
Sofferenza Sublimata

... dal diario di Michela

Sofferenza Sublimata

Ho conosciuto Michela durante un mio soggiorno a Torino: di lei ricordo soprattutto il sorriso. Eravamo a

casa di Lalla, la sorella di Nicola, e, prima di iniziare la cena, Nicola

ci diede il benvenuto tramite Michela. Mi colpì molto il fatto che Assunta stenografasse mentre Michela si

faceva canale di comunicazione e pensai che davvero il Signore

unisce secondo Suoi precisi disegni. Ebbi poi modo di andare a casa di Michela e lì, lei

mi raccontò un po' della sua storia, da tempo caratterizzata da contatti con il Cielo che sempre più l'avevano

avvicinata alla fede, ai sacramenti. Il tumore l'aveva colpita ma scorgevo in lei una grande serenità ed

accettazione della sofferenza che prontamente offriva a Dio. Le pagine che seguono sono tratte dal suo

diario che Assunta ha voluto trascrivere al computer con l'aiuto di Marisa: sono testimonianza di una vita

offerta per la salvezza dei peccatori e contengono spunti di riflessione sull'Amico Nicola.

Nicola si è fatto presente con lei aprendo al lettore su orizzonti che vanno al di là della nostra Italia facendo

intravedere un futuro non lontano in cui Nicola avrà una risonanza mondiale.

Preghiamo per la cara Michela ringraziandola per tutto il dolore vissuto ed offerto anche per noi, ringraziamo

Assunta e Marisa che si sono prodigate perché queste pagine non andassero perse.

Con loro tutto sottometto al giudizio della Chiesa di Gesù ed affido il lettore allo Spirito Santo.

Caserta, 30/12/2013 Mariangela





Dal diario di Michela a partire dal 2/9/11

5/9/2011 - viaggio a Sabaudia                                                                                        

La preparazione del viaggio a Sabaudia è stata molto accurata, con il consiglio del PADRE Celeste, 

andammo in ritiro per 10 giorni a Final Borgo a rafforzare il nostro spirito, nella preghiera e soffer-

enza, perché tale è stato il nostro soggiorno: preghiera e sofferenza, soprattutto notturne. I dolori sono 

stati tali e il tumore cresceva nella mia pancia, schiacciando i miei organi interni, anche se Nicola mi 

ha assicurato sempre nel suo intervento, stando sopra di me. In prossimità del viaggio(era l'1/9/2011) 

passiamo una notte dolorosissima con fuoriuscita di sangue, il bollettino della mia salute, intrapreso 

con Assunta è di sofferenza, notti insonni da sei mesi. Ero veramente scoraggiata al pensiero di intra-

prendere il giorno dopo il viaggio a Sabaudia. 

2/9/2011 - 

Partenza con 2 attacchi di dolori fortissimi in aeroporto, l'intervento di Assunta è stato immediato 

recitando "LA PUREZZA DI MARIA HA VINTO IL MONDO". La prima visita, arrivati a Sabaudia 

è stata per Nicola nel cimitero, dove la sua salma è intatta da corruzione;ci ha dato un messaggio e 

dice inoltre che le sue mani sono sul mio corpo.

Sabaudia 2/09/2011 ore 12 nel Cimitero davanti alla tomba di Nicola



Emozione dell'arrivo tanto sospirato, passiamo io e Assunta la notte di venerdì con dolori lancinanti 

in tutto il corpo e soprattutto nell'anima, cosa che ci ha rese vulnerabili, indebolite nonostante la 

preghiera. Non si capiva tanto dolore, che in seguito ci è stato spiegato dal PADRE Celeste.



3/9/2011 -

Visita al cimitero per pregare sulla tomba di Nicola insieme a tutto il gruppo di 12 persone più 2 com-

ponenti della famiglia di Nicola; abbiamo avuto la grazia di ricevere un messaggio di Nicola così 

pieno di forza e amore dal cielo, ha tuonato parole dure, tutto emozionato. 

Sabaudia 03/09/2011 ore 9.40 nel Cimitero davanti alla tomba di Nicola





In seguito abbiamo ricevuto anche dal PADRE Celeste un messaggio. 



Sabaudia 03/09/2011 ore 10 nel Cimitero davanti alla tomba di Nicola





Dal momento in cui arrivo nella casa dei signori Reina, ho visto che la mia pancia non era più gonfia 

dalla parte destra, dove si è formato il tumore, il dolore non c'era più. Ho dormito la notte e ripreso le 

funzioni del mio corpo nella normalità.

Ho testimoniato il 4/9/2011 davanti al Postulatore Don Luigi di Roma e Don Mario, Don Luigi 

porterà avanti la causa di beatificazione di Nicola. Niente dolori a tutt'oggi 5/9; nessun dolore la parte 

destra, rene, non sento dolore vescica, va bene.

I giorni 6 e 7/9/2011 e le notti sono trascorse insonni dal dolore insistente alla gamba destra. Nicola 

pensaci tu. Grazie.

8/9/2011 

I dolori sono persistenti nella gamba destra pancia ma da comunicazione del PADRE (dell'8/9) ci ha 

assicurato la Sua vicinanza, l'offerta dei nostri dolori è tanto gradita al PADRE, Nicola è sopra il mio 

corpo per la mia guarigione grazie PADRE e grazie Nicola.

San Mauro T.se 8/09/2011 ore 16.15 in casa di Assunta durante la recita del Rosario a Dio Padre.





10/9/2011 

Attacco notturno per me ed Assunta, preparazione per l'11/9. Tanto dolore e peccato nel mondo sul 

nostro corpo.

12 e 13/9/2011

Attacchi di dolore in tutto il corpo, anche Assunta gli stessi dolori lancinanti durante la notte 

peggiora. 12/9 al rosario in casa di Assunta, attacco furioso del male Assunta riesce a debellare; 

grande spossatezza e dolore alla gamba destra. Messaggio del PADRE il 13/9 e della MAMMA 

Celeste, conforto dal cielo.

San Mauro T.se 13/09/2011 ore 11.20 in casa di Assunta durante il Santo Rosario a Dio Padre.









San Mauro T.se 13/09/2011 ore 16.40 in casa di Assunta durante il Santo Rosario





14 - 15 e 16/9/2011 

Continua il dolore fisico per me ed Assunta richiesto dal cielo e il 16/9 riunione di Nicola, messaggio 

bellissimo di Nicola.

San Mauro T.se 16/09/2011 ore 21.40 in casa di Assunta durante la preghiera per beatificazione di 

Nicola.





Ho dormito abbastanza. Oggi 17/9 andiamo a Ulzio per salutare la MAMMA Celeste e Nicola, pren-

dere l'acqua della fonte che tanto ci fa bene.



17/9/2011

Attacco feroce alle gambe e alla pancia; difficile arrivare alla meta. Dopo l'arrivo dell'angelo man-

dato dal PADRE, Nicola ci ha accolto, messaggio e preghiere.

Ulzio 17/09/2011 ore 13 di fronte alla Statua della Madonna nella grotta



18 e 19/9/2011

Continua il dolore sul mio corpo, non mi riconosco, nel corpo tutto è dolore. Non riesco a camminare, 

continua è l'offerta di questa sofferenza anche di Assunta. Notte senza sonno, non dormo da tanto 

tempo, oggi 18/9 sono totalmente annientata, sono debole, sofferente, vedo il mio corpo peggiorare 

da segni di dolori, sono abbattuta e sfiduciata. Lo dico ad Assunta, che naturalmente mi da forza di 

non mollare, perché l'altro si prende gioco della mia debolezza e mi legge il messaggio del PAPA' 

Celeste del 8/9 in cui ci incoraggia "ancora per poco tale sofferenza". Faccio una riflessione: all'inizio 

delle nostre comunicazioni il PADRE ci comunicò che molto dovremo fare per LUI ma molto soffri-

remo. Non capivo ed ora, nel tempo ho compreso, PADRE SIA FATTA LA TUA VOLONTA'.

20/9/2011

Incontro di preghiera oggi pomeriggio. Sia fatto come Tu vuoi, dammi solo la forza di portare avanti 

la Tua missione insieme ad Assunta. Grazie.

21-22-23-24-25/9/2011

Grave. La mia mamma è spirata il 22/9 con i conforti religiosi, non mi sono occupata di me ma fisica-

mente sono stata molto male; continua il dolore fisico fino ad oggi, anche Assunta sta molto male sia 

fisicamente e spiritualmente. PADRE accompagnaci in questo calvario, abbiamo bisogno del TUO 

aiuto. Grazie PADRE.

26-27-28/9/2011

Sul mio corpo si vedono metastasi,sento un grande dolore diurno e notturno; sono stata alla preghiera 

del martedì 27, abbiamo ricercato conforto dal PADRE Celeste, in un messaggio molto sofferente. Il 

cielo soffre come soffriamo noi, sono in croce fino all'ultima goccia di sangue, il PADRE interverrà 

con la sua potenza. 



San Mauro T.se 27/09/2011 ore 11.55 in casa di Assunta durante il Santo Rosario a Dio Padre.







Attacco molto pesante nel pomeriggio durante la preghiera. Richiesto da Assunta digiuno e preghi-

era, il cielo ha taciuto. Grande sofferenza, mi rimetto alla TUA SANTA VOLONTA' PADRE. Grazie.

29-30/9/2011 - 1/10/2011

Continua il dolore fisico lancinante, non dormo di notte e non so come faccio a passare le mie gior-

nate, PADRE dammi la forza di non perdere mai la fiducia in TE, perchè solo TU sai cosa è bene per 

me. Grazie che mi hai messo accanto Assunta, che mi sostiene in tutto, e grazie per il conforto del 

Postulatore Don Mario e la sua benedizione.Prego per tutti i sacerdoti. Grazie PADRE, Ti amo.

2/10/2011

Nonostante i dolori ho dormito, oggi festa degli angeli, il PADRE mi ha concesso una bella giornata 

da Assunta; pace e serenità nel cuore, vicine al cielo nonostante tutto. Grazie.

2-3-4-5/10/2011

Gli attacchi sono frequenti, i dolori sono lancinanti, le notti sono insostenibili, la paura ti prende e 

pensi di non farcela; prego costantemente per allontanare l'altro che mi attacca fino al mattino. 



Si acquieta il dolore nella mattinata, con l'aiuto del SIGNORE; passo la giornata vicino ad Assunta, 

anche lei soffre molto. Ci consoliamo a vicenda, l'incontro con il PADRE è sempre tranquillizzante, 

ci dona parole di grazia e ci incoraggia ad andare avanti, così come stiamo facendo: digiuno e preghi-

era per arrivare alla gloria di Nicola, siamo sulla vetta del calvario. Grazie PADRE della TUA 

consolazione e del TUO amore.

San Mauro T.se 04/10/2011 ore 12.00 in casa di Assunta durante il Santo Rosario a Dio Padre.





6/10/2011

Notturno, doloranti attacchi; con "la purezza di Maria ..." mi addormento. E' cominciata la preghiera 

e il digiuno anche da parte dei gruppi; il sostegno è grande, grazie PADRE per aver illuminato la 

mente di Assunta, per tutto questo.

7-8-9-10/10/2011

Condizioni fisiche stazionarie, veglie notturne. Il 10/10 giornata bellissima passata a casa di Lalla; 

conforto del cielo da parte di Nicola e il PADRE Celeste, se tutto questo non ci fosse per me ed 

Assunta sarebbe di grande sconforto, invece il cielo ci conforta e ci rassicura, il loro amore è vivo, la 

nostra sofferenza è così gradita, serve molto al PADRE. Continuiamo così anche se doloranti, faremo 

sempre la volontà del PADRE. Grazie.

San Mauro T.se 09/10/2011 ore 13.20 in casa di Lalla.



11-15/10/2011

La condizione del mio corpo è peggiorata. Gli attacchi sono frequenti; dolori lancinanti alla gamba e 

pancia, notti insonni, anche Assunta soffre, tutto è offerto al PADRE serve tanto. Oggi 15/10 andiamo 

ad Ulzio. Nicola, MAMMA Celeste abbracciateci nel vostro amore, fate che possiamo arrivare 

serenamente a TE. Grazie.

16-21/10/2011

L'acuirsi della sofferenza notturna, è aumentata l'insonnia, l'inappetenza ma soprattutto il sostegno di 

Assunta è oltre modo importantissimo, il conforto che riceviamo dal cielo è pari alla sofferenza che 

abbiamo, il PADRE ha tanto bisogno, visti gli eventi così violenti che ci sono nel mondo e in Italia. 

Il PADRE, con Nicola controllano il mio corpo devastato, ho fiducia nella loro vicinanza sempre, 

anche se qualche volta ci sono cedimenti, tanto è il dolore; ringrazio tanto il PADRE per tutto quello 

che mi dona, LUI sa sempre che cosa è giusto per me. Oggi 21/10 incontro di Nicola, che il cielo ci 

sia vicino. Grazie.



21-22-23/10/2011

Incontro di Nicola molto illuminante, il cielo è sceso per comunicare e incoraggiarci nella sofferenza.

San Mauro T.se 21/10/2011 ore 21.45 in casa di Assunta - Serata per Nicola.









Le notti sono sofferenti, il PADRE dice "ancora un poco". 22/10. Notte buia, dolori lancinanti, netta 

sensazione che nessuno mi ascolti e mi lasci in quella prostrazione protratta fino al mattino. Sia fatta 

la TUA volontà PADRE. Grazie.

23-24-25/10/2011

Notti dolorose e buie per me ed Assunta, se il dolore è tanto vorrà dire che tanto c'è bisogno perché 

nel mondo si apprestano i vari sconquassi, come dice il PADRE. TU sai tutto, grazie, PADRE.

26-27-28-29/10/2011

Il dolore è altissimo, le notti sempre insonni, sono stanchissima è la prima volta che non sono il mart-

edì insieme, tanto il dolore è insopportabile. Anche Assunta soffre; sono stata tre giorni da lei, giorno 

e sera quasi sempre sdraiata, Gianluca ha constatato la sofferenza e si preoccupa.

30-31/10/2011

Mi sono trasferita da mia sorella Gio, così ho voluto; il dolore è tanto e anche la notte, verrà il medico 

per constatare e darmi un antidolorifico, passerà. Grazie PADRE, TU sai sempre cosa è giusto per me 

ed Assunta, sia fatta la TUA volontà.

1-2-3-4/11/2011

Il dolore è tantissimo anche se ho chiamato la dott. per fare impianto palliativo di cure antidolor-

ifiche, verranno a casa ma in questo momento è ancora tanto il dolore. Seguo le direttive del PAPA' 

Celeste per tutto. Sia fatta la TUA volontà. Grazie.

Il 7/11/2011 alle ore 8 Miki è volata in cielo.

GRAZIE ANGELO NOSTRO. ASSUNTA


