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A Valeria
Anno 2020, un anno difficile dove per causa di una pandemia siamo stati
messi a dura prova sia nelle relazioni sociali che in quelle economiche. Ci sono state
tolte per un lungo periodo la Santa messa nella casa del Signore e la libertà di abbracciare il fratello. Un periodo dove tanti però hanno riscoperto la sensibilità e l’umanità nella solidarietà.
Ecco allora questo titolo tratto da una locuzione di aprile 2020 dove Maria la nostra
madre celeste affida a Valeria questo messaggio che inizia così: “Sono venuta per
confortarvi. Figlioli miei tanto amati, mai come ora siete tutti nello sconforto più
grande. Siate sereni poiché chi è vicino a noi è preservato da ogni calamità. Io vi amo
e pur anche nel dolore voglio calmare i vostri animi.
Io e Gesù vi siamo più vicini di sempre e vogliamo che seguite noi e la Parola del
Padre che guarisce ogni ferita.”
Sembra proprio riferito a questo momento storico dove le avversità portano ad un
allontanamento dalla grazia e allora Maria proseguendo nel messaggio ci ricorda che
“Dio è Amore” e non lo dobbiamo dimenticare nemmeno nei momenti di difficoltà,
anzi è in questi momenti che noi dobbiamo inginocchiarci davanti alla Croce e pregare.
Dio è Amore, sembra una frase scontata ma se pensiamo per un istante al motivo per
cui Gesù è morto sulla croce e quanto amore c’è stato nel suo gesto solo allora possiamo capire il vero significato di quell’amore con la A maiuscola. Voglio a tal proposito fare mie le parole di Padre Raniero Cantalamessa che in una sua catechesi
spiega la grandezza di questo amore grazie a S. Agostino: “Se tutte le Bibbie del
mondo per qualche cataclisma, andassero distrutte e ne rimanesse una sola copia e
anche di questa copia non fosse leggibile che una sola pagina e di questa pagina una
sola riga; se questa riga fosse quella della prima lettera di Giovanni dove è scritto:
"Dio è amore", tutta la Bibbia sarebbe salva, perché essa si riassume in questo.
Ringrazio Valeria che con costanza anche nel bel mezzo della pandemia è riuscita a
mantenere questi appuntamenti del mercoledì e ad offrirsi come strumento del Signore per portare a noi questi messaggi pieni di speranza e di AMORE.
Luciano
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30 dicembre 2020

MARIA LA VOSTRA MADRE AMABILE
Figlia mia, ti voglio consolare e ringraziare perché mi sei stata vicina con la tua sofferenza. Ora voglio dire a voi tutti, figlioli, che ho bisogno di tutti voi. Avete capito
che i tempi che state vivendo, sono gli ultimi e per questo ho bisogno ancora di più
del vostro aiuto.
Pregate con il cuore e completate la vostra preghiera con qualche offerta affinché Io
possa intercedere per voi presso Dio. Non si può chiedere a mani vuote, sarebbe come pretendere, allora nelle vostre richieste non fate mancare preghiere e sofferenze.
Io sono sempre pronta ad accogliere le vostre richieste ma voi chiedetemi, in particolare, le grazie necessarie ai vostri cari, per entrare nella dimora eterna. Non crogiolatevi nelle vostre false gioie, ma ricercate unicamente la salvezza eterna.
La vostra terra è stata offesa e distrutta, non vi darà più ciò che vi abbisogna, unite
allora le vostre preghiere nel chiedere al Padre vostro, la salvezza eterna.
Avete bisogno di ritrovare lo Spirito divino, ciò che è del mondo, non potrà bastarvi
più. Troverete consolazione per i vostri cuori, soltanto rivolgendovi al Padre vostro
che desidera riempire i vostri cuori con la sua grazia.
State camminando in una valle oscura, ma Io vi assicuro che presto la giustizia Divina, trionferà. Io vi amo e vi voglio tutti con Me, sforzatevi di vivere nella Parola di
Dio e vedrete che tutto si cambierà nella vera gioia.
Condivido questa vostra preghiera, vi benedico uno ad uno, nel nome del Padre, del
Mio Figlio e nello Spirito Santo. Vivete nell'Amore e sarete consolati.
Maria la vostra Madre amabile.

PREMESSA

A coloro che leggeranno questi messaggi suggerirei di aprire con umiltà il
loro cuore a Gesù perché al resto penserà Lui. ( Mi ripete spesso che ciò che
mi fa scrivere non è di mia proprietà, ma devo condividere la “Sua Parola”
con tutti i miei fratelli, soprattutto con quelli che sono più bisognosi del suo
Amore). Perciò chi leggerà il “messaggio” deve sentirselo “suo”, nel senso
che Gesù in questo preciso istante parla personalmente a “te”.
Io sono uno strumento del quale Gesù si serve per farci gustare nel nostro
tempo la Sua Parola. Consapevole di non meritare tutto ciò, accetto con grande timore e responsabilità questo grande dono, rimettendomi in tutto al Suo
Divino Volere.
Questo carisma straordinario va sotto il nome di “locuzione”. Si tratta di parole interiori provenienti non dalla mente in forma di pensiero, ma dal cuore
come se una voce “suggerisse” dal di dentro.
Quando si inizia a scrivere (diciamo sotto dettatura) non si è a conoscenza del
senso del discorso, ma soltanto alla fine, rileggendo si capisce il senso di tutte
quelle parole “dettate” più o meno velocemente spesso con linguaggio teologico da me sconosciuto.
La cosa che più mi meravigliava all’inizio, era quello scrivere “pulito” senza
cancellazioni o correzioni, più perfetto e più esatto di un comune dettato, senza alcuna fatica da parte mia, tutto scorreva liscio; ma si sa lo Spirito soffia
dove vuole e quando vuole e allora con grande umiltà e con la consapevolezza che senza di Lui non possiamo nulla, ci mettiamo in ascolto della sua Parola, che è Via, Verità e Vita.

Quanto è grande la Tua bontà Signore!
La riservi per quelli che ti temono
ne ricolmi chi in Te si rifugia
davanti agli occhi tutti. (Sal. 30,20)
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2 gennaio 2020

LA VOSTRA MADRE CELESTE
Figlioli miei tanto amati, affidate le vostre famiglie al cuore divino di Gesù e le salverete da tutto ciò che accadrà in questi ultimi tempi di negativo. Io vi difendo da
satana, ma voi cercate di fare la volontà del Padre vostro che è nei cieli.
Tanti, troppi, dei miei figli non si cura di pregare Colui che può tutto, non si rendono conto dei rischi a cui andranno incontro. Sono come sordi che non vogliono udire, ma la Parola del Vangelo, vi porta tutta la conoscenza di cui avete bisogno per
salvare la vostra vita.
Figlioli cari, leggete la Parola di Dio, meditatela all'interno delle vostre famiglie,
istruite gli ignoranti, mettete in luce ciò che le tenebre vogliono coprire ai vostri
cuori, ai vostri occhi, alle vostre orecchie.
Cercate la verità, non accontentatevi delle chiacchiere inutili, andate sempre a fondo
di ogni discorso, cercate i significati profondi nelle parole che vorrebbero educarvi
soltanto a riconoscere le cose mondane.
Vi prego, aprite più spesso il “Vangelo”, meditatelo, cibatevi della Parola di Mio
Figlio oppure troverete la morte eterna.
Figli cari, se vi parlo con tanto amore è perché come Madre voglio salvare dalle
pene dell'inferno, tutti voi, nessuno escluso. Pregate e fate pregare poiché avrete da
superare ostacoli, a livello spirituale, sempre più spesso.
Non abbiate timore, andate avanti nella certezza che, nella “Sua Parola” sarete vincitori su tutto ciò che è umano. Io vi sono vicina e controllo tutto ciò che vorrebbe
farvi cadere. Vi amo e vi benedico.
La vostra Madre Celeste
08 gennaio 2020

MARIA MANDATA DAL FIGLIO
Figlioli miei carissimi, il mio cenacolo, oggi è rivolto in spirito, a mio Figlio. Ricordate che senza di Lui siete come pecore senza pastore. Io vi porto a Lui e desidero
che le vostre preghiere sboccino dal cuore.
Lo sapete benissimo, per dare gloria al Creatore la preghiera deve essere frutto che
nasce dal cuore. Siate sempre più consapevoli che la parola vuota non porta frutto.
Io vi sono vicina soprattutto per insegnarvi questo modo di pregare.
Ascoltate ciò che non è di questo mondo, se vorrete conquistare il cielo. Se credete
vedrete la gloria di Dio e tutti i santi faranno festa al vostro ritorno al Padre. Cosa vi
servirebbe vivere i pochi giorni sulla terra nella gioia più sfrenata per perdere poi la
vita eterna?
In questo momento siete come impazziti, ognuno di voi pensa ai divertimenti che
possono riempire i vuoti che circondano tutto il vostro vivere. Poveri figli miei, alzate gli occhi al cielo e allora vi renderete conto dei vostri limiti.
Io vi voglio tutti con me, non deludete le mie aspettative, la vostra terra sta rigettando tutto il male che ha dovuto ricevere dal genere umano e dunque come potete
provvedere a rimettere ogni cosa al proprio posto?

gnarvi qualche cosa.
Fate attenzione, pentitevi fino a che siete in tempo altrimenti, tutto per voi, si cambierà in sofferenza eterna. Io sto soffrendo tantissimo, la Madre Mia è addolorata più
che mai ma i miei angeli non si stancano di stare vicino ad ognuno di voi per guidarvi nel giusto cammino.
Figlioli miei, come fate a non capire che state commettendo peccati gravissimi verso
la Trinità e verso la vostra SS. Madre. Io non posso fare altro che suggerirvi un pentimento leale, che parta da un cuore pieno colmo di dolori per tutti i peccati commessi.
La grandissima maggioranza di voi umani, offende il Creatore per avere con più facilità, tutte le comodità che offre il mondo.
Non avete ancora capito che presto tutto finirà e quella terra che avete offeso, inghiottirà e precipiterà negli inferi, tutti i miei figli che non hanno voluto riconoscermi
come loro “Tutto”.
Soffrire per sempre le pene dell'inferno, sarà la loro punizione. Pregate per questi
vostri fratelli che hanno bisogno di pentimento per poter chiedere perdono. Noi vi
invitiamo a offrire qualche sacrificio in loro favore.
Vi ringrazio e vi darò la forza di resistere di fronte a ciò che vi procurerà dolori e
pianto. Vi benedico dalla mia Croce.
Il vostro Gesù Crocifisso.
23 dicembre 2020

IL VOSTRO PICCOLO GESU'
Figlioli cari, la Madre mia può insegnavi cosa significhi obbedienza. Non conoscendo uomo ha subito ubbidito all'angelo che le stava portando il messaggio del Padre
Mio.
La sua sofferenza è stata grande, ma subito si è fidata della parola che arrivava da
Dio. Figli miei, ai giorni vostri si rispetta soltanto la parola di uomini, dite “Signore”
ma non vi rendete più conto cosa, in realtà, significhi tale parola.
Se dalle vostre bocche non escono più parole sante è perché siete lontanissimi dalla
santità. I vostri cari hanno parlato, ai loro tempi, di cosa fosse più importante nella
vostra vita, ma purtroppo le ricchezze del mondo hanno preso il sopravvento sulla
spiritualità. Avete creduto sempre più, soltanto a ciò che vedete.
Figli miei, potete vedere anche la mano di Dio, ma ciò richiederebbe troppo tempo
per pensare e poi vivere ciò che il vostro cuore sta facendovi provare.
Pregate, cercatevi un posto silenzioso, invocate le Spirito Santo e affidate la vostra
vita e quella dei vostri cari, al vostro Creatore e Salvatore. Sarete salvi, soltanto
riempiendo la vostra esistenza con il Mio Spirito.
Vi amo figlioli, tornate a Me e tutto ciò che avete perduto in tutto questo tempo, tornerà a voi. L'amore sia il principio di ogni vostra azione, senza l'amore prenderà il
sopravvento il nemico di Dio e degli uomini.
Tornate alla vera preghiera, pentitevi del male commesso e chiedete perdono, il Padre Mio vi riaprirà quella porta che voi avete chiuso con il peccato. La mia nascita
sia anche la vostra rinascita.
Il vostro Piccolo Gesù.
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Siate sempre certi che da ogni opera buona non può uscirne soltanto che amore e
perdono per la più miserevole delle creature umane.
Nessuno di voi è perfetto, per questo dovete pregare incessantemente il Padre vostro,
Unico Essere Perfettissimo. Conservatevi sempre nella purezza di pensiero, poiché
tutte le vostre opere scaturiranno preziose e daranno il cento per cento.
Vi benedico, figli miei, chiedete sempre, nelle vostre preghiere, la fede, che vi condurrà sempre sulla via che porta a Gesù. Non temete, siamo sempre con voi.

Se le vostre ginocchia non si piegheranno al volere di Dio, non potrete più avere la
salvezza eterna, la vita eterna. I miei cenacoli serviranno proprio a recuperare ciò che
avete perduto per il vostro egoismo.
Pregate figlioli miei e Io vi prometto che recupererete tutto ciò che avete perduto.
Siate sempre pronti a offrire buoni propositi, siate coerenti nella fede, percorrete la
strada stretta con la certezza che soltanto così potrete raggiungere la vita, la vera vita,
quella eterna. Vi benedico, ascoltate la mia voce.

Maria Consolatrice degli afflitti.

Maria Mandata dal Figlio.

09 dicembre 2020

15 gennaio 2020

LA VOSTRA MADRE CONSOLATA

GESU' MISERICORDIOSO

Figlia mia, Io sono con te, i tuoi dolori sono anche i miei, aiutami poiché anche per
Me, ogni giorno diventano più insopportabili. Quanti figli mi fanno del male! Tu
puoi capirmi, mi stanno distruggendo, ma ho anche figli come te che condividono il
mio malessere terribile.
Prega figliola e poi fai pregare, questi sono giorni terribili, Mio Figlio sta soffrendo
molto di più di quando è stato appeso alla croce.
Non potete capire quanto satana stia mietendo vittime, dà loro ciò che desiderano, ma
prima che essi possano gioire di questi benesseri, lui li distrugge facendoli subito
suoi.
Pregate perché il tempo stringe ed Io non vedo molte conversioni. Figlioli miei, ora
più che mai ho bisogno di voi. Offritemi tutti i vostri malesseri, Io li porterò a Gesù e
Lui stesso vi darà la forza per vincere anche le prove più dolorose.
Conoscevate, già da tempo ciò che doveva accadere, ma ora che avete perduto la
libertà, vi rendete conto che ciò che vi anticipavamo si sta compiendo.
Non mollate, siate forti perché Gesù non vi lascia soli nemmeno per un attimo, pregate e digiunate, soltanto così potrete aiutare tanti vostri fratelli che stanno cadendo
nel baratro.
Vi supplico, continuate ad offrirmi tutti i vostri dolori ed Io li porterò a Gesù, il quale, li offrirà al Padre suo in sconto di tutti i peccati che si commettono quotidianamente sulla terra.
Siate certi che la vostra vittoria arriverà quando meno ve lo aspettate. Preghiamo,
lodiamo lo Spirito Santo che vi protegge in ogni momento della giornata. Vi abbraccio e vi benedico.

Sono Io, figlioli, il vostro Gesù di misericordia. Avete tanto bisogno del mio perdono
ed Io, non solo accetto le vostre scuse ma voglio guarire le vostre ferite, le vostre
malattie, e vi perdono augurandovi di non peccare più.
Figli miei, capisco le vostre debolezze, siete esseri umani e, come tali, imperfetti.
Avvicinatevi spesso a Me, pentitevi di tutte le vostre mancanze ed Io sarò pronto a
perdonare i vostri cuori pentiti.
State vivendo tempi sinistri, il nome di Dio viene offeso e vilipeso, la mia Santissima
Madre non è riconosciuta per quello che veramente rappresenta, la mia chiesa non
rispetta al cento per cento i miei comandamenti, le vostre chiese sono semivuote e la
maggior parte dei miei figli, non si rende conto ancora di quanto Mi stia offendendo.
Io sono in mezzo a voi e voglio offrirvi il mio aiuto, altrimenti la vostra stanchezza
non vi permetterà di resistere alle continue tentazioni che il mondo vi offre.
Figli cari, aprite gli occhi, rivolgete il vostro sguardo verso di Me, guardate il mio
corpo crocifisso e meditate nel vostro cuore. Dite di amare ma avete offerto la vostra
vita per amore?
No, vi dico, tutto ciò sarebbe troppo per voi, ma donate almeno i vostri cuori ai fratelli, offrite le vostre mani a chi non può servirsene, indicate la strada ai non vedenti
e vedrete cambiare la vostra vita, sarete più contenti, la gioia vi farà compagnia e il
mio amore non vi lascerà mai.
Amate la Madre Mia e siate certi che la vostra vita cambierà in meglio. Io sono la
Vita Vera, nessun altro potrebbe darvi ciò che Io e il Padre Mio vi doniamo.
Figli, pentitevi veramente dei vostri peccati ed Io vi assicuro il mio perdono.

La vostra Madre Consolata

Gesù Misericordioso.
22 gennaio 2020

16 dicembre 2020

IL VOSTRO GESU' CROCIFISSO
Il vostro Gesù Crocifisso è qui con voi. Pregate figlioli poiché la giustizia del Padre
Mio si avvicina al mondo intero a grandi passi. I miei due ladroni dovrebbero inse-

GESU' COLUI CHE E'
Figlia mia scrivi: Io sono Colui che ritornerà tra di voi, alla fine di questi tempi. Vedete quante prove dovrete superare e soltanto Io potrò darvi la forza per affrontare
tutto ciò che dovrà accadere prima della mia seconda venuta sul vostro pianeta terra.
Voglio consolarvi per tutto ciò che dovrete affrontare ma Io vi assicuro che se ubbi-
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direte ai miei comandi, non avrete nulla da temere.
Come vedete non c'è più fede sulla terra, non c'è più amore e ognuno dei miei figli
pensa che potrà permettersi tutto ciò che vuole, ora e sempre.
Figlioli, ricordate che l'obbedienza al Padre Mio e vostro, vi porterà nella Terra Promessa. Non fate ciò che vi piace di più, ma ricordate che vi sono stati dati dei consigli, ai quali dovete obbedire per poter meritare la vita, quella vera.
Figlioli, se ubbidirete ai consigli che vengono dall'Alto, Io vi assicuro che godrete per
tutta l'eternità quella gioia che non avrete potuto trovare sulla terra.
Il mondo non potrà mai darvi ciò di cui avete bisogno per godere in tutto lo spirito,
nella vostra anima, là dove nessuno di voi può arrivare a conoscere la vera realtà, la
vera vita.
Siate obbedienti al vostro “Credo” cioè alla Chiesa Santa, Cattolica, Apostolica –
Romana. Figlioli, io vi dico, non vi pentirete di affrontare le prove della vita, se ubbidirete alla mie leggi.
Io Sono Colui che E', nessuno altro potrà mai prendere il mio Posto. Vi benedico, vi
proteggo da ogni spirito maligno.
Gesù Colui che E'.
29 gennaio 2020

MARIA COLEI CHE VINCERA'
Figlioli miei, vi porto le benedizioni di Mio Figlio, Gesù.
Pregate e fate pregare perché il vostro nemico sta lavorando alla grande. Pregate,
usate spesso la mia arma altrimenti avrà lui, la vittoria finale.
Non voglio avvilirvi ma spronarvi nella preghiera poiché il tempo corre veloce e correte il rischio di cadere nei suoi inferi. Pregate poiché possa cambiare, con voi e per
voi, questo vento che porta soltanto violenza, odio e peccato.
Chiedete spesso il mio aiuto, Io voglio aiutarvi ma voi invocate spesso il mio nome
ed Io non vi deluderò. Voglio la salvezza di tutti i miei figli, ma dipende anche da voi
la salvezza dei vostri cari.
Soprattutto pregate e invocate la salvezza per tutti i vostri giovani. Troppi divertimenti e poca preghiera, troppa invidia e gelosia e poco altruismo e poco amore.
Purtroppo non avrete più gioia fino a quando non capirete tutto ciò.
I vostri valori non sono più di benevolenza ma soltanto di ricerca per portare tutto
dalla vostra parte. Vi prego, ricercate la giustizia, la verità e l'amore, soltanto allora
potrete recuperare tutti i beni che arricchivano la vostra sana esistenza.
Continuando ad offendere il Creatore non potrete più godere delle sue grazie. Figlioli
miei, Io non cesso di benedirvi e di intercedere per voi presso il Padre, ma voi iniziate a vivere nella Sua Volontà.
Quando al mattino aprite gli occhi, il vostro pensiero sia quello di ringraziare per il
giorno che vi è stato ancora donato. Alzate gli occhi e invocate Dio.
Maria Colei che vincerà.
P.S.: Puoi dire loro che presto tornerò da voi e mia sarà la vittoria.

25 novembre 2020
MARIA AMORE PERPETUO
Figlioli miei carissimi, non dimenticate mai l'amore di Gesù per voi, lo so che state
vivendo tempi duri ma, proprio per questo dovete avere la certezza che soltanto l'amore che Mio Figlio ha per voi, vi salverà da prove durissime e dolorosissime.
Sapete bene che la sua Croce è il segno che dovrete tenere come via unica, strada
certa di salvezza. Non abbiate alcun timore, riuscirete a vincere in tutte le difficoltà
che vi si pareranno davanti, giorno dopo giorno, ricordate che la fede che avrete in
Dio vi salverà da ogni male.
Le prove, purtroppo vi si pareranno davanti improvvisamente, ma voi pregate con la
certezza che Gesù è accanto a voi e vi proteggerà come soltanto Lui può fare. Io sono
con voi, attraverserete pericoli che ai vostri occhi sembreranno insormontabili, ma
Gesù attraverso di Me, vi proteggerà.
Non dimenticate mai che la preghiera può smuovere le montagne, l'uomo ad un certo
punto, dovrà rendersi conto della sua pochezza. Proprio perché tanti di voi hanno
rinunciato alla fede, saranno presi da indecisioni, paure, non capiranno più il significato di così tante prove insuperabili.
Pregate figlioli miei, il Creatore del mondo presto ritornerà a mettere fine a tutto questo sfacelo. Vi aveva donato tutto Se Stesso, ma voi avete contraccambiato soltanto
con disobbedienze.
Miei cari, pentitevi di tutte le vostre mancanze altrimenti perderete la vita eterna. Il
mio amore per voi, tiene ancora lontano il maligno ma voi ritornate a Cristo. Vi amo
e se lo vorrete, sarete salvi.
Maria Amore Perpetuo.

02 dicembre 2020

MARIA CONSOLATRICE DEGLI AFFLITTI
Carissimi figli miei tanto amati, vedo i vostri cuori molto provati ma Io vi dico: non
temete poiché il serpente antico non potrà fare del male ai miei figli ubbidienti al
loro Padre Eterno. Continuate a vivere e andare avanti come avete sempre fatto.
I tempi possono cambiare ma l'amore e l'attenzione che il Padre vostro ha per voi,
non cambierà mai. Io sono con voi e sono sempre pronta a proteggervi dal male.
Vedete come tanti vostri fratelli che vivono lontano dalla grazia Divina, come si
preoccupano ma voi avete Me, il demonio non può nulla contro di voi quando avete
il mio nome sulle labbra.
Ricordate sempre, nei momenti più scuri di ripetere il nome di Gesù ed il mio, vedrete per incanto, ritornare la pace e la gioia, nei vostri cuori. La preghiera sia sempre
sulle vostre labbra, non avrete mai migliore medicina.
Portate sempre con voi la mia arma, usatela nei momenti di bisogno con la certezza
che sarete ascoltati e protetti da ogni male. Il demonio non può nulla di fronte alla
vostra fede in Dio.
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Sapete, spesso le sofferenze aiutano a riflettere. Siete miei figli e ognuno di voi, trovandosi di fronte ad un ostacolo pensa subito a scavalcarlo.
Vedete, avete nel cuore la parte positiva che si fa sempre avanti poi, però la tentazione a volte fa retrocedere, portandovi negatività e disobbedienza nei riguardi del Padre.
Figlioli, avete sempre due possibilità, fare il bene e vincere, fare il male e perdere.
Questi tempi mettono in luce, ancora con più evidenza, il bene e il male con particolare chiarezza, decidetevi ad aprire il vostro cuore a Colui che ha dato la vita per voi:
Mio Figlio.
Io intercedo sempre quando voi mi aprite il vostro cuore, ogni volta che mi farete
entrare non vi deluderò, una madre dà sempre il meglio ai propri figli.
Io vi amo, vi ascolto, vi proteggo e vi difenderò sempre, in ogni momento, dal serpente antico. Pregate e gioite, ciò che vi aspetta è pace, gioia, eterna luce.
Maria Aiuto dei cristiani.

18 novembre 2020

MARIA CONSOLATRICE DEGLI AFFLITTI
Figlioli miei, se date gloria a Dio significa che vi consegnate nelle sue mani senza
alcuna remora. Io vi dico che nessuno può darvi certezza più di Lui. Non temete in
questi tempi difficili poiché, il buio che ricopre le vostre menti, non può cambiare via
o pensiero all'Onnipotente.
Affidatevi totalmente a Colui che vi ha pensati da sempre e non perdete il vostro tempo dietro a coloro che potrebbero sviarvi. Colui che E', può cambiare le vostre vite,
rendendole somiglianti, nel poco e nel molto, a Mio Figlio Gesù.
Anche Lui è stato uomo sulla terra ma il suo spirito non ha mai lasciato il posto che
spetterà anche a voi che vivete sulla terra, secondo la sua Parola.
Io consiglio ognuno di voi, di seguire il sentiero che porta a Dio, certamente a volte
può sembrare scomodo, ma Io vi assicuro che vi condurrà in cielo, la dimora cioè,
che vi darà quella gioia che ancora non potete gustare sulla terra.
Perché temere, perché soffrire, perché cercare ciò che ancora non vi possiamo svelare, abbiate fiducia, totale fiducia nel vostro Dio e nel tempo che verrà, troverete risposte ad ogni vostra domanda.
Vi ripeto, non temete, Io vi consiglio sempre per il vostro bene, non vi rimane che
affidarvi ciecamente alla mia parola, poiché è Gesù che si sta servendo di Me per
arrivare a voi.
Siate forti nelle prove, la vittoria sarà per tutti i figli che hanno creduto senza vedere.
Figlioli, la benedizione di Gesù sta scendendo su ognuno di voi, affidatevi a Lui che
tutto può.
Maria consolatrice degli afflitti.

05 febbraio 2020

GESU' VOSTRO FRATELLO AMORE
Sono Io, figliola, il tuo Gesù che ha scelto la Crocifissione pur di salvare le vostre
anime. Credimi, figlia mia, il mio cuore soffre come non mai, la Madre mia piange
per voi, per tutto il male che si compie sulla terra.
Figlioli, dico a voi tutti, aiutatemi con la preghiera, con i sacrifici, con le offerte, altrimenti tantissimi vostri fratelli, non vedranno la Luce.
Sono tanti i segni che vi mando ma né con i doni e tanto meno con le calamità, tantissimi di voi non vogliono capire. Mi dispiace per voi, poveri figli miei, che amate Me
ed il Padre Mio, ma purtroppo, presto dovrete dare conto di tutte le vostre opere.
Cercate di dare buon esempio a chi vi sta vicino, fate capire ai vostri fratelli che con i
loro comportamenti renderanno vana tutta la loro vita, chi semina zizzania non può
che raccogliere le pene dell'inferno.
La Mia Parola parla chiaro o siete con Me o contro di Me, non ci son altre vie. Preparatevi un posto ora che ne avete la possibilità, altrimenti potrebbe essere troppo tardi.
Io vi ho insegnato che soltanto con l'amore, potrete ottenere la vita eterna, il resto è
del demonio. Pregate, figli cari, i tempi che verranno non saranno dei migliori, decidetevi per la santità.
Io vi seguo ad ogni passo, ma voi riuscite a svincolare e prendere strade sbagliate.
Ascoltate e meditate la mia Parola, altrimenti il vostro vivere sarà stato vano. Non
cercate scappatoie poiché dovrete rendere conto di tutto ciò che avrete detto e fatto.
Credete in Me e sarete salvi. Pregate e fate pregare, soltanto così capirete la Mia Parola per voi. Vi benedico.
Gesù vostro Fratello Amore.

12 febbraio 2020

IL VOSTRO DIO
Figli miei carissimi, se siete qui è perché Io vi ho radunati nel Cenacolo della Madre
Mia, Lei è qui, accanto a Me, siamo felici perché siete figli ubbidienti, obbedite cioè,
alla Mia Parola. Pregate, voi che credete nella potenza della preghiera.
Io vi ascolto e farò di voi i miei figli più cari. Voglio che sentiate la mia vicinanza
poiché a livello spirituale, ognuno di voi può gioire della nostra compagnia.
Ognuno di voi ha un compito da svolgere, capite benissimo in ogni momento come
dovete agire. Soltanto disobbedendo alla Mia Parola, non avvertireste più la nostra
vicinanza.
Io ho bisogno di voi, tanti vostri fratelli potranno convertirsi soltanto vedendo e toccando con mano, i vostri comportamenti. Dare il buon esempio sia il compito primario per ognuno di voi.
Figli miei tanto cari, posso contare in una minima parte di voi, per questo oggi vi ho
radunati in questo cenacolo, ascoltatemi e portate all'esterno la mia Parola. Vi voglio
tutti con Me nell'eternità, vedrete non avrete di che pentirvi.
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Io mi faccio cibo per voi, ecco la cosa più importante, cibatevi del Mio Corpo e Sangue ogni giorno. Soltanto in questo modo potrete avere la forza di combattere in questi ultimi tempi.
Voglio stare con voi, per questo, oggi, vi ho fatto trovare questo grande dono, la presenza dei miei obbedienti, consacrati. Vi amo e voglio donarvi tutto Me stesso, ecco i
miei sacerdoti, state loro vicino, pregate con loro e per loro ed Io vi assicuro, ascolterò le vostre richieste.
La Madre Mia in questo momento sta accennando un sorriso. Vi benedico, rendete
grazie al

rito Santo è su di voi, vi indichi la Vera Via, vi conduca in cielo.
Gesù Uomo e Dio.

04 novembre 2020

MARIA REGINA DELLA PACE

Il Vostro Dio.

19 febbraio 2020

MARIA MADRE DELLA VITTORIA
Pace a voi! Sono la vostra Madre che viene dal cielo per parlarvi di questi tempi difficili che state attraversando prima che si compia il disegno di Dio.
Figlioli, ascoltatemi attentamente poiché, le mie parole, saranno di aiuto e consolazione. Vi rendete conto che tutto sta cambiando e i miei figli, la maggior parte, non si
rende ancora conto di tutto ciò.
Non tralasciate la preghiera poiché sarà il vostro lasciapassare più sicuro. Vi ho portato la mia arma, usatela spesso meditate ogni “Ave Maria”, Io prego per voi senza
sosta altrimenti sareste veramente in una valle di lacrime.
Siate attente ad ogni segno che il Signore e Padrone vi sta dando, così potete capire
meglio ciò che accadrà anche in seguito. Avete bisogno di segni e il “Padre Vostro”
non ve li farà certo mancare.
Non dite, ma questo è successo sempre, la pioggia non sta cadendo come dovrebbe,
le stagioni non sono più le stesse, tanti vostri fratelli hanno dei comportamenti non
adeguati a questi tempi, le catastrofi ormai sono all'ordine del giorno, le malattie
spesso non perdonano e soprattutto non sono volute da Dio, ma dall'uomo.
Siete contornati dall'odio e dal peccato e non riuscirete più a venirne fuori se non
cercherete, in ginocchio, il perdono e l'aiuto di Dio. Figlioli miei, Io non posso lasciarvi alla mercé di satana per questo cerco anche il vostro aiuto.
Siate forti, conoscete bene la corazza da indossare, siate pronti ad ogni evenienza e
soprattutto non abbiate paura, poiché la mia arma vincerà su tutte le guerre.
Vi benedico e vi proteggo.
Maria Madre della Vittoria.
26 febbraio 2020

MARIA SS GIOIA E AMORE
Figlioli miei, vi ringrazio per la vostra presenza nel mio Cenacolo. Sono contenta

Figli miei, se avete fede nella grazia di Mio Figlio, non dovrete temere alcuna malattia, non fate inutili tragedie ma affidatevi totalmente a Dio. Figli cari, vi ripeto totalmente, perché possiate vivere nella serenità della fede.
Soltanto credendo in Dio potrete superare i tempi che state vivendo. Purtroppo l'uomo vorrebbe superare ciò che il vostro Signore ha compiuto per i suoi figli, per il
loro vivere, per la loro salute, per la loro vera necessità.
Io, vostra Madre, vi prego di affidare i vostri cari a Gesù, Mio Figlio non può deludere coloro che lo amano, vi prego, non credete alla parola di uomini ma gettatevi nelle
braccia di Dio, soltanto con il suo aiuto potrete superare tutto il male che satana sta
diffondendo attorno ad ognuno di voi.
Credetemi, soltanto tornando ad amare e obbedire il vostro Dio, potrete vivere nella
serenità di spirito. Troppi di voi pensano di prendere le decisioni giuste, ma spesso è
soltanto delusione e perdita di tempo.
Lontano da Dio e dalla Sua Parola non potrete camminare sulla giusta strada, poiché
il serpente antico, con la sua furbizia vi svia senza che ne ve rendiate conto. Cibatevi
del Corpo di Cristo e sarete salvi.
Con Lui non potrete temere poiché il demonio è già stato vinto, nel momento stesso
che voi consapevolmente siete vincitori godendo del figliolanza di un Dio Unico e
Trino.
Vi benedico, il mio puro amore vi riempia di serenità.
Maria Regina della Pace.

11 novembre 2020

MARIA AIUTO DEI CRISTIANI
Ascolta figlia mia, tutte le vostre preoccupazioni spariranno se vi affiderete totalmente al vostro Dio. A volte sembra che dimentichiate che Colui che ha fatto i cieli e
terra, può decidere, in ogni momento, ciò che Egli stesso vuole.
Capite cosa significano queste mie parole? Dunque, se credete in Lui non potrete
essere preoccupati per ciò che state vedendo e vivendo.
Il Padre ama i suoi figli e se ce ne sarà bisogno, permetterà anche ciò che non potrebbe essere buono ai vostri occhi. Chi vi dice che nei momenti difficili ci saranno vostri
fratelli che convertiranno i loro cuori?
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Combattete questa battaglia da veri eroi, da veri figli di Dio e tutto finirà a vostro
favore, noi non vi abbandoneremo mai, continuate a credere nell'amore unico di Dio,
e camminate lungo la strada che Lui stesso vi indicherà momento per momento.
Sapete benissimo che vi condurrà vicino a Lui per sempre. Chi E' come Dio? Siate
forti, pregate e offrite le vostre prove poiché, proprio la rivincita sulle prove vi porterà alla gioia eterna.
Io non vi lascio mai, affidatemi le vostre famiglie, la chiesa tutta ed il mondo intero,
pensate soltanto a fare del bene e ogni prova vi risulterà più facile da superare.
Il mondo si sta capovolgendo, ciò che è buono e bello diventa impossibile e invivibile, ma Io sono sempre con voi e non permetterò che vi si faccia del male più di quanto potrete sopportare.
Gesù, mai come in questi giorni vi sta vicino, vi ama e proprio per la passione che
Lui stesso ha sofferto, non permetterà che vi si faccia del male più di quanto potrete
affrontare e sopportare.
Io vi sono vicina, affidatevi a Me con tutto il cuore e avrete la forza che Io stessa ho
avuto nel momento della Croce. Vi benedico, vi amo e vi darò la forza di cui avrete
bisogno.
La vostra Madre Addolorata.

perché la preghiera è il vostro primo pensiero. Ricordate che soddisfacendo lo Spirito
nel vostro cuore ci sarà sempre la gioia.
Non preoccupatevi per questo virus, farà la sua strada con o senza preoccupazione da
parte vostra, credetemi, Io non vi lascio nemmeno per un attimo, ho bisogno di voi e
vi voglio attivi e rispondenti ai miei consigli.
Siate forti, testimoniate che, credendo al Padre vostro e alla cura che Lui ha per voi,
tutto passerà. È bene che l'uomo cominci a pensare alla morte. Soltanto in questo
modo, cioè alla prova che sembra a lui insuperabile, deciderà di cambiare vita.
Capirà che per lui non tutto è possibile e che la vita non è tutta quanta nelle sue mani.
Questo è il momento di iniziare a pensare alla morte, e capire che non è soltanto per
gli altri ma potrebbe toccare in questo momento, anche a lui di chiudere, per sempre
gli occhi per non aprirli mai più.
Ecco, figli miei, questo “mai più” farà riflettere ognuno di voi, piccoli e grandi, giovani e anziani, ricchi e poveri. Allora, figli miei tanto amati, ora tocca a voi fare aprire gli occhi e il cuore a tanti vostri fratelli che stanno vivendo questi giorni nel terrore
di infettarsi.
La morte non dovrebbe fare tutta questa paura, poiché il vostro Dio vi ha creati per la
vita eterna. Dico vita, quella vera, quella che non conoscerà più, mai più, la morte.
Vi benedico, siate sereni, non sarete mai abbandonati da Dio.
Maria SS. Gioia e Amore.

28 ottobre 2020

GESU' UOMO E DIO
Lo Spirito Santo inondi questa piccola chiesa e tutti voi per purificare i vostri cuori,
le vostre menti e tutto voi stessi.
Io Gesù, Figlio di Dio, fatto uomo, scendo nei vostri cuori perché mai come in questi
tempi, avete bisogno della mia presenza vera e santa.
Sono stato uomo come voi, ho lavorato sulla vostra terra, ho cercato di parlare e di
insegnare ai vostri padri la Parola di Dio, ma purtroppo l'uomo ha sempre desiderato
prendere il posto del Creatore.
Figlioli, è arrivato il tempo che dovrete ricredervi, di Dio ne esiste da sempre “Uno
Solo” ricordate sempre questa parola “da sempre”, significa “senza tempo” senza il
vostro tempo, dunque dal momento che siete tutti esseri mortali, iniziate a pensare
che questa terra dovrete lasciarla, vi piaccia o no.
Siete esseri mortali, nessuno di voi potrà godere in eterno questa terra, ma Io vi dico:
iniziate in tutta umiltà a pensare che la vostra vita sarà breve e dovrete rendere conto
delle vostre opere a Colui che E' più grande di voi.
Il Padre mio perdonerà soltanto a chi, nel profondo del cuore, riconoscerà le proprie
colpe. Non voglio farvi violenza oggi parlandovi in questo modo ma voglio chiarire
ciò ad ognuno per prepararvi alla mia seconda venuta tra di voi.
Non vi spaventino queste mie parole, ma chiariscano in modo che nessuno potrà dire
non sapevo, che tutto ciò che state vivendo su questa terra, avrà presto la vera fine.
La Mia Parola E' Verità e come tale dovrete per il vostro bene, accettarla e meditarla
profondamente.
Figli miei, il mio amore per voi è grandissimo e non lascerò che vi danniate. Lo Spi-

04 marzo 2020

MARIA AIUTO DEI PECCATORI
Figlioli miei, da quanto tempo vi istruisco! Ora è arrivato il momento di mettere in
pratica ciò che vi ho ripetuto per tutto questo tempo. Ve lo ripeto siate sereni, poiché
ciò che dovrà accadere accadrà.
Il Padre vostro ha deciso e il suo Regno verrà. Figlioli miei, dovrete mettere a conoscenza di tutto ciò che vi ho detto, tutti quei miei figli che vivono nell'ignoranza più
totale.
Conto su di voi che mettete in pratica già da tempo, tutti i miei insegnamenti. Ecco, i
tempi del Padre vostro si stanno via, via accorciando e tutto ciò che deve accadere
accadrà. Siete nei “tempi”.
Tanti miei figli si convertiranno proprio grazie alle vostre testimonianze. Io vi guido,
importante sarà che voi non vi distraiate. Pregate e fate pregare, affinché Dio, Padre
vostro, vi riprenda come sa fare soltanto Lui.
Convertitevi e credete nel Vangelo e tutto vi sembrerà più accettabile. Le prove verranno sempre più vicine l'una dall'altra ma avrete il tempo di viverle nella più totale
giustizia.
Aprite bene gli occhi perché vi chiederò più che mai di aiutarmi. Siate sempre sinceri
nel parlare, raccomandate l'obbedienza poiché sarà soltanto obbedendo alla Parola di
Dio, che avrete la salvezza.
Educate i vostri giovani soprattutto ad avvicinarsi alla confessione. Soltanto chiedendo sinceramente perdono, sarete perdonati. Io sono con voi, chiedete il mio aiuto,
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sono vostra Madre e non vi abbandonerò mai.
Vi benedico e vi proteggo.
Maria Aiuto dei peccatori.

11 marzo 2020

MARIA MADRE DI GESU'
Grazie ai miei figli obbedienti! La vostra fede vi salverà. Siate sempre uniti, pregate,
pregate, pregate nella certezza che Io sono sempre con voi e sarete preservati da ogni
impurità.
Il mondo in questo momento è in confusione e il demonio gioca con i miei figli come
il cane con il padrone. Ma lui purtroppo non ama come gli animali, si diverte solamente a portare i miei figli nell'ignoranza, nel profondo degli inferi.
Vi prego, figli miei amatissimi, continuate, con la preghiera, a ubbidire a Mio Figlio
Gesù. Lo stanno mettendo in croce per l'ennesima volta, ma ora soffre molto, molto
di più per i suoi figli.
Il loro è un odio ben diverso da quello dei tempi della Passione, in quei tempi c'era
molta più ignoranza perché, essendo Gesù lo sconosciuto, faticavano a vedere la Seconda Persona Trinitaria in quell'uomo ricco soltanto di umiltà.
Figli miei, oggi voi potete toccare con mano l'amore di Dio, Gesù non fa altro che
amare i suoi figli con miracoli di ogni genere. Vi assicuro che se Gesù non vi amasse
così immensamente, sareste tutti in mille difficoltà.
Certamente non meritate tutto questo suo amore, ma potete gioire soltanto per la sua
immensa generosità. La bontà di Dio non ha misura, ma la cattiveria umana ha raggiunto il massimo, se non ci sarà un sincero pentimento nei vostri cuori, potete dimenticare la bellezza eterna.
Figlioli, amate senza misura e meriterete tutto l'amore che Mio Figlio vi ha promesso.
Maria Madre di Gesù.

ro che son più lontani dal Padre Eterno.
Io sono qui e vi benedico nel giorno che mi avete dedicato, vi amo figlioli e non mi
stancherò mai di incoraggiarvi nei tempi bui che state vivendo.
Maria la Donna del Si.

14 ottobre 2020

MARIA, COLEI CHE INDICA LA STRADA
Figlioli, la vostra preghiera più recitata dalle vostre labbra, sia quella che vi distingua
da chi non ha fede, recitate con sincerità il “Credo”. Si, figli miei, le preghiere arrivano tutte a Dio, ma se voi recitate questa preghiera dal profondo del cuore, vi presentate al Padre in prima persona.
Le vostre prime parole sono appunto – Io Credo – e la Trinità tutta accoglie le vostre
parole preziose con grande gioia. Forse non vi rendete conto di ciò che ripetete ma il
Padre accetta la vostra preghiera, in particolare quando testimoniate la resurrezione
dei morti e la vita eterna!
In questi tempi i vostri politici dovrebbero recitare spesso queste parole ma sono
purtroppo, proprio loro a non credere nella vita eterna, altrimenti non commetterebbero tanti peccati soprattutto quelli verso la Trinità santissima.
Figlioli, pregate il credo proprio presentando a Mio Figlio, questi vostri fratelli. La
vita terrena passa anche per loro e purtroppo se non cambieranno vita, la perderanno
per sempre.
Io vengo da voi proprio perché portiate la vostra testimonianza di fede a questi figli
non credenti. Il mondo passerà e le parole del Credo vi aiuteranno a superare il giudizio di Dio.
Non siate mai portatori di ingiustizie, accettate anche offese a causa del vostro Credo
ma non dimenticate mai, che voi, nella vostra povertà, sarete i veri vincitori, i veri
chiamati e premiati da Dio.
Figlioli, Io vi amo, non date ascolto a coloro che vorrebbero portarvi su strade sbagliate. Vi benedico e vi conforto nel momento delle prove.
Maria, Colei che indica la strada.

18 marzo 2020

MARIA MADRE VOSTRA
Si figli miei “Maranatà” pregate – pregate – pregate e mio Figlio non si farà attendere
ancora per molto. I vostri peccati hanno imputridito la terra e voi, cosa pensate ancora di fare? Quando arriverà la vostra conversione?
Figlioli, senza Dio non andrete mai lontano, avete scoperto tante cose in tutto questo
tempo ma non avete ancora capito che non potrete creare mai nulla.
Uno solo è il Creatore e prima o poi dovrete sottomettervi al suo volere se vorrete
prendere provvedimenti a tutto ciò che state distruggendo. Le prove che Dio solo può

21 ottobre 2020

LA VOSTRA MADRE ADDOLORATA
Figlia mia, sono Io, Maria SS. Addolorata. Come posso essere felice in questi tempi
ove i miei figli stanno soffrendo incredibilmente! Mai, come in questi tempi vi sono
vicina, ma per ognuno di voi ci sono da superare grandi prove.
Pregate e non lasciatevi intimorire da tutto ciò, pensate che alla fine delle tribolazioni, avrete gioia incontenibile.
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satana e tutti gli altri spiriti maligni.
Voi, mio piccolo resto fate capire ciò a chi vi è più vicino, Io non voglio punirvi per i
vostri peccati, per le vostre mancanze più di quanto vi procurate personalmente!
Non fate del male nemmeno a coloro che non meritano il vostro bene, Io vi suggerisco di pregare molto per questi miei figli lontani, per il vostro sacrificio, potrebbero
salvarsi molte anime.
Io vi guido sempre alla conquista del bene, le vostre opere buone toccano il mio cuore ed Io allora, cerco di guarire molti dei vostri malati. Le malattie del corpo sono
nulla rispetto al male che tortura molte anime, sapete bene che, lontano da Dio non
c'è felicità ma solamente tristezza.
Siate portatori di pace, vi state rendendo conto che la pace si trova solamente in Dio
dunque, fate tesoro di questa vostra consapevolezza e aiutate, quanto più potete, i
miei figli che preferiscono togliersi la vita di fronte a prove pesantissime.
Io vi amo e desidero che con le vostre buone opere, potete riportare al mio cuore i
peccatori, soprattutto quelli che non conoscono più il mio sacrificio offerto, soprattutto per loro, sulla croce.
Affidatemi questi cuori duri, offritemi preghiere e sacrifici ed Io userò verso di loro,
tutta la mia Misericordia. La terra non vi darà più i frutti, il cielo si coprirà di nubi, i
vostri cuori si chiuderanno ancora di più e satana farà razzia dei miei figli disobbedienti.
Figli miei, pregate e chiedete continuamente perdono per tutte le offese dei miei figli
disobbedienti. Vi benedico dall'alto della mia croce.

creare, ne avete avute tante, ma siete così pieni di orgoglio che non ammetterete mai,
tutte le vostre sconfitte.
Pentitevi, siete ancora in tempo per riparare ciò che avete distrutto con le vostre mani. Decidetevi a chiedere perdono di tutti i vostri peccati e Gesù intercederà presso il
Padre Suo per tutti voi.
Io voglio ancora credere in voi, piegate le ginocchia davanti a Gesù Sacramentato e
chiedete perdono dal profondo dei vostri cuori.
Sapete bene che la giustizia divina agirà nella sua totalità e per quelli che non ammetteranno le loro colpe e non chiederanno con il cuore il perdono sarà la fine. Il demonio sta giocando le sue ultime possibilità per questo vi sta decimando.
Io vi prometto, che se le vostre preghiere saranno più delle vostre mancanze, toglieremo a satana tutto il suo potere. Pregate figlioli miei, guarite dai vostri peccati con la
confessione e potrete venire a gioire con noi.
Gesù vi benedice nel Nome della Trinità.

Gesù Crocifisso e Risorto.

Figlioli miei, perché vi preoccupate per i morti? Non sapete che dovete pensare a
vivere bene, in santità? Per i vostri morti potete soltanto pregare, ma voi, figli miei,
come state reagendo a tutto ciò?
Non sapete che le prove vanno affrontate con grande coraggio? Allora pregate e fate
pregate di più, aiutate i vostri fratelli in difficoltà, amate chi ancora non è capace di
amare.
Le prove per voi sono appena iniziate, fatevi coraggio, agite sempre nella verità e nel
Nome del vostro Creatore. Questo è il momento della vostra testimonianza. Ve lo sto
chiedendo da tempo, ma ora più che mai dovrete mostrare la vostra fede.
Le prove non sono mai vane, questo sia chiaro, vi danno modo di mostrare la vostra
vera identità e ricordate che, non chi dice “Signore Signore” entrerà nel regno dei
cieli ma chi fa la volontà di Dio.
Figlioli, questo è il momento di fare conoscere la Sua Volontà. È l'ora di occuparsi
delle cose di Dio con sincerità e fortezza di spirito. Ora finalmente si compiranno i
progetti di Dio.
Per voi che seguite la mia Parola, il compito è questo: portare più fratelli nella vera
dimora, quella dove non ci sarà più pianto né lamento. Siate sereni vi dico, dove due
o più sono riuniti nel Mio Nome, lì sono Io.
Siete stati creati non per soffrire ma per gioire con tutti i santi del Paradiso. Vi dico,
gioite, poiché la vostra liberazione è vicina. Pregate con tanta certezza, non dubitate,
la bontà di Dio è maggiore, superiore alla malvagità di satana.
Vi amo figlioli, vi seguo passo passo, non potrete inciampare .

07 ottobre 2020

MARIA LA DONNA DEL “SI”
Oggi cantiamo lode a Dio perché ha fatto per tutti i suoi figli, grandi cose. Figlioli,
Io, come umile ancella, ho risposto con il mio “Si”. Si è servito della più piccola delle sue creature, per portare a voi il suo dilettissimo Figlio.
Il vostro Signore Gesù Cristo, mi ha amato come soltanto Lui sa fare, sinceramente,
totalmente, un amore che non avrà mai confini, Lui è stato capace di offrire la sua
giovane vita per tutti voi.
Io con lui ho sofferto per questo sacrificio ma, come Lui mi offro ancora al Padre,
per ognuno di voi. L'amore di una madre non si può misurare, si è sempre pronte a
dare la vita.
Figlioli, prendete esempio da Me, avete un Padre che vi ha dato la vita per il suo
grande amore, ma voi cercate di meritare la vita eterna. Quella che voi state vivendo
è nulla se confrontata a quella eterna.
Figli miei, Io vi voglio tutti con Me, per questo vengo a voi, con la mia presenza tra
di voi, voglio incoraggiarvi, soprattutto ora, in questi tempi bui che state vivendo.
Guardate avanti, non abbiate paura, poiché nessuno mai, potrà togliervi la vita eterna.
Offrite i vostri sacrifici affinché anche i miei figli più lontani, si avvicinino all'amore
di Dio. Vi prego, amate come Io vi amo, con il vostro buon esempio convincete colo-

Maria Madre vostra.

25 marzo 2020

GESU' CROCIFISSO E RISORTO

Gesù Crocifisso e Risorto.
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01 aprile 2020

IL VOSTRO GESU' DI MISERICORDIA
Figli miei tanto amati e desiderati non dovrete sentirvi dire: Io non ti conosco! Figli
miei, per voi sono giorni decisivi, pensate sul serio ad una vera conversione. Se non
ascolterete e metterete in pratica la Mia Parola, purtroppo per voi, vi sentirete rispondere – Io non ti conosco!
Figli miei, le prove per voi, in questo momento, sono un avviso che per voi tutti qualcosa cambierà. Riflettete bene, il tempo non vi manca; pensate bene e decidetevi a
migliorare innanzi tutto il vostro rapporto spirituale con il Padre vostro che è nei cieli.
Io vi darò il mio aiuto ogni volta che, fidandovi di Me, chiederete veramente con il
cuore “Aiuto!”
Riflettete, fatevi un esame di coscienza per ricordare bene tutte le volte che mi avete
offeso. La Madre mia chiede sempre per voi, il perdono di tutti i vostri peccati ma se
voi non avrete un vero pentimento, conoscete già da ora la risposta che avrete dal
Padre Mio.
Siate sinceri con tutte le persone che avvicinate, aiutate i vostri fratelli soprattutto a
livello spirituale. Cercate ogni giorno di ricevermi nei vostri cuori, almeno spiritualmente, poiché, mai come ora avete bisogno del mio aiuto.
Io Gesù, il vostro Salvatore, sono qui ad implorare il perdono per tutti voi presso il
Padre Mio. Figlioli, abbracciatemi nei “crocifissi” che tenete in casa, io sentirò e
gioirò del vostro abbraccio.
Il santo rosario, sia la vostra preghiera giornaliera e così la Madre Mia ne approfitterà
e se ne servirà per chiedere la vostra liberazione dal peccato. Io desidero che tutti voi
torniate nella vostra Patria celeste. Vi benedico.
Il vostro Gesù di Misericordia.

08 aprile 2020

LA VOSTRA MAMMA CELESTE
Sono venuta per confortarvi. Figlioli miei tanto amati, mai come ora siete tutti nello
sconforto più grande. Siate sereni poiché chi è vicino a noi è preservato da ogni calamità. Io vi amo e pur anche nel dolore voglio calmare i vostri animi.
Io e Gesù vi siamo più vicini di sempre e vogliamo che seguite noi e la Parola del
Padre che guarisce ogni ferita. Satana è alle sue ultime battute e vi tormenta come
può. Vi ripeto seguite e rispettate le leggi di Dio se vorrete vivere nella pace del cuore.
Figli miei, la vostra terra è invasa da spiriti maligni, se non pregate e vi affidate totalmente a noi, non riuscirete ad uscire da questa terribile prova. In questo momento, se
dimostraste a voi stessi, in primis, che Dio è Amore, vivreste questo buio con più
luce nei vostri cuori.
Dio è Amore, non dimenticatelo mai e non lascerà i suoi figli nelle mani di satana.

stata promessa? Perché non capire quanto sarà grande la vostra ricompensa se avrete
ubbidito alla parola di Dio?
Io vi aiuto a discernere il bene dal male ma il vostro “io” è duro a capire, vi lasciate
vincere nella tentazione, il demonio conosce le vostre debolezze e voi non fate nulla
per superarle.
Figli miei, inginocchiatevi ai piedi del Crocifisso e lasciate che il vostro cuore si apre
davanti a tanta sofferenza, e tanto amore. Ricordate Uno Solo è Dio, gli altri sono
dei, non perdetevi dietro di loro.
Vi benedico tenendovi stretti a Me.
Maria Madre Santissima.

23 settembre 2020
MARIA AIUTO DEI CRISTIANI
Figlioli miei tanto amati, tutto ciò che state vivendo è frutto della vostra umanità. Se
pensaste un poco con la parte spirituale che è in voi, tutto, improvvisamente, cambierebbe.
Pregate per tutti i vostri fratelli lontano da Dio, per loro si stanno preparando giorni
di pene insormontabili. Per voi che avete fede in Mio Figlio, tutto sarà meno duro,
più accettabile. Con le mie preghiere vi aiuterò nei momenti più difficili, ma capite
bene che, senza l'aiuto di Dio, la vita diverrà un inferno. Pregate per la chiesa messa a
dura prova, per i vostri sacerdoti e per tutti quei cristiani che credono più nelle cose
del mondo, che in Dio, padrone assoluto di tutte le cose.
Il vostro mondo è stato distrutto da satana e sapete perché? Perché voi glielo avete
permesso voltando le spalle a Mio Figlio che per voi ha offerto la sua vita sulla Croce. Figlioli, iniziate a pensare con il cuore, senza l'amore vicendevole bloccate la vera
vita.
Non provate più alcuna gioia, la vostra vita si fa ogni giorno più dura, eppure ancora
non capite che tutte le negatività le permettete voi con il vostro cattivo esempio vivendo la vostra esistenza come se la vita dipendesse, esclusivamente, dalle vostre
menti malate.
Non essendoci più amore non permettete a Dio di prendersi cura di voi. Figlioli miei,
voi che ancora credete in Dio, offritevi per i vostri fratelli non credenti, pregate incessantemente per loro e il Padre potrebbe ancora aprire i loro cuori.
Amate e pregate Io vi benedico con l'Amore di Dio.
Maria Aiuto dei cristiani.

30 settembre 2020

GESU' CROCIFISSO E RISORTO
Figlia mia, non sono Io a punire voi, ma voi stessi con le vostre cattive azioni, attirate
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09 settembre 2020
MARIA VOSTRO MODELLO DI VITA
Figlioli miei tanto amati, nessuno osi dire: ma io non lo sapevo! E' già da tempo che
Mio Figlio vi parla della sua “Seconda Venuta”. Non fatevi, dunque, trovare impreparati.
Pregate e fate pregare poiché i tempi che state vivendo, affretteranno la nostra venuta
tra di voi. Sembra impossibile, ma gran parte di voi, crede a tutte le cose terrene e
inesatte che alla Parola veritiera di Mio Figlio.
Io vi sto vicino in ogni modo, voglio salvare le vostre anime per godere per sempre
vicino a Noi.
Siate umili, ma non permettete ai furbi di farvi del male, con le bugie, le verità a metà, le cose inventate di sana pianta, ricordate che le cose del mondo passeranno, ma la
vita sarà eterna soltanto per quanti di voi avranno rispettato i Comandamenti che vi
sono stati dati proprio per non incorrere negli errori che vi porteranno alla morte certa, quella eterna.
Continuate, soprattutto a cibarvi dell'Eucarestia, unico cibo che mantiene il corpo ma
soprattutto vivifica lo spirito.
Vivete bene questa attesa, sapete benissimo che non si tratterà della morte ma di una
nuova vita piena d'amore di amicizia e di vera fratellanza. Gesù vi invita a testimoniare con la vita il bene e l'amore vero, lasciate il peccato che vi porterà alla vera
morte.
Figlioli, non abbiate timore di chi potrebbe uccidere il corpo, ma consolatevi pensando al vostro domani pieno della vera vita, della vera gioia, della vera verità.
Vi benedico e vi ringrazio.
Maria Vostro Modello di Vita.

16 settembre 2020
MARIA MADRE SANTISSIMA
Figlioli miei carissimi, il mio cenacolo oggi è nella povertà, i miei figli hanno disertato la preghiera e non capiscono che il tempo che usano per fare altre cose inutili,
non potranno più recuperarlo per offrirlo a Dio.
Mio Figlio è dispiaciuto quando vede che i suoi figli non capiscono ciò che stanno
perdendo quando la loro presenza differisce dal mio richiamo.
Figli miei, pregate affinché il Padre vostro Eterno non vi punisca pesantemente per
mostrarvi i vostri errori. Io, tutto il mio tempo, lo dedico a voi, vi amo tanto e farò
ancora tutto il possibile per riportarvi a Colui che vi ha pensati da sempre.
Siete nati per vivere nella gioia, non distruggete il vostro “passaggio” sulla terra altrimenti vi perderete la parte più bella della vostra vita. Ma come fate a non capire che
il Padre vostro vi ha creati per donarvi, insieme al suo infinito amore, tutta l'eternità
beata.
Figlioli, fermatevi un attimo a riflettere: perché perdere la parte migliore che vi è

Ve lo ripeto, non temete, poiché il cielo e la terra, passeranno ma la Parola e l'amore
di Dio, non passeranno mai.
Pregate, aprite i vostri cuori, chiedete al Padre vostro con la certezza di essere ascoltati. Io sono con voi, vi amo e non abbandonerò nemmeno il figlio più disobbediente.
Offrite le vostre sofferenze per i vostri fratelli che non credono e proprio per questo,
moriranno di paura e di crepacuore. La Pasqua si avvicina e vi insegna che Gesù ha
vinto la morte.
Sarete vincitori se vi affiderete a Lui totalmente. Coraggio figli miei.
La vostra Mamma Celeste.
15 aprile 2020

MARIA PORTATRICE DI GIOIA
Figli miei non dite, Gesù è risorto, ora possiamo gioire! Cercate invece di meditare la
sua passione. Anche la vostra vita è un percorso pieno di ostacoli e questo purtroppo
per voi, ancora non è tempo di gioire.
Ricordate però, che dopo la sofferenza, anche per voi, arriverà la gioia, quella vera e
per sempre. Figlioli miei, ancora avrete molti ostacoli da superare ma se rivolgerete i
vostri cuori verso di noi, tutto vi sembrerà più abbordabile da superare.
La preghiera dirigetela in questo momento, al Padre vostro. Lui vi ha pensati, Lui vi
guida sul vostro cammino e Lui permetterà ai vostri passi, di percorrere la strada più
giusta.
Io vi guiderò ancora ma se voi non ubbidirete, non mi permetterete di intercedere per
tutti i vostri bisogni. Pregate di più e con più fervore. Credete che ciò che chiederete
lo otterrete poiché il vostro è un Dio misericordioso e giusto.
A ciascuno di voi, darà secondo i vostri meriti, ricordate che la giustizia regnerà per
dare ad ognuno dei miei figli, ciò che essi veramente meritano.
Vi amo tanto, aiutate in questi tempi coloro che si lasciano confondere da satana,
passeranno anche questi giorni difficili e finalmente potrete gioire veramente di cuore. Ricordate che soltanto nell'amore di Dio, potrete essere felici.
Sono ancora con voi, lasciate le preoccupazioni e cercate di meritare tutto il bello e il
buono che vi aspetta dopo la prova. Credete alla Parola di Dio e vivrete nella gioia.
Maria Portatrice di gioia.
22 aprile 2020

GESU' PERFETTO COSTRUTTORE
Sono Io, il Tuo Gesù ma la Madre mia è qui vicino a Me. Figlioli, la vostra vita è
come un bel gomitolo, si disfa come volete voi, qualcuno con più lentezza, altri più
velocemente e nel disfarsi il gomitolo, i vostri lavori si compiono più o meno bene a
seconda delle difficoltà che richiede il vostro capolavoro.
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La vostra vita è quel gomitolo che Io ho avvolto con tanto amore e tanta attenzione.
Io seguo lo svolgimento della vostra vita. Non tutti i gomitoli hanno la stessa lunghezza e lunghezza sapete bene che non significa perfezione.
Io vi seguo e vi suggerisco cosa fare per compiere nel migliore dei modi, i vostri a
volte, difficoltosi lavori. Figli miei tanto cari, non deludetemi, impegnatevi a compiere nei migliori dei modi, le vostre opere.
Questo è il momento che deciderà come poter fare le ultime rifiniture. Sapete bene
che non tanto il portare avanti il lavoro il prima possibile, ma il portarlo a compimento nel miglior modo possibile.
Vi prego, pensate bene a perfezionare in modo perfetto il vostro vivere, Io e la Madre
mia vi seguiamo e con tanto amore vi suggeriamo come ultimare e perfezionare a
nostra somiglianza il capolavoro della vostra vita.
Il mondo può darvi tante delusioni, ma se continuerete a credere nel nostro aiuto anche l'ultima parte del rotolo darà una finitura perfetta. Abbiate cura, dunque nello
srotolare, fino all'ultimo, il gomitolo della vostra vita terrena.

Siete presi da tanti dubbi in questi tempi di confusione ma, se riuscirete ad obbedire
alle mie leggi, Io vi assicuro la gioia eterna.
Badate bene, con la vostra vita, di mostrare l’amore vero, il mio amore, la mia amicizia, la mia eterna misericordia.
Siete un popolo di disobbedienti, non continuate a comportarvi in questo modo altrimenti dovrò usare tutta la mia giustizia.
Siate previdenti nelle cose spirituali come lo siete per quelle umane, Io preferisco con
voi usare l’amore, la bontà e la carità. Non provocatemi altrimenti Io agirò. Vi amo
tantissimo, la Madre Mia è qui con Me e intercede per voi senza stancarsi mai.
Amatela e rispettatela. Vi benedico figlioli cari, cercatemi in ogni situazione ed Io vi
esaudirò. La Mia Grazia sia con voi.

Vi benedico, i vostri gomitoli sono al sicuro nelle mie mani.

02 settembre 2020

Gesù Perfetto Costruttore.
29 aprile 2020

MARIA LA SERVA DEL SIGNORE
Figlioli miei carissimi, le vostre preoccupazioni non vengono da Dio. Lo considerate
ancora vostro Padre? Allora non avete nulla da temere. Chi più di Lui può aiutarvi?
Figli miei, lodatelo e pregatelo più spesso e allora vedrete meraviglie.
Io vi sono vicina e vi sprono a decidere della vostra vita. Non perdete altro tempo
dietro alle notizie negative che finiscono per avvelenare la vostra vita.
Dio è Colui che decide della vostra vita, nella sua obbedienza siete al sicuro, soltanto
coloro che non hanno fede possono dubitare del suo amore. È vero che siete nel momento della prova ma ciò non toglie che possiate uscirne vittoriosi.
Credete e pregate il vostro Dio e lasciate ai poveri in spirito le preoccupazioni e le
paure. Vivete e credete che soltanto il Creatore può tutto.
Sentitevi protetti, pregate di più anche per i vostri fratelli non credenti, pregate per la
chiesa che sta sfaldandosi, siate più vicini, con la preghiera, a tutti quelli che pur soffrendo, non si avvicinano al loro Creatore.
A tanti di voi parlo e consiglio da tanto tempo dimostrandovi tutto il mio amore per
voi, ma anche le mie terribili sofferenze per i miei figli lontani e disobbedienti. Chiedo ancora a voi, piccolissimo resto, aiutatemi!
Mai come in questi tempi ho dovuto soffrire e piangere per i vostri comportamenti
non in regola con i comandamenti di Dio. Aiutate questi miei figli a recuperare il
senno e soprattutto a credere nell'inferno, vero supplizio eterno per le anime.
Vi amo tanto, siate desti, non fatevi trovare impreparati. Vi benedica Iddio Padre.
Maria la Serva del Signore.

Gesù Risorto.

LA MADRE CORREDENTRICE
Figlioli, sono qui in mezzo a voi e mi prendo cura di ognuno dei miei figli che stanno
soffrendo a causa di tante calamità. Beati voi che avete capito che soltanto con la
preghiera, riuscirete a trovare la vera pace e l’amore per tutti i vostri simili.
E’ tempo di svegliarsi dal sonno che vi ha mantenuto nella calma apparente. Capite
benissimo che la terra non vi sta dando più i frutti che dovrebbe, ma purtroppo dovete fare “mea culpa” e rimboccarvi le maniche, diminuendo i momenti amari che ridurrebbero la vostra vita sia nella gioia che nelle soddisfazioni.
Non assopitevi pensando che, anche non reagendo, potrebbe ritornare tutto a posto,
non è così, i danni che avete reso in tutto il mondo, non spariranno come per incanto.
Rimboccatevi le maniche, piegate le ginocchia e fate “mea culpa” poiché nulla più
potrà riprendere il posto che gli spettava sin dalla creazione.
Avete voluto prendere il posto di Dio, ma purtroppo per voi, ancora una volta siete
costretti a fare marcia indietro, se vorrete rimettere le cose al posto loro.
Figlioli, le mani e la mente vi serviranno a ben poco, se non metterete al primo posto
l’obbedienza all’Altissimo. Fidatevi di Dio e non temete nulla nemmeno in questi
tempi difficili.
Io non vi abbandono poiché conosco bene i vostri bisogni ma voi, invocate più spesso il mio aiuto, soltanto Mio Figlio potrà riparare a tutti i vostri errori. Pregate affinché il buio, non prenda il posto della Luce nella vostra vita.
La mia benedizione vi porti pace e gioia, quella di Mio Figlio vi doni la Luce per
poter meglio camminare. Vi amo.
La Madre Corredentrice.
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06 maggio 2020

MARIA LA SERVA DEL SIGNORE

LA VOSTRA SPERANZA. MARIA

Figlia mia, tu sei madre e puoi capirmi. Prega e fai pregare per i miei figli più amati,
i carissimi e preziosissimi figli sacerdoti. Verranno tempi difficili e Io sarò con loro,
ma se offriranno le loro preghiere, le loro difficoltà, le loro solitudini, Gesù darà loro
la forza di affrontare qualsiasi difficoltà.
Dico anche a voi, siate sereni, nulla potrà farvi del male se vi terrete stretti a Me con
preghiere e offerte.
Ci sono tanti di voi che pensano di fare cose giuste ma non è così, parlate poco e
agite di più, i fratelli non credenti hanno bisogno delle vostre opere, ricordate le parole le porta via il vento ma le opere buone restano a testimonianza del vostro amore
per Dio.
Non stancatevi di fare del bene, che vi resterà come consolazione e offerta nel momento decisivo della vostra vita. Io vi prego, urge il vostro buon senso e soprattutto il
vostro amore.
Aprite i vostri cuori a Gesù e Dio vi darà il centuplo. Recitate più spesso il santo
rosario e offritelo in primis per la chiesa, tutti i suoi componenti, iniziando dal pontefice sino al più piccolo dei miei amati figli.
Io figlioli, posso contare soltanto su pochi di voi, ma vi prometto che se ascolterete le
mie parole, ne godrete al vostro ritorno nel regno di Dio.
Non badate a chi dice: Signore – Signore - e poi non opera secondo il Vangelo, voi
figlioli pregate in silenzio e agite secondo la Parola del vostro Cristo, morto in croce
per voi.
Io vi benedico, usate speso la mia arma e non temete, nulla di negativo vi toccherà.
Siate servizievoli, come Me.

Figlioli, Io vi custodisco come si fa con un bambino appena nato. Fidatevi di Me e
non cercate esseri umani per arrivare a chiedere ciò di cui avete bisogno a livello
spirituale.
Le prove della vita, potrete superarle soltanto rivolgendovi a Colui che vi ha pensato
da sempre. Lodate Dio, pregatelo con il cuore pieno di gratitudine per ciò che Egli vi
darà.
Mettete la vostra vita nelle sue mani e poi servitevi della mia intercessione. Il Padre
vostro vuole soltanto la vostra gioia. Non avrete mai la gioia vera se vi rivolgerete
altrove.
Vivete con serenità le prove della vita e sentitevi al sicuro nelle nostre mani. Il momento non è dei migliori e proprio per questo, dovete mettervi in mani sicure. Sapete
bene che dopo il temporale torna a splendere il sole.
Sarete tutti messi di fronte a prove più grandi di voi ma chi si affida ai nostri cuori,
sarà vincente su tutti e su tutto. Aiutate i vostri fratelli più deboli affidateli a Dio che
tutto vede, provvede e tutto porterà a termine nel migliore dei modi per i suoi amatissimi figli.
Non vivete nel buio dello sconforto poiché il nemico conta soltanto su questo per
allontanarvi dalla gioia eterna. Pregate, la corona del rosario occupi spesso, durante
la giornata, le vostre mani.
Pregate affinché il nemico, ormai alle sue ultime battaglie, cada nel profondo degli
inferi a mani vuote. Vivete questo periodo come anticipo delle grazie attese, per risolvere ogni tipo di maledizione.

Maria la Serva del Signore

La vostra Speranza. Maria.

13 maggio 2020

26 agosto 2020

MARIA MADRE DELLA CHIESA

GESU’ RISORTO
“Io sono il Signore Dio tuo non avrai altro Dio all’infuori di Me”. Figli miei carissimi, ricordate il comandamento più importante che vi ho dato, soltanto così potrete
varcare la mia Porta.
Rispettate e adorate il vostro Dio, Unico e Trino e vivrete in serenità di spirito tutta
la vostra vita. Lasciate gli altri dei a coloro che non mi conoscono, pregate per loro e
non lasciatevi confondere dalle loro parole.
Io soltanto posso darvi il pane di cui avete bisogno per sfamarvi, avvicinatevi spesso
alla mia Mensa, Io vi prometto la vita eterna, nessun altro sulla terra può promettervi
altrettanto.
Pregate e fate pregare, dite, con tutta sincerità, che il vostro Dio è l’Unico che può
donare ai suoi figli ubbidienti, la vita eterna.

Figlioli miei tanto cari, vi supplico, iniziate a prendere la vostra vita sul serio. Io non
so più cosa posso fare per farvi capire che Mio Figlio, lo state crocifiggendo una seconda volta, ma con maggior cattiveria da parte della maggioranza di voi.
Come fate a non capire che con la cattiveria non arriverete da nessuna parte. Il cielo
si fa sempre più lontano per tanti uomini e donne che non hanno più una strada da
seguire con il proprio cuore.
Seguono la corrente, inconsapevoli di dove stanno andando. Figli miei, pregate, poiché soltanto seguendo i miei insegnamenti ritroverete la vera strada. Non riuscite più
a trovare il tempo per Gesù e per Me.
Che dolore, figlioli, vedervi andare alla deriva perché scegliete strade del tutto diverse da quelle che portano a Dio. Pregate per accorciare questi tempi che vi portano
soltanto lontani dalla salvezza.
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Ma non capite che l'inferno sarà eterno? Noi vi amiamo, ma pochi di voi si rivolgono
a Gesù e Maria per chiedere e avere il vero aiuto. Il mondo non potrà darvi ciò che vi
occorre per la salvezza.
Tornate alla casa di Dio, ricevete Gesù nel vostro cuore per avere quell'aiuto che avete perduto rinunciando ad accogliere spesso Gesù. Se pensate al vostro pranzo vi sentite sazi e felici? Così è per voi quando digiunate a ricevere la Santa Eucarestia nel
vostro cuore.
Vi supplico, cercate di nutrirvi del vero Cibo e vi assicuro, non avrete più fame. Il
tempo stringe, approfittate di questo mio insegnamento.
Vi benedico, prego e intercedo per voi.
Maria Madre della Chiesa.
20 maggio 2020

MARIA AIUTO DEI PECCATORI
Figlia mia, prega con Me! L'eterno riposo, dona loro o Signore e splenda ad essi la
luce perpetua, riposino in pace. Amen! Ora ti chiederai perché abbiamo iniziato con
questa preghiera.
Figli miei carissimi, pregate spesso con queste parole poiché, tanti miei figli che sono
morti in questi ultimi tempi, hanno tanto bisogno delle vostre insistenti preghiere.
Poveri figli miei, pochi fratelli pregano affinché il Padre li liberi dalle pene del Purgatorio. Vi supplico, pregate ogni giorno per loro poiché hanno lasciato la vostra
terra portando con se tanti peccati.
Io amo questi miei figli e desidero che vengano presto a godere delle gioie celesti.
Pregate anche per coloro che sono rimasti sulla terra e che dovranno rispondere delle
tante responsabilità alle quali non hanno dato conto.
Mio Figlio sta soffrendo tanto per loro e spera che prima o poi si pentano delle loro
mancanze e chiedano perdono per la morte che hanno causato a tanti fratelli. Figli
miei, Uno solo può decidere di togliere la vita, Lui vi ha pensati e Lui deciderà il
come e il quando dovrete tornare alle vostra dimora per sempre.
Pregate figli miei, soltanto le vostre preghiere potranno lenire i dolori di tanti vostri
fratelli e Mio Figlio perdonerà tutte le vostre colpe. Io sono con voi, non vi lascio
mai, intercedo per questi vostri fratelli che hanno tanto bisogno di pace.
Pregate – pregate – pregate Io vi benedico nella speranza di portare a mio Figlio tutti
voi.
Maria aiuto dei peccatori.

27 maggio 2020

GESU', VOSTRO CONSOLATORE
Dico a voi, miei sacerdoti tanto amati, siate buoni pastori per le mie pecore, poiché

Figlioli, siate santi come nel momento che avete ricevuto il perdono dal peccato originale. Io vi dico e ricordo, che il battesimo è l’inizio della vostra vita vera, oggi,
come allora, comportatevi di conseguenza, siate sempre pronti ad obbedire alla chiamata di Mio figlio.
Arriveranno tempi difficili per quei figli che non sono pronti, Io ve lo ripeto, fate sì
che il vostro battesimo sia sempre vissuto come se fosse il primo momento.
Non comportatevi come se foste voi i padroni del mondo, ma mettete al primo posto,
nel vostro cuore e nella vostra mente, Gesù, il Cristo di Dio, quel Cristo che si è offerto per voi su quel legno di croce.
Il Battesimo vi liberi dai vostri peccati ogni giorno, pregate con il “Credo” come in
quel giorno hanno fatto i vostri genitori ed i vostri padrini, per voi. Consolate quei
vostri fratelli che non possono usufruire di questa grazia battesimale.
Offrite preghiere e sacrifici per loro, parlate loro di questo sacramentale, dite loro che
il battesimo cancellerebbe tutti i loro peccati. Io sono con voi e vi aiuto in questa vostra missione, mirate al Regno di Dio, ubbidendo alle Sue Leggi divine.
Figlioli, conto su di voi battezzati, parlate con i vostri fratelli, fate sì che possano
meritare il Paradiso. Vi benedico e vi ringrazio per aver risposto con affetto alla mia
chiamata.
Maria Madre dei battezzati.
12 agosto 2020
MARIA MADRE E MAESTRA
Pace a voi, figli della mia pace, continuate con le vostre preghiere a illuminare il
cammino a tanti vostri fratelli che vivono perennemente nel buio, tanti, troppi, miei
figli hanno perso il cammino che porta a mio Figlio Gesù.
Voi, mio piccolo resto, non arrendetevi alle mosse perverse del serpente antico. Io
conto su di voi, mio piccolo resto, non fatevi prendere dallo sconforto poiché, le cose
brutte che stanno avvenendo sulla terra, passeranno e nel cielo non ricorderete più
tutte le vostre giornate tristi e negative.
Portatemi tanti miei figli che pensano soltanto a soddisfare la parte mortale e dimenticano la parte più importante, quella spirituale. Ricordate che mio Figlio vi consolerà
e premierà col suo amore tutti i suoi amati figli che hanno rispettato e seguito il suo
Volere Divino.
Accostatevi spesso al banchetto divino, cibatevi del Corpo e Sangue di Gesù, poiché
verranno tempi che non potrete più avvicinarvi alla Santa Comunione. Io sono con
voi e vi aiuterò a compiere la volontà di Dio.
Una madre non può abbandonare i suoi figli nel momento del bisogno, vi sono vicina
più di sempre e non lascerò che satana vi tenti più di quanto potete resistergli.
Continuate col vostro buon esempio a compiere opere di bene, consolate chi è nella
sofferenza, portate gioia ove c’è dolore, ricordate ai vostri fratelli che Io sono in mezzo a loro, soprattutto nei momenti più difficili da superare.
Vi benedico, vi difendo e vi proteggo, sperate sempre più nei giorni stupendi, preziosissimi più dell’oro fino, quando vedrete da vicino il volto di Gesù.
Maria Madre e Maestra.
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Gesù è la Via – la Verità e la Vita e voi fate parte della vita eterna. Figlioli miei, la
forma migliore per vivere nella gioia è quella perfetta, della via che porta al cielo.
Imitate il vostro creatore, con i pensieri, le parole e soprattutto con le opere e non
avrete mai nulla da invidiare agli altri.
Gesù cura le vostre anime, le protegge e le difende dal maligno, non è così per coloro
che vivono una vita peccaminosa e lontana dal Creatore. Vi amo tanto e non lascerò i
miei figli obbedienti, vivere nell’angoscia e nella tristezza.
Figlioli, cercate di non varcare il confine cattolico, i miei figli vivano all’interno della Parola di Dio. Non illudetevi, fuori dalla Luce, esiste soltanto il buio, quel buio
che rende ciechi e tristi per voi e continuerò ad indicarvi la vera strada.
Maria Madre della Misericordia.
29 luglio 2020

MARIA MADRE DI TUTTI I POPOLI
Figlioli miei tanto amati, continuate a chiedermi: Prega per noi peccatori! Mai come
in questo tempo, voi tutti, avete bisogno della mia intercessione.
Continuate a pregare poiché, soltanto con il mio aiuto riuscirete ad uscire da questa
confusione che satana, sta usando per fare di voi sua preda. Soltanto con le mie richieste, il Padre vi darà quel tempo necessario per la vostra conversione.
Come fate a non capire che il “Creatore” è “Unico”, qualunque cosa vogliate fare,
dovete dipendere dall’Unico Dio. Io non vi lascio mai, penso e aiuto ognuno di voi a
seconda dei vostri bisogni.
Pregate, figlioli miei forse tanti di voi non riescono ancora a cambiare strada. Ricordate che senza pregare il vostro Creatore, non imboccherete mai la giusta via, l’unico
cammino che vi condurrà alla vostra Patria Celeste.
Pregate con il cuore, rivolgetevi a Gesù, Colui che ha voluto dare la sua vita in sconto dei vostri peccati, mio Figlio conosce tutte le vostre sofferenze, in particolare
quelle dello Spirito.
Siate forti e non badate a ciò che dicono coloro che non vivono nella vera fede. Certamente Dio, concederà a tutti voi il momento della conversione, vi prego, non sciupate quel tempo, rivolgete e donate il vostro cuore, in quel momento al Padre vostro
Colui che potrà salvarvi dalle pene dell’inferno per tutta l’eternità.
Io vi ringrazio per questo tempo che mi dedicate, continuate senza stancarvi, vi benedico, Gesù è qui e vi ama per l’eternità.
Maria Madre di tutti i popoli.
05 agosto 2020
MARIA MADRE DEI BATTEZZATI

Cari figli, la vostra Mamma era qui ad attendervi. Sono felice quando siete pronti ad
obbedire alla mia chiamata. Soprattutto, dopo il battesimo, siete figli di Dio a tutti gli
effetti.

dovrete risponderne, del vostro operato, al Padre Mio Santissimo. Il mio gregge piano, piano sta smarrendosi e voi, dove siete?
Cercate di mettere ordine nella mia chiesa, siate chiari nel parlare e nel meditare la
Mia Parola affinché, chi vi ascolta possa arricchire lo spirito.
Sapete bene che questi tempi che state vivendo, sono difficilissimi e i miei figli si
stanno perdendo, cadono poco a poco come foglie morte. Parlate chiaramente dell'inferno affinché, ognuno dei vostri ascoltatori, mediti e scelga la salvezza.
Io vi amo, vi ho consacrato tutti al Mio Cuore dall'alto della Croce, non deludetemi. I
tempi vanno via via accorciandosi, siate sempre pronti a perdonare i miei figli quando accorrono ai vostri confessionali, Io sono lì per potere perdonare tutte le colpe e
soprattutto i peccati più gravi.
E voi, figlioli miei, amate i vostri sacerdoti e pregate per loro e per tutti i loro bisogni. La casa del Padre Mio aspetta tutti voi poiché dopo la tribolazione verrà la gioia
piena, quella gioia che mai più nessuno potrà togliervi.
Desiderate il Paradiso con tutto il vostro cuore, rispondete positivamente ai miei comandi e sarete premiati con la vita eterna.
Figlioli, amate la Madre mia, fate che le sue lacrime siano di lavacro per tutte le vostre disobbedienze. Io, Gesù, Figlio del Dio vivente vi benedico, nel Nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Gesù vostro Consolatore.

03 giugno 2020

MARIA LA SEMPRE PRESENTE
La mia benedizione scenda su di voi, il mio cenacolo questo giorno arde d'amore per
Me e per Gesù. Noi siamo con voi e supplichiamo il Padre, affinché i nostri figli possano riprendersi dopo aver trascorso giorni difficili.
Sapete benissimo che soltanto con la preghiera riuscirete a riprendere in mano le vostre vite. La libertà ora la state apprezzando di più, avete capito che ogni cosa viene
da Dio anche se vorrebbero farvi credere esattamente il contrario.
Dio vi ha fatto liberi e liberi di scegliere tra il bene e il male. Io credo, figli miei che
questi limiti che hanno messo a repentaglio il vostro quieto vivere, siano serviti almeno in parte a farvi comprendere quanto il Signore vostro vi ami nel donarvi la libertà.
Io vi ripeto, non sciupate questo dono, ora che avete provato quanto sia difficile vivere come impongono e pretendono i capi del mondo, siate forti nella convinzione che
soltanto Dio, che conosce tutto e tutti, può offrire la vera santa e giusta, libertà.
Pregate figli miei, siate forti nella certezza che Gesù è sempre con voi e vi porterà nel
suo Regno dove potrete godere del bene più prezioso, la libertà pura e santa.
Pregate perché queste sinistre prove possano terminare presto, il Padre vostro vi
ascolta e farà delle vostre pene, gioia, letizia, libertà e perdono.
Io vi prometto che intercederò ancora per voi, non angustiatevi ma credete nell'amore
di Dio. Arricchite la vostra vita con la preghiera e la gioia prenderà posto, nei vostri
cuori e colmerà le vostre anime.
Maria la sempre presente.
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10 giugno 2020

15 Luglio 2020

MARIA DONNA DELL' AMORE
Pace a voi, figlioli miei, spesso mi chiedo, conoscete il vero significato della parola
“amore”? L'amore umano non dovete confonderlo con l'amore divino. Mio Figlio vi
ha dimostrato ampiamente cosa significhi amare.
Se non accetterete tutto ciò che state vivendo, come una semplice prova, non potrete
capire quale sia il vero significato dell'amore.
La sofferenza non andrà mai divisa dalla gioia proprio perché, accettando la sofferenza nel nome d Gesù e come Lui stesso vi ha dimostrato nella prova più difficile, la
sofferenza stessa, diventa prova d'amore nel suo più totale e concreto significato.
Figlioli, accettate tutte le prove che verranno, emulando il vostro Salvatore. Nella
sofferenza cercate sempre l'offerta, poiché è offrendo che si dimostra il vero amore.
Questi tempi, vi offrono mille e mille possibilità di dimostrare il vero amore.
Non fatevi prendere mai dalla paura, vivete ogni prova nel nome di Gesù e da ciò
ricaverete l'opportunità per dimostrare quanto sia grande l'amore a livello spirituale.
Sembrerebbe impossibile, ai più, che dall'alto di quella Croce, l'odio si sia trasformato nella prova più grande dell'amore.
Figlioli, non dimenticate mai l'esempio datovi da Gesù. Io prego per voi affinché
tutte le prove possiate affrontarle nella gioia dell'offrire.
Figlioli miei, pregate di più con ardore e l'ardore vi porterà a provare il vero amore.
Non dubitate mai del nostro amore per voi. Vi benedico.
Maria Donna dell'amore.

MARIA SALUTE DEI CRISTIANI
Figlioli miei carissimi, sono con voi e i miei angeli mi fanno corona, preghiamo affinché Dio Padre Onnipotente ascolti le suppliche del suo piccolo resto. Ora che i
tempi si stanno accorciando, ogni giorno di più, ci vorrebbero più voci osannanti il
nostro Dio.
Siate certi che i cieli e la terra vi daranno ciò che ognuno di voi sta meritando. Io
sono spesso addolorata da certi vostri comportamenti, ma per vostra fortuna, avete un
Padre misericordioso che vi ascolta, anche se i vostri meriti si assottigliano sempre
più.
Purtroppo tanti dei miei figli non credono più e pensano di non avere bisogno di Noi.
Pregate di più per questi vostri fratelli che non si rendono conto della fragilità di questo vostro mondo.
Io sono con voi altrimenti il demonio farebbe razzia dei miei figli. Gesù non ha dato
la sua vita per farvi andare dritti negli inferi. Vi vuole con Lui, vi ha pensati da sempre per rendervi felici e abitanti del suo Paradiso.
Non perdete la speranza, sappiate che i vostri angeli non vi lasciano soli un istante,
parlate con loro e chiedete la loro presenza giorno e notte.
Pregate e fate pregare, soltanto con la preghiera potrete coronare il vostro sogno più
grande: la vita eterna vissuta nella gioia più grande accanto all’infinito Amore, il
Padre vostro, il perfettissimo.
Figlioli, continuate a fare testimonianza della vita eterna, parlate dell’inferno poiché
esiste e esisterà. Io vi benedico, i vostri angeli custodi, gioiscono con Me per voi.
Siate sempre coerenti.
Maria Salute dei Cristiani,

17 giugno 2020

MARIA CONSOLATRICE
Figlioli miei carissimi, vi raccomando, non perdete mai la speranza.
I giorni che verranno saranno pesanti da affrontare ma voi pensate sempre che avete
un Padre che vi ha pensati da sempre, vi ha creati e vi ha donato una terra da abitare
nella sua pace.
Figli miei, il tempo è passato velocemente ma non tutti hanno ubbidito ai consigli del
Padre Celeste. Non solo non avete cercato di migliorare il vostro vivere, ma avete
peggiorato in tutti i campi.
Nemmeno ora, che avete perduto la libertà in ogni parte del mondo, riuscite a distinguere il bene dal male. Figli miei, siate portatori di pace, date buon esempio a coloro
che non hanno fatto altro che allontanarsi dalle cose di Dio.
Ma come possono vivere, certi vostri fratelli, perdendo inutilmente tempo e pace.
Non hanno ancora capito che, lontano dal loro Creatore, spegneranno ogni interruttore che porta loro la “Luce” vera.
Il buio porta soltanto paura, cattiveria, brutte intenzioni, accompagnati poi, da comportamenti del tutto lontani da Dio. Date esempio di carità, di bontà e di fede. Figlioli, soltanto la fede in Dio, potrà dare ai vostri cuori un pò di pace.

22 Luglio 2020

MARIA MADRE DELLA MISERICORDIA
Se Io vi dico – state sereni poiché il Signore è con voi -. Figlioli, ascoltate la vostra
Mamma che vi ama e mai vorrebbe le vostre sofferenze. Io vi dico, piuttosto, pregate
di più e pensate che i vostri tempi sono decisivi, per la vita eterna.
Io cerco sempre di consolarvi nella tristezza e di incoraggiarvi quando il vostro spirito e giù di tono. Se credete veramente, siate lieti, vivete nell’amore di Dio, pensate
che per voi verranno certamente i veri tempi, cioè tempi ove non ricorderete mai più
le negatività del vostro mondo fatto soltanto di povera umanità.
Siate gioiosi, portate la gioia ovunque voi andiate, dimostrate ai vostri fratelli, soprattutto ai fratelli non credenti, che chi vive nella Luce di Dio, non lascia vincere la tristezza.
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Figlioli miei, siete nella confusione più totale, ma ricordate sempre, di mettere al
primo posto, la Trinità beata. Gesù sta soffrendo molto per voi, la sua chiesa lascia a
desiderare, i suoi sacerdoti hanno bisogno, mai come ora delle vostre preghiere.
Sapete benissimo che il demonio sta giocando le sue ultime possibilità e desidera
soltanto di portarvi a se. Figli miei, aiutate i miei consacrati con la preghiera in modo
che possano ritrovare con chiarezza la via che porta a Noi.
Bisogna che ciascuno di voi preghi il Padre perché la sua chiesa ritrovi la via smarrita. Offrite il santo rosario, con amore presentate le vostre preghiere e vedrete che
molte situazioni si chiariranno.
Io sono con voi, non stancatevi mai di testimoniare con la vostra vita. Desidero che
presentiate a Gesù i nomi dei vostri sacerdoti, uno ad uno e vedrete cambiare le loro
azioni, trovando la chiarezza in tutte le loro opere.
Figlioli, vi benedico, portate loro il mio amore materno. Gesù sia con tutti voi e vi
accompagni a ritrovare la pace sulla Sua strada.

Io intercedo per voi, soprattutto per i vostri fratelli non credenti affinché mio Figlio
possa convertirli e portarli al Padre. Senza conversione si perderanno per sempre. Vi
scongiuro pregate anche voi per loro e con il buono esempio tanti si convertiranno.
Gesù vi ama, ma il serpente antico non molla le sue prede.
Scegliete il Regno di Dio.

Maria Aiuto dei cristiani.

Figlioli miei tanto cari, la mia presenza tra di voi è viva e vera, credete e vedrete la
gloria di Dio. Siete tutti talmente stanchi, che non vi riconosco più. Io vi dico: non
fatevi mancare mai la preghiera, altrimenti perderete ogni riferimento.
Figlioli, come potrete vivere senza di noi? Non fatevi mancare, soprattutto l'Eucarestia, altrimenti morirete. La vostra vita dipende dal Padre vostro ma se voi vi allontanate da Lui, ogni giorno di più, potrebbe essere poi troppo tardi.
La chiesa sta provando cosa significhi “agonia”, aiutatemi figli, altrimenti verranno
giorni troppo duri, non voglio vedervi troppo sofferenti.
Non legatemi le mani con i vostri “no” se non vi fate forti con la preghiera, non potrete più recuperare la pace e la libertà. Non potete vivere senza Dio, questo vi sia
chiaro, non sciupate altro tempo nelle cose effimere, dopo, potrebbe essere troppo
tardi.
Gesù ascolta i vostri cuori, tanti di voi vivono già nel pianto, non fate orecchi da mercanti, pentitevi vi dico, aiutatevi tra di voi nella preghiera, offrite le vostre sofferenze
se volete ancora ricevere doni e grazie dal cielo.
Aiutatevi tra di voi, questo è il tempo della prova e non potrete superarlo senza la
preghiera e il bene per i fratelli. Amatevi come Dio vi ama e allora potrete sperare nel
suo perdono e nelle sue grazie.
Figlioli, vi benedico, portate la mia benedizione e quella di Gesù, ai vostri cari.

08 luglio 2020

MARIA MADRE DELLA CHIESA
Oggi possiamo iniziare il nostro incontro così: Nel Nome del Padre – del Figlio e
dello Spirito Santo; ecco figlioli miei, voglio meditare insieme a voi l'inizio delle
parole del Segno della Croce.
Durante la giornata, quante volte vi “Segnate”? E quante volte, pensate e meditate
queste parole? Nel Nome del Padre – vi rendete conto che quel Padre è il vostro Dio?
Allora fermatevi un attimo a pensare ciò che avete fatto.
Si state pregando esattamente nel Suo Nome, nel nome di quel Dio che ha fatto dal
nulla tutte le cose e poi le ha donate a voi. Lo ringraziate abbastanza per tutto ciò.
“Nel Nome del Figlio,” di mio Figlio e di Dio, Lui ha dato la vita per liberarvi dal
peccato, quel peccato che i vostri genitori hanno commesso precludendovi la vera
vita. Gesù ha sofferto su quella Croce con tutto l'amore che soltanto Lui poteva dimostrarvi.
“Dello Spirito Santo”, in questo nome potete agire all'interno della vostra anima, la
vera vita che sarà eterna e che nell'eternità vi farà gioire e godere della vista del Padre e del Figlio per sempre.
Figlioli, da oggi pensate bene e riflettete su queste parole divine che spesso recitate
senza pensare realmente che vi state servendo della Trinità beata. Siete consapevoli
di tutto ciò?
Allora fermatevi un attimo a riflettere ciò con cui e con chi, a nome di chi chiedete
con quel segno di Croce. Figlioli miei, da oggi promettetemi che nel Nome della Trinità vi sentirete al sicuro, nella certezza che in questi Nomi, avrete certamente ciò che
state chiedendo.
Ed Io ora voglio benedirvi: Nel Nome del Padre – del Figlio e dello Spirito Santo.
Siate santi.
Maria Madre della Chiesa.

Maria Consolatrice.

24 giugno 2020

MARIA CORREDENTRICE

Maria Corredentrice.

01 luglio 2020

MARIA AIUTO DEI CRISTIANI
Non abbiate paura poiché la vostra Mamma è qui, con voi. Lodiamo insieme il Dio
Padre che perdona tutti i suoi figli capaci di chiedere perdono. Non bisogna allontanarsi da Lui, neppure quando vi sentite traditori.
Sapete bene che avete un Padre sempre pronto a perdonare purché, il vostro pentimento, sia sincero. La confessione vi serva per ritrovare la vera gioia mediante la
grazia.

