




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPRIETA’ LETTERARIA RISERVATA 
1997 GIAN MARCO BRAGADIN EDITORE 
Per conto del “gruppo delle mamme di Via Pacini” 
Distribuzione Midilibri – Tel. 02/8137441 – Fax 02/8912940 
 
MAREDILUCE EDIZIONI 
DIR. EDITORIALE PROMARCO S.r.l. 
Via Castelnuovo, 28 
22070 Appiano Gentile (CO) 
Tel. 031/93.12.70 – Fax 031/35.30.180  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



 
 
 
 
 
 

Questo libro 
           vuole essere un messaggio di fede 
      per tutte le mamme orfane dei propri figli 
           “….. molto credibili saranno le vostre esperienze,  
               mamme, se saprete narrarle 
     con semplicità senza nulla enfatizzare……….”. 
         “……tutte voi avete da me ottenuto grazie amorose 
            e facile sarà per voi renderle note  
            così come sono state nella realtà, 
             riportando tutto con la massima sincerità……”. 
 
     …… Fate ai miei fedeli 
         conoscere quello che vi ho concesso 
           e fate conoscere tutto ciò che io, ho fatto vostro. 
     In me molti giovani crederanno, 
     molti giovani a me porterete…… 
       Scrivete un libro intitolato 
               Gesù, gioia e amore, è nei giorni nostri 
       parola di nuova pace….. io renderò facile il vostro lavoro 
         e a me gloria sarà!…… 
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    PREFAZIONE 
 

La fede cristiana non esclude contatti tra defunti e viventi. Lo ha scritto recentemente don 
Giuseppe Pasquali nel libro “Venuti dall’aldilà” (Edizioni San Paolo), in quanto “Dio è libero di 
agire oltre le leggi naturali del creato”. E la storia delle religioni, dalla Bibbia in poi, non ha 
fatto che registrare fatti straordinari che non riusciamo a spiegare. 

D’altra parte le apparizioni dei defunti, i loro messaggi pervenuti tramite sensitivi, le 
veggenze, i contatti in sogno o in altri modi, dalla seduta medianica al tavolino, o i segni di 
presenza, sono esperienze note e che molti hanno vissuto o praticato, spesso per curiosità, a 
volte per una supposta casualità. 

Ma questo libro non tratta di fenomenologia spiritica o di esperienze del 
paranormale. 

Racconta invece una storia straordinaria, iniziata nel 1989. 
Quella che ha visto Dina, una madre ferita dalla tragedia più grave, la perdita di una figlia, non 
rassegnarsi alla propria disperazione, confidare nella propria fede in Gesù, e giorno dopo giorno 
instaurare un nuovo rapporto con la figlia, fino ad avere la certezza che lei continuasse a 
“vivere” in spirito e ad esserle vicina. 

Il libro poi racconta come gli incontri con la figlia si materializzano anche con messaggi 
percepiti e messi su carta da una sensitiva, e come altre madri colpite dalla stessa tragedia si 
sono radunate fino a diventare un gruppo, ora denominato “Mamme Pacini”. 

Queste madri provate dalla vita, diventano un gruppo sempre più numeroso, 
riscoprono la fede e la speranza, e nel tempo, una dopo l’altra, ritrovano un contatto con il figlio 
che credevano perduto.  
 Alcune ricevono messaggi tramite altre sensitive, altre scoprono la scrittura automatica, 
o la capacità di essere veggenti e avere messaggi in modo diretto. 
 In pochi anni il gruppo “Pacini” diventa sempre più numeroso. Gli incontri di preghiera 
e per scambiarsi consigli ed esperienze non possono più avvenire nei salotti domestici, ma 
richiedono sale sempre più grandi. 
 Dina, considerata a ragione la leader spirituale del gruppo, conforta le nuove mamme 
che si avvicinano con il loro dolore. 
 Tutte scoprono che la morte non distrugge l’amore tra gli esseri, e che la morte non 
esiste, perché in un modo o nell’altro sono riuscite ad avere la “prova” dell’esistenza dei figli 
nell’altra dimensione. 
 Chi se ne va anche se giovanissimo è perché questo era il suo destino, deciso dalla Luce. 
 Chi resta solo deve accettare la volontà divina, farsene una ragione, ma da questo dolore 
che schianta l’essere, può trasformare la sua vita, capire quanto può essere grande l’amore di 
Dio, ritrovare la speranza nella vita e nel proprio compito tra gli uomini, dando quindi una 
svolta alla propria esistenza. 
 Il libro presenta molti messaggi fatti pervenire dai figli alle madri, messaggi che li 
descrivono felici, sereni, vicini alla Luce, capaci di un amore molto più grande di quello terreno. 
 Sono messaggi che ci fanno conoscere cosa è la vita dopo la morte, i compiti che ci 
verranno assegnati, la possibilità che alcuni potranno avere di continuare ad essere vicini ai loro 
cari, come angeli custodi. 
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Ma l’attività di Dina non si ferma qui. La sua è ormai una missione, affidatale dal Cielo. Dopo 
aver istituito il gruppo di preghiera, insieme alle compagne che collaborano più strettamente con 
lei, si adopera per confortare le anime di altre mamme che nei modi più disparati giungono a lei, 
organizza pellegrinaggi e qui cominciano ad accadere fatti non solo straordinari, ma imprevisti e 
….. sovrannaturali. 
 Durante uno dei pellegrinaggi che le mamme una volta l’anno fanno alla Madonna di 
Caravaggio, alcune foto, scattate verso il sole, riportano la figura della Vergine. Nello stesso 
momento ad una sensitiva non presente a Caravaggio, giunge un messaggio di Maria che parla 
alle mamme dei loro figli: “I vostri figli sono angeli al mio seguito. Li porto con me e li 
benedico…. Loro sono in estasi, sono nel mio cuore… Benedico voi mamme che con tanta 
forza, nel dolore, avete acquistato la certezza. Sono vivi, amorosi, pieni di esaltante gioia e di 
purezza, vivono con voi sempre presenti!”. 
 Prima di questo messaggio già da alcuni anni alle mamme giungevano anche i messaggi 
di un’Entità che si definiva “Gesù della Misericordia”. Tra benedizioni alle mamme e 
rassicurazioni sulla gioia e l’amore per i figli che sono in Cielo, “Gesù della Misericordia” in 
queste comunicazioni, sottolineava come “niente è più bello e a Me più gradito di benedire tante 
mamme in preghiera, riconoscenti a Dio, invece che esternare il loro rancore e maledire il nome 
di Dio” per la grave tragedia loro capitata. 
 Questi messaggi arrivano sempre a Dina il mercoledì, il giorno precedente alla riunione 
delle mamme.  
 Dina riesce presto a riceverli direttamente e scopre che questa Entità è stata attratta 
dall’accettazione delle mamme, dall’aver saputo vivere la loro disperazione. 
 I bellissimi messaggi di “Gesù della Misericordia” sono elencati nella seconda parte del 
libro, in un crescendo di amore per le mamme e i loro figli, e di avvertimenti per l’umanità che 
sta sprofondando sempre più verso un baratro. 
 Ci si può domandare, in veste critica, da chi provengono questi messaggi, se 
direttamente da Gesù o da un’Entità incaricata di portare la Sua Parola. 
 Ma questo non è un libro che vuole analizzare il perché e il come di certi fenomeni 
peraltro inspiegabili.  
 Non ci resta quindi che apprezzare la straordinaria semplicità e forza di queste Parole, 
che riecheggiano a volte il Vangelo, e che aprono il cuore di chi legge, predispongono alla 
preghiera e alla gioia, gonfiano l’animo della grande forza dell’amore. 
 In uno di questi messaggi “Gesù della Misericordia” dice al gruppo delle Mamme 
Pacini: “Bello è il vostro gruppo e proprio il vostro gruppo potrà fare miracoli. Infatti quando 
parlate ai vostri increduli fratelli siete ancora più credibili, perché le vostre esperienze non sono 
singole, ma di gruppo… Non pensate ora “Come faremo a divulgare la verità?” Lasciate che 
tutto proceda con calma. Vi posso assicurare che il vostro cammino è seguito in Cielo e che gli 
angeli di Dio, illuminano le vostre menti. Il vostro compito non è unico. Tutto è progettato e 
seguito con amore. Vi amo e vi benedico, figlie benedette”. 
 Da queste parole si può ben comprendere come il Cielo si serve di tutto, anche di chi ha 
provato la notte nel cuore, per diffondere il Bene, la Speranza, per chiamare gli uomini alla 
Fede. 
     E’ un Vangelo, attualizzato ai tempi nostri, che ci consiglia su cosa fare, come aiutare il 
prossimo, come dare amore a chi ci circonda, e che ci fa conoscere le cose più gradite al Padre, 
a Maria, a Gesù, e ci ricorda il grandissimo amore che il Redentore continua ad avere per tutti 
noi.  
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“L’amore – “dice Gesù della Misericordia” – e solo amore è la forza che è può salvare 
l’umanità”. 
E aggiunge: “fate conoscere ai miei fedeli quello che vi ho concesso e fate conoscere ciò che io, 
in amore, ho fatto vostro. In me molti giovani crederanno, molti giovani a me porterete……. 
Scrivete un libro intitolato “Gesù, gioia e amore, è nei giorni nostri parola di nuova pace”. Io 
renderò facile il vostro lavoro e a me  gloria sarà”. 
 Le mamme “Pacini” hanno seguito con entusiasmo il comandamento ricevuto, ed il libro 
è stato scritto. Io sono onorato ed entusiasta di essere stato scelto per editarlo. Anche se devo in 
anticipo farmi perdonare un peccato di ego o di poca fede, per aver voluto cambiare il titolo. 
 E’ un racconto vissuto da tante protagoniste, accumunate dal dolore per un’immane 
tragedia, che con il contatto con il proprio figlio, hanno ricevuto un aiuto dal cielo che le ha 
portate a convertire la propria vita. E dopo aver provato la sofferenza nel loro animo, ora 
cercano di portare aiuto alle altre mamme, colpite dalla stessa disperazione, ad altri che vivono 
nella loro cerchia, a tutti coloro che leggendo questo libro, riceveranno conforto alle proprie 
pene, ed un messaggio diretto del più grande “Figlio della Luce” Gesù Cristo. 
 Già tutto quello di cui ho parlato finora è per certi versi affascinante. Ma il libro contiene 
una terza parte che è altrettanto meravigliosa. 
 E’ una storia, forse agli inizi, che potrebbe preludere alla nascita di un altro luogo di 
pellegrinaggio per incontrare Maria, come Lourdes o Madjugorje. 
 D’altronde mai, come in questo tempo di oscurità spirituale, si succedono le apparizioni 
o i segni di Maria, nei luoghi o con le modalità più impensate. 
 Nel libro “Messaggi della Vergine Maria al mondo” (Edizioni Armenia), Annie 
Kirkwood, famosa sensitiva americana, riporta questo messaggio: “Io appaio in molti luoghi. 
Sto inviando i miei ammonimenti al mondo con ogni mezzo possibile, ma gli uomini non li 
ascoltano. I mass media non riferiscono tutte le mie apparizioni e non trasmettono correttamente 
le mie parole. Molte cose che dico vengono censurate”. 
 Ma veniamo alla nostra storia. 
 Alcuni anni addietro, una mamma del gruppo, Elena, ricevette dei messaggi da un’Entità 
che si definiva la “Madonna del Manto”. 
 I messaggi davano delle indicazioni per far dipingere un quadro che la raffigurasse, e 
che i lettori vedranno nel libro. 
 Poi fu chiesto di porre il quadro sul Colle della Maddalena, vicino ad un antico 
Crocifisso, a Larche, un piccolo paese, situato subito dopo il confine italiano. 
 Le mamme si recarono nel posto indicato, constatarono l’esistenza del Crocifisso e dopo 
varie vicissitudini con il Parroco e il Sindaco del paese, su territorio francese, sono riuscite a far 
costruire una cappellina con la raffigurazione della Madonna del Manto. Altri messaggi sono 
pervenuti da questa Entità ed hanno preannunciato come il luogo diventerà una meta di 
pellegrinaggio e di preghiera. 
 Tutto è avvenuto molto di recente e non possiamo testimoniare quanto avverrà. 
Possiamo augurarci in un prossimo libro. 
 Mario Mancigotti, un uomo straordinario che dopo la perdita di una figlia ha creato il 
“Movimento della Speranza”, per aiutare i genitori colpiti dal suo stesso dolore, nella Premessa 
che segue, illustra la genesi del gruppo delle Mamme Pacini. Una testimonianza importante 
perché è quella di uno studioso di questi fenomeni, ma anche di chi da anni ha dedicato la 
propria vita alle persone che soffrono. 
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 A noi resta un’ultima considerazione. Quella di aver constatato direttamente, seguendo i 
passi principali delle vicende del gruppo delle Mamme Pacini, come l’Onnipotente segue le vie 
più disparate, anche quelle della disperazione e della sofferenza, per compiere i Suoi disegni e 
portare la Sua Parola.  
 L’esperienza raccontata in questo libro è un grande insegnamento, che può aiutare chi ha 
il cuore pronto, anche senza aver subito una tragedia familiare, a scegliere il momento per 
guardarsi dentro, cambiare la sua vita, riconoscere l’Amore Universale, ritrovare la strada della 
Speranza e della Fede nella vita, anche attraverso la morte, come hanno fatto meravigliosamente 
le Mamme Pacini. 
 
 
        L’ Editore 
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           PREMESSA 
      di Mario Mancigotti  
 

Ritengo opportuno ed utile chiarire la genesi del “Gruppo delle mamme di via Pacini”, 
perché le modalità di come si è sviluppata e dilatata spontaneamente questa esperienza 
comunitaria di fede, resa granitica attraverso il crogiolo della sofferenza morale, ci inducono a 
meditare sulla realtà insondabile, ma certamente intuibile, di un disegno cosmico divino, che 
coinvolge l’intera umanità: un piano che svela quanto pronta ed immensa sia la misericordia di 
Dio verso tanti genitori rimasti “orfani dei propri figli”. 

L’anno 1986, se la memoria non mi inganna, si formò a Milano il mio primo gruppo di 
persone interessate all’indagine sul problema della sopravvivenza dello spirito dopo la morte 
fisica. 

Nel settembre 1985 avevo pubblicato, in proprio, il libro “Oltre il tunnel”, poi presentato 
il mese successivo all’8° Convegno di Logometafonia di Udine, indetto dallo G.S.A.M. 

Ricordo che, tra altre recensioni, un’intervista di Renzo Allegri, apparsa su “Gente” del 
17 ottobre 1986, provocò una valanga di telefonate da parte di persone avvinte dalla nostra 
vicenda umana ed assetate di conoscenza; un mare incontenibile di angoscia e di disperazione si 
stava abbattendo sul mio telefono arroventato. 

Mi era materialmente impossibile dare retta a tutti; mi limitai a prender nota dei 
nominativi ed indirizzi delle persone interpellanti, promettendo di organizzare quanto prima un 
incontro apposito, che consentisse di affrontare esaurientemente il delicato problema de “la vita 
oltre la vita”, sia dal punto di vista della nostra fede rivelata, che da quello dell’indagine 
parapsicologica di frontiera. 

Non mi fu facile trovare una sede idonea e, quando stavo per farmi travolgere dalla 
sfiducia, ecco che mi venne offerto un salone della casa parrocchiale della chiesa del S.S. 
Redentore di Milano. L’incontro-dibattito avvenne, davanti ad un pubblico strabocchevole, il 13 
dicembre 1986, presente anche, come ospite gradito l’avv. Lino Sardos Albertini, il noto autore 
“best seller” Esiste l’Aldilà, appositamente giunto da Trieste. 

Da allora gli incontri si susseguirono a cadenza mensile e, poiché nel giugno 1987 si 
tenne a Cattolica il primo Convegno sul tema “Fede ed esperienze” dando via la “Movimento 
della Speranza”, il gruppo ha assunto tale denominazione per l’analoga impostazione 
spiritualistica. 

Non sarei in grado di stabilire quante persone da allora hanno frequentato le rinioni, 
certo molte centinaia. Non molti sono rimasti fedeli e costanti nella frequentazione, ma molti 
naturalmente hanno intrapreso un cammino personale di ricerca e di conoscenza, arricchiti dalla 
speranza rasserenante che li ha aiutati ad uscire dal baratro dell’angoscia più cupa e dello 
smarrimento desolante. 

Dopo qualche anno il gruppo si trasferì in piazza Duomo, presso la sede di associazioni 
regionali ed infine nella sede attuale di via Laghetto, presso l’Associazione degli ex-Martnit e 
delle ex-Stelline, benemerito sodalizio che, fin dai tempi delle lotte risorgimentali, assisteva gli 
orfanelli della città meneghina. 

Nulla accade per caso, ne siamo convinti. Fra i frequentatori del gruppo conobbi una 
madre-coraggio, Dina, colpita da un destino tragico: rimasta vedova in età giovanile, ha poi 
perduto la figlia Anna, valente medico, assassinata dal marito, scultore, sofferente di gravi turbe 
psichiche, che ella, con tanto amore, tentava di curare.  
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Mi colpì soprattutto lo sguardo dolce e mite di Dina, la sua raggiunta serenità, la fede 
incrollabile e la dedizione verso altri genitori, traumatizzati e distrutti per la morte di un figlio. 

Queste mamme non si accontentavano più della riunione mensile, per me alquanto 
impegnativa per la durata nel tempo, perciò Dina aprì la propria casa di Via Pacini per incontri 
settimanali, soprattutto dedicati alla preghiera. 

Ecco come è nato il gruppo “Mamme di via Pacini”. 
Ogni giovedì mattina questo gruppo di preghiera, di cui fanno parte anche persone 

abitanti fuori Milano, si dà appuntamento presso una chiesa gestita da una comunità di suore, 
nel quartiere Lambrate, per recitare insieme il S. Rosario e poi trascorrere in serenità la giornata. 

Dina e le sue amiche hanno sempre condiviso la mia impostazione. I “segni del 
trascendente” non vanno pretesi o ricercati con ossessiva insistenza; essi giungono quando 
meno ce lo aspettiamo, come ricompensa divina alla nostra umile preghiera, alla nostra 
accettazione di questa tremenda prova riservataci, quale è l’amputazione affettiva da una 
persona amata, ed al nostro generoso altruismo. Occorre presentarsi al cospetto di Dio con 
l’animo pronto a dare più che a ricevere: un sorriso, una parola d’incoraggiamento, una mano 
tesa, un abbraccio di condivisione del dolore….. allora giungono copiose le “Carezze di Dio”! 

Quanti doni carismatici sono stati elargiti alle “mamme di Via Pacini”: messaggi in 
telescrittura, in scrittura ispirata, in locuzioni interiori, apporti, foto paranormali, segni 
particolari della presenza dei nostri cari! 

Chi, però, non ha provato direttamente queste straordinarie esperienze stenta a credere. 
Le “mamme di Via Pacini” non vogliono sentir parlare di paranormale, questa parola 

così abusata e screditata, soprattutto inadeguata per un ineffabile e misterioso contatto d’amore 
fra la realtà invisibile degli “Angeli di Luce” e noi, poveri esseri umani, condizionati dalla 
nostra razionalità. 

Ho sempre pensato, che questi “segni” debbano essere eccezionali; sto cambiando un 
po’ d’opinione. Chi può porre limiti alla misericordia e alla potenza di Dio? Mi accorgo, invece, 
che stiamo vivendo un’epoca in cui gli interventi del soprannaturale vanno moltiplicandosi. 

Questo libro fa seguito a “Storie di vita e d’infinito” di un gruppo di mamme di Ancona 
(Edizioni Hermes). 

Dieci anni fa simili libri di testimonianze si contavano sul palmo di una mano; ora sono 
tanti. 

Nonostante l’azione di chi tenta di demonizzarci, che continua a bendarsi gli occhi per 
non voler vedere i frutti meravigliosi che maturano dall’albero della fede e che non vogliono 
comprendere che noi non parliamo con i morti, ma con i vivi, più vivi di noi, ebbene, Dio si 
avvale sempre più dei suoi “Angeli di Luce”, per illuminare il mondo e prepararlo al trapasso 
epocale verso l’età dello spirito e dell’Amore universale! 
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               DINA     
 
Sono trascorsi nove lunghi anni dal giorno in cui mia figlia Anna, drammaticamente, ci 

ha lasciati: aveva 33 anni. 
L’attimo stesso in cui venni informata dell’accaduto ebbi una strana reazione che più 

volte nei giorni seguenti cercai di analizzare: ebbi immediatamente la sensazione che mia figlia 
avesse raggiunto un porto sicuro, dove nessuno avrebbe potuto farle del male o dove avrebbe 
potuto vivere la sua vera vita nella serenità e nell’amore, come aveva sempre desiderato. 

Anna, nonostante l’apparente sicurezza e quasi spavalderia, era estremamente sensibile 
alle necessità degli altri. Di ciò ebbi conferma, dopo la sua partenza, da fatti ed episodi molto 
significativi della sua carriera di medico, narratami dai suoi più cari amici. 

Mai mi sfiorò l’idea che Anna mi avesse definitivamente lasciata e il mio primo pensiero 
di quel doloroso giorno fu rivolto al mio amato Gesù: “Signore, ora Anna è con te, te l’affido, 
aiutala, proteggila e donale quella amorosa felicità che invano ha cercato sulla terra"” Così 
dissi, e affidai al mio Gesù anche l’autore dell’efferato delitto affinchè avesse pietà di lui. 

Inutile è ora rammentare i giorni tristi e vuoti che seguirono, anche se la presenza di 
Anna era talmente tangibile che mi trovavo spesso a parlarle e a chiederle consigli per i quali 
ricevevo immediate risposte nella mia mente. 

La certezza che Anna fosse viva e più vicina di quanto non lo fosse stata prima era 
talmente radicata in me che quando, per caso, conobbi una sensitiva che mi chiese se avessi 
desiderato comunicare con mia figlia, risposi: “Io non ho necessità di avere contatto medianico 
con Anna; Anna è viva e la certezza della sua sopravvivenza è così forte che non necessita di 
prove!”. 

Tutto quanto accadeva anni fa, ed allora non potevo certo immaginare ciò che mi 
sarebbe capitato in seguito. 

Già allora frequentava la mia casa Lucia, donna meravigliosa e dolcissima, molto 
affezionata ad Anna e a me. Persona di grande fede, Lucia pregava sempre Gesù, affinchè io 
potessi superare la difficile prova di quel grande dolore. 

Dopo circa un anno dalla partenza di mia figlia, Lucia vide Anna materializzata, 
sorridente e radiosa, che indossava una camicetta candida e una gonna a fiori coloratissimi. 

Io non ero in casa e Lucia, terrorizzata, corse da mia sorella, che abita nell’appartamento 
sottostante, e le raccontò il fatto. 

Logicamente, fu presa per visionaria, fu calmata, rassicurata e la pregarono di non dirmi 
nulla di quanto era avvenuto. 

Ed infatti io venni a conoscenza della cosa dopo quasi due anni, quando Lucia 
incominciò a ricevere, con la scrittura automatica, messaggi di Anna e di altre anime. 

Premetto che Lucia non era assolutamente a conoscenza di fenomeni medianici, di 
spiritismo e chiaroveggenza e visse questa esperienza in modo quasi traumatico. Mentre era 
intenta nel suo lavoro, Lucia sentiva come un forte richiamo ed era costretta a prendere la penna 
e un foglio e a scrivere velocemente prima brevi, poi sempre più lunghi pensieri, molto elevati 
e, culturalmente, molto superiori alle sue capacità.  
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All’inizio io ero assolutamente scettica, ma gli scritti di Lucia, così elevati e così 

rispondenti al modo di esprimersi di mia figlia cominciarono a far breccia nel mio scetticismo e 
mi invogliarono a partecipare ad alcuni incontri del “Movimento della speranza” dove il Dott. 
Mario Mancigotti, accoglieva, ed accoglie tuttora, mamme disperate, affinchè, attraverso la 
parola di altre mamme, che già hanno raggiunto la serenità nella certezza della felice 
sopravvivenza dei loro figli, possano trovare consolazione.  

Qui incontrai altre persone che ricevevano messaggi con la scrittura automatica e 
finalmente mi resi conto che ciò che accadeva a Lucia poteva essere vero. 

Lucia intanto continuava a ricevere messaggi non solo da Anna, ma anche da altri 
giovani che, oltre al loro nome, indicavano il nome delle loro mamme che, per casi che 
potevano sembrare fortuiti, in seguito incontravamo. 

Troppi sono gli esempi che potremmo elencare, ma una cosa è certa: i nostri figli in 
Cielo, manovravano “fili d’argento”, come loro stessi li definiscono, affinchè noi in terra 
potessimo incontrarci, amarci, soffrire gioire insieme e incamminarci pian piano nella “via 
dell’Amore”! 

La nostra Fede si rafforza giorno per giorno e il nostro dolore ci appariva non più come 
un castigo, ma come un grande piano di Dio, per guidarci ad essa. Non più cupo rancore, ma un 
dolce sentimento amoroso che sempre più spesso coinvolgeva altre mamme! Io e alcune di loro, 
cominciammo ad incontrarci a casa mia per stare insieme, leggere e commentare tutto ciò che 
dal Cielo ci giungeva tramite Lucia. 

Poi, un giorno recitammo insieme il Santo Rosario per ringraziare la Madre Celeste delle 
gioie che ci donava: fu l’inizio di un gioioso incontro settimanale. 

Ogni giovedì, sempre a casa mia, nulla chiedevamo a Dio se non di ringraziarlo per il 
dono che ci aveva fatto: la Fede! 

A poco a poco i nostri incontri si caratterizzavano sempre di più nella ricerca di una 
Fede maggiore, nella gioia di pregare insieme e di ringraziare Dio per ciò che ci aveva donato, 
nel desiderio di donare amore e serenità a chi ne avesse bisogno. 

I messaggi di Lucia prima e quelli delle mamme poi, persero lo scopo di semplice 
comunicazione e consolazione tra madri e figli; divennero stimolo all’amore e alla fede. I 
ragazzi stessi ci indicavano un modo di vivere più giusto. 

Solo dopo qualche tempo comprendemmo che lassù ardentemente desideravano che noi 
crescessimo in una fede più reale e profonda e che coinvolgessimo in ciò anche altri che 
avevano perso la speranza. 

Lo capimmo perché accaddero una serie di “coincidenze”. 
Infatti il gruppo si era così infoltito che risultava impossibile continuare gli incontri in 

casa mia; perciò chiesi ospitalità alla madre superiora di un convento vicino. 
Gentilmente la Madre ci concesse l’uso di un bellissimo locale e qui potemmo, ogni 

giovedì incontrarci, pregare, parlare dei nostri figli e accogliere altre mamme che, venute a 
conoscenza dei nostri incontri di preghiera, volevano farne parte. Passarono ancora circa due 
anni e poi nulla mi potrà mai convincere che non sia stata la volontà di Dio….. le suore furono 
costrette, per lavori di ristrutturazione nel loro convento, a privarci dell’uso locale. 

Non ci restava che rinunciare alle nostre chiaccherate e ritrovarci solo per pregare e 
sempre al giovedì, nella chiesetta delle stesse suore: passo passo il Signore ci aveva voluto 
sempre più vicino a lui, in quella chiesetta, dove quotidianamente è esposto il Santissimo 
Sacramento. La chiesa è divisa da una cancellata: la zona vicino all’altare è riservata alle suore, 
mentre i fedeli prendono posto nella restante parte della chiesa. 
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Ma un bel giorno trovammo la cancellata aperta, mentre una suora gentilmente ci 

invitava ad accomodarci davanti, vicinissime al Santissimo Sacramento esposto: 
Gesù ci aveva volute ancora più vicine, vicinissime a lui! 
Dal nostro gruppo sono partite diverse iniziative di carità. Inoltre mamme non credenti 

che ci chiedevano “insegnatemi a pregare” si sono poi convertite ed hanno ricevuto i Santissimi 
Sacramenti. In tutto questo è facile riscontrare la volontà di Dio! 

I nostri incontri di preghiera sono molto graditi in Cielo: ce lo fanno sapere i ragazzi nei 
messaggi che quasi tutte le mamme ormai ricevono personalmente. 

Anch’io dal marzo del 1992 ricevo i messaggi dei nostri figli: sono tutti invitati alla 
carità e all’amore! 

 
15 maggio 1989 ore 11 
Primo messaggio di Anna a Lucia 
“Sono Anna, la mia mamma è più serena, devi aiutarla. La mia presenza è sempre 

vicina…. Perdona mamma, grazie!” 
 
20 maggio 1989 ore 11,50 
“Sono Anna, la mia esistenza è appagata, vivo con lo spirito nella pace, accudisco tutti 

con amore e serenità, con devozione nella pace del Signore…. Godo pace, do pace a chi ne ha 
bisogno, sollievo, serenità, consolazione. 

Mamma, ricordi la mia vita terrena? Qui è tutto bello, pace, pace, la Luce, la grande 
Luce del Signore!…. Mamma grazie per la tua serenità, conduci la tua serenità a buon fine….!” 

 
Sono questi i primissimi messaggi di Anna tramite Lucia. 
Ne seguirono moltissimi altri. In tutti Anna mi incoraggiava ad essere serena, ad amare 

le mamme nel dolore. 
Lucia intanto incominciava a ricevere messaggi da altri giovani e un giorno, mentre con 

altre mamme recitavo il Santo Rosario a casa mia, giunse nello stesso istante a Lucia, che si 
trovava lontana da noi, questo inno d’amore: 

“Un inno alle nostre madri, alla pace, alla serenità, alla perseveranza! 
Un inno all’amore dei nostri cari in vita, quell’amore che ci ha procreato. 
Noi siamo sereni; emaniamo amore, diamo pace, creiamo la bellezza dell’amore, della 

pace dentro di noi. 
Diamo sollievo, ma vogliamo serenità! 
A quella serenità che voi ci date, all’amore che tenete racchiuso nel vostro cuore, grazie! 
 
        I ragazzi di Luce! 
 
 
Era la prima volta che i ragazzi si firmavano ragazzi di Luce. E in seguito venimmo a 

conoscenza che altre mamme avevano ricevuto messaggi con la medesima firma. 
Passò del tempo, e il gruppo si infoltiva sempre più! 
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12 febbraio 1991 
…… Mamma è una ragnatela di Amore che si sta tessendo intorno a te. Fede sai 

infondere con la tua saggezza e cerchi di addolcire le sofferenze altrui. Fatti coraggio e và 
sempre avanti, cerca di consolidare chi più ne ha bisogno….. 

 
   
…… Mamma cara, la tua ragnatela dorata si intreccia sempre più! Continua con amore! 

Si è formata intorno a te Luce, Luce d’Amore e di Fede altrui. Continua a propagare l’Amore! Il 
Bene, l’Amore, la Fede, formano un mare di speranza nel cuore di chi soffre!……”. 

 
11 novembre 1991 
…… Mamma, tu che racchiudi nel cuore la sofferenza e sei esplosa d’Amore verso il 

prossimo, sarai prescelta dal Signore….. Dai sempre Amore, non chiedere mai niente in cambio. 
Vai sempre avanti, prega e ti sarà concessa la gioia di aiutare tante mamme nella disperazione. 
Ti benedico, mamma mia cara! 

 
         Anna 
 
Ho scelto fra i tanti messaggi ricevuti da Lucia quelli che testimoniano ciò che realmente 

è poi avvenuto: il guppo di mamme, come ho già raccontato, è diventato numeroso e ogni 
mamma ha trovato serenità. 

Riporto tre messaggi più recenti, ricevuti da me, che testimoniano la meravigliosa 
evoluzione compiuta da Anna. 

 
23 maggio 1994 
Mamma, da me, e riamata, benedizioni e amore giungono su ogni giovane in terra! 
Nostro gioioso desiderio è di far vivere ai giovani ameni giorni! Niente è nei giovani 

felicità! Mamma, per felicità io e i miei amici intendiamo amicizia; quell’amicizia fraterna, 
amorosa che, nella gioia, fa vivere noi felici nella gioiosa armonia divina! 

Mamma, è impossibile poter descrivere i nostri giorni! 
Le vostre sensazioni amorose, sono legate a volti e a sembianze umane, ma in noi, felici, 

fa meglio gioire, mamma, quell’amore così meraviglioso, così gioioso, così intenso che induce 
noi, giovani rinati, a fare emanare amore a tutti gli uomini e fa ogni giovane in Dio gioire! 

Mamme, mamme care, ad ogni giovane indicate il modo certo per ritrovare Gesù dentro 
i loro cuori. Ai giovani indicate i gioiosi e amorosi modi che voi mamme Già conoscete, per 
ritrovare gioia, pace, serenità! 

Ogni giovane ami il suo vicino, amico, fratello. Ogni giovane emani qui gioiosi pensieri 
e le mamme non siano per i giovani “mamme ossessive!” Dolcezza e amore, mamme, faranno 
certo rinnovare figli amorosi, e mio Gesù ogni figlio suo potrà salvare. 

 
Domenica, 12 giugno 1994 
Eccomi a te, mammina mia, ti avevo promesso di tornare presto e sono qui. Sei 

contenta? Non dire di sentire la mia mancanza, sono sempre con te, lo vedi? Mai, quando 
trascorrevo la mia vita terrena ti sono stata tanto vicina! Venivo sempre di corsa e di corsa me 
ne andavo. Quante cose avrei voluto dirti, ma un poi per pudore, in poi per mancanza di tempo, 
non l’ho mai fatto. Ti ho tanto amata, mamma, tanto! Ma quanto ti ho fatta soffrire! 
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Ora vivo felice, felice in questo mondo di sogno e più felice sono nel vederti così serena. 

Come sei stata brava, mammetta! La tu a Fede, la tua generosità hanno fatto sì che che io 
potessi salire velocemente al Padre e dal Padre fossi benedetta! Mamma, grazie per aver 
perdonato! Tu sapessi quanto è apprezzato qui il perdono! Perdono e Amore: non si può 
perdonare, mamma, se non c’è l’Amore! Amore è in te, amore grande è il tuo! Io qui sono 
amata anche per merito tuo. 

        Ti amo, Anna 
 
Lunedì, 20 giugno 1994 
Bene, mammina, brava; vedi che hai obbedito? Hai sentito gioia nel tuo animo, sono 

affiorate nella tua mente le prime parole e ha capito! Sì, mamma, hai capito che ti venivano 
dettate parole amorose e ha obbedito e hai preso la penna! Mammina, sono io. Tu ancora non lo 
sapevi, ma sapevi che dovevi scrivere! Sono la tua Anna, mammetta cara, oggi voglio dirti 
quanto sono gioiosa per te! 

Ti vedo serena, ricchi pensieri d’Amore affollano la tua mente, generosa sei verso gli 
altri e amore grande è in te. 

Mamma, insegna a chi ti sta vicino la Vera Verità: 
“L’Amore, solo l’Amore farà dell’umanità una gioiosa famiglia”. 
Se tutti gli uomini capiranno che l’attaccamento alle cose terrene è una pesante zavorra 

che mai permetterà loro di innalzarsi a Dio, il mondo cambierà radicalmente e pace, gioia, 
fratellanza unirà i popoli….. Purtroppo Dio è stato dimenticato da molti uomini anche se dentro 
il loro cuore sentono la necessità di cambiare. Difficile è per loro rivedere la loro vita errata e 
salire sulla mongolfiera che li riporterebbe a Dio. 

Sì, mamma, salite sulla mongolfiera dell’Amore, lasciate poco alla volta cadere la 
zavorra che ancora vi tiene ancorati alla terra, poco per volta inizierete l’ascesa verso il Cielo. 

Passo per passo, rinuncia dopo rinuncia, amore sempre più elevato vi porterà a lui e 
allora più nulla vi tratterrà! Né ricchezze, né amori terreni potranno trattenere la vostra 
evoluzione! Aiuta, mamma, chi cerca la via giusta per iniziare l’Ascesa! 

 
Mercoledì 12 giugno 1996 
Questo è uno degli ultimi messaggi. 
Mammina, nell’infinita Luce di Dio io sono tornata ad essere lo spirito che un giorno 

prese sembianze umane per Suo volere affinchè io, tra le tue braccia, ti potessi fare assaporare il 
Suo Amore. Mammina, io fui a te donata, affidata alle tue cure perché tu potessi conoscere 
l’Amore di Dio. Sì mamma, l’amore di Dio perché l’amore di una mamma per la sua creatura è 
simile all’amore che Dio nutre per tutti i Suoi figli! L’Amore Suo è infinito, immenso, senza 
limiti! E l’amore che ogni uomo dovrebbe captare per poterlo donare a sua volta ai suoi fratelli. 
Mamma cara, ora lo so! Certamente anch’io, come tutti i mortali non potevo né conoscerlo, né 
capirlo, ma giunta in questa Paradisiaca Dimensione ho incominciato a conoscere la forza 
splendida interiore che spinge ad amare tutti, specialmente coloro che giunti non preparati, 
confusi e tristi si aggirano perplessi e increduli. Quanto amore allora scaturisce in noi! 

Mamma è l’amore nostro un sentimento così profondo, così gioioso, così intenso che è 
impossibile definire con parole terrene; posso dire solo che il Suo Amore si manifesta in un 
complesso di sensazioni: gioia, serenità, pace, fratellanza, allegria infinita! Sì, mamma, tanta 
allegria e ti assicuro che anche se in Cielo giunge il vostro dolore, gli spiriti ringiovaniti nella 
Sua Luce, più non soffrono! 
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Noi, in Lui, siamo in voi perché Lui è in ogni figlio Suo! 
Nulla ci separa, mamma, nulla ci separerà mai! 
Dio è l’Amore e quando ogni uomo percepirà in se questo sentimento l’Amore sarà 

universale e Cielo e Terra saranno un tutt’uno! 
Lavoriamo molto noi, mamma, per questo fine e voi mamme ci siete tanto d’aiuto. Noi 

qui, voi lì, uniti nell’Amore Suo, otterremo ciò che Lui aspetta. 
Vedi mamma, lungo e difficile sarà ancora il nostro compito, ma ogni uomo libero deve 

essere della sua scelta. Compito nostro e vostro è cercare di infondere in loro quella piccola 
Luce di speranza in un futuro eterno. Ci riusciremo, mamma, vedrai! 

Molte mamme emanano in Cielo amore, ma anche dolore e i giovani giunti da poco, non 
ancora ringiovaniti, soffrono per loro: gioiose devono essere come lo siete voi mamme 
benedette! 

Il nostro ricordo è canto d’amore, il nostro vivere è vivere gioioso, il nostro ricordo vi 
accompagni sempre ma in allegria! Che ogni amico, parente, conoscente possa leggere sul volto 
vostro serenità, pace, fede e il vostro sorriso luminoso doni a tutti la certezza della nostra 
sopravvivenza. 

Care mamme, grazie, grazie! Io, Anna, in tutti i figli vostri vi benedico! Amate, amate, 
aiutate con il vostro amore il nostro Gesù! 

 
     LUCIA 
 
Io sono Lucia, non sono istruita, sono una donna semplice ma ho tanto amore dentro di 

me. Prego tanto, in qualunque posto mi trovi: in tram, in metropolitana, in mezzo alla gente e 
sul lavoro. 

Quando recito il Santo Rosario, non ricordo i misteri; nella Salve Regina salto le parole; 
ma prego! Mi rivolgo alla Vergine Santa: “Accettami così, scusami!”, e ringrazio. 

Ho conosciuto Anna dieci anni fa: una ragazza stupenda e molto cordiale. Un bel 
rapporto quello nato tra noi! Da bravo medico, mi esortava a curarmi e a fare più attenzione alla 
mia salute. Le ho voluto un gran bene, come se fosse stata mia figlia! Poi quel tremendo giorno! 
Come ho sofferto! Vedevo Dina distrutta dal dolore e il suo dolore era il mio. 

Come aiutarla? Come confortarla? Pregavo Anna, si pregavo tanto ed ecco che Anna 
volle confermare la sua sopravvivenza manifestandosi ancora viva, bella e sorridente. Non potrò 
mai dimenticare l’emozione di quel momento, ormai avevo la certezza che Anna era viva e bella 
come prima! 

Passò molto tempo e una sera, a casa mia, incominciai a sentire degli strani picchiettii 
nei mobili; era un continuo e mi chiedevo che cosa stesse accadendo. 

Una sera – era il 10 maggio 1989 – giunsero nella mia mente queste parole: 
“Sarà universale lo splendore divino. Il Signore ha fede nelle anime, confortare con 

fervore”! Presi la penna e le scrissi pur senza capirne il significato. Poi un giorno, a casa di 
Dina, ricevetti il primo messaggio di Anna e contemporaneamente ebbi la sua visione. L’ho 
vista la prima volta con una tunica bianca, assieme a tanti bambini, su un’altalena bianca; altre 
volte, sempre mentre ricevevo messaggi, su una scalinata piena di luce; un’altra volta in una 
stanza piena di luce con banchi bianchi: Anna parlava a tanta gente; poi la vidi sempre più in 
alto, al punto più elevato della scalinata: Una luce l’avvolgeva e lei mi diceva: la luce, la luce, 
di Dio! 
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In un messaggio Anna aveva predetto: “Mamma la tua ragnatela dorata si allargherà 

sempre più, sarà una ragnatela d’Amore e di fede….” Così è stato: il gruppo di mamme si è 
esteso, formando il gruppo delle mamme di Via Pacini. In tutte loro c’è la certezza che i loro 
figli sono spiriti di luce viventi, esse ricevono dai loro figli messaggi e segni d’Amore! 

Mi rivolgo a voi, care mamme e parenti tutti: non scoraggiatevi, dovete avere tanta fede, 
tanta certezza, tanto amore e i vostri figli vi manderanno messaggi gioiosi e amorosi; loro vi 
sono vicini perché sono spiriti viventi pieni di luce e vi proteggono sempre. 

Ci sarebbero tanti messaggi da riportare; ma mi limito a questa mia testimonianza. 
Quando scrivo messaggi non voglio ricompense, né pubblicità, mi basta il sorriso di una 

mamma, e dentro mi sento tanto pulita! Non ho mai letto, né voglio leggere, libri su questi 
argomenti perché ho paura che qualche parola mi rimanga impressa nella mente: i loro messaggi 
devono essere come loro me li comunicano! 

 

         ELENA 
 
Sono la mamma di Alessandro e, come purtroppo tante altre mamme, anch’io sono stata 

chiamata a vivere, sei anni fa, l’esperienza del dolore più grande. 
E’ trascorso molto tempo da allora, ma ancora adesso non riesco a spiegarmi come mio 

figlio, che era vissuto per vent’anni felice, generoso, pieno d’interessi (amava la pesca, la 
chitarra, era volontario della Croce Bianca), abbia potuto, al suo primo insuccesso, cadere in 
una prostrazione tanto grave da perdere ogni attaccamento alla vita. 

Ma mentre lentamente si spegneva in lui ogni interesse terreno, riaffiorava nel suo animo 
una fede profonda, forse sempre rimasta assopita, che lo fece riaccostare con grande umiltà ed 
amore a Dio, come a un porto sicuro. 

“Signore dei Cieli, Padre mio, dammi il tuo perdono e il tuo amore”. 
Queste sono le ultime parole scritte nel suo diario. 
Il Signore, donandomi Alessandro, tanto desiderato ed atteso, mi aveva dato la gioia più 

grande e anche nei momenti di dolore non riuscivo a non essergli grata: certamente Dio non me 
lo aveva tolto per farmi soffrire inutilmente, ma doveva esserci una ragione più profonda. 

Avevo accompagnato Alessandro con tanto amore nella sua vita terrena, avevo seguito i 
suoi successi percorrendo con lui le varie tappe della sua breve esistenza, intuivo che dovevo 
essere ancora per lui una madre generosa e premurosa: egli iniziava una vita nuova ed io 
dovevo, volevo, accompagnarlo anche in questa. Non sapevo come, ma sentivo che era 
possibile e Dio mi avrebbe aiutato. 

Il Signore mi venne subito in soccorso in vari modi, fino a che non ebbi più alcun dubbio 
sulla sopravvivenza in una dimensione meravigliosa. 

Al dolore subentrava l’accettazione e la serenità. 
Mi rendevo conto che, se Alessandro mi avesse visto piangente e disperata, non avrebbe 

potuto, trattenuto dalle mie lacrime, salire prontamente a Dio come io, pregand, lo invocavo a 
fare. Cercai perciò, umilmente, di salire un po’ anch’io con lui. Già avevo iniziato, nel suo 
ultimo periodo di sofferenza, ad unirmi a lui nelle preghiere e meditazioni e non mi fu difficile 
continuare a farlo; il volto di Gesù misericordioso mi attirava sempre più. 

E cosa mi poteva offrire di meglio il Signore che incontrare altre mamme, sorelle nel 
dolore, con cui pregare e rivolgere pensieri amorosi ai nostri meravigliosi figli di Luce? 

Ci riunimmo a pregare dapprima in tre, nella casa della mamma di Anna, poi in quattro e 
in breve tempo il numero prodigiosamente aumentò. 
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Così avvenne che il nostro amore materno non si affievolì affatto con la dipartita dei 

nostri figli, ma crebbe sempre più, perché ci trovammo ad a mare quasi con la stessa intensità, 
tutti i ragazzi delle mamme che via via si avvicinavano a noi.  

Sentivo crescere un grande e gioioso amore per Anna, Barbara, Stefano, Riccardo, 
Fabio, Antonello, Alberto, Simone, Giulio, Samuele, Astrid, Alfonso e tanti altri che non 
riuscirei qui tutti a nominare. 

Noi mamme non chiedevamo altro che sentirci a loro vicine nelle preghiere che 
innalzavamo a Dio e alla Madonna, ogni giovedì recitando il Rosario e leggendo qualche passo 
del Vangelo. 

Uscivamo da questi incontri sempre più serene e gioiose perché nasceva fra di noi tanto 
amore, riflesso della gioiosa armonia che i nostri figli vivono in Cielo. 

E’ inevitabile che avvertiamo ancora, a volte, un’acuta fitta di dolore nel ricordarli, 
com’erano qui, belli, pieni di vivacità e di entusiasmi e che ci assalga una forte nostalgia di loro: 
in quei momenti non dobbiamo certo, per non soffrire, allontanare questi ricordi, ma sforzarci di 
vedere i nostri figli come essi ora “realmente” sono: Angeli, promossi “missionari d’amore”, 
ammessi anzi tempo a godere di una gioia che non ha fine. 

Dai messaggi, che numerosi ci inviano, i nostri figli appaiono sempre più elevati e vicini 
a Gesù Misericordioso, che ci attira sempre più a Lui. 

E’ infatti davanti al S.Sacramento, sempre esposto nella “nostra” chiesa, che ci 
raccogliamo ora a pregare, perché la fede in Gesù è il fondamento del nostro rapporto. 

I nostri ragazzi ricambiano tanto amore e tanta fede con segni e messaggi che, pur 
minimamente da noi cercati, ora giungono a molte mamme. 

Così continua, ancora oggi, la nostra meravigliosa “avventura”! 
 

        Alessandro 
 
Giovedì, 16 giugno 1994 
Dina, sono Ale, sono Alessandro. Grazie per aver ascoltato il mio richiamo. 
Voglio a mamma fare sapere quanto è stato bello il passaggio alla Vita Divina. 
Mamma, mamma cara, è stata una sensazione meravi-gliosa, io non sapevo che cosa mi 

stesse accadendo! 
Mi sono sentito leggero, leggero come una farfalla e salivo, salivo, ma io non facevo 

nulla per salire; non ero io, era una dolcissima forza che mi attirava e io guardavo in alto per 
vedere che mi attirava così. 

Mai, mamma, ho guardato in basso, nemmeno un attimo, guardavo solo in alto e poi 
ecco il volto dolcissimo di una donna, prima solo il volto illuminato da un dolce sorriso, poi 
poco per volta tutta, lei, Maria Santissima madre nostra, che allargando le braccia mi invitava a 
rifugiarvisi. 

Mamma, mamma mia cara come posso spiegarti con le parole, l’Amore, la pace, la 
serenità di quel momento? 

Poi sgomento, sì sgomento: dove eri tu, mammina? Io ti cercavo, ti volevo: è stato un 
attimo di angoscia, ma subito una schiera di angeli, pieni di gioia, mi hanno amorosamente 
invitato a seguirli, e sempre pieni d’amore mi hanno pregato di assopirmi, di non pensare a 
nulla e di riposare. 

Io non sentivo le loro parole, ma comprendevo benissimo quello che mi invitavano a 
fare. 
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Fu un breve sonno, mamma, un sonno pieno di dolcissimi sogni, tutti impregnati 

d’Amore e di gioia! 
Al mio risveglio mi sono sentito gioioso, rilassato e felice.  
Ancora non ero in grado di capire ciò che mi era successo, ma stavo bene, molto bene, 

pieno di energia e voglia di agire! Mi è stato permesso di guardare il vecchio mondo e io l’ho 
fatto anche con una certa riluttanza, ma volevo vedere i miei cari, volevo vedere soprattutto te, 
mamma mia adorata, e dolce è stato vederti serena. 

Il tuo dolore era offerto a Dio affinchè io potessi vivere pienamente in gioia la mia 
nuova, vera vita. 

Papà non era come te; si poneva domande e problemi che non avevano ragione di 
esistere. 

Povero papà, come potevo fargli capire che io ero vivo e che ciò che era successo era 
tutto volere di Dio? 

Ci ho provato, mamma, ma non ce l’ho fatta! 
Come mi sono ambientato subito! Mi sono subito dato da fare per aiutare i nuovi arrivati 

ed è gioia grande, mamma, farlo! 
Poi la Grande Luce di Dio che ti avvolge e di amore infinito inonda il nostro animo. E’ 

allora il desiderio di prostarsi innanzi a Lui, di adorarlo, di ringraziarlo per il dono meraviglioso 
che ti ha fatto. E’ estasi, mamma! 

Sì, non smetteresti mai di adorarlo; ma tanti altri compiti ci attendono, altri doveri, il più 
importante è inondare d’Amore il mondo! Quanto Amore, mamma, noi emaniamo, ma come 
sono distratti gli uomini! Difficile è inculcare in loro il sentimento dell’Amore; distratti sono, 
troppo distratti da ciò che a loro sembra indispensabile e al quale dedicano tutta la loro giornata: 
il benessere economico. 

Mamma, quante cose ho qui capito e gioisco, mamma, perché anche tu le hai capite. 
Bene, mamma, vivi la tua vita, bene hai risposto il tuo amore! Gioia, serenità tu mi hai subito 
donato e io in gioia e serenità vivo la mia nuova, vera vita. 

Mamma mia, ti sono sempre vicino; sono felice, sono un angelo bellissimo di Dio, vivo 
in eterno. 

 
21 luglio 1995 
Zia Dina, posso chiederti un po’ del tuo tempo per parlare attraverso te alla mia 

mamma? Sono Alessandro, Alessandro di Elena, e tanto sono vicino alla mia carissima, 
meravigliosa mamma. 

Mamma, mamma cara, tu sai già che io sono accanto a te sempre, soprattutto nelle 
circostanze più difficili, ma voglio anche che tu sappia che i compiti a me affidati sono 
numerosi e alquanto impegnativi. Sono, come dire, passato di grado! 

Mi è stato concesso di assistere i giovani sulla terra, che a causa di incomprensioni, di 
appoggi morali inesistenti, sono precipitati nella disperazione e nel baratro della droga. 

Mamma cara, è molto necessario il nostro sostegno, e molti di noi sono stati prescelti per 
confortare  e portare amore a questi nostri fratelli. Io, Alessandro, ho il compito di radunare, 
ogni istante, una squadra cosìddetta di “soccorso” e di inviarla dove è urgente necessità. Con me 
sono Antonello, Davide, Giulio e innumerevoli figli di Luce che, con amore infinito, accorrono 
dove io indico loro indispensabile la loro presenza. 

Mamma cara, devo rassicurarmi, dare a te la certezza che tutto funziona molto bene e 
che i risultati ottenuti sono ottimi! 
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Con infinito amore ci accostiamo a questi giovani che disperatamente cercano solo 

Amore; col nostro pensiero, pensiero limpido, puro, scevro da tutto ciò che è materialmente 
terreno, noi facciamo breccia nei loro cuori che anelano solo Amore. 

Mamma, quanti giovani salviamo! E’ veramente confortante ed ora sempre più abbiamo 
capito che necessari eravamo qui in Cielo più che in Terra! 

Noi ci spostiamo con la velocità del pensiero e siamo in ogni istante in ogni luogo. La 
Luce di Dio è in noi e tutto ciò che facciamo è perfetto. Ci muoviamo con sincronismo e 
l’Amore che ci inonda lo riversiamo sulla Terra! 

Mamma, sei contenta di ciò che compio in Cielo? In Cielo vivo, ma in Terra presto la 
mia opera; in Cielo godo la Luce di Dio, in Terra porto la Sua Luce! 

 

         NOEMI 
 
Era il 24 settembre 1989 quando Barbara, proprio al dischiudersi della sua giovinezza, 

volò in Cielo, nella Luce infinita di Dio. Era dolce, bella, ma soprattutto ricca di tante doti 
umane. 

Allora ebbe inizio il mio cammino, certamente molto sofferto, ma reso percorribile da 
una fede che si andava man mano rafforzando, rendendo il mio procedere sempre più sereno e 
sicuro. 

Le circostanze hanno voluto che, nel momento cruciale della perdita di Barbara, potesse 
giungermi il generoso aiuto del Dott. Mario Mancigotti, che aveva avuto la stessa mia dolorosa 
esperienza e che, assieme a sua moglie Luisa, mi offrì la sua viva partecipazione, segnalandomi 
la via per una rinnovata fede ed una accettazione serena della volontà di Dio. 

Poi mi giunsero spontaneamente prove evidenti dell’esistenza di un mondo celeste nel 
quale i nostri figli di Luce vivono in una dimensione radiosa e in uno stato di beatitudine che 
derivano loro dalla costante presenza di Dio e dalle cure amorose di figure celesti. 

Tutto ciò suffragato dai teneri e rassicuranti messaggi di Barbara, di alto contenuto 
spirituale, che hanno ancor più rinsaldato la mia fede in Dio, nella certezza dell’esistenza 
dell’aldilà. 

Spinta da una luce nuova, mi sono accostata a Dio con maggior fervore ed ho sentito il 
bisogno di guardarmi intorno per portare un po’ di aiuto, con amore e tenerezza, ai nostri fratelli 
più poveri. 

Attraverso quei fili invisibili che, con l’aiuto divino, i nostri figli di Luce ci tendono 
amorevolmente, venni indirizzata con altre care amiche verso Dina, e la sua casa che si rivelò 
un approdo sicuro e rassicurante per me e per tantissime altre mamme. 

Si formò così, spontaneamente, il gruppo delle mamme di Via Pacini con gli incontri di 
preghiera settimanali del giovedì, per ricordare i nostri ragazzi e per consolare e dare serenità a 
nuove mamme, anch’esse provate dal nostro stesso dolore. 

Poi, quando le nostre presenze si fecero ancor più numerose, fummo gentilmente dalle 
suore francescane nella loro chiesetta, nella quale tuttora, settimanalmente, ci raccogliamo in 
preghiera sotto lo sguardo benedicente di Dio. 
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    Preghiera di Barbara 
         Mamma e papà, 
     Vi invito a rivolgere a Dio questa preghiera: 
 
       Noi Ti ameremo sempre, o nostro Dio, 
          per tutto il bene che ci hai tolto. 
   Niente, niente potrebbe a noi dare tanta gioia 
           quanto l’essere qui certi della quiete e della Luce 
                     che Barbara sta godendo in Cielo. 
   Dio benedici il nostro amore per lei e manda 
   Amore nel mondo; riunisci i popoli, benedici 
      Quelli che non credono in Te e benedici la nostra offerta. 
   Noi, quando qui e in Cielo, emaneremo Amore, 
   Amore sarà in tutti e il mondo sarà salvato.  
 

           ITALIA 
 
Sono la mamma di Paolo, il mio primo bambino, desiderato e atteso con infinito amore. 

Di Paolo ricordo tante cose belle, soprattutto la sua generosità nei confronti di amici e compagni 
di scuola meno fortunati di lui, la sua fede, la sua allegria! Egli dava sempre molto, dava tutto se 
stesso per le cause che riteneva fossero giuste. Ero orgogliosa di lui, e passammo 16 anni 
nell’armonia e nella gioia. 

Tutto ciò finì improvvisamente la mattina del 23 marzo del 1963. Una corsa disperata 
all’ospedale: Paolo giaceva in un lettino senza vita. Mi crollò il mondo addosso! La mia fede 
cominciò a vacillare, e una ribellione mi invase. Pensai che Dio mi avesse tradito. 

Passarono i primi anni, io lo cercavo con lo sguardo ovunque, certa che da un momento 
all’altro mi sarebbe apparso. 

Al terzo anniversario della sua partenza, assistevo con parenti e amici suoi ad una 
S.Messa nella nuova parrocchia S.Spirito a cui avevamo offerto, in memoria di Paolo, una 
grande croce che scende tuttora in mezzo all’altare maggiore. Guardavo istintivamente e 
insistentemente quella croce, quando, poco prima che il sacerdote iniziasse la cerimonia, su 
quella croce si posò una piccola colomba che da lì spiccò il volo verso di noi. La seguii con lo 
sguardo, passò sopra il mio capo e sparì. Nessuno dei miei parenti l’aveva vista. 

Qualcosa vibrò nel mio intimo, e pensai subito che Paolo avesse così voluto manifestare 
la sua sopravvivenza! In quell’attimo mi riconciliai con Dio! 

Dopo parecchi anni, mia nipote Anna, figlia di Dina, rimase vittima della follia del 
marito. Ammiravo Anna, intelligente, buona, altruista e le volevo un bene immenso. Quasi 
egoisticamente pensai: Anna raggiungerà Paolo, e insieme saranno felici in Cielo! 

Seguii mia sorella nel suo percorso di dolore, ma anche di fede incrollabile; l’ammiravo 
per la sua serenità e per la sua capacità di perdonare. Fui una delle prime mamme che si 
radunavano in casa sua per pregare e per accogliere altre mamme disperate in cerca di conforto, 
ed eccomi oggi attendere con gioia quel meraviglioso giovedì che ci accoglie tutte nella 
chiesetta delle suore francescane. 

Paolo, nei suoi messaggi inviati alla sua amata zia Dina, manifesta la sua felicità e ci 
assicura che la vera vita è quella che lui sta vivendo nella luce infinita di Dio insieme ai suoi 
amici e fratelli di Luce.  
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Oggi sono serena e la mia fede è assoluta e incrollabile. Attendo serenamente il richiamo 

del Padre con la certezza di incontrare Paolo e tutti i miei cari che mi hanno preceduto. 
 
Sabato, 17 giugno 1989 (A Lucia) 
Mamma, mammina cara, io sto bene. Perché ti disperi? E’ inutile: io godo le grazie del 

Signore, sono addetto a molte mansioni, qui è tutto gaio; mi rendo conto del finito e 
dell’Infinito soave, dolce, sereno. Tranquillità, dolcezza, amore sgorgano insieme, tutto nella 
pace! Mamma, perché ti disperi? Ti sono immensamente vicino. La mia cara e dolce mammina, 
ti voglio bene, rasserenati, sono felice, in pace con il Signore. 

 
          Paolo 
 
Giovedì, 9 settembre 1989 (A Lucia) 
Mamma, la vita oltre la vita è una verità meravigliosa. Credo con tutte le mie forze in 

Dio e dò conforto ai ragazzi, come me stroncati nella vita terrena per ripresentarsi poi al Signore 
col candore dell’anima. Sono protetto dal Signore, godo pace, tranquillità, dono serenità a chi ne 
ha bisogno. 

Qui è gaudio, spensieratezza, rido e mi diverto con tanti giocherelloni come me. 
Mamma, non crucciarti, devi essere sempre serena: io ti sono sempre vicino. Ti ripeto: è 

un’altra vita! Non potere fasullo come in terra, ma la gaiezza nel Signore e l’Amore ci dà tanta 
tranquillità. 

 
       Ti voglio bene, Paolo 
 
Molti furono i messaggi di Paolo: questo nel giorno del suo compleanno. 
 
Lunedì, 14 giugno 1993 
Io sono Paolo. Io ho in te, zia Dina, il mezzo per mamma e papà parlare. Io gioioso, in 

gioioso giorno tuo, vengo e a mamma e papà dico: “Niente oggi gioia e niente amore godrei, 
ogni gioia a me niente sarebbe se mamma e papà non mi avessero dato la vita! Io gioioso in Dio 
sono tornato! Io ho in me, mamma e papà, i giorni da me vissuti, e nei miei giorni terreni ho 
avuto voi e ho avuto Franco, il mio amato fratello e nella meravigliosa eterna vita, niente ci 
separerà. Noi in eterno, uniti nell’amore Divino, suoi in eterno saremo! 

 
 

    ANNA MARIA 
 
Cosa dirvi di mio figlio, malato di anemia mediterranea in forma maiore, volato in cielo 

a soli 22 anni e mezzo? 
Riccardo non amava essere commiserato, per cui ha vissuto la sua breve esistenza con 

coraggio, con grinta, facendo mille progetti, quasi volesse esorcizzare la paura di una fine 
precoce. 

Amava la vita malgrado tutto. Era sempre circondato da amici, aveva molti interessi, era 
radioamatore, volontario del soccorso stradale, gli piaceva pescare e la vita all’aria aperta. 
Insomma era un vulcano in continua eruzione. 
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 Solo in ospedale, per le trasfusioni, era costretto a stare fermo per ore e io lo aiutavo in 
questo leggendogli alcuni articoli di un noto settimanale, attraverso il quale ho appreso che 
alcune mamme ricevevano messaggi dall’aldilà dai loro figli. Sembrava che il Signore volesse 
tranquillizzarmi, assicurarmi che comunque Riccardo non sarebbe realmente e definitivamente 
morto, ma solo passato a miglior vita. 

Ho portato due volte a Lourdes Riccardo per affidarlo alla Mamma Celeste. Sono 
ritornata da quei viaggi meravigliosi più forte nella fede e con essa ho accompagnato con 
coraggio Riccardo lungo il cammino della sua vita. 

Riccardo nella sua breve vita ha avuto anche l’occasione di incontrare Silvia, il suo 
unico e grande amore, la quale gli ha regalato tre anni di serenità. 

Deponendo l’ultimo bacio sulla fronte di mio figlio, gli avevo raccomandato di farmi 
avere sue notizie appena possibile. Nell’attesa pregavo tanto Gesù della Misericordia, di 
concedermi quella grazia. 

Dopo sei mesi Riccardo mi inviava il suo primo messaggio nel quale mi assicurava di 
essere vivo nella gioia e nella Luce; di essere stato aiutato nel momento del trapasso da tanti 
parenti che abitano in Cielo. Che gioia! Che emozione! Ora ero certa che il filo che mi univa a 
Riccardo non si era spezzato, tutt’altro, mi trasmetteva tanto coraggio, gioia, energia. 

Poiché mio marito non credeva a queste manifestazioni, chiesi ancora un favore a 
Riccardo: un secondo messaggio indirizzato al papà, che poco tempo dopo giunse. 

Dopo il trapasso di Riccardo è stato un susseguirsi di miracoli d’amore, che solo la fede 
in Dio può generare. Uno dei tanti, il più meraviglioso e importante, avvenne quando, attraverso 
la fiorista del cimitero di Lambrate, dove riposano le spoglie di Riccardo, conobbi Dina, Noemi 
e Elena, mamme che come me erano state separate materialmente dai loro figli. Che gioia quel 
giorno! Subito mi accolsero nel loro piccolo gruppo di preghiera in casa di Dina; ringraziavamo 
Dio della gioia, della serenità e della fede che ci aveva unito e che ci unisce ancora. Oggi il 
gruppo è molto numeroso e affiatato, e tutti i giovedì ci riuniamo in preghiera. 

Quasi tutte le mamme ricevono meravigliosi messaggi dai loro figli che ci incoraggiano 
ad andare avanti nel cammino della fede affinché tutti credano nell’aldilà e trovino la serenità e 
la pace che solo la fede in Dio può donare. Questo è quanto auguro a tutti coloro che leggeranno 
queste semplici righe dettate dal cuore di una mamma. 

 
30 dicembre 1988. 
Primo messaggio di Riccardo. 
Mamma, mamma cara, io ti vedevo distruggere ogni giorno e versavo lacrime di dolore 

per te. Ti stringevo la mano, ti sussurravo nell’orecchio “coraggio mamma” e tu riuscivi a 
percepire il mio messaggio e ti quietavi un poco, poi ti dicevo “consola papà” e tu un’altra volta 
ti asciugavi il volto e trovavi parole dolci per papà. Poi ti alitavo ancora una parola per mio 
fratello e tu sorridevi a lui per toglierlo dal dolore del mio ricordo. Mamma, sei meravigliosa, 
mi hai permesso di compiere più velocemente il transito verso la Luce. Ora io sono nella Luce e 
mi preparo al mio futuro. Sono con i nonni, che si sono presi cura di me quasi subito e mi 
seguono sempre preparandomi. Sono felice, sono con te come la tua ombra e mi ripeto sempre 
“com’è brava la mia mamma!”. 

Mamma, ti ricordi quanta paura avevo e ti volevo vicina al mio letto d’ospedale, non 
volevo che tu mi lasciassi anche per un solo attimo; bene ora questa paura non esiste più, perché 
quando voglio, e tutte le volte che sento il desiderio di stare con te, ecco che in un baleno sono 
da te ti stringo forte forte e ti dico “ti voglio bene”, e tu lo percepisci. 
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Mamma hai messo dei fiori  e io li ho baciati perché tu hai fatto altrettanto dopo averli 
stretti al petto. 

Mamma ti voglio bene, sarò da te ogni volta che tu lo vorrai. 
 
          Riccardo 
 
10 febbraio 1989. 
Secondo messaggio di Riccardo. 
Mamma cara, tu sei felice perché io ti ho mandato un messaggio, lo so che tu attendevi 

un mio cenno; ora ho potuto fare questo passo perché sono nella posizione di poterti parlare con 
tutto il mio cuore con tutto il mio amore anche a chi non crede a questa verità.  

 Al mio papà che finge di fare l’incredulo, ma che in fondo in fondo è più convinto di 
tutti voi che, oltre la vita terrena c’è un’altra vita. No, papà mio, non ti voglio rimproverare, ma 
farti partecipe delle bellezze di cui io sono circondato, della Luce che vedo, perché i miei occhi 
non sono spenti e quindi vedo anche i tuoi pensieri carichi di angoscia perché pensi alla 
sofferenza della malattia che mi aveva colpito e poi a tutto il resto. 

Papà caro, sappi che noi tutti abbiamo un fardello da portare: a te il tuo a me il mio. Non 
inveire contro tutti, ti prego, e non disdire il nome di Dio. 

Mamma ti vedo triste in questi giorni, quando lo sei pensa a me e al mio caro fratello che 
tanto ha bisogno del tuo sorriso. 

 
      Al mio papà che amo, il tuo Riccardo. 

 
        AMALIA 
 
Sono la mamma di Giulio. 
Nel settembre 1977, Giulio ci lasciò. Come più tardi confermarono i suoi messaggi, 

intuii che egli aveva finalmente conosciuto Dio, che da anni cercava e desiderava, e che aveva 
raggiunto la vera vita fatta di pace e di amore. 

Conobbi la mamma di Anna nel gennaio del 1992, per una serie di circostanze così 
strettamente e misterio-samente connesse da non poter essere ritenute fortuite, ma piuttosto 
guidate. 

Nella storia complessa del nostro incontro ebbe il compito di mediatrice Bruna, che ora è 
una cara amica di entrambe. 

In quei giorni Bruna ebbe motivo di stupirsi due volte: infatti, io le confidai, nonostante 
la recente conoscenza, il mio dolore e le chiesi d’impulso se credesse nell’aldilà. 

Dina si ricordò improvvisamente di lei, che non vedeva da anni, e si recò subito a farle 
visita, spinta dallo stesso insondabile impulso; le parlò di sé e del piccolo gruppo di donne 
colpite dallo stesso dolore, che si riunivano nella sua casa di Via Pacini per pregare e trovare 
conforto. Bruna associò nella sua mente le nostre vicende e ci fece incontrare. La cordialità e 
serenità di Dina lenirono subito, come un balsamo, il mio dolore. Nello stesso momento Lucia, 
di cui Dina parla all’inizio del libro, ricevette, senza sapere nulla e a grande distanza, il primo 
messaggio di Giulio. 
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Iniziò così, anche per me, la dolcissima, meravigliosa esperienza da cui trassi e continuo 
a trarre, come fonte inesauribile, fede, serenità e amore. 

 
31 maggio 1993. 
Un messaggio di Giulio ricevuto, tramite Dina. 
Zia Dina, mamma manda ogni giorno a me gioia e amore! 
Io sono Giulio di Amalia; io amo, zia Dina, il tuo meraviglioso dono e oggi a mamma 

Amalia voglio dire: “Mamma, devi essere immensamente gioiosa: io sono un angelo e Maria mi 
ha accolto, ricco d’Amore, nelle sue amorose, amichevoli e materne braccia!”. 

Io sono eternamente rientrato nello spirito immortale di Dio; io ora sono Luce! 
A me è concesso di venerare qui e lì, mamma, Dio! Io riesco a vedere i gioiosi e sereni 

tuoi pensieri a me rivolti e io gioisco in te! 
 
Mamma, grazie! Mamma e papà, mamma e Francesco, oggi io gioisco in terno; io 

gioisco, io rinato sono nella pace amorosa dei giusti! I giovani, mamma, sono in amore e gioia, 
e io ringrazio zia Dina per il suo lieto, amichevole amore che ha saputo darti. 

 
Alla fine di un lungo messaggio, che Dina ricevette il 6 giugno 1994, in cui mi invita a 

comunicare con lui tramite il pensiero, poiché ancora non scrivo, confidando nella grazia del 
Figlio di Dio, Giulio scioglie a Gesù un inno di lode e d’Amore. 

 
……..Lo so che voi ancora non riuscite a valutare pienamente la Sua generosità, ma noi, 

che viviamo totalmente nel Suo amore, siamo consapevoli di ciò che Lui permette. Troppo ama 
i Suoi figli, anche se non meritevoli. Basta poco, mamma, per renderlo felice: un pensiero a Lui 
rivolto, una piccola azione fatta in Suo nome e ilo Suo amoroso, dolcissimo sguardo si illumina. 

Ti sembra forse strano, mamma, che io possa parlare di Lui come di un essere mortale, 
amico mio e tuo, ma noi, che viviamo nella Sua Luce, nel Suo Amore, nella Sua misericordia, 
abbiamo capito tante cose che prima ci sembravano storie fantasiose. E’ invece vero, mamma: 
Lui è solo Amore, amore dona ai figli Suoi e amore meriterebbe Gli fosse restituito, ma invece 
sono pochi gli uomini, pochi i figli Suoi che hanno ciò capito e che si affidano totalmente a Lui. 

Mamma, offri ogni giorno a Lui la tua giornata, lasciati da Lui guidare, mettiti nelle Sue 
mani, affidati alla Sua misericordia e vedrai che il tuo giorno sarà fruttuoso, ogni giorno avrai 
consolazioni e il tuo vivere sarà infinitamente gioioso. 

Imparate, fratelli miei tutti, a vivere giornalmente in Lui e vedrete la vostra vita mutare: 
non più disperazione, non più odio e rancori, invidia e maldicenza, ma gioia nei vostri cuori. 
Sorridete, sorridete a chi incontrate, offrite il vostro aiuto anche a chi non ve lo chiede e, in 
poco tempo, vedrete il vostro giorno illuminarsi di gioia: una gioia dentro di voi che renderà la 
vostra vita simile alla nostra. 

Mamma, mamma mia, vedi come sono felice; ne sei convinta? Sono il tuo Giulio, il tuo 
Giulio amato, che attende il giorno di potersi ricongiungere a te. 
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       IOLE   
 
Il 22 settembre del 1986, Astrid e Paolo stavano tornando in macchina dalla montagna, 

dove si erano recati per partecipare ad una festa paesana in onore della Vergine Maria, di cui 
erano devoti. Un incidente spense la loro vita terrena ed essi se ne andarono insieme, come 
insieme erano vissuti, amandosi. 

Sono Iole, la mamma di Astrid e, nel mio cuore, mamma anche di Paolo, suo marito. 
Dopo qualche anno, nel 1990, cominciai a frequentare le riunioni del “Movimento della 

speranza”, su invito del Dott. Mario Mancigotti, a cui avevo telefonato dopo aver letto il suo 
libro sulla figlia Daniela, dal quale avevo tratto qualche conforto. 

Un giorno, però, durante una di queste riunioni, mi sentivo particolarmente triste ed ero 
immersa nei miei pensieri, quando mi sentii sfiorare un braccio da una mano leggera; alzai gli 
occhi e vidi una signora bionda che mi sorrideva con simpatia: era Dina. Si informò del motivo 
del mio dolore e mi invitò ad entrare a far parte del suo gruppo di Via Pacini, proprio la via 
dove avevano abitato la mia Astrid e il mio Paolo. Là, con le altre mamme, più che amiche 
sorelle, nella preghiera e nella certezza che i nostri figli sono vivi e felici, il mio dolore si è 
mutato in accettazione e poi, piano piano, in serenità e profonda fede. 

I messaggi di Astrid, che ricevo per mezzo di Dina, sono poetici e colmi di amore per il 
Creatore e per tutte le Sue creature; esprimono sempre gioia e testimoniano che quelli che si 
sono amati in Terra si incontrano e continuano ad amarsi eternamente anche in Cielo; ciò mi 
infonde conforto, speranza, amore per tutti. 

 
29 ottobre 1991 
Mamma, noi siamo uniti nel percorso della nostra vita. Nel percorso dell’altra vita è la 

vita oltre la vita che continua. 
Siamo in campagna: prato verde, immenso, casette attigue, solo un cancelletto verde che 

ci separa tra noi in comunità, uomini e donne. La nostra vita di amore continua: amore 
spirituale, amore di Dio; preghiamo, ci riuniamo tutti nelle conversazioni col pensiero, 
lavoriamo la terra per coltivare fiori e orticelli per il Signore, dove crescono, con grande amore 
nostro, ortaggi e fiori bellissimi per adornare tutto il Creato di bellezza. Mamma, sii serena e 
prega; la nostra vita è questa: vita in Dio, che ci ha creati e poi voluti a Sé. 

Mamma, siamo uniti e ti proteggiamo; anzi prega per gli altri, unisci con fervore al 
gruppo delle mamme, prega.  

Noi ti proteggiamo. 
         Astrid e Paolo 
 
1 settembre 1994 
Mammina, sono Astrid con Paolo accanto; vengo a te per portarti la mia parola 

confortevole. Io sono nel Cielo alto, dove Gesù mi ha portato quando, assieme a Paolo, sono 
venuta nel vero regno nostro. Non temere, mamma, io vivo felice in un mondo di sogno. Io e 
Paolo siamo sempre stati insieme, prima in una piccola casetta verde e ricca di fiori 
coloratissimi alle finestre, dove una piccola inferriata ci divideva da altre coppie, come noi 
felici….. Ora sono con Paolo in una dimensione molto più elevata e tutto è rimasto solo un 
ricordo. Più gioia, più amore, ora. Siamo l’Amore in se stesso: siamo Amore. 
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Ti benediciamo, mamma, benediciamo tutti i nostri cari terreni. Siamo qui ad attendere 
la vostra venuta, e ciò sarà la cosa più bella! Insieme, finalmente insieme! 

 
12 gennaio 1995 
Qui è Astrid; in luogo lieto io sono, giorni gioiosi io vivo! Lui è oggi nel mio animo; 

giorno illuminato io voglio sempre in te vedere. Io gioisco in tuo giorno gioioso. Io in luogo tuo 
riemergo, in luogo tuo sono ogni volta che mi desideri! 

 

      LILIA 
 
Sono la mamma di Umberto che è partito dalla terra di sua spontanea volontà. 
Sono passati quasi tre anni, ma sembra ieri e contemporaneamente lontanissimo quel 

giorno in cui credevo che la mia vita fosse stata distrutta. 
Ora sono serena e questa serenità mi è data dalla fede! Quel giorno io non sapevo il 

cammino che avrei fatto e come l’avrei fatto! Procediamo con ordine. 
In quei giorni tutti cercavano di aiutarmi; già avveniva attraverso strani e imprevedibili 

incontri, che gli scettici chiamerebbero “caso” o “coincidenza”, ma che io ormai ho la certezza, 
voluti dai nostri cari lassù per aiutarci. 

Partecipai a una riunione del “Movimento della Speranza” che è composto da genitori 
orfani di figli, e vi assicuro che è una grande consolazione poter parlare con chi ha il tuo stesso 
dolore! Qui conobbi Dina, anche lei mamma come tutte noi, che aveva formato un gruppo di 
preghiera e mi unii a loro. Ci riuniamo ogni giovedì e preghiamo: questo ci dà tanta forza! 

Ma l’immensa misericordia del Signore non si è fermata qui! Noi infondo cercavamo la 
certezza della sopravvivenza dei nostri figli. Il Signore nella sua immensa misericordia ce l’ha 
data! Dina ha ricevuto il primo messaggio di mio figlio nel quale mi rassicurava: 

“Mamma, niente devi temere per me, io non ho sofferto, io sono vivo, sono lieto, io sono 
in pace e amore! Ho imparato qui ad amare Dio, Maria santissima e Gesù!”. 

Questo è stato l’inizio; mio figlio è vivo, è felice! Io non potevo fare altro che 
ringraziare Dio per la sua immensa bontà! Le vie del Signore sono infinite e in me è iniziato un 
cammino di fede. 

Io ero una delle tante mamme, preoccupata soprattutto per il bene materiale dei propri 
figli; sì credevo, ma senza troppa convinzione; invece ora ho capito cosa vuol dire “Amatemi e 
amatevi!”. 

La certezza che io mi posso affidare completamente al Signore perché Lui mi ama e non 
può volere che il mio bene, mi fa vivere serena e sicura! 

Tutto questo non è capitato solo a me, ma a tutte le mamme del gruppo! Ora anch’io 
ricevo messaggi da mio figlio, e non solo da lui, che mi aiutano in questo cammino di fede 
elevando il mio Spirito verso l’alto e aprendo la mia mente a orizzonti più elevati! Adesso non 
riesco più a capire come facevo a vivere prima. 

Vi ho detto del primo messaggio di Umberto, ma poi il nostro colloquio è continuato, 
anzi si è intensificato facendomi conoscere qual è stato il suo cammino e tutte le cose 
meravigliose che ci aspettano nella nostra vera vita! 
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7 luglio 1994 
Infinito è, mamma, l’Amore di Dio! 
Io, Umberto, posso veramente dirlo! Mamma qui sono stato accolto con tanta tenerezza, 

con comprensione, con serenità, con amore! Mamma cara, è stata la mia decisione molto 
sofferta: alti e bassi, rassegnazione e disperazione mi avevano portato a maturare la certezza che 
solo altrove avrei trovato la pace. E’ stata una difficile lotta con me stesso, e a volte mi sentivo 
indegno del vostro amore e tanto mi tratteneva il pensiero di deludere la mia piccola Cristina 
che tanto poneva in me fiducia. 

Sì, piccola Cristi, mi tratteneva il pensiero che tu non potessi più amarmi, che potessi 
apparire ai tuoi occhi egoista e insensibile al vostro amore. Quanta gioia invece mi doni cara, 
piccola Cristi col tuo sereno amore e col tuo continuo pensiero a me rivolto! Grazie, cara, dolce 
sorellina e grazie a tutti i miei cari per essere stati capaci di capirmi e di avere subito rivolto a 
me il vostro amore. 

Io vivo, vivo felice in un mondo d’Amore! Tutto, cari, è qui Amore! Papà mio deve 
credermi, deve essere certo che ciò è vero! Quando si giunge in questo mondo meraviglioso 
subito si acquista una capacità meravigliosa di autocritica. Io ho rivisto tutta la mia vita: il bello, 
il brutto del mio vivere, gli errori che involontariamente avevo commesso e ciò che volutamente 
avevo donato agli altri. Il risultato mi è sembrato abbastanza positivo e subito mi sono sentito a 
mio agio. 

Tanti giovani mi hanno aiutato a comprendere che la gioia che aveva invaso la mia 
anima era l’Amore di Dio che tutti i figli suoi accoglie con tanta misericordia. 

Mamma cara, grazie per tutto l’Amore che mandi in Cielo. 
Noi abbiamo bisogno del vostro amore, perché solo col vostro amore noi possiamo 

intercedere presso il Padre Nostro per altre anime che qui giungono ancora piene di rancore e 
odio e rifiutano l’aiuto degli angeli consolatori. 

Sono tanto felice, mamma! Io, dopo i primi tempi in cui ancora necessitavo d’aiuto, sono 
entrato nella Luce infinita del nostro Padre Celeste. Maria Santissima e nostra Madre dolcissima 
a noi niente nega. Anche ora, mamma vedi, mi ha permesso di poterti parlare, di potere, a voi 
miei amatissimi tutti, dire ciò che da tempo desideravo. 

Alle mie amate sorelle chiedo perdono, chiedo perdono a papà mio adorato e chiedo 
perdono a te mamma cara per il dolore che ti ho procurato, ma non siate addolorati, qui vivremo 
insieme nell’eternità! 

Io sono sempre con voi, vi sono vicino, vi accarezzo e nulla di noi è perduto, ricordatelo 
sempre! 

Io vivo, io vivo felice nell’amore infinito di Dio! 
 
20 ottobre 1994 
Ora Dina, ascoltami, ti prego, ascolta le mie parole che da giorni ho inculcato nella tua 

mente e che tu hai accantonato in un angolo, e che solo ora hai la possibilità di elaborarle e 
comprendere. 

Ho voglia di dire a mamma mia il mio amore e soprattutto di farle conoscere il mio 
vivere in questa dimensione di Luce! 

Già mamma sa che il suo Umberto è ancora vivo, più vivo di prima, pieno di gioia e, 
finalmente, appagato! Non sa invece mamma come è avvenuto il mio cammino in questo luogo 
meraviglioso. Mamma sa che io subito mi sono trovato a mio agio, ma non sa che il mio 
cammino gioioso è avvenuto in tempi e in fasi diverse. 
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Appena giunto, accolto da gioiosi giovani, mi sono sentito leggero e libero da tanti 
gravosi e a volte inutili legami che la vita terrena ti costringe a sopportare, e mi sono subito reso 
conto che quel meraviglioso sentimento di pace, di gioia, di serenità era dovuto al sentimento 
unico che tutti gli altri compendia: l’Amore! 

Vedi, mamma cara, è difficile, impossibile descrivere il sentimento dell’Amore! Facile è 
forse descrivere l’Amore terreno, ma non l’Amore Divino! 

Qui è solo Amore e ogni spirito vive nell’Amore dell’altro! Noi siamo sì spiriti ben 
distinti l’uno dall’altro, ognuno di noi è lui, lo stesso che era in terra, ha la propria personalità, 
anche i suoi difetti forse, ma tutto si annulla nel sentimento dell’Amore che tutti unisce in una 
sola unità: Dio! Meravigliosamente sorprendente è l’accorgersi che non appena esprimi con la 
mente un desiderio di conoscere o sapere qualcosa che magari in terra da tempo desideravi, 
subito sei appagato: la tua mente stessa ti dà la risposta esatta, perfetta, appagante! 

Anche qui però abbiamo bisogno di essere istruiti, e menti elevate, angeli del Signore, 
con amore, dolcezza ci insegnano a donare ad altri il nostro amore. Ci insegnano ad emanare in 
terra il tanto necessario Amore! 

Angeli diventiamo quando Amore noi siamo, quando donare Amore è diventato per noi 
il solo, unico scopo! 

Tutto ciò avviene per gradi: appena giunti i nostri caratteri, i nostri sentimenti terreni 
sono ancora insiti nel nostro animo e tempo occorre per scrollarci di dosso tutto ciò che 
ancora terreno è; ma quando l’Amore ci invade, invade il nostro spirito allora la Luce di Dio ci 
illumina e Luce noi stessi diventiamo.  

Ecco, mamma, perché noi ci definiamo figli di Luce perché siamo Luce che illumina la 
mente degli uomini sulla terra, perché Luce noi emaniamo nel nostro più gioioso e amoroso 
compito! 

Mamma cara hai ben capito perché io sono felice? Io sono un figlio di Luce, io sono un 
angelo di Dio che luce emana agli uomini, Luce Divina inculca nelle menti degli uomini, Luce 
che prima o poi ogni uomo capterà per la salvezza dell’umanità. 

Mamma cara ora sarai più felice, ora sai che Umberto è in Cielo un amato figlio di Dio, 
è un angelo che Luce irradia! 

       Ti benedico, Umberto 
 

       MARISA 
 
Io, Fabio, dono ragionamenti e tu capirai. 
Per prima cosa parla di Dina: come l’hai conosciuta e come lei vi ama di un amore 

grande e disinteressato. Tu, mamma, devi dire come, piano piano, il tuo dolore si è tramutato in 
grande fede. Non tutti possono esprimere i loro sentimenti, ma il loro cuore è ricco di 
espressioni e, se parlerai dei nostri incontri, devi dire che è Dio che lo concede e non la tua 
volontà; devi dire che ogni nostro incontro è basato sulla Sua parola, preghiere e amore verso i 
deboli, i poveri, i peccatori. Dona un tuo scritto dove io parlo della mia vita in Cielo. Fabio 
renderà tutto semplice; mamma, non temere, voi siete amate da Gesù ed Egli vi guiderà. Come 
sempre, io vi proteggo e Luce vi mando. 
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Sono Marisa, la mamma di Fabio, e questo è il messaggio che, per misericordia di Dio, 
mio figlio mi dettò il 24 aprile 1995 per invitarmi, con parole dolci e suadenti, a scrivere la mia 
esperienza. 

Quando egli ci lasciò, nel settembre del 1984, non sapevo che quel dolore lancinante si 
sarebbe tramutato poi in tanta serenità e nella certezza che i nostri cari sono vivi, felici e sempre 
vicini a noi. 

Ora sono convinta che fu la misericordia di Dio e non il caso a farmi conoscere, nel 
1992, Lucia Benetti e, per mezzo di questa cara signora piena di fede, il “Movimento della 
speranza” del Dott. Mario Mancigotti. Durante una riunione mensile, in mezzo a tante persone 
che, come me, avevano conosciuto il dolore più grande, notai Dina, mamma di Anna, e 
desiderai parlarle. 

Ricevetti da lei conforto e tanto calore umano, affetto ed entrai così a far parte del 
gruppo delle mamme di Via Pacini, un gruppo che si allarga sempre più, unito da una fede 
incrollabile e da un’amicizia salda e meravigliosa, come quella che lega i nostri ragazzi, i figli di 
Luce. 

 
Il 1 maggio 1995 ricevetti il seguente messaggio: 
Io, Fabio, entro nel tuo cuore; mamma, ti amo tanto da gioire come piccolo bambino. 

Fabio ti ama dal Cielo come amano gli angeli di Dio: un amore puro, cristallino, come vera 
Luce Divina. Uniamo i nostri cuori ricchi d’Amore e Gesù ci unisce in un solo cuore. Il tuo, 
mamma, che palpita dell’Amore di Dio e del prossimo. Io, mamma, raggiungo la totale 
beatitudine. Io, giovane ragazzo donavo a Gesù piccole preghiere, ma in Cielo ho capito quanto 
sia grande il suo amore per tutta l’umanità. 

 
Dico ai giovani della Terra: amate e ringraziate nel giorno di riposo donando a Dio le 

vostre angosce e le vostre gioie. 
D’ora in poi tutto sarà luminoso nei vostri cuori.  
Io, Fabio, corro, canto, prego, gioisco, aiuto, proteggo, illumino, nel nome del Signore. 

A tutti voi io dico: siamo vivi e vi amiamo come amano gli Angeli. 
Fabio renderà favorevole ogni vostro incontro con Gesù, vi guiderà. Uniti nei vostri 

cuori, raggiungeremo Dio; nulla ci dividerà. Amore e carità: salvezza di tutta l’umanità. 
Istruite gli uomini con la parola del Vangelo e noi angeli vi benediciamo. 
A mamma, a papà e a voi tutti miei cari vi giunga il mio amore, Andrea, forza e 

coraggio! Io ti amo di un amore superiore a quello che si esprime sulla Terra: questo è l’Amore 
del Regno di Dio! 

Fabio tutti vi benedice e ritorna in Cielo. 
 

          LUCIA 
 
Sono la mamma di Fausto. 
Il 15 maggio del 1991, il mio ragazzo, sano, forte, sportivo e appassionato al lavoro 

(aveva preso le redini della nostra piccola azienda), andò a dormire e non si svegliò più. 
I disegni di Dio sono imperscrutabili, ma nella sua misericordia egli ci aiuta sempre in 

tutti i modi, spesso predisponendo la nostra mente e il nostro cuore a comprendere e, quindi, ad 
accettare anche il dolore più grande.  
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Da quindici anni, infatti, provavo un vivo interesse per la meditazione ed i problemi 
inerenti alla vita e alla morte come passaggio alla vera Vita. Le varie letture mi permisero di 
non lasciarmi vincere, poi, dalla disperazione. 

Conobbi, dopo aver letto una sua intervista su un settimanale, Agnese Moneta e, per 
mezzo suo, incontrai Irene, persona, molto pia, del gruppo delle mamme di Via Pacini, che mi 
portò da Dina, fra tante mamme da cui ebbi affetto e conforto. 

Tramite Irene, mi giunse il primo, lungo messaggio di mio figlio. 
Sì, io son Fausto, son qui nei Cieli Alti ad ammirar Dio Celeste, a cantar lodi, come mai 

non fu quaggiù…. ed ora, da più profondo del cuore, io, il tuo Fausto, mi rivolgo a te, mammina 
mia, fra le più care; fra le mamme tu sei la più cara. 

L’impronta del mondo, che il mondo ci dona, è ormai da me molto, ma molto lontana. Io 
ora sono qui nel riposo solenne e nella vita gioiosa. Qui, mamma, è solo vita, vita vera, vita fatta 
e solo formata da gioia, gioia perenne, gioia sublime, ed è la presenza fra noi del Signore 
Gesù…. Io ora sono felice, ma molto felice; io ho raffinato qui quella pace ed esultanza che un 
dì sulla terra effimera cercai. Ora sì che sono felice, ma di una gioia duratura che cercar non 
duole, giacchè Dio che ce la dona…… Mi dispiace solo che tu sei triste e piangi. Non piangere, 
mamma mia dolce, no, non piangere: io ti sono accanto con lo spirito, e l’anima mia vibra nei 
Cieli, lassù dove tu puoi guardare e dove io vivo. 

Mamma dolce, tu non piangerai più e sarai felice sempre, quando ti convincerai che io 
sono nella gioia, Luce del Signore, che io vivo nella Luce, che io ti sono sempre accanto, felice 
ed incontrastato reoccio del tuo cuore. Io ti posso aiutare molto, mamma, e ti aiuto e sono 
sempre, sempre, accanto a te e nel tuo cuore. Se poni attenzione a me, che son vivo in te, 
sentirai balzare la gioia infinita, portata e guidata dal Signore Gesù. 

Mamma, credi, credi, io sono in te, io sono con te, sempre e sempre vi resterò. Tu credi 
e, se crederai in Dio Signore, che fa vivere le Sue anime nella gioia e nella pace, io sarò felice 
ancor più, perché mi turba molto il tuo credere ed il tuo pianto. 

Io sono felice, o mamma cara e dolce e vorrò tornare a te quanto più presto ciò sia 
possibile nella scrittura, perché ti voglio convincere che Dio Eterno è in mezzo a voi e che il 
Suo Regno è il Regno di pace e di amore, che a volte, da bambini, si sente nominare.   

Ora ti abbraccio forte, ti saluto, mammina cara, e ti dico: a presto risentirci, se tu lo 
vorrai e, se tu mi crederai, potremo insieme  formare quel cerchio di luce che porta alla pace del 
cuore, attraverso l’Amore, che Dio, in Cristo Gesù, ci dona. Pace, pace, pace; tornerò, ma sarai 
tu a doverlo chiedere. Pace, amen, alleluja a Gesù Signore. 

Pace,  
      Il tuo Fausto figlio ora in Cielo 
 

    GIUSEPPINA 
 
Sono la mamma di Giulio. 
E’ difficile descrivere il dolore e la disperazione di una mamma quando vede il suo 

unico figlio soffrire e, dopo tanta sofferenza, andarsene! 
Pensavo che ormai la mia vita fosse finita, ma sono certa che mio figlio mi indicò la 

strada perché il mio dolore servisse ad aumentare la mia fede e ad elevare il mio Spirito, per 
ritrovarci insieme nella Vera Vita! 
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Giulio, durante la sua malattia, leggeva molto e fra le tante riviste anche Gente su cui 
c’erano le interviste di alcune mamme che, come me oggi attraverso segni e mes-saggi, avevano 
la prova della sopravvivenza dei loro figli. 

Proprio nell’ultimo numero letto da Giulio, c’era l’intervista a Dina, mamma di Anna, 
che aveva formato un gruppo di preghiera con altre mamme colpite dallo stesso dolore. Mi sono 
rivolta a lei e sono entrata a far parte del gruppo. 

E’ stata la mia salvezza, ho rafforzato la mia fede e il Signore, nella sua misericordia, ha 
voluto consolarmi facendomi ricevere parole e segni da mio figlio il quale mi assicura che è 
felice nella Luce di Dio e che è vivo! 

Cosa può chiede di più una madre quando sa che suo figlio è felice? 
Certo mi manca molto, fisicamente, ma lo sento sempre vicino a me e ringrazio il 

Signore di questo immenso dono, che mi ha fatto capire di non aver perso mio figlio, che vive 
felice in un’altra dimensione. 

Oggi ricevo da mio figlio meravigliosi messaggi che mi aiutano a vivere, rafforzando la 
mia fede e mi danno la certezza che ci ritroveremo e saremo felici insieme per l’eternità! 

 
12 giugno 1994, ore 12,15 
Sì, sono proprio io, Giulio, il tuo caro Giulio zia Dina, che vuole attraverso te parlare 

alla sua mamma! 
Cara, cara mamma mia, come posso convincerti che io vivo? 
Noi qui viviamo una vita meravigliosa: tutto è amore ed è difficile a voi capire che cos’è 

“tutto amore”! 
In noi c’è come, non so come spiegarlo con le vostre parole, ma c’è come un flusso che 

ci avvolge dolcissimo e soavissimo. Siamo tanti, tantissimi ma uniti in un solo essere, una sola 
persona che è Dio! 

Il Suo Amore ci avvolge come in infinito abbraccio, ed è in noi meravigliosa sensazione! 
Non so come dirtelo, mamma, ma so solo che ringrazio Dio per avermi prescelto. So il 

tuo dolore, mammetta, ma è tanto breve il tempo che ci separa! A te può sembrare lungo il tuo 
cammino sulla terra, ma se sarai capace di offrire totalmente a Lui tutto il tuo dolore, tutta la tua 
pazienza per l’incredulità che ti circonda, vedrai che il tuo fardello sarà più leggero e arriverai al 
momento da te agognato senza accorgerti. 

Devi amare, mamma, la vita e sai perché? Perché la vita, ora lo so, ci è stata donata per 
viverla nell’amore, nella fratellanza, nella carità; ma noi, dico noi perché anch’io mamma non 
l’avevo capito….. non abbiamo capito niente! 

Ora lo so, mamma, in me è tutto chiarissimo: qui ci inonda la Luce dell’onniscienza, la 
Luce stessa di Dio e quante cose capiamo!…. 

Tutto a noi è possibile; io scendo spesso accanto a te, ti accarezzo, ti sono certamente 
più vicino di prima. Sì, mamma mia, amata mamma, la tua vita è stata difficile e questo dolore 
così immenso ti sembra proprio di non meritarlo, ma io ti confermo, ti assicuro che è un grande 
dono di Dio!  

Pensa mamma, io sono felice, immensamente felice e tu col tuo dolore ti santifichi. 
Saremo insieme nell’eternità, uniti mamma, uniti per sempre. Tu non puoi dimenticare la mia 
sofferenza terrena, ma, mamma, cosa mi rispondi se ti confermo che quella sofferenza io l’amo? 
Sì mamma, la mia sofferenza ha fatto sì che io salissi direttamente a Lui e Maria Madre mi 
accogliesse nelle sue braccia. La tua sofferenza ti farà arrivare direttamente a me, senza soste, 
mamma, come un soffio, come la velocità del pensiero tu sarai da me per l’eternità. 
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   ANNAMARIA 
 
Sono Annamaria di Longarone e sono una “mamma Pacini” anche se abito lontano da 

Milano: il mio ritorno alla vita parte proprio da lì. 
Mio figlio Graziano è tornato a Dio in una giornata bellissima di maggio, 4 anni fa: il 16 

maggio del 1991 la vita mia e di mio marito sembrò finire lì, ma non fu così! Ora sono qui per 
raccontare la mia storia; anche se non sono brava a scrivere, ho voluto scriverla di mio pugno, 
perciò chiedo scusa ai lettori ma sono sicura che non è il come, ma il contenuto che vale. 

Io, già nel momento in cui mio figlio ci ha lasciato, sentivo in me che lui mi avrebbe 
mandato qualcosa. Non capivo cosa fosse che me lo facesse pensare ma ne ero convinta, e ogni 
sera gli scrivevo lettere amorose che mettevo in una busta celeste e nascondevo, perché avevo 
paura che mio marito le trovasse e pensasse che fossi impazzita. 

Due mesi erano trascorsi e io non avevo smesso un attimo di aspettare qualcosa che 
infatti arrivò puntualmente ed in modo del tutto imprevedibile. 

Mia suocera, conosceva una signora di Milano alla quale aveva mandato la foto di 
Graziano e dopo un lunghissimo giro questa foto era arrivata nelle dolci mani della cara mamma 
di Anna che l’aveva messa insieme a quelle di altri ragazzi nel “quadro dell’Amore”. Io lo 
chiamo così perché è un mosaico di foto di tanti ragazzi che hanno lasciato questa terra. Iddio 
nella sua immensa bontà ha fatto sì che la dolce Lucia arrivasse quella mattina e, dopo aver 
visto la foto nuova senza sapere nulla, ricevesse da Graziano un dolce messaggio, in cui 
riconobbi il suo stile. 

Mio figlio mi aveva scritto, come io avevo pensato dal primo momento. Questo 
messaggio non mi è arrivato subito, nessuno mi conosceva, abitavo lontano, ma mio figlio, 
tramite altre persone e in modo così sorprendente da non essere potuto considerare “puro caso”, 
è riuscito a farlo arrivare a me. Cosa potevo desiderare di più? Questa è la riprova più grande 
che mio figlio è nella Luce, vivo e può comunicare con me. In quelle righe lui mi aveva 
spiegato tutto e la firma era la sua uguale, identica! 

Questo messaggio è il primo dei moltissimi che mi sono arrivati, prima tramite Lucia e 
altre persone, poi direttamente. Sì, mamme, perché Iddio nella sua infinita bontà, mi ha donato 
la scrittura ispirata. Perciò non disperate mai, perché loro sono vivi, ci aiutano, ci proteggono. 
Quel cordone ombelicale che li ha uniti a noi, non viene tagliato mai. 

Questa è la mia storia. Spero che con queste mie righe possa portare un po’ di serenità a 
chi non riesce a trovarla. 

Un grazie a Lucia e alla mamma di Anna. Sono Annamaria di Longarone, mamma di 
Graziano “angelo del futuro” come lui stesso ed altri figli di Luce si definiscono.  
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       Poesie di Graziano inviate dal cielo 
 
 
 
Io sono vivo     Ai miei genitori 
 
Avrei voluto volare            Irradio voi. 
come una farfalla;                 Voi, 
mi tagliarono le ali…         campo dove Lui 

        ancora prima di imparare.        mi ha seminato. 
Avrei voluto gridare                  Io 
la mia sofferenza…         sono stato raccolto 

                   tapparono la mia bocca           e sono tornato. 
                  prima ancora che pronunciassi         Ho lasciato dolore, 
                          la prima parola.            ho visto la Luce, 
              Avevo tanto amore da dare, nessuno udiva.       vi ho portato gioia. 

Cercai gli amici…..             Madre, padre. 
                    trovai la loro indifferenza.      Tesserò per voi una veste 
             I miei genitori, il loro grande amore.              candida. 
                Ma ormai non avevo più cuore               Solcherò 
               e non sentivo il loro richiamo,            queste pagine; 
                le loro voci, il loro pianto.             vi farò vivere 

Io…. il nulla.               la mia vita. 
                Chiesi a Lui di ascoltare              Avrete Amore. 

questa mia voce.       Dolce sarà il vostro giorno 
            Mi rispose; mi condusse per mano              colmo di me. 
                      accanto a Lui.                  Amerete  

Ora qui,             chi vi tende la mano, 
                noi nell’infinito vivi.              Io vi disseterò, 

                vi porterò profumi 
                     d’amore. 
                   Io inciderò 
                    la roccia 
                con il vostro nome. 
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           MARIA ANNA 
 
Mi chiamo Maria Anna, madre di Alfonso. 
Mio figlio è venuto a mancare a causa di un incidente stradale, avvenuto sulla 

tangenziale di Milano. 
Nella disperazione di quei giorni una sola certezza mi sosteneva: mio figlio non era 

scomparso del tutto, doveva essere vivo; lo sentivo dentro di me e vicino a me. 
Però non sapevo come comunicare con lui e ciò mi angustiava moltissimo. 
Il tempo passava ed il dolore si acuiva sempre di più. 
Poi un giorno, per caso, lessi su un settimanale che una signora di Milano, aveva formato 

un gruppo di mamme che avevano avuto la mia stessa esperienza e che insieme, non solo 
avevano trovato consolazione nella preghiera e nell’affetto reciproco, ma riuscivano anche a 
mettersi in contatto con i loro ragazzi ricevendo da loro dei messaggi. 

Volli unirmi al gruppo, soprattutto per parlare di Alfonso e per verificare se era proprio 
vero, come io sentivo, che il mio ragazzo fosse ancora vivo e potesse dirmi qualcosa. 

Ora anch’io ho trovato pace e consolazione e di questo voglio ringraziare chi mi ha dato 
tanto amore e ha saputo far rinascere in me la fede, quella fede grande che restituisce significato 
alla vita e che ti dona speranza, gioia e amore per gli altri. 

Ho anche avuto un altro dono, più personale: mio figlio Alfonso comunica con me 
attraverso messaggi indirizzati a Dina o a me direttamente. 

Sono messaggi d’Amore e di speranza, messaggi che mi confermano l’esistenza della 
vita dopo la morte ed il fatto che i nostri cari non ci lasciano mai del tutto. 

Non dimenticherò mai il giorno in cui Dina ricevette il primo messaggio di Alfonso. 
Era un giorno in cui ero molto triste, ma una telefonata di Dina mi annunciò un 

messaggio del mio ragazzo. 
Era un bellissimo messaggio che, oltre ad infondermi tanto amore, confermava la sua 

identità; infatti in esso Alfonso, mi chiamava mamma Fiore, come faceva quando era in terra e, 
questo, Dina non poteva saperlo. 

Ora anch’io, piena di fede in Dio, ricevo messaggi da mio figlio: sono una mamma 
serena perché Alfonso comunica con me ogni volta che gli è possibile. 

Grazie all’amore e alla fede ricevuta, posso donare amore alle altre mamme, perché io 
sento dentro di me le parole dei figli e posso, prestando la mia voce, comunicarle direttamente 
alle loro madri. 

Adesso sono certa: i nostri figli non sono morti, sono andati da Dio per portare su questa 
terra calore, gioia e amore; una missione grande, che qui non avrebbero mai potuto compiere. 

Ringrazio Dio per tutto l’amore che ha donato a me e alla mia famiglia: siamo rimasti 
solo noi genitori, ma nell’amore suo abbiamo ritrovato la pace. 

 
6 aprile 1994, ore 15 
Io sono giovane figlio gioioso e mamma mia è Annamaria. 
Io voglio in mamma Fiore donare amore e gioia, e mammina deve meglio badare a papà 

mio! Fa mamma in me emanare amore e mai dolore; mamma è meglio gioire in me! 
Io, tuo Alfonso, amo Lui e Maria e amo tutti! Fa emanare amore, mamma, e io gioirò in 

eterno. 
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Io vivo, io vivo, io vivo! Mamma, è meritevole il tuo giorno; io gioioso riemergo in te, 
ma è uggioso il tuo giorno! 

Io gioiosa ti voglio, Lui e Maria sono in me e in me voglio il tuo gioioso sorriso! 
 
         Alfonso 
 
Martedì, 14 giugno 1994 
Finalmente, Dina, mi ascolti! 
Sono due giorni che cerco di farmi sentire, ma tu sei molto presa e anche se più volte ti 

sei accorta del mio richiamo non eri nella possibilità di scrivere. 
Cara, cara, Dina, qui ti chiamano tutti zia, ma io preferisco chiamarti nonna; è più dolce 

e più amorevole. 
Grazie per tutto quello che hai fatto per la mia mamma e il mio papà. 
Entrambi ti vogliono bene e io ti benedico. 
La mia mammetta, il mio Fiore è più sereno e ora voglio dirle: mamma, mamma, sono 

sempre vicino a te; se sapessi che molte volte ti accarezzo, ti bacio, ti faccio qualche dispetto, 
che diresti? Eppure è proprio così.! 

Ecco il vantaggio nostro; godiamo le bellezze del Cielo, l’Amore di Dio, di Maria, degli 
angeli nostri fratelli, perché anche noi, mamma, siamo angeli, ma possiamo anche stare vicini ai 
nostri cari, consolarli, amarli, come prima, molto più di prima. 

E il mio papà? 
Il mio papà soffre molto e non riesce a sentirmi sempre, eppure io a volte cerco di fare 

rumore affinché possiate convincervi. 
Su, cari genitori miei, coraggio, amatevi, amatevi tanto, io non sono morto, come tutti 

dicono. Che brutta parola morto! 
Non è niente vero, io sono vivo, ma più vivo di prima! 
Ora vivo due vite: una in Cielo, che è favolosa, e una in Terra vicino a voi, vicino a chi 

soffre, vicino ai malati, soprattutto ai giovani che necessitano aiuto. Quanti giovani necessitano 
aiuto! 

Se potete, mamma e papà, aiutateli soprattutto moralmente, non temete di essere 
considerati matti; dite loro, se possibile, che Dio c’è! Sì c’è e ama tanto i suoi figli, soprattutto 
loro, i giovani. 

Papà caro, non piangere, non disperarti più, io sono vivo, vivo, sono sempre accanto a 
te! 

Sapessi che sensazione meravigliosa poter essere in un istante dove più sono necessario! 
Anche da nonna, e da zia vado e loro hanno a volte la sensazione di sentirmi, ma non 

capiscono che è vero, tutto vero! 
Mamma cara, sei più serena ora, e tu hai sì la percezione di sentirmi. 
Sai mamma che stai ritornando bella come prima? 
Il mio bel fiorellino! 
Ama mamma, papà. 
Il mio papà soffre troppo, troppo; pensa a me e a ciò che a lui sembra io abbia perduto! 
No papà, io non ho perso niente, io ho acquistato tanto! 
Cosa posso dirvi della mia vita terrena? 
Sì ho avuto tutto, come si usa dire sulla terra, ma non è niente in confronto di ciò che ho 

ora! 
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Non è facile mamma e papà spiegarvi, ma è la gioia, la vera gioia che mi inonda! 
Una gioia così diversa dalla gioia terrena che è difficile descrivere. 
Grazie, Dina, che con tanta pazienza e dedizione scrivi il mio pensiero, ma è tanto bello 

per me poter dire a mamma mia e a papà caro le mie sensazioni. 
Tutto qui è perfezione ed armonia. 
Siamo in tanti, tantissimi, innumerevoli, eppure tutti ci conosciamo, tutti siamo uniti in 

un solo scopo: Amare. 
Sì è l’Amore, l’Amore di Dio Padre che nella sua infinita generosa bontà permette a noi 

di poter parlare ai nostri cari, poterli consolare! 
Mamma e papà amatevi, rivolgete il vostro sguardo a Dio Onnipotente, offrite il vostro 

dolore e siate certi che un giorno saremo tutti uniti nell’eternità e nel suo Amore. 
Anna è a noi tanto vicina, mamma, aiuta i giovani ad ambientarsi, nel nostro nuovo 

mondo, ma è abbastanza facile sai mamma ambientarsi è tutto così bello! 
Anna aiuta molto Gianluca e i giovani che spontaneamente vengono qui spinti dalla 

ricerca di Dio e di Amore suo. 
Presto mamma verrò ancora da Dina, la mia nonna amata. 
Sono tanto felice, ma non rattristatemi vi prego col vostro dolore. 
Sentitemi a voi vicino sempre, sempre. 
        Vi bacio, Alfonso 
Martedì 5 dicembre 1995 
Dina, mia cara zia e nonna, stai aspettando mamma e papà che ti accompagneranno a 

fare spese per il S. Natale e io voglio, a proposito del S. Natale, parlarvi di Lui, il Messia che 
ancora una volta scenderà sulla terra come Bambino benedicente Tutta l’Umanità. 

Anche noi stiamo organizzando i nostri preparativi per festeggiarlo, ma in modo ben 
diverso! Non luminarie, non regali inutili, ma cori celestiali, lodi e soprattutto anime redente 
vogliamo offrire al nostro Gesù. Ecco perché, mai come ora, siamo impegnati ad illuminare la 
mente degli uomini affinché per il S. Natale salgano in Cielo pensieri d’Amore, di fratellanza, di 
solidarietà. A questo deve portare la ricorrenza della nascita del nostro Redentore. 

Il Padre Suo, Dio Onnipotente, quale dono più amoroso poteva fare ai figli Suoi? Il 
Figlio Suo ha loro donato, ha loro sacrificato il figlio Suo!! Fratelli miei tutti, figli di Dio, 
pensate a ciò che Dio ha voluto donare a tutti noi! Solo ora, mamma, papà, zia Dina, abbiamo 
compreso, noi figli prediletti, qual è stata l’offerta di Dio agli uomini! Solo ora siamo in grado 
di valutare pienamente la grandezza del Suo Amore! 

Gioite dunque, ma la vostra gioia sia frutto d’Amore per chi sta vicino, per chi soffre, 
per tutti coloro che sono oppressi e abbandonati. Noi ci stiamo preparando con allegria, sì 
allegria e amore! Mamma e papà siate sereni, non sia per voi il S. Natale una ricorrenza 
malinconica, non sia per voi il solo ricordo di altri Natali!… Siate con me, sì, ma proiettati in 
questo mondo nostro dove tutto è felice Amore! Dite alle nonne, alle zie, a tutti i parenti che 
Alfonso trascorrerà il suo secondo Natale nell’armonia di una vera, santa ricorrenza. 

Sono sempre io, mamma, sono sempre io papà, il tuo Alfonso, allegro e gioioso, ma 
consapevole ora che il dono della vita è molto più importante di come viene considerato in 
terra! Zia Dina, nonna per me amatissima, ti benedico, ti sono accanto, ti ringrazio per ciò che 
tu fai; non temere mai di sbagliare, qui ti stiamo sempre vicini e ti proteggiamo. Auguri a tutte 
le “mamme Pacini”. Buon Natale, ma che sia un Natale come noi intendiamo. 

 
                  Alfonso   
 
 

 36



            NILLA 
 
Sono Nilla, la mamma di Marco, il mio unico figlio. 
Quante cose belle ricordo di Marco! Era buono, generoso, intelligente e studioso. Ho un 

bellissimo ricordo della sua allegria quando in pizzeria, attorniato dai suoi amici, festeggiammo 
la sua laurea. 

Non mi creò mai problemi e con lui vissi anni felici. Ne ero orgogliosa. 
Purtroppo questo idillio finì una brutta sera di dicembre del 1992. Ricordo ancora con 

angoscia la corsa all’ospedale, Marco, in coma,…. In quei giorni sentii il mondo crollarmi 
addosso; mi prese una grande ribellione e la mia fede vacillò. 

La provvidenza (o Marco?) mi mandò un frate francescano che aveva confessato Marco 
pochi giorni prima; tentò di consolarmi e mi consigliò di unirmi ad un gruppo di mamme che 
avevano come me perso un figlio e che stavano organizzando un’associazione di volontariato 
rivolto ai giovani (Centro Ascolto Giovani). 

Fu in queste occasioni che conobbi Dina, la quale mi invitò ad entrare nel suo gruppo di 
preghiera. 

Trovarmi il giovedì a recitare il S.Rosario con mamme che potevano capirmi perché 
avevano provato il mio stesso dolore, mi fu di conforto. 

Contemporaneamente Marco cominciò a dare segni sempre più evidenti della sua 
presenza ed a farmi capire che non mi aveva abbandonata e che continuava a volermi bene. 

I segni della presenza viva di Marco sono stati vari; in questa sede mi sembra utile e 
doveroso riportare quelli oggettivamente più riscontrabili: parlo dei “nodi d’amore”. 

Mi preme poi descrivere il caso di un telegramma da me spedito, il quale conferma come 
i nostri figli siano a noi ancora amorosamente vicini. 

 
I “nodi d’Amore” 
Era l’aprile del 1994, in uno dei nostri incontri settimanali, la recita del Santo Rosario 

con il gruppo di preghiera di Dina, Noemi, una mamma del gruppo, si mise a parlare dei “nodi 
d’amore”, ossia dei nodi che si formano nelle corone del Santo Rosario e che rappresentano un 
modo per i nostri figli di comunicarci la loro presenza ed il loro amore. 

Torno a casa e, un po’ scettica e un po’ curiosa, depongo con molta attenzione e 
trepidazione una corona del Santo Rosario davanti alla fotografia di Marco, posta all’ingresso di 
casa. 

Non parlo con nessuno ma, ogni tanto, vado a sollevare delicatamente la coroncina per 
vedere se è successo qualcosa. 

Per un paio di mesi, niente. Verso la fine di giugno scopro il primo nodo. Tutta eccitata 
chiamo mio marito e gli spiego tutto. Anche mio marito è emozionato e, insieme, decidiamo di 
continuare l’esperimento. Il giorno successivo i nodi sono diventati tre; il giorno dopo ancora la 
coroncina è tutta un groviglio di nodi. A questo punto mio marito fotografa la coroncina e sulla 
foto riporta la data. 

Da allora, in ricorrenze particolari, molti nodi si sono formati nelle corone del Santo 
Rosario poste dinnanzi alle immagini di Marco, e continuano a formarsi. 

Credo sia impossibile spiegare questi fenomeni attraverso leggi naturali. Mio marito ed 
io percepiamo in ogni caso la testimonianza che Marco è fra noi e ci guida. 
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Il telegramma 
Avevo conosciuto poco tempo prima Laura Paradiso in un incontro molto breve. Appresi 

comunque che il 6 ottobre ricorreva l’anniversario della morte del figlio Corrado. 
 Il 6 ottobre del 1993 pensai giusto inviare a Laura Paradiso un telegramma di conforto 

tramite la Telecom, con una frase molto semplice e consona col tipo dei nostri rapporti. 
La frase dettata diceva: “Un affettuoso abbraccio – Nilla”. 
L’impiegata della Telecom mi rilesse il testo, e tutto risultò normale. 
Pochi giorni dopo, arrivò il riscontro della Telecom in busta chiusa che io misi da 

qualche parte senza aprire. 
Passate alcune settimane, mentre ero intenta a sistemare varie carte accumulatesi nel 

tempo, mi capitò sotto gli occhi la busta della Telecom. 
Meccanicamente la aprii la lessi: “Un affettuoso abbraccio un bacio – Corrado”. 
Rimasi allibita. Chiamai mio marito, gli spiegai tutto, e decidemmo di approfondire 

questo strano enigma. Facemmo ricerche presso la Telecom e scoprimmo che negli archivi della 
Telecom il telegramma era memorizzato col testo: “Un affettuoso abbraccio un bacio – Nilla – 
Corrado”. 

Qualche giorno dopo, in occasione della S.Messa per i nostri figli organizzata dal 
“Movimento della Speranza” presso l’Abbazia di Chiaravalle, incontrai nuovamente Laura 
Paradiso. Le raccontai l’accaduto, ed ella disse di ricordarsi del telegramma, di non aver capito 
chi era il mittente, ma che comunque aveva capito che arrivava dal figlio Corrado. 

 
Giovedì 13 luglio 1995 
Qui è Marco. Mamme i vostri ricordi emanano gioia e amichevole amore. Oggi giovedì 

riemergo in mamma Nilla. E’ giorno lieto, gioioso giorno oggi è! 
… Io rivivo la mia esperienza in Emanuele; io, gioiosissimo giorno rivivo in degno 

luogo e a me ogni gioia è data. 
… Mamma, è a me niente negato, il mio bagaglio culturale io ho messo in azione e io 

riesco a rinnovare il mio giorno nei giovani… Mamma, mamma, mai io gioia così potrei cantare 
in luogo terreno. 

Io suono e canto il mio amore ai giovani rimasti in luogo vostro. Molti giovani sono in 
egoismo, vivono in errori e niente amano gioire nell’amore, ma essi poco sono amati e 
mestamente amano gioire in assurdi ed egoistici giorni. 

Mamma, papà, nonna, emanate in cari, amati giovani, gioia e amore. 
 

             GIOVANNA 
 
Sono la mamma di Silvio, partito per la vita eterna il 29 marzo 1990, dopo un doloroso 

calvario durato un anno e mezzo. 
Ho sempre creduto in Dio, ma pregavo poco e solo saltuariamente mi recavo in chiesa. 
Durante la malattia di Silvio, con l’aiuto di un sacerdote e di una suora, io e mio figlio ci 

avvicinammo di più al Signore e ai sacramenti, specialmente il mio ragazzo. 
Me lo fece capire in due occasioni; quando mi chiese di pregare per lui e quando pregò il 

Signore di proteggermi. 
Silvio aveva trovato Dio! 
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Ciò diede a tutti noi la forza e il coraggio, confortati dalla fede e dalla speranza. 
Poi Silvio partì! 
Con lui se n’erano andati la speranza, la gioia e l’Amore. 
Pensavo che non ci fossero più motivi per continuare a vivere. E invece i motivi erano lì, 

vicino a me: mia figlia e mio marito. 
Lei che voleva rinunciare a vivere la sua vita; lui chiuso nel suo oscuro dolore, senza 

neanche la fede a confortarlo. 
Perciò mi feci forza, per loro, ma anche per me, perché volevo ritrovare mio figlio! 
Quei lunghi mesi di sofferenza mi avevano fatto credere in Dio, nella sua presenza e nel 

suo amore; perciò Colui che aveva creato l’universo e la perfezione della natura, non poteva 
permettere che la vita finisse in un cimitero. 

Doveva esserci un’altra vita dopo la morte, una vita eterna da vivere nel Suo Amore e 
nella Sua Luce. 

Così continuai a pregare, rimettendomi completamente nelle Sue mani, affidandomi alla 
Sua volontà e chiedendo di indicarmi la via per potermi avvicinare a Lui e, quindi, al mio 
Silvio. 

Mi unii ad un gruppo di preghiera della mia parrocchia: trovai gioia e conforto nella 
maggiore conoscenza della parola di Dio. 

Poi, un giorno della primavera del 1994, parlai con la mia capogruppo di preghiera di 
alcuni fatti che mi stavano succedendo. 

Le dissi che avevo sempre l’impressione di avere qualcuno alle spalle, tanto che mi 
giravo di scatto. 

Inoltre le raccontai di quando avevo sentito un rumore di chiavi nella serratura della 
porta d’ingresso; mi ero avvicinata, pensando fosse mio marito, avevo visto la porta aprirsi, 
un’ombra entrare e poi la porta richiudersi. 

Per un attimo avevo pensato che Silvio fosse tornato ma poi mi sono data della sciocca e 
non ci ho pensato più. 

Dopo avermi ascoltato, la mia capogruppo mi consigliò di mettermi in contatto con un 
gruppo di mamme di Milano, chiamato gruppo delle Mamme di Via Pacini, che avevano anche 
loro perso i figli e si riunivano per pregare e per confortarsi. 

Per me era impossibile unirmi a loro, perché si incontravano in un giorno lavorativo: ciò 
mi dispiacque moltissimo. 

Poi un giorno ad una delle “mamme Pacini” arrivò un messaggio del mio Silvio, rivolto 
a me: Silvio voleva che mi incontrassi con loro. 

Ci andai e questa volta arrivò un messaggio quando ero presente. Silvio mi diceva che 
ero egoista, poiché da me gli giungevano solo pensieri tristi, mentre lui mi voleva gioiosa e 
amorevole verso gli altri. 

Quale emozione! 
Ma fu un’emozione ancora più grande quando, improvvisamente, Silvio comunicò con 

me: mi disse che loro sono vivi, che vivono nelle luce di Dio, che aiutano chi soffre, che 
emanano amore sulla terra e che pregano per tutti noi. 

Ancora oggi mi chiedo come sia stato possibile che il Signore mi abbia fatto la grazia di 
poter comunicare con mio figlio. Da allora ricevo da Silvio e da altri ragazzi numerosi 
messaggi, e con questi tanto amore. 

Credo in loro e, attraverso loro, la mia fede e il mio amore per Dio aumentano di giorno 
in giorno. 

 
 

 39



Tutto questo per me è meraviglioso! 
Nel gruppo delle Mamme di Via Pacini ho trovato affetto, amicizia, serenità. 
E’ bello quando ci riuniamo per pregare e dire il rosario, perché sappiamo che l’affetto 

dei nostri ragazzi e l’Amore di Gesù sono con noi. 
Vorrei che altre mamme che hanno provato il nostro stesso dolore si uniscano a noi, 

perché vorrà dire che altri figli di Luce saranno felici! 
Spero che questa mia testimonianza possa rendere felici altre mamme e che possa dar 

loro la stessa certezza che oggi ho io: i nostri figli di Luce sono vivi e sempre vicini a noi. 
 
25 ottobre 1995 
Io, Silvio di mamma Giovanna e papà Vittorio, sono arrivato qui dopo una lunga 

sofferenza; la mia pena era quella di avere fatto soffrire tanto i miei genitori e la mia dolce 
sorellina che tanto amavo; sono giunto qui attraverso una lunga purificazione e Dio mi amò per 
la mia sofferenza, e così ho pregato tanto Dio nostro perché mi concedesse la possibilità di 
comunicare con mia mamma e mia sorella. 

Per fortuna loro si erano avvicinate molto a Dio, quindi Dio lo ha concesso anche per 
loro, mentre per mio papà è più difficile perché lui non crede e quindi ci vorrà molto tempo; io 
prego sempre perché lui capisca e mia mamma mi aiuta nella preghiera, preghiamo tutti e due 
per la stessa cosa anche se io non ho mai chiesto a mia mamma di pregare per mio papà; ma lei 
lo ha fatto senza bisogno di chiederlo perché anche lei lo ha fatto senza bisogno di chiederlo 
perché anche lei vuole la stessa cosa: la nostra unione in Dio. 

Adesso voglio dirvi che la vita eterna esiste, che noi siamo vivi e risorti in Dio. 
Viviamo in un luogo meraviglioso, non manchiamo di nulla, ci basta di pensare, di 

spostarci che ci troviamo sul posto, ci basta di pensare di essere vicino a qualcuno che vi 
tocchiamo pure, ci basta di pensare di avere qualcosa che ce l’abbiamo in mano. 

E’ stupendo vivere nella luce e nell’Amore di Dio. 
Non abbiamo nessun rimpianto; solo l’Amore per le persone care ci fa guardare ancora 

la terra che abbiamo lasciato. 
E vorrei dire a tutte le mamme che hanno perso un figlio di non piangere, perché per noi 

è una grande sofferenza vedervi piangere e non potere farvi sentire la nostra presenza e il nostro 
affetto. 

Ricordatevi che la nostra separazione è temporanea e quando Dio vorrà ci rivedremo. 
 
        Un figlio di Luce 
 

         LELLA   
 
Diciannove settembre 1983: una sera come tante, siamo alla fine dell’estate, il caldo si fa 

ancora sentire. 
Una strana sensazione di angoscia mi ha accompagnato per tutto il pomeriggio, non 

spiegarmi la causa. 
Mio figlio Marcello, 37 anni, che vive solo, tutti i giorni mi fa un salutino con una 

telefonata; quel giorno niente. 
Non mi preoccupo troppo. 
Verso le nove di sera quell’angoscia che sento dentro si fa più forte. 
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Decido, con l’altro mio figlio, di andare a casa sua. Ho le chiavi apro la porta, tutte le 
luci sono accese. Mi dirigo in camera e lo trovo sdraiato a letto: sembra addormentato invece se 
n’è andato per sempre. 

Amava la vita e la morte lo impressionava molto. Aveva tanti amici specialmente 
giovani, che avevano bisogno di aiuto: i più deboli. In quei momenti tutta la famiglia è 
sconvolta dalla tragedia e ritrovare la forza per andare avanti è difficile. 

Io chiedevo aiuto al Signore, essendo credente, ma sembrava che anche Lui mi avesse 
abbandonata. Quella fede che ho sempre avuto fin da bambina che in tanti momenti difficili 
della mia vita mi aveva sostenuto, in quella circostanza non la sentivo più. Non riuscivo a 
pregare, crisi di pianto mi stringevano la gola e bloccavano la mia volontà. 

L’aiuto lo chiesi con tutta me stessa alla Madre nostra che è in Cielo, ed affidai mio 
figlio a Lei che ha sofferto tanto come mamma; solo Lei poteva capire il mio dolore. 

Non voglio rattristare chi leggerà queste pagine poiché lo scopo del libro è un altro. 
Desidero innanzitutto dare testimonianza della mia ritrovata serenità, di come l’ho 

ritrovata, per dare forza e consolazione a tutte le mamme che il figlio non l’hanno più. 
Con il passare del tempo, attraverso circostanze strane, ho conosciuto persone con doni 

straordinari che, per mezzo della scrittura ispirata, ricevevano messaggi dei loro cari dal Cielo. 
Dio ha voluto che anche mio figlio arrivasse con questo mezzo. 
Nello stesso periodo ho conosciuto Luisa e Mario Mancigotti, genitori di Daniela, 

persone straordinarie per l’aiuto che danno a chi si rivolge a loro. Insieme ad altri genitori ci 
troviamo una volta al mese, per portare la nostra testimonianza. Attraverso gli scritti dei nostri 
figli possiamo affermare l’esistenza dell’aldilà ed aiutare così altri genitori a superare i momenti 
di sofferenza. 

Mio figlio, con i suoi messaggi, è come se mi avesse presa per mano ed insieme abbiamo 
iniziato un cammino nuovo di fede e di amore in Dio, illuminandomi sulla sua nuova esistenza. 

Ho capito il vero senso della vita ed ho approfondito il perché della sofferenza.  
Ho imparato ad accettare le avversità della vita, perché fanno parte del nostro vivere. 
Attraverso il dolore si impara a crescere e si apprezzano molto di più le piccole cose. 
Questo mio dolore l’ho trasformato in qualcosa di costruttivo per gli altri. La mia 

serenità ritrovata cerco di trasmetterla a coloro che sono all’inizio di questa difficile strada. 
Con altre mamme, il giovedì mattina, ci ritroviamo per recitare il rosario e accogliamo 

tutti a braccia aperte, credenti e non. Il nostro gruppo è diventato numeroso, l’amicizia ed un 
affetto profondo ci unisce sempre di più. I nostri figli dal Cielo ci seguono e ci spronano ad 
andare avanti, ci danno l’energia e l’Amore necessario per proseguire e operare sempre con la 
certezza che un giorno ci ritroveremo tutti lassù in un mondo di pace e d’Amore. 

Dio ha perdonato mio figlio per aver rifiutato la vita ed i suoi scritti, che qui leggerete, 
ne sono la conferma.  

I suoi disegni gioiosi sono dolci espressioni d’Amore. 
Con amore a tutte le mamme orfane dei loro figli. 
 
     Marcello 
 
Ciao cara amica mia, grazie cara, grazie per l’eternità, dolce portatrice d’Amore per la 

mia cara, dolce, dolcissima Mamma. 
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Mamma, ora con la coscienza, che Dio, con la sua immensa bontà, mi aiuta a scindere 
sempre più chiaramente il senso della vita terrena, che non appartiene a nessun altro che a 
Lui….. 

Io credevo nell’Amore, talmente tanto da morirne, ma ora Mamma, sì, capirai 
profondamente, quanto ti voglio dire, gioirai per questo tuo figlio, che ora può finalmente 
vedere che l’Amore non è solo una parola che tutti desiderano. 

L’Amore è Dio, l’Amore è una farfalla, l’Amore è un fiore, l’Amore è tutto ciò che Dio 
ha creato. 

Ora mamma, io mi stò avvicinando sempre più alla luce e non dimenticare mai mamma, 
che Dio non è il giudice come voi terreni lo immaginate, Dio è il padre di noi figli tutti, quindi 
Mamma, un padre pieno d’Amore, fa riflettere…. Questo è giusto, ma non tormenta. 

Padre nostro che stai nei Cieli sia santificato il Suo nome, sia fatta la Sua volontà e così 
sia Mamma cara! 

Ora mamma rasserenati sempre più; giusto il tuo dolore di madre, ma parla mamma, 
parla tanto con Dio; l’eco delle tue parole giunge a me ed io per amore tuo ed amore divino, 
salgo esattamente come quando da bambino volevo essere tanto bravo per renderti orgogliosa di 
me; sono sempre quel tuo bambino, perché chi ama Dio rivive gli attimi più innocenti della sua 
vita terrena. 

Ora ti mando una musica celestiale, musica di noi tutti mamma, perché ora tutti gli 
angeli stanno cantando per te, perché tu sei la mia dolce mamma, meritevole di tutto questo. 

Chiudi gli occhi mamma, lasciati andare a questa musica, le tue orecchie la sentiranno e 
dal tuo cuore non ne uscirà più, fino a quando avrai modo di cantare anche tu assieme a noi per 
altre mamme che come te soffrono, perché così è e sarà per l’eternità. 

 
         Marcello 
 

   BRUNELLA  
 
Era il 1991. Davide Maria era un ragazzo dolce e molto sensibile. Aveva soltanto 25 

anni, lavorava con il fratello che si occupava e si occupa tuttora di musica. In occasione di una 
vacanza estiva, la terribile verità mi colpì come un fulmine a ciel sereno: da una semplice cisti 
ascellare mi fu detto che si trattava di tumore. Purtroppo, per i giovani, questa malattia ha un 
percorso rapido e mio figlio, tra atroci sofferenze, dopo solo cinque mesi mi lasciò per sempre. 

Non vi dico il dolore che, provai, non riuscivo a trovare qualcosa che mi desse un po’ di 
pace e di rassegnazione. La mancanza della sua presenza era così forte che il mio unico pensiero 
fu quello di riuscire a trovare il sistema per poterlo vedere ancora o sentirlo, in qualsiasi modo 
possibile. 

 
Mi rivolsi ad una libreria dove sapevo si tenevano conferenze che trattavano l’argomento 

dell’altra dimensione, quella delle anime dei trapassati. 
Fu di grande speranza e conforto apprendere tante cose che non conoscevo e, in queste 

occasioni, ebbi modo anche di conoscere, tra le altre madri che avevano perso i loro figli, la 
signora Lella che mi fu di grande aiuto e mi introdusse in un gruppo di preghiera che si riuniva 
una volta alla settimana in casa della signora Dina.  
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In questo modo riuscii ad avere la sicurezza dell’esistenza dell’anima di mio figlio e 
della sua vicinanza poiché, tramite Dina, ricevetti dei messaggi da Davide ed ebbi l’opportunità 
di trovarmi spesso in compagnia di altre mamme che, come me, avevano sofferto tanto e, come 
me, vivevano nella speranza di avere contatti con i loro figli deceduti. Tutto ciò mi dava 
conforto e speranza. 

Naturalmente, dopo quattro anni, la mia ricerca non è finita e continuerò, con grande 
fede, in questa direzione finchè un giorno riuscirò a ritrovare veramente mio figlio. 

 
Lunedì, 3 agosto 1993, ore 9,30 
….. Mamma, i giorni tuoi non hanno gioia, ma tu hai donato tutto il tuo dolore a Dio e io 

sono giunto qui benedetto dal tuo dolore! Mamma, devi essere tanto fiera di me: io gioioso dono 
tanto amore, io, riamato in Maria e Gesù, vivo in eterno e, mamma, ringrazia loro per tutto 
quello che mi donano. 

Io suono il piano in quiete e a me è maestra per tutto, Anna. 
Mamma non essere addolorata, ma vivi la tua vita. 
Qui è gioia, mamma, qui sono giorni gioiosi, giorni amorosi e niente tristezza e niente 

pianto! 
Io ho in me piena felicità, io ho in me Dio e Maria.  
Mamma nulla io rimpiango: io ho il tuo Amore! 
 
Giovedì, 1 dicembre 1994, ore 14,45 
Puoi essere in mio giorno, zia Dina, eroicamente a me disponibile e a me oggi dedicare il 

tuo tempo? 
Io sono gioioso Davide, gioioso io voglio in mamma mia dare certezza. Farò forse 

gioiosa mia mamma, dicendole che ogni giorno vedo il suo papà felice! 
Io e il nonno gentile andremo insieme da nonna e a lei doneremo luminoso giorno. 
Mamma, devi mio Gesù ringraziare. Mamma, dai ogni giorno i tuoi mesti pensieri al 

vento! Potrai Dio riamare meglio! 
Io Luce mando nella tua mente e, mamma, ama nel tuo intimo la sua mia Meravigliosa 

Mamma Mia! 
Mamma, mammina, meriti e avrai eterna gioia e insieme gioiremo! 
 
  

           LUISA 
 
Dio esiste? Ora dico: sì esiste! 
Dopo tanti anni di dubbi ed incertezza, ho trovato la strada che mi ha portato a conoscere 

questa verità. 
Questa strada me l’ha indicata mio figlio Antonello che ora vive in Cielo. 
Dopo una lunga e sofferta malattia si è compiuto il suo cammino terreno; il dolore e le 

sofferenze che provai dopo la sua partenza non mi è possibile descriverle. Mi sentivo persa, 
nulla di ciò che mi circondava aveva più importanza, nemmeno l’affetto delle mie figlie che 
facevano di tutto per aiutarmi, mi era di sollievo. 
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A questo punto il dubbio che più mi tormentava l’anima era sapere se veramente 
Antonello continuava ad esistere, sia pure in quell’aldilà di cui sentivo spesso parlare. 

Non ero una credente; da quarant’anni e più, avevo chiuso ogni rapporto con la Chiesa e 
con tutto ciò che essa rappresentava; nonostante avessi un marito profondamente credente e 
praticante, non sono mai riuscita a capire ed a condividere la sua grande fede. 

Ora però avevo bisogno di capire tante cose e cercavo le risposte. 
Qui iniziava il mio cammino alla ricerca di qualcosa che mi aiutasse a superare la 

disperazione! 
L’inizio è stato incero e molto dubbioso, ma, man mano che proseguivo, tante 

circostanze, seppure strane, mi hanno aperto la strada della comprensione: è stato come se una 
luce nuova avesse squarciato il buio che avevo dentro. 

Sentivo che Antonello mi guidava ed insieme stavamo percorrendo una strada a me del 
tutto sconosciuta. 

Lella, una signora di mia conoscenza, la quale aveva perso un figlio, mi parlò un giorno 
di un gruppo di mamme che ogni giovedì si riunivano per pregare in Via Pacini a casa di Dina e 
mi propose di unirmi al gruppo. 

Inizialmente rimasi perplessa, non sapevo nemmeno come fare il rosario, e se non avessi 
ricordato le preghiere? 

Glielo feci notare, lei rispose che non aveva alcuna importanza e mi invitò ad andare 
ugualmente poiché lì avrei trovato senz’altro l’aiuto che stavo cercando. 

Ciò che più mi colpì, appena conobbi quelle mamme, fu la loro serenità, la grande fede 
che le circondava e la disponibilità nel dare aiuto morale alle nuove mamme. 

Fu così che il giovedì diventò per me un appuntamento importante; sentivo che mentre 
pregavo Antonello era lì con me e ciò mi dava la forza per andare avanti. 

Si stava avvicinando la Pasqua avevo nel cuore un grande desiderio; volevo fare un 
regalo a mio figlio, donare a Dio la mia sofferenza per lui attraverso la confessione e la 
comunione; e ciò feci. 

Tramite una mamma, conobbi il sacerdote della mia parrocchia, che a differenza di come 
lo vedevo prima, adesso mi sembrava più amico che giudice dei miei errori. 

Anche lui mi ascoltò pazientemente e la sua comprensione mi incoraggiò a proseguire 
nel mio intento.  

Il pomeriggio del sabato successivo, feci finalmente la comunione. 
Tutte le mamme del gruppo di preghiera parteciparono quel giorno alla mia rinascita 

spirituale, accompagnandomi fino all’altare. 
Le emozioni di quella circostanza mi sono difficili da descrivere! 
Chiesi ad una mamma del gruppo di tenermi la mano, perché l’emozione stava 

prendendo il sopravvento, ma il ricordo più bello e rassicurante fu la sensazione di sentire mio 
figlio Antonello presente e vicino a me come quando da bambino usava poggiare il suo capo 
sulla mia spalla, ne sentivo il calore. 

Quei momenti sono impressi dentro di me e nel mio cuore c’è il ricordo di Antonello. 
E’ soprattutto grazie a lui che ho intrapreso la via spirituale, trovando di conseguenza la 

fede in Dio e la serenità che tanto desideravo. 
Dopo qualche giorno, una mamma, che spesso riceve messaggi da Gesù, mi comunicò 

che era arrivato uno scritto per me; non riuscivo a credere che Lui, Gesù, così grande, avesse 
potuto rispondere alla mia invocazione di aiuto; io, un piccolissimo essere fra tanti, non mi 
sentivo degna di tanta grazia concessami per il mio atto di fede praticato quel sabato 
pomeriggio. 
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Tutte le notti ringrazio Dio per avermi dato il suo amore, ringrazio tutte le mie amiche 
che mi hanno aiutato ed accolto fra loro “mamme Pacini”, ringrazio il “Movimento della 
Speranza” che sostiene tutte le persone afflitte dalla scomparsa di una persona cara, ringrazio il 
mio Antonello per l’Amore che ancora mi manda e benedico tutti i figli di luce. 

 
Giovedì, 1 aprile 1993 
Io sono Antonello, mamma, noi non moriamo! 
Gioie, amore eterno tu ritroverai nel Signore. Mamma è nell’esistenza terrena e io a lei 

gioia dono! Mamma è oggi gioiosa e io sono in lei, io la bacio sulla testa, io riamato in eterno 
sono! 

Io a mamma devo dire delle cose molto importanti: Dio c’è e Maria Madre molto amore 
manda agli uomini. Ogni giorno gioisco in amore! Mamma, mamma, mamma, è bene quello 
che fai e io ti emano il mio sorriso, io ti emano il mio amore e, mamma, niente ci vuole per 
essere amati da Gesù: tu mamma dai molto e, mamma, molto avrai. Io sono felice e io ti curerò 
in eterno, io, mamma, ti amo tanto. A mia sorella mando i miei sinceri e amorosi, delicati, 
morbidi e dolci baci. 

 
Giovedì, 23 giugno 1994 
Zia, grazie, tu ti appresti ad ascoltarmi! Sono Antonello, Antonello di Luisa. Mamma 

mia vive in continui alti e bassi: momenti di gioia interiore bellissimi che mi giungono come 
continue benedizioni e momenti di angosce e tristezza che mi fanno accorrere presso di lei per 
consolarla ed aiutarla. Mamma ha bisogno di certezze e io voglio a lei darle! 

Mammina, prima di tutto ti voglio rassicurare: il mio passaggio è stato dolcissimo, molto 
sereno come dite voi, meraviglioso posso definirlo io! 

Temevo, mamma, la mia fine terrena; non dicevo nulla per non rattristarvi, ma avevo 
paura e invece, mamma, come è stato tutto bello! Io non mi sono nemmeno accorto, ho solo 
sentito in me una grande pace e soprattutto un benessere fisico incredibile. Dico fisico perché 
ancora non mi rendevo conto di non avere il corpo e non capivo cosa mi stesse accadendo. Tutto 
il mio soffrire era sparito per incanto e mi sentivo leggero, etereo e incredibilmente pieno di vita 
e di gioia. Ero circondato da tanti giovani gioiosi che mi sospingevano delicatamente e con 
amore verso una donna bellissima che riconobbi in Maria santissima, nostra Madre Celeste; 
dolcissimo sorriso il suo mamma, e il mio nome sentii echeggiare più volte. E’, mamma, errato 
dire “sentito”, perché non sentivo voci, ma tutto capivo! Una musica dolcissima, quella sì 
sentivo mamma, un coro, un dolcissimo coro e una sensazione così profonda di gioia, ma non 
gioia come la si intende sulla terra, una gioia soavissima che tutto mi avvolgeva. Poi un breve 
sonno, sonno leggero, come una specie di dormiveglia durante il quale si alternavano pensieri 
strani, ma tutti bellissimi. Mi pareva di essere bambino, coccolate da te; poi vedevo le suore che 
avevo conosciuto nella mia infanzia e poi Giovanna, ragazzina, e poi ancora te, mamma, sempre 
te, a volte felice e a volte meno, meno sorridente, ma sempre dolcissima. 

Al mio risveglio, ero completamente rinato: sì, mamma, rinato, sano, bello, pieno di vita 
e soprattutto ricco d’Amore! 

Un amore, mamma, che è incontenibile, senti la necessità di donarlo, di irradiarlo 
intorno a te; tu sei amore e amore emani; mi capisci, mamma? Poi vidi il tuo dolore, la tua 
ricerca di qualcosa, qualcuno che potesse dirti di me. “Dove sarà il mio Antonello? Sarà vero 
che ancora esiste? Sarà vero che un giorno ci ritroveremo? Saremo ancora insieme per sempre?  
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Ora, mamma, hai la certezza: sì io vivo, io sono a te vicino, quando voglio io posso 
parlarti, posso farmi sentire, ti accarezzo, ti consolo quando tristezza o preoccupazioni ti 
assalgono. Non posso, mamma, cambiare certo il percorso della tua vita, ma posso, stanne certa, 
fare in modo che tu da me consolata e sorretta, possa accettare con più serenità le prove della 
tua vita tribolata. 

Mamma, ora so che la vita è un dono meraviglioso che Dio dona perché gli uomini tutti, 
attraversando dolori, sofferenze possano poi godere per l’eternità. Io, mamma, sono stato da Lui 
prescelto, poco è durata la mia permanenza sulla terra e perciò meno è durata la mia sofferenza. 
Mammina, sono tanto felice per il tuo modo di vivere, sai affrontare ora dolori e preoccupazioni 
con più accettazione e ciò ti permetterà di arrivare alla meta con più serenità e comprensione 
verso gli altri. 

Giovanna cara ti ama tanto mamma, come io ti amavo ma poco te lo dimostravo! Amala 
molto, mamma, ricordati che solo l’Amore, l’Amore incondizionato compie miracoli. 

Sai, mamma che papà è felice? Altri compiti lui ha da svolgere e ci vediamo spesso, e 
mentre lui con impegno svolge le sue mansioni, io vado da lui, lo incoraggio scherzosamente a 
compiere bene il suo lavoro e lui felice mi invita a fare altrettanto bene il mio; chiamalo lavoro, 
mamma! E’ solo gioiosamente emanare amore agli uomini in terra e addolcire il passaggio alla 
vera vita dei giovani che innumerevoli giungono da ogni parte. Pi ci sono le “missioni speciali” 
e quelle sono le più gioiose! Adorate il nostro Signore Dio Onnipotente è la più anelata e si 
alterna a missioni meno gioiose come scendere in terra consolare uomini nel dolore e nelle 
angosce. 

Io, mamma, vengo spesso a consolarti, ti abbraccio teneramente e guardo spesso la mia 
fotografia e mi vedrai sorridere. Grazie Zia per la tua disponibilità, sei stanca, lo so, ma 
mammina mia sarà tanto felice! Ti bacio mamma e verrò ancora a parlarti! Pensa il Signore 
nostro come è buono e quanto ci dona, ma è Maria, Madre Celeste che intercede per noi presso 
di Lui. Lei ci è mamma amorosa e a Lei noi chiediamo grazie per gli uomini. 

Ciao mammina! Ti amo, ti bacio; bacio Giovanna e in lei infondo la mia benedizione! 
 
         Antonello 
 

        CLARA  
 
Sono la mamma di Luigi che è stato portato via dalla nostra vita terrena sei anni orsono 

da un incidente d’auto. 
Fino a quel momento, benché abbia sempre creduto, per dono di Dio, nell’esistenza 

dell’aldilà, ignoravo fosse possibile in qualche modo con chi ha lasciato questa vita. 
Al gruppo delle mamme di Via Pacini sono arrivata portata da eventi concomitanti: 

un’amica, saputo l’accaduto, mi portò il libro di Mario Mancigotti Oltre il tunnel. L’ho letto con 
una certa fatica, sia perché provata dal dolore recente che mi aveva annientata, sia per gli 
argomenti così al di fuori delle mie conoscenze e anche del mio innato bisogno di realtà 
tangibile. 

Due anni dopo un’altra persona, casualmente, mi disse che quel pomeriggio intendeva 
partecipare all’incontro del “Movimento della Speranza” organizzato dal Dott. Mario 
Mancigotti: interessata ci andai e feci un altro passo avanti. Ad una delle riunioni successive 
conobbi Dina che parlò del gruppo di preghiera e del quadro nel quale andava raccogliendo le 
fotografie dei ragazzi di Luce. 
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Le chiesi di unire la fotografia di Luigi. Passarono alcuni mesi e una cara amica, che 
aveva perso il figlio da alcuni anni, mi portò da Dina al Rosario del giovedì. Nel frattempo 
erano passati tre anni e io ancora non riuscivo a rendermi conto con chiarezza di quanto mi era 
accaduto e vivevo nell’impressione che il mio cuore fosse come raggelato. 

Dina iniziava allora a ricevere messaggi. 
Per me si susseguirono emozione, incredulità, speranza, dubbi e infinita dolcezza. 
Al timore di credere in cose illusorie, hanno fatto seguito prove convincenti e 

rassicuranti. 
Ricordo, ad esempio, di aver visto con disagio l’altro mio figlio che, in camera di Luigi, 

consultava giornali di automobilismo di quest’ultimo. Il giorno seguente Dina ha ricevuto il 
seguente messaggio. 

 
Lunedì, 17 gennaio 1994, ore 14 
Io rinnovo qui i miei giorni. Io oggi, beatamente voglio a mamma dire: io sono beato, io 

vivo, io ho in me gioia  e gli ameni giorni qui riempiono d’Amore e mamma mia mi è adesso 
accanto. 

Io sono Luigi gioioso, sono gioioso e amato figlio di Clara. Dentro il suo cuore mamma 
mi ama e a me, in amore, emana gioiosi e amorosi pensieri! Mamma niente fa felice caro papà! 
Papà è meno gioioso e i giorni, e le ore sono meno gioiose in papà! Papà e mamma devono in 
me gioire; io ameni giorni ora e sempre vivrò e ai miei genitori niente gioiosi, io non faccio più 
raccomandazioni, ma meglio io gioirei se ai giovani e ai miei fratelli emarginati donassero il 
loro amore. Ai famigliari, io gioioso, mando gioiosi giorni. Io, Luigi, desidero che il mio 
giovane fratello faccia uso oggi e sempre di ogni cosa mia. 

Tanti messaggi sono giunti in momenti in cui avevo bisogno di conforto, rassicurazione, 
invito a vivere più gioiosamente. 

 
Molto significativo è il messaggio del 23/2/95 
Mio padre era morto il 19/1/95. Luigi era molto legato al nonno e io non ho detto niente 

a Dina nella speranza di sapere da Luigi se il nonno era con lui. Ecco il testo: 
Ho io, mamme, i vostri figli (era giovedì giorno della preghiera). In mamme oggi i loro 

figli, pieni di gioia, farò gioiosamente felici e in eroiche mamme niente malinconia! 
Oggi alle mamme nessuna gioia sarà negata. 
A tutte le mamme oggi emanerà gioioso e felice giorno, mammina mia! Mammina mia il 

giorno non fa gioioso se a me a e a nonno il suo sorriso non fa giungere. 
Mamma meriti gioia, dammi amicizia! Io il tuo luogo in amore felice ho benedetto! Io 

voglio nei tuoi giorni, gioiosi e ameni, suonare e cantare tenero, immenso amore. 
Mamma, io ti darò il tuo giorno ameno e sereno. Io ho in me l’amato nonno: il tuo e il 

mio gioioso giorno a lui gioverà e io in giovedì nostro emanerò in lui nuovo e meritato amore. 
Mamma mia è Clara, io sono Luigi e, Dina, fai gioire mamma. Clara! Io ti amo e ti canto 
gioioso amore!” 

 
Martedì, 29 novembre 1995 
Sì, zia Dina, sono io Luigi, che voglio a mamma cantare il mio amore! Mamma, mamma 

cara, Maria Santissima ha permesso oggi che venissi a te tramite di zia Dina, per portarti il mio 
conforto e confermarti tutto ciò che, attraverso brevi messaggi, ho cercato di confermarti. E’ 
tutto vero! Mamma, mamma cara, io vivo felice e pieno d’Amore in questa dimensione 
straordinaria dove tutto è gioia, serenità, amore infinito. 

 

 47



Sono nella Luce del mio Gesù e nulla posso desiderare! 
Qui è solo Amore, un amore così intenso, così indescrivibile che rende il nostro spirito 

così leggero, lieto, sereno, che nulla più ami ricordare tutto ciò che è stata la nostra vita terrena.  
Noi siamo tutti qui uniti nell’Amore di Dio e di nulla necessitiamo; ci giunge solo il 

vostro ricordo e tanto vorremmo che tale ricordo fosse scevro dal dolore. Deve essere il vostro 
ricordo un ricordo dolce, amoroso, ma soprattutto un inno di ringraziamento al nostro Gesù che 
ci ha voluto donare tanta gioia. Mamma come posso convincerti che ciò che dico è la verità? 

Tu senti la mia mancanza, lo so, tu vorresti che io fossi con te, che ancora come una 
volta entrassi e uscissi dalla tua casa come una folata di vento, che ti donassi il mio sorriso e i 
miei crucci ma se tu sapessi, mamma, che cosa è qui la mia vita, e un giorno lo saprai, nulla più 
piangeresti il mio ricordo, ma paziente e serena attenderesti il giorno del nostro incontro. 

E’ vero, mamma sai che un giorno torneremo ad essere insieme, insieme per l’eternità. 
Non pensarmi come….. qualcosa…. di astratto, come qualcuno che non sei certa di rivedere! 
Credimi, mamma e sorridi gioiosa quando pensi a me! Io sono sempre io, Luigi, il tuo Luigi, il 
tuo Luigi che tu hai amato e vezzeggiato. Nulla cambia la nostra personalità; come sulla terra 
noi siamo attratti qui verso altri spiriti che più a noi assomigliano, con i quali abbiamo più 
affinità. 

Io ho amato subito Anna per la sua amorosa giovialità e con lei ho compiuto missioni 
anche sulla terra. Ma è bello mamma sapere che poi torniamo dove c’è Lui, dove c’è la Luce 
Infinita, dove c’è solo Amore. 

Abbi tanta fede, mamma, pazienta, loda Dio per il dono che mi ha fatto e pensami 
gioioso, felice, amoroso, pensami figlio di Luce! Ti sono sempre vicino; sono così felice che 
persino il tuo dolore non può offuscare la mia Luce! 

 

           ANITA 
 
Ero una mamma disperata: nel novembre del 1991, mio figlio minore Samuele stava 

tornando a casa, di sera, in motorino, quando un’auto l’ha travolto. Questa è stata la prima 
disgrazia che ha distrutto la mia famiglia, che era sempre stata tanto unita nell’amore e nella 
fede. Mio marito, Franco, dopo quattro mesi, è morto di crepacuore, mentre era al lavoro e, 
venti giorni dopo, il mio primogenito Paolo non ha resistito a questo secondo lutto e si è tolto la 
vita. L’unica figlia rimasta è sposata e io mi sono trovata sola, in una casa ormai troppo grande 
per me e piena di ricordi. 

Una mamma aveva letto su un giornale la mia storia e mi aveva telefonato. Mi aveva 
parlato del gruppo delle mamme di Via Pacini, del conforto che aveva ricevuto da altre mamme 
che avevano conosciuto come noi il più grande dolore di questa vita, della fede e della preghiera 
che le univano tutte. Poi lei e altre mamme, fra cui Dina, sono venute a trovarmi e a invitarmi a 
fare parte del gruppo. 

Ogni settimana aspetto con ansia il giovedì per andare in motorino, da Cormano dove 
abito a Milano; ci riuniamo tutte in una chiesa, vicina a Via Pacini, per recitare il Santo Rosario, 
sicure che anche i nostri ragazzi sono con noi, felici di vederci serene e piene di fede in Dio e 
nella Madonna, che ha sofferto come noi e può capirci e aiutarci. 
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Venerdì, 12 febbraio 1993 
Mamma, io sono in terno. Tu non devi disperarti, io e Samuele siamo in cima ad una 

montagna da dove noi e altri amici ogni giorno vediamo i nostri cari e ad essi mandiamo i nostri 
amorosi e gioiosi pensieri. Noi non siamo sempre insieme a papà, ma qui mamma è 
meraviglioso! Io ora voglio fare parlare Samuele. 

Mamma, non è facile trovare parole giuste per farti stare a me gioiosamente vicino. Io 
sono rinato in eterno, io sono lieto, io rinnego tutta la mia vita terrena meno il tuo amore! 

Io lieto, niente cara mamma voglio ricordare, ma dimenticare tutto. Un giorno noi 
ameremo Gesù insieme. Ogni pena tua, mamma, è un inezia in confronto alle Sue pene. 

Mamma, non farmi soffrire, io ti benedirò in eterno. 
Io ti amo e amo mia sorella. 
 
Giovedì, 11 marzo 1994 
Io sono in eterno. Io sono Paolo di Anita, mamma cara; mamma cara è gioia per me 

poterti parlare! Io vivo, io sono in eterno. 
Io, zia Dina, ti mando i miei ringraziamenti per il tuo amore per mamma! Io ti mando 

Samuele. 
Io sono Samuele, mamma devi essere più gioiosa. Io, papà e Paolo siamo in eterno 

mamma, esamina oggi i tuoi niente felici ricordi! Mamma devi donare ai poveri e agli 
emarginati ogni oggetto mio, io voglio dare, mamma, quiete gioiosa ad essi! 

Io riamato in Cielo sono, io sono tutto in Gesù. Oggi io sono; oggi, mamma, io vivo; io, 
mamma, sono in Lui; io mamma sono un angelo! Io e Paolo, niente rimpiangiamo della terra! 
Io, mammina, Lui sempre amerò. 

 
Venerdì, 16 aprile 1995 
Zia Dina, mamma è oggi in attesa. Io la voglio invitare oggi a ricordare, nei suoi niente 

gioiosi ricordi, solo i momenti felici e ricordare noi nei momenti più cari. 
(Chi mi parla?) 
Noi siamo Samuele e Paolo, mamma è in agitazione per ogni minima cosa e noi non 

possiamo darle gioia! 
Noi, zia Dina, mentre parliamo, vogliamo inviarle i nostri meritati e amorosi baci. Noi 

oggi ogni ricordo suo vogliamo solo gioioso! 
Noi viviamo in eterno. Io, Paolo e papà ogni minuto, stiamo in lei e la proteggiamo. 

Ogni giorno il suo rinato Samuele e il suo rinato Paolo, in lei sono gioiosamente! 
Noi e papà benediciamo mamma in eterno. Mamma è nei nostri amorosi, dolci, 

meravigliosi pensieri! 
 

                CARLA 
 
Sono già state raccolte testimonianze molto belle e significative ma, essendo stata 

anch’io sollecitata a scrivere la mia, ecco in breve e per sommi capi la mia vicenda umana e 
relativa esperienza, “forte” di fede maturata nel dolore. 

Mi chiamo Carla, ho perso il mio unico adorato figlio Massimo in brevissimo tempo (un 
mese), stroncato da una formula acuta di leucemia a soli ventidue anni d’età. 
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Essendo io stata da sempre persona di fede e praticante fin dall’infanzia, mi è sembrato 
coerente accettare subito, pur nello strazio, la volontà di Dio; e così “come Abramo consegnai 
anch’io il mio “Isacco”. 

Forse, proprio in virtù di questa immediata accettazione del Suo volere io sono stata 
sempre molto aiutata, sorretta dal Signore in tanti svariati modi. 

Il primo grande aiuto arrivò in modo tanto impensato, oggi direi guidato, proprio da 
questo gruppo di mamme, e da una in particolare. Questa ha saputo rispondere al proprio 
dramma personale con totale dedizione e apertura di cuore spalancando, non solo porte 
spirituali, ma anche materiali quelle della sua casa, a tante di noi. 

Ed è stato proprio frequentando questa casa e pregando in essa, che arrivò il “soccorso” 
per eccellenza: i messaggi celesti. Questi rappresentano un vero balsamo a ferite tanto profonde; 
rappresentano veri squarci di luce nel buio. 

Ne ricordo uno dei primi ricevuti da questa mamma, anzi “zia Dina” per loro; diceva: 
“Mamma io sono vivo e amo, tuo in eterno sono. Sui nostri giorni è amore. Riemergerò in te e i 
tuoi giorni vivrai meglio, in eterno e insieme gioiremo”. 

Altri ne seguirono e così, fra preghiere, scambi di esperienze e messaggi celesti, il 
cammino procedeva più sereno e spedito. 

Ricevetti anche un dono meraviglioso, un “apporto” lo chiamano, si tratta di un disegno 
particolareggiato su stoffa: un gabbiano in volo con le ali spiegate. A fianco una parola o meglio 
un augurio: una “EU” che in greco sta a significare appunto “stai bene”. 

La particolarità, la peculiarità di questo dono, sta nell’apparire e scomparire; appare 
bagnandolo con acqua, scompare totalmente asciugandosi. 

Sono così trascorsi quattro anni da quel terribile giugno ’91 durante i quali la mia fede si 
è rinsaldata, maturata: è diventata adulta. 

Io posso affermare con forza che Dio prova sì i suoi fedeli, li prova come oro nel 
crogiolo, ma poi se questi continueranno a sperare, a confidare in Lui, ad accettare e abbracciare 
il proprio dolore, questo verrà tramutato, per divina alchimia, in amore. E potremmo ripetere col 
salmista: “Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele”. 

Io tutto ciò l’ho sperimentato appieno, e desidero così parteciparlo a tutti quelli che mi 
leggeranno. 

 

        SILVANA 
 
Il nostro Simone ci ha lasciato in una splendida giornata di maggio piena di sole. 
Era una domenica del ’92 ed improvvisamente il nostro ragazzo dall’aspetto vitale e 

sempre sorridente se n’è andato, lasciandoci i suoi saluti e le sue riflessioni su nastri registrati. 
Pensieri profondi per un adolescente che aveva fretta di capire, critici nei confronti della 

società dei consumi, parole delicate che scagionavano i suoi familiari. Ma la trascuratezza 
spirituale dell’uomo che lamentava nel suo ultimo componimento scolastico, divenne per me 
lezione e sprone per un vivere diverso. 

Io Silvana, sua madre, dedico questa mia testimonianza a tutte le mamme amiche mie 
che, con la loro dolcezza, ubbidienza a Dio e fede, mi hanno aiutato a riprendere un cammino di 
vita che mi sembrava ormai precluso. 

Non ero credente, ma la preghiera che mai con tale forza mi uscì dal cuore fu: “Perché, 
Signore, perché proprio a me? Sono in ginocchio, ti prego fammi capire”. 
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In quei giorni ricevetti una lettera di conforto e di speranza da parte di Dina che in 
passato era stata insegnante di Simone alle scuole medie. Non avevo né libri di preghiera né un 
Dio a cui rivolgermi e questa lettera mi ritornava spesso in mano durante il giorno e tutte le 
sere.  

Erano parole scritte a nome di mamme rimaste prive dei propri figli e non potevano che 
essere leali. Avevano formato un gruppo di preghiera e i loro figli nei loro messaggi dicevano di 
vivere ancora e di essere nella luce. Non avevo capito, pensavo parlassero di un tipo di 
colloquio intimo che potesse instaurarsi col proprio figlio scomparso. 

Un giovedì decisi di andare alla preghiera e fui accolta con tanto calore e comprensione. 
Dina mi mostrò due messaggi di cui non mi aveva parlato per cautela, che dicevano: 

Sono il tuo alunno, sono Simone. Tu sai bene perché io sono tornato, io sono vivo, tu 
devi farmi ricordare ai miei amici. Tu mi hai amato e tu mi sei cara 11/6/92. 

Io sono Simone, io ti prego, tu mi devi ricordare a mamma e papà, io torno a rivivere. 
Per piacere, ti prego, devi tenere la fotografia mia assieme ai ragazzi. 

Io ti bacio, io ti amo, io sono vivo. Bacio tutti, bacio tutti e faccio parte della vostra 
schiera. Io sono Simone 12/6/92. 

Altri piccoli messaggi arrivarono ed ero molto confusa: il mio cuore avrebbe voluto 
accettarli, ma la mente li respingeva. Intanto, una mano misteriosa sembrava mi sollevasse nei 
momenti di maggiore sconforto e volesse farmi capire che anche questo aveva un significato, e 
che questi sentimenti così forti, più reali del nostro corpo fisico, non potevano durare solo i 
pochi anni di vita terrena. Il dolore così forte stava squarciando il mio cuore per aprirlo alla vera 
vita. 

Manifestazioni strane ma molto significative si verificavano attorno a me e mi 
incoraggiavano ad approfondire esperienze altrui. Così approdai alla metafonia ed in un contatto 
radio presso la signora Flavia, udimmo chiaramente: “Posso vederti”, “Ho tutto”, “La porta è 
aperta”, “La fede è il mio regalo”. 

Avevo ritrovato mio figlio ed ero certa che, attraverso questi canali, avrei potuto parlare 
con lui, chiedere risposta ai tanti perché, sapere come stava e com’era la sua vita. Non a caso 
credo, conobbi la mia amica Anna che con pazienza ed amore frenò questa mia corsa. Mi parlò 
delle sue esperienze in questo campo in età giovanile, dei pericoli cui si va incontro andando di 
qua e di là, mi consigliò delle letture, di chiedere con umiltà e di non voler sapere a tutti i costi, 
di sapere aspettare, di avere fede. 

Ecco che cominciavo a percepire il significato della parola Fede e ricevevo pace. 
Arrivarono messaggi a Dina, amica nostra, e ad altre due persone tra di loro estranee con 

conferme incrociate; mi davano gioia ma ero sempre incredula; io cercavo solo la conferma che 
il mio Simone vivesse ancora e stesse bene, e lui cercava di trasmettermi verità che ancora non 
conoscevo. 

Sono nella Luce con tanti amici, sono tutto intorno e scrivo con tanto amore. Fai sempre 
capire quanto è importante l’Amore dei giorni di luce 8/9/92. 

La luce del bene rischiarerà il buio del dolore. Il dolore è tanto, diventerà amore, con 
dolcezza diventerà mamma di gioia. Deve credere con tanto amore. Io sono con lei ma tutto 
diverso, solo Luce, Luce 11/9/92. 

Sono Simone, sono nella Luce. Qui intorno a me i ragazzi di Via Pacini. Con loro io 
canto al Signore l’Amore e la gioia della nostra vita di Luce. La mia mamma è stanca e io le 
sono vicino. Canto con lei, rinforzo suo canto d’Amore e le mamme saranno subito ascoltate 
(segue messaggio di un altro ragazzo). 
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Sono Simone, alla felicità contrapposta dolore, ma la misericordia divina porterà Luce e 
Amore alle mamme e mamme di gioia saranno per noi l’orgoglio e la terra d’Amore per Dio. 
Come la terra i fiori aiuta l’Amore rinforza slanciamento 2/10/92. 

(Slanciamento=  impulso spontaneo dell’animo nel senso della dedizione e della 
partecipazione) 

 
Sono Simone, ciao mamma, canta con me. Noi siamo insieme negli orti, cantiamo 

all’amore di Dio, siamo felici, con noi tutto è Luce. Scrivo per Amore, valico per Amore, canto 
con la mia mamma nel più bel canto della sua vita. 

Canta con me, Dio canta con noi, non ti fermare. 
Sono angelo di pace, canto d’Amore e non mi fermo mai. Dì a mamma di cantare e di 

credere nel canto d’Amore 12/11/92. 
Ho raccolto questi messaggi ma solo oggi, che credo nella rinascita di mio figlio, ne 

comprendo il fine ed il vero valore. Sono un bouquet d’armonia con un unico profumo: 
l’Amore. Accenni alla sua nuova esistenza, incitamenti a nuovi entusiasmi, nessuna profezia, 
ma il messaggio unico che ha voluto trasmettermi perché lo capissi e lo facessi mio è 
l’importanza del sentimento d’Amore. 

Avevo rispetto per il prossimo, dicevo, ma Simone mi ha fatto capire che questo non è 
sufficiente, è l’Amore che ha voluto insegnarmi ed ha iniziato col comando fondamentale. 

E’ l’Amore che tutto rinnova, che ci apre verso l’estremo, ci illumina la mente e ci dirige 
alla ricerca dell’Amore grande, quello di Dio. E’ per Amore che Dio ha permesso questo dolore. 
Sì, senza di esso avrei continuato a guardare come attraverso una cortina di nebbia mentre oggi, 
spesso, mi capita di guardare ciò che non vedo. 

E’ con Amore che ho ripreso ad ascoltare la Parola di Cristo e con l’Amore riesco poco 
per volta a scoprire sempre nuovi significati. So di essere all’inizio del mio viaggio verso la 
Verità ma la fede oggi mi dice che non sbaglio a sentirLo amico, che mi darà sempre cose 
nuove anche se Lo amo così come sono. Nel Suo cuore mio figlio è al sicuro. 

Questi messaggi, queste esperienze, sono le “stampelle” che Gesù di Misericordia ha 
voluto fornire a noi mamme per sorreggerci, perché il nostro spirito potesse riprendere a volare 
con una luce nuova e potessimo trasmettere un nuovo sentire a chi ci è vicino. 

Ho smesso da tempo di cercare Simone; so che i nostri cuori possono parlare 
direttamente, so che saremo insieme in questa vita ed ancora e lo ritrovo sempre quando amo e 
prego. 

 
Mercoledì, 15 giugno 1994 
Dina, dolce cara amica mia, sono Simone, il tuo caro Simone, il figlio di Silvana, tua 

cara amica. 
Ora posso finalmente parlarti come voglio! Anna mi ha chiamato, mi ha invitato a venire 

da te e io sono qui! 
Bello è ora col mio pensiero entrare nella tua mente e trasmetterti il mio! 
Tante cose ho da dire a mamma e soprattutto il mio ringraziamento per il suo cammino 

di fede. 
E’ bello, mamma, quello che hai fatto e quello che fai; io seguo i tuoi progressi e 

ammiro la tua disponibilità.  
Mamma, ancora forse non ti ho chiesto perdono per il dolore che ti ho procurato, ma 

vedi, mamma è stato più forte di me, io sentivo, io sapevo che compiti ben più ardui, più 
importanti mi aspettavano. 

 

 52



La mia vita terrena, anche se piena di amore, amore tuo, amore degli amici, non mi 
soddisfaceva totalmente, in me c’era un’irrequietezza strana, una ricerca, forse inconscia, di 
qualcosa di più elevato. 

Ora lo so che cosa cercavo. 
Io cercavo l’Amore, l’Amore che non è amore terreno, ma un Amore che tutti gli uomini 

anelano: il Suo Amore. 
Maria, la madre nostra mi è venuta incontro; sorridendo dolcissima mi ha preso per 

mano, mi ha accompagnato dove altri giovani mi attendevano ed è stato subito Amore! 
Poi, mamma, mi è giunto il tuo dolore e allora, disperato cercavo il modo per farti sapere 

che io ero vivo, che io ero ancora vivo, tanto vivo, pieno d’Amore vero e non sapevo come fare. 
Ero disperato tanto! 

Poi è tutto cambiato, non mi giungeva più il tuo dolore straziante ma mi giungeva amore 
anche dalla terra. 

Amore, Amore, ero pervaso d’Amore e cosa potevo desiderare di più? 
Lui è Amore, gioia, sapienza, verità assoluta, perfezione e noi a volte ci sentiamo 

dinnanzi a Lui ancora indegni, ma è l’Amore Suo mamma, che tutto perdona, che tutto da noi 
accetta purchè non ci sia nel nostro animo odio, rancori, invidia! 

Maria Madre Nostra Santissima mi ha accolto fra le sue braccia e quell’abbraccio pieno 
d’Amore mi ha subito appagato. 

Anna cara mi ha aiutato molto nell’insegnarmi come potevo e dovevo emanare 
quell’Amore che mi avvolgeva ad altri giovani, e a voi terreni che Amore Divino ancora non 
conoscete. 

Io sono stato amorosamente subito accolto da Maria, così mi è stato detto, proprio 
perché in me già era insito il sentimento dell’Amore e pronto era per donarlo. 

Io sono ora nella Luce Infinita di Dio, io faccio parte della schiera dei suoi angeli e Lui, 
bontà infinita, permette che noi a voi tutti si possa comunicare la nostra gioia. 

Zia Dina cara, grazie. 
Ora sono ancora più felice perché mamma e papà e Luca mio caro, possono pensarmi 

con più serenità, certi che la chiamata dal Cielo è stata per me Luce Infinita. 
 
         Simone 
 
Lunedì, 11 luglio 1994 
Brava zia Dina, troppo importante è ciò che voglio far sapere a mamma, papà e 

soprattutto a Luca. 
Mio Luca, fratello amato, ancora troppe volte si pone domande che lo fanno soffrire, e io 

voglio sia lui che gli amati genitori miei tranquillizzare. 
Io ho sempre sognato di vivere in un atmosfera solo amorosa, io ho amato tanto tutti, ma 

quell’Amore che  mi riempiva il cuore non ero capace di donarlo. 
A volte mi sentivo impotente e incapace di donare e di far capire meglio agli altri tutto 

quello che dentro di me mi faceva gioire e tanto tormentare. 
Inoltre non ero ricambiato allo stesso modo dagli amici miei che io amavo 

incondizionatamente e per i quali mi sentivo capace di donare la mia giovane vita! 
Vedete, cari genitori miei, tanto amore voi mi avete donato, tanto mi avete dato, ma io 

anelavo a qualcosa che fosse più vasto, cioè che comprendesse una sfera immensa di persone, 
forse, mamma, avrei voluto che tutta l’umanità potesse capire e amare come amavo io. 
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Gioivo dunque di ciò che io provavo, ma soffrivo, soffrivo immensamente per tutti gli 
altri che, capivo, non provavano i miei stessi sentimenti. 

Guardavo spesso il cielo e dentro di me cominciava a nascere un sentimento nuovo: 
sentivo come una dolce chiamata, io sentivo che solo in un altro luogo io avrei trovato ciò che 
cercavo, e quando Maria Madre Nostra mi ha invitato a raggiungerla, niente mi ha trattenuto. 

Solo per un attimo ho pensato al dolore vostro, ma la chiamata era così dolce, che non 
ho saputo trattenermi. 

Dovete credermi miei cari, nulla a me mancava di ciò che in terra viene considerato 
indispensabile; ma era ben altro ciò che io cercavo e, mamma, papà, Luca mio caro, ora ho 
tutto! 

Mamma, se io potessi farti venire qui con me, come lo farei volentieri! 
Non per toglierti all’affetto dei nostri cari, ma perché so quanto ti è pesante vivere la vita 

terrena, accettare compromessi che in te, mammina mia, pesano molto. 
Io sono sempre a te vicino, Luca. Luca mio caro io proteggo e tutto andrà per il meglio. 
Papà è buono, ti ama e tu sii con lui più affettuosa. 
Sai mamma quanti amici ho qui con me? 
Tantissimi, innumerevoli, ma sono proprio amici, amici veri, amici come io ho sempre 

sognato: leali, generosi, allegri. 
Ama, mamma, ama tanto il tuo prossimo. Sai, è solo l’Amore che può salvare l’umanità; 

già lo percepivo, ma ora sono certo: non c’è proprio nient’altro mamma! 
Brava mamma, che pensi ai giovani; qui noi lavoriamo tanto per loro, molto emaniamo a 

loro il nostro Amore, la nostra gioia, ma è tanto difficile vederli felici! 
Mamma mia, mammina mia sono felice di te, del tuo modo di agire. Brava, sei tutta 

O.K.! Ti bacio,  
        Simone 
 

              LUISA 
 
Il 18 giugno 1995 la vita per me si era fermata. Mio figlio Marco di anni 31, dopo molte 

sofferenze se ne era andato per sempre. Sono stati quasi due anni di alti e bassi continui, tante 
speranze e tante delusioni. La fede mi faceva sempre sperare in un miracolo e questo mi dava la 
forza di non arrendermi mai. Quando Marco ci ha lasciati il mondo mi è crollato addosso. Ero 
delusa, ferita, non riuscivo ad accettare questa perdita. 

Mio figlio mi mancava tantissimo; è sempre stato un ragazzo pieno di vita, allegro, 
ottimista. Dio gli aveva concesso di avere una moglie stupenda e un figlio meraviglioso e, 
malgrado le mie tante preghiere, non mi aveva aiutato. 

Nei miei pensieri c’era solo una domanda: Perché? 
Mi sono avvicinata al “Movimento della Speranza” per trovare conforto alla mia 

disperazione. Avevo letto su un settimanale le testimonianze di molti genitori che avevano 
perduto i loro figli ancora ragazzi, proprio come me, ed avevano ritrovato serenità grazie 
all’aiuto morale che può dare solo chi ha provato la stessa sofferenza. 

Il primo inaspettato messaggio di Marco, ricevuto in settembre da Dina, una mamma da 
poco conosciuta, mi ha dato contemporaneamente, gioia immensa, incredulità e stupore. Non mi 
aspettavo certo un dono così grande! Dalle sue parole ho avuto la certezza che i nostri cari ci 
sono accanto in ogni momento. 
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Ci esortano a pregare, a volerci bene, gioiscono delle nostre gioie, mentre soffrono 
quando noi ci disperdiamo. 

“Non sono morti” ma trapassati: la morte non è più un punto d’arrivo, il termine di 
qualcosa, ma soltanto un passaggio ad una nuova e migliore vita: quella spirituale. 

 Venerdì, 22 settembre 1995 
E’ Marco giovane oggi in luogo tuo! Mamma mesta è! Caro giorno rinnovo gioioso, 

oggi risorto io sono! 
Io urgentemente a mamma gioia e amore insieme chiedo! 
Riamato oggi sono. In luogo esultante, gioioso. 
Gioiosa, Anna è in me. 
Ogni gioia a me rinnova, degna, amatissima, giovane moglie mia. Arrivo ogni giorno in 

melanconica festosa esuberante amata mia…. Papà, merito io il tuo amore in eterno. 
Io sono, Dina, Marco. 
Io tuo aiuto gioioso, riferirò in Cielo. 
Oggi, io rinato, urgentemente chiedo: mamma, non ferirmi! 
Io gioia, care mamme, in luogo vostro emano, io emano gioioso amore a mamma mia 

Luisa. 
 
Lunedì, 2 ottobre 1995 ore 12,45 
Qui revocare io ho voluto a mio Gesù, i miei giorni terreni e mio Signore a me sorrise, a 

me disse: 
“Io sono il tuo giorno, Io Lui sono; in ogni uomo, in ogni luogo Io sono e in ogni rinato 

Io leggo ogni gioia, ogni neo, ogni tristissimo giorno in egoismo e ogni giorno in eroismo. 
Ora degno giorno in Me vivrai; Marco, gioia in tuo giorno da Me avrai! Oggi e sempre il 

tuo eroismo così gioioso, Io voglio in amore e gaudio tramutare! Festosi giovani rinnovano in 
Me il tuo eroismo e Io, Gesù, rinnovo in ogni uomo giorni e luogo ridente”. 

Tanti e niente suoni migliori io ho risentito in Terra! A ogni rinato, giorno in Amore è! 
Mamma, urge nei giorni tuoi gioia! Mamma in me è riemerso qui il luogo tuo assai triste e 
vuoto, e a me niente ha giovato! Io sono Marco, io riemergo; è mamma mia ora e sempre 
giovane mamma Luisa. 

 
 

        ADRIANA  
 
Dopo la morte di mia figlia Raffaella, avvenuta lo scorso anno, ero caduta in un 

profondo stato di depressione; la vita mi appariva inutile e priva di qualsiasi gioia. Anche gli 
interessi che sino ad allora avevano fatto parte della mia giornata, la lettura, le amicizie, il 
teatro, gli incontri culturali, avevano perso ogni attrattiva: tutto mi appariva inutile e vuoto. 

Anche la piccola Elena, figlia di mia figlia, che sino ad allora avevo cresciuto con 
amore, mi era stata tolta, quindi per chi e per che cosa avrei dovuto ancora lottare? 

Anche la preghiera, che sin dalla giovinezza era stata essenziale e centro della mia 
giornata, non mi sosteneva più. 

Avevo perso ogni fiducia in Dio che mi aveva tolto proprio quella figlia che per me era 
sempre stata non solo figlia, ma sorella ed amica, una figlia che, come dice una mia cara amica, 
ogni mamma desidererebbe avere. 
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Questo era il mio stato d’animo quando, qualche mese fa, tramite una conoscenza 
comune con una  mia amica, sono entrata a far parte del gruppo delle mamme di Via Pacini. 

Inizialmente ho avuto qualche perplessità ed incertezza, perché penso di essere una 
persona concreta, calata nella realtà e non facilmente influenzabile da eventi straordinari ed 
avulsi da ogni reale concretezza. 

Durante le prime settimane i miei incontri con il gruppo si sono limitati alla sola 
preghiera, perché in quel periodo ero preoccupata per la salute di mio marito ed io non ritenevo 
opportuno allontanarmi da casa più del necessario.    

Sin dall’inizio durante questi brevi incontri, a poco a poco, è riaffiorato in me un senso 
di pace, il desiderio della preghiera e la fiducia incondizionata in Dio che, certamente per fini a 
me sconosciuti ma a Lui ben noti, mi aveva privata di un bene tanto prezioso. 

Soprattutto la certezza che la mia Lella ormai era felice accanto a Lui, non soffriva più 
come nell’ultimo periodo della sua pur breve vita, infondeva in me un senso di speranza ed 
anche di serenità. 

Poi il mese scorso, ad un anno di distanza dalla morte di mia figlia, anche il cuore di mio 
marito ha cessato di  battere, stroncato dal dolore troppo grande. 

Ora sono sola, dietro di me è rimasto solo il ricordo di 40 anni amorosamente vissuti 
l’uno accanto dell’altra, tuttavia mi sento più serena. Penso che forse ciò sia dovuto al fatto che 
mia figlia dall’alto, conoscendo la solitudine che in breve tempo avrei provato, abbia intercesso 
per me in Cielo, perché la disponibilità e l’amicizia di tante mamme, che ben conoscono la mia 
stessa angoscia, mi potessero aiutare in un momento così doloroso. 

Ora frequento il gruppo con maggiore assiduità; la preghiera è diventata ancora una 
volta il centro dei miei pensieri e le mie lacrime non sono più di disperazione. 

 
Lunedì, 12 giugno 1995 
….. Mamma, devi essere molto felice! Il mio giorno io vivo nell’Amore e io 

gioiosissima esulto! 
Gioia e Amore meglio godo, in me niente è più dolore! 
Mammina, meritevole sei e a me gioia manderai solamente amando il Dio nostro. 
Io un giorno riemergerò gioiosissimamente; a noi tutti sarà dato di riemergere in Gesù. 
 
Giovedì 5 ottobre 1995 
Mamma, io gioiosissima ho incontrato papà. A me gioia più grande non poteva essere…. 

Gioioso ogni rinato riemergerà in amoroso Gesù…. 
Mammina io ogni giorno emano il mio canto e mamme amiche tue gioiose e gioia a te 

rinnovo. 
….. Mamma, mamme, amate i giovani e io un giorno voi amerò in Cielo! 
 

                LINA   
 
La fede che ci fa vivere e che ci dona la comunione eterna. 
Sono la mamma di Alessandra. 
Una fede viva e profonda ha accomunato i sentimenti miei e della mia figliola della sua 

infanzia fino alle ultimissime ore della sua vita terrena, quando un incidente terribile l’ha uccisa 
come un passerotto ed io, che le ero vicino, sono sopravvissuta. 

Era il 10 luglio 1992 e lei aveva 31 anni. 
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Circa due anni dopo, esattamente il 2 settembre ’94, avvenne un fatto che reputo 
straordinario. 

Quella sera, contrariamente alle altre sere che dedicavo alla preghiera o alla lettura della 
S.Bibbia, decisi di guardare un film in Tv. Finito il primo tempo, il presentatore annunciò il 
TG4 e mentre stava elencando le varie notizie vidi che alla base del quadro televisivo si stava 
formando una fascia, dello stesso colore blu dello sfondo, che arrivava fino al collo del 
presentatore. 

Su questa fascia, per un tempo che durò meno di un minuto, vidi comparire tre lettere 
color latte perfettamente distribuite: a,l,e. 

Le lettere poi scomparvero e con esse la fascia, il quadro ritornò normale con la visione 
dell’intero busto del presentatore. 

Tempestivamente fui portata a riflettere su quanto i miei occhi avevano visto e chiesi per 
conferma a mio marito, seduto accanto a me, se anche lui avesse notato quello che io avevo 
visto. 

Mi rispose di aver visto la fascia che copriva il busto del presentatore ma non le lettere 
a,l,e. 

All’improvviso mi venne da pronunciare le tre lettere unite e dissi: “Ale!”. La 
sensazione misteriosa di un messaggio venuto dal Cielo mi pervase e con il cuore in gola mi 
misi a piangere di gioia e commozione. 

Mi ricordai che a casa io chiamavo sempre la figliola con il diminutivo di Ale che lei 
gradiva molto. 

“Che grande dono dal Cielo”, pensavo. “Il mio angelo ha avuto il permesso speciale di 
venire a salutare la sua mamma, per dirle che lei vive e non ci dimentica!”. 

Alessandra possedeva una villetta ai piedi della Persolana, a lei tanto cara, dove aveva 
trascorso giorni molto intensi e felici. 

In questa villetta, a lato del giardino, una piccola grotta di Lourdes è stata costruita per 
elevare a Dio il ricordo della nostra cara diletta Alessandra che ci ha lasciato un vuoto troppo 
grande. Ma la nostra comunione continua. 

I suoi messaggi ci giungono tramite “mamma Dina”, come viene affettuosamente 
chiamata, e solo a lei vengono gioiosamente portati anche se si rivolgono a mamma e papà, per 
confortarci e consolarci affinché il nostro amore possa trasformarsi in accettazione. 

L’infinito Amore di Dio Padre vuole darci la certezza dell’esistenza di quel filo 
conduttore, fatto di pensieri pieni di Amore, che ci fa assaporare la comunione sempre viva con 
i nostri cari in Cielo. 

Così Alessandra si esprime nel suo messaggio di giovedì 23 novembre ’95. 
 
 
Giovedì, 23 novembre 1995, ore 16,50 
Qui io niente oggi ho da dire a mamma – a me giunge amicizia e gioia per merito Suo! 
Io, rinata Alessandra, amore e solo gioia emano, e noi, in riamati luoghi, i giovani 

emarginati, amiamo in Gesù riportare. E’ a me, mamma, concesso di vivere gioiosi giorni e 
giorni rinnovare sulla terra, per irrorare d’Amore i giovani e noi in Dio giovani fare gioire. 

Mamma è bello gioire felici in Lui; mamma è meraviglioso gioire nel suo Amore. 
Mamma, mamme, emanate in mammine ancora in dolore le vostre gioiose amorose 

certezze; amate meglio i giovani; gioia a noi giungerà, a ogni mamma gioia sarà. 
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         CRISTINA 
 
Non ho mai smesso di pensare a mio figlio Roberto e di parlargli, da prima che nascesse, 

fino ad ora. 
La sua vita terrena è stata molto breve; lo strappo innaturale e per me più doloroso di 

ogni altro lutto. Non avevo che lui e non potevo pensare ad altri figli. 
Dopo la sua scomparsa ho avuto sensazioni molto forti. Da principio mi è venuta 

un’intuizione: Roberto vuole che io mi voglia bene, che non ceda al dolore, che mi impegni a 
riprendermi, vivere, star bene. Ho visto il mio bambino in sogno, non per mia volontà, non di 
frequente, come un regalo.  

Per almeno due volte l’esperienza è stata ben diversa da quella di un sogno, più reale che 
mai! 

L’ho visto sgambettare accanto a me nel letto e, dopo alcuni mesi, già più cresciuto 
ormai, corrermi incontro per abbracciarmi ed essere abbracciato con infinita gioia. 

La sensazione che mio figlio viva, cresca e mi resti accanto mi dà forza. Ne avverto la 
presenza immateriale coi sensi e col pensiero. Roberto mi vuole bene suggerisce di voler bene a 
me, ma anche agli altri. Mi porta a ricercare la giustizia, la solidarietà, la comprensione. Mi 
accetta con i miei limiti e mi spinge a dare sempre il meglio di me stessa.  

E’ il tramite mediante cui ricevo e ho ricevuto tanti benefici. Ed è grazie a lui che ho 
conosciuto il gruppo delle mamme di Via Pacini. 

Ho sentito nel gruppo quella Grazia di cui parla la Fede. Grazia come calore, come 
Amore, come tensione al bene. Ho avvertito che noi, tutte le mamme, ma anche le persone che 
hanno provato affetti forti ma interrotti dalla morte terrena di qualcuno, restiamo insieme ai 
nostri cari. 

E’ un’unione bellissima tra chi ancora vincolato alla materia, ne percepisce il limite e lo 
vince con l’aiuto di chi, già liberato, ci suggerisce il bene, ci sostiene, ci riporta l’amore e ci 
conduce all’infinito Amore, che trascende e comprende noi tutti. 

 

         ANGELA 
 
Sono la mamma di Alberto, volato in Cielo a soli tredici anni. Alberto era un bambino 

buono, intelligente, sensibile. Era pieno di iniziative e faceva ogni cosa col massimo impegno. 
Era sempre attorniato da amici che gli volevano bene. Amava lo sport e lo praticava: la sua 
passione era il tennis. I professori, la preside, gli allenatori lo apprezzavano per il suo costante 
impegno, per la sua serietà e per la sua incredibile disponibilità. 

La vita sembrava sorridergli, poi la tragedia improvvisa: uno di quei mali che non 
perdonano lo aveva colpito al femore della gamba destra. Alberto era consapevole del suo male; 
ma affrontò tutto con dignità e coraggio sorprendenti. Il suo calvario durò nove mesi: tanti per 
nascere e quanti per rinascere nella Luce di Dio. 

La sua vicenda commosse l’intero quartiere: amici, parenti, conoscenti si strinsero 
intorno a lui per sostenerlo e confortarlo. Gli ultimi giorni, i più drammatici, quando la 
sofferenza si fece insopportabile, voleva solo padre e Giuseppe che gli portava a casa tutti i 
giorni la S.Comunione. Soffriva in silenzio e si preoccupava per noi.  

Un giorno disse: “Siete tutti dei santi! Vi farò un bel regalo……!”. 
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La mattina del 18 ottobre 1990, prima di lasciarci, ci confortò e pronunciò parole 
meravigliose, colme di speranza, una vera testimonianza di fede: Vogliatevi bene. Ci rivedremo 
in Paradiso. Pregherò per tutti voi e per la nostra parrocchia. Vedo il mondo, vedo tanti fiori, 
vedo la luce, vedo tanta Luce, e sedendosi sul letto col viso illuminato disse: “Vedo Dio!”. 

Le sue ultime parole: “Gesù prendimi, Gesù, Gesù mio!” 
Il dolore era immenso, ma capii che non ci avrebbe mai lasciato e che avrebbe guidato il 

nostro cammino terreno proprio come fanno gli Angeli. 
 Pochi giorni dopo iniziai a cercare i primi “segni” e a fare sogni molto significativi: 
avevo la sensazione di essere “guidata”. Per una serie di circostanze e coincidenze, due 

anni dopo nell’ottobre del 92’ conobbi Dina. 
Partecipai ad una riunione mensile del “Movimento della Speranza” del Dott. Mario 

Mancigotti; ricordo che fra le tante persone presenti mi colpì Dina per la serenità che traspariva 
dal suo viso. Mi ispirò fiducia e sentii un forte desiderio di conoscerla. Parlava con dolcezza, mi 
disse che anche lei aveva perso tragicamente sua figlia Anna, che aveva formato un gruppo di 
preghiera con altre mamme colpite dallo stesso dolore e mi invitò a partecipare. 

Fu ed è tuttora un’esperienza bellissima, un lungo cammino di fede e di speranza.  
C’è chi cammina più velocemente di altre, ma la meta è uguale per tutte: “la vita eterna e 

l’incontro con i nostri figli”. 
Lungo il percorso, a volte pianeggiante, a volte in salita, preghiamo e ci aiutiamo. Man 

mano si uniscono a noi altre mamme e insieme formiamo una lunga catena d’amore. 
Il giovedì, quando ci riuniamo in preghiera, ci sentiamo in comunione con Dio e con i 

nostri figli e abbiamo la gioia nel cuore. Troviamo la forza di continuare la vita di ogni giorno. I 
messaggi che ricevono Dina e altre mamme sono veri insegnamenti evangelici che ci aiutano ad 
elevarci spiritualmente: 

Mamma abbi fede, sono un Angelo di Luce; sono un Angelo per te, mamma tu prega 
Gesù: più forza ti dà. Mamma dona bontà; l’Amore vince sempre. Sono qui vicino a te. Sono 
sempre con te e con Gesù; Luce perpetua ti mando giù! 

Ora posso dire che il “vuoto” che Alberto mi ha lasciato si è “riempito”, mi ha arricchita 
di insegnamenti, mi ha resa più umile, più attenta alla sofferenza degli altri e soprattutto mi ha 
fatto capire una cosa importante: la vera fede non è solo credere, ma è abbandonarsi fiduciosi 
alla volontà di Dio! 
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                  Parte Seconda 
 
 
 
 
    Gesù, Gioia e Amore 
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        GESU’  GIOIA E AMORE 
 
Tutto il nostro cammino di fede, di crescita, è caratterizzato ed impregnato d’Amore, 

richiesto, ricercato e donato al limite delle nostre possibilità. 
I ragazzi ci hanno avviato sulla strada dell’Amore che trova la sua meta nelle parole e 

negli insegnamenti che Gesù della Misericordia ci ha voluto dare usando strumenti a noi 
accessibili. 

…. Tu non hai meriti speciali, tu hai tanta fede, mi ami e sei disponibile ad accogliere la 
mia parola, io sono in ogni uomo, Io parlo ad ogni uomo, ma non tutti sanno ascoltarmi. Tropo 
distratti sono da tutto ciò che li circonda….. necessari sono gli appelli che io trasmetto a chi sa 
ascoltare, affinchè altri miei figli imparino ad udire la mia voce…… 

Gesù quindi non è così distante da noi come abitualmente lo immaginiamo, ma è in noi, 
in ognuno di noi; a noi parla e a noi suggerisce sentimenti elevati di carità e di Amore: tutto sta 
nell’essere disponibili ad ascoltarlo. 

Eleviamo la nostra mente, apriamo il nostro cuore, permettiamo che lui possa parlarci e 
lui, nella sua infinita misericordia, ci indicherà la via giusta che ci condurrà al vero Amore! 

 
Mercoledì, 30 settembre 1992 
Sono Gesù della Misericordia e io vi benedico, io vi amo mamme! Nei giorni del dolore 

io ero accanto a voi e voi, oggi, emanate Amore a tutto il mondo! 
I giovani oggi non mi amano, non mi riconoscono nel loro prossimo; i giovani, oggi, 

amano solo il loro benessere….. 
….. Mamme, non maledite il giorno della partenza dei vostri figli per l’eternità; non vita 

misera, non vita terrena, ma tanta Luce e niente dolori, tutti amici, totalmente uniti dall’Amore 
di Dio, e niente ad ogni sentimento loro qui sarà negato: quando mamme vorranno, loro a 
mamme risponderanno…… 

 
Mercoledì, 7 ottobre 1992 
Io sono Gesù della Misericordia. 
… Mamme, è gioia in Cielo! Mamme, vi amo e vi benedico. 
Quando pregate io sono con amore accanto a voi, e metto ogni figlio accanto ad ogni 

mamma, e domani ogni mamma avrà il proprio figlio vicino. 
Date Amore e avrete Amore e i giorni sulla terra saranno da me benedetti. 
Qui è Amore e gioia, mamme niente pianti: i vostri figli qui, quando voi piangete, non 

godono appieno le gioie del Paradiso; devono invece essere amati e ricordati non con dolore ma 
con entusiasmo. 

Io in voi farò grandi cose: io con mamme Pacini andrò nel gruppo, io sarò con loro, io 
sarò al loro fianco e tutto il mondo inebrieremo d’Amore! 

Il vostro dolore qui offerto a Dio, è stato accolto come il dono più grande che l’uomo 
possa a Dio dare e qui non potrà essere dimenticato. Qui benediciamo tanto e sempre in eterno 
voi mamme per quello che fate. 

Alleluja in eterno a Dio Onnipotente. 
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Mercoledì, 14 ottobre 1992, ore 8,10 
Io sono Gesù Misericordioso e a mamme Pacini mando benedizione e amore. 
Nei giorni lunghi del dolore io ero a voi accanto; mamme, io ricordo i vostri figli qui 

pieni di gioia, mentre il vostro dolore qui saliva e al mondo emanava Amore! 
Qui è benedetto da tutti i ragazzi il vostro bellissimo gruppo, dove le mamme, unite ai 

loro figli, emanano Amore e gioia, e niente è più bello e a me più gradito quanto benedire tante 
mamme in preghiera, riconoscenti a Dio, invece di esternare qui il loro rancore e maledire il 
nome di Dio. Il vostro Amore, il vostro coraggio, la vostra fede, fanno sì, mamme amorose, che 
i vostri figli possano nominare qui i vostri nomi, in modo felice, amoroso e gioioso. Essi, 
quando voi siete radunate in preghiera, sono a voi accanto e accarezzano i vostri visi. 

Alleluja a Dio Onnipotente in eterno. 
 
Mecoledì, 26 ottobre 1992 
….. Io Gesù della Misericordia, amo i miei figli e tutti vorrei salvare! 
I giorni rimasti sono pochi e i giorni sono brevi; io a tutti indico la via dell’Amore come 

sola salvezza. Ho mandato la Madre mia, niente lei ha ottenuto, e le guerre imperversano nel 
mondo! 

Il vostro Amore, mamme, lenisce qui le mie dolorose piaghe e le vostre preghiere sono 
un amoroso balsamo al mio dolore. Siate voi benedette, mamme gioiose, non temete: nulla di 
voi è qui dimenticato, tutto è scritto e i vostri figli vi sono tanto riconoscenti…. 

Mamme io tutte benedico e in eterno. 
Alleluja a Dio Onnipotente. 
 
Mercoledì, 28 ottobre 1992 
Sono Gesù della Misericordia, io sono la Luce e la Luce, in voi mamme tutte, è venuta 

ad emanare Amore! 
Io e Maria, mia Madre, faremo in modo che tutte voi possiate esternare nient’altro che 

amore.  
Io Gesù della Misericordia e Maria, mia Madre, qui in terra manderemo benedizioni 

affinchè, unite in Amore e gioia e tutte ogni giorno sempre unite e umili, niente possa ostacolare 
i vostri progetti. I giovani hanno bisogno d’Amore e il vostro è grande! 

Io, Gesù Misericordioso e Maria, mia Madre, benediciamo il vostro bellissimo gruppo e 
insieme ai vostri figli, innalziamo a Dio gloria e ricorderemo le vostre azioni. 

Niente è qui dimenticato e io, Gesù Misericordioso e Maria, mia Madre, faremo a tutte 
eterne benedizioni. 

Alleluja a Dio Onnipotente in eterno. Amen. 
 
Mercoledì, 4 novembre 1992 
Io sono Gesù della Misericordia. Io nulla chiedo ai miei figli che non possano darmi; io 

chiedo solo Amore! 
Mamme, i vostri lunghi giorni di dolore non ho dimenticato; io, mamme, ero con voi e 

benedicevo il vostro pianto. 
Io a mamme Pacini ho mandato mia Madre, noi a mamme Pacini inviamo i figli di Luce 

e tutti io amerò in eterno. 
Nei giorni prossimi io manderò i miei santi ad illuminare le vostre menti e ogni vostra 

azione sarà guidata…….. 
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Mercoledì, 11 novembre 1992 
….. Io sono solo Amore. Io sono l’Amore; io niente sono se non Amore…. Io domani 

sarò in mamme Pacini e in esse infonderò un Amore così forte che loro e i loro figli saranno in 
Amore perfetto. Io chiedo alle mamme in preghiera di non penare e di non essere tristi ma di 
rivolgere ai giovani sorrisi e aiuto morale. I giovani sono le mie gioiose schiere e a loro 
menziono il mio nome…. Tutti i giorni, mamme, io sarò a voi accanto, tutti i giorni io vi voglio 
indicare la via dell’Amore, i giovani verranno a voi e voi indicherete loro la via della carità. 

Gloria a Dio onnipotente in eterno Amen. 
 
Venerdì, 20 novembre 1992 
… Io sono Gesù della Misericordia, uomini, ogni giorno io mando il mio messaggio 

amoroso al mondo. Io rivolgo, oggi, a tutti un ammonimento: ogni uomo è un granello di sabbia 
nel deserto, ogni uomo niente è in confronto all’universo, niente è in confronto all’infinito! 

Io rivolgo agli uomini l’ultimo monito: io userò ogni mezzo per tutti invitarvi a fare 
ammenda dei vostri peccati e delle vostre colpe ed io niente non vi perdonerò, ma gli uomini 
voraci non entreranno mai nel, tanto evidenziato nel Vangelo, Regno di Dio! 

Io sono Gesù della Misericordia ed io, sulla croce, ho pianto per i peccati degli uomini; 
anche per i miei assassini ho avuto pietà, ma gli uomini hanno ricambiato il mio sacrificio con 
niente amore, ma odio! Ma loro non sanno che presto io scenderò in terra e pochi si salveranno! 

Io sono Gesù della Misericordia e gioia in Cielo i miei figli presto avranno! Alleluja in 
eterno a Dio Onnipotente Amen! 

Io sono Gesù della Misericordia. 
 
Mercoledì, 25 novembre 1992 
Io sono Gesù della Misericordia. Io vengo a te per esortarti a pregare molto. Non usare 

mai il dono che ti ho dato per essere orgogliosa. Niente è oggi a me più gradito quanto il tuo 
sentimento amoroso e umile. 

Oggi e domani io sarò in mamme Pacini; io e i ragazzi di Luce nulla qui desideriamo 
quanto la vostra bella preghiera e io e i ragazzi siamo con voi nella preghiera! 

A voi mamme tutte, noi affidiamo i giovani sulla strada della redenzione. 
Noi, mamme, daremo Amore ai giovani, Amore ad ogni rinnegato, ad ogni emarginato e 

niente ad essi ogni serenità sarà negata! 
Io userò il vostro miracoloso sorriso per mandare voi mendicanti d’amore e userò il 

vostro amore perché intorno a voi sia gioia e serenità. 
(Chiedo: Ma era proprio tuo, Gesù, il messaggio di venerdì?) 
Sì. I giorni rimasti sono pochi e un giorno non lontano io verrò sulla Terra e pochi si 

salveranno. A nulla allora servirà denaro e ricchezza, ma solo Amore. Io un giorno non lontano 
sarò sulla Terra e solo i miei figli salverò. 

Io amo tutti i miei figli in egual modo, indipendentemente da religione e razza, ma solo 
Amore e Gioia saranno per coloro che hanno saputo amare anche solo donando un sorriso, una 
parola.  

Io sono Gesù della Misericordia. 
Alleluja a Dio Onnipotente in eterno Amen. 
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Mercoledì, 2 dicembre 1992 
Io sono Gesù della Misericordia, io vengo a te e ti farò benedizione. Niente è impossibile 

a me! 
Io sono Gesù della Misericordia, io ti invito a mettere oggi tutti i tuoi tristi, amorosi 

pensieri nelle mie mani. 
Io sono Gesù della Misericordia, io tutti i miei figli non perderò, io li salverò e amerò in 

eterno, tutti i miei figli io salverò! Io vi amo, io sono l’Essenza della vita, ogni uomo ha fame di 
Dio e io sono Dio, io sono l’Amore, io sono la Verità, io sono la Vita, e chi crede in me io lo 
salverò e sarà per lui pace e amore! 

Io sono Gesù della Misericordia e tutti gli uomini ho invitato a pregare ogni giorno, ogni 
giorno li ammonisco. Io li esorto, ma gli uomini sono tutti sordi ai miei appelli! 

Ogni giorno io, a loro, offro il mio eterno perdono, ma io, Gesù della Misericordia, non 
avrò pietà per chi non ama il suo prossimo e per chi non ascolta la mia Parola! 

Io sono Gesù della Misericordia. 
Alleluja in eterno a Dio Onnipotente Amen! 
 
Mercoledì, 16 dicembre 1992 
Io sono Gesù della Misericordia. Ricorda: meglio è pregare nostro Dio e Maria mia 

Madre, in ginocchio e con Amore e gioia! 
Mamme, io e mia Madre ai vostri figli abbiamo rimesso i loro ameni peccati e niente, 

niente a loro è stato rimproverato! 
Noi i loro giorni terreni qui abbiamo dimenticato; ma emanare Amore a tutti, qui e lì, era 

nel loro intimo desiderio e, mamme gioite, questo ad essi è stato concesso! 
Qui inebriano tutti d’Amore! 
Io e mia Madre a mamme manderemo i nostri angeli ad illuminare i loro pensieri 

ogniqualvolta lo chiederanno. 
Io e mia Madre benediciamo tutte! 
Alleluja in eterno a Dio Onnipotente. Amen. 
 
Sabato, 19 dicembre 1992 
Io sono gesù Misericordioso. Io vengo a te oggi e nei giorni nostri io ritornerò. Io, un 

giorno, in eterno le mamme dei nostri meravigliosi ragazzi di Luce, chiamerò. Un giorno, 
rimetterò insieme mamme e figli nell’Eternità e nulla mai li dividerà! Un giorno, mamme e 
giovani figli eternamente uniti, i loro giorni gioiosi riavranno e i loro giorni bui, in eterno non 
ricorderanno e io loro, in eterno, tutti benedirò! Mamme amorose, tutte in Cielo vi amerò e noi, 
in eterno uniti ai nostri meravigliosi figli di Luce, Dio e mia Madre Maria Santissima 
onoreremo insieme! 

Io sono gesù: Jesus. 
Io sono il Messia, io sono il Padre, io sono il Redentore. 
Alleluja in eterno a Dio Onnipotente Amen. 
 
Martedì, 5 gennaio 1993 
E’ nella Luce gioia e Amore! Ogni uomo a me leverà lo sguardo, ogni uomo inizierà qui 

a me riempire il cuore d’Amore, ogni uomo ridiventerà fanciullo, ogni uomo inizierà qui una 
nuova esistenza! 

(Chiedo: Chi sei?) 
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Io sono il Signore Dio tuo, io un giorno ritornerò, io tornerò in terra e ogni uomo sarà 
salvo. Io tornerò a mettere i giovani sulla via della redenzione, giovani e mamme gioiranno in 
me! 

L’uomo senza Dio è niente! 
Ogni uomo riempirà il suo cuore di Amore, Amore, Amore, niente altro che Amore! 
Io ritornerò tra gli uomini, io rimetterò i loro peccati e il mondo rinascerà in Amore e 

Gioia. 
 
Mercoledì, 6 gennaio 1993 
Io sono Gesù della Misericordia, l’uomo è in attesa! 
Ogni giorno vuole ostentare sicurezza e tanta forza, ma l’uomo ricco teme la povertà e il 

potente l’inesistenza di idolatria nei suoi confronti. Gli uomini ostentano tanta fiducia nel loro 
prossimo futuro, ma non pensano che ogni evento è nelle mani di Dio. Amore e Gioia è solo Lui 
e nella gioia l’uomo sarà nell’eternità e solo nell’eternità l’uomo capirà la sua povertà! 

Io, Gesù della Misericordia, nell’eternità sarò insieme agli umili, ai poveri, agli 
emarginati, agli orfani e abbandonati e a loro Io, Gesù della Misericordia, sarò in eterno 
insieme. 

Io sono Gesù della Misericordia, ogni uomo tornerà polvere, ma i miei figli nell’Amore 
e nella gioia, qui vivranno! 

Ogni uomo, ogni tormento in terra e ogni dolore a me offra e io lo amerò in eterno. 
Io sono Gesù della Misericordia, gloria a Dio nel più alto dei Cieli! Amen, Alleluja! 
 
Mercoledì, 3 febbraio 1993 
…. Io sono Gesù della Misericordia, mamme a me rivolgete ogni vostra gioia, ogni 

vostra pena; io vi entusiasmerò, vi inebrierò, io riempirò i vostri cuori, già pieni d’Amore, di 
tutto un Amore non egoista, ma gioioso! Io riempirò i vostri cuori di Amore, Amore, Amore! 

Mamme, tutte vi amo e vi benedico! 
Io sono Gesù della Misericordia, gloria a Dio Onnipotente in eterno. Amen! 
 
Mercoledì, 3 marzo 1993, ore 7,50 
(primo giorno di Quaresima) 
…. Io sono Gesù della Misericordia, Alleluja in eterno! 
Mentre il mondo a Dio non vuole ogni suo dolore offrire, io offro al mondo la Mia 

Passione e Morte! 
Io tutti gli uomini amo, tutti gli uomini voglio salvare; io mamme, tutti i vostri figli ho in 

me e io, mamme, vi prometto, vi assicuro che tutte insieme a me, a noi e ai vostri figli in eterno 
amerete Dio! Io tutte benedico e amo! Io niente ho più da darvi e Io niente a mamme ho da 
raccomandare; io ogni giorno Lui mio Padre e Maria vi manderò e ogni giorno voi vivrete 
l’amore di Dio! 

Io, in pace, a Dina niente dico se non di amarmi e onorarmi sempre! Io inizio, mamme, 
la Mia Passione e io ritornerò in Amore a Pasqua! 

Alle famiglie e su ogni vostro figlio tutto il mio Amore e la mia benedizione. A tutti i 
papà invio una speciale benedizione. Io sono Gesù della Misericordia, io tutti benedico. 

In eterno Alleluja a Dio Onnipotente. Amen! 
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Domenica, 11 aprile 1993 
(S. Pasqua) 
Io sono Gesù della Misericordia, mamme io torno a voi e vi benedico! 
In questi giorni di Quaresima i vostri figli sono rimasti in preghiera, in estasi e ogni 

male, ogni dolore a me ogni giorno hanno alleviato. 
Noi, in eterno insieme, oggi e sempre emaneremo a voi il nostro entusiasmo affinché in 

voi si compia ogni giorno e sempre la volontà del Padre mio, e io userò il vostro meraviglioso e 
immenso amore a me indirizzato come benedizione al mondo! 

Io sono Gesù della Misericordia, non ameni, mamme, i giorni sulla terra sono, gli uomini 
in troppi loro inutili e niente gioiosi pensieri rimangono aggiogati! Io voglio ogni pensiero loro 
rivolto a me, a Maria, a Dio. 

Io sono gesù della Misericordia e io, Lui e Maria mia Madre ho mandato ogni giorno 
nelle vostre menti, e mamme hanno mandato a me i loro niente gioiosi ma amorosi pensieri e Io 
ringrazio ognuna di loro in eterno! 

Oggi è, nei giorni, ricordo più bello il giorno in cui Luisa tutte le mamme hanno a me 
mandato; niente dolore ma gioia in me, gioia fu! E nei ricordi suoi, mamme, mandai solo il 
figlio suo Antonello; mamma e gioioso figlio in Lui uniti e niente mai li potrà dividere! 

Mamme, in voi io tornerò, io riemergerò, io rinnoverò ogni vostro impegno. 
Io sono Gesù della Misericordia. 
 
Venerdì, 25 giugno 1993 
Io sono lo Spirito unigenito, lo Spirito Santo, Io sono colui che viene nel nome del 

Signore. 
E’ necessario in ogni giorno meno egoismo. Oggi ogni uomo ama essere emancipato e 

ogni remora in lui è inesistente. 
Gli uomini hanno oggi dimenticato l’unica, vera essenza della vita che è solo l’Amore. 

Hanno voluto in loro unicamente quello che appaga i loro niente nobili, animaleschi istinti! 
(Chiedo: Ma cosa si può fare?) 
A mamme è dato il compito più entusiasmante e ameno: gioia e amore devono dare a 

quelli che non credono. Niente è qui gradito e ammirato quanto il vostro meraviglioso gruppo, e 
meravigliose mamme Pacini da me avranno il riconoscimento nostro in eterno. Io farò in modo, 
mamme care, che gioia e amore possiate intorno a voi espandere a quelli che meno gioiscono e 
meno amano. 

Pregate! 
(Subito dopo segue questo messaggio di Maria Madre) 
Donate Amore, Carità e qui piene di Luce entrerete. In Cielo, riamate, nei giorni eterni 

vivrete e ogni ora con me, Maria Madre del Santo Rosario, mai camminerete nel peccato! 
Amate, donate ogni vostro dolore a mio Figlio, mamme! 
Un giorno qui voi, a me vicino, certamente sarete insieme ai vostri amati e santi figli, in 

eterno meravigliosa, beata vita qui vivrete! 
 
7 Luglio 1993 
Io sono Gesù della Misericordia, io in pace e Amore, mamme, vengo oggi nei vostri 

cuori. Io torno nei vostri cuori e nelle vostre giornate io sono accanto a voi! 
Io, in ognuna di voi e ad ogni mamma sofferente farò oggi emergere ogni sentimento 

amoroso!  
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Io, nei giorni a venire, riempirò i vostri cuori a me felicemente rivolti di suoni gioiosi, e 
io suonerò in voi la musica meravigliosa che i vostri figli nella Luce in me e Maria, a me,, a 
Maria e a Dio hanno a noi inneggiato. 

… Io sono Gesù della Misericordia, io tutte benedico e amo! Io tornerò in mamme 
Pacini e tutte benedirò! Per mamme e papà, mamme e fratelli, mamme e sorelle Io sono qui! 

… Io in voi mamme e nei vostri figli null’altro farò emanare se non, mamme gioiose, 
Amore per tutti! 

Io sono Gesù della Misericordia e io ritornerò nei giorni nostri e in ogni nostro incontro 
voi mamme benedirò! 

Io sono Gesù della Misericordia, gloria a Dio Onnipotente in eterno, Amen! 
 
Mercoledì, 24 luglio 1993 
Io sono Gesù della Misericordia: non è oggi, né sarà domani gioia per tutto il mondo! 
Mamme, inviate a me il vostro Amore, a me donate il vostro dolore, a me fate donare 

dagli uomini ogni loro pena, a Me, a Maria, a Dio rivolgete il vostro sguardo! 
I giorni lunghi della vostra sofferenza io non dimentico! 
Io ricordo il vostro immenso desiderio di credere in me, in Maria mia Madre, in Dio e 

niente, mamme, ai vostri figli potevate donare di più bello e meritevole! 
Io ricordo il vostro pianto trattenuto quando il timore, mamme, della sofferenza dei 

vostri cari, vi faceva negare pianto e lacrime. Io non posso dimenticare, mamme, i vostri giorni 
d’Amore per altre mamme! 

Niente Io dimentico, tutto io ricordo; io tutto, mamme, benedico! 
Io vi dico che voi entrerete nel Regno di Dio trionfanti; io mamme, vi prometto che gioia 

e Amore qui vivrete in eterno! 
Io sono Gesù della Misericordia, Alleluja in eterno a Dio Onnipotente. Amen! 
 
Giovedì, 9 giugno 1994 
Bene, figlia mia, ora sento nascere nel tuo cuore quel sentimento amoroso che a me ti ha 

reso cara! Voglio che niente turbi la tua serenità. Oggi ti voglio serena, piena di gioia come 
sempre. Sono io, il tuo Gesù della Misericordia che in te parla e ti suggerisce pensieri amorosi 
che tu riporterai a mamme mie. Sì, mamme mie io le amo tanto per tutto quello che a me hanno 
donato. 

Difficile, io lo so, è amare quando il dolore strazia l’anima ma, mamme, mie, mie 
mamme predilette, hanno subito capito che il mio era solo Amore! Amore grande ed infinito per 
i giovani figli miei! Mamme gioiose hanno subito offerto a me il loro strazio e i giovani figli 
loro, nella gioia e nell’amore hanno cantato al Padre mio celeste “Gloria”. 

Non dovete, mamme care, temere il vostro futuro: sarà da me benedetto e felici un 
giorno entrerete nel Regno di Dio, trionfanti e felici, accolte da angeli gioiosi: i vostri figli! 

L’umanità è in grave pericolo, ogni uomo percepisce qualcosa di doloroso, ma nulla fa 
per impedire la catastrofe. Le forze del male sono dilagate e ora è giunto il momento che i miei 
figli prendano coraggio, troppo pavidi finora sono stati. 

Anche coloro che dovevano portare la mia parola, portare soprattutto l’esempio, si sono 
lasciati travolgere dal dilagante desiderio di vivere solo nel benessere e hanno dimenticato la 
loro missione. 

Il tempo è breve, io mi appello a tutti coloro, i figli miei che hanno ancora nel cuore 
sentimenti amorosi. Poco io chiedo: Amore, carità, Amicizia.  
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Voi mamme siate i miei Apostoli; raccomando i giovani che, ancora puri nel loro cuore 
semplice e desiderosi di amore, necessitano di guida. 

Chi meglio di una mamma può parlare al loro cuore? 
Coraggio dunque, non abbiate timore d’essere derise, anche se ciò fosse, continuate non 

temete, io sono con voi, sono sempre con voi! 
Vi benedico e vi amo. 
 
        Gesù della Misericordia 
 
Venerdì, 24 giugno 1994 
Sono io, sono il tuo Gesù della Misericordia che vuole portare a te parole di certezza e di 

Amore. So, cara, quanto è forte il tuo desiderio di poter rimanere in preghiera e in 
raccoglimento come facevi prima, ma è tuo dovere oggi essere buona e generosa con chi a te ha 
donato amore e appoggio nei momenti tristi della tua vita. Anche adempiere i tuoi doveri è atto 
d’amore! Atto d’amore molto apprezzato in Cielo. Tutto ciò che viene offerto a me, anche il 
insignificante, per voi, atto di dedizione, comprensione, è amore, ed è quello che Dio vuole da 
voi. 

Pochi sanno che per un semplice atto d’amore Dio cancella peccati delle anime in pena e 
in attesa di accedere a Lui. 

Non temete, cari figli miei, d’essere per i vostri peccati dimenticati dalla misericordia di 
Dio! La Madre mia amatissima, madre di tutti gli uomini, è sempre pronta a intercedere per 
tutti! 

Vi prego, dite queste parole mie a chi avete vicino e a chi avvicinate durante la vostra 
giornata. Prendano gli uomini coscienza di ciò che io, figlio di Dio Onnipotente, venni ad 
insegnare loro: l’Amore! L’Amore compendia tutto: Carità, Perdono, Comprensione, Donazione 
di Se Stessi, Generosità….. Dio è Amore e Amore devono divenire gli uomini sulla terra, se 
vogliono per l’eternità essere tutt’uno con Lui. 

Diversi, intendeva lui, fossero gli uomini quando a loro fece dono delle bellezze del 
creato e della vita; fiducioso donò loro il libero arbitrio, il dono più grande che potesse fare alle 
sue creature amate; ma l’uomo scelse le lusinghe del maligno e pochi rimasero a lui fedeli. Ora 
è necessario che chi ha dentro di sé la grazia sua e si è mantenuto integro nei suoi principi, 
prenda coraggio e si armi d’Amore: Amore per i fratelli e inizi la nuova evangelizzazione. Voi 
mamme, mamme mie care, siate i miei nuovi apostoli! 

Difficile sarà il vostro compito, ma non temete, avete accanto a voi Angeli del Cielo, i 
vostri figli, che gioiosi vi condurranno lungo il vostro cammino amoroso. 

Io attendo da voi cose grandi, attendo da voi l’inizio della salvezza dell’umanità! 
Pregate mia Madre Santissima e vedrete il vostro cammino diventare spianato e ricco di 

comprensione. 
Vi benedico, vi amo. 
        Gesù della Misericordia 
 
Domenica, 26 giugno 1994 
Cara figlia, oggi voglio dirti tante cose. 
Affidati a me, rivolgi alla Mamma mia Celeste il tuo pensiero amoroso e chiedi a lei, che 

sempre ti è vicina, il suo aiuto. 
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Lo Spirito Santo è in te e in te porta la sua parola: parola giusta al momento giusto! 
Importante è che tu sia disponibile a donare Amore a chi ti avvicina. Cerca sempre di 

vedere in chi ti sta accanto il tuo Gesù, il tuo fratello in me. 
Sorridi sempre, sii gentile e servizievole, non lasciarti mai vincere dal desiderio di 

criticare o di trovare antipatici coloro che ti avvicinano. 
Quando al mattino apri i tuoi occhi, ricordati di offrire a me la tua giornata con i suoi 

dolori e le sue gioie, e giungerà la sera nella delizia di aver trascorso una giornata santa; sì, 
santa perché io non abbandono mai chi a me si affida. 

Bello è, figlia, il saluto che gioiosamente mi rivolgi ogni giorno! A me giunge come un 
dolce sussurro amoroso e il mio cuore gioisce. Ricorda: io sono in te, io guido il tuo pensiero 
verso cose positive, come l’amore e la gioia interiore. 

Tu sia benedetta, figlia mia, tu sia sempre amorosa e i tuoi giorni ti sorridano sempre! 
Io sono il tuo Gesù della Misericordia, affidati a me e vivi felice la tua vita! 
 
Martedì, 28 giugno 1994, ore 16,40 
(Sento la solita gioia nel cuore, quella gioia che prelude la parola di Gesù e prendo la 

penna) 
Ecco, ora ti parlo e tu scriverai! Tu oggi mi cercavi, anelavi una mia parola amorosa e 

come posso io negare a te ciò che io stesso desidero? 
Sono il tuo Gesù della Misericordia e tu certo immagini quanto ho amato gli uomini 

tutti! Fratelli miei sono perché io sono Dio, ma anche figlio del Padre vostro che è nei Cieli, 
Creatore di tutte le cose visibili ed invisibili e come tale fratello di tutti voi! 

Io sono venuto in terra per volere suo; l’Amore che egli poneva nei figli suoi necessitava 
che Dio attraverso me, Figlio Suo, redimesse il mondo intero. Io sono venuto, sì, a redimere gli 
uomini che, preda del peccato, avevano perso la via che doveva condurli a lui. 

Sono venuto per obbedienza al Padre mio pur sapendo che, come uomo, avrei subito 
ingiurie, disprezzo e sofferenze. Sono venuto, ho donato agli uomini il mio Amore, ho donato al 
Padre mio le mie sofferenze affinché essi, coscienti del mio dolore, tornassero ad amare il loro 
Creatore. Tutto è stato inutile! 

L’uomo si è commosso per le mie sofferenze terrene, alcuni hanno anche pianto, ma 
tutto è stato dimenticato. 

Il mio amoroso abbraccio, ultimo mio abbraccio sulla croce a tutti gli uomini è stato 
vano! Io sono tornato al Padre mio e al Padre mio poco ho potuto donare! 

Ora il male è dilagato, gli uomini che ascoltano la mia parola e seguono il mio pensiero 
amoroso sono pochi. Il mondo è pieno di odio e di inimicizie. I miei insegnamenti raccolti nel 
mio Vangelo sono solo piacevoli letture! 

Figli ascoltate la mia Parola; è ora di iniziare una vita piena d’Amore, se non volete che 
tutto il mondo venga travolto da catastrofi. Il Padre mio non ha più pazienza! La madre mia 
rivolge a Lui la sua amorosa richiesta di pazientare ancora; ma l’ira di Dio è grande! 

Fratelli, fratelli e sorelle mie, alzate lo sguardo a Lui, al Cielo, fate in modo che la vostra 
vita si incammini sulla strada dell’Amore! 

Quante volte vi ho invitato ad amare il prossimo vostro, ma come sono stato 
inascoltato!!! 

Nulla avrete da perdere se ascolterete le mie parole! 
Lasciate che tutto ciò che è importante sulla terra, tutto ciò che gli uomini ritengono 

indispensabile, venga messo in disparte ed elevate il vostro pensiero quotidiano a Lui che è il 
Solo, l’Unico, l’Onnipotente. 
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Dio vi ama, non dimenticatelo, vi ama tanto, ma non abusate della sua amorosa 
pazienza! Io sono il figlio suo diletto Gesù e ancora una volta Lui manda me per la salvezza dei 
figli suoi. 

Mamme, vi amo, ascoltate la mia parola, siate degne di salire a Dio, come lo sono stati i 
giovani figli vostri; angeli luminosi che la terra inondano di Luce, Luce che gli uomini rifiutano 
di vedere. Vi amo tutte, mamme mie care, voi siete la consolazione del Padre mio e un giorno 
sarete a Lui accanto nella Gloria! 

Ascoltate le mie parole, io sono in voi e in voi parlo e detto parole d’Amore! 
 
Giovedì, 30 giugno 1994 
Figlia cara, sono il tuo Gesù della Misericordia. 
E’ giunto in Cielo l’amore di mamme Pacini e a mie mamme Pacini, io Gesù della 

Misericordia, chiedo di rivolgere a Maria mia Madre amatissima questa preghiera, affinché la 
vostra generosa offerta al Cielo venga da lei benedetta. Lei che conosce la vostra sofferenza, 
doni a voi pace!  

 
“O Maria Madre amatissima nostra, tu, che attraverso il dolore per la crocifissione e 

morte del tuo figlio amatissimo Gesù, hai ottenuto la gloria infinita di essere Madre di tutti gli 
uomini, fa che il nostro dolore, simile al tuo, possa essere frutto d’amore per i nostri fratelli che 
ancora non conoscono la gioia del tuo Amore. 

Noi che abbiamo raggiunto la certezza della sopravvivenza dei nostri cari, ti preghiamo 
affinché i giovani che su questa terra cercano, a volte invano, la via giusta che li conduca alla 
verità, siano da te, Madre amorosissima, benedetti. 

Tu che hai accolto fra le tue braccia amorose i nostri figli, fa che i giovani in terra 
sentano il richiamo della fede. Fa, o Madre nostra amorosa, che nei loro cuori entri il sentimento 
gioioso di donare ai fratelli più bisognosi il loro aiuto. Fa che i nostri figli di Luce possano 
illuminare la loro mente e condurli sulla via della verità. 

Noi, o Madre amatissima, rivolgiamo a te ancora una preghiera: fa che tutte le mamme 
colpite dal nostro stesso dolore, sappiano come noi, offrire a Dio il loro pianto, in espiazione dei 
peccati degli uomini. 

Maria, Madre nostra, Madre dolcissima e tenerissima di tutti gli uomini, a te affidiamo 
fiduciose i nostri giovani figli, che rinati nella luce di Dio, vivono la loro vera vita e ti affidiamo 
anche i nostri figli terreni, affinché possano essere d’esempio ad altri giovani. 

Maria, grazie per tutti i doni che giornalmente ci elargisci e accetta la nostra amorosa 
offerta, per la redenzione e l’unione di tutti i popoli. 

Amen!”. 
 
Venerdì, 15 luglio 1994 
Hai sentito nel tuo cuore tanta gioia, tanto amore e ti sei apprestata a scrivere?! Bene, hai 

capito che io, il tuo Gesù della Misericordia, avevo bisogno del tuo aiuto. 
No, non meravigliarti, figlia cara, è proprio così! Io necessito che tutti i miei figli, siano 

sempre pronti al mio richiamo, affinché possa esprimere loro il mio Amore! 
Solo col mio Amore, il mio pensiero in loro, io posso aiutare l’umanità! 
Non tutti mi sentono, la maggioranza degli uomini è troppo impegnata in cose futili e 

non sente il mio accorato appello: figli miei carissimi, ascoltate la mia voce che ogni istante in 
voi, nel vostro cuore, vi suggerisce parole amorose. 
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Io sono in voi e con voi e a voi chiedo più comprensione, meno egoismo, amore per i 
fratelli vostri meno fortunati, meno amati e più emarginati. 

A volte sentite dentro di voi sensi di colpa, ma nulla fate per porre rimedio. Iniziate, vi 
prego, la vostra giornata, rivolgendo a tutti gli uomini un pensiero amoroso; state certi che ogni 
uomo ne trarrà giovamento. 

L’Amore è un sentimento che valica ogni confine, è energia positiva che tutto permea e 
giunge in ogni luogo. 

Tristi giorni vi attendono, figli miei, e solo la vostra fiducia in me, la vostra volontà 
positiva di vivere la vostra vita in serenità e amore, potrà donarvi ancora giorni sereni. 

Io sono in voi, ancora ve lo ripeto, ogni uomo è parte di me a ogni uomo è amato dal 
Padre mio come io sono da Lui amato. 

Sorridete dunque a chi vi avvicina, donate ai fratelli il vostro aiuto, la vostra 
comprensione, tendete sempre una mano a chi si trova nel dolore e nell’indigenza. 

Tutto il mondo è nel caos, le forze del male sono dilagate e gli uomini ascoltano le 
promesse fasulle del maligno. Io ancora una volta vengo a voi, mandato dal Padre mio, a portare 
parole di pace, di amore, di fraternità! 

Figli miei, coraggio, scrollatevi di dosso questa apatia che avvelena il mondo. Guardate 
il Cielo, ascoltate la Mia parola, e non dimenticate che in ogni uomo Io Sono! 

Figlia mia, tu che tanto mi ami e tanto hai donato amore al prossimo tuo, hai un grande 
compito: rendi nota la Mia parola che ogni giorno a te dono. Non temere mai la derisione o solo 
l’incredulità di chi avvicini. Ricordati che Io sono in te e a te dono il mio aiuto. 

Mamme tue coinvolgi in questa missione che a voi chiedo: unitevi e insieme cercate il 
modo per propagare tutto ciò che io vi ho donato! 

Siete le mie mamme care, le mie mamme, predilette, già ve lo dissi la prima volta che io 
a voi feci parole. Tutto è proseguito come Io avevo programmato e da voi ho ricevuto amore 
grande e gioia. 

Consapevoli siate che il Padre mio ha posto in voi grandi speranze, per la redenzione 
degli uomini peccatori. 

La vostra serenità, la vostra gioia siano sprone a tutti coloro che avvicinate e che, 
conoscendo il vostro dolore, non potranno non credere nell’intervento Divino nella vostra vita. 

Grazie, mamme care! Io vengo a voi mandato dal Padre mio e a voi affido la nuova 
redenzione degli uomini. 

Vi amo, vi benedico, io sono con voi! 
 
        Gesù della Misericordia 
 
Venerdì, 22 luglio 1994 
Mia cara figlia, ciò che oggi è affiorato nei tuoi pensieri era la mia parola! Sì, cara, è 

necessario che tu con mamme care facciate conoscere ad amici vostri e a chi avvicinate le mie 
parole. E’ un dovere il vostro! Io ho scelto voi mamme, consapevole che i miei moniti al mondo 
non sarebbero andati perduti. 

Il libro che io vi ho invitato a scrivere, deve essere pubblicato il più presto possibile. 
Molto credibili saranno le vostre esperienze, se saprete narrarle con semplicità, senza nulla 
enfatizzare. Tutte voi avete da me ottenuto grazie amorose e facile sarà per voi, renderle note 
così come sono state nella realtà, semplicemente riportando tutto con la massima sincerità. 
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Introducete le mie parole, i miei moniti a tutti gli uomini, nei punti in cui i vostri figli, 
nei loro messaggi a voi mamme, parlano di me, della mia misericordia e del mio amore per tutti 
gli uomini. 

Mamme mie care, non esitate, iniziate al più presto il vostro lavoro. Può sembrarvi 
alquanto arduo e irrealizzabile, ma non dimenticate mai che non siete sole! Io Gesù della 
Misericordia, la Madre mia, Padre Pio che tanto vi ama, i vostri angeli e soprattutto i vostri 
amati figli, miei amati figli di Luce, siano a voi vicini, vi aiutiamo, vi sosteniamo.  

Nei momenti di sconforto, non dimenticate di mettere nelle nostre mani tutti i vostri 
dolori, le vostre angosce, le vostre insicurezze, tutti i vostri tormenti; siete figlie mie, a me avete 
donato con amore i vostri figli e io che sono in voi, come potrei non ricambiarvi con grazie e 
benedizione particolari? 

Mamme care, mettetevi dunque al lavoro, grandi soddisfazioni vi attendono, nulla 
contrasterà la vostra opera e io avrò da essa gloria e amore da tanti uomini; mamme in dolore 
troveranno conforto: non più pianti e invettive contro il Padre mio, ma prima rassegnazione, poi 
offerta amorosa, saliranno al Cielo e giovani gioiosi, in gioiose mamme godranno felici la loro 
vera vita. 

Coraggio dunque mamme care! Io sono in voi e a voi offro il mio costante aiuto. 
Vi benedico. 
 
       Gesù della Misericordia 
    
Martedì, 26 giugno 1994 
La tua gioia giunge al Cielo! Sei stanca, figlia mia, ma serena e contenta, sai di aver dato 

quel poco, utile ad aiutare gli altri e in te è sentimento gioioso! Grazie mia cara figlia, oggi in te 
hanno gioito figli miei e gioia è giunta a me! 

Tu che attraverso il dolore hai compreso l’Amore Divino, che questo Amore hai cercato 
di donarlo propagandolo, sei da lui benedetta. 

Lo Spirito Santo è sceso su di te e Dio si serve di te per portare agli uomini parole di vita 
eterna. 

Così dovrebbe essere ogni figlio di Dio: fiducioso e vivere dovrebbe ogni ora della sua 
giornata, con la certezza di essere guidato in ogni sua azione ed abbandonarsi alla sua volontà! 

Io, Figlio suo, sono tra voi, sono in voi e a voi indico la via dell’amore! 
Lasciate che io vi prenda per mano, che con amore vi possa guidare ogni giorno nelle 

vostre azioni, abbandonatevi a me che sono la Verità e la vita! 
Figli miei, facile è ascoltare la mia Parola! Nel raccoglimento, nel momento della 

preghiera, pensate intensamente a ciò che vi suggerisce la vostra coscienza, a ciò che vi esorta a 
continuare a compiere e a ciò che biasima del vostro comportamento. Non potrete sbagliare, non 
potrete cercare di fraintendere il significato delle risposte ricevute perché quelle sono le mie 
parole! 

 
Domenica, 31 luglio 1994 
….. Sì, cara è così che si ama! E’ così che a me giunge Amore! 
Sembrano piccolissime cose, a volte così irrisorie che a voi pare inutile donarle a me 

come offerta, a dimostrazione del vostro amore, invece no. Cari figli miei, noi non chiediamo 
grandi cose, tutto è così semplice e naturale! Se l'uomo comprendesse ciò che Dio a lui chiede, 
ogni giorno al Cielo giungerebbe gioia e soprattutto Amore! 
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Seguendo i miei insegnamenti la vita sarebbe solo un canto gioioso. L'Amore infatti non 
è gioia? Non dite, figli miei, di non aver mai provato gioia, il momento stesso in cui avete 
portato a termine un'azione, magari faticosa, ma che poteva essere utile agli altri! Non ditemi, 
figli miei, di non aver sentito il vostro animo inondarsi di gioia, quando avete donato ad altri il 
vostro aiuto! Non ditemi, figli miei, di non essere stati felici, nei momenti in cui altri vi hanno 
dimostrato riconoscenza per qualche vostra gentilezza! Gioia, solo Gioia dona l'Amore! 
L'Amore, ve l'ho già detto, è energia positiva, è un qualcosa che, come una dolce carezza, 
raggiunge gli uomini di buona volontà, è come un dolce monito che tocca i loro cuori! 

Amate, figli cari. Tutti! Non siate giudici di nessuno! 
Perdonate coloro che vi offendono e siate generosi con chi a voi non dona amore. 

Caritatevoli siate, comprensivi e soprattutto siate capaci con le parole e con il vostro esempio, di 
propagandare i miei insegnamenti. 

Io sono il vostro Gesù della Misericordia e parlo a voi per mezzo di figli miei che hanno 
inteso quale è la vera Vita e come bisogna vivere per meritarla in eterno. 

Via amo, pregate la Madre mia Santissima, solo lei può intercedere per voi presso il 
Padre mio. 

Amate, amate, perdonate, offrite a me e al Padre mio tutti i vostri dolori, le avversità e le 
vostre gioie. 

 
        Gesù della Misericordia 
 
Sabato, 6 agosto 1994 
Cara figlia.... E' triste avere a che fare con mamme che ancora non sanno accettare il 

volere di Dio e ancora non hanno capito che ogni loro figlio qui chiamato fa parte di un grande 
piano di Dio! 

Difficile è certo comprendere tutto ciò, solo una grande Fede in Lui, un grande amore 
per me. Gesù della Misericordia, possono in mamme care donare pace! 

Ogni mamma avrà nell'eternità il suo figlio accanto, questo io ho a tutte le mamme 
promesso e ciò sarà da me mantenuto! Ogni mamma deve saper comprendere che il figlio a lei 
affidato è figlio di Dio. Ogni figlio a lei affidato ha un compito ben preciso da compiere su 
questa terra, a volte così difficile e a volte a lui incomprensibile, che presto anela raggiungere la 
meta definitiva. 

Se il Padre mio reputa il giovane più utile in Cielo e capace qui di portare agli uomini 
più aiuto che in Terra, lo chiama a lui e niente, dico niente, né amori terreni, né interessi anche 
lodevoli, possono in Terra trattenerlo! 

Mamme care, niente dunque, continui ripensamenti e continui vostri tormenti, nulla può 
portarvi ad una conclusione accettabile; è solo il volere di Dio, che voi mamme dovete imparare 
a comprendere! 

Tutti i figli vostri sono nella Luce di Dio, tutti meritevoli sono dell’Amore suo. 
La Madre mia amatissima, alla quale voi dovete rivolgere il vostro pensiero amoroso, li 

ha tutti a Lei vicino e quale amore più grande possono essi desiderare? 
Tanti sono i compiti che essi portano a termine con gioia! 
Primo fra tutti emanare nei loro cari, il sentimento dell’Amore! Amore che deve 

riversarsi su altri giovani, amici loro terreni che ancora vivono nell’incomprensione umana. 
Buoni, generosi sono i giovani e in loro è tanta ricerca di verità, di comprensione e di 

Amore. 
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Sì, Amore è ciò che loro inconsciamente cercano. Amore è in loro e Amore vorrebbero 
donare; ma intorno a loro è come una barriera di egoismi, di incomprensione, di diffidenza che 
li rende tristi e a volte violenti. 

Amateli, mamme care, amateli tanto; non è cattiveria in loro! No, i giovani non sono mai 
cattivi! Non possono essere cattivi, perché in loro io sono, in loro io parlo e a volte, molte volte, 
mi sentono e ascoltano i miei insegnamenti. 

Più comprensione loro amerebbero ricevere dai così detti uomini adulti che adulti, sì 
sono per l’età, ma che dentro di loro ancora non conoscono le mie verità! 

Io sono venuto in terra per donare Amore; già ho detto che Amore compendia Carità, 
gioia di donare e questo tutti gli uomini devono capire. 

Io sono in voi tutti, ma nei giovani, nei miei giovani amati, io amo di più soggiornare, 
perchè nei giovani io mi sento più amato! Può sembrare a voi, fratelli miei, che ai giovani non 
date fiducia o poca fiducia avete in loro, strana la mia affermazione, ma io nei giovani 
percepisco desiderio grande di amore donare! 

Mamme care, i vostri figli sono qui in Cielo stati chiamati, perché in loro era già Amore 
Grande maturato e Amore potevano donare a tutti gli uomini. 

Aiutate i giovani in Terra a scoprire in loro il sentimento dell’Amore, affinchè possa 
donare gioia eterna nei loro cuori….. 

Vi benedico! 
       Gesù della Misericordia 
 
Martedì, 16 agosto 1994 
Cara, gioisci, sii felice, oggi tu hai saputo dare a chi tanto soffre, conforto e 

rassegnazione. 
Hai saputo dire le cose giuste al momento giusto, come io ti avevo predetto “avresti 

saputo fare!”. Bene, sono contento di te! Nell’attimo stesso in cui il caro Roberto dice: “Io non 
credo, non ho mai creduto”, Luce di Dio tocca il suo cuore. Parole, solo parole sono le sue! Io 
sono nei miei figli prediletti, in loro parlo, in loro porto consolazione e Roberto caro, è di loro, 
uno dei più amati. 

La sua sofferenza è insostenibile agli occhi degli uomini e per lui è ingiustizia, eppure io 
so che proprio questi miei figli, con la loro sofferenza, con le loro continue umiliazioni, con il 
loro giornaliero dolore, hanno la possibilità di salvare il mondo! 

Gioia infinita nell’eternità essi godranno e primi fra tutti si abbevereranno alla Fonte 
Divina di Vita! Vita vera, Vita eterna, che con il loro dolore si saranno conquistata. 

So quanto è difficile per i miei cari figli, i miei tanto amati figli, comprendere certe 
verità che ai loro occhi possono sembrare solo retorica; ma io Gesù della Misericordia, a loro 
sempre accanto sono, affinchè possano sopportare le loro sofferenze che senza aiuto nostro, 
farebbero soccombere chiunque, gettandoli nella disperazione fino ad odiare tutta l’umanità. 

Io a loro parlo, a loro dono quella inconscia accettazione interiore che tanto d’esempio è 
a tutti i loro fratelli e tanto sentimento amoroso fa nascere in essi. 

I miei cari, i miei amati figli sono! Io sono con loro sempre e oggi tu hai pianto di 
commozione alle parole di Roberto! Pensaci bene, Dina, oggi Roberto ha saputo darti tanto! 

Con le sue parole ha saputo toccare il tuo cuore e allora chi dei due oggi, ha più donato? 
Roberto, oggi , immobile nella sua carrozzella, nella sofferenza più atroce, mentre dichiarava di 
non credere in me, di non credere nell’eternità, di non credere a nulla, ha saputo donarti tanto 
amore, perché tu, nell’attimo stesso in cui ti diceva queste cose, hai sentito nel tuo cuore tanto 
amore per lui, un amore che abbracciava il mondo intero! 

 

 74



Io, in lui e in te, in quel momento stesso che le sue parole avrebbero potuto procurarmi 
dolore, io ho tanto gioito, perché in Roberto io ho sentito un amore così grande che Luce 
emanava, intorno e a lui io donerò, un giorno, ciò che sulla terra gli è stato negato: una vita 
serena, piena di gioia assieme ai suoi cari da lui tanto amati! 

Io sono Gesù della Misericordi, grazie Dina, grazie Roberto; lui non sa, ma un giorno 
capirà nella Luce infinita di Dio, che lui è uno strumento per la redenzione degli uomini. 

Io lo benedico, io lo ringrazio, io lo amo, io sono con lui, in lui sempre. 
(Roberto è un paralitico ricoverato in una casa di riposo per invalidi). 
 
Lunedì, 22 agosto 1994 
Ecco, sono qui, non temere, non temere di essere da me dimenticata. Io sono sempre 

presente nei miei figli amati, a loro parlo, a loro indico la via giusta che li condurrà alla casa del 
Padre mio Celeste. A loro porgo il mio costante aiuto, affinchè il loro vivere terreno sia frutto 
per i loro fratelli, pure loro figli miei! 

Ascoltate dunque le mie parole, parole di vita, parole di verità! Ogni uomo Io amo e ogni 
uomo voglio salvare e portare al Padre mio, affinchè egli, creatore di tutte le cose, abbia da ogni 
figlio Suo Gloria e Amore. 

Quanto Dio Padre ama gli uomini, io figlio Suo, posso testimoniarlo. Ogni orrendo 
delitto da loro commesso, viene da lui giudicato, ma in ogni comportamento dei suoi figli cerca 
giustificazioni e comprensivo è per tutti i loro peccati. 

Tutti vuole perdonare, ma mai avrà misericordia per coloro che non rispettano 
l’innocenza! I bimbi sono le creature a lui più care, i bimbi vuole amati, vezzeggiati e instradati 
nelle verità di Fede, Amore, Carità, Fratellanza, comprensione, solidarietà a chi soffre, aiuto ai 
bisognosi; amicizia leale vuole che si insegni ai giovani figli suoi! 

Leggo nei tuoi pensieri sgomento, Dina, tu ti chiedi come è possibile ottenere tutto ciò e 
senso di impotenza ti assale! No! Non sfiducia, ma coraggio e volontà devono invogliarti ad 
agire. Sembra difficile, impossibile, ma io che tutto vedo e seguo ogni amoroso progresso, ti 
posso assicurare che tanto avete voi ottenuto col vostro gioioso amore! 

Voi, senza rendervene conto, avete saputo tessere una rete d’amore che ha coinvolto, 
non solo altre mamme lontane da voi, ma anche molte anime che ancora, nell’incertezza della 
fede, hanno trovato nella vostra tanto evidente certezza incoraggiamento a volgere il lor sguardo 
al Cielo! 

I vostri figli, nella Luce di Dio, seguono il vostro cammino amoroso e gioiscono per 
ogni vostro successo. 

Alle mie mamme care e gioiose che ogni giovedì innalzano al Padre mio, alla mia 
Mamma Celeste il loro coro di orazioni e amore immenso, nato dalla più grande sofferenza 
umana. Io impartisco la mia benedizione e a loro dono il mio Amore. 

Io sono Gesù della Misericordia, io sono la Luce, io sono colui che viene nel nome del 
Padre mio. 

 
Domenica, 28 agosto 1994 
….. Mamme, parlate ai vostri cari, amici, conoscenti di ciò che io Gesù della 

Misericordia, a voi confido: io farò in modo che la loro coscienza sia in grado di accettare le 
vostre parole, capirle, meditarle e capaci siano di cambiare il loro modo di vivere. Voi, mamme 
care, che nel vostro cuore pieno di Amore, tenete nascosto il più grande dolore umano, siete per 
il Padre mio, fiaccole accese che Luce emanate intorno.  
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Gioia donate a chi vi avvicina, speranza a chi non crede e inconsapevole cerca la fede; 
siete scintille amorose, capaci di incendiare d’amore numerosissime anime ancora incerte sulle 
loro scelte definitive. 

Grande è dunque il vostro compito, mamme care, coraggio! 
Il Padre mio da voi attende grandi cose; a voi affida il compito arduo di portare a Lui 

molte anime buone che si sono lasciate attrarre delle lusinghe del maligno, ma che non 
convinte, vivono male i loro giorni consapevoli che a ben altra vita erano state chiamate. Hanno 
necessità di conforto di aiuto, di parole che in loro compiano il miracolo! 

Grazie dunque mamme, per ciò che farete e per ciò che certamente otterrete. Noi: io, 
Gesù della Misericordia, Maria Madre mia amatissima, Padre Pio tutti i costri figli “angeli di 
Luce” siamo a voi accanto e vi indichiamo la vera, giusta via da percorrere. Sorridete, amate, 
gioite nella vostra sofferenza! 

Vi amo! 
       Gesù della Misericordia 
 
10 settembre 1994 
Bello è sentirti cantare! Così ti voglio: serena, gioiosa, piena d’Amore! Così, solo così 

puoi sentire la mia presenza in te! Se non c’è la gioia, la serenità io non posso parlare al cuore 
degli uomini; è come una barriera che mi respinge e io devo rinunciare con tanto dolore a 
donare il mio conforto. 

Io mi manifesto agli uomini, figli miei, se nel loro cuore c’è un sentimento gioioso e 
amoroso che è sempre portatore di serenità per chi sta loro accanto. 

E’ così, Dina cara, che si dona amore, gioendo, cantando, coinvolgendo nella gaiezza 
altre persone a voi vicine. 

Roberto, caro figlio mio amatissimo, necessita di grande amore, perché grande amore ha 
nel cuore suo. La Mamma mia Celeste è a lui accanto; Roberto deve sapere che non è mai solo! 
Mai è solo chi sa amare! Caro Roberto, ha manifestato in un solo gesto, tutto l’amore che per 
anni ha tenuto nascosto nel suo cuore! 

Caro, caro Roberto, ti amo tanto, ti sono vicino, ti sorreggo e non pensare mai, nemmeno 
per un attimo, che io mi possa dimenticare di te. Figlio caro, ti è tanto pesante la tua vita 
presente, perché tu con la tua sensibilità, metti a fuoco ogni mancanza a te rivolta, anche se a 
volte involontaria. 

Tu che sei tanto sensibile, cerca di superare le tristi e a volte volgari espressioni che al 
tuo animo procurano ferite. 

Pensa a me, al tuo amico, fratello, Padre, che come uomo conosce, perché subite, tutte le 
cattiverie umane, e io ti consolerò, ti parlerò e serenità porterò nel tuo cuore. 

Dina cara, tu sei il mio mezzo, perché possa parlare a chi ancora non sa sentire la mia 
voce. Già ti ho detto, che merito tuo è la tua grande disponibilità! Mai hai rifiutato di metterti in 
ascolto delle mie parole che tanto necessitavano di essere conosciute. A tutti i miei figli, io 
donerò la capacità di ascoltarmi e tutte le mamme tue, prime, fra tutti i figli miei, saranno mie 
messaggere! 

I tempi non sono e non saranno gioiosi, ma l’Amore mio per voi tutti, saprà lenire dolori, 
sofferenze, incomprensioni umane. Pregate, pregate, figli miei carissimi, rivolgete al Padre mio, 
i vostri amorosi pensieri e con l’intercessione della Madre mia, Lui saprà ascoltarvi. 
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Io sono Gesù della Misericordia, siate anche voi misericordiosi con tutti i vostri fratelli 
che vivono nel peccato, inconsapevoli che solo l’Amore può redimere. 

Vi benedico. 
        Gesù della Misericordia 
 
Giovedì, 29 settembre 1994 
Cara figlia mia……. 
…. Io non ti ho abbandonata, non lasciarti influenzare da piccoli avvenimenti che, anche 

se spiacevoli, non hanno nessuna importanza, nulla potrà intromettersi tra voi. 
E come potrebbero le forze negative scalfire la vostra unione, cementata da Amore vero, 

Amore nato dal vostro comune dolore, cresciuto nello sforzo di consolarvi a vicenda, Amore 
che coinvolge oltre a voi persone care che vi sono vicine, mamme che ancora incerte si 
avvicinano un po’ timorose ma piene di speranza?! 

Nulla potrà, ripeto, dividervi; continuate la vostra missione, perché missione è la vostra, 
missione amorosa; siete i miei nuovi apostoli, già ve lo dissi altre volte e da voi dipende la 
salvezza degli uomini; buoni nel loro intimo, ma deboli e superficiali che, loro sì, sono preda 
del benessere, della vanità, armi dalla apparenza poco pericolose, ma che se usate dalle forze del 
male, portano l’uomo alla perdizione.  

 Oggi io sono felice in voi, io oggi in voi, mamme mie care, dimentico il dolore che 
affligge il mondo, oggi in voi il mio tormento si placa; balsamo dolcissimo è il vostro amore che 
dal vostro cuore scaturisce come benedizione a tutti gli uomini. 

Vedete, mamme care, a voi può sembrare impossibile, ma voi in quelle orazioni dette 
con umiltà, quasi con timore di non esserne degne, nelle quali non esiste nessuna richiesta, ma 
solo offerta amorosa del vostro dolore immenso, offerta a me  a Dio, alla Madre mia Celeste, 
dei vostri amati figli, voi esprimete una tale dolcezza, un Amore così profondo che tutto il 
creato permea e Cielo e Terra si fondono in un attimo nel vero amore, nell’Amore sublime ed 
eterno che il Padre mio aveva per i figli suoi tutti programmato! 

Vi pare poco questo? Siate convinte che voi, mamme care, siete la scintilla che d’amore, 
Amore vero, accenderà altri cuori e Amore salirà in Cielo, e dal Cielo scenderà sulla Terra fino 
a tutti coinvolgere nel grande piano del Padre mio. 

Carissima, coraggio, io sono con te e grazie, Dina cara per il tuo impegno. Ti benedico. 
 
         Gesù della Misericordia 
 
Martedì, 11 ottobre 1994 
Bene figlia mia… 
…. Tu oggi hai da me parole di conforto, di Amore, di Fede! 
Quanti uomini hanno la necessità di tali parole, ma non mi sentono, non sono capaci di 

percepirle, perché lontani sono da me, lontani dalla coscienza che io, Figlio di Dio, sono in ogni 
istante a loro accanto. Non sanno che io, Gesù della Misericordia, sono in loro, non conoscono 
quella verità di fede che dice: “Io sono Colui che viene nel nome del Padre mio, chi crede in me 
sarà salvo!”. L’uomo non mi sente perché troppo indaffarato nelle cose del mondo e non sa che 
la propria infelicità nasce da questo! Se ogni uomo, rivolgesse più spesso il suo sguardo al 
Cielo, se almeno per un attimo del suo giorno, solo un attimo, poco chiedo, rivolgesse a me un 
suo pensiero, per un attimo solo si rendesse conto della mia presenza in Cielo, in Terra e in lui, 
ogni dolore, ogni preoccupazione, ogni cruccio, sarebbero in lui alleviati.  
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In quell’attimo capirebbe le necessità del prossimo suo, le sofferenze dei suoi fratelli: in 
lui sarebbe un attimo d’Amore! 

Ecco, cosa io chiedo a tutti gli uomini nella loro faticosa giornata: un attimo d’amore! E’ 
poco, tanto poco, ciò che io chiedo all’umanità, ma io so che solo per quell’attimo d’Amore, il 
Padre mio, gioirebbe e tante grazie donerebbe ad ogni figlio suo. 

Voi, mamme care, solo voi, solo in voi, il Padre mio ha la certezza di trovare Amore, 
ogni giorno in ogni istante della vostra giornata, sale in Cielo il vostro generoso amore, e il 
Padre mio Celeste, in voi e solo in pochi altri suoi figli, gioisce e perdona! 

L’Amore è il sentimento unico, completo, miracoloso che innalza l’uomo fino 
all’Onnipotente e che unirebbe il Cielo alla Terra, in un tutt’uno di armonia divina. 

Così, il Padre mio Celeste aveva concepito l’universo: luogo di Amore infinito, Amore 
senza confini, Amore che Cielo e Terra doveva unire nella Comunione dei Santi! 

Su, uomini, è giunto il momento di scrollarvi dalle spalle gli inutili fardelli che voi stessi 
vi siete caricati. Non vedete, com’è tutto nella vita vostra diventato difficile, pesante da 
sopportare; quanto dolore e disperazione sono nei giorni vostri? 

Provate, appena per un attimo, ad immaginare la vostra giornata vissuta nell’amore, 
amore per i vostri fratelli meno fortunati, fratelli bisognosi di una parola buona, di un sorriso, 
della vostra mano tesa ad aiutarli; non sentite in voi salire, solo nell’immaginarla, una certa 
dolcezza, un sentimento nuovo di pace interiore, un attimo di gioia? E allora perché negarvi 
tanta serenità?! Provate, provate solo per un attimo, ad immaginare la vostra giornata, 
riorganizzata in modo d’essere d’aiuto ad altri. 

Credetemi, non è così impossibile, non è così difficile, è solo capacità di voler trovare la 
volontà per volerlo fare! 

Dina, so che mentre scrivi ciò che io detto nella tua mente, ti domandi come potrai far 
conoscere questi miei consigli e ammonimenti. Ma non temere, le mie mamme, che per prime 
verranno a conoscenza delle mie parole, sapranno portarle nelle loro famiglie e i loro cari, a loro 
volta, le divulgheranno ad altri e forse il miracolo si compirà. 

Quante cose inutili, pettegolezzi, fatti di nessuna importanza, vengono diffusi e 
conosciuti in un attimo!! 

Io farò in modo, che queste mie parole, questi miei inviti, vengano recepiti e diffusi in 
tanti uomini. 

Dina, grazie per essere sempre così gioiosa: giunge in Cielo, mamme, la vostra serenità. 
E’ il giovedì giorno più gioioso per i giovani e a tutti gioia dona! 

Vi benedico. 
        Gesù della Misericordia 
 
Giovedì, 20 ottobre 1994 
Sono io, il tuo Gesù della Misericordia che a te vuole ancora una volta raccomandare i 

giovani. 
Sono i giovani oggi disorientati, amareggiati, privi di quella gioia interiore che è la sola 

che può portare a me ogni uomo. I giovani sono disperati, anche se ostentano sicurezza, 
spavalderia; ma quanto è triste il loro giorno! 

I giovani, hanno necessità di vivere nella gioia e con la certezza di un domani sereno e 
amoroso. 

Figli amati, miei giovani, tutto intorno a voi è rovina! 
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Nessuno intorno a voi ha saputo e sa donarvi quell’Amore così generoso, così altruista, 

così dolce, privo di qualsiasi egoismo che muterebbe la vostra vita! 
Ascoltate, figli miei carissimi, la mia Parola, che ogni istante, io cerco di trasmettere nei 

vostri cuori! 
Guardatevi attorno, vedete vi prego, con uno sguardo più amoroso, i vostri fratelli che 

hanno necessità di un aiuto, soprattutto morale e con la vostra istintiva generosità, perché tutti i 
giovani sono generosi, aiutateli e sosteneteli. 

Ho sempre detto che basta una parola, basta un sorriso, a coloro che hanno necessità di 
aiuto e state certi che nessuno, vi ricuserà con astio. 

Ognuno di voi ha in sé una grande potenzialità d’amore, è solo difficile a volte, trovare il 
modo di esternarla. 

Fatevi coraggio, io sono accanto a voi e nulla dovete temere. L’Amore è un sentimento 
che, una volta lasciato andare, corre, va, non si ferma; perché chi riceve amore, non può 
rispondere che con amore, e tutti si sentiranno infusi da quel sentimento, che tanto cambierà la 
vita di ogni uomo. 

Questo è ciò che io attendo da tutti i miei figli, e finalmente la terra, tutto l’universo, sarà 
come il Padre mio aveva programmato. 

Mamme mie care, giunge in Cielo il vostro amore generoso e questo ritorna sulla terra 
centuplicato, come una pioggia benefica e ristoratrice. 

Il male è dilagato, la forza del male ha invaso anche coloro che dovevano portare Amore 
e la mia Parola dovevano divulgare!  

Ora inizia l’era della Nuova Evangelizzazione, e i giovani, sorretti dall’amore vostro, 
saranno insieme a voi, i miei nuovi apostoli. 

Io, che sono con voi in ogni istante, suggerirò alle anime più sensibili, più ricettive, i 
miei insegnamenti e più facile sarà il vostro compito! 

Tutto ciò è necessario, se ogni uomo vuole godere ancora, delle meravigliose bellezze 
che Dio, mio Padre, ha creato per lui. 

I tempi saranno, figli miei, molto amari: è il Padre mio molto addolorato, per la condotta 
indegna dei figli suoi e la Sua pazienza è messa a dura prova! 

Coraggio dunque, vi amo, vi sono vicino, vi benedico, sono il vostro  
 
        Gesù della Misericordia 
 
Domenica, 13 novembre 1994 
Sono il tuo Gesù della Misericordia, ecco sono qui, ancora una volta sono con te per 

portare la mia parola a tutti i figli miei. 
Cara figlia mia, io mi giovo della tua disponibilità e della tua fede per parlare a tutti gli 

uomini che, dimentichi della mia presenza, del mio Amore, della mia misericordia, si dibattono 
angosciati e confusi nella loro giornata senza amore e senza fede. Io sono qui, sono tra voi 
pronto ad accogliervi tra le mie braccia qualora siate disposti ad accorgervi di me. Sono venuto 
in terra, ho offerto la mia vita per voi, per voi ho sofferto, per voi, per amore vostro ho accettato 
gli insulti più spregevoli, per la vostra salvezza ho sopportato disprezzo, odio, sofferenza atroci! 
Sì, fratelli miei, io vi ho tanto amato, ma tanto ancora vi amo! Tutti io voglio salvare! Il Padre 
mio Celeste attende la redenzione di tutti i suoi figli e manda me, figlio suo, a parlare nella 
mente degli uomini.  
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Ascoltate le Mie parole che sono parole di salvezza eterna e tutti potrete godere nella 
gioia infinita per l’eternità, potrete vivere accanto a me, accanto alla Mamma mia Maria 
Santissima e i vostri amati, la vostra Vera Vita! 

Se il mio non fosse Amore perché mai mi dedicherei tanto a voi? Perché mi farebbe 
tanto soffrire la vostra indifferenza? Io sono il vostro Gesù, il Gesù della Misericordia, sono 
Gesù figlio di Dio, vostro fratello che implora voi, uomini, di alzare lo sguardo al Cielo, di 
riconoscervi figli di Dio e di sentire in voi l’orgoglio di essere da lui ritenuti tali! 

L’orgoglio può essere ritenuto un peccato, un brutto peccato che può anche portare su 
una strada in discesa, una strada assai pericolosa, ma ciò può accadere quando l’orgoglio acceca 
l’uomo, lo rende arido, insensibile alle necessità altrui, quando inaridisce il cuore suo, fino a 
credersi uomo – Dio. Ma non è ciò che io intendo! Io intendo “orgoglio di essere figli di Dio e 
da Dio stesso ritenuti tali”, quel sentimento che rende l’uomo di Fede ancora più umile, più 
piccolo, più timoroso di non esserne degno, incapace di credere a sì tanto Amore! Sì, figli miei 
cari, voi siete veramente Figli di Dio, Dio vi ha creati infondendo in voi quella scintilla divina 
che è parte di Lui! 

Sollevate dunque il vostro sguardo luminoso e fiducioso e l’orgoglio di sentirvi figli suoi 
vi faccia divenire più consapevoli delle responsabilità che vi competono! Rispettate la natura, 
meravigliosa opera sua, dono ineguagliabile che a voi ha voluto fare, beatevi delle sue 
meraviglie e operate affinchè tutto non venga distrutto! Ammirate i colori sfumati dei fiori e in 
ogni fiore, in ogni filo d’erba riconoscete l’opera di Dio! 

Amate le sue piccole creature, tutte hanno uno specifico loro ruolo nel meraviglioso 
meccanismo della Creazione. 

Piccole creature, dotate di intelligenza e sentimenti che permetteranno anche a loro di 
vivere un giorno nell’eternità! Grande è l’Amore che il Padre mio dona all’umanità; immenso!! 
Senza limiti è la sua Misericordia e io suo Figlio, Gesù della Misericordia, vengo a voi ancora 
una volta a parlarvi di salvezza eterna. Sono qui, sono tra voi, a voi parlo, a voi offro tutto il mio 
Amore. Amatemi, amate in me i vostri fratelli, amate in me anche i vostri nemici e perdonate! 

Perdonate chi non sa amare, insegnate loro che solo nell’amore ogni uomo tornerà in 
colui che è solo Amore. 

Mamme mie care; io noto in voi ogni giorno atti d’Amore! Atti che, anche se a voi 
paiono irrisori, in Cielo acquistano grande, immenso valore. 

Grazie mamme mie care, io vi amo, a voi io porgo la mia benedizione: In nome del 
Padre e dello Spirito santo. 

 
Domenica, 27 novembre 1994 
Affidati a me, cara, sorridi, sii serena… ti sono accanto in questo momento molto 

preoccupante per te! Sorridi dunque e continua la tua vita con serenità e amore verso i fratelli 
tuoi, bisognosi della tua serenità e del tuo amore! 

Per tutti gli uomini è dolore e morte; la vita vi è stata donata perché fosse solo gioia e 
amore; ma i peccati degli uomini, la loro bassezza morale, il loro niente amoroso sentimento per 
i fratelli, il loro egoismo, hanno seminato solo odio e rancore e, sulla terra, destinata ad essere 
oasi di pace e di serenità, solo odio e malvagità. 

Io, Gesù della Misericordia, piango, piango sull’umanità dolorante e triste. Uomini, figli 
miei siete e ogni padre vuole salvare i figli suoi, vuole vedere i suoi figli felici e gioiosi!  

Ogni giorno, mando a voi messaggi di Pace e io, Gesù della Misericordia, Padre e 
Fratello vostro, parlo ad ogni uomo.  
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Ascoltate la mia Parola, presto saranno giorni ancora più tristi, presto sarete tutti 
chiamati a grandi prove dolorose, solo l’amore per me, la vostra fede nella mia Misericordia 
potranno salvarvi. 

Benedico tutti i miei figli e benedico te, Dina, figlia mia amata, affidati a me, alla mia 
Misericordia, abbi fede, ama e sorridi! 

 
Domenica, 1 gennaio 1995 
Cara figlia mia…. 
…. Io, Gesù della Misericordia, sono con voi, sono in voi e quando dico voi, intendo 

tutti i figli miei! 
Sono nel vostro spirito, sono nel vostro cuore, sono tutto in voi. Si sta avvicinando la 

Nuova Era, Era d’Amore, Era di Pace….. 
…. Tutti i miei figli io inondo oggi dello Spirito Santo; solo lo Spirito Santo, dono di 

Dio Benedicente, Dio Padre, Dio Creatore, Dio Unico e Onnipotente, può salvare tutta 
l’umanità e riportarla alla sua Casa Celeste, al suo infinito Amore! 

Molti non sapranno ascoltare la sua voce, altri si ribelleranno ai suoi insegnamenti, alle 
sue ispirazioni e per loro, poveri figli miei, non ci sarà più speranza. 

Molti invece, ancora titubanti, ancora increduli, ma desiderosi di credere, saranno 
illuminati e per loro inizierà una nuova vita di fede. 

Aiutatemi, mamme care, in questo meraviglioso disegno di Dio, aiutate i vostri fratelli a 
credere in ciò che sta per accadere. 

I tempi saranno brevi, forse ancora troppo lunghi per voi che ancora vivrete momenti 
non facili, dolorosi; ma vi prego, cercate di far capire ai vostri fratelli ancora nel buio, ancora 
oppressi da tutto ciò che è materialmente terreno, che ogni gioia viene solo dal Cielo. Da tutto 
ciò che solo lui, Dio, Padre Vostro, Padre infinitamente generoso, nonostante le cattiverie 
umane, vuole loro donare. 

Io sono già tra voi, io mi faccio sentire quotidianamente in mille modi, ma vedi, figlia 
mia, anche tu stessa, che pure da me hai ricevuto tante prove, ancora, forse inconsciamente, 
speravi che tutto non fosse vero, per timore della grande responsabilità che senti di dover 
assumerti. 

Ora lo sai, ora sei certa, io Gesù, tuo fratello e padre te lo confermo: tu e tante mamme, 
che come te hanno sofferto il dolore più grande che un mortale possa concepire e sopportare, 
siete da me, Padre Vostro, chiamate ad una missione divina: voi con il vostro sorriso gioioso, 
illuminate dallo Spirito Santo, direte ai vostri fratelli che Dio, in suo figlio amatissimo Gesù 
della Misericordia, è già tra loro, dispensa le Sue grazie misericordiose a tutti coloro che 
lasciano aperto il loro cuore alla Fede, alla Speranza, alla Carità! 

Fede, vuol dire credere in un Dio unico, Signore del Cielo e della Terra; Speranza, vuol 
dire accettare tutto ciò che da lui proviene, per poter vivere nell’eternità; Carità vuol dire amare 
e perdonare incondizionatamente, vivere nella fratellanza, amare tutto ciò che lui, Dio, ha 
creato, possa salvarsi per la Nuova Era dell’Amore! 

Io, benedico tutti voi fratelli miei cari! Figlie mie amate, pregate la vostra Madre Maria 
Santissima che vi sorregga in questa splendida missione, che il Padre Creatore vi ha affidato. 

Presto vedrete i primi frutti, anche se a volte vi sembrerà che tutto precipiti nel male. 
Abbiate fiducia, continuate! 

Amate, perdonate, accettate! Io sono con voi e non vi abbandonerò mai! 
Vi benedico, vi amo, vi sorreggo: in nome del Padre, dello Spirito Santo! 
 

 81



 
Giovedì, 2 febbraio 1995 
Sono Gesù della Misericordia. 
Ancora una volta io vi indico la via più giusta: avvicinate i giovani assetati di giustizia 

che, nell’illusione di realizzarla, male ripongono la loro fede. 
Parlate loro di me, del mio Amore per loro, invitateli ad ascoltare la loro coscienza, che 

altro non è che la mia Parola; invitateli soprattutto all’Amore! 
Quali miracoli compie l’Amore! Non è forse l’Amore che ha compiuto il miracolo del 

vostro giovedì? 
Non è forse l’amore che ha suggellato la vostra amicizia così disinteressata, così 

generosa, così sublime, che a me dona tanto conforto e che a voi ha donato pace e serenità? 
Amate, amate tutti, soprattutto coloro che ancora non conoscono la mia Parola, o che 

conoscendola, non sono capaci di sottrarsi alle lusinghe di una vita dall’apparenza piena di 
promesse, ma in realtà vuota e senza gioia. 

Parlate ai giovani di me, di ciò che li attende nella Vera Vita, voi che avete la grazia 
voluta da me di conoscere la Verità, sappiate inculcare in loro la verità. 

Solo voi, mamme, mamme mie care, troverete le parola giuste per rivolgere a loro la mia 
preghiera: guardino i giovani qualche volta il Cielo, imparino ad elevarsi, imparino soprattutto 
ad amare. 

Molti già, io noto, stanno intraprendendo una via di carità e in loro nascono sentimenti 
amorosi. E questo il primo passo per arrivare alla Vera Vita, al mio Regno che a tutti ho 
promesso. Su, mamme care, coraggio! 

Io oggi sono con voi, sono accanto a voi, porto a voi, con me, tutti i figli vostri che 
gioiosi e pieni di amore vi sono sempre vicino. 

Io ho amato tanto la Mamma mia celeste, ora in Cielo Regina di tutti gli uomini, in Cielo 
venerata e amata, e vi prometto che, come la Madre mia, anche voi un giorno sarete nella Luce 
di Dio, insieme a loro. 

Vi benedico, vi amo. 
 
Mercoledì, 15 febbraio 1995 
Sorridi figli mia felice, abbandona tutte le tue remore e ascolta la mia parola che, 

attraverso te, deve giungere a tanti figli miei. 
Il compito che io ho affidato a voi, mie mamme gioiose, è semplice in se stesso, ma 

molto difficile da portare avanti, in mezzo a tanti ostacoli che quotidianamente vanno rimossi e 
che, giustamente, vi scoraggiano. In voi è tanta fede, tanto amore per me Gesù della 
Misericordia, tanta speranza e fiducia vostra salgono al Cielo come balsamo al mio dolore e 
come balsamo ritornano sulla terra ad illuminare la mente di molti uomini che anelano, sì, la 
Luce, ma non sanno dove e come trovarla. Compito vostro, dunque è amare, onorare con la 
preghiera assidua il Padre mio Celeste, affinchè il suo Cuore, colmo di dolore, possa in voi 
trovare conforto. Pregate, sì, pregate tanto, rivolgete al Padre mio pensieri amorosi e 
riconoscenti per l’Amore che dona ad ogni uomo e chiedete a Lui la forza e la capacità di 
adempiere la seconda parte della vostra missione: fare conoscere ai non credenti la sua Parola. 
Difficile è parlare di lui in un mondo dove tutto ciò che è spirituale viene deriso e, peggio 
ancora, sospettato di falso, dove la parola amore è quasi sempre abbinata a qualcosa di 
peccaminoso o di estremamente superficiale; difficile è parlare di altruismo, generosità, di pace 
in un mondo dove ogni uomo calpesta il proprio fratello per cupidigia, dove la guerra uccide 
senza pietà piccoli innocenti.  
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Difficile è, sì, molto difficile, ma voi, mamme mie care, siete le sole che ancora potete 

parlare di Fede! 
Chi infatti, potrà guardarvi con sospetto o con ironia sapendo, conoscendo attraverso 

quale dolore la vostra Fede si è rafforzata, come avete ottenuto la certezza della sopravvivenza 
dei vostri cari, come solo con l’Amore, ma il vero Amore, siete state capaci di superare la più 
grande, dolorosa prova che Dio possa chiedere ai figli suoi? Non temete che ridano di voi, chi 
riderà sarà indegno di essere preso in considerazione e lasciato languire nella sua ottusità; ma 
altri, incerti, insicuri della loro Fede, non potranno che restare colpiti dalle vostre affermazioni, 
dal vostro dolce sorriso così pieno d’Amore, così pieno di certezza e, forse, qualcosa nel loro 
cuore incomincerà a nascere. 

Bello è il vostro gruppo e proprio il vostro gruppo potrà fare miracoli. Infatti quando 
parlate ai vostri increduli fratelli siete ancora più credibili, perché le vostre esperienze non sono 
singole, ma di gruppo. Andate quindi sicure, parlate con dolcezza, con amore, ma con fermezza. 
Non lasciatevi trasportare da nessun fanatismo, dovete essere credibili proprio per la vostra 
serenità e disponibilità a discutere, sempre con amore, qualsiasi teoria avversa. 

Non pensate ora: “Ma come otterremo? Come faremo a divulgare la verità?”. Lasciate 
che tutto proceda con calma, lasciate che tutto avvenga al tempo giusto. Non sono forse gli 
angeli vostri che vi sorreggono e vi guidano in tutto il vostro cammino? Tutto avverrà pian 
piano; questo è solo l’inizio, ma io, Gesù della Misericordia, vi posso assicurare, e ve lo 
prometto, che il vostro cammino è seguito in Cielo, che il vostro compito non è l’unico, che 
tutto è progettato e seguito con Amore e che gli Angeli di Dio, dolcemente cantando lodi, 
illuminano le vostre menti, manovrano fili d’argento. 

Vi amo, figlie mie benedette, vi seguo con amore nel vostro cammino e vi benedico. 
 
        Gesù della Misericordia 
 
Domenica, 18 marzo 1995 
Eccomi qui, ancora una volta vengo a te, sono il tuo Gesù della Misericordia e 

commosso dai tuoi teneri e amorosi pensieri a me rivolti, vengo a portarti la mia parola. 
Figlia mia è vero, io conosco tutti i pensieri degli uomini, nulla sfugge al mio sguardo e 

solo la Misericordia mia pone ogni uomo nella possibilità di salvarsi. 
Sono io, il tuo Gesù della Misericordia, che con Amore guarda i suoi figli immersi in un 

mare di guai da loro stessi creati. Non era così il mondo che Dio aveva a loro donato! 
Il Padre mio Celeste ad ogni uomo ha donato solo gioia, Amore e la possibilità di potere, 

per mezzo di questi doni, accedere alla Vera Vita, quella vita amorosa e gioiosa che i vostri figli 
già ben conoscono e gustano tra gli angeli di Luce. Angeli di Luce sono loro stessi e Luce a voi, 
mamme care e a tutti, emanano costantemente. 

Io vengo in terra ad aiutare tutti i figli miei; io sono loro accanto, a loro parlo, a loro 
indico l’unica via che può portarli alla salvezza eterna. Sì, sono con voi, figli miei cari, sono con 
voi in ogni istante, sempre! 

Imparate ad ascoltare la mia voce, imparate a soffermarvi qualche volta ad ascoltare ciò 
che in voi suggerisce la vostra coscienza! 

Bastano pochi minuti di raccoglimento: nel silenzio guardate dentro di voi e provate 
onestamente a chiedervi se la vita che vivete vi dona gioia intima, serenità e soddisfazioni. Vi 
renderete subito conto che ciò che nella vostra giornata vi procura più serenità è solo 
unicamente l’Amore! 
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L’Amore per i vostri cari, l’amore per gli amici, l’amore che solo per un attimo avete 

provato, magari mascherato dalla pena, per un povero, un miserabile, un emarginato che durante 
la giornata avete incontrato o solo intravisto. Non certo gioia intima, gioia spirituale vi avrà 
procurato l’essere stato ammirato o elogiato per qualche atto puramente formale o l’avere 
trascorso la vostra giornata unicamente pensando alle cose materiali e alle azioni, a volte banali, 
che abitualmente gli uomini compiono quotidianamente! 

Imparate quindi ad ascoltarvi, lasciate che la parte buona che in ognuno di voi alberga, 
venga a galla e abbia il sopravvento. 

Non sarà difficile se voi, figli miei, a me vi affiderete. 
Chiedete al Padre mio che io, suo figlio, possa in ognuno di voi portare il dono della 

serenità e della pace. 
Ogni uomo cerca invano la via giusta che gli permetta di vivere una vita tranquilla, ma 

confuso, amareggiato non sa come e dove trovarla. 
Io, Gesù della Misericordia, sono qui pronto ad accogliervi tra le mie braccia; solo se lo 

vorrete, se me lo chiederete, se me lo permetterete, io in voi parlerò, io a voi indicherò la Vera 
Via! Ascoltate dunque la mia parola, necessita solo da parte vostra un poco di disponibilità. 

Non abbiate mai paura di lasciarvi andare! Non temiate mai di apparire, agli occhi dei 
vostri fratelli, deboli e creduloni, ma siate forti e credenti! Abbiate fede nel mio Amore! Non sto 
forse ancora rivivendo io la mia Passione? Per tutti voi io ho sofferto e donato la mia giovane 
vita; per voi sono morto sulla Croce e in Croce sono stato trafitto dai vostri peccati sempre!! 

Ma io vi amo, vi amo tanto e ogni vostro pensiero amoroso allevia le mie sofferenze. 
Rivolgete dunque a me pensieri gioiosi che solo la Fede, la generosità verso coloro che 

vi amano e soprattutto verso chi vi è nemico, vi procura: quella gioia interiore che dona al 
vostro sguardo la luminosità che attirare può la fiducia dei vostri fratelli meno fortunati. 

Solo con l’Amore e la Gioia, che l’Amore stesso fa nascere in voi, potrete, figli miei 
amati, far sì che tutta l’umanità possa miracolosamente iniziare a vivere nella vera Pace, nella 
fratellanza, in me! 

Tu, figlia mia amata, porta queste mie parole a tutte le mamme, alle mie amate mamme 
Pacini, affinché possano col loro sguardo luminoso, appunto conseguenza della loro gioia 
interiore, dono dell’Amore, portarle nelle loro famiglie prima e agli amici poi! 

Vi benedico, vi amo, sono il vostro Gesù della Misericordia e a voi dono Pace e 
Serenità! 

 
Sabato, 21 aprile 1995 
Sono il tuo Gesù, sono ancora una volta nel tuo cuore per portare a tutti gli 

uomini,attraverso te, figlia mia che mi ascolti, la mia parola. La mia risurrezione avrebbe 
dovuto portare a tutti gli uomini un sentimento di gioia, d’esultanza, d’amore. Tutti gli uomini 
avrebbero dovuto nella mia Resurrezione, cogliere il momento per un inizio nuovo di vita: vita 
spiritualmente più elevata, vita migliore, vita soprattutto più amorosa. 

Durante la mia passione molti figli miei mi hanno donato amore, hanno saputo 
amorosamente partecipare alle mie sofferenze e il mio dolore è stato da loro condiviso e 
sofferto. Poi io sono risorto e tutto l’amore che i figli miei mi avevano offerto è svanito! Tutto è 
ritornato per me triste. Ogni uomo ha dimenticato, ogni figlio mio è ripiombato nel suo giorno 
pieno di affanni e di amarezza. Frettoloso ogni uomo mi ha messo da parte, come se, una volta 
compiuto il suo dovere, spinto più dalla tradizione che dal sentimento, libero da un fastidioso 
peso sulle spalle, volesse riprendere la sua vita cosiddetta normale.  
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Come posso io, il Redentore del mondo, gioire nei figli miei? Devo forse rimpiangere le 

mie sofferenze per sentirmi amato?! Triste è il giorno vostro, ma più triste ancora è il mio 
cuore! Quanto dolore, quanta tristezza io vedo in ogni uomo e soprattutto quanto odio! 

Il Padre mio non potrà sopportare ancora a lungo tanta cattiveria che semina tanti lutti, 
tanti dolori! Pregate figli miei carissimi, parlate ai vostri fratelli affinché cambi la coscienza di 
ognuno di loro. Parlate anche ai miei figli consacrati che troppo spesso sono pavidi, timorosi di 
affrontare situazioni che potrebbero loro causare noie e magari derisione. 

Abbiano il coraggio dei miei Santi che, pur di difendere la mia Parola amorosa, hanno 
saputo affrontare persecuzioni e derisioni. Sono momenti tristi per tutta l’umanità; l’uomo ha 
perduto la via che io a loro ho indicato, la via dell’Amore, e ha scelto la via di Satana, più facile, 
più piacevole, meno faticosa, ma che lo porta lentamente, a volte consapevolmente, alla 
perdizione eterna!  

Tanti sono i miei richiami, continue le ammonizioni del Padre mio, amorosi e dolcissimi 
gli appelli della Madre mia amatissima, ma tutto è vano! Solo catastrofi, avvenimenti dolorosi, 
distruzioni, fanno gli uomini più consapevoli del bene e del male: è forse dunque necessario che 
il Padre mio giunga a tanto? 

Pensateci fratelli miei carissimi e soprattutto cercate nella vostra coscienza la mia parola, 
il mio suggerimento che mai tralascio di donare ad ogni uomo. Io sono il vostro Gesù della 
Misericordia, tutti voi io amo, tutti voglio salvare. Io allargo le mie braccia a croce e tutti invito 
a rifugiarvisi! Io in un grande abbraccio vi stringerò al mio Cuore, pronto a perdonare le vostre 
mancanze e a chiedere al Padre mio la Sua clemenza. Abbiate fede in me, chiamatemi e io verrò 
ad aiutare il vostro cammino, solleverò dal fango i pentiti, donerò Amore a chi me lo chiederà, 
allevierò tutte le sofferenze umane e Amore scenderà nel cuore di tutti gli uomini di buona 
volontà. 

Sono qui in ognuno di voi, ad ognuno di voi porgo il mio aiuto. Chiamatemi, cercatemi e 
io sarò in voi per l’eternità.  

Vi amo, vi benedico, sono il Gesù della Misericordia. 
 
Sabato, 3 giugno 1995 
Cara figlia mi, mi è caro il tuo indugiare a prendere penna. Il tuo indugiare non è 

mancanza di fede, ma è sentimento di umiltà. Ti sembra sempre impossibile che io, Gesù della 
Misericordia, ti chiami, ti cerchi e ti inviti ad ascoltare la mia parola. Sono io, figlia mia, sono io 
invece, proprio che ti cerca e in te parla. Grazie mia cara figlia per il tuo soffrire nel vedermi 
solo, abbandonato quasi, da tanti figli miei. 

Grazie, figlia cara, io in te ho amato tutti! Buoni e cattivi, io in quella tua sofferenza ho 
amato, e al Padre io ho chiesto per loro Misericordia. Il tuo sguardo rivolto alla Madre mia con 
tanto amore, ha commosso lui e mentre nel tuo cuore il tuo dolore si tramutava in gioia, in 
quella gioia così dolce, così pieno d’amore che saliva al Cielo, molti uomini hanno ricevuto il 
suo perdono. Vedi, figlia mia, come è necessaria la vostra preghiera? Preghiera è ogni vostro 
pensiero buono rivolto ai vostri fratelli meno fortunati perché a loro nessuno ha trasmesso 
quella Fede interiore che tutto rende accettabile, anche i più terribili dolori umani! Preghiera è 
ogni atto d’amore, preghiera è anche solo un sorriso, un semplice sorriso che può donare al tuo 
fratello un attimo di speranza in gioiosa solidarietà. Imparate figli miei, che cosa è l’Amore! 
Ascoltate nel vostro cuore quell’attimo di commozione che tutti, almeno una volta, avete sentito 
scaturire, non scacciatelo come se potesse sminuire la vostra personalità, ammirata da altri 
perché forte e decisa!  
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Lasciate che l’Amore entri nel vostro cuore e allora godrete veramente la vostra vita. 

Ogni uomo ha in sé un potenziale amoroso che a volte trattiene per innumerevoli motivi: 
orgoglio, timidezza, timore di apparire debole, tracotanza e anche perché oppresso da interessi 
che paiono più impellenti e necessari e non sa che solo in quel potenziale amoroso esistente in 
lui sta la sua vera felicità. 

La Madre mia Celeste invoca la vostra assidua preghiera, mamme mie amate, 
ascoltatela, pregate, pregate come voi sapete pregare e invocate dal Padre mio la sua clemenza. 

I tempi sono molto tristi, i giorni sono brevi, io Gesù della Misericordia sono qui tra tutti 
i miei figli e a loro porto la mia parola amorosa e grazie a tutti i figli miei che sanno ascoltarla, 
meditarla e seguirla! Non abbiate mai timore di farla conoscere, sarete derise, osteggiate e anche 
perseguitate, ma io, che sono in voi, vi aiuterò, vi consolerò, vi proteggerò! Non dimenticate 
mai che chi è in me, chi vive in me vivrà in eterno. 

Ogni mamma io benedico e ogni figlio suo rinato vive con Maria mia Madre nella Luce 
e nella gioia e attende felice l’eterna unione con i suoi cari. Mamme care ancora un mio dolce 
invito: coinvolgete i vostri sposi, con amore, tenerezza, in questo grande piano del Padre mio. 
Non desistete al loro primo reagire, ma non siate nemmeno troppo insistenti. Usate quell’amore 
che avete saputo tante volte dimostrare e quel buonsenso che ognuna di voi ha in sé! 

Vi benedico, vi amo, sorridete e amate! 
Sono il vostro Gesù della Misericordia. 
 
22 luglio 1995 
Figlia mia, non sono io che mi sono allontanato da te, sei tu che meno ascolti la mia 

parola. 
Io sono sempre nei figli miei amati, e paziente e amoroso aspetto che siano disponibili 

ad ascoltarmi. I tuoi giorni, sono pieni d’ansia, i tuoi pensieri, a volte quasi vendicativi verso 
coloro che a te paiono egoisti e senza amore, hanno reso le tue giornate pesanti e prive 
d’entusiasmo, quell’entusiasmo gioioso e a tutti, in Cielo e in Terra, tanto utile. 

Figlia mia, io sono sempre in te, in te pazientemente attendo che il tuo amore si risvegli 
e abbracci i tuoi fratelli come sempre è stato. 

Sono in attesa, io Gesù, che i figli miei si rendano conto che senza l’aiuto del Padre mio, 
della mia amatissima Madre Celeste, altro non sono che aride foglie in balìa del vento che 
spinte negli angoli più remoti, più bui, sono destinate a marcire e a scomparire per sempre! 
Anime mie, non permettete che il nulla si impossessi di voi! La vita è un grande dono di Dio, la 
vita, anche se a volte molto breve, è una scuola, una scuola che deve istruirvi all’amore, alla 
fratellanza, alla gioia! Deve condurvi, attraverso sacrifici, accettati sempre umilmente e offerti 
al Padre mio, nella Vera Vita, nella Luce immensa, nella Gloria Eterna! 

L’Amore, solo l’Amore è la forza che può salvare l’umanità. 
Io, Gesù della Misericordia, sono tra voi come il Padre mio mi ha incaricato di essere e 

attendo che voi vi accorgiate della mia presenza. Quanto dolore nel mondo! Quanto odio, 
quanto sangue! 

Non così il Padre mio Celeste desiderava fosse il soggiorno terreno dei figli suoi! Con 
Amore infinito ha donato loro tutto ciò che avrebbe dovuto rendere la loro vita piena di gioia, di 
serenità e, coscienti dei compiti a loro affidati, gli uomini avrebbero dovuto rendere a lui grazie 
e gloria infinita. 

Ora voi vi chiederete come sarà possibile mutare rotta, come sarà possibile rendere ogni 
uomo cosciente che, come figlio di Dio, a ben altra vita è destinato e che per accedere ad essa 
altro non resta che a me, Gesù della Misericordia, offrire ogni azione della giornata. 
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 Implorate il mio aiuto, chiamatemi, offrite a me tutti i vostri crucci: può forse un Padre 

non accogliere le invocazioni dei suoi figli? Ancora, figli miei, non avete capito che io, Gesù, 
sono tra voi, seguo con amore e trepidazione il vostro operato e quando la sofferenza per le 
vostre offese diventa insostenibile come insostenibile era il mio patire sulla Croce, la Madre mia 
diletta, Maria, la dolcissima, soavissima Madre di tutti gli uomini, accorre a me accanto, stende 
il suo manto sopra di Me quasi a volerMi proteggere, quasi a voler nascondere alla mia vista 
tanto orrore! 

Cara Mamma mia! Dolcissima Maria, Mamma Celeste, tanto è il tuo soffrire per tutti i 
figli tuoi, ma atroce è per te rivivere costantemente la mia Passione! Maria Madre sa che io, 
Gesù, il figlio suo amato, sono stato destinato da Dio, il Padre mio, alla salvezza di tutti i figli 
suoi e che il mio soffrire, il mio donare a lui tutti i miei patimenti, sarà un giorno per lui Gloria 
Infinita! 

Ora, mamme, io Gesù della Misericordia chiedo a voi, a voi che tanto soffrire vi ha rese 
coscienti d’essere le privilegiate figlie di Dio, aiuto costante per la salvezza dell’umanità! 

Continuate a portare Amore intorno a voi, parlate attraverso la fede, fate capire che 
quella gioia interiore che dai vostri visi traspare è solo e unicamente la certezza che ben altra 
vita vi attende! Fate sì che altri fratelli vostri possano attraverso voi, ritrovare la via della 
salvezza eterna. 

Tanto aiuto chiedo a voi, tanto aiuto io ho dai figli vostri, Angeli di Luce, che senza 
sosta vanno e vengono tra Cielo e Terra per illuminare la mente degli uomini. Io sono qui ad 
ogni figlio mio accanto; non rifiutate la mia parola, non rifiutate il mio Amore! 

Pregate, pregate tanto il Padre mio affinché la sua pazienza, la sua Misericordia possano 
allontanare la fine dell’umanità, possano permettere a più uomini la possibilità di ravvedersi e 
salvarsi! 

Io sono il tuo Gesù, Dina, coraggio, sorridi, sii più generosa, ama di più e prega! 
 
Venerdì, 1 settembre 1995 
Vedi, figlia cara, come è forte il mio richiamo? Tu hai lasciato il tuo lavoro di brava 

casalinga per ascoltare la mia voce e per poterla poi portare alle mie care mamme, alle tue 
amiche mamme, perché oggi a tutte loro, io Gesù della Misericordia, mi voglio rivolgere! 

Care, piccole, dolci mamme mie, sapeste come sono a voi vicino sempre, ma nella vostra 
riunione di preghiera, io ad ognuna di voi, con il vostro figlio accanto, porgo tutto il mio aiuto 
affinché quel dolce sentimento amoroso, ma pieno di nostalgia, non debba sopraffare la vostra 
serenità. 

Io sono con voi, io vedo e soffro con voi quando con tanto Amore cercate nella volta 
dorata della piccola chiesa che vi accoglie il viso dei vostri amati e permetto che li intravediate, 
che vi sorridano, che vi donino quel cenno atteso che possa confermarvi la loro sopravvivenza. 
Piccole, care mamme mie, come potrei non donarvi piccoli segni della presenza dei vostri 
luminosi figli? 

Voglio con queste mie parole rassicurarvi ancora una volta: i vostri figli vivono, vivono 
felici, esultanti, amorosi e vi amano, vi sono vicini come mai lo sarebbero stati nella vita 
terrena. Non ho gioito io, credetemi, quando li ho chiamati a me! Come avrei potuto gioire 
prevedendo il vostro strazio, la vostra disperazione? Mi consolava la certezza che solo qui, 
accanto alla Madre mia dolcissima, i vostri amati avrebbero trovato la vera felicità nel vero 
Amore! 
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Necessitava, credetemi piccole e dolci mamme, che schiere di giovani, particolarmente 

pronti perché già ricchi di sentimenti elevati come la generosità, la fratellanza, la disponibilità, 
cioè ricchi d’Amore e anche belli esteriormente, dal sorriso facile e accattivante, raggiungessero 
una dimensione più elevata per portare a tutti i loro fratelli sulla terra più generosità, più 
fratellanza, più Amore. 

Voi già, sapete perché i vostri figli stessi ve lo hanno comunicato più volte, come ciò è 
possibile: loro, anime predilette, gioiose, amorose risvegliano nella mente degli uomini quei 
buoni sentimenti che, per noncuranza, per comodità e interesse o perché incapaci di 
riconoscerli, hanno lasciato assopire nei loro cuori lasciandosi distrarre da tutto ciò che ai loro 
occhi appare come l’unica meta: benessere, ricchezza, popolarità! La superficialità è dilagata, la 
mancanza d’Amore ha invaso l’umanità, tanto odio si è scatenato nei popoli e l’uomo è 
diventato preda delle forze del male! 
Ecco allora che la schiera dei vostri giovani amati, ricchi d’Amore, si è messa in moto!          
Innumerevoli dal Cielo, altri dalla Terra, perché anche in Terra alcuni scendono per compiti 
speciali, emanano continuamente Amore a tutti, illuminano la mente ai miei amati figli che 
ancora incerti non sanno scegliere definitivamente la via del bene. Sono loro i vostri figli, i miei 
figli di Luce, che intervengono amorosamente per sostenerli, incoraggiarli nel loro travaglio 
spirituale. 
  Care mamme, il vostro dolore che tanto generosamente avete saputo tramutare in 
Amore, non può essere in Cielo dimenticato! Già vi ho promesso e confermo che trionfanti 
entrerete nel Regno del Padre mio e che ad accogliervi saranno loro: i vostri figli. Eternamente 
vivrete, a loro unite, la Vera Vita nel Vero Amore! 
  Mamme mie care, potevo io forse permettere che anime belle, generose, pulite come 
quelle dei vostri figli potessero correre il rischio d’essere travolte dalla cattiveria o 
dall’ingiustizia umana? Troppo preziose erano perché già pronte erano a compiti più elevati. 
Amorose mamme gioiose, credetemi, io sono a voi sempre accanto e quando la comprensibile 
nostalgia vi assale chiudete gli occhi e pensate intensamente a loro, ai vostri figli e li rivedrete 
nella loro vera dimensione: luminosi, gioiosi perché Amore sono e Amore emanano. 
 Vi benedico mamme mie care, vi amo e vi esorto a proseguire il cammino che avete intrapreso. 
Continuate a portare la mia parola, fate conoscere a chi avvicinate il mio tormento per tutto il 
male che ha invaso il mondo. Fate sapere che io, Gesù della Misericordia, attendo la redenzione 
di tutti i figli miei e che la Madre mia, Maria, è sempre pronta ad intercedere presso il Padre 
mio, per tutti coloro che a lei chiedono aiuto. 
  Grazie, mamme care, per tutto l’Amore che mi donate e per l’offerta al Padre del vostro 
immenso dolore. 
  Vi benedico in nome del Padre e dello Spirito Santo. 
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STORIA DELLA MADONNA DEL MANTO 

 
Questo è il racconto di Giovanna mamma di Silvio, che rende noto un fatto straordinario 

nel quale è stata inconsapevolmente coinvolta. 
La storia ebbe inizio con Elena, mamma di Silvia. Con grande stupore e perplessità, 

tramite il suo Angelo guida, ricevette questi messaggi. 
"Sono Madre Maria del Manto, protettrice di tutte le mamme orfane di figli. Io sono 

sapienza e luce; il mio Manto sarà radioso, come sono radiosi i vostri figli in Cielo e sarà la 
forza del bene contro il male!2. 

 
"...... Sono illuminata da mamme che mi aiutano. Ora il mio immenso desiderio è quello 

di portare la mia effige al Colle della Maddalena. Il mio Gesù si trova già là.....  
Portatela a maggio, il mese a me caro..... Il sole porterà illuminazione; il mio Gesù avrà 

la madre felice vicino........". 
"...... La mia effige va posta a monte medesimo, illuminata da mio Gesù Crocifisso: sul 

Monte Maddalena, vicino alle montagne del Monviso. Vi sarò grata........". 
 
La voce, che si era definita "Maria del Manto" chiedeva che venisse portata la sua 

immagine, durante il mese di maggio a lei consacrato, sul colle della Maddalena ad oltre 1600 
metri. 

Prima località francese dopo il confine di Stato, chiamata Larche, accanto ad un 
crocefisso già là collocato da 100 anni. 

L'immagine doveva essere un quadro di pittore ispirato, da intitolare "la Madonna del 
Manto protettrice di tutte le mamme orfane di figli ed il mio manto deve essere la forza del bene 
contro il male". 

Ma come realizzare tutto questo? Elena si confidò dapprima con un'altra mamma Elisa e 
poi con Maddalena che si è fatta carico della realizzazione del quadro, avendo casualmente 
trovato il pittore che parve davvero ispirato nel realizzare una figura della Madonna di intensa 
umanità. 

E' una madre con i segni della sofferenza ma serena che tende le mani a tutte le mamme 
angosciate di questa terra. 

Elisa va alla ricerca del posto e solo la seconda volta ha la felice sorpresa di trovare sul 
ciglio della strada un gigantesco crocefisso come le era stato detto. Tutto pare proceda bene ma 
nascono le prime difficoltà, dove collocare il quadro? Non è possibile all'aperto, occorrerà 
costruire un'edicola, una cappella, le autorità francesi frappongono ostacoli, non concedono 
autorizzazioni. Ma il gruppo delle mamme non si scoraggia e decide di iniziare la grande 
avventura con entusiasmo. 

Viene noleggiato un pullman ed il 10 maggio '95 la comitiva intraprende il lungo e 
faticoso viaggio di parecchie ore. Nonostante questo, nessuno al ritorno accusava stanchezza 
perchè ricche della grazia di aver sentito così vicini i loro figli. 

Giovanna, da tre giorni diventata mamma di una bella bimba, aveva deciso a malincuore 
di non partecipare al pellegrinaggio.  
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Ma la sera precedente la partenza, il figlio Silvio, le invia un messaggio in cui la esorta 
ad essere presente in quanto la sua partecipazione si sarebbe rivelata indispensabile. Infatti la 
sua padronanza della lingua francese facilitò le prime trattative. 

Provvisoriamente il quadro della "Madonna del Manto" viene collocato nella chiesetta di 
Larche, in attesa di poter completamente realizzare il suo desiderio di stare accanto al suo 
divino figlio. 

In seguito fu necessario prendere il contatto con il sindaco per cercare a tutti i costi di far 
costruire la cappella. 

Nonostante mille difficoltà si riuscì a fissare un appuntamento con il proprietario del 
terreno Sig. Alain per il giorno 24 agosto 1995. 

Fu noleggiata una macchina con autista per raggiungere Larche. Ci furono altre 
difficoltà in quanto per il proprietario del terreno il quadro era troppo grande. Quindi non voleva 
costruire nella sua proprietà una cappella così grande, preferiva una statuetta. Alla fine facemmo 
rifare lo stesso quadro con dimensioni più piccole. Il sindaco ha collaborato con le mamme con 
fiducia, ed infine il proprietario accettò di far costruire una piccola cappella e donò il terreno. 
Definito il tutto, occorreva fare una richiesta di permesso ed un disegno ben preciso in tutti i 
particolari. 

Elisa e Giovanna rientrarono a Milano con il cuore pieno di gioia perchè finalmente 
qualcosa di concreto avevano raggiunto. Elisa si interessò alla realizzazione del nuovo quadro e 
dei progetti per la cappella. Giovanna preparò la richiesta, naturalmente in lingua francese, 
indirizzata al Sig. Alain. Nel frattempo è stata raccolta una piccola somma come acconto per 
l'inizio della costruzione. 

Durante un altro viaggio nel settembre del 1985 il Sig. Alain diede il benestare al 
progetto e fu affidato l'incarico di costruire la cappella all'unico muratore del paese, che guarda 
il caso, si chiamava J. Maria. 

Nel mese di maggio 1996 la cappella è stata inaugurata durante un pellegrinaggio a 
Larche delle Madri del gruppo "Pacini" e di numerose altre mamme del Movimento della 
Speranza. 

Seguono alcuni messaggi della Madonna del Manto. 
 
Venerdì, 29 settembre 1995 
Sono Maria Madre del Manto, sono, mamme mie, sorelle mie, la Madre vostra 

protettrice. Il vostro entusiasmo per la mia effige che presto verrà posta, per mio e vostro volere, 
sul monte accanto al mio Gesù, mi ha commossa. Vengo a ringraziarvi e ad assicurarvi che il 
loco diventerà meta di molti uomini che, solo in me, ritroveranno pace e serenità! 

Sono sempre con voi, mamme mie care, sono una madre anch'io e con voi condivido 
tutte le vostre ansie per i figli che ancora sono con voi. Cerco, mamme e sorelle mie, di alleviare 
i vostri tormenti quando, prese dall'angoscia per i loro ritardi o per le loro azioni a volte 
incoscienti, con tanto amore rivolgete a me il vostro sguardo e implorate su di loro la mia 
protezione. Sorelle mie amate, come non potrei rispondere alle vostre richieste? 

Ora sono io che a voi chiedo pregate, pregate sempre con amore e gioia come voi sapete 
fare. Fate pregare molto anche coloro che a voi credono e vi sono vicini. Dite loro che tutta 
l'umanità è su un baratro e sta vivendo, inconsciamente, tempi assai pericolosi; solo la preghiera 
la potrà salvare! 
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Propagate quindi la Fede l'invito ad una preghiera costante e devota. Voi mamme siete la 
speranza di un futuro più sereno e il Cielo ha posto in voi il compito di portare a chi vi è accanto 
la nostra parola, i nostri inviti all'Amore! 

Continuate quindi, gioioso giorno sarà in maggio quando la mia effige sarà finalmente 
venerata! Vi amo e a tutte voi, a tutte le mamme del mondo, orfane dei figli e non, che come 
ogni madre amorosa soffre trepidante per il futuro incerto dei figli suoi, porgo la mia 
benedicente mano sul capo che, più volte chino per nascondere le lacrime, voglio vedere alto, lo 
sguardo fiero pieno di certezze e di serenità.  

Il mio Gesù permette che io possa a voi donare grazie e io, con generosità a tutte le 
mamme mie non lesinerò protezione e favori particolari. 

  Vi benedico assieme ai vostri figli di Luce. 
  Benedico le vostre famiglie e tutti i vostri cari. 
 
        Maria del Manto 
 
Mercoledì, 18 ottobre 1995  
Mamme mie care, domani vostro amoroso e gioioso giovedì, io, Madre Maria del 

Manto, sarò a voi accanto affinchè le nostre preghiere possano, con la Misericordia del mio 
amato Gesù, portare a tutti i nostri fratelli serenità e pace. 

Sorelle mie, mamme mie amatissime, ogni uomo ha sete d'amore, ogni uomo cerca la 
strada giusta che lo conduca alla verità. 

Voi, sorelle mie che nel cuore avete tanto amore e tanta Fede nel mio Gesù, impegnatevi 
con più passione, con più coraggio e diffondete la Sua Parola! Domani, giovedì, sarà in Cielo 
festa, ogni giovedì vostro porta ad ogni rinato in Cielo letizia e amore e ad ogni anima ancora 
nell'ombra, Luce! 

Dolci e generosi sono i vostri pensieri, nei vostri discorsi traspare generosità e saggezza, 
in voi è tanto amore e in Cielo è gioia! Siate dunque coraggiose e non temiate le critiche e le 
opinioni contrarie al vostro sentire. Chi vi osteggerà o vi deriderà non deve spaventarvi; non 
dimenticate che in Cielo siete amate, protette e seguite costantemente da Angeli di Luce che 
illuminano il vostro cammino. Io, Madre del Manto Maria, sono la vostra sorella e Madre 
protettrice e tutte le mamme orfane dei propri figli stringo in un amoroso, fraterno abbraccio; 
stendo il mio manto su tutte le mamme del mondo che con fede hanno saputo donare al mio 
Gesù il loro dolore consapevoli che solo il dolore, accettato con umiltà e fede innalza l’uomo 
fino a Dio, nostro amoroso Padre. Sì, mamme mie care, mamme di tutto il mondo, io vi 
benedico, io vi amo, io sono a voi sempre accanto pronta ad ascoltare ogni vostra pena, ogni 
vostro cruccio ad emanare in voi serenità nel vostro animo: ogni vostra preghiera è raggio di 
luce che illumina la terra precipitata nel buio del peccato tanto in pericolo! A nulla è valso il 
mio pianto, a nulla sono valse le mie esortazioni a giovani veggenti! Tutto è messo a tacere e 
anche chi dovrebbe sostenere la Fede e le speranze in un gioioso avvenire, pavidamente tace e si 
ricrede! 

Parlate dunque voi, mamme mie care, fate sapere che io vi parlo, che io mi manifesto e 
che presto darò altre prove dell’esistenza del mio Gesù e dell’altra vita. Testimoniate senza 
remore che Io, Madre Maria del Manto, mi sono dichiarata “Mamma di tutte le mamme orfane 
dei propri figli” e donate la mia effige che presto sarà da tanti figli miei venerata. 

  Grazie mie dolci mamme ! 
  Vi benedico e a domani!        

          Maria del Manto 
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Lunedì, 22 gennaio 1996 
Il dolore di una mamma è in Cielo accolto come un fiore profumato innaffiato dalle 

lacrime. I colori di quel fiore sono sfumature bellissime di Amore, Sacrificio, Tenerezza, 
Dolcezza. E’ un fiore di bellezza incredibile, splendente di Luce! 

La vostra sofferenza, figlie mie amatissime è profusa d’Amore e in Cielo è amato e 
accettato quanto l’Amore. 

Dio, il Padre Nostro Misericordioso, il Mio Figlio amato, non abbandona nessuno, nel 
dolore ed è per questo che la vostra sofferenza è anche dolcezza infinita. 

Raccogliete la Sua clemenza, la Sua grande Misericordia per tutti i peccatori, chiedete 
che altri non debbano soffrire per gli egoismi terreni. Amate con tutto il cuore anche coloro che 
possono essere o che sono la causa di sofferenza e pregate, pregate con fervore e amore per la 
loro salvezza. 

Le vostre lacrime, come ogni lacrima delle madri, sono perle splendenti che vanno ad 
incoronare il Capo del mio Gesù, del mio diletto figlio che nella sua Luce infinita guarda con 
Amore e Misericordia tutta l’umanità, una umanità che si dibatte disperata in mille dolori e in 
ogni pena. 

Pregate dunque, pregate molto e offrite a Lui, il mio Gesù, tutto il vostro dolore, le 
preoccupazioni e solo in Lui sperate e amate. 

Vi sono accanto, io madre di tutte le madri, sorella vostra, vi benedico e vi assicuro la 
Mia protezione. 

 
        Maria del Manto 
 
Sabato, 16 marzo 1996 
Benedico il tuo capo, figlia mia carissima, è giusto quello che pensi. Io sono Madre 

Maria del Manto e ciò che ti ho suggerito devi portare a termine. 
Sono a voi mamme Madre e sorella. Tutte mi siete care e tutte vi stringo al mio cuore. 

Meritevoli siete per l’amore che vi accomuna; quell’amore intenso per il mio Gesù! 
Voi ancora non avete ben compreso il compito che vi è stato affidato e oggi io sono qui 

per rendervi ancora più consapevoli di ciò che in Cielo aspettiamo da voi. 
Mamme mie care e sorelle mie amate, siete veramente convinte che solo attraverso il 

grande, immenso dolore che vi accomuna voi avete intrapreso un cammino di fede che vi ha 
rese indispensabili affinchè l’Amore di Dio, l’Amore del Mio Gesù, il Vero Amore possa 
infiammare l’animo di altri figli miei? 

Forse ancora non ben valutate ciò che voi state compiendo e ciò che sarete chiamate a 
compiere. 

E’ necessario, figlie e sorelle mie, che in ogni uomo entri uno spiraglio di Luce Divina. I 
vostri figli sono stati chiamati affinchè la Sua Luce, la Luce di Dio, venisse ad illuminare le 
menti degli uomini, ma l’uomo ha necessità di vedere, di partecipare ad eventi al di fuori delle 
cose comuni. 

Ha bisogno di vere certezze concrete. 
Voi avete prove tangibili della sopravvivenza dei vostri cari, avete avuto da me molti 

segni e grazie perciò non dimenticateli e non sottovalutateli! Fate conoscere a chi vi si accosta 
con curiosità e magari anche con ironia, tutto quello che vi è stato concesso.  
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Bene hai fatto, figlia mia, rendere note, al padre che ti ha compresa e che ti segue nel tuo 
cammino tutto quello che ti è stato donato e bene hai fatto a lasciare a lui fotografie della mia 
immagine che vi ho donato. 

Molti figli di Dio a Lui consacrati sono molto scettici e quell’immagine sarà per loro 
motivo di ripensamenti. 

Ora voglio ribadire che il vostro compito è arduo e molti vi osteggeranno, ma il libro che 
insieme avete appena terminato entrerà in numerose case; molte famiglie ne trarranno conforto, 
perplessità a volte, ma sarà un seme gettato che renderà frutti amorosi. 

Figlie mie dilette, il mio Gesù nelle Sue sofferenze più atroci abbraccia tutti gli uomini, 
buoni e meno buoni, invita tutti i Suoi figli, soprattutto i più peccatori a ritrovare in fondo alla 
loro coscienza la Sua Parola. 

Il mio Gesù, ancora una volta nella Sua misericordia, attraverso la Sua Passione, chiede 
la redenzione di tutti gli uomini. 

Il mondo è diventato un triste campo di battaglia, battaglie combattute sia con le armi sia 
con le parole, parole cattive che a volte portano dolore e angoscia ad anime innocenti. 

Troppo cattivo è il mondo vostro! Quanto dolore, figlie mie, care sale in Cielo! 
Pregate, pregate, pregate, portate la parola del figlio mio, fate in modo che in ogni cuore 

entri l’Amore! 
Io sono con voi, mamme e voi ringrazio per quello che fate. 
Vi esorto a continuare, vi esorto ad amare, ad aiutare chi ha bisogno di essere consolato, 

ad amare tutti e non temete le derisioni, l’incredulità e anche le possibili maldicenze: siete le 
Mamme Amate dei nostri Figli di Luce, siete le mamme benedette dal Figlio Mio, siete le Mie 
Sorelle di Dolore e di Amore 

Vi benedico 
 
        Maria Madre del Manto 
 
Domenica, 24 marzo 1996 
Io sono Madre Maria del Manto. 
Amate mamme, gioia amo dare alle Mie sorelle e mamme in fede, unite dall’amore per 

Nostro Signore e Nostro Dio! 
Gioiose mamme e tenere sorelle, non siate, oggi e mai, preoccupate per sistemazione 

sito, evitate di preoccuparvi, vedrete che tutto qui verrà sistemato in tempo per il dieci maggio 
Mio giorno felice! 

Siete tutte invitate al Colle della Maddalena gioiose a fare testimonianza della vostra 
riconoscenza a Gesù, portando la Mia immagine vicina alla Sua e dando unione a Madre e 
Figlio! 

Siete amate nostre figlie, un giorno anche voi potrete unirvi ai vostri figli nella Luce 
Divina! 

Sono in tutte le mamme, unite noi faremo emergere fede e amore! 
Unite porteremo fede e amore a tutti i figli di Dio! 
Unite porteremo gli uomini, sinora meritevoli del castigo, al Signore! 
Unite canteremo amore al Padre, ogni figlio allora gioirà con la sua mamma.  
Ogni mamma avrà il suo figlio vicino e teneramente al mondo tutto sarà amore! 
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Fate conoscere queste parole a tutti e non temete, noi unite possiamo la Nuova Era 
affrontare con fiducia e la Nuova Era, qui, aspettiamo che si compia. 

Tutte le mamme benedico! 
 
        Maria Madre del manto. 
 
Stralci di alcuni messaggi successivi. 
Sono questi alcuni messaggi della Madre Maria del Manto ricevuti prima che sorgesse la 

cappellina a Larche. In seguito i messaggi si sono moltiplicati; le parole di Maria hanno 
accompagnato e continuano ad accompagnare il nostro cammino di Fede. 

Le Sue esortazioni e i Suoi appelli giungono a parecchie mamme del gruppo. 
Nell’impossibilità di riportarli tutti, inseriamo i brani che riteniamo più significativi: 

 
“…… a voi mamme è riservato un posto in Cielo, benedette mamme nostre ritornerete 

felici con i vostri figli e canteremo inni d’amore al Padre Nostro……..” 
 
“….. fedeli e amate mamme, per noi dovete fare belle azioni piene d’amore e dimostrare 

che per amore niente è impossibile……..” 
 
“…… benedette mamme nostre, non dovete fare niente di speciale, solo essere quello 

che la generosa fede donatavi da Dio vi ha fatto diventare: beatamente sicure dell’Amore di Dio, 
fiduciose, mamme nostre, che i felici figli vostri cantano inni d’amore in attesa di incontrarvi 
nella beatitudine celeste….” 

 
“…… Io, Madre Maria del Manto, ai giovani figli vostri faccio unire Cielo e Terra 

perché ogni mamma, generosamente, possa testimoniare l’Amore e il perdono figliare di Dio, 
benedicendo il dolore che porta alla felicità eterna e permette agli uomini di salvarsi……” 

 
“…… Amiche e sorelle mie, gioia dovete cercare di dare a tutti perché è l’unico mezzo 

per fare capire ogni giorno come è grande la Misericordia di Dio che avendo amato tanto i vostri 
figli da volerli con Lui per la loro salvezza, con tanto amore ora vi dà la possibilità di parlare 
con loro e di capire il grande dono che vi è stato fatto……” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 95





    Vogliamo terminare il racconto della nostra  
meravigliosa avventura con questo invito all’Amore  
di Maria S.S. a noi giunto il 25 febbraio 1995. 

 
 
 
 

Sono Maria Santissima, madre di Gesù, madre di tutti gli uomini, regina del Cielo. Sono la 
madre di colui che per Amore dei Suoi figli ha sofferto e donato la sua giovane vita. 
Figli miei carissimi, placate questo odio che sta dilagando, che tutto sta travolgendo e che sta 
conducendo l’uomo, figlio di Dio, nel baratro di una guerra fratricida. 
Mamme mie care, io che ho accanto i figli vostri, che a loro dispenso il mio materno Amore, 
che a loro, sorridente e gioiosa concedo molte grazie, vengo a voi benedicente per implorare il 
vostro impegno quotidiano per la diffusione della Fede del mio Gesù. Solo la Fede in lui può 
portare nel mondo la gioia e l’Amore! Fin da bambino il Suo cuore traboccava d’Amore per 
tutti i suoi fratelli e soprattutto per coloro che miseri e peccatori vivevano la loro vita 
nell’errore. 
Imitate il mio Gesù, insegnate ai bimbi il vero significato dell’Amore, di quell’Amore che porta 
l’uomo a compiere atti di solidarietà e di altruismo che donano conforto a tutta l’umanità. 
Parlate ai bimbi dell’Amore, parlate loro del mio Gesù! Quale favola dolcissima e tenerissima 
può paragonarsi al racconto così amoroso, così eloquente della vita del mio Gesù? 
Insegnate loro che il Cristo, figlio mio amatissimo, spontaneamente ha sofferto la Sua giovane 
vita per tutti gli uomini affinchè tutti potessero nel Suo sacrificio ritrovare la vera via: la via 
dell’Amore. 
Qui, mamme care, i vostri figli, nella Luce Infinita di Dio, vivono nell’Amore e tanto fanno 
affinchè questo Amore giunga in ogni uomo. Grazie mamme per la vostra Fede, per tutto ciò 
che fate per diffonderla, per l’Amore che vi lega, per il vostro dolore al mio Gesù donato, per il 
vostro giovedì accolto in Cielo come promessa dell’avvento della nuova Era dell’Amore. 
Vi benedico con il mio Amore fraterno 
 
       Maria Santissima 
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