma questo del cuore e' proprio l'argomento della tua lettera e io ti rispondo 
con il cuore, mia amata Anna. Il consiglio che ti ha dato la Sara Luce di leggere, per 
comprendere, i messaggi all'umanita' che abbiamo dettato, come tu hai scritto in una 
lettera  successiva,  questo  cuore  tuo  hanno  coinvolto  e  con  piacere  ho  letto 
dell'emozione d'Amore che dentro al tuo cuore hai sentito e quelle lacrime di dolcezza 
che hai versato, sono proprio la risposta dal cuore tuo al cuore mio. Voglio insegnarti,  
voglio insegnarvi, ad ascoltare il cuore vostro per comprendere verita' da non verita'. 
Nelle emozioni che sentite spontanee nel cuore il suo significato. Se e' Amore quello 
che e' trasmesso, da emozioni d'Amore sentirete coinvolto il vostro essere; se Amore 
non e' trasmesso dentro al cuore sentirete il silenzio, mentre la mente comincera' a 
parlare in quella occasione. Ma torniamo al tuo messaggio, alle tue lettere, nel Vecchio 
Testamento, hai notato nel tuo cuore, serenita' o Amore? Dolce Anna, e' possibile che 
sia  stato  cattivo  un tempo e poi  solo  Amore? Se ascolti  proprio  il  tuo  cuore,  del 
silenzio avvertirai mentre la mente comincera' a domandarsi e ad ipotizzare. Ma come 
ti  ho detto quel  silenzio  del  cuore e'  la  risposta  di  verita'.  Niente riconoscimento, 
nessuna  emozione.  Adesso  sempre  concentrata  sul  tuo  cuore  ascolta  'questo  tuo 
Padre ha sempre amato ogni sua creatura, ha sempre incoraggiato le sue creature a 
essere dolcemente Amore come quando siete stati creati, questo Padre ha sempre 
perdonato gli errori nella speranza di aiutarvi con la dolcezza a essere sempre piu' voi 
stessi Amore e quando nel momento del bisogno gli e' stato chiesto aiuto, quell'aiuto 
e' arrivato o diretto o attraverso qualche fratello che ho incoraggiato a mettersi al 
vostro fianco'. Ascolta il tuo cuore, c'e' impressione di verita'? Perche' voi ricordate 
tutto di me, ma dentro al cuore e le emozioni che stai provando ti trasmettono il mio 
ricordo nella verita'. Il ricordo e' quello che permette di provare gentilezza, dolcezza, 
calma e  affetto  nel  tuo  cuore.  E'  il  ricordo che  muove il  tuo  sentimento.  Non  e' 
speranza,  lo  senti?,  ma  e'  riconoscimento.  Mia  dolce  Anna,  ho  trasmesso  questo 
insegnamento per ricordare a tutti i miei figli che dentro al cuore avete tutti verita', 
basta solo ascoltarlo e sorrido dolcemente, ancora tante parole io intendo 

trasmettere e quel sorriso nel cuore della Sara Luce mi comunica che posso contare 
con il mio cuore ancora sul suo cuore. Siete voi che parlate, io emozioni trasmetto. Io 
vi  voglio  abbracciare con ogni  parola che  detto,  io  vi  voglio  abbracciare  con ogni 
messaggio  o  domanda,  io  vi  voglio  abbracciare  stretti  stretti  col  cuore  mio  ogni 
attimo. Adesso sto abbracciando tutti voi e dolce Anna, mi hai perdonato del ritardo? 
Al tuo fianco il mio Amore Tuo Padre 

Un bacio dolcissimo Padre 

…......................................................................................................................

Il lutto e la vita dopo la morte - Domande al Cielo 
Carissima Sara, ho appena letto una risposta dal Cielo e sono rimasta molto colpita da 
quanto letto, la risposta era data sia dal Padre che dall'Angelo Custode. Vorrei tanto 



anche io sapere come si chiama il mio Angelo, certo qualche segnale come tu sai l'ho 
ricevuto, ma non sono proprio sicura che si chiami cosi'. Puoi aiutarmi? Poi vorrei fare 
un'altra domanda. Ho sofferto e soffro, come ovviamente tutti, per la perdita dei miei 
cari e di qualche amico e mi chiedo se lassu' sono veramente felici, se lassu' ogni 
sofferenza e' veramente tolta e se vivono vicini. Mi piace pensare che i miei nonni 
siano insieme in Paradiso e si tengono per mano e che tutte le persone scomparse da 
questa terra fanno lo stesso. Non c'e' consolazione, credo, per la perdita di un caro, 
l'unico pensiero che potrebbe alleviare il dolore e' proprio quello di sapere che stanno 
bene e che sono vicini e sapere anche se quando li  chiamiamo o li  pensiamo loro 
possono sentirci. Ti abbraccio forte Clarissa 

Risponde il Padre 

Quanto dolore trasmettete nel tempo sulla terra quando un vostro affetto, finito il suo 
progetto, raccoglie i  suoi  frutti  dalla vita terrena che ha appena trascorso. Questa 
della  morte  e'  la  vostra  piu'  grande  paura.  Riconoscete  la  presenza  degli  Angeli, 
riconoscete tutti i dolci miracoli, riconoscete le innumerevoli manifestazioni del Cielo, 
ma poi pensate che la morte sia come il buio, l'inesistente alle percezioni. Io quando 
vi  accolgo mi mostrate  contentezza,  io  esisto,  ci  sono,  sono sempre per  voi  e  la 
scoperta del cuore si trasforma in una richiesta immediata di segnali da trasmettere a 
voi di conferma dell'esistenza del Padre e del Cielo. Ma ritorniamo a quanto mi hai 
chiesto.  Una  vita  e'  solo  un  momento  della  vostra  eternita',  un  momento  in  cui 
scendere per sperimentarsi nelle vostre capacita' di amare, lontano da questo luogo 
dove tutto e' espressione di Amore. E la morte e' il momento piu' importante di questo 
momento  chiamato  vita  terrena  perche'  i  dolci  frutti  che  raccogliete  saranno  a 
paragone del tanto sperimentato Amore sulla terra, piu'  raccoglierete e piu' sarete 
stati  Amore  nella  vita.  Questi  i  preziosi  frutti  che  dolcemente  raccogliete  in  quel 
momento che chiamate morte. E non c'e' soddisfazione piu' grande per un cuore del 
rendersi conto, con gli occhi dello Spirito, di quanto si e' seminato amando. Con gli 
occhi  dello  Spirito  e'  ora  possibile  comprendere  come  ogni  gesto  donato  abbia 
coinvolto una moltitudine di persone, percezione impossibile da cogliere a livello di 
corpo incarnato. Nel momento della morte e' trasmesso a voi come avete affrontato 
ogni difficolta' partendo dal cuore mettendo l'Amore e anche questo e' evidentissimo 
agli  occhi  dello  Spirito,  e  anche questo  non e'  evidente  a  livello  del  corpo fisico. 
Sempre al momento della morte c'e' esplosione nel vostro cuore di emozioni intense, 
la gioia e' veramente Gioia, l'amore e' veramente Amore e la vostra contentezza e 
veramente Contentezza, la leggerezza che sentite senza il corpo fisico e' un'emozione 
veramente  fantastica  per  tutti  voi  e  senza  quel  corpo  non  esiste  piu'  dolore  e 
preoccupazione e anche questo vi accende il sentimento. Questo momento della morte 
mette in luce che il vero buio, l'inesistente alle percezioni, per lo Spirito, e' stare sulla 
terra. Potrei raccontarti per ore mia dolce figlia quanta gioia trasmettono le coppie in 
Cielo,  vivono  un  nuovo  innamoramento  nello  Spirito  ed  e'  proprio  uno  spettacolo 
vedere la luce nei loro occhi trasmettersi l'Amore con tutto quanto il cuore. e poi ci 
sono  i  fratelli,  gli  amici,  e  i  parenti  tutti  che  sempre  si  salutano  manifestandosi 
contentezza e grande disponibilita'  ogni momento. Questa e'  la morte che apre al 
Cielo.  Peccato  per  tutto  questo  vostro  dolore,  e'  dolore  che  trasmettete,  e' 
preoccupazione, e' attesa, angosciosa attesa di quel momento per voi, ma tu ascolta il 
messaggio che questo Padre ti ha dato quest'oggi e pensa 'Felicita', e' questo che mi 
attende, quando il mio cuore cessera' di battere in questi panni, in questo corpo, la 
felicita' potro' sperimentare, ma fino a quel momento so' che la grande felicita' sara' il  
compenso che sentira' il mio cuore per quanto Amore avro' donato sulla terra e se 
voglio essere veramente felice da subito io trasmettero' a tutti i miei cari che ora sono 
in  Cielo,  la  mia  felicita'  nel  saperli  veramente  felici',  trasforma  il  tuo  dolore  in 
consapevolezza,  l'Amore  e'  il  filo  conduttore  dell'esistenza  sulla  terra  e  in  Cielo. 
Amore, Amore, l'Amore e' parte di voi, siete Amore nell'eternita'. Il tuo Angelo con 



Amore ti prende per mano e ti dice 'Fra un po' di tempo, conferma. Non ti preoccupare 
sono sempre al tuo fianco e in contatto con il tuo cuore tutti quanti hai lassu'. Tu pensi 
allo Spirito come corpo, ma lo Spirito e' cuore, dolcissimo Amore, lo stesso dolcissimo 
Amore che sto provando io per te con tutto me stesso' Ti amo. Il tuo Angelo E con 
tutto il mio Amore Tuo Padre 

Grazie Padre per il tuo prezioso aiuto 

…......................................................................................................................

Bambini che vedono - Domande al Cielo 
Carissima Sara ti  ringrazio tantissimo per aver risposto subito alla mia mail  e per 
avermi aggiornato sui  messaggi del  Nostro Amato Padre. Mi piacerebbe conoscerti 
meglio, ma in fondo ha poca importanza questo, perche' sono certa che ci conosciamo 
gia' molto bene... Ho letto parecchie cose nella prima porta e nella terza, hai ragione 
quando  dici  che  il  mio  cuore  trovera'  la  stabilita'  necessaria,  devo  dire  che  sono 
sempre piu' convinta che nella mia vita ci sia un percorso ben definito, che non ricordo 
ma che con l'aiuto del Cielo potro' portare a compimento, almeno me lo auguro! Ho 
una domanda da farti...importante! Ho un bambino di 5 anni, Simone, e' dolcissimo e 
molto coccolo, in tante occasioni mi racconta di vedere il nonno (mio padre) defunto 
nel dicembre 2004, dice che gli parla e abita al Cielo insieme a mia madre, anch'essa 
defunta nel 78 che lui non ha mai conosciuto se non in foto. Rimane perplesso quando 
gli altri gli dicono di non vederlo, io sono l'unica che lo assecondo, mi parla anche di 
un'altro personaggio e gli ha dato un suo nomignolo. Benche' io credo che i bambini 
hanno  un'Anima  immacolata  e  possono  percepire  cose  che  noi  non  percepiamo, 
rimango nel dubbio: e' una sua fantasia? Chiedi al buon Padre per me, ti ringrazio 
anticipatamente e ringrazio il Padre per i doni che ci elargisce ogni giorno.... il mio 
cuore e' con te e con tutti i fratelli e sorelle, ti abbraccio cara Sara....sei una vera 
LUCE per chi come me percorre la strade della vita terrena con la speranza di poter 
tornare a percorrerle nella pace e nella serenita'. A presto Simonetta 

Risponde il Padre 

Quante volte vedete e siete convinti che le sole cose esistenti sono quelle che potete 
percepire con gli occhi del corpo fisico. Ma c'e' molto di piu'. Gli Angeli forse vedete? 
eppure  esistono.  Lo  Spirito  nostro  vedete?  eppure  e'  presente  e  le  molte 
manifestazioni dell'energia vedete? eppure siete immersi in campi di energia. Credo 
Simonetta, che i tuoi occhi reagiscano a quello che di materiale ti circonda mentre il  
nostro dolce Simone reagisce con i suoi occhi anche all'immaterialita'. Esistono fratelli 
a cui e' permesso tutto questo, sia temporaneamente che per tutto il corso della loro 
esistenza sulla terra. Il dolce Angelo di tuo figlio vede, ha contatto con gli occhi con i 
tuoi  genitori e il  suo Angelo, il  suo piccolo Angelo, e ascolta con molta naturalita' 
quello che gli dicono. E' solo un istante, ma tuo figlio vede per voi. Al tuo posto mi 
metterei ad imparare le informazioni trasmesse dai tuoi genitori, e' verita' cio' che 
trasmettono, verita' del Cielo. Non preoccuparti mia cara, con il tuo aiuto si risolve 
quella perplessita' che il nostro Simone prova quando gli negano le percezioni che lui 
ha. Tu spiegagli soltanto con Amore che questi suoi occhi sono un po' magici e vedono 
molto di piu' degli occhi degli altri. Nella sua vita queste percezioni hanno significato, 
con il  tempo, con le scelte, a compimento portera' il  proprio progetto. Questo tuo 
aiuto  e'  importantissimo  per  permettere  tutto  questo,  nel  tuo  cuore  l'hai  sempre 
saputo e oggi tuo Padre detta conferme per te. Il progetto si snoda anche attraverso il 
vostro  aiuto,  sulla  terra  e  nel  Cielo  l'aiuto  degli  altri  fratelli  e'  veramente 
fondamentale. Mio grande tesoro, con te tanto Amore per aiutarti e alla conclusione il 
tuo progetto vedrai realizzato anche tu E mentre ti bacio sto inondandoti di Amore 
Questo tuo Padre che ti adora 



Grazie dolcissimo Padre 

…......................................................................................................................

Sono prove o sfortuna ? - Domande al Cielo 
Ciao Sara! Vorrei proporre questa domanda che mi riguarda personalmente e forse 
riguarda anche altre persone. Per quale motivo ci si trova spesso nella vita a dover 
soffrire per situazioni che si ripetono, magari causate da persone o motivi differenti 
ma che hanno sempre qualcosa in comune? E' come se si ripetono all'infinito, storie, 
situazioni,  difficolta'  che  ci  hanno  fatto  soffrire  a  distanza  di  tempo  si  ripetono 
nuovamente e ci fanno crollare speranze e ci tolgono la forza di riaffrontarle perche' 
gia' le abbiamo dovute superare in passato. Ce le scegliamo noi per essere sadici? 
Sono prove? Io in questo momento cerco di andare avanti e seppur inizio le nuove 
cose con paura si, ma entusiasmo, poi purtroppo c'e' sempre qualcosa che impedisce 
che le cose vadano bene e ripiombo nel pessimismo, e la cosa piu' brutta e che si 
perde anche la speranza qualche volta che quello che desideriamo si riesca mai ad 
avverare... Non riesco a capire il perche' e la cosa brutta e' che immersi nel nostro 
dolore o pessimismo non si riesce a sentire neppure magari i dolci messaggi dei nostri 
Amici Celesti. Spero in una risposta (senza fretta). Grazie e un abbraccio forte. Silvia! 

Risponde il Padre 

Mia dolce Silvia, ho ascoltato con tanto interesse la tua domanda e ti rispondo ben 
sapendo che tanti dolci figli stanno facendosi la stessa tua domanda. Sono prove o 
sfortuna? Bene,  incominciamo. Esistono delle  prove  che  sono scelte  da voi.  Molto 
prima di incarnarvi guardando le altre Anime che sono in Paradiso, le Anime che voi 
definite  piu'  evolute,  maturate  il  desiderio  nella  vostra  stessa  crescita.  Milioni  di 
esperienze sono scelte proprio all'insegna di questo desiderio. Desiderio di affrontare 
molte difficolta' ricorrendo al vostro Amore. Per fare un esempio pertinente, dentro al 
cuore avete maturato il desiderio di rispondere con Amore a fratelli che non sono cosi' 
evoluti da fare del cuore il proprio baluardo; questa non conoscenza li porta verso di 
voi  senza  il  cuore,  senza  rispetto,  consapevoli  della  materialita'  e  nessun  altra 
consapevolezza, mentre voi consapevolezza state maturando sempre di piu'. Questi 
incontri  sono difficili  per un cuore,  ma per  voi,  poter rispondere in  qualche modo 
partendo  dal  vostro  Amore  e'  conquistare  realizzazione  del  desiderio  che  avete 
disegnato per voi. E' soltanto un esempio, vero mia cara? Quindi mia cara piu' che 
prove sono scelte per la vostra evoluzione. Secondo punto All'interno delle proprie 
scelte  maturate  per  permettere  la  vostra  evoluzione,  queste  esperienze  possono 
portare alla soluzione, all'acquisizione di esperienza per il cuore, in cui il vostro Amore 
sperimentato,  ha  risolto  conflitto  mobilitandosi  con  serenita'.  Molti  fratelli  quando 
vedono  un  conflitto,  invece  del  cuore  mobilitano  la  mente  per  capire,  ma  e' 
conoscenza apparente. Le soluzioni  contemplano le emozioni  e sono nel  cuore sia 
emozioni  che  soluzioni.  I  fratelli  spesso  si  allontanano  dal  conflitto  mettendo 
interruzione  e  non  soluzione;  ma  voi  volete  imparare  e  nell'interruzione  non  c'e' 
insegnamento.  Questo  e'  il  motivo  per  cui  continuate  a  cercare,  a  livello 
inconsapevole, situazioni in cui possiate imparare a mobilitare dal cuore soluzione, e 
questo  e'  il  perche'  queste  situazioni  si  ripetono,  cercandole  cercate  soluzioni 
attingendo dal vostro Amore. E' infinita la ricerca? no, non e' infinita. Fra le molte 
soluzioni troverete nel cuore quella giusta, acquisirete tanta esperienza, crescera' la 
vostra  consapevolezza,  il  desiderio  sara'  realizzato  e  non  cercherete  piu'  queste 
situazioni perche' avrete imparato. Ci sono molti fratelli, che passano la vita sempre 
con gli stessi problemi, e anche in questo momento sono tanti, e' a loro che mi rivolgo 
e ripeto, le soluzioni provengono dal vostro Amore, capire le emozioni che trasmettono 
i fratelli immersi come voi in questo problema, puo' essere la risposta e la soluzione al 
problema stesso. Tesoro, mia cara Silvia, hai visto, ho iniziato il messaggio con una 



domanda 'Sono prove o sfortuna?' e come stai notando di sfortuna non ho ancora 
parlato,  perche'?  Siete  voi  che  etichettate  certi  eventi,  problemi,  conflitti,  come 
sfortuna,  ma in realta'  esistono solo condizioni,  escludendo gli  incidenti,  che sono 
pensati  da  voi  stessi  per  la  vostra  crescita.  Quale  sfortuna  se  poi  la  crescita 
raggiungete? Quale sfortuna se poi raggiungerete il vostro desiderio di crescita? In 
questo lungo tempo vi ha insegnato dal cuore a decidere sempre ascoltando il cuore 
vostro in tante situazioni di difficolta' e nel corso del tempo ho notato molti di voi, 
ascoltando profondamente le proprie emozioni, cambiare sempre piu' nell'approcciare i 
problemi  e  ho  visto  sempre  piu'  serenita'  anche nell'affrontarli.  Questo  contributo 
d'Amore che vi ho dato ha gia' aiutato tanti e tanti ho desiderio che possa aiutare. E 
concludo con il riferimento agli incidenti, etichettati come sfortuna ...... ma anche qui 
non si tratta di sfortuna, sono molti purtroppo oggi nel mondo fratelli che non mettono 
Amore nel rispetto degli  altri,  costruzioni pericolose che poi provocano incidenti,  ci 
sono  fratelli  che  non  mettono  Amore  per  gli  altri  costruendo  esistenze  che 
contemplano  solo  se  stessi,  ci  sono  fratelli  che  non  mettono  Amore  per  gli  altri 
imponendosi sulle terre, sulle genti, avendo come priorita' il potere economico. Quale 
sfortuna,  e'  egoismo e  mortali  incidenti  sono  tanto  spesso  procurati  dall'egoismo, 
altroche' sfortuna! Ma speranza abbiate sempre, speranza in voi stessi nel riuscire a 
superare gli  insegnamenti  che voi  stessi  avete scelto  per  voi  e  speranza che  con 
l'Amore molto egoismo lasciera' il cuore di molti fratelli. Siate tesori, siate Amore e 
Amore comincera'  a  girare  sempre di  piu'  sulla  terra e  l'egoismo lascera'  il  posto 
all'Amore Mia Silvia cara ti abbraccio e con un grande abbraccio saluto tutti voi Vostro 
Padre 

Grazie Padre di essere sempre presente 

…......................................................................................................................

Il senso della preghiera - Domande al Cielo 
Ciao Sara volevo fare un'altra (se posso) domanda al  Padre.  Ciao Padre,  ti  do la 
possibilita'  di  farti  perdonare per il  ritardo dell'altra volta.  Dunque, anche se sono 
cristiana credo nella reincarnazione e devo dire che scoprire attraverso questo sito che 
tu lo confermi un po' mi ha scioccata. (posso ancora sperare di vedere il Paradiso). Il  
fatto che ci reincarniamo scegliendo il tipo di vita che trascorreremo sulla terra mi ha 
sempre fatto nascere una domanda che ora ti rivolgo. Se tutto cio' che ci succede e' 
stato  scitto  e  deve  accadere  a  cosa  serve  pregare?  Pregare  per  cambiare  una 
situazione che ci fa soffrire a questo punto non serve piu'. Siamo stato noi a decidere 
il nostro percorso di crescita!!! siamo stati noi a decidere che saremmo sopravvissuti 
alla morte di  un nostro caro, allora perche' pregare per far si  che venga salvato? 
perche' sperare in un miracolo questo non e' stato scritto e questo non succedera', 
allora  perche'  pregare? Sia chiaro,  non voglio  essere polemica,  ma mi piacerebbe 
avere una risposta semplice. Ti voglio bene, e questa volta mi devi perdonare tu se 
sono stata troppo insolente. Bhe' adesso siamo pari. Anna 

Risponde il Padre 

Mio  tesoro,  eccomi  con  tutto  il  mio  Amore  per  la  risposta  ai  tuoi  pensieri  e  alle 
domande  del  tuo  cuore.  Io  ti  ho  perdonato  ogni  pensiero  contro  di  me,  io  ti  ho 
perdonato  ogni  momento  di  rabbia  rivolta  contro  di  me  nel  momento  della 
disperazione, e voglio spiegarti per farti comprendere che cosa nella vita e' veramente 
programmato e che cosa non lo e'. Il progetto di un'Anima e' programmato per la 
sperimentazione di determinate qualita' in cui si esprime l'Amore nelle due direzioni 
del  ricevere  e  dare.   Certe  volte  sono  necessarie  certe  condizioni  per  poter 
sperimentare  e  queste  verranno  sulla  terra,  ma  spesso  condizioni  non  sono 
necessarie,  essere Amore puo'  esprimersi  in  ogni  condizione e sperimentarsi  sara' 
semplicemente nel vostro vivere quotidiano. Tesoro, la malattia, la morte, non sempre 



sono  condizioni  scelte,  sono  eventi  di  malattia  del  corpo  che  degenerano  o  sono 
interruzioni da incidenti in cui si affaccia la responsabilita' di altri cuori. Questo per 
dirti che non sempre e' scritto 'Separazione' nei vostri progetti. Sono eventi e negli  
eventi il nostro aiuto per aiutarvi a sperimentarvi Amore in queste condizioni. Sulla 
reincarnazione mio tesoro, ho gia' spiegato molte volte che la vita sulla terra si alterna 
alla vita, alla lunga permanenza nel Cielo. La vita sulla terra che voi contate in giorni e 
anni, e' solo un breve momento della vostra esistenza complessiva. Siete nel Cielo 
molto di piu' che nell'avventura sulla terra. Nonostante questa esistenza sulla terra sia 
tanto  breve  per  tutti  quanti  voi  figli,  l'esperienza  maturata  nel  frattempo  e' 
grandissima. Pensa, ogni istante della vostra giornata, potete amare oppure andare 
avanti senza sperimentare il sentimento che e' in voi. Voglio ricordarti Anna, tesoro, 
che l'esperienza sulla terra e'  proprio nello sperimentarsi  nel  dolce Amore che voi 
portate dentro di voi. Per voi sulla terra sono altri gli obiettivi, ma come Anime mia 
cara, l'obiettivo esclusivo che venite a sperimentare e' proprio il cuore, l'Amore che 
batte in voi. Questa della reincarnazione e' grande possibilita' di procedere sempre di 
piu'  nella  dolce  sperimentazione  del  proprio  cuore.  Per  molti  che  hanno sbagliato 
significa  opportunita'  di  riprendere  il  cammino  interrotto  dall'errore,  per  gli  altri 
sempre piu' consapevolezza nel proprio sentimento del cuore. Ma il tuo messaggio 
chiede anche della preghiera e della sua utilita'. Un tempo tu pregavi supplicandomi 
un miracolo, ma il miracolo non e' stato possibile perche' questa mia creatura non 
voleva miracoli ma aiuto per difenderti dal dolore che stavi provando e per proteggerti 
dal dolore che avresti provato dopo la sua morte. Sempre la morte di un vostro amato 
mette in dubbio il mio intervento, come mette in dubbio questo mio Amore, come 
mette in dubbio, per molti figli, la mia stessa esistenza. Questa e' il mio quotidiano, 
ma mio grande tesoro, il mio Amore e' grande e il mio intervento e' sempre e solo per 
aiutarvi  nella verita'  che dal cuore mi chiedete. Guarda te stessa, ti  ho guidato e 
adesso tu mi ascolti parlarti e proprio in questo momento sto coronando il desiderio 
che mi ha chiesto la tua persona amata. E' aiuto questo? E questo e' il risultato della 
preghiera  che  continuamente  mi  rivolge  'Proteggila  da  questo  dolore'.  Pregare  e' 
autorizzare il mio aiuto. Ti spiego. Voi pregando autorizzate ognuno di noi oggi nel 
Cielo, a esservi accanto, a sostenervi donandovi nel cuore parole che possono aiutarvi 
meglio  ad  affrontare  alla  luce  dello  Spirito  l'esperienza  che  state  vivendo.  Nella 
preghiera,  concentrati,  il  vostro  sentimento  richiede  il  nostro  aiuto  autorizzando il 
nostro diretto intervento. Questo e' il primo elemento importante della preghiera: la 
richiesta  di  aiuto  e  l'autorizzazione  Il  secondo elemento  e'  il  nostro  intervento.  A 
seguito della preghiera il vostro sentimento ci comunica in cosa e' necessario il nostro 
aiuto, puo' essere una domanda a cui cercate risposta, puo' essere un cambiamento di 
atteggiamento per affrontare un problema, puo' essere un momento in cui speranza vi 
abbandona e ne avete bisogno, puo' essere un desiderio che vorreste realizzare, sono 
molte  le  richieste  di  aiuto  che  un  dolce  cuore  puo'  inviare  e  il  nostro  intervento 
consiste di risposte a queste domande di aiuto del vostro cuore. E' sempre per voi la 
risposta alla preghiera anche quando per altri chiedete aiuto. Voi fate la segnalazione 
di aiuto per l'altro e noi sentiamo la richiesta di aiuto dell'altra creatura, ma sempre il 
nostro intervento e' per la creatura che sta pregando. Basta questa consapevolezza 
per  capire  quanto sia importante la  preghiera recitata  con tutto il  cuore.  Esiste  il 
pensiero ed il cuore e come vi ho detto molte volte, io ascolto i vostri cuori e non 
l'infinita' di parole dei vostri pensieri. Dentro al cuore c'e' l'Amore e noi tutti siamo 
uniti a voi soltanto attraverso l'Amore. I vostri Angeli spesso ascoltano i vostri pensieri 
ma, come noi, il loro intervento passa sempre dal parlare al vostro cuore. Questa e' la 
risposta  mia  dolce  Anna  al  tuo  desiderio  di  sentirmi  parlare  nuovamente  per 
rispondere alle tue perplessita'. Soddisfatta dolce tesoro? Con Amore Vostro Padre 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................



Morire appena nati - Domande al Cielo 
Sono Silvana,  ho letto  la  Domanda al  Cielo  posta  da Laura e un'affermazione ha 
attirato la mia attenzione, cioe' 'che noi chiediamo di nascere e scegliamo anche la 
famiglia dove nascere'. Io vorrei chiedere una cosa al Padre, perche' sono sicura che 
non sono la  sola ad avere perso un figlio appena nato,  e posso affermare che e' 
terribile, io personalmente ho creduto di impazzire. La mia domanda e' questa: i nostri 
figli che muoiono appena nati dove vanno? Io ho avuto altri tre figli, ma nel mio cuore 
c'e' un posto speciale per lui, per tutte le mamme e' cosi', queste Anime si rendono 
conto che hanno sbagliato famiglia? Vorrei capire bene perche' e' una ferita sempre 
aperta. 

Risponde il Padre 

Tesoro, pensa all'Amore, come Padre secondo te, quello stesso Padre che poi ti ha 
aiutato nell'altra gravidanza a completare il percorso di sviluppo di quel corpo che poi 
ha ospitato un'Anima scelta per voi, quello stesso Padre secondo te dove puo' aver 
accolto, per consolarlo, questo tuo figlio? Tra le mie braccia, l'ho accolto tra le mie 
braccia. Tesoro, nel tempo lui vi ha seguiti e continua a seguirvi, ogni giorno trascorre 
con voi ma nell'invisibilita'. Sta dunque imparando dal contatto con tutti voi la vita e la 
trasformazione dell'esistenza quando nel cuore un dolore non permette la vita in tutta 
la sua espressione. La ricerca che hai iniziato per comprendere la vita dopo la morte 
non  ti  ha  ancora  procurato  nel  cuore  quell'accettazione  necessaria  a  riprendere 
completamente la vita. Mio grande tesoro, non ci sono stati sbagli, ne colpe da parte 
di  alcuno,  e'  completamente sbagliato pensare a una propria responsabilita'  in  un 
processo di crescita che controllate veramente poco, certo le analisi, l'alimentazione, 
state attente a non stancarvi  troppo, ma il  percorso di sviluppo e'  il  corpo che lo 
conduce  e  tante  volte  alterazioni  possono  intervenire,  ma  voi  non  avete 
responsabilita'. Questo della formazione di un corpo e' il risultato di tantissimi fattori 
che non dipendono dalla vostra volonta'  e di  cui  non avete alcuna responsabilita'. 
Quanta disperazione viene causata dalla responsabilita'  che prendete su di voi per 
quanto e' successo, ma tesoro essere mamma e' prepararsi a donare il proprio Amore 
alla  creatura  che  si  attende  e  nessuna  responsabilita'  dipendente  da  voi  tutte  e' 
veramente vostra, puo' dipendere dal vostro corpo, puo' dipendere dal processo, dalla 
separazione cellulare all'accrescimento, puo' dipendere dal DNA del padre trasmesso, 
in ogni caso non avete responsabilita' per quello che succede dentro di voi e che non 
potete assolutamente determinare. Accettare questa morte riconoscendo la vostra non 
responsabilita', puo' permettervi di aprirvi a una nuova gravidanza che si concludera' 
con una creatura da amare per tutto il tempo dell'esperienza insieme. Il dolore piu' 
grande  che  invade  il  vostro  cuore  e'  dunque  la  colpa  per  la  responsabilita'  che 
prendete su di voi. Il dolore piu' grande per me e' accorgermi che in questa esperienza 
che ha tanto dolore in se stessa, voi rivolgete la colpa contro voi stesse, procurandovi 
nuovo, intenso, dolore. Il dolore per un figlio che muore, resta per sempre, fino a 
quando  vi  ricongiungerete  e  in  quel  determinato  momento  avrete  possibilita'  di 
accorgervi che quel momento della vita non ha determinato la morte di nessuno e vi 
accorgerete  che  avete  vissuto  tutti  quanti  contemporaneamente  e  tanto  avrete 
imparato dal vostro stare insieme ma in mondi in apparenza lontani. Pensa oggi tuo 
figlio con te, perche' e' questa la verita', i tuoi occhi non possono vedere, ma i suoi 
occhi vedono te e guardano con Amore a te. Tesoro nel frattempo siamo noi tutti che 
ci occupiamo delle sue necessita', poi un giorno sarai tu a fare cio' che e' il tuo grande 
desiderio, essere la sua mamma e il tuo desiderio sara' realizzato soltanto quando 
dalle mie braccia, con Amore, lo porgero' tra le tue braccia. Mio tesoro, sara' piccolo 
vedrai, sara' per te, per ascoltare tutto il tuo Amore tra le tue braccia. Con tutto il mio 
Amore Vostro Padre 

Grazie amato Padre 



…......................................................................................................................

Animali e Anima - Domande al Cielo 
Ciao carissima Sara, sono Clarissa, spero tu stia bene. Mi sono ripresa abbastanza 
bene da quella sorta di depressione che mi accompagnava anche grazie a Roberta con 
cui mi sento molto spesso e che ha saputo e sa sempre trovare parole bellissime, 
quindi grazie a te per avermela fatta conoscere. Vorrei porre due domande al Padre se 
possibile:  Caro  Padre,  sono qui  ancora  una volta  a  scriverti  sperando in  una  tua 
risposta. Ho incontrato persone nella mia vita che asseriscono che gli  animali  non 
hanno anima. Ho avuto molti animali e li ho tuttora e quindi la domanda che mi pongo 
e' questa: Com'e' possibile che non abbiano un'anima? E' evidente che gli  animali 
abbiano  dei  sentimenti,  i  cani  ad  esempio  manifestano  sempre  amore  per  i  loro 
padroni, i gatti ti fanno le fusa, ho visto una capretta sbattere la testa contro un muro 
disperatamente  quando  le  veniva  portato  via  il  suo  cucciolo,  un  cavallo  scalciare 
disperato quando gli veniva portata via la sua compagna. Mi sembra impossibile che 
gli animali non abbiano l'anima. 

Risponde il Padre 

Mia cara Clarissa, a proposito di animali, hai notato come tutti dal cuore, meno chi e' 
spaventato,  risponde col  cuore alle  manifestazioni  d'amore degli  animali?  Perche'? 
Perche' risponde il cuore? Perche' il sentimento che e' attivato e' in risposta proprio al 
sentimento  proveniente  dall'animale.  Sono  un  concentrato  di  sentimento  i  nostri 
animali, sentimento che esprimono al loro interno, della loro specie, e sentimento che 
esprimono nei confronti di tutti quelli che si prendono cura di loro. Mia cara, esiste una 
risposta alla tua domanda e la risposta e' : certo che gli animali hanno un Anima e in 
mezzo a voi sono per permettere al vostro proprio sentimento di esprimersi al mondo 
naturale. Come un bel fiore, un albero, una roccia, riportano la vostra attenzione e il 
vostro affetto sul mondo naturale, allo stesso modo gli animali. L'unica differenza, non 
e' nella costituzione dell'Anima come sentimento, ma il progetto di quell'Anima. Questi 
dolci animali possono esprimersi con tutto se stessi nell'amare, ma per voi il percorso 
e' molto piu' complesso. Riconoscervi come miei figli, riconoscere di essere della mia 
stessa sostanza, riconoscersi tra di noi come unita' e' il percorso dentro il corpo fisico 
e fuori, nel corpo di luce, di ogni Anima mio figlio. Il percorso, e' solo il percorso, la 
differenza. Con la morte un vostro animale e' libero di saltarvi ancora intorno o di 
rinascere portando dolce stimolo d'amore ad altri cuori. Spesso e' con voi anche nel 
nostro Cielo, ripeto, e' una libera scelta dei vostri animali. Sareste sorpresi di trovarli 
ad attendervi nella densita' del corpo in questo Cielo? Se Amore e' stato, li troverete 
ad aspettarvi. e continuiamo ... Vostro Padre 

…......................................................................................................................

Il matrimonio di sacerdoti e suore - Domande al Cielo 
e la seconda domanda di Clarissa La seconda domanda se me lo concedi riguarda i 
sacerdoti e le suore. Il fatto che non si possano sposare e che non possano avere dei 
figli e' a mio parere una cosa inconcepibile. Non sarebbe uguale o forse anche meglio, 
dolce Padre, se potessero sposarsi? Non vorrei creare nessun polverone con questa 
domanda, ma conosco dei sacerdoti e delle suore che si possono realmente definire 
tali,  tanto e'  l'amore e la loro devozione, ma rimane sempre il  dubbio che a mio 
modesto parere sarebbero altrettanto belli se avessero una famiglia pur continuando a 
predicare la tua parola. Mi risulta che il fatto che non possano sposarsi sia una legge 
disciplinare della chiesa e nient'altro. Sbaglio Padre? Hai mai detto che chi predica la 
tua parola non puo' sposarsi? C'e' cosa piu' bella di una famiglia piena d'amore? Scusa 
la mia domanda, ma e' qualcosa che sento molto vicina e credo che per loro questo 
sia un grande sacrificio. Ti abbraccio Padre e ti amo immensamente Clarissa 



Risponde il Padre 

Attenzione,  mia  dolce  Clarissa,  se  amare  me  cosi'  tanto  da  sposarmi,  perche' 
sacrificio? Io sono in loro e loro in me. La nostra unita' e' rivolta ad aiutare tutte le 
mie creature. E' Amore nell'unita' che si rivolge a voi. E' questo lo spirito di unita' che 
contraddistingue la scelta delle dolci Anime che scelgono il matrimonio con me. Con 
questo non voglio dire che nel tempo non nasca il desiderio di un proprio matrimonio 
tra fratelli, anche l'Amore ha spesso bisogno di scambio, di condivisione, di fisicita', 
che manca alla nostra unita', ma tanto spesso l'Amore attivato nel ricreare la nostra 
unita', porta con se' che il desiderio possa restare pur riconfermando la scelta verso 
vostro Padre. E' nell'unita' la scelta e riconfermare la scelta dell'unita' e' il desiderio 
che ha portato queste dolci Anime al matrimonio con me. Se nel tempo riconfermare 
la propria scelta e' cosi' difficile, allora liberta', siete fratelli, rendete disponibili l'Amore 
per il cuore dei vostri fratelli, io saro' con voi come con ogni mio figlio e quell'unita' 
create  tra  di  voi.  Come  sempre  le  vostre  scelte  io  rispettero',  come  qualunque 
matrimonio  puo'  essere  interrotto  per  sopraggiunta  scelta  e  anche  il  nostro 
matrimonio puo' essere sciolto, ma se voi lasciate un marito o una moglie, pensate 
ancora  di  essere  sposati?  Cosi'  e'  per  noi,  una  scelta  che  cambia  il  percorso,  io 
rispetto, ma cambia il vostro percorso. Se nel cuore il desiderio di matrimonio con me, 
nell'essere unita' con me, ha portato mio figlio a questa importante scelta, sacrificio 
non  ci  sara',  ma  gioia,  unito  a  me,  noi  insieme  nell'unita',  nell'unita'  rivolti  per 
aiutarvi. Un bacione mia cara e dolce Clarissa Un bacione a tutti i miei figli Vostro 
Padre 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Lacrime di sangue - Domande al Cielo 
Carissima  Sara,  io  avrei  alcune  domande  a  cui,  da  diversi  anni,  sto  cercando  di 
attribuire  una  risposta.  Forse  e'  di  interesse  comune,  non  so;  forse  qualcosa  al 
riguardo  avete  gia'  dettato  e  trascritto  ed  io  non  sono  pero'  ancora  arrivata  a 
leggere... lascio a te decidere se rispondermi direttamente tu in maniera privata (con 
calma e assolutamente senza fretta) o farmi rispondere da Loro... Partiamo con la 
prima: di tanto in tanto si sente la notizia di statue raffiguranti la nostra dolcissima 
Madre che piangono lacrime di sangue. Non mi voglio soffermare su tutto cio' che 
viene detto (o meglio: tenuto nascosto!) dalla Chiesa. Invece cio' che mi sono sempre 
detta e chiesta, e' che 'dal momento che la Madonna (che dona incondizionatamente 
tutto il suo amore di Madre ai suoi figli) piange lacrime di SANGUE(!!) significa che e' 
triste, che si rammarica per i nostri comportamenti, che si rattrista quando vede che 
non seguiamo il nostro cuore e soprattutto che piange perche' non ci comportiamo da 
veri fratelli uno con l'altro'. Io questa cosa delle lacrime non l'ho mai percepita come 
un  buon  segno,  forse  per  via  del  sangue...  ho  sempre  avuto  l'impressione  che 
'gridasse' il suo dolore in quella maniera, per cio' che vedono i Suoi occhi e per cio'  
che sente il Suo Misericordioso Cuore. Non so se mi sono spiegata bene...ma questa 
cosa me la chiedo davvero da parecchio tempo e se mi potessi  dare una risposta 
chiarificatrice te ne sarei davvero grata. Katia 

Risponde la Vergine Maria 

Mia dolce Katia, oggi parlo io, sono la Vergine Maria e la risposta che tu leggerai, dolce 
cara, desidero spiegarti il senso di queste mie manifestazioni. L'attenzione sulla mia 
immagine riporta i fratelli sul rapporto d'Amore che tutti come figli riversate su vostra 
madre.  Come figlio  vorreste  contentezza  negli  occhi  di  vostra  madre,  come figlio 
vorreste essere guardati con gioia, con orgoglio per cio' che siete voi, per la dolce vita 
che state vivendo nel sentimento, l'Amore che voi spesso donate riempie gli occhi di 



vostra  madre  di  grande  significato  come Amore  prima donato  a  voi  in  quei  tanti 
momenti che e' stata la vostra crescita. Questo mia dolce cara sono gli occhi, il riflesso 
di cio' che e' stato donato e la gioia di quanto state donando. Negli occhi si vede la 
gioia e il dolore. Gli occhi di tua madre sono gli stessi occhi di tua Madre del Cielo. 
Perche' quel sangue? Sono gli occhi che trasmettono il dolore nel constatare che il 
molto Amore donato non ha portato a ricambiare nel sentimento per tutti  l'Amore 
trasmesso. 'Perche' piangi?' si chiede quel figlio e vostra madre dira' la sua tristezza, 
e' per voi che piange, per il vostro sentimento poco espresso, e' per i vostri rapporti  
spesso violenti e aggressivi anche verso i vostri figli, e vostra madre piange e non 
capisce dove ha sbagliato. Dal cuore all'improvviso voi capite che questo dolore potete 
voi togliere, cominciando ad accendere l'Amore nei vostri cuori e acceso l'Amore tutto 
cambiera' e questa vostra madre piano piano la gioia e l'affetto grande e l'orgoglio vi 
trasmettera' dagli occhi suoi. Questa Madre dal Cielo piange sangue perche' il dolore 
che prova per un figlio e' cosi' grande come una grande ferita che sangue emette. 
Ferita nel suo cuore che non smette di sanguinare per l'egoismo nel vostro cuore. 
Siete tutti fratelli e non estranei, siete tutti parte della stessa famiglia e non membri 
isolati. L'Amore scambiato con un estraneo e' Amore scambiato con un proprio fratello 
ed e' questo il perche' del dolore mio, la vostra separazione. E io vi voglio unire e 
attraverso la mia manifestazione io tento di unire fratello con fratello e davanti ai miei 
occhi, vedervi inginocchiati anche tutti insieme e' un ricordate a tutti voi di essere in 
verita' tutti uguali, miei dolci figli e fratelli tra di voi tutti. Non credere mia cara che 
questo sia un presagio e men che meno un presagio di sventura, io vengo per l'unita', 
fratello  con fratello,  e'  questo  il  messaggio  nella  mia  manifestazione.  E  in  questo 
dettato con il cuore io vorrei fosse un forte stimolo agli altri tuoi fratelli di ringraziarti 
per il tuo Amore che ha permesso a tutti di imparare la verita'. E dal cuore vorrei che 
tutti  quanti  vi  ringraziaste  tra  di  voi  per  le  verita'  che  andate  scoprendo  proprio 
dall'Amore mobilitato da ognuno di voi. Miei dolci figli, siete tutti miei figli, siete tutti 
fratelli tra di voi, amatevi Con Amore Vostra Madre 

Grazie dolcissima Madre 

…......................................................................................................................

Omosessualità - Domande al Cielo 
e la seconda domanda della lettera di Katia ..... Io rispetto tutti. Ho sempre rispettato 
tutti e credo proprio che lo faro' sempre. (La famosa frase 'non fare ad altri cio' che 
non vorresti fosse fatto a te'  e' ormai nel mio quotidiano praticamente da quando 
avevo 8 anni).'Rispetto' in tutte le sue forme e soprattutto in tutti gli ambiti. In modo 
particolare rispetto le persone omosessuali (sia uomini che donne) e le accetto cosi' 
con le loro preferenze sessuali. Non ho alcun problema a parlare con loro, di loro e per 
loro. Io la vedo cosi': l'amore e' Amore e quindi che problema c'e' se due persone 
dello  stesso  sesso  si  vogliono bene? Perche'  non dovrebbero  avere  la  mia  stima? 
Perche' devo considerarle (come fanno in parecchi) alla stessa stregua di animali da 
tenere alla larga? Circa 8 anni fa ho discusso con una psicologa su diversi argomenti 
tra  cui  anche  quello  della  omosessualita':  era  sua  convinzione  che  tutti  gli 
omossessuali hanno delle devianze e devono essere curati perche' due persone dello 
stesso sesso non sono fatte per stare insieme: ergo sono malate... Ai giorni nostri, da 
voi in Italia, si parla di PACS, DICO e di tutto cio' che viene al seguito.... Dio ama 
incodizionatamente tutti i suoi figli. E quindi credo fermamente che amera' allo stesso 
modo le persone omosessuali. Pero' mi chiedo se anche Lui considera una devianza 
l'amore che provano due persone dello stesso sesso. Mi chiedo se per Lui il termine di 
'famiglia' sia solo 'uomo+donna e figli'... Non vorrei alzare un polverone su questo 
argomento, ma io, in cuor mio, so che accetta ed ama tutti, anche i nuclei familiari 
non comunemente accettati dal contesto sociale... vorrei tanto avere una conferma di 
cio' oppure - se fosse il caso - una smentita... ma per favore con le dovute spiegazioni 



Katia 

Risponde il Padre 

Mio dolce tesoro, sapessi  dentro al  mio cuore quanto dolore nell'accorgermi che il 
rispetto  manifestato  quasi  sempre  non corrisponde a rispetto  autentico  del  cuore. 
Sono in tanti a fare buon viso, ma negli occhi come nei pensieri, non dico che pensino 
il  contrario,  ma  anche  in  loro  perplessita'  'Sono  questi  miei  figli  senza  dignita', 
peccatori o deviati o malati?' E con questo ti ho gia' risposto. Queste Anime, dolci 
Anime, sono tutti miei figli e accettare nel cuore un comportamento definito da molto 
tempo come deviante dalla normalita' che e' solo un'etichetta, permette di vedere che 
e'  solo  l'Amore  cio'  che  spinge  una  dolce  Anima verso  un  altra  dolce  Anima.  La 
situazione di Anima in un corpo puo' essere superata guardando proprio all'Anima di 
queste mie creature. All'Anima, all'Amore, volgete i vostri sguardi mentre al corpo voi 
volgete  il  giudizio.  Ogni  societa'  nell'accogliere  questi  fratelli,  stabilisce  la  sua 
organizzazione, organizzazione che potete sempre cambiare tutti insieme solo quando 
vi  accorgete  che  quanto  e'  in  essere  non  rispetta  persone  ben  presenti 
nell'organizzazione. Ma siete voi  che scegliete tutto questo. Il  mio contributo e'  in 
quello che vi ho detto, guardate all'Anima, all'Amore ben espresso da queste creature 
e la malattia e la devianza abbandoneranno il vostro giudizio. E a proposito di giudizio, 
per me una famiglia e' composta da Anime che si amano, e' questo il mio concetto di 
famiglia. E le vostre famiglie rispecchiano questo concetto? La tua senza dubbio mia 
dolce amata, ma sai io quando mi esprimo desidero parlare ad ogni mio figlio e questo 
e'  il  perche'  di  questa mia domanda.  Senza dubbio e'  un problema per la  Chiesa 
questo riconoscimento, insegnate con il vostro comportamento che e' all'Anima che va 
guardata ogni creatura e nel tempo vedrete piu' tolleranza anche nella vostra Chiesa. 
Devo  aggiungere  un  concetto,  nella  storia  dell'umanita',  avete  deciso  sempre  chi 
aveva dignita'  e  chi  non l'aveva e avete sbagliato  e nel  corso del  tempo vi  siete 
corretti e di conseguenza le vostre socita' si sono corrette. Vorrei invitarvi a riflettere 
sul fatto che la vita e' dignita', tutto cio' che e' vita e' dignita'. Ti abbraccio mia cara e 
abbraccio tutti i miei figli, dal primo all'ultimo della creazione Vostro Padre 

Grazie amatissimo Padre 

…......................................................................................................................

Clonazione - Domande al Cielo 
e la terza e ultima domanda al  Cielo posta da Katia:  E qui c'e'  l'ultima domanda 
relativa alla clonazione. Personalmente vedo la clonazione come una sfida dell'uomo 
nei confronti di Colui che ci ha donato la vita. Sembra quasi che l'uomo voglia mettersi 
a giocare e prendere il ruolo di Dio... e questa cosa mi da' da pensare: soprattutto 
sull'arroganza dell'uomo. Non credo davvero di sbagliare dicendo che Dio ci ha creato 
(come Spirito)  e  donato  la  vita  (come esseri  umani)  per  Amore,  perche'  ci  ama. 
L'uomo invece clonando una pecora oppure un qualsiasi altro animale lo fa per quale 
motivo? Non certo perche' ama le pecore...! Oggigiorno si parla di cellule staminali, di 
embrioni umani clonati... ma in tutto questo non si sente una sola volta di parlare di 
amore. Anzi direi proprio che qui l'Amore, a mio modo di vedere, non c'entra proprio 
nulla.  Tutto  questo  e'  centrato  solo  sull'egoismo  dell'uomo,  sulla  sua  paura  delle 
malattie,  della  sofferenza e di  morire.  Detto questo,  la mia domanda e'  semplice. 
Catapultiamoci in avanti nel tempo di un tot di anni quando la clonazione umana sara' 
possibile  e  si  effettuera'  senza  problemi  (anche  se  non  me  lo  auguro  davvero). 
Partendo dal principio che siamo Spirito; possediamo un'Anima. Qui sulla terra siamo 
unici,  fatti  di  carne e...DNA! Se dovessimo essere clonati,  i  nostri  cloni  sarebbero 
Spirito anche loro? Avrebbero un'anima? Sara' una domanda sciocca, ma visto come 
galoppa la ricerca scientifica, sovente me la pongo. Katia 



Risponde il Padre 

Mia cara, il  desiderio dell'uomo e' sempre quello di sconfiggere la fine, soltanto la 
morte, sconfiggere la morte, e' il desiderio dell'uomo. La malattia che conduce alla 
morte e' solo un pretesto per sconfiggere la morte dell'uomo. Questo la ricerca porta 
con se', la ricerca dell'immortalita'. Miei dolci figli, immortali siete voi nel vostro Spirito 
e vivete sulla terra come nel Cielo come Spirito; il corpo che indossate e' necessario 
solo  per  vivere  nella  materialita',  ma  il  vostro  vero  corpo  e'  Spirito.  Potete 
abbandonare questo corpo senza problemi, state voi in un corpo ma non siete quel 
corpo. Il vostro corpo e' solo uno strumento per vivere sulla terra e se pur gradevole 
non  rappresenta  il  vostro  cuore.  Questo  vestito  rappresenta  solo  la  possibilita'  di 
muoversi, di spostarsi, di incontrare, di entrare in contatto con altri cuori. Questo siete 
voi,  cuori  in  movimento  sulla  terra,  dolce  Amore  in  movimento  sulla  terra  per 
dolcemente sperimentare se stessi nel contatto con il mio Amore e con l'Amore dei 
vostri fratelli. D'accordo, pensiamo all'esperimento riuscito di dare un corpo non come 
frutto  di  un  atto  d'Amore  ma come successo  della  ricerca.  A quel  punto  il  corpo 
sarebbe in grado di muoversi svolgendo tutte le funzioni necessarie allo svolgimento di 
un'esperienza di vita. A questo punto si creerebbe il problema se considerare questo 
corpo  libero  o  esperimento  di  laboratorio.  Se  l'esistenza  sarebbe  condizionata  dal 
vivere all'interno del centro, fin da adesso ti prometto che a nessuna Anima verra' 
destinato quel corpo, ma se quel corpo potra'  fare esperienza di liberta' completa, 
allora daro' possibilita' alle dolci Anime di sceglierlo come corpo con cui sperimentare 
se stessi. Comunque la ricerca nel tempo, dovrebbe abbandonare questo impegno, 
questo  progetto,  si  stanno  aprendo  possibilita'  positive  di  poter  curare  ma  senza 
passare dalla clonazione e quello che mi auguro e' proprio questo percorso positivo 
per la ricerca. Dolci amati e mia amata Katia, per te un bacione e per tutti i miei figli 
un bacione grande grande, siete immortali perche' siete Spirito, Amore, per sempre, 
siete Amore. Vostro Padre 

Grazie dolcissimo Padre 

…......................................................................................................................

Di ritorno da Fatima - Domande al Cielo 
Cara dolcissima Sara, come ti avevo preannunciato dalla mia ultima e-mail mi sono 
recata  in  pellegrinaggio  a  Fatima  il  mese  scorso  e  ti  devo  dire  che  e'  stata 
un'esperienza bellissima, la' in quell'enorme piazza durante la solenne celebrazione 
avvenuta il 13 giugno scorso ho visto molta sofferenza, ma anche molta speranza e 
soprattutto la' non ti senti giudicata ne' criticata da nessuno, in quanto le persone non 
ti guardano per cio' che sei ma per come sei interiormente. Anche se eravamo tante 
persone di tanti stati e lingue diverse dalla nostra ho trovato molto amore verso il 
prossimo  e  molta  comprensione.  Ho  una  domanda  da  porre  a  chiunque  possa 
ascoltarmi dal Cielo: in tanti messaggi trasmessi dalla Vergine Maria ai veggenti, Lei 
ha sempre  detto  di  pregare  molto  per  non  cadere  nelle  tenebre  e  ha  dato  molti 
consigli  utili  per  sconfiggere  l'antagonista  di  Gesu',  che  sappiamo  tutti  chi  possa 
essere; Gesu' stesso ha incontrato ed e' stato tentato dal Demonio nei quaranta giorni 
trascorsi nel deserto in piu' ha affermato che 'se non vi convertirete, perirete tutti allo 
stesso modo', il Padre nei Suoi messaggi dice che Lui e' amore e perdona tutti i suoi 
figli, siamo noi a crearci il nostro inferno. Io non voglio sconvolgere le Leggi del Cielo, 
ma francamente sono un po' confusa su questo argomento e mi piacerebbe saperne di 
piu'. Ti mando un grandissimo abbraccio con tutto il mio cuore. Elena 

Risponde il Padre 

Cominciamo mia dolce Elena con lo spiegare che voi tutti fratelli, dovreste guardarvi 
ogni momento come siete nei cuori e non nell'esteriorita'. Ci sono luoghi a noi dedicati 



dove  questo  e'  affermato,  ma  nelle  vostre  case  puoi  tutto  rimane  legato  a 
quell'esperienza. Il  Signore nel  suo lungo predicare ha sempre detto 'Qui  con me 
l'Amore vedete ma dovreste cercarlo in ogni viso, in ogni corpo, di ogni fratello'; quel 
messaggio che lui  ha trasmesso e'  attuale e l'oggi e'  come l'ieri;  agli  occhi  di  un 
fratello dovrebbe sempre comparire un cuore, non dei corpi. Allo stesso modo anche 
per Fatima, l'Amore resta la, quello che tu hai respirato, amore e speranza e conforto 
e grande liberta' di esprimersi come cuori, per molti resta un'esperienza lontana dalla 
propria quotidianita'. E il senso dei messaggi della nostra Vergine Maria hanno per 
primo lo scopo di trasmettere la necessita' per lo Spirito, attraverso la preghiera, di 
essere sempre in contatto con la Verita'. Molte persone ritengono che pregare sia un 
modo per raggiungere il Paradiso, la preghiera invece ha lo scopo di aprire i vostri 
cuori ed entrare in contatto con noi attraverso l'Amore, cosi'  Maria vi incoraggia a 
pregare perche' attraverso il contatto con il nostro Amore, possiate essere voi stessi 
sempre  piu'  Amore.  Come  mio  figlio  fu  tentato,  ognuno  di  voi  e'  tentato 
quotidianamente  dalle  necessita',  dalle  paure,  ad  abbandonare  di  rivolgere  il  suo 
Amore a noi tutti, non creando questo contatto d'Amore. Nelle tante difficolta' pensate 
solo a voi stessi senza di noi e a quel punto le soluzioni non possono essere che di 
egoismo. All'opposto, nella preghiera rivolta a noi, il nostro aiuto, il nostro sostegno, 
quello che e' possibile fare, giunge a voi tutti ma nel rispetto dell'Amore dell'altro. E 
questa e' Verita'. Ci sono tante persone che pensano che il Signore sia stato tentato 
dal demonio, ma cos'e' demonio? un essere spirituale caduto, che ha tradito l'Amore? 
Ogni istante vedo tradire l'Amore, ma siete voi figli a mettere egoismo; ogni istante 
vedo uccidere, ma siete voi figli che uccidete; ogni istante vedo violenza, ma siete voi 
figli  a  essere  violenti;  non e'  il  demonio  in  carne  e  ossa,  siete  voi  figli  a  tradire 
l'Amore. E il discorso del demonio e' per voi miei figli quando tradite l'Amore. E tradire 
l'Amore significa egoismo. Abbracciati a noi nei cuori, ogni consiglio, tutto il nostro 
parlare,  sara'  sempre  Amore,  un  consiglio  arrivera'  e  voi  affronterete  problemi  e 
troverete soluzioni nell'Amore. Se voi pensate a luoghi diversi in questo Cielo dove 
separarvi da me a seconda della vita condotta sulla terra, siete in errore, siamo tutti  
insieme, ma forse siete voi che vorreste relegarvi lontano da me per vergogna, per i 
vostri comportamenti errati, ma come vi ho detto tante volte, l'Amore, si riesce ad 
essere Amore, solo in contatto con l'Amore e se a guidarvi e' l'Amore nella vita, dolci 
miei figli,  allora sara' una grande gioia unirvi a me e festeggiare insieme il  vostro 
Amore. Mio tesoro, ripensa all'esperienza di Fatima, il Cielo e' trionfo di comprensione, 
come cuori vi osservo, come cuori sono con voi, sia nella preghiera e sia ogni volta 
che anche un semplice pensiero d'Amore nasce in voi.  Ora basta spiegare, il  mio 
pensiero e'  sulla vita che ti  attende tesoro, con te io saro' nel pensiero, saro' nel 
cuore, tu stringiti a me e affronteremo tutto insieme. La vita e' la vostra occasione di 
esprimervi in ogni condizione come dolce Amore. Necessita' di vivere lontano da me 
per provare a essere in contatto come cuore con me, necessita' di sperimentare in 
tutto il vostro Amore voi stessi, in questo la vita e' occasione per la necessita'. Un 
bacio tesoro mio grande, ricordati, io sono sempre con te Tuo Padre e Padre di molti e 
molti figli 

Grazie Padre 

…......................................................................................................................

Nuove famiglie - Domande al Cielo 
Mia cara Sara, non puoi immaginare l'emozione che ho provato nel leggere la risposta. 
Io vorrei solo sapere se Katia sta bene ed e' contenta di me, e se andrà tutto bene 
assieme a mio figlio ai  suoi figli  e a suo marito (Katia e'  morta due anni).  Sento 
"molto" la sua presenza, ma non so se sia contenta, tutto qua, io vorrei solo dare 
amore a tutti in quanto li amo molto, ma percepisco, naturalmente, una difficoltà da 
parte dei figli, se la luce potesse aiutarli ed aiutarmi in tal proposito.... Il fulcro della 



mia domanda e'  questa,  tu  puoi  aiutarmi?  Grazie  mille  e  un abbraccio  dal  cuore. 
Sandra 

Rispondono Katia e il Padre 

Mia amatissima Sandra non sai che gioia, che lenisce il dolore, il vedere attenzioni per 
i miei figli e per quello che è stato mio marito. Se tutto nel Cielo è molto bello e la vita 
nel Cielo è meravigliosa, nel cuore di una mamma c'è anche dolore perchè sai che 
tutte le coccole che ti nascono dal cuore saranno soltanto emozioni perchè non hai 
contatto e i tuoi figli non potranno sentirle. Questa è la mia storia, felicità ma anche 
tristezza.  Su,  non  preoccuparti  con  il  tempo  vedrai  una  svolta  nella  situazione, 
capiranno che tu, se non altro, li ami dal tuo cuore e ti perdoneranno di non essere 
me.  D'altronde  se  questa  mia  esistenza  sulla  terra  è  finita,  da  sola  non  posso 
occuparmi di loro, di tutte le loro necessità e le esperienze non posso condividere con 
loro. Questo è il motivo della mia felicità del vederti con loro, potrai fare quello che io 
non  posso  fare.  Tu  rispetta  la  loro  infelicità  perchè  non  sei  me,  non  cercare  di 
sostituirti a me, ma sii te stessa, una mia amica che si occupa dei miei figli e del mio 
compagno di un tempo. Questa è la mia richiesta, non cancellarmi dalla loro vita, 
ricorda ai miei figli i momenti passati con me, e come un'amica pensa a loro e la tua 
esperienza sarà ricca di quella gioia che le mie creature ti sapranno donare. E' presto, 
è molto presto perchè loro possano accettare questo cambiamento così grande nelle 
loro esistenze, dagli del tempo, quando saranno più grandi sarai per loro un'amica 
speciale e per me la mia più importante alleata. Tu hai bisogno di rassicurazione e le 
mie parole ti dicono la verità, poni nel tuo cuore queste parole di verità e presto nel 
tempo la serenità tornerà nel tuo cuore. Adesso ti sto abbracciando e ti ringrazio per 
tutto l'Amore che darai alle mie amate creature Per sempre Katia Anch'io aggiungo un 
messaggio mia cara e amata Sandra, il cuore mi permette di parlarvi e il cuore vi 
permette di ascoltare, quando hai dei dubbi o perplessità, porgi ascolto sul cuore tuo, 
vedrai nelle emozioni la mia manifestazione, io ti parlerò mettendo emozioni nel tuo 
cuore, e tramire l'emozione sarò io a guidarti verso le soluzioni, verso la chiarezza, 
verso la comprensione. Tu chiamami e in un momento sarò nel tuo cuore a parlarti e ti 
guiderò  nelle  difficoltà  come anche nella  gioia  perchè  nel  tuo  cuore  possa essere 
sempre Amore. Adesso ti sto abbracciando Un bacio Amore Questo tuo Padre per te 

Grazie Padre, grazie Katia 

…......................................................................................................................

Essere genitore - Domande al Cielo 
Carissima Sara Luce, non sai quanta felicita' ha provato il mio cuore nel leggere la tua 
risposta...  Padre Adorato, solo Tu sai cosa c'e'  nel mio cuore e sai che, in questo 
momento,  il  mio  desiderio  d'amore  piu'  grande e'  quello  di  poter  trascorrere  piu' 
tempo possibile con la mia adoratissima bambina... ma non mi e' possibile perche' 
lavoro 8 ore al giorno e quando arrivo a casa devo conciliare i miei doveri di casa con 
l'infinita gioia di mamma.. A volte mi sento incapace di riuscire in questo, poiche', mi 
pare, in questo mondo, siamo costretti a dare la priorita' alle cose che contano di 
meno (e solo Tu sai cosa intendo). Bisognerebbe avere piu' tempo per gli affetti, per i 
valori  veri;  in  particolare,  l'immenso  dono  della  maternita'  mi  sembra  sia  troppo 
sacrificato a causa di tutte le incombenze economiche che ci siamo creati... mi sento 
in trappola... mi capita spesso di andare a lavorare con il cuore colmo di tristezza, 
oppure,  piangendo...  penso  che  la  mia  domanda  riguardi  tante  mamme  che,  a 
malincuore,  devono allontanarsi  da  cio'  che e'  veramente importante e  questo mi 
rattrista infinitamente! I bambini sono , per me, la creazione piu' stupenda, il dono 
piu' meraviglioso che la Tua infinita bonta' ci elargisce..perche' lo sprechiamo cosi', 
come tanti altri doni? Solo da quando Tu, attraverso il mio Angelo, mi hai guidata fin 
qui, sento tanto conforto per questa pena e tante altre... forse fino a quel momento, 



come ci  insegni,  il  mio cuore era chiuso al  Tuo preziosissimo aiuto perche'  troppo 
immerso  nella  tristezza  e  poco  aperto  alla  speranza  nel  futuro...  sento  di  essere 
troppo sensibile e quando anche una persona appena incontrata mi racconta le sue 
tristezze, le vivo in prima persona..qualcuno mi consiglia che mi faccio solo del male, 
ma non riesco a cambiare...mi sento cosi' felice quando posso aiutare il mio prossimo. 
Sicuramente non riesco a farlo sempre e nel modo in cui Tu vorresti..e questo mi 
dispiace...  pero',  da  quando  mi  hai  illuminato  col  Tuo  grande  Amore,  facendomi 
arrivare fino a Sara Luce sento che posso ancora migliorare e non TI ringraziero' mai 
abbastanza per questo e tutti gli altri doni che mi invii... Ti prego Padre Dolcissimo, 
indicami la strada giusta per realizzare il mio obiettivo d'Amore verso i miei fratelli e 
sorelle.. Ti ringrazio con tutto il mio cuore e mi scuso se il mio messaggio e' cosi'  
lungo e complesso... Annamaria 

Risponde il Padre 

Mia amata, quante cose vorrei raccontarti dei momenti in cui siamo stati insieme e 
stretta tra le mie braccia ho raccolto il tuo dolore infondendoti la mia luce 'Angioletto 
mio amato non sei tu che stai sbagliando, e' questo mondo che conosce poco l'Amore 
a sbagliare', quante volte ti  ho detto queste parole e tu hai accettato e fra molte 
difficolta' hai proseguito il tuo cammino. Oggi questa opportunita' e stiamo parlando 
insieme e le mie parole che sto dettando per te, cominciano un rapporto tra i cuori 
nostri  fatto  di  presenza  anche  senza  ascoltare  le  mie  parole.  Mia  dolcezza,  la 
maternita'  e'  una grande opportunita'  per permettere al  vostro Amore di  inondare 
d'affetto il vostro mondo. Tutti notate lo scambio affettivo tra un genitore e il figlio suo 
e ascoltando il cuore, felicita' si esprime e felicita' riconosciuta porta a intraprendere 
una strada  per  poter  riprendere  quel  momento  nel  cuore.  E'  il  vostro  Amore  che 
spinge gli  altri  a cercare Amore per  se'.  La gravidanza e'  passata e tra le vostre 
braccia,  un'Anima dolce in un corpo in cui  e'  appena accennato l'adulto che sara'. 
Quante esperienze dovra' fare prima di essere adulto e l'esperienza piu' importante 
che  un  genitore  porge  a  suo  figlio  e'  attraverso  l'Amore  del  suo  cuore.  Dolce 
Annamaria, questo tuo cuore adesso si esprimera' con piu' parole, con ancora piu' 
affetto, perche' stai comprendendo che all'interno di una situazione non scelta ma 
obbligata da necessita' di vita, puoi sempre trasmettere a tuo figlio l'importanza nel 
cuore tuo del  tuo Amore per  questa tua creatura.  Concentrati  sul  tuo cuore,  mio 
tesoro,  e  fai  di  ogni  occasione  in  cui  state  insieme,  il  momento  in  cui  dal  cuore 
trasmettere il tuo Amore per tua figlia. Un figlio, una figlia, sono Anime che conoscono 
il nostro grande Amore e sulla terra l'espressione del sentimento portera' questi cuori 
a donare agli altri, come hanno ricevuto, se saranno nutriti dal vostro Amore, saranno 
Amore per  gli  altri.  Contenta  mio  dolce  tesoro  di  questa  chiacchierata  tra  di  noi? 
Questo e'  un esempio di quanto un solo cuore puo'  donare agli  altri.  Pensaci  mia 
Annamaria,  un  solo  cuore  puo'  donare  tutto  questo.  Un  solo  cuore  e  tu  ti  stai 
occupando  di  donare  dal  cuore  Amore  a  tua  figlia.  Non  e'  meraviglioso  essere 
consapevole di quanto un solo cuore puo' dare agli altri? Il tuo cuore puo' donare tutto 
questo Amore. Ogni dolce mio figlio e figlia puo' donare tutto questo suo Amore. E' 
questo che mi rende felice, questo vostro cuore che ama ed in ogni momento vi parlo 
per incoraggiarvi ad amare sempre di piu', per voi, per il mondo, e per tutti i miei figli. 
Tesoro, il  tempo della nostra chiacchierata e' finito,  ma sento nel mio cuore tanta 
dolcezza per te mia cara, una dolcezza meravigliosa per questo mio Angioletto che mi 
ascolta e che mi ama. Ti mando un bel bacione Tuo Padre 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

La nostra strada - Domande al Cielo 
Dolce Sara, ti  scrivo in un momento di estrema confusione e forte disagio ...  non 



smetto di avere fede, ma avrei bisogno di un segno, di una piccola conferma ... cerco 
quotidianamente il contatto con il mio dolce Angelo, che sento vicino da sempre ... ho 
seguito le tue indicazioni .. credo si chiami Steve ... ho avuto qualche piccolo riscontro 
..  e ancor di piu'  cerco mio papa' ..  almeno fino a poco tempo fa mi appariva in 
sogno  ...  mi  sento  abbandonata  ..  sola  ..  qualora  fosse  possibile  ...  avresti  un 
messaggio  per  me? Il  mio dolore  sta  diventando troppo intenso,  insopportabile  … 
Grazie Daniela 

Risponde il Padre 

Mia dolce figlia, attendo il tuo amato papa', non e' distante, ma sentondosi chiamare 
all'improvviso  per  venire  qui  da  me  per  parlarti,  si  e'  cosi'  emozionato  che  un 
momento  mi  ha  domandato  e  come  Padre  colgo  questo  momento  per  parlarti. 
L'esistenza mia dolce Daniela e'  come una strada, ci  sono momenti  in cui  si  sale, 
momenti di facile discesa, momenti in cui devi fermarti e prendere decisioni per poi 
ripartire e momenti  in cui  raccogliere i  frutti  del  tuo cammino. Anche la morte e' 
incontrata su questa strada, la morte di una persona che dal cuore ha dedicato tutto il  
suo Amore per noi. E' difficile lo so accettare che questo affetto importante non sia 
piu' presente sulla nostra strada, ma forse e' importante pensare che il Paradiso e' una 
strada che corre parallela alla nostra. C'e' tanta differenza tra l'essere insieme sulla 
stessa strada e percorrere insieme strade parallele, ma tesoro, il punto di contatto che 
unisce per sempre nel suo dispiegarsi le due strade e' proprio l'Amore. Tu decidi le 
montagne e le curve, le precedenze e la velocita'  della marcia,  e accanto l'Amore 
costruisce con te la sua strada. Poi all'improvviso quando ti accorgi che quella e' la 
strada che hai scelto, nel cuore hai bisogno di conferma, che proprio l'Amore sia stato 
sempre accanto a te. Tante volte l'insicurezza sulla bonta' del proprio cammino non fa 
comprendere che non c'e' mai stato un allontanamento, strade parallele, parallele alle 
strade  che  voi  costruite,  sempre.  Oggi  ti  aiutiamo  con  questo  messaggio  a 
comprendere  che  il  Paradiso  e'  sempre  al  vostro  fianco,  senza alcuna condizione, 
senza alcun rimpianto, senza alcun giudizio, noi vi camminiamo affianco per aiutarvi a 
scegliere l'Amore ad ogni passo che costruisce la vostra strada. Questo e' il Paradiso, 
per voi la sicurezza di avere sempre accanto l'Amore ad aiutarvi. Un bacio mio grande 
tesoro e lascio a tuo padre possibilita'  di parlarti  un momento Ma quanta gioia mi 
regali ad ogni contatto, contentezza e' seguirti avvolto nel sentimento che nasce dal 
tuo cuore per me, lo so che mi ami tanto ma sapessi quanto Amore mi esprime il tuo 
cuore  ogni  volta  che  mi  sente.  Ogni  volta  nel  mio  avvicinarmi  a  te,  immediato 
riconoscimento e con tanta gioia, mi festeggi ogni volta che come Anima ti accorgi di 
me. Nel passato nel contatto fisico ero espresso l'Amore che tu avevi per me, adesso 
e'  il  tuo  splendido  sorriso  che  mi  accoglie  quando  io  vengo.  E'  un'emozione 
grandissima sentirmi accolto cosi' da te. Dolce Amore, adesso hai l'impressione che il 
sorriso tu mi rivolga raramente, non sempre vi  accorgete da dentro ai  cuori  delle 
nostre  presenze,  con  gli  occhi  puntati  sull'esteriorita'  non  percepite,  non  mettete 
attenzione, che sulla gente della vostra realta', ma il nostro corpo pur esso realta' e' 
percepito solo dal vostro cuore. Mi hai chiesto consiglio e il consiglio piu' importante 
che in questo momento desidero darti e' attenzione ai vostri corpi che portano in se' la 
luce, e' questo Amore che voi tutti state sperimentando, e' con questo affetto, con 
questo  Amore  che  va  costruita  la  vostra  strada  ogni  giorno.  Non  attenzione  ai 
vantaggi,  ma all'Amore.  Ricordate.  Ricorda  dolce  Amore  mio,  non ai  vantaggi  ma 
all'Amore. Mi sento nel cuore la voglia di parlarti per ore, dolce tesoro, ora vengo da te 
e nell'Amore tu mi sentirai. Nei sogni ritornero', ma non dipende da me, se apri il tuo 
cuore alla speranza di un contatto nei sogni, aperto alla dolce speranza trovero' il 
cuoricino mio amato e potro' manifestarmi. Io sono contentezza e ti ringrazio perche' 
e' il tuo grande Amore a farmi sentire cosi' Un abbraccio grandissimo con tutto il mio 
cuore Il tuo papa' Mia figlia, preziosa mia figlia, ti abbraccio anch'io con Amore infinito 
Il  Padre E ti  abbraccio anch'io,  in questo messaggio meraviglioso ti  hanno parlato 



d'Amore, amata mia protetta, nell'Amore io vivo lo raccolgo e lo porgo a te, sono un 
Angelo e Amore ti trasmetto, sul cammino con te, Amore E ti abbraccio inondandoti il  
cuore d'Amore Per noi il progresso nel tempo, fiducia e Amore per la vita E a proposito 
del nome perche' non mi chiami 'Angelo contento' ? Mi farebbe molto contento se tu 
mi chiamassi cosi', mi sentirei speciale per te e poi io sono davvero contento di essere 
accanto a te Amore 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Accettazione - Domande al Cielo 
Caro dolce Padre, avrei una domanda da porti, se possibile, che e' questa. A volte 
comunicare con i figli con amore e' difficile, complicato, quando poi sono arrabbiati 
con te per scelte di vita che secondo loro sono sbagliate, ancora di piu', a volte, e lo 
dico con un grande senso di colpa interiore, lo sento come un intralcio, ma poi mi 
pento immediatamente del mio pensiero, ma nonostante questo lo amo, tantissimo, 
ma ho paura di non amarlo abbastanza. I figli sono difficili da gestire, soprattutto per 
una persona sola, il padre biologico e' quello che e', il denaro e' quello che e', il mio 
nuovo compagno e' pieno di problemi, ma l'amore che ci lega e' immenso. A volte ho 
la sensazione di fare poco, a volte troppo, chiedo il tuo aiuto per capire come mi devo 
porre, provo ad ascoltare il mio cuore quando discuto con mio figlio, ma la mente a 
volte prende il sopravvento. So che ci sono tante mamme nelle stesse mie condizioni, 
non sanno come fare, sono divise in due, da una parte il figlio, da una parte il nuovo 
compagno che il figlio non vuole accettare.... E' difficile, avrei bisogno caro Padre di un 
consiglio,  per tutte le mamme che soffrono, che pensano di non dare amore, che 
pensano..... Tu dolce Padre, sai come e' stata la mia vita fino ad ora, ho bisogno di 
avere questo uomo vicino a me, dammi un consiglio su come poter fare con amore, 
solo con l'amore e con il cuore a farlo accettare a mio figlio, e poi ci sono i suoi figli, e  
poi gli suoceri, insomma tu sai perfettamente la situazione. Lo so che ci vorra' del 
tempo ma ho bisogno di una tua risposta, ti sento dentro al mio cuore che mi aiuti, 
ma avrei bisogno che mi parlassi, ho bisogno di rassicurazioni, sono ancora un po' 
fragile e ho bisogno di te..... Penso a volte, al mio povero Angelo, che fatica deve fare 
per starmi vicino, ma mi aiuta, lo so, ringrazialo per me, io quando posso lo faccio, ma 
tu ringrazialo per me. Grazie. Alessandra 

Risponde il Padre 

Dolce e amata mia Alessandra, lo so che e' difficile pretendere che un cuore si apra e 
accettando  condivida  con  noi  la  gioia  di  questi  nuovi  compagni.  Lo  so  le  tante 
emozioni che si provano a volte cambiano significato quando vediamo chiusura verso 
un compagno e in quel determinato momento il dolore ci porta a pensare che se io 
fossi da sola non esisterebbe problema, ma poi in un momento successivo guardando 
la nostra creatura risenti l'Amore e il senso di colpa per aver dimenticato l'Amore che 
hai per questa creatura. Mia dolce Alessandra al posto del cuore tu pensa all'Amore 
che batte per lui, per questo tuo bambino che tu hai partorito e quei dolci momenti 
quando tra le tue braccia i suoi occhi ti hanno detto 'Ho bisogno di te per l'esistenza', 
cosi' dal cuore pensa a tuo figlio, la tua creatura che ha bisogno di te per vivere, che 
ha bisogno del tuo Amore per esistere, per vivere. Mia cara, con questo nel cuore non 
ti sara' difficile ne accettare che e' anche un suo diritto scegliere per Amore il tuo 
nuovo compagno ne ti sara' tanto difficile accettare che anche le altre creature figli del 
tuo compagno abbiano anch'essi il diritto di scegliere di amarti. Mia cara, accettando 
questa verita' permetterai al tuo cuore di essere sempre presenza d'Amore e sara' 
questa  tua  dolce  presenza  d'Amore  a  portare  tutte  queste  creature  ad  accettarti 
nell'Amore. Tesoro, io adesso parlo con te ma a tutti mi rivolgo, avete un cuore gonfio 
d'Amore, non lasciate che questo sentimento venga espresso a conclusione di tutto, 



'quando arrivera' la calma solo allora io amero'', 'quando tutto sara' finito, allora io 
amero'', quando questa situazione sara' risolta, io allora amero'', dolci mie figli, dal 
cuore cancellate la parola 'dopo', subito, ora, in questo momento preciso, in questa 
situazione, in ogni momento, metto il cuore prima di tutto, metto il mio Amore, sara' 
l'Amore attivato che mi permettera' di dire 'questo si e' risolto grazie all'Amore che ho 
messo', 'questo si e' concluso grazie all'Amore che ho messo', 'questa situazione e' 
stata affrontata, grazie al mio Amore donato'. Miei amati, mettete il cuore, adesso, e 
lasciate che il cuore e il vostro grande Amore sia guida alla vostra esistenza. Dolce 
Alessandra,  amati  figli  miei,  l'Amore e'  il  sentimento che portate sempre con voi, 
esprimerlo ad altri  cuori,  attiva il  sentimento anche negli  altri  cuori.  Comprendete 
perche'  queste situazioni  creano conflitti?  Dal cuore solo esprimendo il  sentimento 
mettete in grado gli altri cuori di accorgersi che il sentimento che provate per loro e' 
Amore e al vostro posto questi cuori vedranno solo il vostro Amore. Accettazione e' 
accogliere l'Amore dell'altro. Con tutto il mio Amore Vostro Padre 

Grazie per questo tuo prezioso insegnamento amato Padre 

…......................................................................................................................

La testimonianza di Mauro - Domande al Cielo 
Ciao, sono Sara nei primi mesi dell'anno ho purtroppo dovuto dire addio sia a mio 
padre che a mio cugino con cui avevo un rapporto affettivo intenso. Se ne sono andati 
con  20 giorni  di  differenza!  Vorrei  chiedere  loro  se  hanno sofferto  e  se  Mauro  e' 
tornato ad accompagnare papa' nel trapasso. Mi mancano tantissimo e so che papa' 
mi e' vicino, lo sento vorrei sapere se anche Mauro e' con me e se sta accompagnando 
un'altra persona. Salutali immensamente! Grazie, Sara 

Rispondono il papa' e Mauro 

Nel tempo capirai mia amata che questa morte e' un momento bellissimo della vita, ti 
stacchi dal tuo corpo leggero come una piuma e la morte non ti fa paura perche' nel 
cuore tuo esplode il sentimento; mio tesoro per esempio io, tuo padre, ho provato 
un'Amore grandissimo per te e per la mia sposa, in quel momento i miei occhi, ti 
assicuro, e' come se vi avessero conosciuto come la prima volta che ho visto lei, nel 
sorriso il ricordo di un affetto cosi' grande che per la prima volta esplodeva dentro di 
me; questo ho provato quando la morte e' scesa al fine anche per me, vedervi con 
questi occhi con un'esplosione di Amore forte nel cuore. Mia cara, il tuo intervento e' 
stato l'unico intervento che si poteva fare nella mia situazione e la mia sofferenza, 
piccolo  fiore,  che  negli  occhi  hai  visto  molto  di  piu'  che  sofferenza  nel  fisico  era 
sofferenza  per  noi  riuscire  a  guarire.  Sapessi  quante  volte  avrei  voluto  guarire 
miracolosamente e invocavo aiuto al nostro Padre, ma era per te, per quei tuoi occhi 
che vedevo tanto soffrire. E poi sono andato incontro a sofferenza 

intensa e nel mio cuore il mio grido e' stato 'Portami con te nostro Padre e quella 
sofferenza cancella dagli occhi di mia figlia, la vista di me sofferente, cancella ai suoi 
occhi' e questo mio grido e' stato ascoltato. La morte non e' che l'inizio di una nuova 
vita e ti  ho spiegato che in quel momento mi sono accorto, ho sentito cosi'  tanto 
Amore  dentro  al  petto,  che  ti  assicuro  che  la  mia  nuova  vita  e'  stata  da  subito 
nell'Amore. E continua nell'Amore per voi e sono sempre al vostro fianco come Amore. 
Tesoro la tua vita continuera', ci saranno delle perdite, e' normale che sia cosi', ma 
pensa in quei momenti a quello che ti ho raccontato perche' l'esperienza di provare i 
sentimenti cosi' intensi e' esperienza di ogni Anima nel momento del passaggio. Ti 
adoro e accanto a te saro' nella vita, ma tu scegli sempre il sentimento a guidarti nel 
cammino. Ciao dal tuo orso Mia cara cugina, quello che mi piace e' che adesso posso 
sapere i mille segreti che i cuori custodiscono; e' proprio entusiasmante. Ricordi sulla 
terra quanti segreti, quante domande e risposte nel dubbio, adesso quel dubbio non 



c'e'  piu'.  Concentrate il  sentimento sull'Amore di coppia e non vi  accorgete che di 
fronte a voi ci sono tanti fratelli che hanno tanto bisogno d'Amore e sarebbe bellissimo 
amarli  tutti  quanti.  Di  questo  mi  sono  accorto  in  questa  mia  nuova  vita,  che  e' 
bellissimo amare i fratelli, senza dover stare per forza in un rapporto di coppia, ma 
amarli come cuori e amarli tutti quanti. Pensa che bello la vita sulla terra se ognuno di 
voi avesse un dolce sorriso per tutti, avesse una parola di conforto per tutti e aiuto per 
tutti.  Questo e'  il  mio insegnamento per quello che vedo,  abbandonate sulla  terra 
questo stare da soli, abbandonate l'idea che si puo' amare un po' per volta e poche 
persone, questo Amore che avete nei cuori e' grandissimo ed e' stupendo, perche' 
limitare questo Amore solo alle persone che sono in coppia, i fratelli, riprendete la 
verita' di essere tutti felici fratelli quando l'Amore puo' essere scambiato fra voi tutti.  
Forza,  per  la  verita',  se  incominciate  anche  i  vostri  fratelli  sul  vostro  esempio 
cominceranno  a  diffondere  sempre  piu'  sentimento  tra  di  voi,  e'  in  questo  la 
trasformazione della terra, ricominciare ad amare dolcemente tutti quelli che andate 
incontrando sul vostro cammino. Anch'io sto imparando, perche' anche in Paradiso c'e' 
molto da imparare e sto imparando ad esprimermi dal  cuore con ogni  Anima che 
incontro ed e' bellissimo sentirsi cosi' affettuoso, disponibile e attento ad ogni contatto 
con l'altro. E qui finisce la mia testimonianza, spero ti sia di aiuto, aggiungi nella tua 
vita quanto ti ho detto e sarai tu felice per prima. Negli occhi la forza della verita' 
adesso e trasmetterla e' bellissimo mia dolce e amata cugina. E a proposito, nessuno 
e' mai solo nel momento del passaggio, io mi sono recato ma non certo ero solo, come 
ti  ho spiegato adesso,  sono proprio  i  nostri  cuori  che ci  portano a fare presenza, 
quando un affetto giunge al termine della sua vita. E' un'emozione veramente speciale 
quando i suoi occhi ti vedono, e' bellissimo, vedi negli occhi la gioia ed e' bellissimo 
perche' sei tu a donargli questa gioia. E quegli occhi la gioia dona a te. E' bellissimo. Ti 
abbraccio con tutto il mio cuore Mauro 

Grazie Padre per aver permesso col tuo Amore questo contatto 

…......................................................................................................................

Il contatto nel cuore - Domande al Cielo 
Io soffro di depressione, stati di ansia e panico. Mi sono curata anche con i farmaci ma 
so  che  non e'  l'unica  via  di  uscita.  Ho intrapreso un percorso  di  conoscenza mia 
personale per trovare all'interno di me stessa le cause e l'amore per guarirmi. Non e' 
facile, la paura, l'ansia sono sempre dietro l'angolo per scoraggiarti. Voi pero' siete 
sempre con me, lo so e mi incoraggiate in tutto cio'... ecco volevo fare una domanda e 
mi trovo invece a ringraziarvi per tutto l'Amore che mi date, per la forza che una 
lacrima di sfogo riesce a darmi...sono spiazzata, si' perche' davvero tu Padre sei per 
noi l'ancora di salvezza, un rifugio dove regna la pace e dove il nostro Angelo custode 
non  perde  mai  occasione  per  farci  sentire  che  e'  abbracciato  a  noi.  Quella  mia 
domanda si trasforma ora in preghiera, aiuta tutti noi a trovare quel soffio di amore 
che portiamo dentro e aiutaci a saper guardare le nostre paure, a superarle, sicuri che 
Tu sei sempre accanto a noi. Grazie, Silvia 

Risponde il Padre 

Mio grande tesoro, nel cuore un contatto di gioia con te dolce figlia, nel tempo passato 
insieme in questo Cielo molti momenti tra di noi abbiamo parlato dell'Amore custodito 
in  voi,  a  quel  tempo  tu  ridevi  perche'  guardando  il  tuo  cuore  ogni  emozione  si 
trasformava in colore e spesso arcobaleni tu esprimevi dal tuo cuore e guardandoti 
ridevi perche' la mia presenza produceva in te arcobaleni meravigliosi. Questo Amore 
che tu avevi nel cuore era tanto visibile ma oggi i tuoi occhi i colori non riescono piu' a 
vedere, ma questo mia dolce Silvia non significa che tu non abbia colori,  significa 
semplicemente che  i  tuoi  occhi  non riescono a percepirli.  Sulla  terra e'  questa  la 
condizione,  ma  mia  cara  ogni  colore  in  emozione  si  trasforma,  sulla  terra  avete 



emozioni  che  parlano  a  voi  del  vostro  Amore.  Dentro  al  tuo  corpo  c'e'  ancora 
l'arcobaleno ma tu sei sempre distratta dalla vita, da quanto e' successo e da quanto 
succede e da quanto potrebbe accadere. Risplendi ma non lo sai. Questa e' la verita'. 
Ognuno di voi mette il suo cuore nel contatto momento dopo momento nella vita che 
conducete,  ma  siete  distratti  da  questo  ascoltarvi.  Oggi  per  esempio,  questa 
esperienza di leggere queste mie parole dovrebbe cara tanto essere per te esperienza 
per produrre nel cuore un magnifico arcobaleno, invece tu stai leggendo e la luce che 
stai  producendo e' nell'inconsapevolezza. Come posso aiutarti? Noi dal Cielo lo sai 
possiamo  parlare  solo  direttamente  nei  cuori  ma  mio  tesoro  questa  esperienza 
necessita che tu ti concentri sul tuo cuore, come vi ho insegnato poco tempo fa in un 
messaggio, e attraverso l'ascolto del cuore sempre con te mi troverai, a spiegarti, a 
consolarti, ad amarti mia dolce figlia. Pensate a noi con sicurezza che l'Amore nostro 
sia sempre per voi e questa sicurezza e' il risultato delle parole che hai letto, ma ogni 
momento questo Amore e' dentro di te per aiutarti in ogni tempo di questa tua vita, 
per rassicurarti della presenza del nostro Amore nel tuo cuore, ma queste parole che 
io  metto dentro di  te e'  necessario ascoltarle perche'  siano una prova. Dolce mia 
Silvia, io sono abbracciato al cuore tuo, sei mia figlia, preziosa figlia e aiutarti e' il mio 
desiderio,  accetta  che  tutto  il  mio  Amore,  adesso  che  sei  sulla  terra,  io  posso 
trasmetterti diretto nel tuo cuore, cercami proprio dentro di te e nel tempo una grande 
trasformazione della  tua vita,  essere  con me cancellera'  ogni  paura,  affronteremo 
insieme tanti  problemi e i  momenti  di  gioia li  vivremo sempre insieme. Ascoltami 
Amore,  che  dolce  arcobaleno  ho  visto  in  questo  momento  nel  tuo  cuore,  si  e' 
manifestato nel cuore per me, non si e' sciupato nel contatto con la vita sulla terra, e'  
solo inconsapevole ma e' bellissimo. Io ti sto aspettando, sono sempre a mio agio nel 
tuo cuore e ti sto aspettando nel contatto consapevole con me. E inondo il cuore tuo di 
speranza di incontrarmi presto presto nel cuore tuo Un bacione amata Questo tuo 
Padre in te 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Trasformare la sofferenza - Domande al Cielo 
Perdonami Padre e Dio mio. Sono nel deserto piu’ brutto della mia vita. Io ho bisogno 
di Te. Non resisto piu’. Non so se sarai veramente Tu a parlarmi. Sono stanca di tutte 
le menzogne che mi hanno raccontato ed io per amore a Te ci ho creduto. Ora ho 
capito che sono come morta e solo Tu puoi resuscitarmi e guarirmi. Ti supplico in 
Nome di Gesu’ di farlo perche’ altrimenti la mia vita sara’ vana. Tu indichi la carita’ e 
l’amore verso gli altri curandoli, amandoli. Sono sola come un cane. Non ho piu’ forza 
di nulla e temo la morte. Chi curera’ mamma? Non riesco piu’ a sognare e sperare mi 
hanno tolto tutto solo dolore e sofferenza. Sono arrabbiata triste sfinita. Io non sono 
Gesu’ non voglio piu’ soffrire e desidero amore e vita. Sono arrabbiata con tutti quelli  
che mi hanno messo in mente che devo soffrire per tuo volere. Se non e’ vero perche’ 
non mi guarisci? Io sto vicino a mamma inferma ma a me chi sta vicino? Non resisto 
piu’  non si  puo’  continuare a vivere di  angoscia e di  giorni  che non passano mai 
perche’  sono solo all’insegna della solitudine e dolore. Ti  prego di  portare in cielo 
mamma perche’ nel ricovero non voglio metterla lei soffre troppo e da anni ed io non 
ho piu’ forza per nulla. Chi mi potra’ far sentire amata? Mi manca tanto il mio caro e 
l’anno scorso ho festeggiato i miei 40 anni con lui. Oggi sono sola triste non ho la 
vocazione da suora. Saro’ condannata a stare sola? Metti  pace tra noi ti  prego, ti 
supplico io sentivo che Tu mi amavi attraverso lui.  Vieni in noi al mio compleanno 
trasformaci e guariscici riuniscici nulla e’ impossibile a Te. Ti aspetto in me e desidero 
ascoltarti vivere in Te e lasciarmi amare guarire da Te. Grazie Tua figlia Gloria

Risponde il Padre



Vengo  a  te  mia  cara,  buon compleanno a  te  Gloria,  buon  compleanno  dolce  mia 
Anima, mia figlia che tanto ha scordato di me in questa sua vita. Amore, io non ho 
detto che voglio sofferenza, ma cara, la sofferenza e' nel corpo delle persone malate 
ed e' proprio inevitabile dato che il corpo conosce debolezza e piu' trattate quel corpo 
senza rispetto per i limiti della carne e piu' la malattia si manifestera'. Io so che tu 
soffri tanto nel vedere la malattia in tua madre, malattia che non promette guarigione, 
lo so che la tua esistenza e' molto condizionata da questa malattia, ma io non posso 
acconsentire alla tua richiesta perche' viene da te e non dal cuore di mia figlia, tua 
madre. Posso ascoltare soltanto il tuo bisogno di una vita che accetti il compromesso, 
che cambiera' nel tempo, di una vita fatta di assistenza a tua madre ma anche di una 
vita che porti gioia a te. Dunque incominciamo, la gioia in te puo' nascere soltanto dal 
mettere il tuo Amore in ogni istante della tua vita. C'e' sempre il sentimento che puo' 
cambiare, nella  difficolta',  la  vostra predisposizione verso la sofferenza e verso gli 
aspetti della vostra vita. Come qualche volta io ho visto che fai, nell'abbracciare tua 
madre nella sofferenza tu ti senti un cuore che mette se stessa nell'aiutare e questo 
sentimento ti rende piu' accettabile occuparti dei suoi bisogni; mia cara, hai bisogno 
del tuo cuore per cambiare il sentimento da rabbia, da senso di impotenza, da senso 
ineluttabile in Amore. Nel rispetto della sofferenza che sta provando, se metti tutto il 
tuo cuore pensando a te come cuore che aiuta nella sofferenza, vedrai che tua madre 
sara'  piu'  disponibile  a  permetterti  la  vita,  a  momenti,  anche  lontano  da  lei.  E 
occupiamoci della tua vita. Lo so che in questo momento la sua presenza e' lontana 
ma e' vicino a te nella speranza che ritorni. Spesso la vita sulla terra non permette al  
vostro cuore di ascoltare i sentimenti come sarebbe giusto, dimenticare e' per molti 
una scelta per non prendere in considerazione i propri sentimenti e le proprie grandi 
paure anche se nel tempo queste paure non affrontate puntualmente si ripresentano. 
Lo so che il mio discorso su questo aspetto non e' di aiuto alla tua speranza, ma dolce 
Amore tu pretendi che al suo posto scelga io per lui e questo non e' permesso dalla 
liberta' che vi ho donato. Questa liberta' che tu pretendi che io tolga a lui e' invece 
liberta' che tu hai tolto a te stessa. Vedi Amore, un compagno diventa possibile se 
liberta' voi donate al vostro cuore di incontrare degli altri fratelli fino all'incontro che fa 
domandare 'Mi sembra giusto per me, potra' amarmi come il mio cuore sta aspettando 
da tempo?', c'e' sempre tra i fratelli una dolce Anima che riempie il vostro cuore di 
speranza  di  poter  vivere  finalmente  l'Amore  sognato,  quell'Amore  che  riempie, 
quell'Amore che da un senso allo stare sulla terra, per essere Amore in un rapporto 
d'Amore. Mia amata, io in questo posso assicurarti il  mio aiuto, io vengo con te e 
insieme cercheremo un cuore disponibile ad amarti nel tempo. Su andiamo, andiamo 
insieme a cercare un amore che ti esploda nel cuore. C'e' poco tempo a disposizione, 
tua madre ha spesso necessita', ma noi approfittiamo di questo tempo per cercare 
mano nella mano, un amore per te. Ti aspetto, io sono prontissimo, dal cuore ti senti 
con me, dal cuore io sempre saro' con te. Ti abbraccio mio Angelo e ti bacio, buon 
compleanno ancora Tuo Padre

Grazie amato Padre

…......................................................................................................................

Presenze negative - Domande al Cielo 
Dolcissimo Padre, ho sentito  parlare di  persone che hanno problemi con presenze 
negative. Ritengo che questo argomento possa essere importante da approfondire sia 
per la salute fisica che spirituale. Un grandissimo ringraziamento per l'aiuto che ci stai 
dando a crescere sempre di piu' in sintonia con il tuo Amore. Un abbraccio, tuo figlio 
Giovanni 

Risponde il Padre 



Io rispondo contento a questo invito, esistono demoni che sono creati da voi e esiste il 
male che respirate accanto a voi. Nelle persone ci sono tante emozioni ed e' difficile 
per  voi  comprendere come queste emozioni  possono produrre energia;  nel  campo 
constatate presenza di emozioni discordanti, questo e' un indizio per comprendere che 
forse quel fratello ha emozioni contrastanti verso di voi. Quando vi accorgete che le 
emozioni di quel fratello portano molte ombre nel vostro cuore, pensate alle emozioni 
contrastanti per voi che quel fratello sta provando. Per aiutarvi comprendete che le 
emozioni con voi in contatto sono emozioni di quel fratello e l'affetto che provate non 
puo' giustificare quel contatto se il  vostro cuore si riempie di ombre. Poi ci sono i 
demoni da voi creati, se manca il rispetto, la considerazione per se stessi, se il senso 
di colpa permette denigrazione di se stessi, al vostro posto la vostra preziosa vita 
verra' condotta piu' che da una personalita', da un concetto di cattiveria che prendera' 
nel corso del tempo possesso sulla vostra personalita'. Pensate a questi casi, qual e' il 
vostro? Sono forse le molte persone negative nella vostra vita a turbare il vostro cuore 
con le loro energie e lo ripeto emozioni contrastanti che energia negativa producono e 
con cui voi siete in contatto? Pensateci attentamente, queste assenze portano sollievo 
al vostro cuore? E' forse quel malessere cambiato dalla presenza o dall'assenza di quel 
fratello? Quando constatate che l'assenza coincide con riduzione del vostro malessere 
sono chiari i vostri problemi. E occupiamoci dell'altra situazione. Perche' voi cancellate 
l'Amore che e' stato posto dentro di voi? Nel tempo passato avete amato e perche' 
dimenticarvi  del  vostro  Amore?  L'esistenza  e'  messa  alla  prova  continuamente 
dall'esistenza di altri fratelli che come voi possono sbagliare, e qui il vostro Amore e' 
messo alla prova, perche' sentirsi in colpa per errori degli altri che spesso provocano 
reazioni da parte di voi tutti? Perche' sentirsi in colpa per errori se state imparando?, 
avete un concetto di voi stessi molto severo, anche voi state imparando come tutti gli 
altri fratelli, ma non accettate i vostri errori, quanta rabbia riversa su di voi questo 
concetto di non poter sbagliare mai, assolutamente ed e' questo il concetto che poi si 
trasforma nel vostro demone, ma siete voi a crearlo non accettando di sbagliare. Ma 
come si risolve? Un concetto e' un'idea su se stessi, basta denigrarsi, basta smettere 
di non darsi valore, il cuore che vi ho donato risplende sempre dentro di voi ed e' 
questa la vostra ricchezza, come sempre per crescere bisogna fare errori,  e' parte 
importante  della  crescita  anche la  possibilita'  degli  errori,  e'  imparando dai  propri 
errori che la crescita si completa. Volete un mio consiglio, eccolo, accettate i vostri 
errori come necessari alla vostra crescita, accettate di essere anche voi in un percorso 
di crescita, ma date valore a ogni singolo istante della vita che state conducendo, date 
valore a ogni singolo atto del cuore, valore a ogni singolo impegno realizzato, e' anche 
questa la vita cio' che realizzate quotidianamente. Mettete valore e ridate possibilita' 
alla  vostra  vera  personalita'  di  riprendere  la  proprieta'  di  voi  stessi.  Spesso  le 
situazioni sono complicate perche' entrambe le situazioni sono contemporaneamente 
presenti proprio intorno a voi, percio' valutate miei cari e mio dolcissimo Giovanni, 
entrambi le situazioni presenti e che ti ho spiegato. Devi affrontare queste situazioni 
come ti ho consigliato, metti il tuo cuore nel contatto con i tuoi fratelli per sentire le 
possibili  ombre che trasmettono e continua con l'Amore per te stesso, metti il  tuo 
impegno nel riconoscimento di questo tuo cuore, della tua gentilezza, del tuo desiderio 
di aiutare il piu' possibile gli altri e metti Amore per te mio figlio, io ti ho sempre 
amato tantissimo Anima mia e tuo Padre nel tempo ti ha dato prova del suo Amore, 
amati Anima mia come io ti  ho sempre amato e ricaccia quel pensiero di una tua 
indegnita',  per  me sei  bellissimo e sei  molto prezioso,  ma tu abbandona anche il 
concetto che per me solo i Santi sono preziosi, siete figli miei e dal primo all'ultimo 
siete preziosi per me e sbagliare, torno a ripetere, e' prezioso nell'esistenza sulla terra 
per la crescita. Un saluto grande mio amato Per te tuo Padre 

Grazie di tutto il tuo aiuto amato Padre 

…......................................................................................................................



Capricci di bimbi - Domande al Cielo 
Buongiorno cara Sara, putroppo, a volte, a causa della stanchezza e dello sconforto 
per questa vita cosi' spiacevolmente frenetica, non si riece ad agire come vorrebbe il 
cuore...  quante volte mi capita di arrivare a sera, pensando al  fatto che si  debba 
trascorrere cosi' tanto tempo (troppo) lontano da cio' che conta veramente per poter 
vivere;  poi,  una  volta  a  casa,  dover  fare  cose  che  non  si  possono  delegare  o 
rimandare,  togliendo  ancora  tempo  e  spazio  all'amore,  al  bisogno  vitale  di 
abbracciarsi,  scambiarsi  affetto,  stare insieme, parlare,  giocare coi  propri  bambini, 
prenderli  in  braccio,  coccolarli...  sarebbe  cosi'  bello  poter  dedicare  almeno  mezza 
giornata alla famiglia, all'amicizia, alla solidarieta', a conoscere nuovi fratelli e sorelle, 
dedicare tempo al nostro spirito.... quanto dispiacere prova la mia anima, consapevole 
di  poter  dedicare  a  tutto  questo  solo  poche  ore...  tante  volte  si  sente  oppressa, 
soffocata da tutta questa frenesia, dalla mancanza di tempo.. ecco soffro per il fatto di 
avere poco tempo... tanti mi dicono che non e' la quantita' del tempo che conta, ma la 
qualita'...e allora mi chiedo:'Che qualita' puo' esistere senza tempo?' Scusami, provo 
molta tristezza per questo mondo che corre troppo e ama poco... grazie al Cielo ci 
sono tanti cuori che amano, ma hanno comunque poco tempo... perdonami se sono 
ripetitiva negli argomenti, ma li considero davvero importanti. Avevo bisogno di un 
consiglio, per me e altre mamme, su come far capire ai bambini, nel momento dei 
'capricci'(che poi non sono, perche' c'e' sempre un motivo al pianto), che una tale 
cosa non si puo' fare o avere. Vedi la mia adorata bambina ha 2 anni e mezzo ma e' 
molto decisa e testarda e quando si mette in testa di fare o toccare qualcosa diventa, 
a volte, indomabile... non mi piace 'usare le mani' e vorrei trovare un metodo (ne ho 
provati  tanti)  per  calmarla  con dolcezza nel  momento specifico.  Tante persone mi 
dicono che purtroppo a volte per far capire al bambino e' necessario sgridarlo, non 
solo a parole, ma ribadisco che e' una soluzione che mi fa andare contro me stessa. 
Attendo con pazienza il  prezioso consiglio del Cielo Un abbraccio e un dolce bacio 
Annamaria 

Risponde il Padre 

Questo Amore dolce figlia che nel cuore senti per la tua creatura dolcemente ti guida e 
il risultato e' quello di sentire se un certo atteggiamento puo' essere corretto per la 
crescita della tua creatura. Ascoltando mi sono accorto che tante mamme pretendono 
che il  concetto di pericoloso possa essere colto,  compreso, anche da una creatura 
assai piccola. Ma 'pericolo' presuppone una mente che ha gia' fatto esperienza del 
pericolo, del dolore. E' questa la questione. Questa curiosita' che hanno tutti i bambini 
nel contatto con il mondo affascinante che vedono intorno a loro, spesso li porta nel 
pericolo. Tu sai del pericolo e cerchi di proteggere, ma tu hai esperienza e non la tua 
creatura. Puo' forse attraverso uno schiaffo comprendere 'pericolo'? No, sapra' solo del 
pericolo  dello schiaffo  e solo  per  questo prendera'  distanze dal  pericolo ma senza 
capirlo.  L'eta'  e'  determinante  per  questo  comprendere.  Ma  quando  come  la  tua 
piccola  il  bimbo  ha  pochi  anni,  come  affrontare  l'argomento  pericolo?  Nella  sua 
esperienza il male e' conosciuto e ogni creatura piccola ha esperienza di come si soffra 
quando del male si fa esperienza. In questa parola c'e' l'esperienza del tuo bambino e 
questa e' la parola che potete usare 'Attenzione che fa male' puo' essere sufficiente e 
la spiegazione puo' essere che i grandi fanno molta attenzione perche' non faccia del 
male'. Qualche Angelo consiglia di poi prendere in braccio la creatura e parlargli del 
sentimento d'Amore che sentite per loro e della vostra tanta attenzione perche' vostro 
figlio non senta del male e poi un po' di coccole e il figlio si calma. Tesoro, essere 
madre di un figlio e' un impegno continuo e mi dispiace con tutto il mio cuore sentire i 
miei figli soffrire per queste esistenze passate a lavorare e a non vivere il tempo come 
sola  esperienza  d'Amore.  Lo  so  che  nel  tuo  caso  non  senti  alternativa,  tu  devi 
lavorare, ma forse la tua disponibilita' puo' aumentare occupandoti con Amore anche 



del  lavoro  che  fai.  Voglio  spiegare.  Quando con tutto  il  tuo  cuore  vorresti  essere 
lontana  dal  lavoro  per  stare  con  la  tua  creatura,  dentro  al  cuore  esiste  soltanto 
nostalgia e costrizione. Perfino i tuoi occhi guardano da un'altra parte, lontano, a casa, 
alla  tua  bambina.  Questo  ha  un riflesso  molto  negativo  sulla  tua  pace,  sulla  tua 
tranquillita'.  Se  invece  tu  prendi  il  lavoro  guardando  il  fine  della  necessita'  per 
provvedere alle tante esigenze della tua piccola e con Amore lo svolgi pensando che 
questo tempo e'  sempre a lei  dedicato,  il  tuo sentimento sara'  di  contentezza,  di 
serenita', e questa tua serenita' porterai nell'incontro a fine giornata con la tua piccola 
che attende. Il  cuore sara' pieno d'Amore e dolci  momenti  di gioia, di ilarita',  con 
maggior frequenza ti attenderanno. Poi in quel giorno che non devi lavorare, farete 
tanti giochi, passeggiate e ogni cosa vorrete e sara' questa l'esperienza del tuo Amore 
che la tua dolce creatura fara' di te. Un giorno il  passato verra' ricordato e la tua 
passata serenita' riempira' gli occhi di tua figlia nel ricordare. E il passato e' questo 
presente. Metti Amore e tanta cura per la tua dolce serenita'. Ti abbraccio mia figlia 
Con affetto tuo Padre 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Le profezie - Domande al Cielo 
Salve, vorrei porre una domanda che penso interessi molti di noi. Da molte parti e 
varie fonti si sente parlare, (anche i segreti di Fatima ne parlano, o Padre Pio come ho 
letto  recentemente)  della  prossima  distruzione  del  mondo,  con  cui  Dio  intende 
ripristinare la nuova terra popolata da giusti. E' pur vero che in tutti questi avvisi sono 
presenti messaggi di conforto per i puri di cuore, ma l'idea che la terra sara' sconvolta 
da cataclismi di ogni sorta non e' confortante. Io vorrei chiedere a Sara, che parla con 
Gesu' e il Padre, se davvero vedremo tutto questo orrore, e se davvero Dio scegliera' 
questo mezzo, perche' dai messaggi di questo sito, almeno per quanto ho appreso io, 
emerge un Dio amoroso che ci insegna che gli unici cambiamenti reali avvengono con 
l'amore. Se cosi' e', come e' possibile che egli operi con la distruzione? O forse sara' 
l'operato malsano dell'uomo, con la  sua poca cura dell'ambiente,  a determinare il 
collasso della terra? Un abbraccio e un grazie di cuore Patrizia 

Risponde il Padre 

Dolce  mia  cara  Patrizia,  voglio  ringraziarti  per  questa  domanda  al  Cielo  cosi' 
finalmente con tutto il mio Amore ai miei figli potro' parlare e rassicurare nell'oggi e 
per sempre. Nel passato i  nostri  pensieri  sono stati  a volte stravolti  da quelli  che 
parlavano nel nome di noi tutti, questo ha portato nel cuore distruzione e non Amore 
come proveniente da vostro Padre. Ed ecco che queste profezie hanno trovato terreno 

fertile  nella  paura dei  cuori.  Ecco che per esempio l'allineamento dei  pianeti  sono 
momento di catastrofi naturali, e nei vari decenni sono stati piu' volte profetizzate 
catastrofi come volere dal Cielo dal Padre e sempre questi cuori piu' spaventati hanno 
sentito come provenire da me la voce del proprio cuore nell'enorme paura di catastrofi 
che quel cuore conteneva. E adesso passiamo alle interpretazioni delle tante scritture, 
anche qui sconvolgimento, tante scritture danno concetti  che servono ad orientarvi 
nella scelta senz'altro dell'Amore perche'  e'  nei  cuori  il  Paradiso o l'inferno, non a 
seconda di come vi comportate, ma per le scelte che voi fate durante l'incarnazione 
tra scelta dove e' determinante la scelta d'Amore al posto di scelta dove l'Amore non 
c'e'.  E'  questo il  sottile  concetto che ha animato  tante scritture,  non e'  reale  ma 
soltanto un concetto. E sempre nel corso del tempo, ad opera dell'uomo, ma anche 
della  terra che e'  viva e che deve ristrutturarsi,  alle  volte le catastrofi  sono state 
enormi,  ma  se  per  la  terra  e'  un  processo  di  riparazione,  sull'uomo  pesa  la 
responsabilita'  della  distruzione.  Ma  anche  questo,  per  le  vostre  paure,  spesso  il 



risultato e' stato il pensiero che fosse il mio volere questa distruzione. Per questo io ti 
ringrazio mia figlia Patrizia, perche' grazie a te vorrei aiutarvi ad eliminare dal cuore 
oggi e per sempre queste paure. Non e' forse l'uomo, suo figlio, importante per questo 
vostro Padre? E'  la  mia esistenza tutta per aiutarvi  e per me aiuto e'  mettervi  in 
grado, e in questo il  senso dei messaggi, di portare il vostro cuore sulla terra per 
risplendere come quando questo vostro cuore e' in Cielo accanto a me. E' nel vostro 
cuore il cambiamento che noi sosteniamo ogni momento per mettervi in grado di fare 
sempre scelte basate sulla scelta d'Amore perche' la felicita'  possiate portare sulla 
terra e in Cielo con tutto il vostro cuore. Noi vi abbiamo sempre sostenuto, il Cielo e'  
impegno continuo in questo sostenervi, costruzione nasce dall'Amore, e' in questo il 
nostro  impegno  continuo.  E  questa  e'  la  questione.  Pensare  che  dal  Cielo  possa 
giungere a tutti  i  vostri  fratelli  distruzione e'  permettere distruzione fra di  voi;  se 
pensate che l'Amore possa rivolgere a voi distruzione andate giustificando la vostra 
stessa  distruzione.  Ma  nella  verita'  l'unica  distruzione  e'  quella  che  avviene  sulla 
vostra terra. Se mettete all'Amore il concetto di possibilita' di distruzione cancellate 
miei amati lo stesso concetto d'Amore e cancellando lo stesso fondamento dell'Amore, 
cosa  potete  aspettarvi  da  ogni  fratello  che  oggi  e'  nel  mondo?  Lo  so,  da  tempo 
ripetiamo come ammonimento il concetto di peccato, inferno e necessita' di richiesta 
di  perdono,  ma  questi  nostri  messaggi  e'  per  mettere  davanti  agli  occhi  che 
perdonarvi, salvarvi, rendervi redenti, solo l'Amore puo' fare. E questo e' il concetto di 
molti messaggi, l'Amore che ama perdona, aiuta, sostiene, guida e vi eleva all'Amore. 
Amati, ancora poco tempo e una nuova profezia, finche' accettate che l'Amore possa 
essa  stessa  giustificare  ogni  forma  di  distruzione  e  tanti  fratelli  allarmeranno 
nuovamente i vostri cuori, ma se ascoltate queste mie parole, parole nell'oggi che ma 
valgono per sempre, il concetto d'Amore che fa il possibile per amare sempre, in ogni 
tempo,  questi  passaggi  che  temono  molti  cuori  saranno  ricordi  di  un  problema 
dell'umanita' di accettare l'Amore immenso che dal Cielo e' sempre su di voi. Anche 
dolci miei figli attendono ricompensa per il loro essere giusti, ma ricompensa e' nel 
cuore, la vostra felicita' e' nell'essere Amore, questo e' il punto, essere giusto e' in se 
esperienza di  felicita'  nel  cuore,  questa  correttezza,  questo  Amore che alimenta il 
proprio fare e' la fonte di felicita', e io so che siete in tanti a mettere il cuore e la 
vostra disperazione non e' nel mettere l'Amore vostro, ma nel constatare che i fratelli 
non mettono a loro volta lo stesso desiderio di esprimersi per sempre come Amore. 
Dunque spieghiamo mie amati, ne ricompensa ne punizione ne allontanamento qui nel 
Cielo vi aspetta, soltanto la vostra gioia nell'espressione dell'Amore che siete riusciti a 
portare intorno a voi e per quei fratelli che hanno sbagliato il portarvi sempre al nostro 
fianco per poter sperimentare cosa l'Amore puo' fare per riempirvi di emozioni anche 
di felicita' e sempre con me ogni figlio sara', perche' l'Amore e' aiuto, e' rispetto, e' 
comprendere le vostre paure, e' amarvi per guidarvi verso la vostra felicita'. Ecco mia 
amata e dolce figlia la mia risposta, ti ringrazio ancora un'ennesima volta, e' molto 
importante parlare di questo argomento perche' comprendere che la vita ha sempre 
occhi amorevoli ad accompagnarvi e' verita', nell'oggi, nel passato, per sempre Con 
tutto il mio Amore Tuo Padre, vostro Padre che vi ama 

Grazie di tutto il tuo Amore Padre 

…......................................................................................................................

Liberta' e destino - Domande al Cielo 
Cara  Sara,  innanzitutto  voglio  ringraziarti  per  le  risposte  che  mi  hai  dato.  Devo 
confessare  che  temevo  che  dietro  questo  sito  ci  fosse  una  bufala:  qualcuno  che 
strumentalizzasse il dolore e la solitudine. Ma dalle tue parole ho capito che non e' 
cosi'. Vorrei porti un quesito che forse ti sembrera' anche un po' impertinente: parli 
delle coincidenze come qualcosa di estremamente presente nella nostra vita, come un 
aiuto, un indirizzamento della nostra vita da parte del nostro Angelo. Prima di vedere 



il  tuo  sito,  non  so  perche',  forse  anche  questa  e'  una  coincidenza,  da  tempo, 
continuavo a  riflettere  e  tentare  di  ricordare  cio'  che  in  termini  di  coincidenza  e' 
avvenuto nella mia vita. E nel tuo sito ho trovato la conferma che non e' una mia 
elucubrazione ma che e' realmente cosi'. Allora sorge un altro interrogativo: come si 
conciliano le  coincidenze con il  libero arbitrio,  posto che i  fatti  che maggiormente 
influenzano la nostra vita sono regolati da coincidenze? Parlo della casa, del lavoro, 
dell'amore, della famiglia e della salute, perche' ripensando a quanto e' avvenuto nella 
mia vita non c'e' stata una vera e diretta scelta anzi, a volte, volontariamente, ho 
anche  ostacolato  un  percorso  ma  poi  le  scelte  si  sono  riproposte  anche  senza 
alternative cosicche', anche se piu' tardi, ho imboccato quella strada che era gia' stata 
predefinita.  Coincidenze?  Destino?  Francamente  non  so.  Son  dell'idea  che  noi 
possiamo optare per cio' che e' meglio, nel bene e nel male, nella quotidianita', ma 
non per i percorsi principali della nostra vita. Credo che la risposta sia nella fiducia e 
nell'affidamento completa verso Colui che scrive ogni giorno la nostra vita. Fortuna, 
sfortuna non esistono: esiste il disegno, il progetto che Lui ha fatto per noi. 'L'uomo 
propone e Dio dispone' una frase che e' ancora oggi cosi' attuale. (...) Il mio Angelo 
mi aiutera' a trovare la strada? Un caro abbraccio, Milva 

Risponde l'Angelo 

Eccomi mia amata, il pensiero del Cielo oggi ti spieghero' io perche' nella tua lettera 
hai  espresso il  desiderio di  un nuovo dolce contatto con questo tuo Angelo che ti 
segue e che ti aiuta dal tempo in cui dal Paradiso sei giunta sulla terra. Oggi la tua 
domanda al Cielo e' che vuoi capire come questa liberta' che e' nel cuore di tutti voi 
figli che siete sulla terra coesiste col progetto che voi insieme al Padre e a noi Angeli e 
al nostro Cielo avete deciso di portare tra le persone della terra. Per risponderti amata 
e' necessaria una premessa. Dunque voi non ricordate perche' e' sempre liberta' non 
ricordare. Pensa un momento a questa situazione, mettiamo il  caso che voi  avete 
scelto di dedicarvi ai vostri fratelli per portare dal vostro cuore luce della verita'. Il 
ricordarlo rende possibile il progetto? No, l'unico risultato sarebbe di saperlo, ma il 
vostro  percorso  verso  la  verita'  dovrebbe essere  condotto  al  vostro  interno e  poi 
comunicato  ai  fratelli  intorno a  voi.  Questa  vostra  scelta  sarebbe determinata  dal 
conoscere  il  vostro  progetto  e  la  liberta'  della  scelta  dove  sarebbe?  Sareste  solo 
condizionati,  non liberi. Cosi'  voi dimenticate e in questa liberta' sarete guidati dal 
cuore vostro e sempre nella liberta' un bel momento comincerete il vostro percorso di 
ricerca della verita' e in liberta' procederete e tante situazioni incontrate vi metteranno 
piano piano in contatto con la verita' e da questo punto nella liberta' voi decidete di 
seguire il desiderio del cuore di parlare agli altri cuori e il progetto sara' realizzato. E' 
dunque  questa  premessa  preziosa  per  comprendere  cosa  e'  destino  nella  liberta'. 
Nell'esempio che ti ho portato e' proprio il rinnovare la scelta cio' che portera' alla 
realizzazione  del  vostro  progetto  da  voi  predestinato,  ma  sempre  nella  liberta'  il 
progetto sara' compiuto. Il  Cielo che conosce il  progetto fara'  sempre di tutto per 
aiutarvi  a  realizzarlo,  ma  non  sempre  il  suo  aiuto  parlera'  nella  gioia  ....  quei 
sentimenti di tristezza, quel senso di fallimento, quella smania di ricerca che in certi 
momenti  potrete  provare  sono  dal  vostro  cuore  provati  nel  contatto  con  noi  che 
ripetiamo il progetto che avete deciso .... e in altri momenti la malattia portera' a voi 
lo stesso messaggio .... la disperazione e il credere la vita inutile sono solo segnali dal 
vostro cuore che il vostro progetto avete abbandonato. Questo si svolge nella liberta' 
che conosce il cuore e se ascoltate ogni battito del vostro cuore liberta' troverete ma 
anche  ogni  consiglio  di  realizzazione  del  vostro  progetto  d'Amore.  Ma  spesso 
constatare  queste  emozioni  o  il  domandarsi  il  perche'  di  queste  malattie  porta  in 
contatto con il progetto del vostro cuore e spesso da questo dolore prendete coraggio 
e  la  vita cominciate  a cambiare e il  nostro aiuto nella  gioia  sara'  presto con voi. 
Questo che ti  ho spiegato mia dolce e amata Milva ha al  suo interno concetto di 
speranza perche' molti di voi che leggeranno queste spiegazioni si mettano in contatto 



con il proprio cuore e si interroghino sull'esistenza di determinate emozioni verso se 
stessi  e  apprendano  da  me  che  il  progetto  che  attende  di  essere  realizzato  e' 
nell'emozione che da tristezza. La vostra vita l'avete pensata in un altro modo, su 
coraggio, riprendete il vostro cuore e ascoltate dove va la passione e la gioia perche' 
quello e' il segnale dove e' la vita pensata per voi. Adesso ti ho spiegato, mio dolce 
tesoro, ma nella liberta' di ascoltarmi o scrollando le spalle. Questa e' liberta'. Tesoro 
mio lo stesso io sono al tuo fianco, ma con tutto il cuore vorrei che ascoltassi il tuo 
Angelo parlare per il tuo bene e come Angelo e' proprio il tuo bene che ho nel cuore 
mio Ti lascio con un bacione immenso queste ultime parole Se per te e' importante 
coinvolgerti nella vita in un progetto di studio, sempre al tuo fianco saro' e ti aiutero' 
con tutto il mio Amore Il tuo Angelo 

Grazie Angelo, grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Amore e disponibilità - Domande al Cielo 
Mio adoratissimo Gesu', fratello mio, quanta emozione ho adesso nel cuore sapendo 
che posso parlare con Te! Mai nella mia vita avrei immaginato di avere un'occasione 
simile. Senti quanto amore c'e' nel mio cuore? Certo che lo senti, Tu senti tutto. Vorrei 
dirti per prima cosa che ti amo infinitamente, e che ringrazio il Padre e te per tutte le 
cose belle, per ogni momento della mia vita, per queste straordinarie emozioni che 
gonfiano il mio cuore, per tutti gli insegnamenti. Ti ho sognato l'altra notte, tutta la 
mia famiglia era intorno ad un tavolo coperto da una tovaglia bianchissima, tu eri a 
capotavola,ricordo  il  tuo  vestito  bianchissimo,  direi  luminoso!  Non  hai  detto  una 
parola, solo hai allargato le braccia come per dire, mangiate e bevete. Ma sul tavolo 
non c'era niente, la mia attenzione solo su te poteva essere, ed e' come se tu invitassi 
tutti noi a nutrirci di te. Ed e' di te che voglio nutrirmi, che voglio nutrire il mio cuore 
affamato del tuo amore. Sul tavolo non c'erano viveri o bevande, solo di te dovevamo 
nutrirci!!! 'Il Signore e' mio pastore, non manco di nulla'. So che non ci sono parole 
abbastanza grandi per te, ma perdona il mio limite umano per esprimere il mio amore. 
Semplicemente ti amo fratello mio. Sara mi ha dato l'opportunita di scrivere queste 
parole, ma ora che sono qui e' come se fossi bloccata, come se non ci fossero parole 
degne per parlare con te, ma io so che tocchi il mio cuore e che quindi le parole si  
trasformano nel cuore in qualcosa di grande. Ho il progetto di tornare in Africa, anche 
se, come dicevo a Sara, le paure sono tante e la sofferenza di non avere un compagno 
vicino  con  cui  condividere  queste  cose  e'  tanta,  o  semplicemente  il  sostenersi  a 
vicenda quando la strada diventa difficile specialmente in questi casi quando si vede 
tanta sofferenza di bambini innocenti che mi chiedono aiuto con gli occhi e io mi sento 
impotente di fronte a questo, ma c'e' un tempo per tutto e so che conosci questo mio 
desiderio. Nella Bibbia -proverbi 3:6- c'e' scritto: ' in tutti i tuoi passi pensa a Lui ed 
egli appianera' i tuoi sentieri'. Adoro questo verso, ed e' quindi in Te che so di trovare 
conforto,  amore  assoluto,  sostegno  nelle  difficolta',  in  ogni  cosa.  So  che  mi 
accompagnerai, che sarai con me e con loro in questa grande esperienza e ti chiedo 
con tutto il cuore di sostenere ogni mio passo e di asciugare ogni lacrima che ci sara', 
perche'  loro  hanno  le  loro  sofferenze  ed  hanno  bisogno  di  amore,  di  sorrisi  e  di 
speranze e non di vedere le mie lacrime. Gesu' mio perdonami, ma devo interrompere 
questa  lettera,  tanta  e'  la  mia  emozione  e  la  mia  incapacita'  di  trovare  parole 
adeguate.  Nel  lasciarti  voglio  ancora  esprimere  l'amore  che  ho  dentro  e  dirti 
nuovamente che TI AMO. Ti amo in ogni momento della mia vita. Ti mando un grande 
bacio e.....a presto. Con amore, Clarissa 

Risponde il Padre 

Figlia mia, lo sai sono il Padre? e' dunque una sorpresa quella che ti ho preparato, 
l'incontro con me. Mia figlia, la mia dolce Clarissa, mia figlia, e' questo un figlio per 



me, Amore e disponibilita',  questa e'  la mia creatura, quella che ho plasmato con 
queste mie mani, questo e' il cuore in cui ho riversato il mio Amore, questa e' mia 
figlia.  Il  mio  cuore  e'  pieno  di  speranze  per  voi,  perche'  assomigliando  alla  mia 
Clarissa, e nel cuore siete tutti come la mia Clarissa, la gioia per me e per voi. Il dolce 
discorso mia cara ti  mette in  imbarazzo? perche'  se l'Amore evidente che portate 
all'esterno di voi permette di gioire verso di voi e di riporre speranza verso ogni suo 
figlio, vi riempite di imbarazzo? Questo mondo sarebbe piu' esplosione d'Amore se 
come fratelli rendeste proprio pubblico il vostro Amore, sarebbe importante, specie in 
questi tempi, leggere delle lettere in cui fate per Amore e per disponibilita', sarebbe 
incoraggiante  per  ogni  mia  creatura  il  sapere  il  vostro  fare,  incoraggiante  per  se 
stesso per il proprio fare. Mia dolce Clarissa, mia dolce creatura d'Amore, Clarissa mia, 
questo contatto riflette la gioia di tuo Padre, lo sai che in questo momento in Cielo 
tanti tra i tuoi fratelli mi stanno ascoltando parlarti? Perche' tu sei esempio d'Amore e 
disponibilita'  sempre possibile,  in  Cielo  come in  terra.  E  sapessi  l'Amore che si  e' 
acceso nel cuore dei tuoi fratelli, sono in tanti a prendere esempio da te. Dolce mia 
creatura, al tuo fianco pensa anche questi tuoi fratelli che leggeri proteggeranno il tuo 
corpo e pensieri di speranza sempre ti trasmetteranno a sostegno, in aiuto. Quando tu 
proverai impotenza, perche' e' possibile nel dolore che ti  circondera', il  pensiero ai 
fratelli, tra le loro braccia sara' ogni piccolo e pensieri di Pace saranno nei loro cuori. 
Questi miei figli che si prendono questo impegno d'Amore con te, porteranno pensieri 
di Pace e grande speranza che tu sei un'unita' a cui potranno seguire altre unita' e 
questo e' il compito dei tuoi fratelli terreni, con Amore e disponibilita' come la nostra 
dolce Clarissa. I tuoi compagni in questo viaggio saranno loro, poi una volta tornata ci 
occuperemo  insieme  di  questo  tuo  desiderio.  Adesso  pero'  hai  esigenza  di 
sperimentare ancora una volta il tuo grande Amore e il sogno realizzato portera' nel 
tuo cuore quel dolce sorriso che tu avrai per sempre, quel dolce sorriso che tu un 
giorno potrai rivolgere ad altre creature che mettero' sul tuo cammino. E' giunto il 
momento dei saluti,  con questo cuore gonfio di  gioia mia amata figlia io ti  saluto 
restando accanto a te con tutto il nostro Amore Non ti preoccupare dolce cara, sara' 
esperienza straordinaria da vivere per noi Il Padre che tanto ti ama 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Crescere un figlio - Domande al Cielo 
Cara Sara Luce, ho visitato il tuo sito per caso, cercando risposte a domande che ho 
cominciato  a  farmi  dopo la  morte  di  un  caro  amico  e di  sua figlia,  e  ho trovato 
meraviglioso il fatto di poter comunicare con entita' dall'aldila'. Credo nel mio angelo 
custode,  e  credo  che  in  almeno  due  occasioni  mi  ha  salvato  la  vita,  pur  non 
manifestandosi  in  modo eclatante come tante esperienze che ho letto,  pero'  sono 
timorosa a chiedere un contatto. Ho letto le risposte di Dio alle e-mail mandate a te 
dalle persone comuni e dopo l'iniziale incredulita'  ho provato stupore, meraviglia e 
felicita' nel vedere quanto amore c'e' nel Cielo per noi! Il dono che ti e' stato dato e'  
grandissimo. Vorrei provare anch'io a porti una domanda da rivolgere a Lui, o a chi in 
quel momento puo' rispondere, Gesu', la Vergine Maria o il mio Angelo, sempre che mi 
ritengano degna: avere una risposta sarebbe molto ma molto piu'  in la'  delle mie 
aspettative. La domanda e' questa: Dolcissimo Padre, chiedo il Tuo aiuto perche' sono 
preoccupata per il futuro dei miei due bambini, di uno e sei anni di eta'. Grazie a Te 
sono in salute e non hanno problemi, ma questo mondo come sappiamo tutti e' pieno 
di pericoli e tutti i giorni la televisione ci inonda di notizie che ci riempiono di orrore. 
Come  madre  sento  di  avere  una  grande  responsabilita'  nell'educare,  indirizzare  e 
soprattutto  proteggere i  miei  bambini  gia'  da  ora.  So infatti  che la  piantina deve 
crescere dritta fin da piccola. Come posso svolgere il mio compito nel migliore dei 
modi? Come potro' evitare situazioni di pericolo in un'eta' critica come per esempio 



l'adolescenza? Credo che al mondo ci sia tanto male e prego affinche' questo male sia 
sopraffatto dal bene. Ti  chiedo un consiglio se potrai  darmelo. Grazie per l'infinito 
Amore che ci dai, Paola 

Risponde il Padre 

Dolce  Paola,  a  volte  le  sorprese  sono  sempre  incredibili,  ma l'Amore  mia  piccola 
creatura non e' incredibile, l'Amore manifestato e' solo il contatto tra l'esistente Amore 
e il  vostro Amore. Attraverso i vostri  Angeli,  attraverso ogni manifestazione, avete 
contatto con l'Amore che e' sempre presente e che e' presente sia in terra che in 
Cielo.  Dolce  mia  cara,  rispondo  io  alla  tua  domanda,  perche'  sono  l'Amore  e  per 
crescere un figlio e guidarlo potete appoggiarvi soltanto all'Amore. Dunque iniziamo, 
quel giorno che hai stretto la tua dolce creatura fra le tue braccia per la prima volta 
hai  sentito  che  emozione  dentro  al  cuore?  In  quel  momento  mia  cara  io  ti  ho 
incoraggiata a crescere quel mio figliolo, ti ho detto nel cuore di amarlo come nessuno 
mai avrebbe potuto amarlo sulla terra, ti ho detto che tu sei stata scelta da tuo figlio 
perche' quella sua dolce Anima voleva crescere proprio con te e in te credeva come in 
nessun altro. E le tue parole in quella emozione sono state 'Credo in te, nell'Amore 
che  tu  mi  hai  donato,  e  questo  Amore  mio  Padre  a  questo  mio  figlio  donero' 
completamente' e cosi' dolce cara ti ho lasciato e nell'allontanarmi con il mio sguardo 
ho colto l'Amore che avrebbe aiutato mio figlio a crescere sereno. Oggi e' passato del 
tempo,  ma  vedendo  il  tuo  cuore  io  sento  la  stessa  domanda  'Saro'  capace  di 
crescerlo?', Mia cara l'Amore che ti ho donato e' sempre al suo posto, nel cuore tuo, 
hai  tutto quello che e'  necessario,  l'Amore che batte in te.  Basta rivolgersi  al  tuo 
Amore,  interrogandosi,  'E'  questo  un  gesto  d'Amore?  un  pensiero  d'Amore?  un 
impegno d'Amore? un fare dal  mio Amore? E'  in me comprensione? E rispetto? E 
quando guardo a lui, e' gioia quello che voglio donargli? E' passione con tutto il mio 
cuore? E' bene questo per aiutarlo a crescere? Non sono dura ma giusta? e' sempre 
nel mio cuore il pensiero per il suo benessere?' Questo interrogarsi dolce mia Paola e' 
pensiero rivolto al cuore per contattare l'Amore che e' in te e fare del tuo Amore la 
guida  nel  tuo  fare.  Dolce  mia  figlia,  ogni  eta'  ha  le  sue  caratteristiche,  perche' 
interrogarsi sul futuro, adesso e' il tempo di costruire col sentimento d'Amore cio' che 
sara' quel cuore, il sentimento che riuscira' ad esprimere ai fratelli nella sua vita da 
adulto e queste caratteristiche lui le prendera' dal tuo impegno d'Amore, attraverso di 
te cio' che donerai ad ognuno dei tuoi figli, permetterai a loro di donarle tutte quante 
ai loro fratelli. Sono daccordo con te, che la televisione vi sta trasmettendo racconti di 
orrori,  basta  spegnere  la  televisione  e  il  palinsesto  cambiera'  e  ben  altre  notizie 
cominceranno  a  trasmettervi.  Lo  sai  che  l'audience  la  fate  voi?  E  un  piccolo 
cambiamento  negli  ascolti,  produrra'  cambiamento.  Lo  so,  questo  non  potra' 
cancellare a quei fatti di orrore di essere compiuti, ma voi avrete anche notizie che 
parlano dell'Amore di tanti fratelli che sono impegnati nella vita per tutti voi, per 

dare al futuro una condizione di esistere migliore e piu' giusta e all'insegna di cio' che 
vi detta l'Amore che e' in voi. Hai visto dolce amata, quello che e' successo per la 
moratoria della  pena di  morte? Molti,  moltissimi  cuori,  bellissimi  miei  figli  si  sono 
impegnati tantissimo e per tutta l'umanita'. E' un successo davvero importante per 
voi, per quanti verranno, per il Cielo che si riempie di dolore quando la terra si riempie 
di odio e di vendetta nei confronti di fratelli che non piena responsabilita' hanno nei 
gesti commessi. Ma questo tesoro, e' un discorso che riprenderemo, adesso il discorso 
e' su un cuore che mette il suo Amore e desidera crescere ogni suo figlio nell'Amore. 
Come ti ho detto dolce Paola nel tuo interrogarti permetti al tuo Amore di parlarti e di 
aggiustare un tuo atteggiamento se non dovesse esprimere completamente l'Amore 
che e' in te. Dolce figlia, quello che e' importante, e' proprio l'Amore che e' in te, e' 
sempre l'Amore che puo' guidarti e il tuo esempio d'Amore sara' a guidare i tuoi figli 
verso il mondo. Con questa verita' io ti abbraccio cosi' forte come quel giorno che ho 
consegnato quella mia dolce creatura al tuo Amore e ti ripeto, sei stata scelta per 



imparare dal tuo Amore Dolci istanti quando un mio figlio mi dice 'Io credo in te Padre 
e alla luce del tuo Amore su di me' Dolci miei figli, io sono e la luce del mio Amore e'  
sempre su ogni mio figlio. Ti faccio gli auguri di Natale e anche a voi miei figli che 
state ascoltando, tanti auguri dall'Amore Dolcemente mi accomiato da voi Il Padre 

Un bacio amato Padre 

…......................................................................................................................

Rispetto nella libertà - Domande al Cielo 
Ciao  Sara..  il  mio  angelo  si  chiama  Nicodemo,  volevo  chiedergli  se  e'  giusto  nei 
confronti del Padre interrompere un matrimonio perche' dopo anni di tentativi inutili ci 
si  accorge  che  non  si  recepisce  amore  ma  solo  tanta  sfiducia,  sofferenza  e 
umiliazioni... e se si trova un'altra persona che ti ricolma di tutto cio' che ti e' sempre 
mancato e' possibile instaurare un rapporto... il padre dei miei figli ha rinnegato loro 
l'amore di cui avevano bisogno e l'uomo che ho incontrato potrebbe essere un punto 
di riferimento per i miei ragazzi... e' giusto riformare una famiglia? Premetto che tra 
noi c'e' un amore che va oltre ogni aspettativa... rispetto e tutti quei sentimenti ed 
emozioni che in tanti  anni non abbiamo mai  avuto! Spesso l'amore che sento nel 
cuore mi porta a dedurre che non e' sbagliato il nostro legame... ma il cielo cosa ne 
pensa? L'amore non e' alla base di ogni giustizia? Un bacio.... Maria... 

Risponde il Padre 

E' bello poter chiedere quando l'Amore risponde. In Cielo l'Amore risponde sempre ma 
per voi sulla terra avere possibilita' e' questione di tanti fratelli che raggiungono noi 
con il loro Amore. E quando si crea il contatto la terra e il Cielo sono uniti di fatto. 
Sono il  tuo Angelo per te accanto al  Padre per chiedere risposta,  per chiedere di 
illuminare tutti voi con l'Amore nella sua risposta, per questo ti abbraccio e cedo la 
parola al Padre Ci sono in mezzo a voi molti cuori e se per molti amare e' difficolta' per 
altri bellissimi cuori amare e' cosi' facile dal pensare incredibile l'esistenza di cuori che 
incontrano difficolta'. C'e' bisogno di consapevolezza per amare e di ascolto del cuore, 
del sentimento, dell'Amore che ho posto in voi quando vi ho creato. E' tutto in queste 
poche righe. Consapevolezza dell'Amore in se' permette di amare. E noi non facciamo 
che ricordarvi queste parole, del porre attenzione sul vostro cuore, sul sentimento, 
sull'Amore  che  batte  in  voi.  E  passiamo  purtroppo  alle  conseguenze  di  questa 
inconsapevolezza.  Tu  dolce  Maria  mi  chiedi  se  l'Amore  puo'  essere  d'accordo  se 
l'Amore non e' espresso da un cuore se si puo' abbandonarlo per poi iniziare a gustare 
una  nuova  esperienza  in  cui  questo  Amore  possa  manifestarsi,  tu  possa  viverlo. 
Quando un cuore pensa questo ha gia' preso decisione, potrei manifestarti in liberta' il 
mio pensiero, ma tu decisione hai gia' manifestato dentro di te. Ma a tutti sto parlando 
e non solo a te cara e allora vi illustro il mio pensiero. Prima di fare una creatura 
ricordate che l'Amore che vi lega sara' quel dolce Amore che quel figlio crescera'. Voi 
siete  adulti  nella liberta',  i  vostri  figli  no.  Per crescere hanno bisogno di  Amore e 
questo e' un preciso impegno che va assicurato ad ogni figlio partorito. Lo so che e' un 
po' tardi adesso per parlare di questo nella tua famiglia, ma tesoro se aspetti, piano 
piano affrontero' anche questa situazione. Questa premessa perche' e' tanto quel lutto 
che  vedo  nei  cuori  dei  figli  quando  i  genitori  decidono  la  separazione,  c'e' 
compromesso,  piano  piano  adattamento,  ma  quel  dolore  di  assistere  a  una 
separazione fra le due persone importantissime per questa mia creatura, riempie il 
cuore  di  lutto.  Lo  so  che  in  questo  momento  molti  disagi  coinvolgono le  famiglie 
allontanando la coppia uno dall'altro, siete molto isolati gli uni dagli altri e i vostri 
fratelli non vi possono essere di aiuto come in un tempo passato era organizzato il 
mondo. Oggi vi sembra impossibile parlare e trovare aiuto nell'altro ma altri tempi, nel 
tempo passato, questa era esperienza, l'aiuto comune. Sempre piu' isolato e' ogni mio 
figlio e questo e'  il  perche'  determinati  problemi investono cosi'  drammaticamente 



molte coppie. Fratelli nel passato con il loro aiuto, almeno si affrontava insieme ogni 
problema.  E'  molto  cambiato  questo  tempo,  c'e'  grande  solitudine,  solitudine  ho 
davanti agli occhi costantemente, la vostra solitudine, dovete cambiare, la solitudine 
non e' vita del cuore, e' insieme la vita del cuore. Molto spesso la tua solitudine mia 
dolce e amata Maria ti ha spinto a cercare e invece di chiedere aiuto per risolvere 
problemi con tuo marito, ti ha portato a contatto con altri cuori con altre motivazioni. 
Io capisco il desiderio d'Amore di un cuore ma prima i problemi cercate di risolverli col 
cuore, con l'Amore, con la comunicazione, con il cuore che esprime il proprio disagio. 
E se non siete ascoltati, con Amore provate e riprovate fino a che l'ascolto non sia 
giunto. E tardi anche per questo, vero dolce Maria? Allora parliamo di figli. Dal cuore 
hai scelto queste creature, con Amore hai atteso la nascita, con Amore li hai presi tra 
le tue braccia, con molto Amore li hai cresciuti, ora con molto Amore rispetta i loro 
tempi. La decisione e' in te non nel cuore dei tuoi figli, va portato quel discorso ad 
ogni figlio spiegando che cosa ha portato alla tua decisione e attendendo che ogni 
figlio  anche  con  i  propri  occhi  possa  vedere  quelle  motivazioni  che  tu  gli  hai 
trasmesso. Nel tempo vedranno che cosa ti porta lontano da tuo marito e nei loro 
occhi la comprensione dira' a te che e' arrivato il tempo di mettere in campo la tua 
decisione. Rispetta questo passaggio e nel cuore la comprensione diminuira' il dolore 
del lutto. Ma poi al contempo della decisione cerca di fare con tuo marito un accordo 
per permettere a lui di essere padre e a te di essere madre nel rispetto di voi. Molti  
contatti con un figlio possono permettere di crescere come figlio anche se i genitori si 
sono separati. Lascia a lui la sua disponibilita', fai scegliere a lui come vuol svolgere il  
suo ruolo di genitore, tu accetta nell'interesse dei tuoi figli, sono piccole creature e i 
loro  interessi  devono essere  rispettati  da  voi  adulti.  Adesso vi  ho  spiegato  il  mio 
pensiero, a voi ho donato la liberta', ma una cosa vi chiedo: rispetto nella liberta'. Ti 
abbraccio mia amata figlia e abbraccio tutti voi tesori miei Vostro Padre 

Grazie amato Padre 

…......................................................................................................................

Il contatto con i nostri cari - Domande al Cielo 
Caro Gesù è tanto che ho queste domande nel mio cuore e forse per te saranno un po' 
banali....ma è tanto tempo che giacciono dentro di me ed ora è arrivato il momento di 
conoscere le risposte. Vedi, nella mia famiglia , nel corso degli anni, molte persone Ti 
hanno raggiunto, ma da quando sono con Te non ho più saputo niente di loro... mi 
spiego meglio, non li ho più percepiti neanche nei sogni come se non fossero mai 
esistiti, perché questo? Forse non hanno il permesso del Padre per poter comunicare 
con me almeno nei sogni? Mi mancano tantissimo e penso continuamente a loro.....Mi 
piacerebbe sapere se sono felici e cosa stanno facendo in questa nuova vita.....e se mi 
sono accanto nella mia vita e in quella dei miei fratelli,  Alfredo,Edda, Anna, Nella, 
Giovanni Le persone che non sono più su questa terra sono: Mio padre Domenico dal 
1978, mia madre Palma recentemente nel 2005, mia nonna paterna Maria nel 1981, 
mio fratello Franco nel 1996. e la maggior parte dei miei Zii e Zie materne..... Ti prego 
se puoi aiutami a sapere qualche cosa di loro Con infinito amore tua sorella Fernanda 

Risponde Gesù 

Con  Amore  mia  cara  sorella  Fernanda,  io  rispondo  alla  tua  domanda,  perché  è 
possibile per molti non sentire più nulla quando la morte in apparenza ci separa da 
quelle persone che abbiamo amato? Certo è solo apparenza perché sappiamo che 
esiste la vita dopo la morte del corpo ma assolutamente non sappiamo quale contatto 
può esserci, poi all'improvviso una domanda, può essere il nostro amato Padre a non 
permettere  gli  incontri?  e  chiudiamo  stretto  stretto  il  cuore  e  così  l'apparenza 
dell'assenza  diventa  decisione  di  impossibilità  a  sentire.  Pensa  che  il  Padre 
costantemente aiuta i suoi figli a comunicare attraverso le dimensioni proprio perché 



sa  quanto  il  più  piccolo  segnale  può portare  nel  cuore  conforto  e  spalancare  alla 
conoscenza  la  mente  e  il  cuore  dei  propri  figli.  Ti  sembra  questa  proibizione  del 
contatto? No, sembra proprio il contrario vero mia Fernanda? E allora perché sembra 
che nessuno intenda entrare in contatto con te? Nel Cielo si dimenticano le persone 
che sono state vicine sulla terra? È il Cielo occasione di perdonare gli errori commessi 
per riprendere ad amare completamente come se la vita cominciasse dal Cielo? Mia 
dolce Fernanda una cosa è perdonare gli  errori  che si  sono commessi  sulla terra, 
comprenderli, analizzarli, comprendere come il proprio cuore li sulla terra non è stato 
ascoltato, ma tutto è finalizzato a riprendersi dal mondo l'esperienza di errore per 
trasformarla in occasione di crescita per sempre del proprio essere Amore. Dunque 
continuiamo, nonostante gli  errori  commessi,  questo legame che ha unito i  fratelli 
sulla terra rimane sempre vivo. Se tu sapessi come proprio in questo momento i tuoi 
cari  sono accanto a me e mi stimolano a parlarti,  avresti  completa prova del loro 
affetto del tutto inalterato verso di te che provano nei loro cuori. Perchè allora se 
l'affetto rimane inalterato, non esistono segnali per te? Perché mia cara, se nei sogni 
possono  entrare  abbastanza  raramente  perché  un  loro  sogno  spesso  richiede  un 
dispendio di energia grandissimo e solo quando è necessario con tutto il cuore non 
risparmiano la propria energia, ti parlano di continuo ma dentro al tuo cuore. È nelle 
emozioni che puoi trovarli più facilmente ma è dentro al cuore mia cara che tu devi 
mettere attenzione. Fra le tue emozioni, quando sei sola con te stessa e pensi alla tua 
vita, alle scelte che nel tempo ti hanno portato a questa tua vita di adesso, quando 
confronti le varie soluzioni a un problema, quando ti accorgi che nella vita vorresti 
conoscere cosè la vita del Cielo e anche nei momenti di solitudine dove ti senti sola 
con te stessa, ecco che tutta una folla d'Amore è accanto a te e uno ti parla, un altro ti 
consola, c'è chi ti aiuta a comprendere la vita e c'è chi speranza ti mette nel cuore e 
nuovo affetto ripone nel tuo cuore. E tutta questa comunicazione si svolge attraverso 
l'emozione, per questo mia cara il mio e nostro invito è quello di ascoltare le emozioni 
del vostro cuore perché nel tempo riconoscerete con certezza le vostre emozioni dalle 
molte  emozioni  che  i  vostri  amati  mettono in  voi.  Non c'è  contatto  più  forte  del 
contatto del cuore perché riconoscere nell'esperienza la venuta in aiuto delle persone 
che  amate,  non solo  vi  riempie  di  gioia,  ma conoscete  direttamente,  sulla  vostra 
esperienza,  la  verità  della  loro esistenza.  Continuiamo col  mettere l'attenzione sul 
cuore. Quando poi fate questa esperienza ecco che la mente si apre e come il cuore si 
apre,  la  mente registra  il  contatto avvenuto  e è  proprio  da quel  momento  che è 
possibile 

la percezione nel contatto fisico tra i nostri corpi di luce e il vostro corpo di carne. Ed 
iniziano piano piano e carezze e grandi abbracci e copiosi baci, sentite la leggerezza, 
ma vi posso assicurare che tutto il nostro corpo è preso in quei baci, in quelle carezze, 
in quegli abbracci, ma ancora, nell'apparenza del contatto fisico, sarà nelle emozioni 
che tutte le persone amate vi parleranno, si prenderanno cura di voi. E se nel tempo 
queste emozioni nel contatto tra i nostri corpi e i vostri saranno più intensi, saranno 
dentro al cuore le parole e le emozioni necessarie per voi per affrontare nel migliore 
dei modi l'esperienza che state vivendo sulla terra. Comprendi mia Fernanda questo 
discorso? Ora le parole ho usato, ma ho messo tante volte queste stesse parole dentro 
il tuo cuore, ma ripeto è dentro il cuore questa esperienza di contatto ed è dove sono 
adesso, ti parlo dal cuore della Sara, è da qui che lei può sentirmi e trasforma ciò che 
io dico in parole da inviare a te e a tutti quelli che la stessa tua domanda si pongono. 
Basta  ascoltare,  allenamento  e  concentrazione  e  tutti  potrete  ascoltare  le  nostre 
parole d'Amore per voi. D'accordo? Tu comincia a provare, metti  l';ascolto sul tuo 
cuore e ben presto troverai presenza dentro di te, dentro il tuo cuore di chi ami e di  
chi ha dedicato il suo Amore per crescerti, e di chi ti ha aiutato e di chi alla fine ha 
ringraziato per averti conosciuta. Con tutto il mio Amore 

…......................................................................................................................



Contraccezione - Domande al Cielo 
Ciao Sara, e’ un po' che non ci sentiamo. Che dire, la vita ……….. in realta' il  mio 
quesito  riguarda la  contraccezione,  ovvero  in  questi  giorni  mi  ritrovo  a  studiare  i 
metodi piu' idonei alla programmazione dei rapporti di coppia e subito e' arrivata la 
prima  avvisaglia  dentro  di  me,  e’  giusto  usare  i  contraccettivi?  se  si,  e’  giusto 
utilizzare ad esempio la pillola del giorno dopo? o meglio, quando le cellule maschili e 
femminili si uniscono si puo' parlare di anima e quindi di un eventuale mandare via un 
essere anche se non si e' ancora impiantato in utero?  Ho letto tra i messaggi che 
nostro fratello Gesu' Cristo ci spiega che l'anima viene associata ad un corpo solo 
tramite la nostra intenzione.. e qualora la gravidanza sia un fatto accidentale, vuol 
dire  che  se  non  decidiamo  di  tenerlo  nessuna  anima  verra'  destinatata  a 
quell'embrione? Sai,  personalmente considero l'atto  della  procreazione la  cosa piu' 
bella che nostro Padre abbia potuto regalarci, ma credo che il controllo sia necessario 
proprio per poterlo pianificare nel momento migliore della nostra esistenza, pertanto 
vorrei scegliere i metodi piu' adatti al rispetto della nostra dignita' di potenziali creatori 
e mi piacerebbe bene sapere cosa ci dicono dal cielo, perche’ diverse coppie vivono 
nell'assoluta certezza che solo Dio decide le anime da far nascere, ma io so bene che 
abbiamo ricevuto  il  dono  del  libero  arbitrio  e  pertanto  cerco  di  equilibrare  il  mio 
pensiero al disegno divino, da qui le mie domande.. Grazie come sempre, a presto. 
Romina.

Risponde la Vergine Madre Maria

Rispondo  tesoro  io  al  tuo  quesito  perche’  donna  sono  stata  sulla  terra  e  questo 
problema ti assicuro e’ da sempre esistito. Mio figlio sai come si e’ presentato a me 
nel corpo ma e’ un fatto straordinario. Per tutti gli esseri umani l’incontro tra il seme e 
l’ovulo determina l’inizio. E l’inizio come vi ha spiegato Gesu’ presenta delle variabili 
importantissime,  potra’  sopravvivere?  Costruira’  un corpo sano? Sara’  accettata  la 
gravidanza? Esistono dei problemi che noi guardando potremmo considerare rischiosi 
per la vita di quel piccolo corpo? E’ da questo primo bilancio che quassu’ inizia la 
ricerca o meno del piccolo che fara’ esperienza di vita sulla terra, e in questo sceglie il 
Padre e il piccolo corpo promesso diventa persona. Nonostante il nostro bilancio sia il 
piu’ delle volte preciso certi eventi possono determinare l’interruzione della gravidanza 
e in quel caso quella dolce Anima perde il proprio corpicino ma inizia a sperimentare 
ugualmente l’esistenza sotto forma di Angelo per quella famiglia. Sono eventi rarissimi 
ma  sono  anche  questi  eventi.  Adesso  ricominciamo  tesoro  a  parlare  dei  metodi 
contraccettivi. Noi accettiamo ogni vostra scelta, liberi, siete liberi, quello che e’ solo 
importante per noi e’ che questo metodo scelto da voi stessi, metta sempre rispetto 
per la vita in voi. Lo sapete tutti quanti la vostra possibilita’ di procreare, sia maschi 
che femmine devono avere sempre il pensiero sulla loro possibilita’ di procreazione, 
questo e’ rispetto per la vita, nella programmazione di una gravidanza rispetto per la 
vita  e’  mettersi  in  condizione  di  non  poter  generare  la  vita.  C’e’  spesso  una 
superficialita’ pericolosa, ‘Se aspetto un figlio ci sara’ la pillola del giorno dopo’ questo 
non  e’  rispetto  per  la  vita  perche’  interruzione  e’  comunque  interruzione  di  una 
possibilita’ di vita e fa tanto tanto male viverla. Per cui niente superficialita’, la vita 
rispettate non creandola. Sapete tutti quanti che sin da piccoli, dal primo sviluppo, 
una gravidanza e’ possibile, nonostante la giovane eta’ abbiate il pensiero su cio’ che 
fa di voi dei creatori di vita. Ma non e’ tutto, il pensiero di un figlio miei amati e’ per la 
sua esistenza, siamo noi che vi affidiamo una creatura per proteggerla, per amarla, 
per aiutarla a crescere e a realizzare se stessa, non e’ un vostro possesso, e’ un figlio 
che  e’  stato  affidato  a  voi,  abbiatene  cura.  Rispetto  per  la  vita,  abbiate  sempre 
rispetto per ogni forma di vita Ecco la mia risposta mia cara Romina, adesso le tue 
scelte in liberta’. Tu sai la tua preoccupazione, nel tempo della programmazione di una 



gravidanza, esistono molte analisi di controllo per rendervi consapevoli dei problemi 
che  ci  possono  essere  in  una  gravidanza,  mi  rivolgo  a  te  ma  mi  rivolgo  a  tutti, 
prevenzione, rispetto per la vita e’ anche programmare una gravidanza dando ai vostri 
corpi  possibilita’  di  gravidanza  completata.  Negli  occhi  i  miei  figli  che  stanno 
aspettando una dolce creatura, accarezzo le vostre pance, la vita risplendera’ Con il 
cuore Vostra Madre

Grazie amata Madre

…......................................................................................................................

Attacchi di panico - Domande al Cielo 

Ciao Sara sono Sergio, mia moglie mi ha detto più volte di scriverti, di parlare a Gesù 
tramite te, io non ci sono mai riuscito, ci proverò adesso, ma ti chiedo scusa a priori  
se sarò duro ma sai, la rabbia che porto dentro è tanta."Caro Gesù, è tanto che volevo 
parlar con te, mi hanno detto di farlo così ma...... io non so se questo messaggio arrivi 
veramente al  tuo cuore,  tu  lo  sai  che sono scettico  e per questo che ho sempre 
preferito congiungere le mani la sera e parlarti, solo che non ho mai avuto risposta 
alle mie domande. Sai, sono 11 anni o quasi 12 che soffro di questa brutta malattia 
che è l'ansia, gli attacchi di panico, la paura di uscire dal mio paese e tutto questo mi 
allontana dal  mondo,  da tutte  le  cose  belle  che  ci  sono e per  colpa mia,  stanno 
pagando con me, anche se indirettamente, anche mia moglie e i miei tre figli, vorrei 
liberarli da tutto questo ma non riesco a lasciarli, a volte penso al suicidio ma so che 
tu ti arrabbieresti e credimi fratello Gesù, non voglio che tu ti  arrabbi con me ma 
credimi, io proprio non ho più le forze per vivere, ogni giorno è difficile, ogni giorno è 
pesante, ogni giorno è una trave pesante da spostare e dopo quasi 12 anni mi chiedo 
perchè tutto questo, perchè tutto questo a me? Si dice che le cose non sempre sono 
come sembrano e a tutto c'è sempre un motivo, una risposta; ecco, io vorrei averne 
una, vorrei chiederti perchè io devo pagare questa vita così a caro prezzo, magari un 
prezzo che non meritavo di pagare e se sapevi questo, perchè hai permesso che mia 
moglie e i miei figli si affiancassero alla mia sofferenza? Che colpa hanno loro, perchè 
loro devono pagare con me, fino a quando io continuerò a negargli il sole solo per la 
mia sciocca ansia e paura? Tu che puoi creare con le tue mani e leggere nella mente 
della gente, rispondimi ti prego, leggi nel mio cuore, nel mio "IO" e dimmi per quanto 
io  devo  ancora  soffrire,  perchè  adesso  le  cose  stanno  addirittura  peggiorando; 
Signore, tu che sei stato sempre la mia ancora, il mio scoglio, perchè adesso mi stai 
lasciando andare alla deriva, mi stai abbandonando ed io lo sento, arrivano le mie 
parole al tuo cuore Signore? Arrivano le mie parole a Santo Pio e a tutti i Santi che 
prego ogni giorno? Fratello mio, io vorrei solo ritrovare il sorriso sul mio viso, questo 
viso che si sta segnando con il tempo, gli anni passano Signore, tutto cambia intorno 
a me, il  mondo, tutte le cose belle che tu hai  creato, io vorrei rivederle come un 
tempo e anche se mi rimanesse poco da vivere, vorrei farlo senza limiti  di salute, 
vorrei dare alla mia famiglia quello che gli è mancato fino ad oggi così come a me 
stesso. Sono le ore 1:40 della notte, il mio cuore piange fratello Gesù, ho chiesto più 
volte a mamma Maria di intercedere tra noi, ma non è mai accaduto nulla, tu compi 
milioni di miracoli  al giorno, io ci sono nei tuoi pensieri? Io ci sono tra le cose da 
risolvere? Forse anche tu senti il  bisogno di parlare con me solo non abbiamo mai 
trovato il canale per farlo? E' questo il canale giusto? Dimmi fratello mio ci sono nel 
tuo cuore e se ci sono, perchè permetti che io soffra? Ti ho scritto velocemente, come 
faccio  sempre con il  mio diario,  non so se ti  ho offeso,  se si  ti  chiedo scusa ma 
sicuramente, fratello  mio, tu saprai  leggere tra le righe di  questa lettera e non ti 
offenderai, dammi una soluzione al mio problema, ti prego, io so che tu puoi, come tu 



sai che io posso fare tanto per gli altri, dammi la forza di ritrovare me stesso e se 
dovessi  accorgerti  che  non  ci  riesco  da  solo,  allora  dammi  la  mano  e  aiutami  a 
camminare, non farmi più cadere,  ho le ginocchia livide che ancora sanguinano e 
proprio non riesco più a sopportare questo calvario, non permettere che la mia mente 
superi  la  mia volontà e  mi faccia  commettere qualche gesto insano.  Vado a letto 
fratello  mio,  sta  con  me  questa  notte  e  per  tutte  le  notti  che  verranno,  io  sto 
ascoltando il  mio cuore  adesso ma i  mie  pensieri  ancora litigano chiedendosi  che 
strada  ha  scelto  il  mio  destino,  non  lasciarmi  la  mano  ti  prego,  non  farlo  potrei 
perdermi, io resterò ad ascoltare il mio cuore perchè so che in esso tu arriverai, fa che 
questa notte sia magica e mi regali quello che da anni chiedo; la pace, e se ritieni che 
sia  giusto,  allora  vieni  a  prendermi  e  portami  via  con te,  gli  altri  capiranno,  non 
preoccuparti. Con tutto l'amore che provo per te e la mamma..... tuo fratello Sergio!" 
Cara Sara, spero che questa lettera arrivi al Signore Gesù e che esso mi risponda 
presto Grazie di tutto, Sergio

Risponde Gesù

Mio caro questa tua dolce letterina è arrivata al mio cuore come al mio cuore giunge il 
pensiero costante che tu rivolgi per aiuto a me. Al mio cuore tutto giunge, da te e da 
tutti gli altri fratelli, e io rispondo nel cuore dei fratelli come nel tuo, ma è realtà che 
spesso nei cuori attenzione non c’è per sentire che cosa vi dico, che cosa vi consiglio e 
come  vi  incoraggio.  Per  questo  mio  amato  ci  sono  persone  che  ascoltano  i  miei 
messaggi dettati per voi perché le mie tante parole siano finalmente ascoltate, non dal 
cuore che sempre mi riconosce, ma dalle vostre menti  ammantate di paura. Ed è 
questo il motivo per cui nonostante ti abbia donato tante parole impressione tu hai di 
non avermi capito. La mente è solo la vostra mente il vero ostacolo. Per cui fratello 
occupiamoci  della  tua  mente.  A  questa  situazione  sei  arrivato  per  responsabilità 
esclusiva della tua mente. Non era nel percorso che tu hai scelto, predestinato non 
c’era questo problema nella tua vita e predestinato non è mai stato nella vita dei tuoi 
figli ne in quella di tua moglie. Dalla mente cancella l’idea di questa croce predisposta 
per te. Lo so che l’hai pensato molte volte e a forza di dirtelo hai permesso a te stesso 
di credere questo verità, ma fratello, questa non è assolutamente verità. Se proprio 
vuoi ripeterti verità, comincia a ripeterti nella tua mente ‘Non croce io sto portando, 
ma un grande problema convive adesso con me’ Ed è questo, il problema, che adesso 
affrontiamo. Se il tuo cuore è pieno d’Amore per gli altri, dov’è lo stesso Amore per te 
stesso? Se ascolti la tua lettera, noterai che rabbia nutri per te stesso, sei in una sfida 
ma chi sfidi è proprio te stesso, non accettando questo problema come temporaneo 
che necessitava dell’affetto del cuore per te stesso, ecco che il problema si è sempre 
trascinato ingrandendosi sul sentiero e allo stato attuale ti  senti  quasi battuto e il 
pensiero di un gesto insano resta l’estrema soluzione. Fratello non sono arrabbiato per 
ciò che scrivi e soprattutto per ciò che pensi, sono soltanto arrabbiato con te perché 
non credi nel tuo cuore e alla passione che tu dedichi agli altri e non a te stesso. 
Questo se proprio di rabbia vuoi parlare del mio cuore è il mio sentimento. Ma sono 
venuto per aiutarti perché spero che queste parole miracolo mettano nel tuo cuore. E 
cominciamo a cambiare Dunque questo è la prima cosa che ti ho detto: riguarda la 
mente, non il  corpo, il  tuo fisico,  questo malessere grandissimo che vivi.  Esistono 
sensibilità nel tuo corpo certo, ma tutto il tuo corpo gode di buona salute, ne più ne 
meno degli  altri  della tua età. Rifletti,  ti  hanno rassicurato anche i dottori, nel tuo 
corpo non c’è problema particolare. Il corpo sta bene, ripeti ‘Il mio corpo sta bene’ 
dentro  la  tua  testa,  così  allontani  quei  dubbi  che  esistono  nella  mente  e  che 
accrescono la tua sensazione di impossibilità. Adesso occupiamoci dell’Amore. Quando 
ti guardi allo specchio dolce fratello, il tuo Amore dovresti guardare, non il viso tirato 
non le rughe o i  segni sulla pelle, tu sei sempre stato per gli  altri disponibile, hai 
sempre aiutato gli altri nei piccoli problemi come nei grandi, non hai risparmiato mai 



te  stesso nel  tuo aiuto e per gli  altri  sei  tesoro. Con gli  occhi  degli  altri  dovresti  
specchiarti, il tuo cuore è tesoro, sempre è stato con te e sempre è stato il tuo vero 
tesoro. Dovresti ricordarti le emozioni che sentivi mentre gli altri aiutavi, eri pieno di 
speranza, d’Amore grande, e di soluzioni possibili e cercavi col tuo affetto la soluzione 
migliore. Per questo ti pensano tesoro, per questo tu sei tesoro. Dunque incominciamo 
la mattina col guardarti allo specchio scoprendo in te il tuo essere tesoro. Aspetta un 
istante prima di dare inizio alla tua giornata, ‘Chi sono?, questo cuore che sulla terra 
sta vivendo una grande difficoltà, non è colpa di nessuno se non della mia mente che 
pensa che io sono morto quando invece è soltanto la mente che trasforma in difficoltà 
ogni mia azione. Per questo ho spesso l’impressione di grandi montagne da scalare e 
che mi costerà energia e anche se non penso con il cuore che sia questa la realtà, la 
mente mi ripete l’enorme difficoltà e in questo conflitto tra ciò che dice il mio cuore e 
ciò che mi dice la mente, io non mi sento me stesso, io non mi sento in grado, io ho 
paura’. Questo bilancio iniziale è necessario, altrimenti anche senza volerlo sfiderai te 
stesso e i risultati li vedi, vero fratello? Riprendi il tuo cuore, la fonte del tuo tesoro, e 
prometti a te stesso che l’Amore accompagnerà la tua giornata. Per esempio un dolce 
sorriso ai tuoi figli è dare Amore, quel sorriso alla tua sposa è dare Amore, quei sorrisi 
che vedrai sarà Amore per te. Hai donato e stai ricevendo. Ogni giorno pensa a donare 
e a ricevere Amore per te. Durante la giornata, scegli  un piccolo passo di libertà, 
sceglilo con cura senza sfidarti, devi darti il tempo di tranquillizzare la tua mente che 
la difficoltà pensata impossibile è solo paura ma che procedendo piano piano facendo 
espressione d’Amore ogni piccolo passo, ogni piccola quotidiana conquista di libertà 
del cuore di amare e di essere d’Amore nutrito, scioglie le difficoltà e per il  cuore 
conquista significa poter essere proprio sempre quel tesoro che tutte le mattine vedi 
riflesso nel tuo specchio. E questo ogni giorno, fai di ogni giorno un passo verso la tua 
libertà .  Ed ecco la  sera,  il  bilancio  è  necessario,  hai  seguito il  tuo  impegno,  hai 
conquistata una piccola frazione della tua libertà. Ascolta le emozioni che provi, sei 
contento di te e non metterti a sfidarti dicendoti che è solo un piccolo passo, perché 
invece in ogni piccolo passo libertà più grande è contenuta. Poi rivolgiti alla mente per 
rassicurarla ‘Hai visto il mio piccolo passo? Se stavo ad ascoltare te, sarei depresso, 
mi sentirei un fallito, e se penso ai pensieri che mi sarebbero venuti, dal cuore con 
gioia ti dico, un piccolo passo ma proprio questo piccolo passo mi rende sereno, ho 
emozioni  diverse,  un piccolo  passo per me ho fatto quest’oggi,  devi  abituarti  mia 
mente alla realtà che nel tempo ti ascolterò sempre di meno, le tue paure intendo’ E 
poi un bacio alla tua sposa e il meritato riposo. Ecco il progetto, fin nei più piccoli  
dettagli, questo è il dolce mio aiuto. E continua a cercarmi intorno a te, sarò al tuo 
fianco, è una promessa, ma sei tu in conflitto e ti assicuro è una grande conquista 
essere  l’artefice  della  propria  guarigione.  Sentirai  una  grande  forza  che  non  ti 
abbandonerà mai più. Adesso a te, tesoro di questo tuo fratello Ti abbraccio con tutto 
il  mio Amore, io che ho superato così  tante difficoltà contando sull’Amore del mio 
cuore Io sono con te fratello Gesù Cristo

Grazie amato Gesù

…......................................................................................................................

Autismo – Sindrome di Asperger - Domande al Cielo 

Caro Padre eccomi qua con la possibilità, (datami dalla tua dolce Sara luce) di scriverti 
una lettera.  Come sono sicura che tu sai a parte tutti i problemi che ho da affrontare, 
l'unica cosa che veramente mi spezza il cuore e mi crea tanta confusione e paura e il 
fatto di mio figlio .... questo bimbo che mi hai donato Tu, questo bimbo che per me è 
veramente la cosa più bella del mondo ....  purtroppo da un paio di anni abbiamo 



scoperto che soffre di una leggera forma di Autismo, (sindrome di Asperger). Io Caro 
mio Amato Padre anche se in preghiera sempre ti chiedo per aiuto , conforto, e si 
anche un miracolo .... in questa lettera se mi permetti voglio chiederti per me e per 
tutti gli altri genitori nella mia stessa situazione o anche in una peggiore ( per quei 
bimbi  che hanno una forma di  Autismo molto più severa) cosa fare per aiutarli  a 
migliorare veramente...e  il  perchè di  questa  malattia.  ....Non mi  faccio  veramente 
convinta ... sai perchè anche su questo sito di Sara leggo sempre il motivo perchè Tu 
ci doni questa vita terrestre .... e non riesco a vedere come tutti questi bimbi possano 
crescere e veramente fare le esperienze e la crescita che il loro cuore deve fare con i 
sintomi e le difficoltà che questo tipo di malattia porta su di loro. Padre in più voglio 
chiederti la tua benedizione per mio figlio e per tutti i bimbi come lui .... fa che i tuoi 
Angeli li aiutino e specialmente a scuola a socializzare meglio con i loro amichetti .... 
sai mio figlio che io sappia non ha nemmeno un amichetto ..... e oggi ha pianto dopo 
scuola perchè non lo vogliono scegliere per giocare con loro. Grazie Padre di tutto, e 
spero di leggere un Tuo messaggio presto. La tua servetta Maria Concetta E grazie di 
nuovo anche a te Sara Luce

Risponde il Padre

Ti ascolto mia dolce Maria Concetta, ti ascolto ogni volta che mi pensi, ascolto il tuo 
cuore e io sono sempre con te, per consolarti, per mettere speranza nel tuo cuore e 
per  dirti  ‘Tu  non  centri  in  questa  malattia’,  d’accordo  qualcuno  ha  responsabilità 
nell’Autismo, nella Sindrome di Asperger, ma non è il vostro Amore il responsabile di 
questi disturbi, è nel corpo la sua origine, nella catena del DNA alterata. Dentro quei 
corpi c’è stata anomalia e quello che è importante è che di questa anomalia non siete 
responsabili con i corpi vostri, ma questo è successo nel diventare feto. Abbi mia cara 
fiducia nella ricerca, manca poco e poi esisterà una molecola in grado di controllare 
questo difetto.  Manca poco mia cara,  la  ricerca è  avanzata,  manca poco genitori. 
Questo mia cara ti dico nel cuore, il tuo bambino, come tanti bambini, troverà la sua 
cura. Nel frattempo la vita di questi piccoli va avanti ed essere genitori di un piccolo 
‘diverso’  vi  pone dei  problemi  che gli  altri  genitori  non possono capire.  Quando il 
piangere  trova consolazione,  quando  quel  cuore  ritrova  l’affetto,  ecco  che  è  tutto 
passato, questa è l’esperienza di molti genitori, ma quando un figlio consolazione non 
trova  nell’affetto  trovato,  rimane  il  problema  e  le  lacrime  sono  per  la  prossima 
occasione. Mentre tuo figlio sta guardando a te, nei tuoi occhi non trova consolazione 
ma intenso timore per  l’esterno.  Questo è il  più  grande problema, il  contatto con 
questo  mondo che  spesso  non capisce  e  non capendo il  perché  rimane il  grande 
timore. Questo tuo impegno, questo è per tutti  voi genitori l’impegno più gravoso, 
aiutarlo  con affetto a comprendere perché nella  vita a un effetto corrisponde una 
reazione, reazione che non riescono a pensare da soli i vostri piccoli. Ogni reazione va 
spiegata, dandosi occasione di ripeterla e di ripeterla fino a quando non la sentirete 
pensata da quei piccoli. E anche la protezione dei vostri piccoli è grande impegno per 
voi  genitori  perché  molti  concetti  che  sono  imparati  precocemente  dai  bambini 
possono richiedere infinite ripetizioni prima di essere per sempre pensabili dai vostri 
bambini.  Ma  nonostante  l’apparenza  vi  porti  a  dire  che  i  loro  cuori  non  stanno 
sperimentando, voglio rassicurare sia te che tutti i genitori, che le loro dolci Anime 
stanno registrando tutti gli affetti che sentono da voi e dagli altri adulti esattamente 
come tutti  i  bambini  normali.  L’unica differenza è nel  processo mentale che porta 
all’espressione del sentimento provato come i bambini normali che quello che sentono 
comunicano, ma mi sento di rassicurarti, quando la ricerca quella molecola produrrà 
ogni vostro figlio parteciperà col cuore alla vita e nelle loro parole conferma dell’affetto 
che nel cuore hanno sempre sentito. Come mi sento di rassicurarti che il problema del 
nostro dolce piccolo è un caso isolato, questa alterazione non è dentro di te e non è 
dentro il corpo di tuo marito, è stata un’alterazione, ma non vi è responsabilità nei 



corpi vostri. Ascoltami mentre ti parlo in questo messaggio, ascoltami in quello che ti 
ho detto, è difficile, lo so, per tutti è difficile, ma vedo il tuo cuore che ama anche in 
questa grande difficoltà. Continua ad amarlo insieme a suo padre e a me al vostro 
fianco. Con tutto il mio Amore Tuo Padre

Grazie amato Padre

…......................................................................................................................

Gli incidenti - Domande al Cielo 

Cara Sara Luce, tu che hai la grazia di avere risposte dal cielo, chiare e precise, nella 
nuova scoperta di questa realta’ una domanda mi sorge spontanea e mi affligge... e 
mi chiedo se tu, il mio angelo o Dio o chi desidera puo’ rispondere ..  perche’ a volte 
gli angeli riescono a ‘proteggere’ e altre volte no? a cosa si deve che a volte riescano a 
salvarci dai pericoli e scampare la morte e altre volte no? questo mi domando quando 
leggo di incidenti in cui muoiono ad esempio bambini... forse quell'angelo non era li? O 
non e’  stato  in  grado di  salvarlo? e  per  quale  motivo? dipende dalla  bonta’  della 
persona? da quanto crede in Lui? in Dio? parlo, ripeto, di incidenti.. perche’ ho capito 
che invece le morti dovute a causa di persone, purtroppo, sono dovute al loro cuore 
che non ha amore e dona odio, male e violenza...e per questo uccidono e l'angelo, ne’ 
Dio puo’ far nulla di fronte alla scelta di fare del male di quest'uomo. grazie per la 
cortese risposta Stefania

Risponde il Padre

Dunque incominciamo miei figli a parlare del potere dell'Angelo di poter intervenire nel 
momento in cui all'orizzonte si profila possibilita’ di morte del proprio protetto. Anche 
vedendo possibilita’ di incidente il potere di un Angelo e’ limitato, spesso riorganizzare 
il campo di energie per proteggere e scongiurare la morte richiede il nostro intervento. 
Questo potere appartiene a noi, a me, a Maria, a mio figlio e a molti dei vostri Santi.  
Gli Angeli trasmettono angoscia che per noi significa richiesta di intervento nel tempo 
immediato.  Questo  e’  il  segnale  verso  di  noi  e  intervento  e’  la  nostra  risposta. 
Riorganizzando il campo di energie come, diciamo, fosse materia, copriamo gli ostacoli 
come  per  limitare  l'impatto  nell'intento  di  attutire  la  forza  che  nell'impatto 
condurrebbe  alla  sicura  morte.  Questo  e’  l'intervento  specifico  che  noi  facciamo, 
riorganizzare le energie del campo per attutire l'impatto. Condizione pero’ del nostro 
intervento  e’  che  proprio  si  delinei  all'orizzonte  il  pericolo  della  morte  del  proprio 
protetto.  Piccola  parentesi  dolce  Stefania,  hanno  tutti  un  Angelo  Custode  perfino 
quell'uomo  che  tu  pensi  cattivo  ha  un  Angelo  accanto  a  se.  Riprendiamo  la 
spiegazione. Ma quali condizioni pongono all'orizzonte possibilita’ di morte. Esistono 
tante condizioni, ma vediamone qualcuna. Per esempio una condizione puo’ essere 
quando quel cuore ha determinata intenzione di mettere a rischio la sua vita, ma di 
incidenti noi stiamo parlando, eventi che si possono verificare o no. Quando questi 
eventi  portano nel  cuore  la  grande determinazione del  rischio  per  la  vita,  ecco  il  
segnale  dell'Angelo.  Un'altra  condizione,  l'Angelo  manda  il  segnale  quando  nella 
condizione esiste pericolo reale di essere coinvolto in un determinato incidente che si 
sta profilando all'orizzonte. Non e’ il  proprio protetto ad essere determinato ma la 
situazione  si  sta  determinando  in  quella  condizione  di  certa  morte  per  il  proprio 
protetto. Un'altra condizione, esistono situazioni in cui sono i mezzi coinvolti a destare 
questo certo delinearsi all'orizzonte del rischio di morte, sono mezzi che voi usate, 
mezzi sulla strada, mezzi da lavoro, condizioni che all'orizzonte delineano necessita 
del  nostro  immediato  intervento.  Condizioni  che  necessitano del  nostro  intervento 



sono  quindi  condizioni  che  stanno  delineando  possibilita’  certa  di  morte.  E  molti 
incidenti non hanno queste condizioni, sono tanto improvvisi quanto imponderabili. Vi 
faccio un esempio, un bambino all'improvviso vi scappa dalle mani e va verso il parco, 
ma c'e’ la strada e le macchine e l'incidente. L'Angelo in quell'istante di bisogno ecco 
cosa  fa,  attrae  quella  dolce  Anima  fuori  dal  corpo  per  proteggerlo  dal  dolore 
dell'impatto sul corpo delle macchine. Tutti gli Angeli possono richiamare l'Anima fuori 
dal corpo fisico ed e’ sempre questo il loro intervento quando quel corpo all'improvviso 
si avvia a morte certa. Negli incidenti non e’ quasi mai l'Anima nel corpo, e’ sempre 
richiamata, anche se quel corpo la vita presenta ancora, quel corpo e’ guscio vuoto, e’ 
nell'autonomia che il corpo si muove, ma gia’ non e’ piu’ il corpo di quell'Anima, che 
assiste  accanto  al  proprio  Angelo  ma senza dolore  sentire.  Alle  volte  vi  ho  detto 
nell'incidente l'Anima non viene richiamata, ma e’ solo perche’ esistono per quel corpo 
possibilita’ che la vita continui. Vi sto spiegando queste cose perche’ imprevedibilita’ 
esiste per voi e per noi e soprattutto negli incidenti il carattere di imprevedibilita’ e’ 
l'elemento fondamentale. Un'auto sbanda, la traiettoria e’ imprevedibile, una corda si 
spezza, una caduta imprevedibile, una corsa senza guardare e il pericolo nell'impatto 
e’ imprevedibile basta voltarsi all'improvviso, tanti sono gli elementi di imprevedibilita’ 
della vita e purtroppo se ci sono anche tanti incidenti e’ perche’ molti vostri fratelli si  
sentono invincibili,  forti,  ma e’  tanta  incoscienza e c'e’  sempre tanto non rispetto 
nell'invincibilita’. All'improvviso, sono all'improvviso gli incidenti che vi coinvolgono e 
va ponderata la presenza dell'ostacolo sempre. Concludo questo messaggio per voi e 
per te mia cara Stefania, in modo imprevisto: avete voi chiesto a noi il nostro fare per 
proteggervi da morte sicura, io adesso chiedo a voi: siete nei corpi, che cosa fate voi 
per proteggere i vostri corpi da morte sicura? Avete la responsabilita’ di proteggere il 
vostro corpo? Avete dentro di  voi  la  responsabilita’  di  proteggere da morte sicura 
anche tutti i vostri fratelli? In ogni atto messo in campo avete responsabilita’ d'Amore 
verso voi stessi e verso tutti quanti i fratelli. Ricordate, responsabilita’ di tutti verso 
tutti. Vi abbraccio d'Amore amati figli miei Vostro Padre

Grazie amato Padre

…......................................................................................................................

L’inganno del male - Domande al Cielo 

Cara Sara non conoscevo questa possibilita’  ed ora che l'ho scoperta vorrei  tanto 
conoscere il messaggio dal cielo. Spesso alcune persone mi hanno detto che causa 
delle mie grandi sofferenze e’ una maledizione lanciata su tutta la mia famiglia. Io ho 
sempre pensato che da questo ci difende la nostra fede e le preghiere. Alcuni giorni fa 
mi e’ stato detto che anche la gravissima malattia di mio figlio e’ da ricondurre a tale 
maledizione. Ma non posso pensare che cio’ sia possibile e’ gia’ troppo difficile non 
lasciarsi  stritolare dalla  paura che il  suo male possa riformarsi  senza impazzire.... 
Credo fermamente che il  mio ragazzo sia  guarito  e  per  questo ringrazio  Dio ogni 
giorno....  Spero  vivamente  che  da  lassu’  mi  giunga  un  messaggio  che  contenga 
risposte su come difendermi e soprattutto su come difendere il mio ragazzo che ha 
gia’ sofferto tanto. Spero tutto bene per la sua salute. Grazie, Angela

Risponde il Padre

Esistono persone che davanti  a  una disgrazia cercano spiegazione e non trovando 
risposta  aderiscono a  quello  che  si  sente sulla  terra  ed e’  un continuo parlare  di 
violenza del demonio, della cattiveria delle Anime e della possibilita’ che il non Amore 
possa  determinare  queste  cose.  C'e’  una  lunga  tradizione  dall'esorcismo  alle 



benedizioni a tanti e tanti riti che parlano ai vostri cuori del maligno. E se e’ vero che 
in  passato  molti  vostri  fratelli  sono  stati  bruciati  o  uccisi  per  presunti  legami  col 
maligno,  eventi  che  la  storia  ha  smentito,  in  voi  e’  rimasto  in  questo  sacrificio 
presenza, possibilita’ di esistenza del maligno. E questo continua purtroppo a creare 
leggende e sulla terra parlate molto piu’  del maligno che dell'Amore che e’ verita’ 
intorno a voi e sopra di voi. E sempre ai giorni vostri avete imparato a distinguere che 
molti delitti di sette hanno uomini a comandarli e sono uomini che faccia nascondono 
dietro l'immagine del maligno, come anche avete imparato che tante possessioni altro 
non sono che un segno di un grande disagio all'interno di quella persona. Questo state 
imparando eppure come tanti fratelli avete difficolta’ a staccarvi da questa idea che sia 
il  maligno  determinante  nelle  improvvise  disgrazie,  nelle  malattie,  negli 
sconvolgimenti che nella vita uno prova. Ne tu ne i tuoi fratelli sentite nel cuore la 
possibilita’ che il maligno possa essere responsabile di cose del genere, solo uomini 
soltanto uomini questo producono, ma se il cuore non ascoltate ritrovate nel contatto 
con la mente tutte quante le leggende con cui siete stati in contatto e la paura si 
impossessa di voi. E questa grande paura crea altri danni, da persone che si rivolgono 
ai maghi in cerca di aiuto e trovano inganni e finiscono per ritrovarsi in miseria a tutte 
quelle trasmissioni che promettono inganno per voi a tutto il fiorire di persone che 
possono 'liberarvi' e per sempre vi legano a se’. E questi sono i danni prodotti dalle 
vostre paure. La vita nel passato, nel presente e nel futuro, appartiene a voi. Anche 
per chi non ha Fede appartiene a lui la sua vita. Vi ho donato liberta’ di stare lontano 
da me, dal Cielo dove siamo sempre uniti, e nel darvi la liberta’ completa le vostre vite 
ho messo nelle vostre mani e nelle vostre scelte. Siete voi che conducete la vita, e’ 
completamente vostra la vita.  Certo quel corpo che immortalita’  non conosce puo’ 
essere soggetto a malattia, dal DNA a tante condizioni che possono determinare anche 
per sempre malattia,  ma la ricerca,  la medicina oggi piu’  del  passato riescono ad 
aiutarvi a risolvere completamente ormai moltissime malattie. E anche la preghiera 
attivando in voi e attorno ai vostri corpi vibrazioni di energia puo’ aiutarvi come il mio 
Amore sempre attento a quello che state sperimentando in termini di crescita, puo’ 
intervenire sanando, aiutando e evitando in voi sofferenze troppo intense. Mia Angela 
come ti ho spiegato e ho spiegato a voi tutti figli amati, la maledizione non esiste, non 
che non ci siano persone che lanciano maledizioni, ma sono completamente neutrali 
per voi, nessuno vi tocca, solo tristezza nel pensare che all'Amore qualcuno preferisce 
il non Amore, solo questo miei amati. Come io comprendo le vostre apprensioni, vi ho 
parlato, spiegandovi la verita’,  comprendete il  mio messaggio e liberate voi stessi, 
nella mente, da cio’ che non esiste, da cio’ che non c'e’. La vita e’ vostra e le molte 
interferenze sono il  risultato  anche delle  scelte  degli  uomini  intorno a  voi  e  della 
caducita’ del corpo. Su tesoro, ti ho spiegato, ora abbraccia tuo figlio e sentitevi nella 
liberta’ delle vostre vite. E Amore portate alle persone che vivono nella paura. Vi sto 
abbracciando, siete tutti nel mio cuore Vostro Padre

Grazie amato Padre

…......................................................................................................................

Riscoperta dell’Amore - Domande al Cielo 

Cara Sara, da molto tempo mi chiedo come mai nella vita di alcune persone manca 
l'amore, non in senso lato, ma quello tra un uomo ed una donna. Mi spiego meglio : 
perche’ persone con una vita relazionale estremamente ricca, persone che spendono, 
anche professionalmente, tutte se stesse nella cura degli altri non hanno la gioia di un 
rapporto di coppia? Ho parenti ed amici a cui voglio bene, una casa famiglia i cui ospiti 
danno piu’ di cio’ che chiedono. Sono realizzata, ma nella mia vita come in quella di 



altre persone manca l'amore che lega un uomo ad una donna. Ti parlo di persone 
sane, ‘normali’; aperte all'amore, pronte a cogliere l'essenza spirituale dell'altro, ma 
che vengono puntualmente illuse, sedotte ed abbandonate. Dove sta l'errore se di 
errore si tratta? sono prove che noi affrontiamo e se si’ le prove prima o poi finiscono? 
perche’ ci capita di imbatterci in chi sembra voglia solo illuderci? perche’ ad alcune 
persone capita solo cio’? perche’ il Padre che prego ogni giorno permette cio’? Se cio’ 
ha un senso che ce lo spieghi lui. Ti ringrazio con tutto il cuore. Tua Attilia

Risponde il Padre

Dolce  mia  stella,  sapessi  quante  volte  io  vorrei  abbracciarti  e  stretta  a  me  dirti 
‘Pazienta, in ognuno dei tuoi fratelli batte un cuore bellissimo, te lo posso assicurare io 
che li ho creati, ma e’ questa nostra lontananza che li fa scordare dell’Amore che e’ in 
loro. Quando tu senti quel desiderio di vivere l’Amore che batte nei loro cuori, sai che 
e’ reale, lo senti che e’ proprio l’Amore che vorrebbero vivere con te, ma fra il sentirlo 
e  il  donarsi  all’interno  di  una coppia  esiste  problema.  E’  nel  donarsi  la  difficolta’. 
Responsabilita’ di una coppia, il donarsi tutto il tempo, il prendersi la responsabilita’ di 
dare felicita’ all’altro, la responsabilita’ della costruzione di una famiglia, di un legame 
sicuro  e  stabile,  e’  questo  il  problema  che  spesso  quel  cuore  incontra.  Risultato 
delusioni e quello scappare che inibisce il sentimento.  E ricominciamo, altra ricerca e 
il perche’ su questi tanti problemi che altri fratelli come te vivono. Tra le prime parole 
che ti ho detto, ti ho parlato di lontananza, vedi mia cara nel Paradiso il linguaggio 
d’Amore  e’  quello  che  e’  comunicato  incessantemente  tra  i  fratelli  e  soltanto  nel 
Paradiso  ogni  cuore  esprime se  stesso  cosi’  com’e’  ed  e’  Amore  il  linguaggio  che 
esprime sempre il cuore. Ma quando il Paradiso e’ distante, ogni cuore pur parlando 
d’Amore, deve cercare in se’ il suo essere cuore. Costante e’ la scelta nel definirsi, 
posso amare, posso non amare, e’ una scelta continua che ognuno di voi in liberta’ 
compie costantemente. Tu per esempio fai dell’aiuto la ragione dell’espressione del tuo 
cuore,  e  all’interno  delle  difficolta’,  rinnovi  continuamente  la  scelta  di  amare  e  la 
risposta che tu raccogli e’ Amore verso te stessa dagli altri di cui ti occupi. E questa e’ 
la tua esperienza, ami, sei espressione del tuo cuore e ami nonostante sei anche tu 
lontana  dal  Paradiso  in  questo  momento.  E  gli  altri  ti  osservano  e  vedono  in  te 
l’esempio di un cuore, di come puo’ essere un cuore anche in mezzo a voi sulla terra. 
Ma tu hai  maturato questa scelta,  e anche nei problemi hai  maturato la  scelta di 
amarli,  il  tuo amore e’  per gli  altri  e raccogli  Amore per te.  Tu ti  stai  donando e 
raccogli  Amore  per  te.  E  anche  gli  altri  possono  donarsi,  e’  vero  tesoro,  per  poi 
raccogliere, ma se tu ti guardi intorno cosa vedi? Molti messaggi ma solo uno e’ il 
contenuto e questo messaggio e’ PENSA PER TE . Conseguenza e’ il valore nelle cose, 
in un miliardo di cose che possono darti appagamento, dalla macchina a ogni singolo 
privilegio e non parliamo poi dell’uso degli altri per i propri bisogni. PENSA PER TE e’ 
questo il consiglio, il messaggio, il problema, che ogni cuore ascolta. PENSA PER TE in 
ogni situazione. E l’Amore che dai cuori vorrebbe andare sull’altro si blocca dal PENSA 
PER TE. E per questo tesoro ti dico pazienta, troverai un cuore che ha fatto la tua 
stessa scelta, non domani, ma dopodomani, un incontro con un cuore che si e’ liberato 
dall’editto  PENSA PER TE.  Sono anch’io  in  questa  dolce  attesa di  questo  incontro 
perche’  lo sai  che la vostra crescita solo nel vivere l’Amore puo’ avvenire. Questo 
messaggio vedi sto dettando e non lo leggerai soltanto tu ma molti cuori, alcuni di 
questi  soffrono come te,  altri  si  stanno liberando dal  PENSA PER TE,  altri  stanno 
comprendendo  l’esistenza  di  noi  nella  verita’,  e  altri  leggendo  il  messaggio  si 
interrogheranno  ‘Ma  io  seguo  il  PENSA PER TE?’.   E’  questo  il  mio  messaggio  di 
risposta, e’ il PENSA PER TE il problema che ha determinato le tue delusioni e che ha 
determinato le delusioni negli altri. Ascoltami mia cara, questo e’ il mio aiuto e questo 
se vorrai l’aiuto che potete seminare tra i fratelli e fra un po’ di tempo ascoltando i 
vostri messaggi e’ possibile che io trovi molti piu’ messaggi di gioia di adesso. Ma non 



ti preoccupare, al vostro fianco il mio aiuto c’e’ sempre, noi seminiamo ogni istante 
possibilita’ di riscoperta dell’Amore. E nell’abbracciarti forte, nel dirti le parole che ti ho 
detto, coprirei di baci le tue lacrime, mio tesoro non piangere, sei con me, sono vicino 
a te sempre. Tuo Padre e per tutti i cuori che mi ascoltano vostro Padre

Grazie amato Padre

…......................................................................................................................

La gelosia - Domande al Cielo 

Ciao Sara, leggo sempre i messaggi dettati da Gesu’ e sento che Lui mi accompagna 
in tutti i passi della mia vita.  Ultimamente sto vivendo un intenso rapporto con una 
ragazza e, purtroppo, talvolta la gelosia mi impedisce di viverlo appieno. La gelosia-
insicurezza e’ il mio punto debole e mi impedisce anche di voler bene agli altri. Per me 
e’ molto difficile amare me stesso e gli altri (come insegna Cristo) quando mi sento 
invaso da tale sentimento. So che sembra un problema stupido ma su di me ha una 
grande influenza. Un forte abbraccio Paolo

Risponde il Padre

Mio tesoro, mio grande tesoro, sono proprio felice di essere qui con te per parlarti 
abbracciandoti. Lo sai che la Sara Luce mi ha detto un momento fa 'Vuoi rispondere 
alla letterina di questo dolce tuo figlio? Ecco si tratta di gelosia' e poi mi ha letto la tua 
missiva e sai cosa ho risposto? Certo perche’ la gelosia nasce nel cuore e proprio a 
quel cuore voglio parlare adesso. Tu adesso mettiti  in silenzio e ascolta quello che 
voglio dire al tuo cuore. Amore, l'Amore sulla terra e’ difficile, lo so che stai pensando 
che dolce e’ la terra dove l'Amore non e’ distante, del Paradiso ricordi il mio Amore e 
ricordi  quell'Amore  di  ogni  fratello  che  incontravi,  quel  sorriso,  quei  cuori,  spesso 
ricordi  e tanta nostalgia e’  in te,  perche’  chi  nasce dall'Amore solo d'Amore vuole 
essere alimentato. E tu dolce cuore hai difficolta’ ad alimentarti d'Amore.  Vedi i tuoi 
fratelli mentre vivono ricercano quell'Amore che hanno lasciato e spesso le delusioni 
feriscono  di  piu’  per  l'Amore  non  trovato  che  per  quello  che  e’  successo  in  se’. 
Inseguono un sogno, poter trovare quell'Amore che alimenta i vostri cuori. Ma lo sai, 
la  lontananza  da  questo  Amore  nel  tempo  si  presenta  nei  cuori  come  sospetto 
continuo che non ci sara’ piu’ vero Amore per il nostro cuore e questo sospetto gelosia 
chiamate.  Oggi  questa  situazione  che  vivi  tu  cuore  lentamente  ti  sta  portando  a 
uccidere speranze nell'Amore piu’ vero e per questo accolgo la tua lettera proprio per 
dirti 'Mio io ci sono e per sempre ci saro’ e il mio Amore e’ immutato, sempre vi ho 
amato e per sempre vi amero’ e stai tranquillo che l'Amore di tuo Padre sara’ sempre 
su di te, sia oggi che sei sulla terra, sia quando ritornerai ad abbracciarmi e io ti diro’  
'Il mio Amore e’ sempre per te' e immutato troverai il mio Amore al tuo ritorno. Ma in 
questo momento sei nella vita sulla terra e come nel Cielo sei circondato da cuori che 
come te hanno ricordi del vero Amore. Si certo, l'odio, la violenza e anche l'ingiustizia 
e’ intorno a te, ma ascoltami mio cuore e’ anche questo frutto della lontananza, basta 
non credere e il cuore cancella quel ricordo da se’ ed ecco che in un attimo conta solo 
cio’ che tocchi e il bene non e’ piu’ la ricerca d'Amore ma materialita’. Tu adesso mi 
ascolti e ascolti il mio Amore che e’ sempre grande per te e ti accompagna nella vita 
perche’ tu ricordandoti di me, possa donare a tutti i cuori questa mia essenza. L'Amore 
portalo con te e nell'Amore porti con te anche me stesso e insieme noi siamo unita’, il 
tuo dolce Amore e il mio vero Amore. Dunque amando saremo insieme e mi sentirai 
nel  cuore  amare  con  te  e  mi  riconoscerai  dentro  di  te  e  ancora  una  volta  farai 
esperienza dell'Amore vero che sento per te e felice tu sarai di sentirmi sulla terra 



dentro di te e amando mi sentirai e sempre piu’ amando farai esperienza del mio 
Amore in te. Mi accomiato con un bacio che e’ tutto per te e salutando tutti i miei figli  
che leggono questa mia dichiarazione d'Amore per te voglio aggiungere 'Se amate su 
questa terra il Paradiso non sara’ piu’ nel Cielo ma in ogni vostro cuore' Con Amore 
vero Vostro Padre

Ho solo una parola Padre : meraviglioso!!!

…......................................................................................................................

Paure ed ossessioni - Domande al Cielo 

Ciao Sara, innanzi tutto ti ringrazio se avrai tempo da dedicare a questa lettera; sono 
un ragazzo di 28 anni, che da circa un anno soffre di un disturbo mentale che mi 
terrorizza a volte, soprattutto quando e’ comparso nella sua massima intensita’ (aprile 
dell'anno scorso): in pratica esso (a sentire lo psichiatra) e’ un misto di attacchi di 
panico, ossessione e depressione: in pratica quello che provo io e’ una paura continua 
(a  volte  lieve,  a  volte  grande)  quando  devo  concentrarmi  in  qualcosa,  come  ad 
esempio ascoltare una persona che parla di cose che io ritengo ‘importanti’ se non le 
afferro al volo o leggere qualcosa. Ho come il terrore di impazzire o di non riuscire piu’ 
a capire nulla. Io sono ingegnere, e per me e’ sempre stata una delle mie poche 
consolazioni l'apprendere ogni giorno qualcosa di nuovo e ho sempre avuto una forte 
passione per la lettura e la cultura, e nel mio lavoro capita ogni giorno di concentrarmi 
su qualcosa. Per cui questo disturbo mi tormenta ogni giorno e quando e’ comparso mi 
sono sentito perso e con la voglia di farla finita prima di diventare pazzo. Oggi sono 
sotto antidepressivi e ti dico che, oltre alle medicine che sicuramente hanno il loro 
effetto, una grandissima forza mi e’ data dalla Fede in Dio. Se non ci fosse stato Lui e 
la Vergine Maria a quest’ora chissa’ come sarei ridotto, magari avrei fatto qualche 
sciocchezza dalla disperazione.  Io prego ogni giorno almeno un rosario, (alla sera 
quando a casa dal lavoro ho finalmente un po’ di tempo) e quando sono in contatto 
con Dio magari  durante la Messa allora sembra mi passi  tutto.  Quello  che volevo 
chiedere  al  Cielo  e’  quale  strada  devo  seguire  per  ‘guarire’;  non  ho  paura  della 
sofferenza fisica  (che attualmente non ho) ,  credo di  averla  imparata a dominare 
offrendola come sacrificio d’amore a Dio e per le intenzioni della Madonna (la mia 
Mamma!!)  (come  ho  imparato  dai  Messaggi  di  Medjugorje),  ma  quello  che  mi 
spaventa e’ il soffrire ogni giorno mentalmente, con una terribile angoscia, fino alla 
fine della mia vita. Percio’ chiedo al Cielo, che conosce i miei problemi in famiglia e al 
lavoro e soprattutto nella mia testa, di darmi un miracolo, cioe’ una risposta.  Ti prego 
Sara, io sono un po’ diffidente, ho scoperto questo sito da pochi giorni e fatico a 
credere che veramente Dio, Gesu’,  la Madonna e gli  Angeli  scelgano questo modo 
‘tecnologico’ per comunicare con noi. Perdona la mia diffidenza da essere umano, e se 
puo’ il Signore risolvere anche questo mio dubbio nell’eventuale messaggio che mi 
dara’, sarebbe un miracolo nel miracolo. Grazie per il tuo interessamento e sia lodato 
Gesu’ Cristo. Ciao, Luca

Risponde il Padre

Dunque riflettiamo mio dolce Luca, tu come tante altre persone accettate la sofferenza 
nel corpo, accettate la malattia e il dolore e offrite a noi tutti come sacrificio il vostro 
dolore. Ma la mente perche’ non accettate che vostre emozioni possano portarvi nella 
mente  situazioni  che  di  malattia  parlano?  Le  vostre  emozioni  possono  portarvi  a 
conoscere la gioia come possono farvi conoscere sofferenza e grande incertezza. Forse 
e’ proprio l'incertezza che voi rifiutate soprattutto pensando che la mente deve essere 



la fonte di certezza. Ma e’ nel cuore questa grande incertezza, non nella vostra mente 
che reagisce soltanto alla grande incertezza che sente nel cuore. Quando hai capito 
che  con  noi,  con  il  nostro  Amore  avremmo potuto  guidarti,  mio  caro  hai  messo 
certezza nel cuore tuo e giusto da quel momento non dico sia risolto ma hai preso la 
strada  che  puo’  portarti  alla  guarigione.  E  se  la  tua  vita  situazioni  conosce  di 
incertezza che  queste emozioni  generano in  te,  e’  bene affrontarle.  Per  aiutarti  a 
comprendere non mi rivolgo a quei pensieri come la paura di diventare pazzo, quello a 
cui mi sto riferendo e’ la vita, le relazioni, l'Amore, questo e’ il campo dell'incertezza e 
in questo campo tu devi operare per mettere chiarezza e riuscire a mettere nel tuo 
cuore risposte di chiarezza e certezze. Comprendi che la vita nelle relazioni non ha 
bisogno della testa per veder risolvere determinati problemi, la vita di relazione ha 
bisogno di sentire proprio quel cuore che ti sta parlando e di sentire al tuo interno, nel 
cuore tuo cosa ti  ha detto col  suo Amore. E questo l'hai  sempre trascurato come 
aspetto, il cuore, mio amato Luca, e’ fonte di verita’; vedi un concetto, un'opinione 
puo’  sempre  cambiare,  ma  il  cuore  mio  caro  conosce  la  verita’  e  la  verita’  e’ 
immutabile. Rivolgi il tuo sguardo nel tuo cuore e a tutte le tue emozioni e ascolta 
quanto ti viene trasmesso dall'altro cuore a te e a come sta reagendo il tuo cuore al 
tuo interno. Se prendi questa semplicissima abitudine di  ascoltare le emozioni  del 
cuore tuo vedrai che ogni incertezza nel tempo ti abbandonera’, nell'oggi e nella vita. 
Se adesso ti  sto parlando e tu mi ascolti,  rifletti  con te, non e’  la mente che sta 
ascoltando  ma e’  proprio  il  tuo  cuore  che  sta  accogliendo ogni  parola  che  io  sto 
dettando per aiutarti. Non e’ solo la mente che legge, ma e’ il tuo cuore ad ascoltare. 
E' difficile per me essere ascoltato dai vostri cuori perche’ la maggior parte di voi solo 
il parlato che la vostra mente ascolta e’ considerata parola, ma per me ci sono fratelli 
che nel loro cuore mettono l'ascolto e con il tempo permettono anche a me di darvi il 
mio aiuto. Certo puo’ spaventare, cosa dira’ questo Padre? Sara’ per condannarmi? Per 
punirmi? E se Amore trovate il dubbio si insinua, sara’ una strana manifestazione, il 
Padre che parla d'Amore, nel dubbio gli parlo e vediamo che mi risponde. Accetta che 
tuo Padre sia Amore, dolce Luca, accetta che tuo Padre possa parlare per aiutarvi, 
accetta, mio Luca, che la mia manifestazione sia Amore, accetta il  mio cuore mio 
amato. Vedi mio caro il progresso e’ importante per voi, perche’ non utilizzarlo per 
donarvi l'Amore? Giusto? Benissimo Adesso inizio a salutarti e a salutare i miei figli 
che insieme a te mi hanno ascoltato. Tanto Amore e’ sempre con voi, fate dei vostri 
cuori un tempio in cui parlare tra di noi Con Amore Vostro Padre

Grazie amato Padre

…......................................................................................................................

Primavera nel cuore - Domande al Cielo 

Dolcissima Sara, ti  ricordi  di  me? sono Mauro..  oggi é una giornata di  festa e ho 
sentito nel mio cuore di scriverti perche’ cio’ che mi é successo , se é successo e 
soprattutto merito tuo. per l'emozione non riesco a non fermare queste mie lacrime 
che scendono lentamente. Nell'altra lettera che ti scrissi un po’ di giorni fa raccontava 
di me... della mia vita disperata alla ricerca di cio’ che ti fa vivere...Gesu’. ti scrissi che 
non sentivo piu’  niente che non riuscivo a sentire Gesu’, a sentire fede, a sentirlo 
accanto.... mi sentivo abbandonato.. fede che ho sentito mancare da quando é morto 
il mio carissimo amico Mauro, circa 3 anni e mezzo fa. Carissima Sara... io non so 
cosa e successo...ma in questi giorni ho meditato tantissimo, ho pregato con tutte le 
mie  forze,  ho  pianto  perche’  non  posso  vivere  senza  Gesu’....  insomma  mentre 
accadeva  tutto  questo  ,  e  mentre  leggevo  i  Messaggi  all’umanita’  come  mi  hai 
consigliato  nell'arco  di  questi  giorni  ho  sentito  un fiore  che  germogliava dentro  il 



deserto  del  mio  cuore  ...  mentre  pregavo  e  mentre  leggevo  ogni  giorno  sentivo 
aumentare dentro di me una strana dolcezza che abbracciava il mio cuore.... pregavo 
e mentre prima non sentivo niente...  mi sentivo ascoltato e sentivo una presenza 
accanto a me....e anche ora che sto scrivendoti sento un forte calore nel cuore .... e 
sento qualcuno accanto  a  me....  sto  piangendo per  l'emozione ...  perche’  non mi 
sentivo cosi amato e pieno d'amore da ormai 3 anni e mezzo....riesco a sentire Gesu’ 
nel mio cuore e questo e grazie a te mia dolcissima Sara. Sono rinato e tutti i dubbi 
che avevo e pensieri brutti che avevo sono svaniti.... anche se mi chiedo il perche’ gli 
uomini si  vogliono dare tanti  perche’  sull'esistenza di Dio che amo terribilmente e 
Gesu’... Grazie tante Sara.... spero che Dio ti Benedica per tutto quello che ogni giorno 
fai per tante persone disperate come me. Sara io spero di non disturbarti e che il mio 
desiderio venga realizzato.....vorrei fare una domanda al mio amatissimo Gesu’.. con 
tanta  umilta’...diversa  da  quella  che  ti  proposi  di  fare  un  po’  di  giorni  fa...  Mio 
amatissimo Gesu’: non sai con quanta gioia e emozione Ti scrivo ..... io Ti Amo in una 
maniera folle... so che mi ascolti mio Amatissimo Signore....vorrei ,se mi concedi , 
porti una domanda..... so che é un po’ banale, ma se non vuoi rispondere capiro’.... 
Gesu’ mio.... nel novembre del 2005... ho perso il mio fraterno amico Mauro.... per 
me tuttora e impossibile scordare il dolore..... lo penso ogni giorno perche’ nel mio 
piccolo ho cercato di fare di tutto per aiutarlo per quella brutta malattia chiamata 
leucemia....  é  stato  e  lo  e’  ancora  per  me...un  esempio  di  umilta’  e  amore  da 
seguire...dopo la sua morte per me come sai é calato il buio.... non sono piu’ riuscito a 
voler bene nessuno.... specialmente la mia (purtroppo) ex ragazza..... mio Signore 
volevo chiederti... perche’ quando una persona é cosi fantastica come il mio amico 
Mauro...poi nella maggior parte dei casi volano via per diventare angeli? perche’ non 
restano sulla terra come esempio alle persone di questo mondo che ormai sono tutte 
accecate dall'odio e dal denaro? perche’ si soffre cosi tanto? e perche’ io non voglio 
convincermi della morte del mio amico che tanto l'ho amato e tanto lo amo? spero mi 
risponderai  Gesu’....  e voglio ringraziarTi  per  avermi perdonato e per  avermi fatto 
dono della mia nuova fede anche se non la meritavo per cio’ che Ti ho detto in questi 
anni... Grazie e spero che la dolcezza che doni nel mio cuore non andra’ mai piu’ 
via ... perche’ Gesu’ sappi che TI AMO FOLLEMENTE.

Risponde Gesu’

Mio Mauro, rispondo a questo cuore che ha scoperto in se’ che questo fratello Gesu’ 
non l'ha mai abbandonato. Io aspettavo parlando al tuo cuore il momento in cui tu 
fossi stato pronto alla mia riscoperta e mi rendo conto, amato fratello, del grande 
dolore che ha reso impossibile sentirmi  in te anche se non ti  ho lasciato un solo 
momento. Questo dolore cosi’ grande ha reso impossibile all'Amore pensarsi Amore, 
nella sofferenza, ma Amore e questo ha chiuso il contatto tra noi due. Ma come ti 
sono accanto oggi lo sono sempre stato nel tuo cuore. Comincio a rispondere alle 
domande che mi hai  rivolto.  Non dimenticare che la  terra e’  solo  un momento di 
passaggio, la terra serve a sperimentarvi nel vostro Amore mentre state nei corpi che 
non riescono a vedere e a sentire lo Spirito in voi. Sulla terra e’ questa la condizione, 
la vostra materialita’ da una parte e il vostro sentire dall'altra parte e gli opposti si 
integrano in voi come corpo che avvolge lo Spirito. Tutti i fratelli vengono sulla terra 
per esperienza e a volte la vita puo’ essere molto lunga e altre vite cortissime. Ma 
voglio mettere chiarezza, la morte all'improvviso, la morte per malattia difficilmente e’ 
scelta prima di nascere, come ogni vostro progetto e’ la positivita’ che accompagna il 
progetto quando con noi lo concordiamo insieme e questa positivita’ e’ realizzazione e 
apprendimento durante il percorso. Esistono momenti in cui le vostre vite incontrano 
difficolta’,  nel  corpo,  nei  compagni,  spesso  a  causa  di  altre  persone  e  in  queste 
difficolta’  imparate  lezioni  importanti  sul  vostro  Amore  e  sull'Amore  degli  altri.  In 
questi  frangenti  viene  a  voi  il  progetto,  essere  voi  stessi  con  il  vostro  Amore  ad 



affrontare quei momenti per imparare come poter Essere Amore pur nella difficolta’ e 
questi sono momenti di crescita enormi per un'Anima, non ne avete consapevolezza 
ma enorme e’ la crescita come risultato della ricerca di Essere se stessi Amore anche 
in quelle situazioni. Hai visto quel tuo amico costruire la propria realizzazione in un 
momento di estrema difficolta’, ha seminato attorno a se’ tutta la sua bellezza anche 
nel momento in cui quel corpo ammalato di leucemia poteva mettere distanze nel suo 
cuore dal suo Amore, dalla sua Fede, e invece e’ stato deciso e ha spostato nel cuore 
tutta la sua vita. Un momento e poi potra’ parlare con te, mi e’ accanto e anche lui mi 
sta ascoltando. Oggi la tua vita sta conoscendo nuova scoperta di me e anche la tua 
vita ha contemplato un periodo di grande difficolta’, il tuo cuore chiuso in te non ti ha 
permesso di sentirmi e hai chiuso all'Amore la tua attenzione. Un momento in cui il 
dubbio, l'inganno hanno attraversato i tuoi pensieri e questo fino al momento in cui 
hai iniziato una ricerca per incontrare nuovamente la verita’ e dentro il tuo forte cuore 
hai  ripreso l'Amore dimenticato in  te  e questa primavera che stai  sentendo nasce 
dall'Amore che hai in te, primavera ma dentro il tuo cuore hai ritrovato. Esempio puo’ 
essere ognuno di voi che la primavera portate nel cuore, siate esempio di rinascita e i 
vostri fratelli ricercheranno il modo per sentire la rinascita della primavera nel loro 
cuore. Per oggi basta perche’ la Sara se no si stanca troppo e Mauro sta aspettando 
per parlare con te Ti abbraccio fratello, anch'io sono innamorato di te con tutto il mio 
cuore Un bacio da tuo fratello Gesu’

Parla Mauro

Il tempo e’ passato fuori ma dentro di te non e’ passato un secondo dalla mia morte. 
E' questo che senti in te, l'Amore che hai perso. Perso non sono mio grande amico e 
permettimi di darti un consiglio, quando mi pensi pensa che sono vivo e accanto a te, 
io nella luce tu nel tuo corpo, ma siamo accanto perche’ siamo importanti io per te ma 
immensamente tu per me. Con te io sto imparando una lezione importante come la 
difficolta’ mette distanza nei cuori e quanto hai perso nel mettere distanza nel tuo 
cuore; nel contempo sto anche imparando come la vita fornisce tante occasioni per 
ritornare al contatto col proprio cuore e sto imparando da te amico mio ad essere 
sempre speranza dentro al cuore, speranza nel tempo, speranza di nuovo contatto con 
l'Amore.  Vedi  sto  imparando,  sono  io  che  adesso  sto  imparando  da  te  sempre 
abbracciato a te, non mi senti, e’ naturale, siete corpo non luce, ma rispondo alla tua 
domanda, nel momento in cui un evento e’ chiaro io allora mi metto a parlare e ad 
ascoltarmi puoi essere te o le persone che sono coinvolte e giunge il messaggio, il mio 
pensiero, giunge a te o lo senti in te ed e’ solo per aiutarti che io ogni tanto parlo degli 
eventi. Posso contare ancora per molti anni di contatto fraterno con te? Ti seguo come 
un'ombra di luce, fammi contento, accetta che io possa condividere la tua vita con me. 
Oggi hai dentro al cuore, dentro di te, una grande emozione e mi riempie di gioia 
sapere che anche le mie parole ti trasmettono lo stesso Amore che sento in te verso di 
me, viviamo la gioia compagno di esperienza, amico sincero, amico cosi’ prezioso per 
me  Ancora  un  istante  per  salutarti,  buon  rinnovamento,  pensa  dolcemente  me  li 
accanto, tu nel corpo e io nella luce perche’ e’ verita’ Una cascata d'Amore nel tuo 
cuore adesso sto mettendo Grande amico ti amooooooo!!!!!!!! Per sempre il tuo Mauro

…......................................................................................................................

Il ruolo genitoriale - Domande al Cielo 

Ciao  cara  Sara,  avrei  una  domanda importante  che  mi  sta  a  cuore  e  che  vorrei 
rivolgere al Cielo, puoi aiutarmi per cortesia? vorrei parlare del ruolo genitoriale su 
questa terra.  E’ cosi’ bello sentirsi mamma, e’ cosi’ dolce e profondamente intenso 



poter vivere l'esperienza di avere un figlio. E’ un dono davvero inappagabile.  Ma come 
in ogni ruolo, esiste anche il rovescio della medaglia, e per alcuni l'esperienza puo’ 
rivelare anche qualche difficolta’ in piu’.  Sono un genitore che ha amato come meglio 
ha potuto, imparando ad aprire il proprio cuore sempre piu’, con i propri limiti, i propri 
errori, sbagliando e riprovando, amando e mettendoci disponibilita’ e passione. Credo 
di essere un genitore abbastanza presente. Dico ‘abbastanza’ perche’ non posso fare a 
meno di  giudicarmi  in  base  ai  risultati.  Ho anche sofferto  di  un  lungo periodo di 
depressione e questo non mi ha certo permesso di esserci fino in fondo. Ma non mi 
sono mai arresa. Credo che mio figlio sia arrabbiato nell'anima. E’ iniziato da un po’ il 
periodo  dell'adolescenza.  Mi  guardo  intorno  e  sento  e  noto  quanti  ragazzi  stanno 
gridando  il  loro  aiuto  al  mondo,  nell'ambito  scolastico,  a  livello  sociale.....  stanno 
urlando: ‘cosi’ non va!’  ‘Voi adulti non ci siete ad esempio’. E lo comunicano in tanti 
modi diversi.  Sai Padre mio, dentro nel mio cuore mi capita di sentire profondamente 
quell'impulso di poter lavorare in quel campo cosi’ forte ma delicato allo stesso tempo, 
che ha a che fare con il loro mondo emotivo, per poterli raggiungere, per essere a loro 
accanto almeno un po’, la’ dove sarebbe piu’ fattibile collaborare con loro come nelle 
scuole.  Poi,  mi  dico:  ‘non  sai  nemmeno  raggiungere  tuo  figlio’!!!!!!!!  Dove  vuoi 
andare!!!!!!!!!’ Alcuni genitori che conosco, soffrono in silenzio, o si esasperano non 
sapendo piu’ cosa fare e reagiscono male, per paura. Ma questa paura ora la sento 
anch'io. Sento il mio limite. Vedo quotidianamente, come mio figlio scelga quello che 
io definisco ‘la strada sbagliata’.  Tanti  gli  input dall'esterno: il  gioco, il  bullismo, il 
vandalismo, il fumo, film porno, denaro, potere. Gli input vengono costantemente (tu 
sai quali) o dal padre o da amici suoi o da scuola. Tutto sembra pressare il mio lavoro 
quotidiano e dettato anche dall'esempio, e tutto sembra affascinarlo piu’ fortemente di 
quanto io stessa cerchi di fare. Sino ad ora, ha sfiorato tutto questo, i confini ci sono 
sempre stati, e per ora ha mantenuto la sua fiducia nei miei confronti che gli permette 
di mantenere un dialogo. Ma le mie paure crescono, cresce in proporzione alle sue 
scelte, alle sue risposte.  Mi sono anche guardata il mio non accettare lui cosi’ com'e’, 
sino a sentire anche il rifiuto di accettare che possa andare alla deriva, il rifiuto di 
accettare  che  possa  farsi  cosi’  male,  ed  io  non  possa  fare  nulla  in  proposito,  e 
purtroppo e non senza vergogna ma con la dignita’ di ammetterlo e con la speranza 
cosi’ di poter ricominciare da qualche parte, anche il rifiuto di avere un figlio che tende 
a fare queste scelte e che si rifiuta di usare anche la sua parte dolce, sensibile, e 
profonda. Dolore ed impotenza. Sento il mio ruolo e la mia capacita’ di madre appesa 
ad un filo, e forse manca tanto ancora nel mio cuore per amarlo nel modo giusto. Cosi’  
come ci ami Tu, col dolore per vederci quanto siamo in grado di non rispettare la 
nostra vita e di farci del male ma rispettando le nostre scelte. Ma nella mia impotenza, 
Padre mio, quanto e’ difficile per me stare a guardare e non saper piu’ cosa fare. So 
che mio figlio e’ un ragazzino adorabile e meraviglioso, ma credo che per il suo dolore 
o forse per qualcosa che non mi e’ dato di sapere sta scegliendo di non esserci. Ti 
chiedo speranza Padre mio o sostegno. Per me, ma anche per tutte quelle madri o 
padri che vivono la sensazione di non essere all'altezza come guida per questi ragazzi 
e che forse, per primi stanno perdendo la traccia del cammino. Vi ringrazio dal piu’ 
profondo del mio cuore, Nicoletta

Risponde la Vergine Madre Maria

Tesoro sono tua Madre e nel tempo ho seguito il tuo ragazzo e te in tutti quei momenti 
in cui hai perso speranza io mi trovavo accanto a te e nel cuore ti mettevo le mie dolci 
parole  ‘Coraggio,  coraggio  mia  cara,  un  figlio  conosce  la  tua  vita  come  esempio 
d’Amore e non ti  preoccupare dei suoi errori,  vedi sta imparando l’esistenza e sta 
imparando che non tutti scelgono l’Amore a guidarli, ma tu continua col tuo esempio e 
nel tempo vedrai l’egoismo abbandonarlo, certe esperienze abbandonarlo, il peccato 
abbandonarlo;  l’insistenza a  volte  produce  ribellione  e non cambiamento  dentro  il 



cuore, ma tu che hai coraggio permetti al tuo esempio di essere maestro della vita’. 
Questo  ti  ho  detto  tante  volte  e  di  questo  parliamo  quest’oggi  Dunque  voi  siete 
l’esempio,  sempre,  ti  posso  assicurare  che  siete  esempio  permanente.  In  tutta 
l’esistenza esempio siete voi. La vita e’ nelle parole, in ogni vostro comportamento, in 
come affrontate ogni problema, in come vi rivolgete agli altri, nella comprensione che 
esprimete  nei  confronti  della  vita  in  quello  che  succede in  casa  ed  in  quello  che 
succede fuori. Per voi e per la vostra famiglia voi siete un messaggio permanente. E 
l’esempio e’ tutto questo per un figlio. Vedi mio tesoro quello che trasmetti? Tutto il 
tuo mondo. Se per la strada ti fermi ad aiutare trasmetti Amore per l’altro. Se nel 
bisogno tu provi ad intervenire trasmetti Amore per l’altro Se l’Amore tu doni esempio 
d’Amore tu sei  per tuo figlio e per te E affrontiamo determinati  problemi come la 
droga o la violenza o come tu sai il ricorso alla pornografia. Comprendo che tu abbia 
paura puo’ certo un figlio morire per droga, coinvolgersi in delitti, guardare alle donne 
come oggetti di piacere e non come cuori e emozioni. La vita certamente e’ piena di  
questi messaggi, studenti che cercano di cambiare egoismo per forza, studenti che 
dentro di se’ pretendono di cambiare l’insicurezza con l’idea di essere forti, e perfino le 
angosce cercano di cambiare adottando atteggiamenti di chi ha capito il mondo. Puo’ 
solo l’esempio portare quei cuori a interrogarsi e a scegliere di non percorrere quella 
che tu chiami la  via sbagliata? Del  tempo ti  parlo,  del  tempo dell’umanita’,  ed e’ 
sempre successo quel discorso che facciamo oggi, forse con modalita’ differenti da 
oggi, ma e’ dell’umanita’ decidere come porsi nei confronti della propria vita e sempre 
e’  successo quando la  vita ha registrato un abbandono di  Se’  come spirituale  per 
abbracciare  il  Se’  come materialita’  e  in  questi  momenti  della  storia  dell’umanita’ 
fioriscono egoismo e prepotenza. Ma siete voi, con il vostro esempio, voi tutti insieme 
a riportare verita’ e a trasmettere verita’. Ci vuole coraggio per uscire dalla violenza, 
coraggio di affrontare la verita’, coraggio nello scuotere i fratelli, coraggio di essere 
considerati diversi dalla massa dell’umanita’ e soprattutto coraggio di essere se stessi 
in un mondo che in apparenza non vuole cambiare. Il vostro esempio questo coraggio 
manifesta e per gli altri  questo coraggio li  fara’ pensare ai propri figli e al proprio 
essere esempio per i propri figli. Questo ti sto spiegando perche’ tu possa trasmettere 
come esempio tutta te stessa nell’Amore che tu hai sperimentato dalla nascita della 
tua creatura.  Esempio,  tu  sei  sempre esempio e a proposito  di  insicurezza,  quale 
esempio puoi dargli se abbandoni la luce del tuo cuore nel guidarlo? Sono bellissimi i 
genitori sempre a domandarsi ‘Faro’ bene? Faro’ male?’ e questa non e’ insicurezza ma 
Amore e allora cercate nel cuore quello che e’ giusto fare, quello che sentite nascere 
dall’Amore sara’  talmente giusto dal  togliervi  ogni  dubbio. E il  vostro Amore sara’ 
esempio nel fare. Comprendi questo messaggio? Adesso mettiti calma e confida nel 
tuo Amore e sii esempio costante del tuo Amore. Dolce Nicoletta fai risplendere te 
stessa Ti abbraccio con Amore La tua dolce Madre Maria 

Grazie amata Madre

….....................................................................................................................

Anoressia - Domande al Cielo 

Carissima Sara, sei/siete sempre ‘al lavoro’ per tutti noi, e questo mi da un immenso 
piacere nel cuore e non posso far altro che continuare a ringraziarti/vi!  Da circa due 
mesi lavora insieme a me una ragazza che sta effettuando uno stage. In realta’ e’ 
nipote del mio boss... L'informazione che mi e’ stata data da lui (NB: siamo solo io e 
lui in ufficio) e’ che: ‘e’ molto stressata per gli studi all'universita’’ e quindi ‘ha bisogno 
di svagarsi un po' e fare qualcosa di diverso, oltreche’ studiare’. Di prim'acchito ho 
preso la notizia un po' cosi’... insomma: lavoro da sola ed anche parecchio. Il fatto di 



spiegare a qualcuno cio’ che faccio (che oltretutto poi se ne va, perche’ si sa gia’ da 
subito che non rimane e che inoltre e’  parente del  tuo capo) consapevole  che ‘e’ 
tempo perso’...,  cosi’,  su due piedi, appena ricevuta la notizia.. mi ha dato un po' 
fastidio. Ho messo appositamente ‘tempo perso’ tra virgolette, perche’ tornata a casa 
quel giorno ho ‘ascoltato’ il mio cuore e mi sono fatta tre domande: ‘perche’ dovrebbe 
darti cosi’ fastidio?’, ‘di cosa hai paura?’, ‘Le situazioni e gli incontri non succedono per 
caso, quindi se quest'anima incrocia il mio cammino, un motivo ci sara’. Ma quale?’  La 
risposta alla prima domanda e’ stata semplice: me la sono presa un po' solo perche’ 
mi aspettavo che il mio capo me lo dicesse con un po' d'anticipo e non 24 ore prima. 
Insomma  dopo  11  anni  che  lavoriamo  insieme,  abbiamo  un  buonissimo  rapporto 
...quindi  mi  sono  sentita  l'ultima  ruota  carro  (ben  consapevole  che  non  deve 
assolutamente venire a chiedere il permesso a me!) Anche alla seconda domanda la 
risposta  e’  arrivata  subito:  io  sono  una  persona  che  da’ 
tantisssssimisssimissssimisssiimo un po' a tutti, ma appena conosco qualcuno rimango 
sempre un po' sulle mie, sono io che pian piano mi lascio andare, ma solo col passare 
del tempo.  Dalle persone nuove ho sempre un po' il timore che vogliano invadere il 
mio essere, il mio cuore, la mia persona... e’ una sensazione mia, difficile per me da 
spiegare.  All'ultima domanda,  la  risposta  e’  arrivata  solo  giorno dopo  giorno  e  in 
particolare in questi ultimissimi giorni! Questa ragazza e’ una bella personcina, ma da 
subito mi sono accorta con qualche conflitto. Manifesta (all'esterno) un carattere forte, 
pero’ qualcosa dalle sue parole, da certi suoi atteggiamenti, da certi suoi schemi e 
manie, mi diceva che ‘dentro’  e’ come divisa a meta’. Gia’ dopo qualche giorno di 
‘collaborazione’ ha iniziato a raccontarmi un po' di se’, di certe sue piccole manie, che 
alla maggior parte della gente sembrano assurde (e che in realta’ lo sono eccome!). 
Da certe sue frasi riguardo alla sua famiglia (che conosco in parte) ho capito che non 
deve  aver  trascorso  un  infanzia  perfettissima  (a  livello  di  Amore,  intendo).  Ed  io 
l'unica cosa che ho potuto fare era trasmetterle amore, ‘parlare’ al suo cuore con il 
mio cuore, molto molto di piu’ di quello che farei normalmente. (In fondo non e’ cio’ 
che Dio ci ha insegnato e continua a ricordarci ogni giorno anche tramite te?) Fatto 
sta, che circa due settimane fa ho avuto l'occasione di parlare con la moglie del mio 
capo (zia della ragazza) e mi ha dato una notizia che mi ha rallegrato il cuore ed 
un'altra che e’ stata invece un macigno! La bella notizia era che la ragazza ha parlato 
molto bene di me a lei, le aveva detto di essersi trovata subito bene con me, mentre il 
masso e’ stato: ‘Ha dei grossi problemi, perche’ e’ anoressica’.  Mi sono sentita una 
stupida: vero che e’ magrolina, ma non cosi’ tanto da capire che soffre di anoressia... 
cavoli io le ho viste delle ragazze anoressiche, ma non sono cosi’, sono molto piu’ 
magre e scavate in volto!!...Ma come ho fatto a non accorgermene?? E subito ho 
ripensato a tutte le cose di cui abbiamo parlato per verificare di non aver fatto una 
gaffe o non aver combinato qualche guaio con le parole (chiaramente involontario). 
Nei giorni successivi ho continuato a far finta di nulla e a comportarmi come sempre, 
dandole la mia attenzione veramente dal profondo del cuore. E non ci crederai, ma 
proprio ieri si e’ confidata con me di avere quel problema (senza mai, chiaramente, 
usare il termine anoressia). Ho toccato l'argomento con molta delicatezza perche’ mi 
rendo conto che l'anoressia coinvolge tantissimo la mente, ma io so che in fondo ad 
essere ‘malato’  e’  il  suo cuore: non si  vuole sufficiente bene, perche’ credo che il 
messaggio recepito da lei (o forse e’ piu’ corretto dire ‘che le e’ stato inviato’?) sino ad 
oggi e’ che non lei merita l'amore degli altri (familiari & co.) per cui, chi e’ lei per 
amarsi se non lo fanno nemmeno gli altri? Vorrei arrivarle al cuore per far si’  che 
ritorni ad apprezzarsi, ad amarsi come essere, come cuore, come persona. Ma come si 
fa? Mi sento un po' coinvolta nella questione dal momento che sua zia mi ha detto (e 
me ne sono accorta anch'io) che con i familiari si chiude a riccio mentre con me si 
confida  perche’  non  sono  della  famiglia  e  quindi  non  si  sente  giudicata.  Cio’  che 
chiedo, a te cara Sara e a Dio, quali sono i passi da intraprendere per affrontare una 
questione tanto delicata come l'anoressia? Come si puo’ riuscire a guarire? Come si 



puo’ aiutare? E soprattutto: cosa posso fare io di concreto? ...stavolta mi sembra una 
situazione molto piu’ grande rispetto alle mie reali possibilita’... Cosa mi dici?  Baci, 

 Risponde il Padre

Prima di incominciare vorrei dirti una cosa dolce mia figlia, capita nella vita occasione 
di poter aiutare ed e’ il vostro cuore che sceglie di aiutare, di dare una mano, ma per 
molti di voi aiutare ha il significato di prendere su di se’ il problema dell’altro e di dare 
soluzione. Questo vi riempie di angoscia perche’ cercare di dare soluzione da soli e’ 
impossibile. Tu e il tuo aiuto potrete essere un dolce tassello della sua guarigione, ma 
un tassello, un importante e dolce tassello, ma comunque un tassello. Non prendere 
su di te la responsabilita’ di persone che a quel tempo come nell’oggi possono aiutarla. 
Questi tasselli mancanti possono portare guarigione oppure continuare ad occuparle la 
mente per non farla pensare. E non dipende da te questa loro scelta, ma Amore tu sei  
un tassello  e  occupiamoci  del  mio  dolce  tassello.  La  vita  per  il  cuore  e’  costante 
momento in cui  l’affetto si  confronta con gli  altri  affetti,  si  sente nutrito,  si  sente 
abbandonato, sente Amore per se’, sente Amore per l’altro, la vita a livello di cuore e’ 
un continuo confrontarsi con l’Amore. E tu hai incontrato un cuore e come cuore l’hai 
accolto. Vedi mia cara l’esperienza che stai vivendo? Il tuo cuore e l’altro dolcissimo 
cuore che come te dell’Amore fa esperienza. Tu sei stata amata dolce cuore? Conosci il 
nutrimento. Se il suo cuore e’ stato poco amato nutrimento cerchera’. Spesso nella 
materialita’  c’e’  espressione  di  quello  che  un  cuore  desidera  dall’Amore.  Questa 
ragazza  vorrebbe  nutrirsi  ma  cosi’  tanto  che  qualunque  nutrimento  andrebbe 
mangiato,  ma questo  mangiare  nella  materialita’  si  trasforma in  grasso  e  non  in 
nutrimento per il cuore. Ed ecco che quanto vomitato non e’ il cibo ma la sensazione 
di  vuoto  che  nonostante  il  mangiato  si  sente  in  tutto  il  cuore.  Meglio  poca  roba 
mangiare che coltivare l’illusione di ricevere per il cuore quello che non giunge. Nel 
tempo poi si innestano dei pensieri dove non e’ piu’ il vuoto del cuore al centro della  
propria esperienza, ma quel cibo, quel cibo mangiato e poi vomitato. E il cerchio si 
stringe  sul  mangiato  e  sul  vomitato.  E  il  fatto  che  sono ragazzi  rende ancor  piu’ 
difficile  aiutarli  perche’  quando  l’esperienza  del  cuore  e’  negata  quando  si  potra’ 
chiedere  aiuto  all’esterno?  Tutta  la  propria  famiglia  e’  esterno  e  interno.  Se  dei 
drammi se ne accorgono i genitori allora all’esterno puo’ essere affrontata, ma quanti 
ragazzi sono soli all’interno delle proprie famiglie? Questa ragazza ha una forma di 
anoressia che le permette pero’  di  cercare aiuto all’esterno e sul  suo percorso ha 
trovato te mia dolce amata e di te sta vivendo il tuo cuore e il confronto dentro di se’ 
col cuore suo. Nella tua semplicita’ il tuo Amore le stai donando e stai riempiendo di 
esperienza d’Amore il suo esterno. E’ bello pensare che questa esperienza poi la porti 
con Amore verso l’esterno che portera’  alla ricerca di  aiuto per l’Amore al proprio 
interno. Hai capito mio amata quale puo’ essere il tuo grande aiuto? Col tuo Amore 
puoi guidarla nel tempo a cercare aiuto per il suo interno e in questo noi sosteniamo i 
vostri  cuori.   Io ti  abbraccio  con tutto il  mio Amore dolce ,  possa il  tuo esempio 
guidare altri cuori nell’aiutare gli altri Io resto con voi Vostro Padre 

Grazie sempre amato Padre

…......................................................................................................................

Vita e crescita - Domande al Cielo 

Ciao Sara come stai? Io sono un po’ giu’, ho appreso che un'amica che non sentivo da 
un bel po’ e’ morta... In realta’ si e’ tolta la vita gettandosi dal balcone, aveva perso i 
genitori, era rimasta sola, non era sposata e aveva avuto varie delusioni d'amore... 



era depressa...  Sono rimasta sconvolta e sto pregando per la sua Anima...  Vorrei 
sapere  e’  possibile  contattarla  per  sapere  come sta’,  se  ha  superato  tutto,  come 
spero...?? perche’ il pensiero della sua sofferenza e il suo gesto estremo mi fa soffrire 
e non dormire, da quando me l'hanno detto non riesco a pensare ad altro, non riesco 
neanche a dormire...  Ti prego aiutami... Un abbraccio di luce, Marta

Risponde Mariella

Ma che dolce sorpresa quell’essere chiamata perche’ dalla terra c’e’ posta, dolcissima 
sorpresa scoprire che eri tu. Un po’ di tempo e’ passato, adesso e’ un po’ che sono su, 
ho abbandonato la terra in malo modo, la mia costante depressione ha avuto la meglio 
sul senso della vita. Questo mio sbaglio mi ha portato in un momento, nel distacco 
dalla terra, a comprendere che non c’e’ niente di piu’ prezioso della vita sulla terra. 
Cancellare la vita e’ un errore, senza sperimentare come possiamo crescere nei cuori? 
Ho buttato una grande occasione, la possibilita’  della mia crescita,  ma adesso che 
tutto mi e’ piu’ chiaro mi rivolgo a te. Vorrei spiegarti che nei confronti della vita e 
verso i tanti problemi che ci sono accanto, la vita e’ la grande occasione di risolvere 
proprio i problemi con il cuore. Se accanto a te c’e’ chi attraversa difficolta’, nel cuore 
amando farai esperienza dell’Amore che e’ contenuto nel tuo cuore e sara’ crescita e 
poi quando i problemi sono i tuoi, con lo stesso Amore tu comprenderai che la vita e’ 
occasione per risolverli  facendo ricorso a quello stesso Amore che e’  dentro di  te. 
Cerchiamo di  non liberarci  dei  problemi,  ma affrontiamoli  mettendo tutto il  nostro 
cuore. Tutto questo ho capito, nell’affrontare continuamente la vita con il cuore c’e’ la 
nostra crescita. Vedo un’altra esistenza sulla terra adesso, cuori impegnati in questo 
Amore  e  crescita.  Sulla  terra  i  soliti  problemi  sono  noia,  sono  insicurezza,  sono 
sconfitte, ma se tu vedessi dentro i cuori, quanta immensita’, quanto Amore c’e’ in 
ogni cuore, saresti sorpresa al punto di chiederti perche’ un Amore cosi’ grande non e’ 
spesso impiegato?. Noi ci chiediamo il perche’ dal Cielo ed io ho perso l’occasione di 
riscoprire questo mio Amore sulla terra. Spesso ho maledetto questa vita, questa mia 
solitudine, l’aiuto non trovato e perfino l’Amore non trovato, io cercavo al di fuori, 
negli altri, non dentro di me, se ci avessi provato ti assicuro che la vita mai avrei 
lasciato.  Il  cuore  nell’atto  dell’Amore  non  ha  bisogno  piu’  di  nulla,  e’  amare  che 
riempie te stessa, riscoprire il tuo Amore ti fa sentire completa e se poi dagli altri 
giunge questo e’ un di piu’, ma questa completezza che puoi provare in te stessa e’ 
solo  frutto  dell’Amore  che  c’e’  in  te.  Non  sono  la  presenza  dei  genitori  o  di  un 
compagno o di amici e di tanti altri sorrisi a darti questa completezza, ma l’Amore che 
e’ in te a disposizione degli altri  e di te stessa a darti  sensazione di completezza. 
Prendi l’esempio di un bacio, se ti e’ dato tu provi sensazione di piacevolezza, ma 
quando lo dai tu con tutto il tuo Amore sentirai tutte le stelle brillare dentro di te, e’  
l’Amore del tuo cuore queste stelle. Tu che stai sperimentando la vita ricordati queste 
mie parole e cerca il tuo valore nel meraviglioso Amore che e’ dentro di te e ama e 
queste stelle sentirai e ama e sensazione di completezza sentirai in te e ama proprio 
tutti proprio tutti e crescita straordinaria conquisterai per sempre. E il mio arrivo in 
quel momento sara’ cosi’ glorioso perche’ sapro’ che la tua grande felicita’ sara’ per 
queste  mie parole  che quel  giorno hai  ascoltato  e  hai  affrontato  la  vita  cercando 
sempre con il tuo cuore di amare. Io adesso ti saluto, dormi bene, devi ricaricarti, 
domani ti  aspetta esperienza per il  tuo cuore Con tutta la mia amicizia, con tutto 
l’Amore che e’ in me Tua Mariella

Grazie Mariella, grazie Padre per il tuo costante aiuto a noi tutti

…......................................................................................................................



Atti di bullismo – Domande al Cielo 

Cara Sara … non è facile parlare di quello che mi è successo ….. il mio carattere buono 
e sorridente è finito per essere una sorta di divertimento per una persona con cui 
lavoro. Questa persona ha 30 anni più di me e mancargli di rispetto non mi pareva 
giusto … sai insomma …..questo mio carattere buono ma nello stesso tempo timido ha 
fatto in modo che questa persona si prendesse gioco di me iniziando a deridermi, a 
mettere anche le mani addosso sempre in modo scherzoso ma cattivo … ormai mi 
vedevo in un tunnel buio da cui non riuscivo più ad uscire ….. avevo chiesto a Dio di 
morire ... ogni ora che passava sul lavoro era per me una gioia …. la cosa che mi 
faceva più male erano i colleghi che lo incitavano a prendersi gioco di me … ero ormai 
lo zimbello del cantiere ma io dentro di me sapevo di essere migliore di lui che forse 
pregando tutto sarebbe finito ma Dio aveva ragione non pregavo con l’ amore, non 
avevo più fiducia in Lui finché un giorno non pregai con amore convincendomi che se 
hai fiducia in Lui tutto è possibile e cosi è stato …. allora mi chiedo Padre Santo perchè 
noi deboli dobbiamo subire? Perchè loro si sentono grandi su noi deboli? anche se io 
Padre mio vedo un grande futuro, vero Padre che lo avrò?, a me la gente mi vuol bene 
ed è questa la cosa più bella Salvatore

Risponde il Padre

Tesoro,  la  violenza  che  hai  conosciuto,  ti  ha  messo  di  fronte  un  interrogativo 
importante, importante per ogni mio figlio, perchè attraverso la violenza si va a colpire 
la debolezza? Donne, bambini, la violenza su chi è diverso, i semplici, gli anziani, chi 
attraversa un percorso fatto di difficoltà, è spesso la vittima Per tutto questo c'è a 
monte  il  bisogno  di  imporsi,  di  affermarsi,  di  affermare  quel  se  stesso  sull'altro. 
Perchè? Guarda il tuo passato, quella persona grande, quell'uomo che con le mani 
addosso ti offendeva, ti umiliava, questa persona nella tua umiliazione traeva la sua 
forza  e  vantaggi  come  l'essere  considerato  dagli  altri  compagni  di  lavoro.  E  si, 
purtroppo, la violenza porta con sè dei vantaggi, agli occhi degli altri questa forza fa 
ammirare, il mito della persona violenta che nulla può piegare si nutre delle paure 
degli altri di fronte all'esistenza. E' la paura che di fronte al violento fa giudicare forte 
chi mette in pratica la violenza e muove bisogno di protezione e perciò vicinanza a chi 
usa violenza. Violenza c'è in un vostro fratello, e gli altri che gli sono intorno hanno 
solo tanta debolezza e paura. Tutto sommato violento è uno, la violenza degli altri 
nasce per assicurarsi la protezione della persona violenta nei confronti della propria 
debolezza,  delle  proprie  paure.  Ti  accorgi  da  solo  che  se  gli  altri  fratelli  non 
partecipassero alla violenza, al gruppo, anche la persona violenta perderebbe i suoi 
vantaggi e come ognuno di voi con le insicurezze della vita farebbe i suoi conti e con 
le paure per il suo domani. L'uno senza gli altri non ha potere. Perchè tutta questa 
violenza voi  notate  intorno a voi?  Perchè attorno a voi  c'è  solo  insicurezza per  il 
domani e tanta preoccupazione e debolezza sta riempiendo i vostri animi. Ed è nei 
momenti in cui non si ha un segnale di positività, un segnale di sicurezza, un segnale 
di certezza, che la violenza, il comportamento violento, più che in altri momenti, si 
manifesta. C'è bisogno di essere tra voi, uniti nell'intento di affrontare insieme i vostri 
problemi, c'è bisogno di grande solidarietà nell'essere tra voi, di aiutarvi tra tutti voi, 
di scambiarvi esperienza, di sostenervi l'un l'altro, c'è bisogno di più unità tra di voi 
miei figli. Nessuna violenza ci può essere tra i miei figli se si sentono uniti e fanno del 
bene comune possibilità per il benessere di ognuno. La violenza miei figli trae forza 
dalla  separazione,  dal  concetto  di  essere  da solo  in  un mondo che non riconosce 
nell'altro uno come noi, la violenza è questo che colpisce, l'altro come diverso; la 
solidarietà unisce nella scoperta dell'altro come me. Per questo miei tesori vi ho detto 
unità,  la  violenza  sconfiggete  nella  vostra  unità.  Ti  abbraccio  mio  Salvatore,  qui 



concludo il mio messaggio, ma sono con te, oggi come nel passato, e con ogni mio 
figlio e per sempre Tuo Padre

Grazie amato Padre

…......................................................................................................................

Donazione di organi – Domande al Cielo 

Cara Sara Luce, sono la mamma di un'angelo volato in cielo meno di quattro mesi fa: 
Ylenia. La sua dolcezza, il suo sorriso, il suo essere così speciale è con chiunque ha 
avuto la fortuna di approcciarsi a Lei. Per me è sempre stato il dono più grande che 
Dio ha voluto farmi, insieme alla sorella minore e la gioia nei suoi occhi quando glielo 
dicevo mi faceva sentire speciale. Mi sono rivolta a nostro Signore tante volte per 
ringraziarlo e stupita Gli  dicevo "che ho fatto per meritare doni così preziosi?". Ho 
avuto un dialogo tutto mio, con Lui, e non mi sono mai sentita sola. So che Lui è con 
me, so che Ylenia mi è vicina. Il mio angelo biondo.  Sarà l'egoismo del mio essere 
mamma, ma la mia scimmietta mi manca..troppo! Abbiamo sempre avuto un amore 
molto forte che ci  ha legate e abbiamo parlato, sempre, di ogni cosa. Quando un 
incidente l'ha fatta tornare da Lui, sapevo che il suo ultimo dono agli altri erano i suoi 
organi, e così è stato fatto. Cosa ne pensa il cielo di questo gesto? Non voglio sapere 
chi ha aiutato Ylenia con il suo gesto, so che era il suo volere, anche se per me come 
madre non è stato facile, ma, per me, la felicità delle mie bambine è la mia felicità. 
Spero Ylenia sia felice lassù. Lei ha sempre conosciuto il mio amore per lei e adesso lo 
sente, spero. Un grazie di cuore, Lina 

Risponde il Padre

Molte domande mia cara sono chiuse nel tuo cuore ed ecco la verità: niente, non 
potevate fare più niente per la vostra Ylenia Nel tempo comprenderai che il vostro 
gesto di donare gli organi di tua figlia ha avuto, ha portato la vita a chi l'ha ricevuti e  
ti accorgerai di quanto prezioso è stato questo tuo gesto. Se adesso ti chiedi come è la 
sua esistenza di fronte a me ho il tuo Angelo, ancora più bella e sorridente e vedessi il 
suo cuore canta di gioia ogni attimo, è qui accanto a me e mi dice quella è mia madre 
il tesoro della mia vita sapessi il mio cuore quanto l'ama ed è vero nel cuore ha questa 
vostra esistenza circondata da Amore grande. Ma veniamo alla tua domanda. il mio 
parere.  Quando in  un corpo fluisce  la  vita  tutto  vi  è  necessario,  ogni  vena,  ogni 
organo,  ogni  apparato.  Non  solo  la  vita  vi  è  assicurata  ma  anche  il  miglior 
funzionamento.  Spesso  incontrate  il  bisogno  di  fratelli  e  potreste  donare  di  voi, 
l'importante mie cari è che ciò che donate di voi possa ricostituirsi per esempio come il 
sangue ma non solo. Gli  organi nel bisogno può essere una vostra scelta,  ma voi 
pensate che sia un di più? Ogni vostro organo ripeto è importante e a voi necessario. 
La vita di un figlio,  comprendo ....  la vita di chi si  ama tanto, comprendo i  vostri 
cuori .... ma la vostra vita è meno importante? Comprendo del cuore l'intento, ma 
aspettare, attendere l'occasione di un dono fatto da chi la vita sta abbandonando. 
Davanti agli occhi tua figlia, il suo cuore grande, mia amata potresti parlare a mamma 
e a loro tutti? Vuoi tu spiegare il significato che per te è stato il donare i tuoi organi, 
desiderio  che  mamma ha  realizzato?  Coraggio  mia  figlia   Ho  visto  i  miei  organi 
prelevare e per me è stata gioia, un momento e il mio corpo diventava prezioso per gli 
altri, ah che gioia, ohh quanta cura ha messo quel medico e poi li hanno trasportati e 
c'era  il  mio  sole  che  li  accompagnava.  Che  felicità  donare  la  vita.  Poi  durante  il 
trasporto le comunicazioni, la vita sta arrivando. Non so le emozioni di chi ha ricevuto, 
so solo della mia gioia. Io ho visto portare la mia gioia. Cara mamma sono sempre con 



voi, se mi parli ti ascolto, se piangi ti ascolto, se pensi ti ascolto, sempre ti ascolto. 
Con i miei occhi ti posso vedere e sempre nel cuore ti parlo. Ascolta, l'esistenza sulla 
terra  è  tesoro  ma un giorno lontano potrai  abbracciarmi  e  sempre  con te  le  mie 
braccia saranno. E se ripensi al mio Amore pensa che è sempre con te, sempre ad 
ogni tuo passo il mio Amore ci sarà e non piangere che questa tristezza fa male al mio 
cuore,  ricordami  nel  passato,  nell'Amore  scambiato  e  che  adesso  è  ancora  di  più 
perchè tu hai realizzato il mio sogno. E vengo accanto a te, Angelo del Paradiso. Ti 
amo, con tutto il cuore vi amo  Ylenia Ti abbraccio il tuo Angelo, dammi le tue lacrime 
e trasformiamole in tanti fiori che adornino il volto di questa creatura così preziosa  Ti 
amo  Tuo Padre

Grazie amato Padre

…...................................................................................................................... 

Il significato di una vita – Domande al Cielo 

Dolcissima Sara ... grazie per la tua preghiera ... so che lui ti ascolta … Anche oggi ho 
letto le tue parole ... ed hai strappato un sorriso alle mie lacrime ... cerco di essere 
grata a Dio anche di questo … Sono tante le cose che mi hanno portato a questo punto 
di disperazione .. dove solo la volontà di non ferire Nostro evita di cedere alla voglia di 
buttare via il dono che lui mi ha fatto .. la vita … E' una lotta durissima .. fatta tra le 
lacrime ed il dolore .. tra la consapevolezza di essere stata usata da tante persone .. 
ho sempre cercato di amare, di voler bene, di esserci per molte persone .. alcune più 
care .. altre quasi sconosciute ... le uniche parole che spezzano il silenzio di questa 
solitudine interiore pervasa di sofferenza sono le tue e le sue ....  Non ho rancore 
dentro di me .. nè rabbia .. solo dolore .. tanto .. sconfinato ... tutto ciò in cui ho 
sempre creduto .. per cui ho vissuto fino ad ora .. è stato calpestato, svilito, deriso … 
una volta di più .. una volta di troppo ... la mia non è stata una vita facile … Ho perso  
la  mamma  da  bambina  ...  dopo  anni  di  una  malattia  feroce  che  ha  dato  a  lei  
un'enorme sofferenza e mi ha privato della serenità dell'infanzia, mio padre dopo due 
anni si è risposato, purtroppo con una persona che non è stata in grado di amarlo .. e 
di amare me … A poco più di diciottanni ho scelto di dividere il mio percorso di vita con 
un padre separato non per sua colpa e con un bambino di due anni, che ho cresciuto 
come fosse figlio mio ... e nel cuore lo è. Abbiamo avuto anni molto difficili, con tanti 
problemi anche di ordine pratico, ma dove ci si vuole bene si supera tutto .. si trova la 
forza .. e quando avremmo potuto finalmente assaporare un pò di serenità, ha deciso 
che tutto era finito .. che l'amore che ci aveva unito non contava niente .. niente 
contavano i venticinque anni di vita condivisa .. niente contava l'amore riversato per la 
buona  crescita  di  Matteo  ...  contava  la  sua  voglia  di  libertà  ..  la  ricerca  di  un 
improbabile giovinezza di ritorno. Durante quegli anni ho perso anche mio padre .. nel 
giro di pochi di giorni ... ed è stato un dolore totale .. ho faticato, pregando sempre 
che Dio mi desse la forza di andare avanti ... e credo allora di esserci riuscita .. Ho 
accettato  la  fine  di  questo  matrimonio  ..  che  tale  è  stato  a  tutti  gli  effetti,  con 
sofferenza ma comprendendo che non si può tenere legato a sè chi non ti ama con il 
cuore ... e anche questo non è stato facile ... ma ho resistito al male che sentivo ... ho 
sempre desiderato che le persone che amavo fossero felici .. e la sua felicità stava nel 
lasciarlo libero di andarsene .. Questo è successo tre anni fa .... e in questi anni ho 
conosciuto  una  persona  ...  una  persona  che  ho  riconosciuto  con  l'anima,  con  il 
cuore  ...  Non  l'ho  amata  di  un  amore  terreno,  fisico  ..  ma di  un  amore  che  ha 
trapassato anche quei limiti  ...  di  un amore davvero puro come sempre dovrebbe 
essere l'amore vero ... E' una persona che ha fatto tante scelte non belle per la sua 
vita, per inconsapevolezza, per ignoranza di dove stia il vero, la luce ... una persona 



alla quale sono stata vicino pur non avendolo a fianco ... una persona a cui ho cercato 
di infondere speranza, di fargli comprendere che la luce la portava dentro di sé .. la 
luce di Dio .. e che quella gli avrebbe dato la forza di non sentirsi più un'ombra .. 
come lui si definisce .. ho cercato di fargli comprendere tante cose, ma nessuna che 
fosse a suo svantaggio, ma che potesse servirgli per crescere dentro .. per avvicinarsi 
ad essere la luce che desiderava ... ho sofferto ad ogni sua caduta, ad ogni sua bugia, 
ho sperato, pregato sempre per lui e per il suo bene ... e nostro Padre questo lo sa .... 
A me bastava quasi niente .. il sapere forse di essere almeno nel suo pensiero .. non 
nel suo cuore .. anche se all'inizio di questo rapporto i suoi ti amo non si contavano ... 
ma anche questo piccolo infinitesimale conforto non esiste più ... la luce che ho visto 
in lui  non si  è accesa ...  lo vedo trascinare la  sua esistenza in errori  sempre più 
grandi .. ne soffro .. impotente … In questi ultimi mesi, nonostante vivessi la perdita 
del lavoro, gravi problemi di salute e tante piccole delusioni ricevute da chi incrociavo 
nel mio percorso, ho sempre cercato di sostenerlo, di guidarlo verso il bene, di aiutarlo 
a comprendere che amare non è corpo .. è cuore .. è Anima … Non è servito a nulla .. 
e a me è costato l'ultima briciola di forza che avevo in me … Non ho più nessuno .. 
non parenti, niente amicizie, passo le ore cercando di tenere a bada con la preghiera il 
senso del mio non esistere se non in questa dimensione in cui il  dolore trascende 
l'umano .. perchè è il  dolore di un'Anima che non è stata mai amata ...  e che di 
amore, di bene, di luce ha sempre cercato di vivere ................. ho offerto questa mia 
sofferenza a Dio .. ancora una volta ..  ma non trovo più la strada .. ho paura di 
perdermi in questo dolore così grande .. ho paura di non riuscire a resistere …. sapessi 
quante volte invoco il mio Angelo, lo prego, lo scongiuro di darmi un segno della sua 
presenza a fianco a me .. ne ho un bisogno quasi fisico ... il bisogno di sapere che lui 
c'è .. per me ..... ma forse tra le lacrime non riesco a farmi sentire .. per questo ho 
chiesto a te quella preghiera .. per questo chiedo a te che sei un angelo qui sulla terra 
una parola del Padre, che mi spieghi perchè per me la gioia sia sempre un miraggio .. 
perchè la  mia  esistenza sia  solcata  solo  dal  dolore,  dalla  perdita  ..  io  ho sempre 
cercato di dimostrargli che andavo avanti, che cercavo di assomigliargli almeno un pò 
nel suo modo di amare .. incondizionatamente ... Ho sempre perdonato il male subito 
e ho cercato di aiutare , per quanto potevo, chi era in difficoltà .. che fosse materiale, 
morale, spirituale … Ho sempre cercato di vivere come lui ci insegna .. con pazienza, 
con Amore, con l'Anima volta a cercare sempre il bene negli altri e il loro bene … E ora 
sono qui, sola come forse solo lui può comprendere .. con le lacrime che anche adesso 
solcano il viso .. con questo dolore dentro che a volte toglie il respiro ... vorrei una 
parola .. un pò di pace .. non chiedo più nulla ormai .... la vita troppe volte mi ha fatto 
intravedere la felicità per poi privarmene ... non oso nemmeno più pensarla questa 
parola .. ma dentro di me so che Dio ci vuole felici, con la gioia dentro perchè si possa 
trasmetterla agli altri ... per poter dare amore e sostegno un pò di gioia ci vuole ... io 
non trovo più la forza di ascoltare gli altri .. di esserci per loro come prima .. non trovo 
più  il  senso  di  questo  mio  percorso  qui  ..  E  in  questo  buio  dell'Anima  mi  sto 
perdendo .. lo sento ogni giorno che scorre .. ne ho paura ......... Sara ... tu sei molto 
buona e cara a nostro Signore ... chiedi tu per me .. io non ho più voce per farlo .. non 
ho più voce .... Ti abbraccio non con le parole .. con l'Anima stanca che sono diventata 
.......... Monica

Risponde il Padre

Tesoro, mio grande tesoro dentro al mio cuore, è grande l’Amore di questo Padre per 
te, è così immenso come tutte le montagne ed i mari e immensa in questo momento è 
la gioia di parlarti, tesoro, mio grande tesoro, del Padre hai il suo Amore e nulla potrà 
mai cambiare nel mio cuore l’Amore per te. Non esiste il passato come non esisterà 
futuro che potrà cambiare, nel mio cuore sempre sei stata e sarai sempre con me. 
Nell’istante in cui ti ho creata ti ho amato, sempre, ogni mio pensiero rivolto a te ha 



contenuto la parola Amore, sempre in tutto ciò che è stato la mia parola per te è stata 
Amore  e  anche  adesso  che  ti  sto  parlando  l’unica  mia  parola  è  Amore  per  te. 
Significato della vita tu cerchi, un significato per continuare a vivere, un qualunque 
significato per cui valga la pena ringraziare l’essere nella vita, io adesso ti prendo per 
mano e ti dico : non cercare negli altri sulla terra significato per la vita, cercalo in ciò 
che sei. Tu tesoro mio grande dal Cielo arrivando sulla terra tu hai portato il cuore tuo, 
amando tu hai portato il Cielo e le stelle in questo giardino incolto che è la terra. 
Amando tu hai fatto dei solchi e amando hai messo semi che hai ricoperto con la terra 
del tuo Amore. Amando questo hai fatto, hai preparato per gli altri il terreno su cui 
sbocciare e questo è stato il compito che tu volevi svolgere, preparare la terra per poi 
spargere i semi e ricoprirli e Amore questo compito l’hai fatto molto bene. Poi mia cara 
lo sai, ogni seme va innaffiato e spetta a chi stiamo aiutando il riconoscersi in quel 
seme e mettere quella pioggia d’Amore che la rinascita rende possibile. Ma la vita 
sulla terra conosce tante persone che non credono in se stesse, non hanno più fiori nel 
loro giardino e si  convincono che la  terra è vuota,  perché innaffiare se nulla  può 
crescere, ed ecco che il seme riposa nella terra incapace da solo di prendere vita. E 
questa è l’esperienza che tu hai avuto degli altri, giardini coltivati che si sentono terra 
sterile.  Tu nel cuore, attraverso il tuo Amore, hai sempre sentito che un fiore può 
sempre nascere dalla terra, che dentro ogni atto d’Amore quello che nasce è un fiore e 
per te che hai conosciuto donando quei fiori che nascevano dentro di te ti sembra 
impossibile anche il solo non provare, un fiore è sbocciato ma se tu pensi che non 
dipenda da te, si riparte tutto dall’inizio, dal vuoto, dal giardino sterile, e queste sono 
le cadute. Tesoro non piangere, ogni uomo ha la sua strada e tante cadute deve fare 
per riprendersi e guardarsi ma c’è un tempo per tutti in cui guardandosi ricordare chi 
ha creduto in lui e dentro quello specchio perché vuol vedersi diverso porge il suo 
ascolto e riscopre parole e il suo giardino si scuote e dentro quella terra mette le mani 
e scopre dappertutto dei semi e con tutto l’Amore innaffia e se ne prende cura e 
sboccia il primo fiore e il secondo e poi all’improvviso tutto è fiorito. E questo è il  
cambiamento.  Chissà  da  quanto  tempo  era  stato  seminato,  tesoro,  non  esiste  il 
tempo, ma esiste il tempo del cambiamento. è su di te Amore, se mi porti la tua 
tristezza  semi  ti  darò  e  quando  sarai  tra  le  mie  braccia  tanti  giardini  vedremo 
sbocciare insieme e sarà la gioia e l’entusiasmo che tu raccoglierai da tutti i momenti 
di grave sofferenza che vivi adesso, ma tesoro ricorda le mie parole: tu stai portando 
il Cielo e le stelle per coltivare giardini di possibilità. Ti abbraccio forte Amore grande Il 
Padre accanto a te perché i miei fiori stai aiutando Su coraggio ancora un po’ di semi e 
poi ritornerai per sempre con me Con Amore tuo Padre Amato Padre .. 

il tuo abbraccio mi sostiene .. cercherò sempre, per il tempo che ancora qui è dato, di 
essere come Tu mi vuoi .. Amore .. Amore grande come quello che hai per ognuno di 
Noi. Concedi al mio cuore di superare il dolore che sento, voglio amarti nella Gioia e 
nella Pace, in attesa di essere dove tutto é LUCE .. insieme a Te e a tutte le Anime dei 
miei cari fratelli e sorelle. Amerò i tuoi fiori, meglio che posso .. e se vorrai concederai 
che anche questo tuo piccolo fiore .. quest'anima che tanto desidera riunirsi a te .. 
possa trovare un pò di pace anche qui, su questo mondo che ci hai donato per farne Il 
Tuo e il nostro Paradiso. Fammi sentire sempre la forza e l'Amore del tuo abbraccio 
Amato Padre, come la sento ora. Ti dono tutto ciò che sono, come tu L'hai creato .. e 
perdona se a volte sono così  smarrita da non sapere la strada .. ma dal cuore e 
dall'Anima .. arriverò sempre a Te. Voglio tornare ad essere La luce che tu hai creato 
con infinito Amore .. Guidami Padre mio, e questo sarà. Il tuo piccolo fiore che qui 
chiamano Monica.

…......................................................................................................................



Morte o evoluzione ? – Domande al Cielo 

Cara Sara, avrei una domanda per il Padre se fosse possibile: Caro Padre, da un anno 
a questa parte come avrai appurato non sono più io, dopo la morte della mia bimba a 
soli due giorni di vita, non riesco più a divertirmi, ad emozionarmi, vivo con apatia 
tutte le mie giornate. Ogni tanto ti chiamo ... vorrei sapere se puoi mettere un po’ del 
tuo amore nel mio cuore malato di emozioni .. ti ringrazio infinitamente, Simone

Risponde il Padre

Mio amato Simone, finalmente le mie parole potrai ascoltare perché attraverso questo 
cuore molto aperto io voglio che giunga a te e a mia figlia, la tua dolce sposa, e a tutti 
i miei amati figli che condividono nel dolore la stessa condizione che voi conoscete, 
l’Amore in risposta. Lo so, non è spesso il problema dei corpi, la causa della morte, ad 
essere importante per voi, voi sentite i tanti dottori e le spiegazioni dei perché quando 
riescono a spiegare, davanti a voi ci sono solo quei corpi, la morte, la fine, ed ecco 
perché rivolgete le vostre domande verso il Cielo e chiedete perché? Perché tu l’hai 
permesso? Perché non sei intervenuto? Perché hai fatto dono agli altri e a me no? 
Perché  questa  punizione?  Perché  questo  vuoto  nella  mia  vita?  e  ancora  più 
importante, perché l’hai  voluta prendere con te? E sono queste le domande a cui 
rispondo Miei amati figli, la morte di un corpo non è fine ma evoluzione, passaggio a 
un altro stadio di evoluzione, l’Anima compie incessantemente passi nell’evoluzione e 
anche l’essere sulla  terra è  una tappa di  evoluzione.  In ogni  passaggio avete dei 
progetti,  dei  programmi  di  evoluzione  e  attraverso  la  realizzazione  di  questi 
programmi  si  compie  la  vostra  evoluzione.  Non  è  certo  misurabile  in  anni  la 
realizzazione di questo programma, molte Anime sono già pronte a cambiare stato 
molto prima che giunga la morte del corpo, ma nel cuore vi è il desiderio di restare 
ancora  in  quel  livello  per  poter  essere  di  aiuto  a  qualcuno  di  voi  e  prosegue 
l’esperienza in quel livello. Dunque voi credete che solo le persone anziane abbiano 
esaurito quanto avevano programmato e il tempo e gli anni sono il vostro metro di 
comprensione,  ma  per  l’evoluzione  il  vero  parametro  è  il  cuore  che  sente.  E’ 
nell’Amore il vero parametro dell’evoluzione. E’ in questa parola, Amore, la risposta 
alle vostre domande. Progetto,  quindi evoluzione, può essere per un cuore Amare 
nell’attesa  della  vita,  partecipare  nei  vostri  cuori  all’attesa  della  vita,  quel  corpo 
investito di attese, di grandi emozioni, di grandi preoccupazioni, costituisce il terreno 
con  cui  quell’Anima  si  confronta  e  nell’essere  genitori  ancora  prima  della  nascita 
matura la sua esperienza quell’Anima che voi attendete. Anche questa è evoluzione. 
Progetto, quindi evoluzione è anche quanto si va a sperimentare nel momento della 
nascita, questa trasformazione dal pensiero, dall’attesa, al vedere il corpo del neonato 
con tutte  quelle  emozioni  che  si  scatenano contemporaneamente,  preoccupazione, 
dolore, attimi di disperazione, e poi gioia e contentezza e questo confrontarsi con la 
vita nata da voi è un terreno davvero ricco da sperimentare per un’Anima e anche 
questo è un altro importante momento di evoluzione. La vita si affaccia e evoluzione è 
ogni  momento in  cui  un’Anima si  confronta con le emozioni  che respira, che vive 
intorno a sé e le emozioni che dentro di sé si muovono. Le vostre creature stanno 
imparando anche nel momento attuale attraverso voi genitori,  attraverso le vostre 
domande, attraverso i vostri cuori, attraverso tutte le emozioni che state provando è 
sempre evoluzione per le loro Anime, sul dolore stanno imparando, sulla speranza, sul 
percorso del dolore, sul percorso di crescita delle vostre Anime in questa situazione, 
sul  percorso  di  Fede  che  dal  cuore  conducete,  sulla  speranza  di  un  incontro  e 
sull’attesa di essere nuovamente insieme un domani. Evoluzione, questa è l’evoluzione 
che attraverso di  voi  stanno compiendo i  vostri  figli.  Lo so che è doloroso essere 
lontani,  evoluzione  parallela,  ma quando  io  accolgo  le  vostre  creature  tra  le  mie 



braccia spesso dico loro ‘Mio Amore, farò il possibile per te, vi metterò in contatto 
perché fra i vostri cuori ci sia un legame inscindibile per sempre. Questo è solo un 
momento, l’eternità vi vedrà insieme per sempre’ Così mio amato Simone, così miei 
figli, io accolgo le vostre creature, siate sereni, loro sono con me e procede la loro 
evoluzione al vostro fianco nell’attesa del ritorno Figli, vi amo Vostro Padre

…...................................................................................................................... 

La paura del giudizio – Domande al Cielo 

Cara , mi chiamo Antonio, leggendo le risposte dal Cielo mi sono molto rivisto, ho 
ritrovato temi a me cari e conosciuti, e dopo un primo momento d'imbarazzo ho deciso 
di scrivere. Il tema è Depressione e Somatizzazione. Ho letto per la prima le risposte 
del Padre su come provare a volerci bene curando se stessi e posso dire che dopo anni 
di buio totale la Luce è di nuovo splendente in me. Per la seconda, la Somatizzazione 
nel corpo dei  disagi  dell'Anima, non ho ancora oggi trovato risposte nè strade da 
seguire. Inutile dire per chi le vive, lo sconforto di non poter spesso nemmeno uscire 
di casa con i relativi cali di fiducia nella vita e nella propria autostima. Vorrei quindi 
chiedere anche perché ho riscontrato lo stesso problema, la stessa sintomatologia in 
miei colleghi di lavoro e conoscenti.  Queste somatizzazioni, ho potuto notare negli 
anni, si verificano in risposta alla paura, a una paura così intensa che ti fa sentire 
minacciato fisicamente e psicologicamente, ti senti come se potessi essere annientato. 
La paura ingestibile deriva dal giudizio, dal terrore del giudizio, degli altri/del mondo 
con abbinato un senso di inadeguatezza che mi fa letteralmente "scappare" con le 
somatizzazioni. Questo accade in qualsiasi occasione dove il giudizio esterno diventa 
intollerabile,  vista  anche la  scarsa proposizione  di  un  mio  punto  di  vista  solido  e 
incrollabile. Da li i somatismi e la fuga. Il nostro problema è dentro e io non trovo via 
d'uscita. Ringrazio il Signore che mi ha concesso di conservare il lavoro, grazie anche 
ai miei sforzi, ed ad un minimo di autonomia d'azione nel quotidiano. Grazie, Antonio

Risponde il Padre 

La salute mio caro Antonio poggia sull'autonomia. Lo so che stai pensando che se 
avessi  autonomia  avresti  già  risolto  il  problema  ma  non  comprenderesti  aspetti 
importanti propri della salute. Essere in salute significa provare armonia nel cuore. E 
sul grande percorso che conduce all'armonia io concentro il mio discorso. Vedi mio 
amato, quando un cuore conosce armonia non c'è giudizio, non c'è contrapposizione, 
esiste soltanto un pensiero e un altro pensiero. Questo voglio spiegarti, il pensiero può 
essere  illuminante  e  quindi  da  imparare  o  è  un  semplice  punto  di  osservazione 
comunicato. Non è vero ogni pensiero, spesso, la maggior parte delle volte, è solo un 
punto  di  osservazione.  Dunque  tu  temi  un  punto  di  osservazione  e  non  lo  temi 
abbastanza, tu lo temi con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso. Ripensa al passato, a 
tutte  queste  osservazioni  che  ti  hanno  comunicato  tanta  apprensione.  Ogni 
apprensione era un pensiero, una determinata visione, una osservazione, un momento 
in cui quel fratello stava esprimendo una semplice sua osservazione. Questo per te 
deve essere importante per interrogarsi: in quella situazione, di quella situazione, qual 
è il mio pensiero? E nell'interrogarti ascolta la tua risposta. Se la tua risposta porta in 
sé molti degli elementi che permettono di comprendere quella determinata situazione, 
prendi coscienza della sua bontà. Ma se nel sentire la tua risposta concordi al tuo 
interno  che  sia  superficiale,  lo  studio  trasformerà  la  risposta  in  buona  risposta  e 
coscienza prenderai che la risposta sarà buona. Tu procedi dal passato a adesso, da 
quella risposta alla tua buona risposta. Questo ti  aiuterà ad essere nell'esperienza 
piuttosto  sicuro  della  bontà  del  tuo  pensiero  e  pensiero  e  silenzio  alternerai  nel 



contatto con gli altri. Nel silenzio il pensiero raccogli per poi interrogare te stesso e 
udire la tua risposta. Quando parlerai il tuo pensiero elaborato sarà comunicato. Senti 
amato, un'altra cosa, il pensiero guida l'autonomia, la bontà del proprio pensiero dà 
sicurezza e la sicurezza spinge nel mondo, a trovarsi nel mondo dei fratelli sempre 
adeguato. Dolce mio figlio, io so che ti ho parlato ponderando la tua storia, prendi 
insegnamento da me, pondera con calma la vita in quel che ti presenta, interrogati e 
la tua buona risposta porta nel mondo. Con tutto il mio Amore Tuo Padre E adesso i 
saluti, tuo padre Quando questa angoscia tu temi presentarsi, raccogli quei pensieri 
che  temi  e  interrogati,  io  sono  con  te,  il  Cielo  è  con  te,  e  anche  noi  sapremo 
illuminarti. Ti bacio con tutto il cuore, papà. Io sono felice, il mio solo problema è 
l'infelicità  che  vedo  in  voi  sulla  terra,  i  soliti  problemi  che  sulla  terra  anch'io  ho 
conosciuto.  Ricordi  della  mia  vita  ma  adesso  che  sono  nell'Amore  ho  sempre 
consapevolezza  che  è  proprio  nell'Amore  l'un  l'altro,  riempite  d'Amore  le  vostre 
esistenze, solo nell'Amore libertà. Figlio, un solo piacere, ama quella ragazza anche 
per me.

…...................................................................................................................... 

Alcolismo – Domande al Cielo 

Ciao cara Sara sono Luciano, vorrei porre al cielo la questione dell'alcolismo. Mio papà 
ne è affetto da molti anni abbiamo cercato tante volte di andargli incontro ma è dura 
non ne vuol sapere e io come figlio ho sofferto tanto per le problematiche in famiglia, 
tanto da essere in cura presso un centro di salute psichica per vari fattori. Mi pongo la 
domanda su come appare al Cielo la pesante situazione di avere un papà alcolista con 
un carattere e comportamento pesante e fastidioso anche quando non beve. Gli voglio 
bene ma tante  volte  nelle  situazioni  critiche  vorrei  che  il  cielo  se  lo  portasse  via 
Oltretutto sono confuso sulla mia situazione desidererei dal Cielo una risposta o la 
comprensione verso di noi come famiglia e verso di me come vita di fronte al Cielo 
Grazie caro Padre Angeli e Fratelli. Grazie Sara

Risponde il Padre 

Grazie Luciano di rivolgere a me la tua preghiera chiedendomi aiuto. Sai sono tante le 
situazioni che io vedo tra di voi e quanta sofferenza un padre da ai suoi figli, una 
madre  da  ai  suoi  figli.  Tante  abitudini  che  da  giovani  si  adottano  poi  nel  tempo 
diventano proprie malattie e lo vedete intorno a voi quanto è difficile poi smettere e 
anche preoccuparsi delle conseguenze non è più un assillo. Vedi, tuo padre quando 
esce ubriaco non pensa che a sé e ai molti problemi che ha incontrato nella sua vita e 
ha gli  occhi  nel  passato  e  non si  preoccupa delle  conseguenze che  il  bere  posso 
determinare nel  presente. Mentre il  camion guida lui sente molta tensione che un 
'goccio' diminuirà e accosta e beve il suo goccino o mentre sta guidando rincorre la 
consegna così potrà poi bere. E' giunto a un compromesso che il bere gli è necessario 
per sopportare la vita. Posto poi che la vita sia pesante. Sai cos'è consolazione? Gli 
amori. La vita più bella non è quella più facile, anche se ogni esistenza ha le sue 
difficoltà, la vita più bella è quella più ricca di vita d'Amore. Ogni difficoltà si dissolve 
quando con l'Amore quella vita stai vivendo, quando tuo marito è nel cuore anche un 
sacrifico ti sembra più accettabile, quando l'Amore per un figlio hai nel cuore tutto ti 
sembra avere più senso, quando l'Amore per una moglie è del cuore compagno perfino 
ogni  avversità  piano  piano  si  risolve.  Ecco  l'Amore  è  la  vera  consolazione 
dell'esistenza.  Dunque ti  ho raccontato cosa vedono i  miei  occhi  adesso mio caro 
lascia il desiderio che tuo padre ritorni da noi, deve ancora imparare e nel tempo che 
verrà  potrà  imparare,  spero,  è  questo  il  mio  augurio.  Due  parole  per  te,  questa 



situazione porta sofferenza e se pazienza tu metterai e Amore metterai nella tua vita, 
col  tempo ti  accorgerai  che lungo la  vita  ci  sono tante  sofferenze e ti  accorgerai 
dell'importanza  dell'Amore  per  poterle  affrontare  al  meglio  invece  di  rivolgersi  al 
mercato in cerca di sostanze per non pensare alla vita. Vedi questo mercato prende il 
posto dell'Amore e sui  figli  le  conseguenze.  Tu sei  sempre il  mio Amore e la  vita 
accanto a te io condivido, ogni tuo attimo è un mio attimo, ogni tuo dolore è mio 
dolore, ogni tua speranza è mia speranza, ogni tuo impegno è mio impegno e anche 
nel momento presente io sono con te. La vita ha tu e il Padre in un'unità, perfino quel 
giorno che l'Amore stavi abbandonando io ero vicino a te. Ecco il tuo messaggio mi 
ricorda la vita insieme, il nostro essere unità. Tesoro prendi la mia mano nel percorso 
della vita, la tua sinistra la mia destra e insieme viviamo la tua vita. Io ho il cuore 
impazzito d'Amore per te adesso e per sempre viviamo questo nostro Amore. Bene, 
contento che ti ho risposto? Per sempre tuo Padre

Grazie amato Padre

…......................................................................................................................

Tutti i messaggi sono stati Canalizzati da Sara:

Tratto da:

http://www.leparoledegliangeli.it/

saraluce@leparoledegliangeli.it
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