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Introduzione 

Mi chiesi : “ma, dopo Pina, a chi Nicola darà i Suoi messaggi?” ed una voce dentro me disse “a 
te”. Fuggii da quel pensiero che mi parve tanto superbo e lo accantonai. 

Fu poi proprio Pina Reina a dirmi, circa nove anni fa, con il volto raggiante  ‘Sei tu che 
continui’ e mi abbracciò. Non capii subito, ma quantunque frastornata dissi fra me ‘sì, Gesù 
dammi forza per compiere la Tua Volontà’. E fu così che pian piano per me iniziò, per Pina 
continuò….il mistero.  

Inserisco in queste pagine i messaggi da me ricevuti dopo l’ultimo scritto da Pina il 27 
novembre 2006 ne ‘ IL MIO AMICO NICOLA’: sottometto tutto al giudizio e all'autorità 
della Chiesa Cattolica Madre nostra, maestra infallibile di verità.   

Un’amica di Nicola 

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

 

4 dicembre 2006 ore 18:17 

Gesù: ….. Benedico tutti i gruppi di preghiera per il mio caro Nicola. Grazie a queste 
querce sto riparando molti uccellini che si erano persi nel viaggio. Grazie, grazie dal vostro 
Gesù che nulla vi farà mancare mai.  

Vi benedico. Gesù di Nazareth 

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

9 febbraio 2007 ore 11:58 

Dio Padre:….Bimba mia, la mia benedizione a tutti i gruppi di Nicola. Grazie, Papà non 
dimentica.  

L’Immacolata Concezione:…..Per Nicola, non temere, perché Io sono la Postulatrice della 
sua causa: è santa, è santa, è tre volte santa causa. 

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

 

2 Aprile 2007 ore 11:50 

Dio Padre:….la mia potente benedizione è sull’Associazione di Caserta, come su tutti i 
gruppi italiani per la beatificazione di Nicola. Cresceranno e si moltiplicheranno. 
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*************************************************************************** 

23 agosto 2007 ore 20:50 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, io Nicola inizio questo dettato 
dall’Amore di un Padre che tutti vi vuole salvi: tutti! Eppure le Sacre Scritture dicono 
‘….Hic est enim Calix et sanguinis mei…qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem 
peccatorum.’ Non tutti si salvano: è la triste realtà tanto trascurata, particolarmente issi 
trascurata del mondo di oggi. Amici miei, quanto, quanto ho desiderato condividere con 
voi la gioia di questo incontro! L’ho desiderata sin da quando ero bloccato in quel letto di 
ospedale , 22 anni fa terribilmente soffocato dall’afa di quell’agosto 1985, tormentato dalla 
febbre e dalle sofferenze fisiche, morali e spirituali. Ma già vedevo tutti voi , tutti ed uno 
ad uno: io Nicola vi conosco e vi ringrazio per essere venuti qui nella mia tanto amata 
Sabaudia. Vi dico che oggi grande è la potenza di intercessione che ho presso l’Altissimo e 
vi prometto che nessuno di voi tornerà a casa a mani vuote. Ho ascoltato con attenzione 
amorevole tutte le vostre preghiere, le suppliche silenziose ma accorate di alcuni che 
gemono sotto il torchio di un dolore che pare troppo grande. Sì, cari amici miei, tutti vi 
benedico e vi presento all’Altissimo accompagnato da Colei cui nulla la Trinità nega. 
Qualcuno di voi, oggi e nei prossimi giorni avvertirà brividi o profumi intensi particolari: 
saranno i segni della mia presenza. I Cieli  e la terra si uniscono in un inno di gioia 
incommensurabile ed elevano al Dio delle Vittorie il loro ‘grazie’. Alzate il capo. Sursum 
corda. La vostra liberazione è vicina! Parola di Dio ‘ quando vedrete l’abominio della 
desolazione …alzate gli occhi al Cielo! State per essere liberati dal vostro corpo di morte. 
Niente vi turbi, niente vi spaventi, solo Dio basta. Pregate e vegliate perché il nemico come 
leone ruggente va in cerca di anime: è un vinto costretto alla ritirata. Il colpo di coda sarà 
terribile ma coloro che rimangono saldi nella fede non cederanno. Io Nicola sono 
l’Apostolo  della fede, inviato in questi ultimi tempi di grande apostasia: invocatemi e 
correrò da voi. Siate uniti al Papa, ai vescovi ed ai sacerdoti uniti al Papa. La barca di 
Pietro vacilla ma riprenderà la sua rotta. La Chiesa di cristo riprende il suo posto di guida 
grazie a Pietro: seguite il Papa e le sue direttive. Benedico tutti voi qui presenti e quanti 
sono stati impossibilitati a venire qui desiderandolo. Lasciate che stringa al mio cuore in 
modo particolare questo ministro di Dio che ha celebrato la santa messa. Grazie. Il mio 
abbraccio, che sentirete, va a tutte le anime dei gruppi di preghiera : nessuno avrà mani 
vuote. Infine ma non ultima , a te mammuzza mia cara va il mio bacio. State in pace, nella 
Pace che solo Gesù sa donare. 

Vostro amico Nicola  

************************************************************************************* 
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10 novembre 2007 ore 14:28 

Vi benedico nel Nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io Nicola 
‘vincitore del popolo’. Quante anime conquiderò a Dio, quante! Già le vedevo, immerso 
nel dolore su quel letto di ospedale. Sono immensamente felice per la vostra venuta in 
questa terra santa di Sabaudia e non vi lascio tornare a casa senza grazie ‘speciali’. Il 
ministro di Dio che oggi, per la prima volta ha messo piede qui, inizia da ora un cammino 
di vera fede che lo salverà dall’errore dilagante. Ringrazi Dio Padre ed il SS. Nome di 
Maria che con cura materna si curva su di lui piagato da ferite mortali per l’anima. Le 
preghiere per lui fatte dai fedeli che ha beneficato hanno commosso la Madre Santa che 
vuole frapporsi tra lui ed il nemico infernale che crede di avere avuto la meglio su quel 
figlio prediletto. Da ora inizia la svolta e sarà nel Nome di me Nicola per la gloria della SS. 
Trinità Sacrosanta. Ella vuole ridare a tutti i sacerdoti di buona volontà l’ardore di 
conquista delle anime come fu nel giorno della loro consacrazione. Assopiti, assonnati, 
vili, codardi sono molti di loro oggi anche a causa del veleno inoculato in loro da sottili 
eresie ma quelli di buona volontà saranno salvati da Maria. Fabio ha avvertito brividi: era 
la mia presenza e grazia ha ricevuto con l’incidente mortale evitato. Il nemico 
infuriatissimo perché ha condotto don Antonello sulla mia tomba voleva ucciderlo ma il 
mio intervento lo ha impedito. 

Fabio caro! Sono anni che ti seguo, sono anni che Dio Padre ha messo gli occhi su di te e 
grandi cose ha fatto in te l’Onnipotente, Santo è il Suo Nome. 

Non temere Fabio! Io Nicola ti proteggo e custodisco nella vera fede che è la cosa 
necessaria. Ora andate in pace, ciascuno riprenda il suo posto: tutto pare immutato ma 
non è così. Da ora tutto è cambiato. ……Mi congedo. Grazie. Nicola  

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

 

 9 aprile 2008 ore 20:27 

 

Nicola: Fermati mia cara trottolina ! Trottolina amorosa ed amorevole, l’Amore è l’energia 
vitale che ti fa trottare e trottolare. Come sei graziosa! Ti guardiamo compiaciuti e 
seguiamo il tuo vorticoso andare, andare verso la Luce. Non temere di scrivere, Io Nicola, 
confermo, stai facendo oramai dei passi da gigante a seguito delle esperienze di vita che 
Iddio Padre dispone per la tua salvezza. Sei atleta, mia cara! Atleta dello spirito. So che ti 
stupisci perché atleta nel corpo non lo sei stata mai anche per pigrizia. Non ti è però 
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consentita la pigrizia nello spirito e sei stata addestrata bene alla lotta: lo vedi quando essa 
si fa più dura. Mia cara! Nicola non ti lascia mai e ti sono molto ma molto grato per la 
considerazione che hai della mia mamma. Mi ha commosso la tua idea del digiuno per la 
mia causa di beatificazione, affinché l’inizio di essa sia vista anche dalla mia mamma. 
…….. Ti dico che il Tempo per Dio non esiste ed il digiuno del trenta maggio per voi 
scuoterà le fondamenta, si spaccheranno le pietre, i morti risorgeranno. Grazie, grazie 
amica mia cara! Non ho parole per esprimerti la mia gratitudine, per l’attenzione, 
l’accortezza, la dolcezza, la sollecitudine, il tatto che metti per operare a favore della Mia 
Causa. Posso dirti che la Madre Celeste ne è entusiasta così come delle lacrime che piangi 
per amore di Lei. Tu non immagini le benedizioni che ti attiri dal Cielo tutto che è con te, 
che temi? Lo so, lo vedo, benedico: hai un compito non facile, come d’altronde sempre è 
stato per chi ha dovuto tracciare un solco nuovo. Benedetta tu dal Padre di ogni grazia che 
ti sorregge ad ogni passo che fai. Benedetta tu. La routine degli impegni …….spesso ti 
torchia e ti schiaccia e ne esci esausta. Benedetta tu, ripeto, mia cara e bella trottolina. Ti 
vogliamo bene, ….. ti vogliamo bene. Ti rasserenino un po’ queste mie parole, almeno un 
po’ perché sei ‘coccia dura’ e ti rilassi poco. So pure che non ti fidi molto dei dettati celesti 
a te rivolti malgrado i segni che hai avuti.  

Bene. Ed ora scrivi che benedico la coroncina* che hai ideato, bene sarebbe dire che ti è 
stata ispirata dallo Spirito Santo. A presto. Nicola 

*la Nicorona 

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

 

14 maggio 2008 ore 20:00 

 

Sono Nicola, amica mia dolcissima e bellissima. Ti confermo quanto hai appena letto nel 
messaggio del 9 giugno 2001 diretto a Vally. Ripeti , …. ‘ Se Tu Signore sei con me, chi sarà 
contro di me?’. Non turbarti, non temere, io Nicola ti illumino per la conversione di queste 
povere anime, irretite dal nemico. Tu prega, prega sempre e dai amore che è olio 
balsamico su ferite non ancora cicatrizzate. Tina e Giusy sono molto attratte da te non a 
caso, credimi. La loro anima vede la Verità ma ahimè! Sono torbide. Tu prega e aspetta. 
Sono o no l’apostolo della fede? Della vera fede?, della Verità? Ho o no la missione di 
riportare la Verità lì dove è l’errore? Cosa vuol dire questo se non convertire non solo i 
cristiani melensi di oggi alla vera dottrina ma anche gli apostati e gli eretici. Non 
spaventarti perché tutto è opera che viene dall’Alto, tu sei solo strumento. Io Nicola 
interverrò con segni molto forti per entrambe. Chiedi pure consiglio e conferme a Cecilia e 
salutamela sempre ringraziandola per quanto fa sia per mamma che Maria. I tempi sono 
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maturi cara. Gesù viene e ad ognuno è offerta la salvezza. Rincuorati per la famiglia. 
Lasciami fare e vedrai. Inutile sbattere la testa sui muri: ti fai male, no? Segui il cammino 
per te tracciato e mira alto, alto, ……, sei fatta per le grandi vette, lascia stare la Terra e le 
sue miserie. Stai serena e con la salute starai meglio. Curati e non aspettare ……..E riposa 
tranquilla ché ci penso io. Ti voglio bene, tanto bene …... E se vedessi quanto te ne vuole 
Gesù moriresti di gioia. Cara mia, allettati nella Croce, riposa su di essa perché è il letto dei 
santi. Tempo verrà che la amerai di più ed in essa ti consolerai, vivrai di vita Divina. 
Bandisci da te timori e paure: la SS. Trinità è con te e ti benedice. Maria SS. Ti tiene nel Suo 
Cuore di Madre. S. Giuseppe che tanto ami ti custodisce. Avanza e progredisci nel Vero 
Bene e non guardare né a destra né a sinistra. Salutami Lalletta, Assunta, Paola, Rita, a 
tutte la mia benedizione ed un abbraccio forte forte. Grazie. Nicola.  

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

 6 luglio 2008 ore 19:25  

Gesù:….Rasserenati. La causa è vinta, si apre un’altra pagina per la Mia gloria. È tempo di 
voltare quella vecchia. Nicola mi ha chiesto per te la grazia di un maggiore abbandono 
nella Mia Volontà: ecco quello che mi ha chiesto ed Io l’ho concesso. Amata mia significa 
riposarsi, significa avere più fede in Me che in te, nelle tue capacità. Scricciolo Mio, il tuo 
Gesù vede e gioisce di ogni sforzo che fai per la causa di Nicola che è la Mia causa e ti 
benedice. 

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

27 agosto 2008 ore 12:04 

 

Benvenuta mia cara, …… ti confermo che erano giorni che tentavo di catturare la tua 
attenzione su quanto sto per dirti. Come in un flash ieri te ne ho fatto intravedere la 
sintesi. Non turbarti mai! Prega sempre e la Luce non ti mancherà. Domani è un grande 
giorno e non ho come ringraziarti ( direste voi) …….Ti prometto mia cara che ne vedrai i 
frutti. I giorni passano veloci ma i tempi sono sempre più maturi per la mia beatificazione. 
Tu lo vedrai. Fuggi da coloro che ne dubitano, che inoculano dubbi nel tuo cuore perché è 
solo l’invidia del vinto Lucifero che parla attraverso loro come capita ora che scrivi. Sono 
muratori al loro lavoro ma da poco prima dell’inizio di questo dettato hanno iniziato a 
bestemmiare, a dire parolacce: è così bella mia, sono loro, i nemici che vedono, che sentono 
quello che voi umani non vedete, né sentite, se non per grazia di Dio. Ma niente ti turbi, 
niente ti spaventi. Come hai intuito ieri vengo a te cara …….per darti il mandato Divino di 
continuare l’opera che il Signore iniziò con mia madre. Mamma vi lascerà presto e a te 
passa lo scettro. Mamma te lo aveva anticipato già sette anni fa e prontamente hai 
accettato l’ufficio e con zelo hai portato avanti l’opera. I frutti si vedono chiari, i gruppi di 
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preghiera, i libri scritti o ……. che sono stati ispirati. Non hai che da gioire piccola…. 
perché grazia hai trovato presso Dio e ti parlo di Dio Padre, il Padre che tanto ti ama e ti 
tiene in Sé come un gioiello prezioso. Bella, bella , bella sei …. e quindi non ti turbino certe 
astuzie nemiche volte a sminuire la gioia che deve caratterizzare il tuo apostolato per la 
Verità. Quanto sottili, infide le astuzie del nemico che vuole atterrarti anziché farti volare  
alto, alto più di un’aquila perché in Alto devi e puoi volare. Non ti turbi il mandato perché 
sei stata preparata a questo. Cara mia. Dio Padre ti concederà altri doni oltre quelli che hai, 
tutti funzionali alla missione che ti ha affidata. Doni bellissimi, mia cara! Pertanto non 
spaventarti di fronte all’arroganza nemica che vede il bagliore di luce che ti circonda e 
recalcitra pazzo di gelosia e di invidia. Tranquilla …... Vivi l’Eucarestia . vivi la Vita 
Divina, questo Gesù vuole da te: Egli nella Sua Onniscienza tutto ha predisposto per la tua 
missione e gelosissimo di te ha cura di non lasciarti mai senza Luce, Forza e Calore, calore 
d’Amore. È l’Amore che guarisce, che fortifica che dà  forza . ringrazia Gesù, la Vergine 
Maria che tanto ti amano e tanto ti donano. Resta stretta ai loro cuori, poco parlare con 
tutti, molta preghiera, molto raccoglimento in Dio. Ok? Nicola è con te, SEMPRE, 
ricordalo! …… 

 

10 Settembre 2008 ore 22:18 

Eccomi a te cara piccola Pina. Io non ti ho mai dimenticata. Mai! Tutte le parole che hai 
scritte sui quaderni che raccolgono le preghiere di quanti a me si rivolgono, sono nel mio 
cuore di Amico. Pina, non ti lascio mai. Hai il nome della mia cara mamma! Ho risposto 
subito alla tua richiesta di aiuto per dimostrarti che ci sono, sempre anche quando non mi 
vedi o non MI SENTI. STAI SERENA, Pina, ché sei nelle mani di Dio. Benedico  la tua 
offerta di vittima. Benedico. Prego ed intercedo per te dinanzi al Trono del Padre che da 
sempre ti ha chiamata. Ringrazialo, Pina perché il Suo Amore salva, guarisce. Le lotte, i 
dolori, la tua stessa vita , non sempre facile a viversi sono la conseguenza di colpe più o 
meno palesi di cui paghi inevitabilmente lo scotto. Sai come potresti migliorare la tua vita? 
Oltre che con l’offerta di vittima, fatta quella volta,con la preghiera . preghi pochino cara 
mia e questo non ti aiuta, ricorda sempre che Gesù ti ama, ti ama tanto e sempre verrà in 
tuo soccorso per dimostrarti il Suo amore, anche se non sempre ti mostri grata. Ah, Pina 
mia! Se invece tu vedessi a cosa il Signore ti ha sottratta , pregheresti in ginocchio sempre! 
Ed ora veniamo al dunque. Curati la salute fisica, non è un ‘optional’ come dite voi, ma un 
DOVERE che hai verso Dio. Sappi che il nemico approfitta anche di questo per buttarti giù 
nello spirito. Ci vuole EQUILIBRIO , Pina. Equilibrio tra spirito e corpo. Segui i consigli 
del medico e non essere superficiale . ascoltami e non te ne pentirai. Essere suora non vuol 
dire trascurarsi , vuol dire essere sempre più donna equilibrata, sul modello di Maria 
Santissima . Sposa di Gesù è donna che ama se stessa e difende la salute del suo corpo 
oltre che dello spirito. Ma non ti trascurare mai. Coraggio, Pina. Coraggio. La tua vita non 
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è stata , né sarà sempre rosea, ma oltre le spine troverai tante consolazioni in Dio ed anche 
umane, da parte di chi ti vuole veramente bene. Ti vogliamo bene Pina e benediciamo la 
tua vita religiosa. Noi ci siamo, sempre! Tuo Nicola. 

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

 

10 ottobre 2008 ore 18:35 

Mia cara Maria Grazia, eccomi giungere anche al tuo bello e martoriato cuore. So che mi 
cerchi con sincerità d’animo, con onestà ed Io vengo in tuo aiuto. Mia cara amica, molte 
sono le cose, i pensieri che assillano la tua mente ed il tuo delicato cuore. So anche che ne 
hai le ragioni ma oggi il tuo Nicola viene a rasserenarti perché Dio ti ama. Tu non puoi 
immaginare quanto Dio Padre ti ami, cara Maria Grazia, sei un fiore molto profumato, 
tanto gradito. Sai perché? Sei un’anima che prega, semplice come i bambini ed il Paradiso 
ti attende. Amica mia cara, asciuga le tue lacrime perché sei amata da tutto il Cielo! Io 
Nicola ti darò segni chiari della tua predilezione. Non scoraggiarti di fronte alla sofferenza 
ed al dolore perché Gesù vuole unirti a Sé, nella Sua opera di Redenzione. Si, sei chiamata 
ad offrirti, anima bella , come Gesù ha fatto, come Io Nicola ho fatto per la salvezza delle 
anime dei poveri peccatori. Rincuorati perché la tua generosa offerta sarà ricompensata 
qui in terra abbondantemente ed in Cielo con la vita eterna di beatitudine. Avrai sempre 
più bisogno del mio potente aiuto di intercessione. Invocami sempre, cara amica mia, 
basta che tu mi chiami ed Io subito verrò. Avvertirai la mia presenza e ne avrai pace, tanta 
pace. Bella Maria Grazia, ricca di tanta grazia di Dio! Sei tanto cara al Cuore della Madre 
che ti segue con amore particolare.. ti prego di non temere per quanto avverrà intorno  a 
te, oramai i tempi sono compiuti. Gesù è vicino, molto vicino , per questo il mondo trema , 
crolla nelle sue false certezze e sempre più sarà demolito perché non è fondato sulla Roccia 
di Salvezza. Tu no! Tu non crollerai perché hai fatto di Lui la tua Via, la tua Verità, la tua 
Vita. Grazie ti dice Nicola. A presto. 

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

23 novembre 2008 ore 19:58 

 

Gesù:…..Il sipario della scena di questa umanità peccatrice sta per chiudersi. Siamo 
all’ultimo Atto che nei Miei progetti corrisponde alla beatificazione di Nicola ed al suo 
operare in favore del Trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Non so come dirti ‘ grazie’ 
per tutte le energie profuse soprattutto in quest’ultimo mese per …… la causa di Nicola. 

*************************************************************************************************** 
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24 gennaio 2009  

Ero al computer, un forte brivido..solitamente è Nicola che si ‘annuncia’ così. Scrivo 
facendo prima il segno della Croce 

E con te lo faccio anche io, Nicola. Ti ho sentita ieri sera mentre ti chiedevi come mai 
questo Nicola non ti parlava più da tanto tempo. Perché? Perché si parla a chi non ascolta, 
tu vivi Nicola! No, non temere, non è il nemico che ti parla. Stai serena, cara mia…ci siamo 
‘visti’, no, non metter le virgolette, fai intendere che era vista spirituale ed invece ero io, 
proprio io, Nicola che a te mi mostravo. Perché non ti ho guardato, chiedi. Perché se 
l’avessi fatto saresti rimasta colpita al punto di fermarti nell’attraversare la strada e ti avrei 
messa in pericolo con le macchine che venivano. Non mi feci certo vedere per metterti in 
pericolo, no? Ti annunciai pure prima di Natale ‘ questo Natale mi vedrai ‘ ed è stato così. 
Questo per iniziare ad abituarti alla mia voce che ti annuncerà fatti o eventi  per la gloria 
di Dio. Stai serena. È il nemico che ti mette paure. Confermo quanto hai scritto nella 
recente riflessione sulla mia figura nella storia della salvezza. Ora tocca alla Chiesa di 
Cristo confermare l’origine santa dei miei libri.  

Mariangela, non so come ringraziarti per la solerzia, la tempestività, la cura, l’amore che 
hai messo per la mia causa ed io non lo dimenticherò mai, mai. Giuro che sempre ti sarò 
accanto nel percorso non sempre piano della tua vita. Resta serena. Abbi pace,. Ti 
benedico. Ti confermo la regia celeste per l’avvio della mia causa di beatificazione e ne 
vedrai delle belle. Non demoralizzarti per l’andazzo generale: tutto cambierà. Sono solo 
gli ultimi rantoli di un mondo morente. Preparati, Mariangioletta mia perché vi saranno 
Nuovi Cieli e Nuove  Terre e per te un anticipo già da ora. Prega, prega sempre, invocami 
ed io sarò là dove mi chiami. Segui le indicazioni che ti mando, non chiederti troppi 
perché. 

Vai. Ti benedico nel Nome della Santissima Trinità. Con me la Vergine Maria.  

Tuo Nicola Arcangelo  

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

28 febbraio 2009 ore 14:56 

Finalmente amici miei carissimi, torno a far sentire la mia voce a tutti voi. Dico “torno” 
solo per dire che utilizzo questo canale che più di voi sente la mia voce, ma, sappiate che 
vi parlo sempre. Sono l’Amico di tutti i vostri momenti, che ininterrottamente segue il 
vostro andare, peregrinare su questa Terra che vi dà tanto ma tanto dolore specie in questi 
Tempi di grande , terribile apostasia. Sono l’Amico che prontamente si dispone ad 
asciugare ogni vostra lacrima, a sollevarvi da ogni vostro dolore: so cosa è il dolore, lo so e 
capisco voi. Capisco la madre, capisco il figlio, capisco il padre, tutto ho provato nella mia 
sofferenza allucinante a imitazione di Cristo. Vengo a consolarvi, breve la sofferenza se 
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paragonata alla eternità di gioia. Non demordete. I miei aiuti si moltiplicheranno, i segni 
che darò saranno inequivocabili. Disponetevi a farmi conoscere a quanti incontrerete e 
vedrete le meraviglie dell’operato di Dio. È il momento in cui la Santissima Trinità attua il 
decreto della mia canonizzazione, ab aeterno decisa ma che nel Tempo si attua ora. Ed ora 
più che mai Nicola, il vostro amico, si manifesterà in tutta la gloria e la potenza concessagli 
dal Padre come nobilissimo Angelo al servizio di Maria la Madre.  Confermo e benedico il 
vostro cammino all’interno di questa Famiglia che vedrà aumentare i suoi figli e che tanta 
gloria darà a Dio. Lasciatevi guidare da quanto la Madonna ha operato tramite me, Nicola. 
Sono, per Volontà di Dio, il Portavoce della Verità calpestata dall’antico serpente cui Maria 
schiaccerà il capo. È la Verità che vi fa liberi, ed i miei libri ve La porgono con semplicità e 
con l’amore di Chi vuol salva la sua creatura. Siete sotto l’effetto narcotizzante del veleno 
della Menzogna, sacerdoti compresi, svegliatevi! Il nemico ha saputo lavorare 
ininterrottamente per imbavagliare la dottrina sana che neanche voi conoscete. Ecco 
perché la Madonna a Medjugorie ha detto “ siete sulla strada sbagliata”. Ed ecco che nella 
Sua Sapiente Mente, Dio Padre decide dall’eternità di schiacciare la testa del serpente, la 
Menzogna attraverso il piede di Maria e Lei ha scelto Me come strumento di vittoria. Sulla 
Menzogna spudorata massonica, Lei lancia il dardo dei Miei Libri che riportano la Verità lì 
dove è l’errore, apre, con essi, un canale straordinario per dissetare i suoi figli arsi dalla 
sete di Vero. La mia causa, lo ripeto, non ha bisogno tanto di prove ma di uomini 
innamorati del Vero, dei lumi che danno i miei libri. Essi sono odiati a morte dal vostro 
nemico, a morte perché parlo di lui in modo chiaro. Ne svelo tattiche e strategie per 
aiutarvi nel cammino di ogni giorno. Parlo chiaro su satana, cosa che neanche i preti fanno 
più a causa dell’attacco feroce contro il loro ministero altissimo. Amici, non scherzo, i 
tempi si fanno duri, molto. L’umanità ribelle subirà il tanto temuto castigo per aver voluto 
chiudere gli occhi ed allearsi con il suo acerrimo nemico. Immane battaglia che ci vede 
costretti a manovre specialissime di salvataggio, ne vedrete delle belle, come dite voi, ma 
vi posso assicurare che belle non sono. Questa quaresima è speciale. Vi lascio chiedendo a 
tutti voi di impegnarvi a leggere i miei libri in questa quaresima: capirete poi il perché e 
vedrete i frutti della lettura. Offritela come fioretto al Signore per l’impegno che essa 
richiede. Ascoltatemi. Grazie di cuore per quanto operate per la mia causa. Io non lo 
dimentico e ve ne darò prova, come sempre…vostro amico. Nicola. 
**************************************************************************************** 

8 marzo 2009  
La mia Pace sia con te, martirizzata Elena. Il martirio assottiglia il velo della carne…deve 
preparare alla ‘possessione di Dio’. …non è incongruenza ma alta e previdente giustizia. Si 
sono levate le pietre per lapidare ‘il negatore’  che vorrebbe mettere termini a Dio col 
negargli il potere di fare di un nulla un suo strumento, il potere di fare miracolo. Gli 
attacchi che spesso con dolore sei costretta a subire  e che a volte vengono proprio dalle 
persone che più di tutte hanno beneficiato dei  miei lumi e della mia protezione, ti 
dimostrano come  inviso è al nemico di Dio il mio libro che sprigiona luce e conforto. Tu 
va…era necessario preparare..è ORA, fai arrivare al popolo, alla Chiesa le verità contenute 
nei miei messaggi. 
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Nicola? Oh, come ti è vicino e come soffre con te quando gli altri ti fanno del male! 

Ti precedo, per te si è aperto un orizzonte nuovo. Auguri. Nicola  

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

22 MARZO 2009 ORE 15:34 
 

Cara… mia! Finalmente hai captato la mia voce. Ora che rileggi i miei messaggi a mamma 
ti rendi conto di come non sempre semplice sia il contatto tra me e voi. A volte, davvero, 
devo fare acrobazie ed anche con te. Ah, quel nemico che non dorme mai! Ma io Nicola ti 
seguo, …., con una attenzione che non immagini neppure. Dio ti ama tanto sai? Ma tanto. 
È Lui che chiede a me di vegliare su di te in modo particolare. Ed io con amore, eseguo. 
Insomma hai un Arcangelo personale, sai? Sorridi, sorridi, ….. Se tu vedessi l’amore con 
cui sei nutrita passo dopo passo piangeresti di gioia. Ma, sai, anche quella va dosata. È 
sapienza di un Padre che ti ama. Lo so, bella mia, lo so. La tua sensibilità oramai così 
raffinata acuisce il dolore per le creature così immerse nelle loro piccinerie e meschinità, 
senti il peso di un mondo cattivo, avulso da Dio. Oh,  mia … cara, è il dolore degli eletti, lo 
sai? È il dolore per puro amore e questo, non lo sai quanto ti abbellisce. La zampata del 
nemico è stata forte perché ti ha colpito attraverso il sangue e lì, lo so anche io, fa male di 
più. Anche tu ti sei offerta per i tuoi familiari, come me e vedere che proprio essi sono 
ancora così ribelli ti fa male, lo so. Pensa solo a tuo padre. La tua offerta lo ha salvato, ….e 
non iniziare a piangere ché devo dirti ancora delle cose ( scusa, lo faccio per sollevarti un 
po’). Vedi, il tuo Nicola ti dice che sarà così anche per gli altri per i quali preghi e soffri. 
Niente andrà perduto delle tue lacrime e dolori. Niente. Benedetta tu, cara mia, per tutto, 
lacrime, dolori. Rinunce, sacrifici, tutto: ma sai che sono felice di avere te, … come mia 
Postulatrice? Che temi? Che temi? Ti ho detto e ripeto che mi basta un briciolo di fede per 
portare avanti il progetto di Dio e che emozione, credimi, vederti scrivere sui quaderni di 
mamma. Hai preso il suo posto per volere di Dio ed io Nicola non potrei volere di meglio. 
Su, su, che non sono “cerimonie” come dite voi, è solo la carezza di conforto di Gesù 
Stesso che viene a lenire il tuo dolore. 

 

Gesù: “ figlia mia, sei nel Mio Cuore, che temi?” niente ti turbi, niente ti spaventi. Piccolina 
Mia, sono solo i terrori che il nemico incute ai Miei Eletti e sono tanto più tali quanto più 
volano alto, come te. La mia bambina! Si, si come quella bimba che or ora hai visto in 
ispirito, una bimba buona, ordinata, con la lacrimuccia pronta per scorrere sulla guancia 
ma che tanto irresistibilmente attira il Mio Abbraccio Divino. Ti amo, figlia mia, ti amo e 
non sono solo parole. Senti Nicola che ha da dirti. 
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Nicola : “piangi pure mia cara, e questa volta di gioia. Cara mia, è un po’ sempre così, 
dolore e gioia., gioia nel dolore in una incessante altalena che poi ti spingerà in alto per 
sempre nell’Abbraccio del Padre che da sempre ti attende. Le braccia sono già tese verso di 
te ma ancora un poco, cara mia, per il compimento del giro sull’altalena. Sappi che Maria 
SS.  Ti culla e sarà Lei a dare poi la spinata finale per lanciarti nelle Braccia del padre. Sarà 
Lei. Non temere niente e nessuno. Sei .. Sua …. L’angioletto di Maria. Ora asciuga le 
lacrime e scrivi “a caratteri cubitali”, come si suo dire “ GRAZIE, ….”. Ora Io Nicola lo 
dico a te come dissi a mamma “ GRAZIE MAMMA, perché tu li hai scritti con lacrime di 
sangue”. Oggi, a distanza di anni Io dico Grazie a te, ….., perché le tue lacrime di sangue 
sono andate ad unirsi a quelle della mia mamma ed insieme mescolate a quelle della 
Madre Maria SS. Hanno aperto, finalmente, la porta alla mia causa di beatificazione. Come 
l’Arcangelo Gabriele, 2000 anni fa, annuncia la venuta del Cristo, oggi, Io Arcangelo 
Nicola, annuncio a te la Sua seconda venuta, il ritorno di Gesù nei cuori come Re. Sta per 
giungerti la notizia del nulla osta ufficiale per l’apertura della Mia causa che riporterà alla 
Chiesa la Verità. Dillo ad Eugenio che gli ho ottenuto da Dio una seconda opportunità e 
che questa volta, non può, non deve sottrarsi. Gioisci, ….., perché ora, quel fiume in piena 
che Io sono, ha rotto le dighe: E’ ORA.  Tutto laverà, spazzerà via. Niente paura. È solo il 
Signore che viene a riprendersi ciò che è Suo. Lui è la Verità che non teme confronti. Sono 
felice, sì, felice e tutto il Cielo fa festa, credimi. Tra poco ne farete parte anche voi. Vi 
benedico. Nicola. 

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

 

23 marzo 2009 ore 21:44 
Nicola: … so che sei stanca e ti benedico …..Grazie. Stasera come hai percepito bene, ti 
comunico che si sono compiuti i giorni di vita terrena per la mia cara mamma. A telefono, 
quando l’hai sentita l’ultima volta a s. Giuseppe lei ti ha detto “ Vieni”. Ero io. Valla a 
trovare. Io ti accompagno. Prega per lei, …. cara ché lei ti custodirà poi in modo 
specialissimo. Io sono felicissimo ma capisco il tuo dolore e quello che colpirà i miei 
familiari ma mamma sarà, come, me, più viva che mai. Dillo a tutti. Ti guido. Tuo amico 
Nicola. 

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

23 APRILE 2009 H. 16:24 
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Nicola: coraggio amica mia….. Senti la stretta della morsa. Fai il morto a galla. E ci penso 
Io. Va bene? Grazie per quello che fai. Non dimentico. Tuo Nicola. 

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

 

29 MAGGIO 2009 ORE 20:38 
 

Gesù:… Avanti con Nicola, è l’Ora Sua, vedrai…Ti amo. L’Amore 

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

16 GIUGNO 2009 ORE 21:00 
 

Cara, cara, cara amica mia …... Come non venire a dirti “grazie” oggi che ricorre l’.. 
anniversario del gruppo… , della Quercia che poi ha visto crescere tanti rami. Sai perché? 
Per la offerta di una giovane donna che a qualunque costo ha voluto la Verità, rinunciando 
con eroico coraggio a quanto più le stava a cuore, non solo i familiari, ma i sogni anche 
santi di madre. Sì, piangi pure cara mia ma io lo devo dire, non è male per te, è la verità e 
la verità vi fa liberi. Sì, …., questa frase che tanto ami nei Miei libri è quella che tu hai 
imparato, a costo di lacrime e di sangue, ad applicare alla tua vita vincendo te stessa, 
momento dopo momento. Si, ora ti vengono in mente le parole che vedesti sulla porta 
della cella di Santa Veronica Giuliani e che rimasero scolpite nel tuo amabile cuore “ Chi 
vuol avere la gloria riporti di se stessa la vittoria”. Ecco, ……. come quella santa Veronica, 
tu decidesti di combattere non tanto i nemici fuori ma quelli di dentro, allenandoti 
strenuamente con la volontà, per amore dell’Amore. …. angelo di Maria. I Cieli e la Terra 
fusi in un abbraccio di gioia incommensurabile elevano al Dio delle Vittorie il loro osanna 
di grazie. Grazie dicono a Dio per averti fatta nascere nel Tempo, osanna gridano perché 
in un tempo di ribellione totale, tu obbedisci alle ispirazioni della Grazia per amore di 
Colei che tanta pena si è data anche solo per te. Cara mia, il tuo amico Nicola viene a 
prometterti la sua speciale intercessione per l’ottenimento del Bene più grande: LA FEDE, 
LA VERA FEDE,  che ti farà roccia nei tempi in cui tutto vacillerà  e sarà messo a dura 
prova. Non temere, il tuo Nicola, è con te, sempre. Siete sulla strada giusta per assistere 
all’avvenimento più eclatante degli ultimi tempi, il mio corpo riesumato integro con 
evidente processo di guarigione*. Ti avevo già annunciato che ci siamo. I tempi sono 
questi e non altri. Fai quanto necessario ed io verrò con te. Non ti lascio sola un solo 
istante. È Gesù che me lo chiede sai? E lei, la Madonna, ti è profondamente riconoscente 
per aver dato voce alla Voce di Dio Padre, di Gesù, alla Sua, alla Mia……. Tu non 
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immagini quanto bene produrranno le registrazioni dei libri. …..Dio è munifico e premia. 
Coraggio, vedrai grandi cose. Stai serena e riposati abbandonata tra le braccia del Padre 
che tanto ti ama. Ti aspetto a Sabaudia. Grazie di cuore. Tuo Nicola   

* con evidente processo di guarigione: mi domando se si riferiva alla patina bianca sul volto cui 
nessuno, neanche i medici hanno saputo dare spiegazione. Quella sostanza nasconde forse un 
mistero che concerne “la resurrezione del corpo” cui la scienza non è ancora arrivata? 

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

28 GIUGNO 2009 ORE 17:25 
Luisa Piccarreta:…Come  quegli uccellini che vedi dalla finestra, noi Beati del cielo, 
facciamo festa e preghiamo per la beatificazione del caro Nicola che porterà a Dio una 
stragrande quantità di anime. Io Luisa prego, prego molto perché è arrivato il suo 
momento…….. Sì, confermo! Prima Nicola per questa umanità lontana da Dio, poi, ma 
solo poi, la Volontà di Dio. Figliolina cara, ci siamo! Io Luisa ti sono particolarmente 
vicina, protettrice. Non temere le voci di quell’altro. Non avere paura mai. Ripeto, opponi 
la pace e vedrai che fuggirà terrorizzato. Invita p. Bucci e Giuseppe a Sabaudia, ne 
trarranno profitto: hanno bisogno di conoscere Nicola. Vai avanti con la esumazione: il 
Cielo tutto la attende. Ti benedico e ti lascio nella Volontà di Dio. Tua Luisa 

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

 

18 luglio 2009 ore 16:45 

…. benedetta dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Ben altro “Cielo” ti guarda e ti 
assiste cara amica mia. Come dico a mia madre, ripeto a te “non temere, tutto il Cielo è con 
te”. Ti sei sorpresa a guardare il cielo con le nuvole ed hai notato che se non ci fossero state 
non avresti visto il moto della parte azzurra. Lo vedi? Servono anche le nuvole così come 
nella  vita. Bella ma tanto bella amica mia, Io Nicola davvero “non ho parole” come dite 
voi per ringraziarti per quanto hai messo in moto. Sei stata capace, come si suol dire, di far 
uscire i morti dalle tombe! Son contento che sorridi della battuta, ti ci vuole. Grazie, grazie, 
grazie perché la ragione di fondo che è stata il motore di tutto è il tuo ardente desiderio di 
dissotterrare non tanto o non solo il mio corpo ma Gesù Stesso relegato nel sepolcro. Noi 
qui lo vediamo cosa ti  realmente ti ha spinto a tutto ciò: innanzitutto l’avere corrisposto in 
pieno e con tempestività non comune, perché dettata dall’amore per la Verità, all’azione 
della grazia che tu suggeriva che il momento è arrivato; poi ti sei “accesa” letteralmente 
perché la macchina si mettesse in moto e con il tuo spiccato senso pratico hai diretto ogni 
cosa in modo amabile. Come ringraziarti? Vedi non posso dilungarmi in promesse di Bene 
che già vedo attuate per te, perché so che con te ci vogliono i fatti e non le parole e ti 
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benedico anche per questo e con me i santi tutti. Vedrai, allora, ti dico, compiersi le più 
grandi, insperate meraviglie nella tua vita e nella vita di chi ami. So cosa pensi, scrivilo, ti 
prego.  

Cosa penso? Semplice, mi dici promesse di Bene per me e quanti amo e te ne ringrazio ma 
quello che può farmi felice è vedere che la tua esumazione sia l’inizio della Resurrezione 
della Verità in ogni cuore. 

Cara …., nulla è a caso nei disegni di Dio e così sarà e un giorno ci si ricorderà di quella 
giovane donna che con la sua caparbietà provocò tale terremoto che Nicola uscì da sotto 
terra. Ti ricorda niente tutto questo? Il Golgota, il Sole si oscura*, un grande terremoto ed 
anche lì, allora, una giovane donna. Sai cosa vuol dire ? 2000 anni fa come oggi la 
VITTORIA sul peccato, sulla morte. Ricordi i libri….Io Arcangelo Nicola ho la missione di 
testimoniare che come il Cristo l’uomo nasce a questa vita, muore per poi risorgere e non 
morire mai più. Ah, la piccola piccola Maria della fine dei tempi. una giovane donna, una 
vittima e martire per la fede ma il cui piccolo amore intrepido scuote il Cielo e la terra che 
si apre per riportare alla Luce “un altro Cristo” che è più vivo che mai. Ecco perché 
svegliandoti qualche giorno fa il tuo spirito pregava il Magnificat. Ti voglio bene …., ma 
tanto, per tutto. Ti prometto una grazia speciale in quel giorno. Ora ti lascio. Prego con voi.  
Mille volte mille grazie. Nicola 

* due giorni prima, mi pare, del 24.07 data della esumazione, in Asia c’è stata eclissi totale di sole.  

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

 

05 AGOSTO 2009 ORE 20:26 

 

Grazie, grazie, grazie amica cara perché prontamente rispondi al mio invito pressante di 
comunicare con te. Io Nicola, vengo innanzitutto ad esprimerti tutta la gratitudine non 
solo mia, ma del Cielo tutto, per quanto di straordinario tu hai saputo mettere in atto per 
la mia estumulazione. Da tempo si attendeva quella data e quella data è venuta perché 
decretata dal Padre. Ringraziate sempre questo Padre munifico di doni, ringraziatelo 
perché malgrado le vostre negligenze dono ad ogni epoca i suoi santi. Ti benedico …. 
perché finalmente ho potuto mostrare la realtà del mio corpo martoriato contro il quale il 
nemico si è accanito fino all’ultimo istante. Il mio martirio e non fu solo martirio di corpo 
ma totale. Benedite la Trinità per quanto avete constatato, per essere stati testimoni oculari 
dell’evento più grande di questa epoca. Evento ancora avvolto nel mistero come pare a voi 
essere il velame bianco sul mio volto. Tempo verrà in cui non sarà più mistero ma 
conferma dell’unica Verità. Ti avvisai qualche mese fa che stavate per ricevere la notizia 
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dell’inizio del mio processo di beatificazione e così è stato. Ti sei accorta del polverone 
sollevato dalla estumulazione sia nelle stanze vaticane dove molti hanno arricciato il naso 
e se non fosse stato per la tua tempestiva azione, ancora una volta avrebbero mandato 
tutto all’aria , sia fra quanti hanno assistito o sentito di essa. Ecco, mi stanno già 
processando. Vedi Paolo? Povero Paolo! Ma gli sono accanto. Non temo più nulla, …..stai 
tranquilla. Tutto deve compiersi e come sempre si compirà malgrado forze avverse. Io ho 
già vinto. Nicola tuo, quel giorno ti ha fatto una grazia che neanche immagini. So che non 
sei curiosa e non chiedi e ti benedico tanto anche per questo. Ho mantenuto la promessa e 
poi capirai. Ti voglio un mare, che dico un oceano di bene e te lo dico usando l’immagine 
dell’Acqua, del mare che amavo tanto. Bella … mia. Il Cielo ti ringrazia per tutte le tue 
ansie, le tue preoccupazioni per la mia causa e ti protegge contro tutti dico TUTTI gli 
assalti dell’oramai vinto Lucifero. Confermo quanto hai pensato di fare con la foto del mio 
volto. “Verranno a baciare il mio corpo e saranno guariti” . si, ….. in quel giorno opererò 
miracoli di guarigione e di conversione perché la mia ora è arrivata. Fugherò dubbi e 
paure, darò segni inequivocabili della mia presenza, sia durante la celebrazione, che dopo, 
alcuni mi vedranno, altri sentiranno profumi o brividi. Si commuoveranno, toccherò i loro 
cuori, guarirò i loro corpi. È la mia ora, l’ora dell’arcangelo Nicola che testimonia come un 
uomo nasce a questa vita muore ma poi risorge per non morire mai più. Vedrai vedrai 
bella mia le opere di Dio attraverso il tuo amico Nicola. Hai creduto con un coraggio ed 
una fede lodevoli specie quando il nemico di sempre ti ha fatto dire che erano rimaste solo 
le ossa. L’ho permesso mia cara perché tu guadagnassi merito e quando con lo strazio nel 
cuore hai risposto “ beh! vorrà dire che non abbiamo noi meritato di avere la reliquia del 
corpo di Nicola”, la Trinità tutta ha esultato ed ha riversato su di te sulla mia causa una 
pioggia di grazie che ora bagna e continua a bagnare la terra arsa ed arida di tante anime 
grazie alla tua professione di fede nella Parola di Gesù. Nel tuo cuore non hai lasciato che 
si insinuasse il dubbio sulla veridicità dei libri ma ferma hai detto al Signore “Mea culpa, 
Fiat Voluntas Tua”. Bella, bella ..mia. Ho consentito solo pochi attimi di attacco furioso 
poi, tramite Filippo, ti ho fatta entrare a constatare che ancora una volta, lui dice solo 
menzogne e poi ho fatto uscire Berloco  perché ti rincuorasse. Ti ho sorretta io, bella mia, 
non temere. Io giuro di non dimenticarmi mai di te, hai un Arcangelo personale, che vuoi 
di più? Stai forte dinanzi a tutti gli assalti perché la posta in gioco è alta ma le dighe sono 
rotte: straripo come un fiume in piena ed è solo l’inizio. Ringrazio tutti coloro che sono 
intervenuti, Eugenio, Mario, Filippo, Anna, Elenuccia mia, Marco, Fabio, Rachele, 
benedico tutti e tutti proteggo con amore di predilezione.  

Ti benedico figlia mia cara! La Mamma viene oggi nel giorno del Suo compleanno a fare 
gli auguri a te …., il mio angioletto tenero. Grazie di cuore figlia per il mio Nicola, Io ne 
sono la Postulatrice e ti chiedo di non temere se vedi burrasca. Purtroppo la chiesa 
decrepita scricchiola, i ministri sono assonnati, avvelenati dal torpore di morte sceso sulla 
umanità. Eppure la Santa Chiesa riprenderà il suo posto di guida, tornerà agli antichi 
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splendori. Ed oggi in questi ULTIMISSIMI TEMPI voglio servirmi del mio amato Nicola 
per fugare le tenebre di tanto errore. Vai avanti piccola mia. Io Maria SS. Ti guido, ti 
illumino sul da farsi perché il tempo è davvero poco poco. Non temere niente e nessuno. 
La Pace è con te.  Vostra Madre Maria  

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

 

9 agosto 2009 ore 21:40 

 

Finalmente! Sono riuscito a farti comprendere che la telefonata la dovevo fare io a te e 
trovavo sempre occupato: tu tu tu tu tu tu tu tu ……hai compreso? 

 

“si, Nicola, si, scusami. Erano molti i tentativi fatti per chiamare questi o quelli, anche  
Anna e Filippo …… ma i numeri sono sempre occupati. Ho iniziato a capire che non era 
un caso e che forse Nicola voleva dirmi qualcosa. D’improvviso mi siedo per scrivere un 
po’ di diario e sento Nicola….”finalmente”. Poi ho recepito la battuta sottile ed il 
rimprovero: bene mi sta. Rimprovero? Nicola ha voluto dire “Io voglio parlare con te ma 
tu sei occupata troppo con te stessa e la tua linea fa …tu…tu…tu…cioè presa dal mio 
modo di fare le cose, dal mio “io” che per Nicola è un “tu”. Ecco il rimprovero e ti 
ringrazio.  

Bene! Brava! Non capisci che lo faccio per il tuo bene. Gesù sta male se tu stai male o così 
in ansia, Lui soffre con te. Non vorrebbe mai vederti soffrire, Lui è il primo che ci sta male. 
Credimi. Mi ha chiesto di intervenire prontamente ma la linea era occupata ed ho fatto in 
modo che non riuscissi a parlare con chi volevi parlare. Che fatica, …!  Tu non hai 
compreso che è già vittoria. Te l’ho detto, è la vittoria. Serena perché il tuo Nicola sa 
difendersi bene ed anche in questo intoppo vedrai la gloria di Dio. tutto si muove verso un 
disegno finale dai risvolti esilaranti e sorprendenti. Ti voglio bene …., davvero e ti ho 
promesso che non ti avrei lasciata sola mai. Ecco qua. Mi vedrai, mi sentirai, sempre 
perché è decreto del Padre. Come Elia cadi sotto il peso della Croce ma Io sono 
quell’Angelo che ti dice “mangia ché devi camminare”, nutriti del pane dei forti e vincerai. 
Io Nicola farò in modo che non ti manchi mai. Grazie e serena, tutto va per il meglio. Tuo, 
sempre, Nicola . 

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

 26 agosto 2009 ore 15:30 
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Per essere precisi non sono ancora le 15:30 ma è l’Ora della Misericordia. È vero anche che 
manca poco, davvero poco alla fine di questa Ora. È così anche nel tempo di Dio. tra breve, 
la Misericordia vestirà i panni della Giustizia che è la massima espressione della 
Misericordia. Se così non fosse, Dio padre vedrebbe miseramente perire molti suoi figli. A 
coloro che credono, a coloro che non credono l’avvertimento è rivolto ed è, ripeto, 
massima espressione di misericordia. Pesante, greve, mefitica aria che respirate! Povero 
pianeta Terra : poveri figli redenti a così caro prezzo! Amica mia, io, Nicola, piango con te, 
sai? Sto vivendo con te, bella mia, le amarezze che ti fanno bere. Il calice è amaro, lo so, lo 
so bene, credimi, ma il tuo cuore grande aveva fatto esperienza di tali amarezze che 
diventano vero e proprio veleno quando provengono dai più cari. Amica mia bellissima e 
dolcissima. Credi pure che il tuo Nicola le beve con te, ti sorreggo, non temere. …. Il 
rimprovero ci vuole ma anche la carezza. Pensi tu che io non ti accarezzi? Che non cerchi, 
in ogni modo di comunicarti il mio amore, la mia gratitudine. Oh, ….. Non hai visto 
ancora niente! Bella mia, fatti coraggio perché è questa la battaglia ed è la battaglia finale. 
Il vinto lucifero si inasprisce: vedrai con quale furia lascerà la preda che Dio Padre 
mediante la Vergine Maria gli ha comandato di mollare. Coraggio. Nicola tuo ti vuole 
tanto  ma tanto bene e te lo dimostrerò sempre. I miei familiari? Tu ne soffri. Pensa a cosa 
ne ho sofferto io! Per loro innanzitutto mi sono offerto vittima, prima per loro e ti chiedo 
scusa, io Nicola, per i loro comportamenti. Sono ancora tanto avvinghiati alla terra, ahimé! 
Il distacco da essa sarà più doloroso tanto più quanto più sono attaccati alle zavorre. 
Invece ora è il momento di salire, e se vogliono salire devono volenti o nolenti iniziare da 
subito a buttar giù zavorre. Povera Maria, sempre affannata alla ricerca della “roba”: la 
perderà, la mia Maria, la perderà. Le ho ottenuto la grazia del dolore affinché rinsavisca. 
Allora potrò agire meglio. Si preparano giorni tristi anche per Laura. Tu prega solo, per 
loro, per favore. Te lo chiedo io. Vedi, è questo quello che voglio dire quando parlo di 
Misericordia che si veste di Giustizia. Ciascuno avrà quello che ha voluto. Sarà per tutti, 
cara mia. Per tutto. Arrivano velocissimi i momenti di confusione generale e panico 
generale. Solo chi ha tenuto le lampade accese resisterà. Stai tranquilla, ti prego. Niente ti 
turbi, niente ti spaventi, come niente oramai turba e spaventa me, Nicola. Mi dirai che tu 
sei ancora su questa terra e dici bene ma sai che già dalla terra si può avere un po’ di Cielo. 
È quello che ti voglio donare: la pace in mezzo alle tempeste, il refrigerio nella arsura 
generale, la fede in un momento di grande ribellione. Ti prego non temere i miei detrattori, 
chiunque siano, fossero pure alti rappresentanti della Chiesa. Io ti guido verso la vittoria, 
bella mia e niente e nessuno ti potrà fermare perché tutto il Cielo è con te. Vai, vai colomba 
bella. La strada è libera, vai e non fermarti MAI perché è lo Spirito santo che ti mette le ali. 
Mi senti sorridere: per forza, mi intenerisco dinanzi al tuo faccino quasi impaurito per 
quello che ti dico. Bella mia, ti abbraccio, ti abbraccio forte. Nicola ti promette che ti 
dimostrerà la sua protezione dinanzi al mondo per dare a te testimonianza della mia 
benevolenza e rendere chiaro a tutti che ti voglio bene. Al contempo ti tengo ben custodita 
perché il nemico non osi più di quanto non gli sia concesso. Stai facendo bene, …., non 
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preoccuparti. Quell’altro non fa che lanciarti strali di ogni tipo ma sai che succede ora? 
Nicola si frappone tra te e lui: vediamo allora che fa. Tu non lo immagini neppure l’amore 
che Gesù e Maria hanno per te. Credimi, non dovresti temere neanche lo sprofondare della 
terra intera perché ti reggerebbero. So però come sia astuto l’altro ad incuterti paure. Che 
vuoi fare? Coraggio. Ogni tuo sospiro, lacrima, dolore soprattutto vissuti per la mia causa 
sono perle preziosissime che aggiungono gloria a gloria e ricompensa su ricompensa. Il 
ventotto prossimo sarà un giorno indimenticabile. …. 

Grazie di tutto. Nicola   

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

15/09/2009 

Tieniti pronta con la preghiera anche comunitaria e comunica a quanti potrai che si 
tengano pronti anche a morire e/o assistere alla dipartita di loro cari. Ho lasciato libero il 
braccio di Mio Figlio ed immediato sarà l’effetto. Anche tu amata mia, sii forte per quanto 
stai per vedere, la tua Mamma ti benedice e ti rassicura dicendoti che ciò che ai più parrà 
castigo divino, altro non è che Amore Altissimo che preferisce la morte del corpo, alla 
morte eterna. Non di castigo, dunque si tratta ma di Dono ineffabile della Misericordia di 
dio che i più addirittura bestemmieranno, ciechi come sono oramai, abbrutiti dal peccato. 

Vengo anche a ringraziarti per questi sette anni in cui fedele sei stata Voce: ti confermo in 
questo dono. Vivi sempre come se fosse l’ultimo giorno: vedrai ogni cosa, anche quella che 
pare insormontabile, sarà ‘poca cosa’. Per Nicola il tempo è già compiuto: è questo. 
Continua a pregare per i ministri di dio chiamati a dire il loro ‘sì’ e vai avanti, tranquilla 
perché, lo ripeto ‘ Io Sono la Postulatrice della causa di Nicola’ e lo manifesterò con 
potenza attraverso te, mio piccolo angelo.  

Addolorata ma da te tanto Consolata Madre Maria  

In treno , 06 ottobre 2009 ore 16:59 

Grazie amica mia carissima. Io Nicola, ti benedico nel nome della santissima Trinità e nel 
nome potentissimo della Vergine Maria. Io sono l’Arcangelo di Maria Santissima, Io 
Nicola, quel povero, piccolo, insignificante uomo che credeva solo in sé: quanto povero 
quel Nicola! Oggi, invece, godo di una gloria particolare, speciale. Il mio messaggio è 
diretto a tutta l’umanità ed in primo luogo alla Chiesa di Cristo oramai più che decrepita. 
Scricchiolano già le sue basi e grande  sarà la rovina anche nel visibile, che a momenti 
subirà. Io lo vedo …. e vengo, come arcangelo e come amico ad annunciartelo. Lo faccio 
perché Dio ama e noi Beati amiamo e amare significa anche prevenire il dolore dell’amato. 
Diletta mia, che dirti? Mi sollevi davvero per tanta tua profusione d’amore, d’impegno, di 
caparbietà, santa caparbietà dei santi, quella stessa che, sai, ebbi anche io nella lotta finale.  
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DOVEVO vincere ma stavolta non per affermare il mio io ma per amore del mio Dio. che 
ne sanno quelli che arricciano il naso, di come, istante dopo istante, Gesù mi inabissasse 
sempre più in un mare di gioia oltre che di dolore. Che ne sanno questi pseudo-teologi di 
oggi, ipocriti, sepolcri imbiancati, di cosa mi costò quel sacrificio? Solo sei mesi? Credimi, 
loro, quelli che arricciano il naso, non avrebbero resistito neanche un giorno. Poveri stolti! 
Coraggio, … ché siamo all’epilogo. Da molti anni oramai Dio padre ha bussato, 
mendicante alla porta della Sua Chiesa, implorando che si lasciasse guarire dalle piaghe 
del protestantesimo, dell’ecumenismo senza Cristo, del relativismo. Ancora una volta 
però, la Chiesa lo ha estromesso e Lui si è rifugiato nel cuore dei semplici e in loro ed 
attraverso di loro ha compiuto meraviglie. Oramai, ….., molti, troppi prelati, pur vestendo 
come tali sono stati dal Signore esautorati, vivono e fanno vivere le anime redente dal 
preziosissimo sangue come zombie, cadaveri ambulanti soccorsi NON da loro ma dalla 
misericordia di Dio che è da tempo vero pastore delle anime e delle anime dei poveri suoi 
ministri che tali, per Dio non sono più. Il loro stato è miserevole ed anche per questo Gesù 
ti benedice e ti ringrazia per avere indotto don Enzo all’adorazione dei giovedì sacerdotali. 
Non temere! Gesù ti darà testimonianza. Il primo a beneficiarne sarà lui, don Enzo. Bella, 
le cose di Dio vanno avanti, sai, anche dopo il rifiuto dell’uomo. Così è per la mia causa. 
Sta tranquilla, ti prego. Il tuo Nicola opera, sai…vedrai. Ringrazia tanto la mia Rachele, le 
voglio bene. Ringrazia Eugenio e la mia dolce Anna così come il buon Fabio. Tutti vi 
accompagno domani nelle vesti, direste, in alta uniforme, come arcangelo della Vergine 
santissima del rosario, la catena dolce che vi rannoda a Dio. 

Andate pure..Dio è con voi.  Nicola  

  

25 ottobre 2009 ore 14:00 …. 

Prego nella Tua Volontà Padre perché tu benedica lo scritto che mi pare di essere invitata a metter 
giù da Nicola. L’ho sentito dire ‘…vuoi scrivere?’…… 

 ‘sia lodato Gesù Cristo, … Cara … mia. Io davvero non ho parole per ringraziarti  

( mi viene da sorridere e mi fermo nel dettato. Sento che Nicola  scherza. Io ho scritto ‘lascio a 
Nicola la parola..’ e lui mi dice che non ha parole per ringraziarmi. Credo lo faccia anche per 
dimostrarmi che il dettato è suo, io non farei caso a questi giochi testuali).  

Nicola continua: ‘ …bella è vero e lo faccio anche per farti ridere un po’ e sollevarti dai 
tuoi pesi portati per amore della Verità. Tutto ti è ascritto a merito, credimi, niente andrà 
perduto ma hai bisogno di rilassarti. Ora ci penso io, vedrai. Si parte …, si parte. 
Dobbiamo partire bella mia, le ultime resistenze sono state vinte e si parte, insieme per 
questo viaggio meraviglioso che è la mia causa. Devoto ti ringrazio con ogni vibrazione 
del mio essere santo per tutto l’impegno profuso nella mia causa che ami perché ami Gesù. 
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Nicola ti anticipa che vedrai cose mai viste, udrai cose mai sentite. Cambia il mondo,  
cambia TUTTA la scena di questo povero mondo. Coraggio, è quasi fatta. Non 
mancheranno le urla del vinto ma è appunto vinto. Lascio la parola a Gesù, Lui sì che ne 
ha di parole, è LA  parola. ( sorrido anche qui). 

‘figlia Mia adorata, vengo a ringraziarti amore mio di tutto. Benedico il tuo viaggio voluto 
dalla Trinità. Ti benedico per ogni disagio sopportato, per il coraggio che mostri 
nell’andare  da sola con la fede di chi mi ama e sa che solo non è. Benedetta tu, cara mia. Ti 
abbraccio figlia mia. Ti tengo nel Mio Cuore, perché il tuo spirito riposi in me. Io ti 
guarisco bimba. Parola di Dio. non temere mai, niente, nessuno. Io Dio sono con te. Gesù 
viene a ringraziarti perché tramite te, anche se piccolissimo essere, il Padre potrà avviare il 
suo progetto ab aeterno stabilito ‘’una Donna ti schiaccerà il capo’. Mia Madre vuole 
portare a compimento l’anatema a Lucifero con Nicola ed ha scelto un… angioletto suo. 
Amore mio dolcissimo, tu non hai la piena conoscenza di quanto ti dico ma io Gesù ti 
confermo che tutto il Cielo ti è molto grato. Spesso, i miei beati ti si presentano in ispirito 
per dirti che sono accanto a te, protettori, difensori, non temere tesoro. Sei spossata, lo so. 
Sei ferita, lo so. Sei stanca, lo so. Amore, grazie, grazie, grazie dalla Trinità santa. dammi la 
tua debolezza , io ti faccio risorgere in me ti do una volontà di ferro perché è la Mia stessa 
che in te vive ed opera ed ogni volta rinascerai, ricomincerai, rivivrai perché una Volontà 
divina vive in te. Comprendi tesoro il DONO che Gesù ti fa? Adesso vai in pace, ti do la 
Mia Pace, gustala anche per chi non la vuole accettare. Amore, amore, corro incontro a te, 
ho fretta di abbracciarti e non lasciarti mai più. 

Tuo Gesù 

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

 

03/11/2009 

Fatti coraggio e dai coraggio perchè vengono ore molto molto tristi. Chiedimi  forza nella  
preghiera , tutto avrai, tutto perché sei anima fedele. Accogli con umiltà quello che ti dico, 
sii semplice e vera : è già vittoria. Mi chiedi di Nicola: eccolo è vicino a Me il mio Nicola, 
bello, raggiante di luce benedicente il sacerdote che, ispirato, celebra le gregoriane. Avrà 
un segno oltre alle grazie celesti. Che dirti? Goditi pure tutta la gioia che verrà dalla causa 
di Nicola e condividila con chi ami e ti ama. Ti benedico. Papà  

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

 

29/12/2009 Ore 15:40 
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Scrivi pure amica mia bella e cara che Nicola viene sempre in tuo soccorso perché tu sei 
colei cui il Padre ha ‘donato’ la mia causa. Niente, dico niente ti turbi o spaventi. Sono tiri 
mancini, amica mia perché ci siamo. Il tuo Nicola non si dilunga perché so quanto sei in 
ansia ora, eppure ti benedico di cuore promettendoti miracoli sin da ora, sin da questo 
istante. Vai, vai, bella, vai perché Io ti precedo. Chiedi con semplicità e Verità, Io farò il 
resto. Abbi fiducia in questo amico che ha offerto la sua vita anche per te e lo rifarei anche 
solo per te. …..E questo è niente. Coraggio amica mia, coraggio. Farraginose procedure che 
ancora cozzano contro un processo in realtà più rapido e semplice non ancora attuato ma 
che la Chiesa implementerà. Abbi pazienza. Ripeto, fai quanto è nelle tue possibilità ma 
lascia che tutti lavorino e si responsabilizzino davanti a Dio innanzitutto e questo 
soprattutto per i miei familiari. Anche per loro ti prometto assistenza e piacevoli sorprese. 
Ti porto io, non avere paura, mai.  

Tuo sempre devoto Amico. Nicola  

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

01/01/2010 ORE 10:25 

Figlia mia, sono la Mamma. Grazie di cuore, da un Cuore di Mamma. Sono felice per tutto 
quanto operi per la causa del Mio Nicola e ti prometto la Mia assistenza. Vai, vai avanti. È 
volere del Padre  del Figlio e dello Spirito Santo che Nicola sia canonizzato. Non ho 
bisogno di dilungarmi. Tu stessa hai già veduto cose che solo Dio può operare e ancora è 
poco se confrontato ai ‘miracoli’ cui assisterai. Ti amo bambina mia, angioletto mio e ti 
benedico con Nicola sempre qui vicino a Me. Prega prega, prega , al resto penso Io. 

Tua Madre Maria 

Nicola: Buon Anno … mia cara. Grazie di cuore …….. Non ti spaventino, ti prego gli 
assalti del nemico. Lui sa che ci siamo. Lo strozza, lo schiaccia e dimena attaccando non 
me ma chi, come te, è con me. Tranquilla amica mia. Ti aiuto io, vedrai. Sennò che ci sto a 
fare? Tirati su. Grazie speciale per avere amorevolmente parlato con la mia Antonella. 
Brava …. Antonella va presa così, con delicatezza, tatto ma anche con fermezza. Grazie 
ché mi consentirai di arrivare a lei. Oh, amica mia. Se tu vedessi come la vedo io, la scia 
luminosa della mia beatificazione non temeresti così. Ora vai in pace.  

Santo anno, amica mia ….Nicola  

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

20 Gennaio  2010 ore 16:34 

Mia povera figlia! Quanto ti fanno penare gli uomini! Ti benedico di tutto Cuore, amore 
mio forte per darti ancora più forza per i tempi che verranno. Il tuo Gesù ti promette 
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assistenza continua, speciale specie per la causa del mio Nicola. Si aprono i battenti mia 
cara. Il mio sentito ‘grazie’ per le tue fatiche, le tue ansie non te lo dico perché te lo 
dimostrerò in maniera chiara. …mia adorata …! Sei stanca, lo so. Ora basta. Mi è arrivata 
toccante la tua implorazione di aiuto e di protesta per il ritardo causato alla causa dai miei 
ministri. Lo so. Anzi so di più ma è meglio tacere: la mia piccolina è così sensibile che 
potrebbe non sopportare tanta amara verità. Continua serena con la certezza che il tuo 
Gesù ti ama, che Nicola non ti lascia un istante, che il Cielo tutto ti guarda compiaciuto. 
Ah, figlia! Il nemico si accanisce tanto perché la causa di Nicola non è come una qualunque 
altra causa, fosse pure del papa. Nicola, lo ripeto, mi ha talmente imitato da essere un altro 
Cristo ed Io l’ho elevato al di sopra degli angeli: egli è l’Arcangelo Nicola con il compito 
specifico di riportare la verità lì dove è l’errore, in seno alla mia Chiesa. Comprendi allora 
quanto accanimento può venire dall’inferno tutto? Bambina Mia. Come potrei non agire 
con te, in te , non ce la faresti, credimi. Stattene tranquilla perché la postulatrice della causa 
è Mia Madre. Oggi Maria … ti esprimeva il dubbio che avendo detto al professore Moret 
che si affidava alla madonna per Aurora, la Chiesa potrebbe dedurre che il miracolo è di 
mia Madre. Ma Aurora ha visto Me e Nicola quando si è risvegliata dall’operazione. Non 
tema. Anzi, ciò evidenzierà il legame tra Mia Madre e Nicola. Vedi, vedi quanto bene ti 
voglio? Ci eri già arrivata alla conclusione perché nel tuo cuore batte il Mio, il tuo nel Mio. 
Figliolina mia, il tuo Gesù ti ama. Non temere, tutto sta andando per il meglio. Vedrai… 

Gesù 

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

4 febbraio 2010 ore 22:08 

Grazie per aver ascoltato il mio richiamo. Sono felice di poter raggiungere tramite te, mia 
cara amica, la mia tanto cara Anna. Anna, sono Nicola! Ho udito la tua implorazione ed 
eccomi a te. Ti dico che non lascerò un solo istante Elena, non devi temere. Cara Anna! 
Quante preoccupazioni in mezzo alle già sfiancanti occupazioni. Coraggio. Il Signore ti 
vuol bene e ti vuole donare una grazia speciale con il battesimo di quel figlio che offriste a 
Lui. Gesù a Nicodemo: ‘ in Verità ti dico che se uno non rinasce dall’acqua e dallo Spirito santo 
non può entrare nel regno di dio. ciò che è generato dalla carne è carne e ciò che nasce dallo Spirito è 
spirito  (Gv 3, 5-7)’. 

Ti ripeto dunque abbi coraggio specie quando penserai di essere rimasta sola: allora più di 
prima Nicola sarà con te. 

Grazie.  Ti voglio bene . Nicola 

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

19 febbraio 2010 ore 20:01 
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Nicola: fai il segno della croce.  

Dopo che ho fatto il segno della croce Nicola dice : ‘in hoc signo vinces’. 

Vedi mia cara come quella sensazione di attanagliamento è passata dopo il segno della 
croce. Fallo, fallo spesso …... Raffaele è malato, il Signore sta cercando di recuperarlo 
tramite la tua presenza, ricordalo. Non temere gli eventi, sappi dirgli con serietà e serenità 
dove sbaglia e vai avanti. Soffrirà molto, sai? Prega per lui perché il dolore non lo uccida. 
Mia cara, sono parole forti, lo so, ma credimi se ti dico che molti perderanno il senno a 
causa di un futuro che non è come lo hanno programmato. Moltissimi e dico moltissimi 
perché sono moltissimi quelli lontani da Dio che si toglieranno la vita o impazziranno. E 
questo non tra tanti anni ma a breve. So che per molti questo ‘a breve’ del Cielo sembra 
non arrivare mai. Molti di questi molti hanno abbandonato il sentiero giusto perché si 
sono creduti presi in giro. Non hanno compreso che Dio è Amore. Vedere morire i propri 
cari è un dolore , sì, ma per Dio vedere che un figlio muore per sempre non sai che dolore 
è. Quando scadrà quel ‘  a breve’ ah, amica mia, niente sarà più come prima. Tutto da 
rifare. Sta su, stella mia perché lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu vivi, sei 
viva e ringrazia Dio con ogni fibra del tuo essere. Ti dico che sarai testimone di fatti 
eccezionali, riposa con la mia benedizione e quella di Dio che ti ama tanto. Sollevati di 
tanto in tanto da questo mondo folle perché può solo nuocere oramai. Il Cielo tutto è 
impegnato in una lotta senza precedenti per salvare il salvabile. Compreso? 

Coraggio e azione laddove possibile. Io ti sono vicino e vigilo ma tu prega prega sempre. 
Benedico il regolamento ai gruppi. …..Coraggio ….La salita è ripida. Io l’ho fatta prima di 
te. Ti capisco fino in fondo e ti prometto che troverai sempre la mia mano ad afferrarti. Ti 
voglio bene.  Tuo Nicola  

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

01.03.2010 ore 19:21 

Grazie di cuore mia cara, grazie davvero perché oggi, tramite te, posso raggiungere tutti i 
miei amici, tutti quelli che amo, che ho sempre amato, sempre seguito. Il mio desiderio di 
raggiungere tutti e ciascuno di loro è pressante perché dal Cielo odo i loro gemiti, le loro 
suppliche, vedo il loro pianto e voglio che sappiano che non li lascio, che non li ho mai 
abbandonati, che non posso e non voglio dimenticarmi di loro. Oh! Anime care, care, care 
a Dio perché in mezzo alle tribolazioni inflittevi da un mondo infernale continuate a 
rimanere innestati al Cristo. Vi porto la benedizione di Dio, vi porto il Suo messaggio 
d’Amore ma anche, amici miei, è Ora di dirlo, il suo messaggio di Dolore.  Soffro amici 
miei, figli del Dio Vivente, tutto il Cielo soffre nel vedere il Dolore che si profila 
nell’immediato orizzonte. Immediato! Le tenebre sono così fitte che la Misericordia Divina 
deve agire subito in quanto Giustizia per salvare il salvabile. Vedrete ancora terremoti, 
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inondazioni, eruzioni vulcaniche, gli elementi scatenarsi, vedrete e patirete la perdita di 
persone conosciute ma sappiate dire a voi stessi in quei momenti bui che Cristo Signore è 
venuto come Salvatore delle anime, non tanto dei corpi. I veri morti sono quelli che hanno 
perso la grazia di Dio e cioè la vita di Dio in loro e credetemi se vi dico che il mondo è 
pieno di cadaveri ambulanti. Abbiate, vi prego, la forza di continuare ad offrire tutte le 
vostre sofferenze per le intenzioni della Madonna che sta operando cose meravigliose per i 
figli ancora lontani. Quanto più per voi che La amate? Non lasciatevi prendere dallo 
sconforto o dal violento turbinio dei fatti dolorosi che vedete e vedrete accadere. Santo 
rosario mariano, preghiera a san Giuseppe, preghiera a san Michele e conoscenza della 
legge di Dio siano il programma di ogni giorno, amici miei, non lo dimenticate. Benedico il 
cammino che fate nei gruppi di preghiera, seguite le direttive ispirate che vi vengono 
impartite: così fluirà la grazia di Dio che è ordine, armonia, rispetto, semplicità. Restate 
fermi nelle fede, invocatemi come fate nei vostri gruppi, nelle vostre preghiere ed io che 
ho la missione di apostolo della fede, vi porterò alla fede, alla vera fede,  perché vera fede 
non c’è, non c’è più. È l’amara verità. Quando il Figlio dell’Uomo tornerà sulla Terra, troverà la 
fede? Ahimé, ahimé! Peggio di Sodoma e Gomorra questa generazione ma il peggio è che 
anche quelli che si dicono o credono cristiani vivono nell’errore. Per estirpare questo male 
Iddio deve operare da chirurgo, tagliare, togliere il male alla radice per evitare che la 
cancrena invada tutto: così sarà. Vi prometto la mia costante intercessione, la mia 
protezione.  

Farò di nuovo sentire la mia voce : la mia mamma ha terminato la sua missione ma Nicola 
continua a vivere, a parlare attraverso quest’altra anima che amo tanto. Ancora tramite lei 
giungerò a tutti ed a ciascuno. Parola di un vero Amico. 

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

6 marzo 2010 ore 15:10 

Pregavo ….D’un tratto, malgrado fossi accanto alla stufa, sento del vento, di nuovo e poi come 
scendere un silenzio intorno a me. Capisco che il Cielo vuole parlare ‘ è il contatto’ che così si 
stabilisce. Chiedo chi voglia parlare ed una voce: un’anima, amica di Nicola,…  deceduta … in 
seguito a leucemia fulminante. Cara … dimmi…. 

‘ mi presento sorellina mia con il segno della croce nel Nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito santo. Ho cercato da tempo questo contatto con te, sì proprio con te così 
privilegiata. Io davvero ti faccio i complimenti ….. vedevo che eri un’anima speciale ma 
bella come ti vedo adesso, proprio no. Se tu vedessi come, quanto sei bella agli occhi di 
Dio non temeresti alcun male ed invece troppe volte tremi come uccellino spaurito. Non è 
un rimprovero, sai, è solo l’amara verità che il Cielo soffre con i suoi eletti come te. Ora da 
qui vedo meglio e riconosco che la vita di un’anima che, come te, eroicamente sceglie di 
vivere nel mondo volendo restare tutta di Cristo è il purgatorio in terra. Il mondo, quel 
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mondo nel quale vivi per necessità, quel mondo che pur deve darti il sostentamento 
economico è pieno zeppo di demòni. Leggevo i libri di Nicola ma ora più che mai so 
quanta verità in essi. Oh, Nicola!....devi fare i salti di gioia, altrochè! Stammi a sentire. Salti 
di gioia. La gloria riservata a Nicola è da 888, Nicola è l’arcangelo dell’Ottavo giorno. 
Poverini quelli ….. che pur si perdono tanto in cavilli , sai perché? Io li ho conosciuti e tu lo 
sai ma ora li vedo meglio: non sono ancora giunti al grado d’amore cui sei ora tu. Ti parrà 
strano. Eppure ti dico che è l’amore che arriva prima non la mente. Arriva prima l’amore 
incardinato nella Verità che è fatta di parametri, di punti fissi. La loro mente razionale 
…… fa da deterrente e non comprendono a fondo le ragioni dell’Amore che la sola ragione 
non conosce. Tu sì, ….più di Cielo che di terra ma ora ….ti  dico una cosa, ricordala 
sempre: breve sarà il travaglio ma la nuova Terra sarà un anticipo di paradiso. Resta mia 
cara, resta. Non sai il numero di santi che avrebbero voluto vivere il tuo tempo, questo 
tempo. Fatti coraggio. Gesù ha bisogno di chi come te darà aiuti necessari a quanti ne 
avranno bisogno. Trova conforto e sostegno nei sacramenti e nella preghiera e poi sappi 
che le preghiere di tutti ….i gruppi di preghiera, secondo Giustizia, sono luce che investe 
….. Sei continuamente sorretta, comprendi? Ora termino. Tra poco viene l’altra Antonella*, 
in attesa che venga LA** Antonella ritardataria. Ti voglio bene sorellina cara, ti proteggo e 
come mio dono per la festa della donna ti lascio un nuovo figlio. Vedrai… 

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

27 marzo 2010 ore  Ore 13:50 

Grazie, grazie grazie di cuore mia cara perché mi consenti di arrivare alla mia tanto amata 
Maria Teresa. Oh! Maria…Maria…anche solo per il fatto che porti questo nome io ti avrei 
salvata da ogni pericolo. Maria, Maria tanto cara al Cuore della Madre, anima sotto la Sua 
speciale protezione da sempre. Dio Padre nell’Eden ‘…tu Le insidierai il calcagno ma lei ti 
schiaccerà il capo’. Ahi! Che tormentato più di prima è quel calcagno dal maligno che 
ininterrottamente tenta di uccidere le anime. Il calcagno siete voi, Maria mia, l’umanità 
ancora militante e l’odio del vinto si scarica soprattutto su quelle anime ‘mariane’ come te.  

Ti seguivo da tempo, sai? Credi tu  che fosse casuale il tuo incontro con Mariangela ad 
Assisi? Il caso non esiste. L’Amore di Dio Padre, la misericordia della Madre ti ha condotta 
lì, in quella terra per la quale oggi ti chiedo di pregare perché attira i fulmini della 
Giustizia Divina. Tu che da lì vieni e che da lì sei risorta perché l’incontro con me è 
avvenuto lì, anche se l’azione di salvataggio si è dipanata nel tempo, prega per quella 
terra, prega affinché il castigo sia mitigato. Figlia benedetta dalla SS. Trinità, non piangere 
se non di gioia perché Gesù ti ha redenta con la Sua Santa Croce. E verrà, verrà di nuovo a 
te, mia cara, tutte le volte che Lo chiamerai, tutte le volte che Lo invocherai per te e per i 
tuoi cari. Maria, coraggio! Dopo le brutte cadute restano i lividi e fanno male ma offri il 
dolore per la tua purificazione e rinascerai e guarirai e volerai finalmente felice 
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nell’Azzurro di quel Cielo che è già qui, dentro te. Io non ti lascio un solo istante e ti dico 
grazie di cuore per avere corrisposto al richiamo della Grazia. Cercherò in ogni modo di 
tirar fuori anche chi non vuole ascoltare, grazie alla tua offerta. Tu prega e lascia fare a me. 
Purtroppo si tratta di anime talmente irretite dal maligno che solo la nostra azione può 
avere effetto, non la vostra, quantomeno la tua. Attenta! Devi rafforzarti. Il gruppo ti 
aiuterà, i miei libri anche.  

Io Nicola ti sono sempre vicino, ti prometto che aiuto Sergio. Tu vai avanti con il gruppo, 
curalo ed Io curerò te. Benedico Walter e il suo dolore non espresso. Amatevi, sostenetevi, 
apprezzatevi. La felicità è lì….a due passi. 

Vi voglio bene. Ti voglio bene Maria. Nicola è con te. Mi vedrai… 

Buon Passaggio 

Nicola  

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

 

 

 

04/04/2010 

Nicola:…Isuccia mia. Sapessi quanto mi piace quando mi chiami ‘Nicoluzzo’: così mi 
chiamava mamma. Isa, Nicola viene a dirti che c’è , è vivo, opera e continua a proteggerti 
sempre. Non temere la solitudine, perché è apparente. Offri i  momenti di sconforto per le 
intenzioni della Madonna e vedrai quanto beneficio ne verrà per te ed i tuoi cari. . Ora ti 
chiedo Io di dedicare il Rosario alla mia mamma fino alla fine di questo mese. Grazie, per 
tutto q uello che hai patito, che hai operato. Ti vogliamo bene, ...  

Grazie di cuore. Santa Pasqua.  

Il tuo amico Nicoluzzo 

..e a te anima bella… una parola…GRAZIE. Non immagini il bene che ti voglio. Sursum 
corda. Nicola è.  

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

13 aprile 2010 ore 18:43 
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Finalmente amica mia! Vedi? Vedi che non tutti i mali vengono per nuocere? Internet fuori 
uso, programma di scrittura Word che segnala errori. Bella mia, l’abbiamo permesso per 
fermare il treno in corsa che sei tu. Ecco, in attimo di sosta, di riposo. Riprenderai il tuo 
lavoro di trascrizione che il cielo benedice. Ora ascoltami e scrivi per lasciare segno bel 
tempo. Ti benedico di tutto cuore …. angelo mio, angelo operante per questo Nicola che 
rimane ammirato dalla tua fede. Mi dirai…come or ora hai pensato ‘ ma quale fede? Sono 
un granellino di senape. Eppure io ti dico che nel Tempo che vivi avere fede anche meno 
di un granellino di senape sposta molto più che le montagne. In un tempo di generale 
apostasia, in un tempo in cui il ‘fumo di satana’ oscura il Sole, cosa non è per Dio una 
creatura che mantiene il lumicino acceso. Benedetta, benedetta, benedetta……. Vai, vai, 
angelo mio con la mia benedizione……. Grazie per avere risposto tempestivamente anche 
a questa chiamata. La regia è della Madonna, lo hai capito perché il tutto si svolge alle tre 
fontane. Io ti accompagno dandoti testimonianza. Ti voglio bene ……, non sai quanto e 
…..Io Nicola ti voglio bene di più proprio perché nella mia vedi la … causa di Gesù. Oh! 
Anima… bella. Piangi pure ma di gioia perché grandi cose ha fatto in te l’Onnipotente. 
Certo, ora pensi ‘come è possibile che Nicola mi faccia tanti complimenti?’ e Nicola ti 
risponde ‘ perché sa che sai non crogiolarti o cullarti su di essi, perché ci vogliono i 
rimproveri ma anche le carezze, perché nonostante tutta la tua debole carne, il Signore ti 
ama,, ti ama. C’è ancora da lavorare prima su te stessa ma giuro che intercedo perché tu 
sia santa. Per la causa rimani serena seguendo le indicazioni che, come vedi, non mancano 
e vai, leggiadra, bella, calma. Per i gruppi e gli associati ….meglio pochi e buoni. Rilassati, 
tornerò… 

Nicola 

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

21.04.2010 

 

Elena, 

…..la Chiesa di Cristo, fondata sugli Apostoli, resterà tale perché lo Spirito di essi (e tu sai 
che lo Spirito non muore) rivive nei nuovi apostoli e, come allora, essi opereranno come 
nuovi profeti dell'ultima ora e possederanno lo Spirito dei profeti del vecchio testamento, 
perché è lo Spirito Santo che ha operato attraverso loro e continua ad operare attraverso i 
nuovi. Gli uomini sono soltanto strumenti. Voi commettete l'errore, o per curiosità o per 
smania di precorrere i tempi, di chiederci continuamente illuminazioni su avvenimenti che 
debbono ancora accadere e che fanno parte del segreto di Dio, avvenimenti che possono 
anche subire variazioni a causa della vostra volontà libera, che può anche influire 
negativamente, e non vi fermate a rivedere e meditare sugli avvenimenti che ap-



 

 

28

partengono al passato e che ormai hanno subito il vaglio della storia. Vi accorgereste di 
questo disegno unitario di Dio che si snoda ininterrotto attraverso i millenni e unisce il 
vecchio al nuovo, e comprendereste meglio di qualsiasi rivelazione quale prossimo futuro 
sarete chiamati a vivere. [VOL.1 IL MIO AMICO NICOLA, 3 SETTEMBRE 1989) 

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

Nicola, 24 maggio 2010 Maria Ausiliatrice 

Maria Auxilium Christianorum, questo, amici miei il titolo del dipinto benedetto dalla 
Santissima Trinità. Grazie alla mia amica Luciana per l’impegno, le battaglie vinte per 
portarlo a termine. Grazie a quanti hanno dato consigli per la realizzazione. Non 
dimentico. Padre Raffaele è qui con me e benedice, lui pure, il dipinto come benedice 
tutti voi. Il dipinto è un dono per quanti lo accoglieranno nelle loro case: sarà 
benedizione, protezione, liberazione, è la sintesi dell’Ultimo atto della storia della 
Salvezza come ebbi a rivelare a mamma il   

15 giugno 2001 ore 5.15: vi prego leggete…… 

Nicola: ”Mamma, lascia che lo Spirito invada totalmente il tuo intimo, solo così, alla Sua 
luce, la verità ti farà libera. Ora, sarai in grado di opporre questa certezza che fa parte 
della tua conquista attraverso la sofferenza della tua lunga vita ed essere di aiuto a chi 
ancora non è in grado di goderne i frutti. Fulgida, sempre più fulgida si presenta al tuo 
sguardo la figura soavissima di Maria SS.ma la Madre che racchiude in Se tutte le 
promesse di Dio Padre ai giusti che nel lento scorrere dei millenni hanno saputo 
attendere con fede viva questo grande e sconvolgente evento: ”Non sarete no, gli 
esclusi, Io, Maria, mi porrò tra voi e il serpente infernale e solo se lo volete, fosse pure 
all’ultimo istante della vostra vita vi trarrò in salvo. È il sangue del Mio Gesù che 
grida per voi dalla croce dove muore l’Uomo, ma anche Dio che suona implorazione al 
Padre Suo, ma anche nostro: ”Padre non allontanarli da Te perché allontaneresti Me, 
Padre, ho fatto quanto Tu mi chiedevi, ora muoio per ridarti questa umanità perduta, 
vedi, tutto ho scontato dei loro crimini più abominevoli per ridare a Te la gloria a 
placare il Tuo sdegno, ma ora non ho più niente da darti; tutto il Mio sangue ho dato 
per loro, ascolta l’invocazione della Mia Mamma, Lei non aveva peccato!”. E Dio 
Padre concede, ed a Me miserabile creatura dona il potere della vostra salvezza. Sono 
la tesoriera della stessa potenza di Dio, Uno e Trino, da Me potete attingere tutto quanto 
vi occorre, perdono, fede, giustizia, pace, felicità. Il Mio cuore di Madre è sensibile a 
qualsiasi vostro bisogno, tutto presenterò all’Eccelso con la sollecitazione e l’urgenza 
dell’ora presente, è questo l’annunzio che porto al vostro cuore e mi servo proprio di 
questo vostro fratello Nicola che impersona l’anatema di Dio Padre al fedifrago 
Lucifero: una donna ti schiaccerà il capo. Lui il tenebroso, il tutto superbo aveva 
sfidato il suo stesso creatore; non seguiranno Te, che vuoi salvarli attraverso l'umanità 
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di Tuo Figlio, ma seguiranno me che offrirò loro potere, ricchezza, sesso, ambizioni 
soddisfatte e quanto di più seducente suonerà ai loro appetiti bramosi di conquista. E 
Dio Padre risponde alla provocazione: Lucifero, una donna ti schiaccerà il capo. E alla 
fine dei tempi ecco un ragazzo, peccatore come tutti i figli di quest’epoca, ostico a tutto 
ciò che sa di sacro, di imposto, che attraverso una sofferenza allucinante che prima ne 
atterra il suo egoismo, la sua superbia e gradatamente attraverso le varie sconfitte del 
suo io, arriva alla donazione totale di offerta per la sua famiglia prima e poi per 
l'umanità intera di tutti i tempi in un olocausto completo che fa esclamare a Gesù, Mio 
figlio Nicola Mi ha talmente imitato da essere un’altro Cristo ecco perché lo ho elevato 
al disopra degli angeli, trasforma una sconfitta in una autentica vittoria. 

Nicola muore il 28 Agosto del 1985. 

Sono passati appena 16 anni ma le persone che lo hanno conosciuto e sperimentato la 
sua potente intercessione e il suo aiuto reale ha raggiunto cifre che a voi umani ancora 
viventi non è possibile constatare e seguire. 

Alla madre ormai avanti negli anni, è stato affidato il compito di testimoniare suo figlio, 
a voi Miei fedeli quello di accoglierLo nei vostri cuori”. 

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

 

28 maggio 2010 ore 11:11 

Oh, mia Tiziana! Oh, mia Tiziana! Oh, mia Tiziana! Vedi l’ora in cui inizio a comunicare 
con te? Le 11 e 11. Sai che ore sono? È l’ora in cui passai dalla terra al Cielo. Sì più o meno 
era quest’ora. Cosa voglio dirti? Ora spiego. Il tuo Amico Nicola vinse la sua battaglia in 
quell’ora e la vinse anche per te, mia cara tanto cara amica. Buona amica. Fu l’ora della 
vittoria su tutto, sulla carne, sul dolore, sulla morte. E la vittoria ora giungerà anche per te, 
parola mia. Cara cara anima che ti struggi in un dolore sul quale Nicola si piega anche a 
tua insaputa e lenisce e cura e sana e guarisce. Credilo Tiziana. Piangi pure quando vuoi, 
piangi perché il dolore fa male, parlami, sfogati. Povero colui dal quale subisci ! Povero.  
Povero perché povero di Dio. L’Amore Eccelso aveva predisposto per lui un piano 
d’amore ma si è lasciato irretire dalla ‘ragione’. Io intercedo ancora perché Lui comprenda 
ma tu, ti prego, vai, vai avanti amica mia. Io ti seguo e ti darò segni della mia benevolenza. 
Ti voglio bene Tiziana e le grazie non ti mancheranno. Ti saluto chiedendoti di non 
mollare anche quando il peso ti schiaccia: dopo la notte c’è sempre un’altra alba. 

Auguri. Tuo caro Nicola  

*************************************************************************************** 
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14 luglio 2010 

Sì, sono Gesù, anima Mia, l’amore tuo anzi come spesso tieni a precisare non l’amore tuo 
ma la Vita tua, il Tuo respiro. Bella mia! Tartassata, logorata, martire in un mondo senza 
Me, senza LA VITA. Hai ragione. Hai ragione. È deprimente per chi, come te Mi ama 
davvero e se non fosse per il Mio sostegno stareste peggio. Amori miei, bambini miei, non 
vi lascio, giuro che vengo, vengo e non vi lascio più. Aggrappatevi ai sacramenti fino a 
quando sarà possibile e non temete del futuro che è nelle Mie Mani di Padre. Vi amo. 
Restate uniti nella Mia Pace e basta. Poche parole, le menti sono offuscate oramai. I grandi 
eventi scuoteranno. Bimba, sei nel Mio Cuore, nel Cuore della Madre, ti prego calma…... 
Grazie, grazie , grazie… dice Nicola ed …Io Gesù , … per tutto l’impegno profuso, per i 
dolori, per le lacrime, per le umiliazioni, per i disagi, per i dinieghi, specie per quello che 
hai patito a causa dei miei ministri. Grazie soprattutto per aver perdonato. Non immagini 
lontanamente quanto Io ti ami. Ma te lo dimostrerò insieme a Nicola ed a Mia Madre. Vai, 
vai avanti stella mia. Non ti abbattere, non è detta l’ultima parola.  

Nicola: scusa amica mia, intervengo anche io e la mamma mia. Ci tengo a dirti che 
mamma ora più che mai ti protegge e ti guida. Verrà a te, anche lei. Sarà anche lei con noi 
domenica. Buon viaggio.  

Maria santissima: la mia bimba non si scoraggi. Mai. La tua Mamma ti guarisce da ogni 
male. Parola di Vera Madre. Il mio tenero abbraccio per voi….. Si, sì, OGGI vedremo La 
Luce….                                            

Mamma  

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

26/07/2010 ORE 14:56 

 

Tesoro di Mamma tua. Il nemico cattivo fa il suo gioco con te, ma credimi, con tutti. Non 
temere. Non ascoltare, Gesù viene. Gesù viene. Usa i sacramentali ed i sacramenti e non 
temere. Come non temere per la causa di Nicola. Siamo sulla giusta strada. Figliola ti 
benedico con Mio Figlio e con Nicola che ti abbraccia. 

Mammina 

*************************************************************************************** 
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14.08.2010 ore 20:05 

Grazie grazie grazie amica mia bella, bellissima. 

…..Cara, cara la mia Mariangela …Non dare peso all’sms inviatoti da quella pedina, il 
nemico voleva rovinarti la festa. Povero!  Lascialo parlare, sperimenterà la Verità così 
come Tiziana.  

Ma veniamo a noi ! va tutto bene cara. Grazie per aver parlato con estrema chiarezza alla 
mia famiglia, grazie per non avere trascurato Elena e Francesco. Stai serena ti prego 
soprattutto per il 28: parlo io tramite te, non temere. Prudenza, ti suggerisco 
prudenza. Il momento è grave ed i lupi sono intorno a voi travestiti da agnelli. 
Prudenza. Sii concisa, non dilungarti in spiegazioni che eventualmente darai de visu. 
Ascoltami. Nicola è con te, oggi più di ieri. ……Non temere niente e nessuno, mai. 
Ti vogliamo un gran bene amica cara. Non meravigliarti degli strali del nemico 
attraverso la povera Isa e Massimo, sono ora le pedine di cui si serve. Ma tu sai, sai 
quanto può essere subdolo e viscido. Ti benedico per infondere in te pace. Ti 
confermo ……che per il 28 sarà letto solo il messaggio del 24.05 inerente il 
bellissimo e benedetto dipinto Maria Auxilium Christianorum. Basta! Si, cara. È 
giunto il momento che si capisca che il soprannaturale è una cosa seria: non 
scherzate con il fuoco. Io benedico di cuore tutti coloro che sinceramente verranno 
nel giorno del mio anniversario ed assicuro la mia protezione e grazie speciali. Non 
torneranno a casa senza un dono. Ma ti dico in verità che vi saranno anche anime 
false, ipocrite, i sepolcri imbiancati: per loro ci saranno gli ultimi avvertimenti. In 25 
anni ti dico che anche i migliori hanno compreso poco dei miei messaggi, molti li 
hanno trattati con sufficienza, come con qualcosa di ‘dovuto’,denigrando ed 
offendendo la mia mamma che li ha scritti con lacrime di sangue. Basta! Il Signore 
non consente oltre né per Nicola né per altri santi o profeti. È l’ora del Basta. Ed è la 
Calma prima della Tempesta. Non leggerai le mie parole ma le riferirai solo: è ora di 
penitenza, di tutta quella penitenza che il mondo non ha voluto ma che ora verrà. 
Non è per incutere paura che dico questo, anzi! Vi voglio bene e vi preparo come 
farebbe una tenera mamma con il figlio che sta per affrontare un esame difficile. Dì  
a tutti i miei veri amici che oggi, sono Io Nicola a chiedere aiuto: aiutatemi a 
salvarvi, a salvare anime per la gloria di Dio. Credetemi il momento è criticissimo. 
Lo sentirete anche dai telegiornali. Aiutatemi, accrescete le famiglie di preghiera, 
coloro che sentono di essere chiamati lo facciano subito, ne parlino con te. Il tempo 
è finito. Bella non avere paura di nessuno. Dio è con te. Salutami caramente Maria e 
Aurora, dille che avrà il miracolo, la sua fede commuove il cuore del Padre. 
Continui a pregarmi, ad invocarmi e vedrà.   Sono con voi miei veri amici, vengo 
con voi al momento conviviale che benedico. Scusa la durezza amica mia, ma chi 
deve capire capirà.  Benedicente e sempre grato Nicola tuo.  
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23/09/2010 

Nicola, ore 11:46: ........Elena, Francesco non mi lasciate. Vi voglio tanto ma tanto bene.  
Grazie 

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

01/10/2010 ORE 16:26  

NICOLA: .....DAI VALLY CHE CE LA FACCIAMO.......SCONFORTO NO, MA PIANGI 
SE VUOI, TI FA BENE. RICORDALO. STAI PRONTA, SEMPRE.  

TUO NICOLA. 

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

25/10/2010 ore 10:20 

Gesù: ….Per Nicola andate da Padre Luigi e sentiti con Andrea ….la Mia Benedizione è su 
di voi. 

Come la Mia Pace. Vostro amato e amante Gesù  

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

26/10/2010 ore 18:22 

Nicola: Maria Maria, ecco il tuo Nicola all’opera. Sono felice di giungere anche a te per dirti 
grazie. Per ogni sospiro, per ogni lacrima versata, per ogni dolore taciuto, per le lacrime non 
piante. Ma piangi, piangi pure Maria ché ti fa bene.   Nella Sua Misericordia Iddio ti ha donato 
uno più stretto rapporto con Lui isolandoti di più dal caos del mondo esterno. Ti dico che 
manca poco alla fine del mondo così come ancora lo vedi: lontano dal Suo Creatore. Per ora 
offri ancora Maria, le forze non ti mancheranno perché sei anima orante, amante del Rosario. 
Aggrappati alla CATENA che ‘ti rannoda a Dio’ e non temere. Mi chiedi di Massimiliano. Vedi, 
traumi e turbamenti possono essersi accumulati in lui. La confessione generale è la medicina.  
Massimiliano è vittima di demòni che lo tengono schiavo. Se dovesse rifiutarsi per la 
confessione ripetete per lui: Ti benedico con la speciale benedizione materna di Maria, nel 
Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se possibile usino in casa i sacramentali, olio 
e acqua esorcizzata e chiama Mariangela per informarti sulle messe di cui è a conoscenza per 
la guarigione. I genitori sono parte fondamentale! Devono pregare insieme per lui, ripetere la 
consacrazione a san Michele. Vedrai… 
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Mi chiedi della questione economica. Ti dico solo di ripetere prima di andare a dormire ‘ Vieni 
Volontà Divina a soffrire nel mio soffrire e la mia anima unita alla Tua Volontà sia il Crocifisso 
vivente immolato per la Gloria del Padre’.  

Ancora ti rispondo per la casa ad Anacapri. Ascolta, ti illuminerò sul da farsi. Per ottenere 
risposta e guida, dopo il Rosario prega la sequenza allo Spirito Santo e sette Gloria: lo faccia 
anche Fabio.  

Coraggio, Maria. Coraggio. Ce la faremo. Ti lascio ora con un grande affettuosissimo 
abbraccio di amico grato, di più ….di amico santo.                         nicola 

 

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

11.11.2010 ore 15:26  

Cara tiziana, 
non basta dire ' ti voglio bene' ‐‐‐‐LO SI DEVE DIMOSTRARE. Lui non ha questo coraggio: è disposto a 
sposarti ANCHE CON IL PARERE NEGATIVO DELLA FAMIGLIA? Mi pare di no, lo dimostra nei fatti. 
 La soluzione? 
1‐ se davvero ti vuol bene e vuole costruire qualcosa UNA è la strada : sposarti e basta, anche senza il 
consenso dei genitori. NON CI SONO VIE DI MEZZO.  
Anche Nicola ti spinge a riflettere: cambiargli la testa non si può perché ha un libero arbitrio, rapirlo 
neanche perché un marito 'forzato' non serve a nessuno.  
 Gli vuoi bene. Ok.  
Ma se continui a sentirlo ed alimentare in lui 'speranze' senza che lui prenda decisioni FORSE vi sposerete 
ma a 60 anni.  
 Tiziana, 
comprendo che amare è bello come essere amati ma amori come questo sono la 'tomba' del matrimonio 
perché il matrimonio è un cammino insieme : voi, invece siete FERMI sulla strada, non andate né avanti, né 
dietro. E' stallo.  
  
Nicola, ore 15:26 : ....a te la scelta, amica mia. Io prego per te.  
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