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PRESENTAZIONE
Il dialogo fra il Cielo e la terra continua 

L’essere umano, quando è in sintonia con il Cielo, di-
venta strumento docile e consapevole in grado di tra-
smettere agli uomini insegnamenti ed immagini che si 
generano nel Cielo.
“Angelo di Dio, che sei il mio custode....” : questa è 
la preghiera che, recitata dalla nostra infanzia, ci ha 
resi col tempo consapevoli della presenza dell’Angelo 
Custode accanto a noi. L’amore incommensurabile del 
Padre Celeste si manifesta anche in questo aiuto dato 
ad ognuno dei Suoi fi gli.
È vero, non siamo soli. 
Come un Padre amorevole Dio ci ha messo accanto un 
Angelo che, dal momento della nostra nascita, ci ac-
compagnerà al momento conclusivo della nostra esi-
stenza terrena.
Anche se non possiamo vederlo, l’Angelo  Custode è 
sempre al nostro fi anco e cerca di non fare spegnere 
quella fi ammella che arde dentro di noi: la Fede.
Ogni persona sulla terra viene affi data ad un Angelo 
Custode e non è importante quale sia il suo credo reli-
gioso, quali siano le sue condizioni sociali, quale sia la 
razza cui appartiene.
La parola angelo deriva dal greco “aggelos” che signi-
fi ca messaggero.
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Nel Nuovo e nel Vecchio Testamento leggiamo molte 
storie di Angeli che appaiono agli esseri umani portan-
do dei messaggi ed annunciando degli 
avvenimenti straordinari.
Chi nega gli Angeli nega le Vecchie Scritture ed il Nuo-
vo Testamento.
Essi sono sempre presenti.
Sono fi gure reali. Esistono, ma noi stiamo cercando di 
cancellarli.
Gli Angeli sono esseri di pura luce che ispirano l’uomo 
e lo guidano nella vita quotidiana; sono messaggeri del 
Cielo dove regna l’Amore Puro ed Incondizionato: Dio.
L’Amore del Padre Celeste è sempre disponibile quan-
do lo vogliamo. È la fonte della nostra vera guarigione 
poichè porta ordine nella nostra anima, nella nostra 
mente e nel nostro corpo.
Perchè Dio manda i suoi messaggeri sulla terra? 
Per insegnare all’uomo che si può giungere alla Fede 
pregando con gioia insieme ad un fratello. 
Per farci capire che non dobbiamo mai chiederci qual’è 
il senso della nostra esistenza, perchè esso è l’amore 
verso Dio.
Per insegnarci che la terra va amata, curata e non di-
strutta.
Per aiutarci a comprendere che non dobbiamo giudica-
re, perchè non siamo esseri puri che vivono in armonia 
con il loro Creatore.
Per svelarci che quando lo Spirito Santo scenderà fra gli 
uomini, sulla terra ci saranno armonia  ed amore puro.
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Per insegnarci ad affrontare e vincere il male con la 
preghiera che, tramite gli Angeli, ci unisce a Dio.
Per ricordarci di pregare la Madonna, la Vergine Pura, 
che “ha schiacciato la testa del demone ed ha la forza 
di cambiare i progetti di Dio”.
Dobbiamo avere fede in Cristo, il Figlio di Dio, morto in 
croce e risorto con il suo corpo in Cielo e non ascoltare  
i falsi profeti che vogliono farci credere che Egli sia un 
angelo e non parte della Trinità, nato e concepito per 
Opera Divina.
Anche i disegni di questo libricino  nascono dalla col-
laborazione fra Rita Cutolo, che disegna gli Angeli e 
Carmela Iaccarino che ne completa le decorazioni.
Ogni Angelo ha una missione da compiere sulla terra e 
non è concessa a noi, esseri non puri, la possibilità di 
conoscere il signifi cato di quelle linee.
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Gli Angeli volano nel Cuore di Dio e 
trovano amore nei servi del Signore.
Gli Angeli chiamano a cuor sincero

i giusti di Dio.
Il mondo trema lontano

dall’Amore di Gesù.
Gli uomini cercano delle verità lontane 

dal Creatore.
Gli Angeli cercano negli uomini

il Soffi o di Dio.
Gli Angeli amano e tu uomo?

Guarda nel cuore e cerca con Dio la 
Fede.

Nel Sapere troviamo risposte e 
nell’Amore il perdono.

Segui il volo degli Angeli per trovare 
nell’amore il Vero Amore.

Trema davanti alla bellezza della 
Creazione e fuggi lontano

dai cattivi pensieri.
Angelo mio,rimani vicino al mio vivere.
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Il tempo non è padrone di se stesso .
Il mondo si è perso nel potere malato 
degli uomini.
Nella veste bianca il Sacro diventa 
purezza.
La notte diventa lunga quando viene a 
trovarci il buio della vita.
Nell’Amore si vive e nell’Amore si rinasce 
a nuova vita in Paradiso.
Gli Angeli sono impregnati dell’Essenza 
della Luce di Dio.
L’uomo santo vivrà in Paradiso e l’uomo 
stolto cadrà.
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Chi nel dolore vive con amore Gesù lo 
accompagna nel suo cammino di vita.
Amando nell’Amore si trova l’Amore 
dell’Amato e nulla chiese l’Amore se non 
di essere amato.
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Amore Vero,Amore Puro,Amore che 
salva.
Amando hai donato la Tua Vita all’uomo 
per la sua salvezza.
Possa l’uomo seguire le impronte dei Tuoi 
passi.
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Il tempo non è mai banale, così anche la 
natura.
Gli occhi degli uomini piangono davanti 
al dolore con molti perché.
Ascolta la voce degli Angeli e fai nascere 
nel tuo cuore la sete per Dio.
Dio,parola lontana dagli uomini comuni 
che incentrano la loro vita sulla materia.
Ama anche nel dolore e fai tue le lacrime 
per donarle al tuo Angelo.
Mia vita, non lasciarmi tremare davanti a 
tanto dolore.
Ringraziamo sempre ed amiamo chi ha 
più bisogno di noi.
Sulla nostra pelle ci sono tutte le ferite 
della vita.
Ama anche davanti alla salita più dura.
Dio ci Ama anche se vogliono farci credere 
il contrario.
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La forza di dire Amore nella bocca degli 
uomini sta diventando sempre più rara. 
Il caldo abbraccio che dà la Fede nelle 
persone si sta perdendo. Date certezze 
ai vostri giorni e credete nella parola 
Amore,cercatela in Dio per poi trovarla 
tra gli uomini.
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Quando il mondo gioca a truccarsi perde 
la vita. Se cadiamo distanti dall’Amore 
perdiamo il cuore. La terra è nata per dare 
la vita e non per distruggerla. Quando 
guardi un uomo non farti ingannare dai 
suoi buoni propositi, ma sappi leggere il 
suo cuore. Le parole sono sterili senza 
la Verità. Quale storia sa vivere senza 
amore? E tu, uomo ,come fai a vivere 
lontano dalla Luce? Ogni tenero amante 
della vita trova l’esistenza un dono. 
Non smettere mai di alzare gli occhi al 
Cielo e lascia che il tuo cuore si sciolga 
all’Amore come il ghiaccio vicino al 
fuoco. Sempre autentici si deve essere 
nella vita.Guarda negli occhi la Verità e 
per amore troverai Dio.
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Quando il tempo passa sul nostro vivere 
non è mai una fi ne, ma un inizio. La 
vita è un dono e va protetta dal male 
del mondo degli uomini. Ama il Creato 
in ogni Sua manifestazione e troverai 
l’Amore di Dio.
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Il mondo sorride se gli doni la vita con 
amore.

Il tempo perde quando tu perdi i tuoi 
giorni.

Quando incontri un giorno di Luce il tuo 
cuore trova pace.

Parla al cuore raccontando la Verità 
sull’Amore.

Ascolta e parla nell’Amore della Parola.

Un giorno da mendicante fa assaggiare 
quale sia il vero cuore degli uomini.

Un giorno andato non è mai fi nito.
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Un amore perso ci conduce ad amare la 
ricerca della Verità.

La pazzia degli uomini sta conducendo il 
mondo alla distruzione.

Quando ci sarà il deserto l’acqua 
diventerà dono prezioso.

Quando il tempo sarà fi nito non avrete 
più certezze da cercare.

Pregate che il Cuore di Dio continui a 
sperare sempre nei suoi amati fi gli.

Possono esserci sempre una fi ne ed un 
inizio nella materia.

Non cedete così facilmente il vostro cuore 
alla materia scordandovi del Creato.

Un fragile fi ore esprime tutta la sua 
bellezza.

Non vi è  solitudine più vera di quella di 
essere un mendicante fra tanti uomini.

Dal momento in cui cessate di sperare , 
la Fede viene persa nel momento in cui il 
miracolo non è avvenuto.
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Ci sono piccoli uomini che si credono 
grandi e grandi uomini che sono grandi 
rimanendo piccoli nel loro ego.

Quando Gesù guarderà dentro il tuo 
cuore cosa troverà?

Ci sono uomini che si sentono grandi 
facendo passare altri uomini per  ignoranti 
perché credono in Gesù. 
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Gesù mio Signore e mio Dio, in Te ripongo 
il mio cuore. Sei la Via,il Vero Amore che 
riempie la vita. Rimani sempre al nostro 
fi anco anche nei momenti in cui il cuore 
si allontana da Te. Ti amo
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Il Cielo ci guarda quando il nostro cuore è 
in tumulto. Un Angelo viene ad asciugare 
le nostre lacrime per sostenere il nostro 
cammino.
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Nel mondo siamo e nel modo troveremo 
la salvezza.
Nelle notti del cuore aspettiamo l’alba 
della Vita.
L’Amore è il cuore dell’anima.
Non vedere la morte come una fi ne , ma 
come un risveglio dello Spirito.
Una vita diffi cile non accontenta,ma una 
guerra vinta rende pace ai sacrifi ci di una 
vita diffi cile.
Credi,anche gli occhi dell’anima non 
vogliono vedere il Creatore.
Le stelle brillano nel Cielo quando 
trovano cuori tristi ai quali illuminare il 
cammino.
Guarda le differenze del tuo cuore e 
amale come ami la Vita Vera.
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Tutti pronti a dare le colpe per un 
mondo che non va, perché è più facile 
accusare che prendere conoscenza dei 
nostri errori. Quando punti il dito verso 
qualcuno guarda nella tua vita se hai 
applicato con amore questa immensa 
parola. Piangi e accusi per colpe tue una 
vita che non va. Quando la notte arriva 
a farci compagnia tutto il nostro vissuto 
viene a trovarci .C’è chi ascolta e c’è chi 
giudica,ma nessuno applica l’Amore per 
la Vita. Non so se è possibile che il mondo 
viva in pace, ma noi uomini abbiamo 
il diritto di provarci. Fede e speranza 
attingono all’Intelligenza Superiore. 
Avete mai visto invecchiare insieme due 
teneri amanti dell’amore? Vi siete persi 
un piccolo angolo di Cielo. Vivi piccolo 
uomo davanti al Creato.
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Apri la mano, uomo, in questo tempo 
povero e conserva la tua vita perché essa 
è dono prezioso che nessuno mai potrà 
portare via.
Vivi piccolo uomo.
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Quando il cuore ama vola davanti al 
dolore. La notte viene contrastata dal 
giorno, così l’odio dall’amore. Gli anni 
schiacciano il corpo ma non possono far 
invecchiare lo Spirito. Le vite vengono 
spazzate via dalle inutili guerre con 
tanta facilità. Il primo nemico del mondo 
non è Dio, ma l’uomo. C’è gente che è 
felice nel vedere tanto male nel mondo 
opprimendo il tanto bene che esiste , 
rubando così la speranza. Non ci sono 
scuse nel vivere ma cercate la vita in 
Cristo, Vero Verbo e Unico Amore.
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La carità chiede al tempo di perdere il 
suo dolore.
Il tempo chiede alla carità di credere 
nell’uomo.
Gli Angeli ascoltano e pregano.
Dio guarda i suoi fi gli e chiede perché per 
loro è diffi cile abbandonarsi all’Amore
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Il tempo cade davanti alla morte e brucia 
nel cuore il dolore.
Quanti uomini cresciuti non capiscono i 
giovani, scordandosi di essere stati un 
tempo giovani.
Il mondo degli uomini si lascia andare a 
facili giudizi.
Mia giovane vita, non ascoltare mai un 
uomo maturo se non ha in cuor suo la 
saggezza dell’Amore.
Un facile tempo parla all’uomo e una 
vera vita a Dio.
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Il mondo senza Dio cade nel caos,perché 
l’uomo non è perfetto perché è materia 
destinata a fi nire.
Dio è Eterno nel Suo Essere e vede tutto.
L’uomo nel suo dire rimane piccolo e 
destinato a rimanere lontano dal Cielo,se 
non avrà Dio.
Gesù guardò il cuore degli uomini perso 
nella materia.
Gesù è Dio , Dio rivelatosi all’uomo per 
Amore.
Chiudi a un tempo passato e guarda il 
Cuore del Padre.
Sono piccoli gli uomini nel loro essere.
Un amore sincero rende il cuore pieno di 
Cielo.
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Quando parliamo privi della Sapienza il 
nostro dire diventa facile e cade al primo 
ostacolo.
Guarda il cuore e non vedere la notte 
intorno a te.
Getta nel tuo passato la rabbia e il cuore 
avrà pace nel giogo di Cristo.
Guarda gli Angeli , Essi splendono della 
Luce di Dio e mai della propria.
Solo chi vive nel vuoto non riempie la 
vita degli altri.
Il tempo scandisce con dolore il ricordo 
di chi amiamo e non ci è più vicino.
Guarda queste mani, sono unite verso il 
Cielo per chiedere aiuto a questo cuore 
affranto.
Le persone a volte si sciolgono come i 
fi occhi di neve al sole quando sono misere 
e piene di sè.
Gli uomini senza Cielo sono come le stelle 
senza il cielo.
Gli Angeli hanno melodia nell’Essere , 
quando contemplano il Volto di Dio.
Gli uomini senza la Sapienza di Dio 
diventano striduli nel loro cantare.
Aspetta e contempla il Sapere di Dio e 
sarà allora che l’Amore di Cristo diventerà 
tutt’uno.
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Un giorno è andato nel cullare un 
pensiero sospeso. Quando il mondo sta 
nel chiaroscuro non trova la Via giusta. 
Un abbraccio può scaldare il cuore e un 
tormento portare la nostra vita a cercare 
risposte dentro di noi. Scopriamo con 
amore Dio e troveremo il Bene per 
sempre nel Cuore dell’Amato. Solo in Lui 
troviamo l’Amore Vero.



52❂



53❂

Gesù trova nei cuori buoni l’opera di 
evangelizzazione. Quando gli Angeli ci 
lasciano è per compiere opere più grandi. 
La bellezza di uno Spirito buono si vede 
dalla sua umile gentilezza. Quando un’ 
anima buona ritorna a Dio lo fa con tutta 
la sua semplicità di essere di Dio. L’Amore 
costruisce, l’odio distrugge. Guarda che 
bella la vita e non dispiacerti mai di 
viverla. La vita è colori di bellezze e gli 
occhi sono lo specchio dell’anima. Chi 
non crede in Cristo perde l’Amore Vero. 
Ciao, amati angeli saliti al Cielo.
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Dedichiamo poco della nostra attenzione 
al mondo e pretendiamo che Gesù 
aggiusti i nostri errori. Non ascoltare 
l’uomo egoista, esso ti porterà a baciare 
un uomo lontano dalla Verità. Credi e 
abbi fede in Cristo, Esso ti condurrà a 
Dio. Il mondo è una parola leggera ,la 
Verità costa e ci conduce agli  occhi 
degli uomini dal cuore sincero. Prega e 
mangia con il cuore puro e vedrai il Cielo 
aprirsi al giorno di Dio. Il giullare è un 
giullare,ma essere in Dio ci dà forza e 
amore per il Padre. 
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Il Cielo ci parla,mentre i cuori di alcuni 
uomini si lasciano prendere dalla 
materia. Vivete amando il Cuore di Dio 
e allontanate dal vostro vivere i facili 
consumi del mondo. Amate Cristo e il 
cuore vostro si aprirà alla Verità.
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Quando l’uomo guarda Dio dovrebbe 
perdersi nel Suo Amore e riposare nel 
Cuore dell’Amato. Un giorno indica 
che ne passeranno altri e le stagioni si 
rincorrono senza mai fermarsi, facendo 
capire all’uomo che il suo corpo diventerà 
vecchio mentre il suo Spirito è eterno.
Conosci la Verità? Se la conosci amala 
e falla tua. Gesù ti ha indicato la Via e 
noi, da innamorati, dobbiamo seguire lo 
Sposo. Non vendere mai la tua fede e 
credi anche quando camminerai nel buio 
della notte. Ogni vita ha la sua storia e 
ogni uomo ha la sua pena nel cuore che, 
senza l’Amore, diventa giogo. Guarda le 
tue mani e prega nelle notti fredde in cui 
gli Angeli accarezzano le lacrime sul tuo 
volto. Non sei solo, perchè tu per Amore 
sei stato riportato a nuova Vita in Gesù.
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Rita Cutolo, il fi glio Luca e la nuora Arianna in udienza Privata dal Papa
Giovanni Poalo II
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Rita Cutolo e Don Giorgio, ricevuti da Papa Francesco nella Chiesa di S. Marta
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Rita Cutolo e Iaccarino Carmela, ricevute da Papa Francesco nella Chiesa di S. 
Marta
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Rita Cutolo, ricevuta da Papa Francesco nella Chiesa di S. Marta
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