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Abbiate fede

Mio figlio vi benedice
E…….vi dona graziE su graziE
Dal messaggio del 15 febbraio 2012

“Beati voi che pur non vedendo
amate il Signore”
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Il mio Bambino ha portato all'umanità la salvezza e anche questo ha avuto un
costo, ma tutto ciò che si fa per amore si affronta a cuore aperto.
Aprite i vostri, sono qui per riempirli del mio amore, per colmarli di tutte le
grazie che il Padre vuole elargire a tutti i miei figli che camminano in questa
valle di lacrime. Pensando al Natale di Gesù meditate quanto sia stato grande
l'amore che Dio Padre ha avuto per il genere umano.
Quell'unico Figlio, nato da Donna vissuto umanamente per trentatre anni,
umiliato come l'ultimo degli uomini, flagellato, coronato di spine, crocifisso è
quel Dio, Seconda Persona Trinitaria che ha voluto dare la sua vita per la vita
di tutta l'umanità.
La sua nascita ha allietato i cuori umili, poveri, puri coloro cioè che lo hanno
riconosciuto come Messia.
Figli miei, la mia presenza stasera vuole donare a tutti voi, pace, pace, pace.
Non temete per i rumori del mondo, non abbiate paura dei falsi profeti, non
dubitate della verità che il Santo Vangelo attesta, anzi, vivete nella verità e
nell'obbedienza a quel Bambino che sta rinascendo nei vostri cuori, siate
fiduciosi nell'avvenire poiché nulla avverrà al di fuori della Parola di Dio.
Siate felici voi che sperimentate ogni giorno quanto sia grande l'amore che
l'Altissimo ha per voi.
Io vi benedico, inginocchiatevi davanti la mangiatoia che contiene
l'Incontenibile e giubilate poiché Gesù è con voi per sempre. Il mio amore la
mia pace la mia letizia sia con tutti voi ora e sempre.
Maria Mamma del Bambino Gesù.
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sacrificio, immolato su quella Croce, ho spalancato le braccia per
riabbracciare sotto un unico pastore, tutte le mie pecore.
Si avvicina l'avvento della mia nascita e da quella mangiatoia il mio primo
vagito è stato di gioia, la salvezza ora si era fatta carne, ognuno poteva
rendere grazie a quel Dio Bambino speranza del mondo.
I pastori, accorsi per primi, hanno potuto godere della luce venuta tra gli
uomini a riscaldare i cuori che si aprivano all'amore. Ed oggi figli miei, chi
accorre alla Grotta per adorare quel bambino Salvatore del mondo?
Chi Mi riconosce, chi mi affida il suo avvenire, la sua vita, il suo lavoro, i
propri figli, i malati, coloro che soffrono a causa di tanto egoismo umano?
Figlioli miei, fatevi piccoli, altrimenti non riuscirete mai a riconoscere,
amare, ringraziare il vostro Dio. Chi conosce Me conosce il Padre Mio, chi
fa la mia volontà e nel volere divino del Padre, chi si fa povero in spirito
potrà essere riscattato dalla Mia venuta. Io sono con voi, attendo il vostro
amore, attendo la vostra fiducia, attendo il vostro totale affidamento.
La vostra fede si misura attraverso la carità che nasce dal cuore, fatevi servi,
sottomettetevi ad ogni umiliazione nel Mio Nome, aiutate chi è
nell'indigenza poiché ogni cosa che farete ai vostri fratelli sarà come fatta a
Me.
Il Santo Natale sia per ognuno di voi occasione di rinascita, rinascita
nell'Amore.
Vi benedico, siete i miei piccoli, dei piccoli sarà il Regno dei cieli.
Gesù Autore della vita.
19 dicembre 2012

MARIA MAMMA DEL BAMBINO GESU'

Maria Immacolata la Madre di Gesù Bambino e vostra, allieta con la Sua
presenza nel cenacolo, tutti voi. Vi porto la pace di mio Figlio e vi assicuro il
mio amore materno.
Figli miei, la mia sofferenza nell'attesa di Gesù è stata alleviata molto dalla
mia fervente fede.
Io conosco le vostre pene, le vostre ansie, i vostri dolori per questo vi
consiglio di guardare e meditare nel vostro cuore, le mie vicissitudini, Io vi
assicuro che nella luce della fede si possono affrontare tutte le difficoltà della
vita.

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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IL VOSTRO SIGNORE DELLA LUCE
Figlia mia, sono con te. Figlioli miei il Salvatore è con tutti voi. Con ognuno
di voi voglio costruire il mio Regno.
Purtroppo sono una piccola minoranza i figli della Luce ma non temete
poiché la luce dissiperà ogni tenebra.
Chi è con Me è preservato dal buio e da ogni male e il Mio Spirito illuminerà
la mente ed il cuore di coloro che in tutta libertà scelgono il Dio Uno e Trino.
Sento che tanti di voi trovano difficoltà nell’approcciarsi a parlare con i
fratelli ma questo non deve farvi paura. Siate forti e per essere convincenti
con gli altri, dovete essere voi stessi per primi a credere nella Mia Parola.
Io vi ho scelto e ricordate, se saprete rispondere alla mia chiamata, sarete veri
testimoni della Verità e dell’Amore.
Il mondo intero è bisognoso di amore e per questo vi invito ad avvicinare
questi miei figli prigionieri di loro stessi.
Ricordate sempre che quel Bambino nato da Donna è venuto a salvare tutti i
suoi figli e particolarmente è venuto a liberare i prigionieri. Voi che nel cuore
avete la mia fiamma d’amore, scaldate questi cuori che potranno così
rigenerarsi e liberarsi del gelo che li opprime.
Figli miei, siate perseveranti nella preghiera ed Io, il Salvatore vi riempirò
della Mia grazia e del mio Spirito Liberatore.
Godete di tutte le gioie che vi dono, godete di tutta la mia creazione che vi è
sottomessa per darvi il meglio, godete della vostra Mamma che vi ama sopra
ogni cosa; Io tutto voglio concedervi, sono nato per voi e voglio che tutti
possiate tornare nelle braccia del Padre.
Credete, amate, istruite e concedetevi a tutti i fratelli che hanno bisogno di
scaldarsi alla fiamma che brucia dentro ognuno di voi, per mezzo del Mio
Spirito.
Confidate in Me ed Io vi terrò sempre nel Mio Cuore.
La mia benedizione che sta scendendo su di voi estendetela a chi è nel buio.
Il vostro Signore della Luce.
08 gennaio 2012

IL PADRE IL FIGLIO E LO SPIRITO SANTO
Son Io, il tuo Signore, ascolta figlia e scrivi.
Non si può dire “ io credo “ e poi mettere in dubbio i miei comandamenti.

Figli carissimi, il Figlio Mio Prediletto tornerà tra voi perché si avveri ciò che
la profezia vi ha già fatto conoscere. La seconda venuta sarà per la salvezza
di molti.
Siate pronti, non vi occorrerà niente altro se non un cuore puro, aperto e
pronto ad una purificazione dal profondo. E' grazia che colmerà ogni anima
tornata come all'origine senza macchia di peccato e riconoscente al suo Dio
che l'ha creata.
Io vi dico ancora che i tempi che verranno non saranno riconosciuti ed
accettati da tutti ma per coloro che apriranno i loro cuori al Figlio di Dio sarà
purificazione, gioia, vita nuova ove tutto avrà un senso nuovissimo a livello
spirituale.
Le sofferenze serviranno per la salvezza di molti ma soprattutto faranno
scoprire ai più quanto la Mia Misericordia sarà soddisfatta, nella libertà e
dalla fratellanza vera, di coloro che compiono la volontà di Dio.
Nessuna sofferenza andrà perduta, Io stesso la destinerò e la cambierò in
grazia, in salvezza eterna.
Nella mia chiesa saranno in molti i consacrati che beneficeranno di tale
offerta, non ci sarà anima sacerdotale che non si abbevererà alla Mia
Misericordia mediante le sofferenze offerte dai più piccoli, dai più inutili ad
occhio umano. Darò ad ognuno la possibilità di salvezza, chi lo vorrà e
deciderà di tornare nella casa del Padre dovrà soltanto decidersi alla
conversione.
Dopo il buio delle tenebre, farò rispendere la Luce in ogni cuore.
I miei angeli sono pronti, Mio Figlio ritornerà in tutta la Sua Gloria e con la
Madre Immacolata attorniata da tutti i Santi, metterà fine al male che sembra
aver preso il sopravvento su ogni Mio bene. Siate pronti, la salvezza del
genere umano è vicina, la Luce vincerà per sempre su ogni tenebra.
Il Mio Spirito vi sostenga nella grande prova e vi rincuori.
Il Padre dei vostri padri e vostro.
12 dicembre 2012

GESU' AUTORE DELLA VITA
“E il verbo si è fatto Carne e venne ad abitare in mezzo a voi”.
Figli miei, chi mi accoglie ancora? Coloro che credono in Me, il Figlio di Dio
fatto uomo, sono veramente pochi; Io sono venuto per la salvezza di tutto il
genere umano, tutti i figli del Padre Mio sono stati riscattati a caro prezzo dal
mio amore, se ancora potranno far parte del Regno è soltanto grazie al mio
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Ascoltate ciò che vi dirò perché la Mia Parola è Verità. Non temete e non
turbatevi perché ciò che accadrà, anche se può sembrarvi di cattivo
auspicio, è e sarà per tutta l'umanità, grazia, perdono, rinascita.
Figli carissimi, ricordate ai tempi di Gesù quanti uomini non hanno creduto
pur vedendo il loro Salvatore? Ebbene, i vostri tempi sono più increduli, più
tenebrosi, più lontani da Dio ancora più di allora.
Io, il Signore Dio vostro, dal mio trono vi chiedo: siete pronti voi, figli di
questo tempo burrascoso, a testimoniare che la volontà di Dio è tenerezza,
pace, amore infinito? E siete pronti ad accettare con altrettanto amore, le
prove che verranno?
Mio Figlio e la Madre vostra Santissima vi aiuteranno ad attraversare
questo strettissimo e irtissimo passaggio per andare incontro alla Luce che
dissiperà ogni tenebra.
Io vi dico che la vostra ricompensa è già scritta nel mio libro della vita.
Non sarà facile per voi lottare contro il diabolico fine di distruggere tutta
l'umanità, ma se farete ciò che vi dirò porterete a termine il vostro compito.
I miei sacerdoti soffriranno persecuzioni e voi dovrete, nel Mio Nome,
aiutarli, proteggerli, curarli e nasconderli quando sarà il momento. La Mia
SS. Eucarestia nelle mie chiese dissacrate correrà il rischio di essere
calpestata e oltraggiata, a voi il compito di conservarla ove io vi indicherò.
I giovani soffriranno sotto le tentazioni più terribili tanto da augurarsi la
morte, voi sarete i loro tutori, con amore testimonierete che la tentazione
rimarrà tale se essi sapranno resistere aiutati dalla confessione purificatrice.
I bambini soffriranno violenze sia a livello fisico e peggio ancora a livello
spirituale; siate mamme e catechiste, insegnando loro che Gesù li ama e li
preserverà dal maligno poiché la vera Mamma vincerà e trionferà con tutti
loro portandoli in terra nuova ove tutto sarà gioia.
Vi benedico aspettando da ciascuno di voi il vostro consenso. Pace, grazia,
amore.
Il Padre dei vostri padri e vostro.

Nessuno può giudicare ciò che Io stesso ho comandato di rispettare a coloro
che vorranno percorrere le mie vie.
Se vorrete seguire i miei consigli dovete farlo senza togliere o aggiungere o
manomettere nulla alla mia Parola.
In quei dieci comandamenti deve rispecchiarsi il vostro vivere. Ho detto
vivere non vivacchiare; vivere secondo i miei insegnamenti significa fidarsi e
affidarsi alle mani di Dio.
Concedetevi tutto ciò che di più buono e di più bello ho messo a vostra
disposizione, gioite e amate in modo totale, l’amore non conosce confini
poiché chi ama veramente è pronto ad offrire se stesso; ma vi prego non
fraintendeteMi quando parlo dell’amore totale, perché totale significa “in
tutta la sua perfezione”.
Nel rispetto del Mio decalogo c’è perfezione. “Io Sono il Signore Dio tuo,
non avrai alcun Dio al di fuori di Me!”. Tutto ciò che segue, se si crede in
questo primo comandamento, diventa naturale.
I miei non vogliono essere divieti, ma segnali di pericolo di morte dell’amore
stesso. Se non vi atterrete a queste mie regole metterete a repentaglio la
vostra vita e farete morire l’amore.
Un padre educa i propri figli per poter costruire loro un futuro sereno, per
questo mette in atto delle regole da seguire durante la loro crescita per
costruire per loro e con loro un mondo migliore.
Ora, Io che sono il Signore, il Padre, il Creatore volete che non desideri per
voi il meglio? Io voglio per tutti i miei figli non un mondo ma un Regno;
desidero fare dei miei figli veri dèi, per questo ho consegnato a Mosè “la
Tavola della Legge” perché per mezzo di essa tutti possano conoscere la via
che porta all’eternità.
Figli miei, non interpretate i miei comandi a vostro piacimento, ma viveteli
nel rispetto e nell’amore diventando così santi figli di Dio.
Pace a voi, vivete nel Mio amore. Vi benedico e vi proteggo nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

05 dicembre 2012
11 gennaio 2012

IL PADRE DEI VOSTRI PADRI E VOSTRO

MARIA LETIZIA E GIOIA

Sono in mezzo a voi, vi benedico portandovi il Mio Santo Spirito perché
possa aprire i vostri cuori e le vostre menti affinché la mia Parola vi giunga
chiara.

Cari figli, la Mamma vostra gioisce con voi. Con voi che avete vissuto con
Me l’emozione e la grazia della nascita di mio figlio Gesù, il Salvatore del
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mondo.
Questo per noi è il momento della gioia, abbiamo atteso, accolto, pregato e
goduto della venuta di Gesù sulla terra; ora figli miei portiamo avanti insieme
la Parola del Padre che Gesù, il Verbo è venuto ad annunciare a tutti gli
uomini che Lui ama.
Io voglio condurvi ed è per questo che anche stasera prego con voi la Trinità
tutta, affinchè il genere umano possa godere, attraverso la nostra
intercessione, dell’amore e della misericordia di Dio.
Vengo a voi perché dopo tanta tribolazione affronteremo la nuova era tanto
attesa, nel giubilo e nella gioia; queste sono le caratteristiche che distinguono
i miei figli.
Vi suggerisco ciò che mio Figlio gradisce avere da ognuno di voi: la
preghiera in primis, le offerte e il digiuno.
Figli miei, tutto questo vi porterà e vi preparerà a vivere in un mondo
migliore ove la grazia di Dio regnerà sovrana.
Il buio lascerà entrare, anzi, penetrare la Luce e tutta l’umanità si
inginocchierà lodando Colui che ha creato cieli e terra.
La vostra anima ricorda con nostalgia la sua origine e gioirà finalmente
quando ritroverà l’Amore Infinito da cui è venuta.
Succede di frequente che taluni di voi cercano volutamente l’avventura
soltanto nelle cose che il mondo offre, ma pagandone poi le negative
conseguenze, spesso a caro prezzo, ritornano poi a scoprire la loro vera
origine.
Non è vero che il Padre vostro, come affermano tanti figli nella disperazione,
stia lì soltanto a giudicare le vostre malefatte, ma Lui “E’” quel Padre buono
e misericordioso che, con tanta pazienza, aspetta ognuno di voi nel suo
Regno di letizia infinita.
Coraggio, figli miei, riprendiamo il nostro cammino dopo aver sostato
davanti a quella “mangiatoia” e con l’aiuto di mio Figlio saremo portatori di
gioia e di speranza.
Vi benedico e vi prometto la pace.

Dal cielo farò nuove tutte le cose perché il mio Amore non può attendere
ulteriormente. Non temere e scrivi tutto ciò che Io ti dirò per te e per tutti i
miei figli che cooperano a questo mio grande progetto.
La mia Chiesa è in grave pericolo, i miei consacrati, in gran numero, non
obbediscono più ai miei comandi, il mio gregge va sempre più
assottigliandosi, i pochi, quelli che formano il mio piccolo resto devono darsi
da fare.
Svegliatevi popolo mio, figli del mio incontestabile amore, miei eletti, vostro
è il compito di evangelizzare e riportare tanti miei figli all'interno della mia
instabile Chiesa. Conto su di voi, vi istruirò giorno dopo giorno, aprirò i
vostri cuori, illuminerò le vostre menti affinché non troviate difficoltà
nell'agire.
Insieme o singolarmente ubbidirete ai miei ordini, tutto dovrà procedere con
armonia e decisione; vi porterò a conoscenza di ogni cosa e voi eseguirete
alla lettera tutti i miei comandi.
La fede deve tornare sulla terra e infiammare ogni uomo per mezzo vostro.
Voi, i miei operai dell'ultima ora dovrete iniziare un percorso che sarà di
risveglio per tante, troppe anime che stanno vivendo in un letargo infinito.
Voglio che la mia stirpe torni ad essere “Mia”; voglio che “l'agitatore” finisca
di oltraggiare, per mezzo umano, la Mia Onnipotenza, voglio che tutti i miei
figli sentano di essere eredi di un Dio Incontenibile a livello umano, voglio
che la vostra terra rifiorisca come giardino dell'Eden.
Non temete per questa mia Parola forte e autoritaria, ma gioite perché il padre
vostro non dimentica mai, neppure quando vi allontanate nel peccato,
nessuno dei suoi figli.
Io farò nuovo tutto ciò che avete reso invivibile con la vostra malvagità, con i
troppi peccati contro lo Spirito Santo, contro Dio Padre, Figlio, Amore
infinito.
Tenetevi forte alla Mia Parola, meditate le mie lezioni che da oggi
diventeranno il vostro pane quotidiano. La Mia Potente benedizione scenda
su tutti voi e vi dia forza e perseveranza.

Maria Letizia e Gioia.

Il Padre dei vostri padri e vostro.

18 gennaio 2012

28 novembre 2012

MARIA REGINA DELLA PACE

IL PADRE DEI VOSTRI PADRI E VOSTRO

Figli miei, Io voglio infiammare i vostri cuori, voglio riempirli d’amore per
mio Figlio e voglio donarvi la pace.

Pace a questa casa, a chi vi abita a tutti coloro che entrano e entreranno per
fare la Mia Volontà.
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14 novembre 2012

MARIA RIFUGIO DEI PECCATORI
Figli miei carissimi, la vostra Mamma sta offrendo insieme a voi la vostra
supplica al Padre. Perché, miei cari, nei vostri cuori c’è tanta tristezza! Perché
tanti cuori affranti! Non credete nel mio amore materno?
Io solo posso consolarvi, Io conosco i vostri cuori e vi seguo da vicino più di
quanto potreste immaginare. Vi prego, figli miei, affrontate le prove che state
incontrando lungo il cammino con più serenità e più speranza.
Noi vi amiamo e se permettiamo qualche sofferenza è per la salvezza di molti.
Non volete dare il vostro contributo? A chi potremmo rivolgerci se non a voi
che siete i nostri prediletti?
Vi amiamo, tenetelo ben presente; chi ama non può volere dolori inutili, né
desiderare catastrofi per la stessa terra che il Padre ha creato e vi ha dato da
godere con tutti i beni che produce.
Tutto ciò che soffrirete, tutto ciò che accadrà non vi piacerà; tutti i segni che
vedrete in seguito viveteli nella serenità di cuore e di spirito, poiché il Padre
vostro sta usando con voi soltanto misericordia e in cambio chiede qualche
piccolo obolo: un po’ di carità cristiana.
Figli cari, non lamentatevi in continuazione ma siate riconoscenti per tutta la
pietà che il Signore sta usando verso di voi. Io sono la vostra Madre amabile,
aiutatemi, i miei figli che non conoscono l’amore di Mio Figlio hanno bisogno
delle vostre offerte.
Offrite con il cuore, solo l’amore cambierà il mondo, solo la preghiera potrà
salvare, soltanto la sofferenza purificherà il mio popolo e Mio Figlio potrà
riscattare ancora tanta umanità dal cuore duro.
Vi benedico, figli cari, vi chiedo ancora un po’ della vostra carità e del vostro
amore. Siate generosi, non ve ne pentirete ma raccoglierete ciò che avrete
meritato: il premio eterno.
Prego ancora con voi e per voi, io sono il vostro aiuto, credete alle mie parole,
non temete, affrontate la vita pieni di speranza, quella speranza che si
tramuterà in salvezza. Vi do la mia pace.
Maria rifugio dei peccatori.
21 novembre2012

IL PADRE DEI VOSTRI PADRI E VOSTRO
Io, il Signore, Iddio Onnipotente, l'Eterno, il Principio e la Fine, Io il Tutto e il
Per Sempre sono con voi.

Concedetemi un poco del vostro tempo ed Io ricambierò con le grazie che
Gesù mi concede in abbondanza per tutti voi.
Abbiate fede: “beati voi che pur non vedendo amate il Signore” con queste
parole mio Figlio vi dimostra quanto crede in voi e quanta stima ripone in
ognuno di voi.
Figlioli, quando pensate a Lui, quando lo pregate, quando lo adorate fatelo
con la certezza di ottenere grazie su grazie.
Noi vogliamo che i nostri cari figli si affidino ciecamente all’Amore, l’amore
con la A maiuscola, Colui cioè che è infinitamente buono e degno del vostro
totale abbandono in Lui.
Dove vi porterà tutto l’ateismo che state coltivando in ogni dove? Non sapete
che solo Dio vi conosce e solo Lui può tutto proprio per questo?
Ogni vostro capello è da Lui contato e ogni vostro pensiero è da Lui
conosciuto, come potete nutrire dubbi riguardo alla Sua Onnipotenza?
Figli miei, abbiate fede, non potrete andare oltre, non potrete fare a meno
della grazia divina, non potrete muovere un passo senza il suo volere, non
potrete più gioire se non deciderete al più presto di tornare a Lui.
Io sono con voi ma il vostro orizzonte si fa sempre più tumultuoso, le armi
ancora per poco non brilleranno perché il Padre vostro ha pietà di voi, ma se
non metterete tanta buona volontà per migliorare e se non pregherete con più
fervore tutto accadrà, ciò che avete preparato con le vostre mani annullerà
ogni luce e in batter d’occhio vi troverete a lottare nelle tenebre contro ogni
male.
Vi prego, fate che le vostre volontà siano vincenti sulle volontà sataniche che
circolano indisturbate sulla terra. Io vi sono sempre vicino col mio ardente
amore ma voi siate degni di essere chiamati figli.
Vi benedico e vi difendo in ogni lotta.
Maria Regina della pace.
21 gennaio 2012

MARIA REGINA DELLA PACE
Figli miei, Io voglio infiammare i vostri cuori, voglio riempirli d’amore per
mio Figlio e voglio donarvi la pace.
Concedetemi un poco del vostro tempo ed Io ricambierò con le grazie che
Gesù mi concede in abbondanza per tutti voi.
Abbiate fede: “beati voi che pur non vedendo amate il Signore” con queste
parole mio Figlio vi dimostra quanto crede in voi e quanta stima ripone in
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ognuno di voi.
Figlioli, quando pensate a Lui, quando lo pregate, quando lo adorate fatelo
con la certezza di ottenere grazie su grazie.
Noi vogliamo che i nostri cari figli si affidino ciecamente all’Amore, l’amore
con la A maiuscola, Colui cioè che è infinitamente buono e degno del vostro
totale abbandono in Lui.
Dove vi porterà tutto l’ateismo che state coltivando in ogni dove? Non sapete
che solo Dio vi conosce e solo Lui può tutto proprio per questo?
Ogni vostro capello è da Lui contato e ogni vostro pensiero è da Lui
conosciuto, come potete nutrire dubbi riguardo alla Sua Onnipotenza?
Figli miei, abbiate fede, non potrete andare oltre, non potrete fare a meno
della grazia divina, non potrete muovere un passo senza il suo volere, non
potrete più gioire se non deciderete al più presto di tornare a Lui.
Io sono con voi ma il vostro orizzonte si fa sempre più tumultuoso, le armi
ancora per poco non brilleranno perché il Padre vostro ha pietà di voi, ma se
non metterete tanta buona volontà per migliorare e se non pregherete con più
fervore tutto accadrà, ciò che avete preparato con le vostre mani annullerà
ogni luce e in batter d’occhio vi troverete a lottare nelle tenebre contro ogni
male.
Vi prego, fate che le vostre volontà siano vincenti sulle volontà sataniche che
circolano indisturbate sulla terra. Io vi sono sempre vicino col mio ardente
amore ma voi siate degni di essere chiamati figli.
Vi benedico e vi difendo in ogni lotta.
Maria Regina della pace.
25 gennaio 2012

DIO FIGLIO SECONDA PERSONA
Anime che mi ascoltate, siate veri testimoni della mia Parola. Non ho bisogno
di anime tiepide ma di figli intrepidi pronti a testimoniarMi anche a costo
della vita.
Io Sono il vostro Dio, Io Sono Colui che vi ha dato la vita, Io Sono Colui al
quale dovrete rendere conto di tutte le vostre azioni.
La mia santa volontà non è una religione da seguire ma è tutto ciò che
riempie i miei “templi santi”, cioè la vita stessa di ognuno di voi.
“Troverò la fede sulla terra?” Lo sto domandando a voi figli miei, lo sto
ripetendo a voi che siete i miei figli diletti, “troverò la fede al mio ritorno? Se
voi non sarete capaci per paura o per comodità di testimoniare il mio Amore,
allora metterete a rischio la Mia Parola.

07 novembre 2012

I DIVINI CUORI D I GESU’ E MARIA
I due cuori di Gesù e Maria uniti sono presenti in mezzo a voi.
Vogliamo portare la nostra pace nei vostri cuori, confortarvi nelle vostre
pene, consolarvi nelle afflizioni, amarvi fino alla fine dei secoli.
Figli carissimi, forse a volte mettete in dubbio l’efficacia della preghiera ma,
cari figli, non fatelo. Abbiate fiducia nel vostro Dio che aspetta con ansia i
vostri cuori pieni di angoscia per tutte le sofferenze che il mondo vi offre, per
riempirli di Spirito Santo. Pregate vi dico, sperate sempre nel domani,
consolatevi a vicenda poiché presto molto presto darò a ciascuno secondo i
meriti.
Tanti miei figli hanno bisogno di voi, non negategli la vostra preghiera, amate
come Io vi amo e siate certi che le vostre suppliche, offerte dal profondo del
cuore, daranno frutti abbondanti. Meditate spesso, durante la giornata, le
parole del “Credo”, la remissione dei peccati è l’offerta eterna che il Padre ha
in serbo per ognuno di voi.
La salvezza è per tutti, ma non tutti la invocano, allora figli miei tanto amati,
cerco il vostro aiuto.
Voglio salvare tutti i miei figli, voglio che tutti i cuori si convertano
all’amore dei nostri SS. Cuori, voglio offrire l’eternità beata come eredità al
mondo intero.
Non chiedetevi più quanto valga la preghiera, ma pregate, pregate, pregate al
resto penserà il Padre vostro che è nei cieli.
Miei amati, questo è tempo di tenebre, portate la Nostra Luce, testimoniate
che soltanto nella nostra grazia si può trovare, insieme alla Luce, la pace del
cuore.
Vi invito ad avvicinarvi spesso al tabernacolo fonte di vita, poiché verranno
giorni che la vostra fame sarà saziata soltanto da quel Pane e quel vino segno
di Amore e di alleanza per tutto il popolo di Dio.
I Cuori di Gesù e Maria siano per tutti voi centro e fonte di ogni bene.
Grazie figli per la vostra aderenza ai nostri Purissimi Cuori, siate fedeli
soldati dell’esercito della salvezza.
Io Gesù vi benedico, guarisco le vostre ferite insieme all’amore della Madre
Mia.
I Divini Cuori di Gesù e Maria.
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31 ottobre 2012

MARIA L’IMMACOLATA DELLE ROSE BLU
Figlie e figli miei, siete le rose più profumate del mio giardino.
Io, l’Immacolata delle rose blu sono con voi. Siete, figli miei, un piccolo
pezzettino di cielo blu qui sulla terra. Che bello per Me avere figli che
rispettano la volontà del Figlio Mio Dilettissimo.
Non potete immaginare quante offese arrivino mirate al SS. Nome
dell’Agnello, sulla terra si bestemmia ad ogni piè sospinto, per le cose più
strane.
Gesù ha tanto bisogno della vostra adorazione, figli continuate a lodare e
benedire il Suo Santo Nome e tanti vostri fratelli, che incivilmente si
rivolgono con epiteti irripetibili, si convertiranno al Suo Amore.
Vi ripeto che la preghiera è l’unica arma che vi difenderà da tutti i mali che
verranno per le vostre male azioni. La natura, offesa nel profondo, vi sta
restituendo ciò voi le avete dato; i veleni che ha dovuto assumere ora li
rivomita ripagandovi con la stessa moneta.
Figli miei tanto amati, ricordatevi che il male che si fa prima o poi ritorna
indietro.
Solo Mio Figlio potrà riparare a tutti gli orrori umani. Per questo mi rimetto
alle vostre preghiere. Il Padre agirà, fatevi trovare pronti.
La lode ed il ringraziamento siano sempre sulle vostre labbra affinché Io
possa intercedere presso il Trono di Dio a piene mani.
Non temete, ma allo stesso modo non rilassatevi nelle gioie terrene, siate certi
che il mondo passerà e porterà con se tutte le brutture e le cattiverie. Siate
pronti invece ad accogliere la Luce, che riporterà alla beltà iniziale la natura
con tutto ciò che la circonda.
Ripetete spesso la preghiera del “Credo”, meditatela e vivetela fino in fondo,
la comunione dei Santi riguarda anche voi. Sarete tutti raccolti nel giorno che
l’Agnello tornerà dal cielo circondato da tutti gli angeli e i Santi.
Pregate, vivendo con la certezza che il Figlio vi ama e vi porterà, tutti voi
piccolo resto, nella sua gloria.
Io vi benedico, vi dono la pace del cuore certa di poter contare su di voi.
Maria, l’Immacolata delle rose blu.

Siate forti, non temete, andate avanti a fronte alta, parlate e testimoniate nel
mio Nome ed Io vi renderò il centuplo. Non aspettatevi premi su questa terra
poiché seguire il vostro Maestro significa abbracciare la croce, ma vi ripeto
non temete poiché quella croce è segno di salvezza.
Io ho fatto la mia semina sapendo che non tutto il seme cadrà in terreno
fertile ma per questo ci sarete voi, che con fede, farete fruttificare ove il
cento, ove il sessanta, ove il trenta.
Vi ho scelti perché i vostri cuori si sono aperti alla mia Parola ed ora da voi
aspetto i frutti che spero siano abbondanti.
Amate, amate, amate, con l’amore si ottiene tutto, amore è ciò che si è
realizzato su quella croce. Dare la vita è amore.
Date vita ai vostri buoni propositi, concretizzate con le opere le vostre buone
parole, amate i deboli, i poveri, gli indigenti e coloro che faticano a credere in
un Dio amore infinito. Io vi assicuro che la fede aumenterà attorno a voi e
potrete così gioire insieme a me quando ritornerò nella mia seconda venuta.
Nulla vi turbi, non temete perché il mio Spirito sarà sempre con voi e le
vostre opere si realizzeranno nel mio nome.
Vi benedico per mezzo della Croce.
Dio Figlio Seconda Persona
01 febbraio 2012

IL VOSTRO SIGNORE GIOIA VERA
Figli miei, voglio inondarvi della mia gioia. Non quella che può offrirvi il
mondo ma la gioia che soltanto il Figlio di Dio può donarvi.
Siate lieti, nella mia Luce camminerete speditamente e con la lode nel cuore.
Le cose terrene passeranno ma la gioia che Io vi do, non solo non passerà ma
diventerà ogni giorno più coinvolgente.
Sta a voi, se avrete una fede forte nel mio amore, il vostro cuore traboccherà
di gioia tanto da riempire mille e mille vostri fratelli. Non abbiate paura, lo
spirito maligno vorrebbe farvi credere che la natura nei vostri confronti stia
diventando ria, non è così, poiché tutto ciò che è stato creato è buono e
giusto.
Siate lieti, Io sono con voi, sono in voi, nell’Eucarestia continuo a donarmi ad
ognuno di voi, voglio riempire la vostra vita della mia gioia.
Niente e nessuno potrà distogliervi dal mio amore, nessuno potrà donarvi ciò
che Io vi dono.
Credete nella mia Parola, meditatela, fatela vostra, vivetela e la gioia si
impadronirà di voi.
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Figli miei carissimi, Io, il Dio vivente, sono vostro Padre, vostro Fratello,
vostro vero Amore. Vi basta tutto ciò per riempirvi di gioia?
Abbiate fede, nella fede in Me il vostro spirito gioisce, si compiace, si
immerge, diventa un tuttuno con il suo Creatore e trova la vera serenità.
La natura è benevola con voi, ma l’uomo nella sua malizia, ha voluto
cambiare, modificare, distruggere sperando e illudendo se stesso che
prendendo il posto di Dio avrebbe portato il creato a fare la sua volontà.
Soltanto conservando la mia somiglianza potrete riavere ciò che avete
perduto, la gioia di vivere.
Offritemi il vostro pentimento sincero ed Io riporterò la gioia nei vostri cuori.
Il vostro Signore vi ama e crede ancora nei suoi figli, cosa desiderate ancora?
Questo dovrebbe riempire i vostri cuori di gioia.
Vi benedico, vi offro il mio illimitato perdono, vi amo, vi voglio tutti con Me.
Il vostro Signore gioia vera.
04 febbraio 2012

COLUI CHE E’
Popolo mio ascolta. Il tuo Dio, il Dio dei tuoi padri, il Dio della santa
Alleanza, il Dio di tutti i popoli, il Dio d’amore è con te.
Ritornate al Padre voi tutti affaticati ed oppressi, Io vi ristorerò.
Miei amati, credete e non sviate ed Io vi consolerò.
Ascolta Israele, ascolta popolo mio, apri le orecchie, le mie sono Parole di
vita.
Ascolta Giacobbe, il tuo Dio è con te, non alzare muri, non costruire
divisioni, non armarti, Io sono il tuo Dio, tutto compiango, tutto capisco, tutto
perdono.
Non esitare, torna mio popolo, torna mio eletto.
Io ti procurerò pane e alloggio. Io mi occuperò di te, Io ti consolerò.
Io amo tutti i miei figli, la mia alleanza è per tutti, torna popolo mio, mia
stirpe, mio vanto. Colui che tu odi è tuo fratello, figlio dello stesso Padre del
tuo stesso Dio.
Basta popolo mio, basta popolo contro popolo, basta sangue innocente sparso
sulla mia terra, basta.
Non voglio castigarvi, non voglio infierire contro di voi, cominciate a
riparare col sacrificio i vostri peccati ed Io, ancora una volta, avrò pietà di
voi.

24 ottobre 2012

MARIA MADRE DELL’ EUCARESTIA
Maria, la Madre vi benedice, vi copre con il suo manto e vi assicura che le
vostre preghiere sono alla presenza del mio Gesù. Pace a voi che siete assidui
nel mio Cenacolo. La preghiera è paspartù che apre, anzi, penetra nel cuore
del Padre.
Il vostro Dio si compiace di avere figli così amabili verso di Lui, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Figli miei carissimi, vengo ancora a voi per raccomandarvi di essere bravi
seguaci di Mio Figlio. La via più appropriata per dare amore a Gesù è quella
di incontrarlo quotidianamente nella Santa Eucarestia.
Figli miei, il Suo Corpo e il Suo Sangue vi fortificheranno nella fede, vi
daranno la speranza che un Regno vi aspetta, vi arricchiranno di carità verso
i fratelli. Dal Sacrificio della croce è venuto a voi il dono dei doni, la vita
eterna che avevate perso con il peccato.
Imitate il mio Gesù, siate pronti a dare la vita per il vostro prossimo, questo è
l’atto di carità per eccellenza. Io vi assicuro che nell’unità corporale e
spirituale con l’Agnello di Dio diventerete veritieri; questa è la vera fede,
questo è il vero credo, questo è il vero amore.
Innamoratevi della Santa Eucarestia, in quella piccola Ostia è il vostro
innamorato, vi aspetta, vi desidera vuole offrirvi tutto Se Stesso per potervi
riempire del Suo grande immenso amore.
Testimoniate figli miei, che il vero amore è Colui che vi aspetta in tutti i
tabernacoli della terra, soltanto Lui ha dato la vita per ognuno di voi.
Io, vostra Madre voglio proteggervi nelle prove che dovrete ancora
affrontare ma ho bisogno del vostro aiuto, se mi ascolterete e correrete a
ricevere Gesù vi assicuro la Mia potente intercessione presso il Padre.
Santificate le vostre giornate con la S. Messa ove riceverete con gioia il
datore della Vita, Gesù Crocifisso e risorto.
Coraggio figli, Io sono con voi, attraverseremo insieme questo fiume di
iniquità portando con noi tanti miei figli bisognosi di Amore.
Vi benedico.
Maria Madre dell’Eucarestia.
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celeste. Vi do la pace, vi dono la mia pace, vivete nel mio amore e sarete
felici.
Vi benedico, esorcizzo tutto ciò che potrebbe farvi del male nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Gesù il Re Colui che E’
17 ottobre 2012

GESU’ SALVEZZA E AMORE
Figlia mia, Io sono sempre con voi, non temete non vi lascerò mai soli, non
sentitevi in balia dei venti poiché anche nel vento sono Io.
La vostra terra è soggetta a variazioni ma nulla può mutare se Io non voglio.
E’ vero che avete fatto cose abominevoli al vostro pianeta ma vi assicuro che
nemmeno una foglia cadrà dall’albero senza il mio volere.
Tutto ciò che è nel creato è cosa buona, non potrebbe essere diversamente
essendo il Creatore bontà e misericordia infinita. Avete commesso degli
errori, questo è evidente, poiché il vostro clima è cambiato, ma Io voglio
ancora assicurarvi che la vostra preghiera riparerà a tanti errori commessi.
Ricordate che nulla cambierebbe per i vostri meriti, ma dove non arriva la
vostra mente lì arriva la mia Sapienza.
Io curerò le vostre ferite, Io consolerò chi sarà nella sofferenza, Io guarirò
ogni malattia, non avrete più bisogno della vostra scienza poiché la Mia
sapienza illuminerà e farà rivivere tutto il creato.
Figli miei, non potete ancora capire fino in fondo i miei progetti ma credete
nella Mia Parola, soltanto se avrete fede e persevererete nel rispetto della mia
Legge i vostri occhi si apriranno, le vostre orecchie udiranno, il vostro cuore
contemplerà le meraviglie del vostro Dio.
Siate attenti e ferventi nella preghiera, operate sempre per il bene comune,
non chiudetevi nell’egoismo umano, rispettate e amate la natura come opera
di Dio e non temete, ve lo ripeto, Io sono sempre con voi.
Tutto dipende dalle vostre preghiere e dalla mia misericordia, imitate il vostro
Gesù e non temete né le ingiustizie, né i cambiamenti metereologici, né
l’apparente mancanza di fede, Io sono sempre presente.
Figli miei, la mia benedizione scenda su di voi, sui vostri cari, sui malati, su
coloro che non conoscono e non si affidano alla Mia Misericordia, sul mondo
intero.
Gesù Salvezza e Amore

Il Dio dei vostri padri è ancora con voi, siate fedeli a Lui, alla sua alleanza, al
suo volere e sarete liberi, non schiavi del giogo che vi opprime.
Il sangue, che scorre sulle vostre strade, grida vendetta e continuerà
all’infinito se non ci porrete rimedio.
Il perdono sarà la vittoria per il mio popolo, non andate oltre vi dico o
diventerà troppo tardi.
Vi esorto, ascoltate il mio grido, mettete fine alle guerre fratricide, riponete le
armi e dimenticate il male commesso e ricevuto, e la pace tornerà.
Il “Dio con voi” vi ama, ascoltatelo.
La salvezza viene dal Signore che ha fatto cieli e terra.
Non indugiate ancora, deponete le armi.
Il Dio della pace sia con tutti voi e con voi rimanga sempre.
Esultate giusti, il Dio della gloria è con voi.
Colui che E’.
08 febbraio 2012

MARIA IMMACOLATA
Figli miei carissimi, salve, la Madre vostra l’Immacolata Concezione è con
voi. Voglio affidarvi il mondo intero. Dico “voglio” perché voglio salvarvi ad
ogni costo. Voi che credete in Me e nella potente intercessione che ho presso
il Padre ascoltatemi.
I tempi si accorciano inesorabilmente, coloro che sono consapevoli di ciò
sono pochi, mentre chi vive lontano dalla chiesa e da Dio pensa soltanto ai
divertimenti e alle gioie effimere.
Vengo a voi figli miei, vi prego e vi scongiuro: ascoltatemi, non voglio
sconvolgervi parlandovi apertamente di ciò che vi aspetta, ma vi ripeto i
tempi sono pieni di incertezza e di precarietà soltanto perché non c’è più fede
in Dio sulla terra.
Io voglio aiutarvi dandovi tutto il mio amore, credete in Me, affidatevi al Mio
cuore immacolato ed Io intercederò presso il Padre che nulla mi nega e tutto
mi concederà per voi. Non c’è più pace nei vostri cuori e dunque come potete
pretendere la pace in terra? Pregate con Me, pregate con il cuore, pregate
chiedendo esclusivamente la pace perché con la pace, come per incanto, tutto
si risolverà.
Abbiate fede, mio Figlio vi benedice e molto più di quanto potreste meritare,
vi dona grazie su grazie.
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Io vi dico che solo la fede potrà salvarvi. Tutto avete sperimentato, tutto avete
realizzato, ma non vi basta, tutto questo non vi fa sentire realizzati, anzi, tutto
ciò è servito solamente a deprimere gran parte di voi.
Credetemi, figli miei, soltanto la fede potrà darvi la speranza e affidare tutto
il vostro essere al Dio Onnipotente e avere finalmente ciò di cui avete
veramente bisogno.
Vi amo, prego per voi e per tutte le vostre necessità ma voi aiutatemi aprendo
i vostri cuori nella certezza di avere un Padre che vi ama.
Coraggio, continuate il cammino insieme supereremo ogni ostacolo.

potrà mai darvi la gioia se Dio non è con voi. La Mamma mia, nata nella
povertà e vissuta miseramente è la “Gioia” fatta perfezione poiché
consapevole della grandezza e dell’amore del suo Figlio, Sposo, Padre.
Figli miei, “sorella povertà” sia la vostra compagna e amica di viaggio,
povertà in spirito, ricchezza per meritare il premio che è eterna gioia, il
Regno eterno di Dio.
Siate umili e poveri ed Io vi darò ricchezza e gioia senza fine.
Siete miei prediletti, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito
Santo.

Maria Immacolata.

Gesù e Maria Vita e Amore.

15 febbraio 2012

10 ottobre2012

GESU’ IL RE COLUI CHE E’
IL CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA
Figlioli miei, la paura non viene dal Signore e se voi credete in Me non potete
temere. Mi invocate, mi chiamate, mi volete tra di voi e poi vi spaventa
qualche piccola prova o qualche segno? No, figli miei, chi è con Me vive
nella serenità che viene dal cielo.
La mia Parola è chiarezza, è purezza, è verità, non si può temere di fronte alla
Luce.
Camminate pure tranquilli e siatene certi non vi abbandonerò mai.
I profeti hanno annunciato in ogni tempo profezie veritiere e proprio perché
annunciano la gloria di Dio, dovete gioire e ringraziare l’Altissimo per le sue
grandi opere.
L’Amore a volte da sofferenza ma non si è sentito mai che faccia paura.
Come gli innamorati si donano reciprocamente tenerezze di ogni genere,
altrettanto reciprocamente soffrono l’uno per l’altra.
Vedete, figlioli, anche tra voi e il Padre c’è questo rapporto d’amore e in
amore, si sa, si può soffrire, ma quella sofferenza è sempre fonte di grande
amore.
Gesù ha offerto al Padre, per amore vostro tutto Se Stesso, la sua stessa vita e
pensate che nella sua umanità non abbia sofferto? Si, vi dico, ha sofferto
tantissimo, ma l’amore supera ogni paura poiché senza l’amore non ci
sarebbe la vita.
Non abbiate paura, non cercate segni, non occorre vedere nel futuro, volerlo
leggere ostinatamente, figli miei vi dico nel vostro futuro sono Io, colui che
vi ama sopra ogni cosa e vuole soltanto la vostra redenzione.

Pace a voi! Figli miei pace a voi. Non temete e credete in Me, Io sono il
vostro Dio.
Alcuni di voi temono Me ma chi deve essere temuto perché porta alla morte è
il “principe delle tenebre”.
Così Io lo ho classificato: misero, povero, maligno, colui che porta alla morte
eterna. Figli miei diletti, Io Sono Re, nessuno mai potrà essere più di Me.
Il Creatore e Signore di tutte le cose sono Io, la gioia, la serenità, la pace,
sono Io, la carità, la bontà, la Vita sono Io. E cosa può un principe delle
tenebre se i miei figli non aprono i loro cuori a colui che nulla può fare di
buono e di giusto?
Figli cari, non abbiate paura, Io sono con voi e vi proteggo sempre, siete
l’opera delle mie sante mani, l’opera più perfetta, vi ho creati a mia
immagine e somiglianza, vi ho donato la vita e se voi lo vorrete il mio Regno
sarà vostro.
Cosa può satana? Nulla, nella sua disobbedienza ha scelto la sofferenza
eterna per se e per tutti i suoi seguaci, la negazione di Dio è già “inferno”.
Lontani dalla mia legge non può esserci vera vita, lontano da Me non può
esserci vero Amore, lontano dalla Mia Parola non può esserci verità.
Coraggio vi dico figlioli miei, siete la mia gioia, la consolazione della Madre
mia, l’amore dello Spirito Santo. Lasciate che satana si gonfi del suo orgoglio
ha già raccolto ciò che merita, la pena eterna.
Vi amo figli miei e non vi lascerò nelle sue grinfie, pregate, amate, gioite,
benedite glorificate il vostro Dio che serba per voi la vita eterna nella gioia
degli angeli, dei santi, di tutti i miei figli che vi hanno preceduti nella patria
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da tutte le cattiverie inferte dal genere umano.
Ora figli miei, alla Sua Presenza chiedete perdono, riconciliatevi con Lui,
amatelo e adoratelo, prostratevi ai suoi piedi presentandoGli il mondo intero.
Imploratelo perché la violenza, la sopraffazione, la crisi economica, la fame,
l’egoismo, l’omicidio, ogni sorta di malvagità lascino il posto: all’amore,
all’unione, alla fratellanza, alla carità, alla vita.
In questo momento di preghiera in tutta umiltà chiedete la pace, ricordate che
soltanto facendovi piccoli davanti a Dio sarete ascoltati e otterrete ciò
chiedete per il vostro bene e per quello di tutta l’umanità.
Pregate figli miei, Lui vi sta ascoltando, pentitevi e credete alla sua Parola,
portatela ai fratelli non credenti ed allora vi ritroverete un tesoro su nel cielo.
Io vi benedico, siate veri portatori di pace, di perdono di amore.

Vi chiedo di vivere giorno dopo giorno nella luce della mia Parola e vi
assicuro che non avrete nulla da temere.
I miei angeli sono le vostre sentinelle e se camminerete nei miei sentieri
sarete protetti, sempre.
Vi do la mia gioia, vi abbraccio uno ad uno, vi benedico donandovi pace,
gioia e sicurezza, sotto il mio sguardo non vi smarrirete giammai.
Nel nome del Padre, del Figlio e del Mio Spirito, vi dono la certezza della
vittoria finale.
Il Creatore del cielo e della terra.
22 febbraio 2012

Maria SS. Addolorata e Glorificata.

GESU’ UOMO E DIO

03 ottobre 2012

GESU’ E MARIA VITA E AMORE
Gesù e Maria, vera vita e vero amore vi benedicono e vi proteggono.
Figli miei, con la Madre Mia voglio portarvi la gioia della povertà.
Umanamente sembrerebbe un controsenso, a parer vostro certo povertà non
fa rima con gioia, ma Io vi dico: il Poverello di Assisi ha sconvolto questa
legge, non occorrono dunque ricchezze materiali per vivere nella vera gioia,
ma vi assicuro e vi ripeto, che la vera gioia l’assaporerete soltanto alla luce
della mia grazia e nell’umiltà.
Figli miei carissimi, la natura si ciba e si bea del suo Creatore senza invidiare
nessun uomo, vive nella legge divina e coopera al suo andamento nel divino
volere.
Questo le basta per vivere una vita perfetta e in comunione con tutto ciò che
la circonda; cari figli, imitate la natura come già fece prima di voi San
Francesco.
Ogni creatura nata da Dio, dunque tutti gli animali che popolano la fauna
terrestre, rispetta l’uomo, riconoscendolo come creatura superiore nata dalle
mani di Dio. Questo il “poverello” lo aveva capito e ringraziava
continuamente il Creatore per questi “suoi fratelli”.
Tutto ciò che ruotava intorno a Lui era “fratello” e “sorella”, tutti figli di un
unico Dio Padre degni perciò di amore e di rispetto.
Figli miei, cercate anche voi la vera gioia, poichè la vera ricchezza è la
conoscenza della bontà di Dio. Né denaro , né potere, né successo, né sesso,

“Rimetti a noi i nostri debiti”.
Figli cari, questo tempo è propizio per tutti voi, il digiuno è moneta per
acquistare la remissione da tutte le colpe. Io non chiedo nulla, ormai lo
sapete, ma come ho fatto Io così fate anche voi. La mia Croce non potrà mai
essere paragonata ai vostri digiuni e alle vostre sofferenze, ma come il vostro
Maestro potrete offrire al Padre la vostra “moneta” in cambio del perdono.
E’ sicuramente una grande occasione questo periodo quaresimale che la
chiesa si appresta a vivere, siate certi che nemmeno una briciola delle vostre
offerte andrà perduta.
Come sempre anche oggi voglio ripetervi che l’amore è prima di tutto
sofferenza poiché “impegna” tutta la persona per essere dimostrato. Tutto ciò
che si offre ha un prezzo, tutto ciò che si riceve ha avuto un costo.
Figli miei, questo scambio di amore tra voi e il Padre vostro è già remissione
di peccato. Chi ama è sempre pronto a perdonare, è sempre pronto a
riconoscere che nel dare si riceve.
Da quella Croce è venuta la lezione d’amore per eccellenza. Fate che questa
quaresima possa moltiplicare offerte d’amore al Padre, per voi, per le vostre
famiglie, per il mondo intero che soffre come una donna prima del parto.
Non stancatevi mai di mostrare a Dio quanto sia grande l’amore che avete per
Lui, la vostra riconoscenza sia piena, avete avuto la vita per poter godere un
giorno del Suo Regno. Non abbiate paura dei vostri peccati poiché peccare è
umano, ma siate pronti e veloci nel chiedere perdono, siate consapevoli che
ogni momento passato lontano da Dio vi avvicina al nemico che farà di voi
sua preda.
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Figli carissimi, le piccole sofferenze umane vi aprano la porta del Cielo e vi
introducano alla gioia eterna.
Vi benedico aiutandovi a portare la vostra croce.
Gesù Uomo e Dio.
26 febbraio 2012 prima domenica di quaresima

GESU’ SALVATORE DEL MONDO
I tuoi fratelli hanno bisogno della mia Parola, oggi più che mai, ed Io per
arrivare a loro voglio servirmi di te.
Io vi amo tanto e mi offro ancora al Padre per la vostra salvezza, mi curo del
mio gregge ma voi, ascoltate la mia voce, cercate la mia voce bramate il
suono della mia voce, soltanto così, soltanto ascoltando ciò che ho da dirvi,
potrete decidere il vostro presente, il vostro futuro, la vostra vita, nella gloria
di Dio o nelle tenebre eterne.
Figlia, non scoraggiarti, parla ancora dell’esistenza di satana, che si sta
servendo di ogni mezzo, pur di conquistare una mia creatura.
Questa è la pura verità, può appropriarsi della vostra vita e farvi perire nella
geenna. Alcuni di voi consegnano con leggerezza la loro vita nelle sue mani
cedendo a quelle offerte che sono di morte; nessuno è più convincente di lui
che sa fare molto bene il proprio lavoro.
Ma voi , figli miei, aprite gli occhi e soprattutto armatevi, corazzatevi e
preservatevi dalle sue subdole avance chiedendo e invocando sempre il mio
aiuto.
Sulle vostre labbra sia sempre il mio SS. Nome e quello della mia SS. Madre,
la sua “arma” scorra tra le vostre mani incessantemente e la Santa Eucaristia
sia il vostro cibo quotidiano, allora non avrete più motivo di temere.
Purtroppo non trovate mai tempo per rifocillare il vostro spirito; non capite
che se non mi desiderate, se non vivete i miei comandamenti, se vi estraniate
dalla mia Parola, se non cercate il mio infinito amore, non potrete vivere della
mia grazia che è fonte di vita.
Tutto ciò che ora è di primaria importanza umanamente per voi, sarete
costretti ad abbandonarlo su questa terra, poiché ciò che è materiale non avrà
alcun valore dinanzi a Dio. Assicuratevi invece tesori spirituali, difendendoli
dal maligno con digiuni, sacrifici, opere di carità, sante messe, opere di
misericordia, benedizioni e ringraziamenti a quel Dio che è vostra eterna
beatitudine.
Non limitatevi a cercare la felicità in terra ma appropriandovi di essa e
vivendo già da ora secondo la volontà di Dio, sarete veramente al sicuro,

Pregate, pregate, pregate, soltanto la preghiera continua potrà riportare un po
di ordine in questa terra martoriata dal peccato.
Iddio rimetterà le vostre colpe soltanto se saprete chiedere col cuore in mano,
consci che solamente Lui può fare nuove tutte le cose.
State andando alla deriva e questo mio S.O.S. è veramente cosa urgentissima,
coinvolgete tutti, indistintamente fedeli o meno, buoni o meno buoni, piccoli
o grandi, vi dico tutti i miei figli, perché le tenebre stanno allungando le loro
ombre sul mondo intero. Io vi amo e voglio salvarvi ad ogni costo.
Non perdete altro tempo, svegliatevi dal torpore che vi fa prigionieri, agite
con tutta la carità che Mio Figlio mette nei vostri cuori, amate, amate, amate,
soltanto con l'amore potrete rivedere la luce.
Io la Madre di Gesù sono con voi, sto soffrendo per voi, ascoltate il mio grido
è per il bene di voi tutti.
Vi benedico, pregate senza sosta.
Maria SS. Corredentrice.
28 set.2012 (Tolfa)

MARIA SS. ADDOLORATA E GLORIFICATA
Cari figli, Maria SS. Addolorata è con voi. Il mio abbraccio materno ornato
dal Corpo di mio Figlio vi circondi amorevolmente. Vi ho chiamati attorno
all’altare ove mio Figlio, nel suo Corpo SS. vi guarda e vi benedice
offrendovi tutto Se stesso.
Carissimi, adoratelo, beneditelo, ringraziatelo soprattutto per il sacrificio
della Croce.
Le mie braccia hanno sostenuto il Suo Santissimo corpo senza vita, ma voi
godete ora della sua presenza viva e vera racchiusa in quel Pane che sfamerà
l’intera umanità.
Figli miei, quotidianamente cibatevi del suo amore, gioite perché ancora si
dona a voi come fece con i primi discepoli, saziatevi di quel Pane che è vita,
che santifica, che arricchisce di grazie e che fa crescere i suoi figli in spirito e
santità.
Lodatelo, rivolgete tutto il vostro cuore, la vostra mente, i vostri pensieri a
Colui che vi ha donato la vita eterna riconquistata a caro prezzo.
Guardatelo tra le mie braccia, Io lo sorreggo perché il vostro peccato è
talmente pesante da schiacciare l’Uomo se la Madre Sua non collaborasse
con tutto l’amore a sostenerlo, a sorreggere quel corpo provato e martoriato
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Amare e lodare Dio per tutti i doni che elargisce è la prima delle regole da
rispettare, ringraziare per il dono della vita, della famiglia, delle persone care,
dell'aria che si respira, del pane quotidiano, per ogni creatura sulla terra, per il
mondo intero, tutto deve diventare ringraziamento e gratitudine.
Il vostro è quel Dio Creatore e Signore di tutte le cose. Vi prego figli,
riconoscetelo come il Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo e sarete nella
verità tutta intera.
La preghiera non fa altro che ricordare ad ognuno di voi che avete un Padre
perfettissimo a cui rivolgervi, è il motivo stesso della vita, è il fine e la meta
da desiderare, è Colui che tutto dona, tutto compie, tutto genera, tutto crea. E
tutto questo è per voi, per la vostra gioia completa e totale.
Pregate figli miei, pregatelo perché la pace regni nei vostri cuori, perché la
chiesa sia il caposaldo a cui aggrapparsi saldamente per non cedere a colui
che vuole la vostra perdizione.
Pregate per i sacerdoti, che Mio figlio infiammi i loro cuori per vivere una
fede incrollabile, liberi da ogni pensiero contrario all'amore di Dio.
Pregate per coloro che seguono l'empio portando confusione e discordia,
pregate perché il male sia debellato dalla vostra vita e dalla vostra fede.
Vi copro con il mio manto, consacratemi il mondo intero e non temete perché
nulla è impossibile a Dio. Pregate e sperate l'amore vince sempre sul
maligno.
Maria Consigliera vostra.
26 settembre 2012

MARIA S.S. CORREDENTRICE
Maria, la Rosa Mistica vi rivolge in questo giorno una richiesta: siete pronti
per una missione a livello mondiale?
Se vi chiedo questo è perché la vostra preghiera deve abbracciare tutta
l'umanità. Si figli miei, il mondo intero è in grave pericolo e soltanto la
preghiera offerta da tutti i miei figli potrà alleviare le sofferenze che tutti voi
dovrete affrontare.
Figli miei, ai vertici del potere non ci si rende conto di quanto male si stia
diffondendo a macchia d'olio, ognuno di voi dovrà pagare per errori
commessi dalla intera comunità, il mondo è in disordine e in confusione, non
si capisce più quale sia la cosa più importante da fare per riparare a tanti
errori commessi, non si capisce, o peggio ancora, non si vuole capire.
Per questo, cari figli, mi rivolgo ancora a voi in una pressante richiesta di
aiuto.

veramente vivi, veramente realizzati. Non è troppo tardi, figli miei, iniziate
da oggi a farmi entrare nei vostri cuori, Io li riempirò del mio Santo Spirito e
voi affronterete la vita come figli di Dio e non come schiavi di satana. Il
figlio è padrone dei beni paterni godendo di essi ma lo schiavo non conoscerà
mai l’amore e la grazia del Padre.
Vi scongiuro, figli miei, ascoltatemi, riappropriandovi del vostro tempo
potrete vivere da figli e non più da schiavi.
Io vi amo e vi benedico.
Gesù Salvatore del mondo
29 febbraio 2012

GESU’ FRATELLO DELL ‘ UMANITA’
Figli miei, quando digiunate a cosa pensate? Quel digiuno è offerto con
amore a Gesù oppure rimane un segno esteriore e vuoto senza altri valori?
Io vi dico, quando offrite fatelo con gioia nella convinzione che state
omaggiando il vostro Maestro riconoscenti per quel dono d’amore, di infinito
amore.
Quando donate abbiate la gioia nel cuore, non si può donare e rimanere tristi
come se quel dono vi fosse stato sottratto ma siate lieti e accompagnate ciò
che state donando sempre con il sorriso, poiché la gioia è conferma di libertà.
I vostri volti sereni e gioiosi riempiono sempre il mio cuore di gioia.
Quando su quella Croce ho aperto le mie braccia Io ho gioito perché stavo
donando al Padre mio quella umanità perduta nel peccato. Fate anche voi
così, offritemi i vostri doni quaresimali con gioia, condividendo con me
questo tempo di preparazione alla mia Passione, morte e resurrezione ed Io
non dimenticherò questi atti d’amore.
Insieme si soffre, insieme si offre, insieme si gioisce di fronte al mistero
dell’amore di Dio.
Questo tempo in attesa della Salvezza vi sproni ad amare
incondizionatamente, non ponetevi limiti, non aspettatevi contraccambi, non
chiedete remunerazioni e il Padre vostro che legge nei vostri cuori vi darà la
giusta ricompensa.
Coraggio figli, il cammino è speranza, camminando si conquista ogni meta.
Non lasciatevi scoraggiare, ma pensate che quel Dio che vi ha creato vuole
soltanto la vostra felicità.
Il mondo non offre cose durature eppure il vostro impegno per le conquiste
terrene si fa sempre più intenso, Io vi consigli di prendervi maggiore cura del
vostro spirito poiché il corpo rimane nella terra, ma lo spirito è vita eterna.
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Figli miei, ricordate che dopo la morte terrena inizia la gioia intramontabile.
Con questi pensieri continuate il vostro viaggio rivolgendo i vostri cuori ed i
vostri sguardi al cielo e la gioia in voi diverrà sicura realtà.
Vi benedico abbracciandovi dalla Croce segno di Vittoria.

giorno della nostra vita, nel Divino volere del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.”
Figli, recitate questa preghiera e riceverete benedizioni e grazie dal Figlio Mio
Amatissimo.

Gesù fratello dell’umanità.

La Madre vostra Maria SS.

07 marzo 2012

GESU’ MAESTRO
Figli miei, come devo dirvelo che siete le pupille dei miei occhi, nessuno può
amarvi più di Me, nessuno può darvi ciò che Io vi continuo a dare.
Alcuni di voi lottano continuamente per scacciare i dubbi che li assalgono,
ma non temete, ciò non significa non avere fede, ma solamente soffrire sotto
la tentazione, alla quale l’impuro vi sottopone con incredibile insistenza.
Io sono con voi mediante il Mio Spirito e non permetto che lui possa
schiacciarvi ma voi credete alla mia Parola, combattete con forza contro il
suo volere, non accettate compromessi, le sue offerte sono sempre tentativi
per rubare la parte migliore di voi cioè la vostra anima.
La battaglia si farà sempre più dura, i miei figli sono diventati troppo deboli
ed Io vi chiedo di accettare qualche altra piccola sofferenza per questi vostri
fratelli che si lasciano imbavagliare e monopolizzare credendo alle sue
menzogne.
Voi figli miei siate generosi, amate, amate, amate, solo con l’amore fraterno
potrete salvare il mondo e frenare ancora la mano di Dio che vorrebbe agire
per mettere fine alle sofferenze di tutta la sua Creazione.
La vostra volontà sia un tutt’uno con la Mia ed allora Io potrò plasmarvi e
fare di voi ferventi discepoli dell’Amore di Dio.
Non scherzate ancora con il fuoco poiché bruciarsi è più facile di quanto
possiate pensare. Con il nemico non si può scherzare, la sua intelligenza
supera la vostra e la sua cattiveria non conosce limiti, fate molta attenzione
perché la sua trappola è invisibile all’occhio umano.
Lasciatevi invece guidare dal Mio Spirito che è luce e verità; vegliate e
pregate poiché la carne è debole e la voracità del maligno è fortissima, egli
diventa sempre più insaziabile.
Figli cari, ho voluto ancora una volta mettervi in guardia, ascoltatemi, abbiate
fede e testimoniate che il vostro Dio è Dio di Amore.
Gesù Maestro.

16 settembre 2012 (Perugia)

A GESU' PER MEZZO DI MARIA
Signore, apri i nostri cuori, riempili del Tuo amore, colmali della Tua grazia,
metti nei nostri otri vuoti il tuo vino inebriante.
Signore, attraverso Maria, Madre Tua e Madre nostra ricevi i nostri affanni, le
nostre tristezze, le nostre solitudini.
Signore mediante l'intercessione di Maria guarisci i nostri cuori, rimargina le
nostre ferite, riempi e colma i nostri vuoti, i nostri pensieri, le nostre menti col
tuo grande amore.
Signore donaci la speranza, dalla Croce rinnova la nostra vita, attraverso la
sofferenza che incontriamo ogni giorno, uniscici a Te, al Tuo sacrificio, perché
insieme a Te possiamo raggiungere la felicità eterna.
Concedici, per mezzo della Madre Tua, lo spirito di abbandono, per riconoscere
il calore delle Tue braccia misericordiose, di amarti e benedirti tutti i giorni
della nostra vita.
Grazie Maria, che donandoci il Figlio Tuo attraverso la Passione della Croce, ci
hai permesso di godere nella salvezza eterna, l'eternità beata. Amen.
19 settembre 2012

MARIA CONSIGLIERA VOSTRA
Figlioli miei, la preghiera diventi il vostro pane quotidiano, nulla può sfamarvi
di più. La lode arricchisca la vostra giornata, ogni volta che rivolgerete il vostro
cuore verso l'Altissimo, il Padre vostro sarà con voi e riempirà i vostri cuori col
suo Santo Spirito.
Cari figli, ciò che vi sto dicendo non sono soltanto parole ma vi sto dettando le
regole per un comportamento degno per ogni cristiano.
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riconoscenza infinita, hanno voluto offrirmi a quel Dio, buono e
misericordioso, che amorevolmente aveva fatto loro assaporare tutta la
bellezza e la profondità di quel dono.
Prendete esempio da S. Anna e S. Gioacchino, siate genitori esemplari,
ringraziate l'Altissimo per tanta generosità e amore. Offrite i vostri figli a Dio
anche per un cammino sacerdotale, siate consapevoli che il Padre vostro ve li
affida ritenendovi responsabili della salvezza delle loro anime.
Io vi benedico, amate i bambini sin dal seno materno, accoglieteli con gioia,
curateli come la madre Mia ha curato Me. Siate veri maestri di bontà, di
sapienza, di giustizia, di amore, di pace.
Lasciate che tutti i bambini possano vedere la luce.
A tutte le mamme la mia speciale benedizione.
Maria Figlia e Madre di tutti.
12 settembre 2012

LA MADRE VOSTRA MARIA SANTISSIMA
Figlioli miei, vi ringrazio per questa vostra presenza nel mio cenacolo e vi
benedico nel mio Santo Nome.
In questo speciale giorno voglio donarvi delle parole che vi aiuteranno a
chiedere grazie, mediante la mia intercessione, al SS. Mio Figlio.
“O Maria, nel tuo SS. Nome e per mezzo della tua intercessione, chiediamo
al tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, che imitandoti nella
tua umiltà possiamo godere nell'ubbidienza al Padre, nella tua infinita bontà
possiamo imitarti per amare, senza riserve, i nostri fratelli soprattutto quelli
che non conoscono l'amore di Dio. Nella tua grazia possiamo trovare la via
che conduce al Padre, nella tua gioia trovare il coraggio per vivere una vita
tutta rivolta alla luce che emana il volto Santo di Gesù.
O Maria, guidaci sempre, prendici per mano, non permettere che i nostri passi
deviino dalla via che porta al Calvario.
O Maria, soccorrici nei momenti di sconforto, fa che accettiamo con amore
ogni prova, ogni sofferenza, nella speranza che ciò che stiamo offrendo al
Padre sia di consolazione e conforto ai fratelli che ancora non credono nella
sofferenza come grande dono d'amore, perché, la prova ci unisce al Figlio tuo
nel momento della Crocifissione, in espiazione dei nostri peccati.
O Maria, icona e maestra per tutti noi, donaci, mediante il Tuo Santo Nome,
di far parte un giorno del Regno Eterno di Dio. Promettiamo di vivere ogni

10 marzo2012

GESU’ VOSTRO BENEFATTORE
Vi ho chiamati sotto la protezione del Mio Spirito perché possiate rilassare le
vostre membra e i vostri cuori messi a dura prova in questo tempo di
Passione.
Io vi dico: beati voi quando sarete derisi, oltraggiati, delusi, maltrattati nel
mio Nome, perché ciò è conferma della vostra appartenenza alla mia stirpe.
Beati voi, figli miei, che potete consolare, con la vostra partecipazione al mio
dolore, il vostro Santo Fratello, Sposo, Figlio, Dio Trinitario.
A tutti i miei figli concedo questo tipo di grazia, condividere cioè la mia
Passione, ma c’è chi non capisce, chi fa finta di non capire e chi non accetta
la sofferenza, perché non vede in essa il segno di conversione e di salvezza.
Voi figli miei, avete aperto il cuore e gli occhi e avete potuto capire il valore
intrinseco insito in ogni tipo di sofferenza, che essa sia di natura fisica,
morale , spirituale o di altro genere è grazia.
Approfittate di questo periodo in preparazione alla Mia Risurrezione, per
poter realizzare in pieno la Mia Parola.
Fate ciò che Io vi dirò perchè , ciò che farete ad ogni vostro fratello: il più
povero, il più dimenticato, il più lontano dall’amore degli uomini è come se
l’aveste fatto a Me. “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto
sete mi avete dato da bere, nudo mi avete vestito”. Si vi dico lo avete fatto a
Me riparando anche per conto di tanti figli che vivono nell’egoismo e nella
morte del cuore.
Ricordate, questo è ciò che conta nella vostra breve esistenza terrena: amate
ed insegnate ad amare come Io vi amo.
Lontano dal mio amore non troverete: né pace, né gioia, né giustizia, né
realizzerete il mio piano di vita.
Grazie per il ricordo che avete di Me in tutto l’arco delle vostre frenetiche
giornate, per questo vi dono la mia pace, la mia misericordia e il mio perdono
per le vostre mancanze.
Gesù vostro Benefattore
14 marzo 2012

GESU' IL RISORTO
Sono qui in mezzo a voi. Pace, pace, pace.
Io sono la risurrezione e la vita chi crede in Me anche se morto vivrà.
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Figli miei carissimi, credete in queste mie parole? Questo è ciò che attesta la
mia venuta. Quella croce è segno tangibile e conferma della mia Parola.
Quella morte voluta e non subita è l'apertura del Regno del Padre Mio, è la
Porta della salvezza, è la vittoria della vita sulla morte per sempre.
Non ci sono altri dei all'infuori di Me, non c'è vita e risurrezione lontano da
quel segno, per alcuni segno di contraddizione per altri segno di scandalo.
Figli cari, il vostro Gesù vi stringe alla sua croce, in un gesto di abbandono
consegnatevi al vostro Signore e bevete insieme a Lui il calice amaro della
salvezza.
Nella mia solitudine siete tutti voi, il mio cenacolo nella preghiera e nella
sofferenza dello spirito, riempie quel vuoto che mi portò ad abbandonarmi
nell'abbraccio del Padre Mio. Statemi ancora vicino, condividete con me
questo tempo di digiuno ed Io vi sfamerò, vi farò portatori di pace, di amore e
di quella ricchezza che si chiama misericordia.
Nella vostra risurrezione Mi troverete nella gloria e tutte le sofferenze
terrene, diverranno perle preziose con le quali sarete incoronati veri apostoli
del Regno di Dio.
Ancora un poco, abbiate pazienza e perseveranza, credete nella Mia
risurrezione in corpo e Spirito ed Io vi farò trionfare e partecipare alla Mia
Gloria.
Pregate perchè il Padre Mio sia conosciuto, amato e glorificato da tutta la sua
creazione.
La morte la vedrete con gli occhi della Luce e la paura svanirà per lasciare il
posto alla gioia eterna.
Vi benedico e vi preparo quel posto che nessuno altro potrà occupare, se non
coloro segnati dalla Mia Croce.
Pregate e vegliate, Io vi ho soltanto preceduto aspettandovi in cielo.
Gesù il Risorto.
20 marzo 2012

GESU’ CRISTO
Nel nome di Gesù, ogni ginocchio si pieghi per proclamare che Egli è il
Signore del cielo e della terra.
Ogni uomo sappia, che nell’umiltà del suo cuore, è riposta la speranza, la
verità e la fede, conferma e riconoscenza dovuta al Figlio di Dio.
Non solo rispetto dunque, ma tributo d’amore, che ogni figlio proclama a
Gesù il Cristo, l’Unto di Dio.
La storia rende verità affermando che il Cristo è nato, vissuto, morto e
risuscitato il terzo giorno. A coloro che fanno fatica nel riconoscere in Gesù,

concreta realtà, che gli uomini di potere pensino di più al bene di tutti in
particolare ai miei figli più poveri.
Figli miei, non potete immaginare quale sia la mia sofferenza per tutti i
bambini che muoiono ogni giorno di fame. I vostri grandi non capiscono o
non si rendono conto di quanto male stanno riversando sul mondo intero.
Pregate, figli miei, in modo che il Padre celeste possa servirsi delle vostre
preghiere per cambiare tanti cuori di pietra.
Io intercedo sempre per voi e voi aiutatemi anche con digiuni e piccoli
sacrifici che sono tanto accetti al Figlio Mio, vi ricompenserà con grazie
particolari.
I potenti della terra non sono bravi amministratori dei beni che il Padre vostro
mette a disposizione, in parti uguali, per tutti i suoi figli. La vostra preghiera
può cambiare le tenebre in luce, l'odio in amore e la menzogna in verità.
Vi ringrazio, voglio mettere nei vostri cuori la speranza che il mondo
cambierà, si raduneranno finalmente tutte le pecore sotto un unico Pastore:
Gesù Figlio del Padre.
Vi aspetto sempre più numerosi al mio richiamo e vi copro con il mio manto.
Amate e pregate.
Maria SS. del Rosario.
07 settembre 2012

MARIA SS. FIGLIA E MADRE DI TUTTI
Maria SS. l'Inviolata è con voi.
Figli miei carissimi, nel ricordo della mia nascita, pregate per tutti quei
bambini ai quali è negata la venuta al mondo.
Per debolezza, fragilità di spirito o senza fede, tante mamme si liberano del
loro bambino come di un qualsiasi peso ingombrante. Non si pensa che la
venuta al mondo di un nuovo essere è volere di Dio e nessuno può arrogarsi il
diritto di disfarsi di una nuova vita.
I bambini, pur essendo appena generati, sono in grado di iniziare un cammino
spirituale, perché dotati di un'anima già matura .
Siate più buoni e degni di essere chiamati “umani”, ricordate, che nel regno
animale, si osserva la volontà di Dio senza decidere per i propri piccoli la
morte prematura.
Figli miei tanto amati, i miei genitori, in tarda età, hanno accettato la mia
venuta al mondo come un grandissimo dono d'amore. Con gioia e
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cercate il mio aiuto.
Vengo a voi e non vi faccio lesinare grazie e miracoli ma non vi basta ancora;
figli miei non capite che se non cambiate il vostro modo di vivere siete voi ad
allontanare ogni mio bene? Nessuno di voi pensa che con un comportamento
pagano, non idoneo, la grazia si blocca?
Se non accetterete il Mio Volere non potrete godere di ciò che vi dono: la
grazia, come un boomerang, ritorna indietro.
Quanta violenza sulla vostra terra, Io sono la Pace, le vostre azioni
respingono il Mio bene; figli, non potete odiarvi fino al punto di uccidere, ma
l'esempio che vi ho dato dal legno di quella croce non è bastato? E poi avete
il coraggio di lamentarvi e di accusarmi per le vostre cattive opere?
Figli, almeno voi accettate la mia volontà, amate, amate, amate. Con la
violenza si ottiene l'effetto contrario, con la forza si umilia il fratello, con la
prepotenza si accende l'odio nel cuore del più debole.
La pace venga a voi, ricordate che l'esempio rimane sempre il vero
insegnamento, non pretendete mai dai vostri simili ciò che voi stessi non
sapete dare.
Amatevi come Io vi ho amato, sopportate con amore ogni offesa, benedite chi
maledice e pregate perché la mia misericordia si espanda sulla vostra terra
bistrattata; amate la natura che ubbidisce ai miei comandi, al contrario di voi.
Rispettate tutto ciò che ho messo a vostra disposizione: dalla terra all'aria,
dalle acque alle montagne, dagli uccelli del cielo ai pesci del mare.
Non più violenza ma pace – pace – pace.
Vi benedico, vi proteggo e vi amo.
Gesù Cuore Amabilissimo.
03 settembre 2012

MARIA SS. DEL ROSARIO
Figli miei amati, quando correte al mio richiamo d'amore il mio Cuore
Immacolato gioisce ed esulta immensamente.
Desidero che la preghiera diventi la vostra forza, mai come in questi tempi c'è
bisogno di richieste al Padre affinché i vostri “grandi” aprano il cuore al mio
adoratissimo Figlio.
Questi tempi, lo ripeto, hanno bisogno di essere illuminati dallo Spirito di
Dio altrimenti le tenebre prevarranno e i miei figli dovranno tanto soffrire.
Siate fedeli alla Parola di Gesù, chiedete che la pace nel mondo diventi

il Figlio di Dio dico: “leggete ciò che afferma la storia riportata attraverso la
memoria umana e non potrete negare ciò che i vostri fratelli, duemila anni fa,
hanno vissuto e sperimentato da vicino, alcuni toccando con mano le opere e
i miracoli compiuti da Gesù”.
Vi ripeto, inchinatevi e rispettate il nome di Gesù, colui che ha dato la vita
per i suoi.
Nessun uomo può equipararsi al Figlio dell’uomo. Giuseppe stesso, padre
putativo di Gesù, è stato il primo ad inginocchiarsi davanti a quella
mangiatoia, ove giaceva il Figlio di Dio fattosi uomo.
Lo Spirito Santo nel mostrare quel Bambino, ha voluto assicurare lo sposo
della Vergine Maria, che quella Creatura, nata da Donna, era veramente il
Figlio dell’Altissimo.
Figli miei, preparatevi ad onorare e adorare quella croce ornata dal Corpo
Santo dell’Agnello, piegando le vostre ginocchia in segno di ringraziamento
per quel dono sacrificale. Sappiate riconoscere in quell’Uomo dei dolori, il
Figlio Unigenito di Dio, vostra salvezza.
La vostra fede si fortifichi e cresca ogni giorno per poter proclamare, in
unione di spirito con l’umanità intera, che Gesù Cristo è il Signore.
Nel segno della risurrezione vi benedico
Gesù Cristo.
21 marzo 2012

MARIA LA PICCOLA ANCELLA
La Piccola Ancella Maria è con voi.
Figlioli miei, vi porto il saluto di mio Figlio ed il mio, siate tutti benedetti.
Con voi voglio pregare oggi per tutti i sacerdoti bisognosi sia a livello
spirituale che materiale.
Tanti miei consacrati stanno vivendo quel deserto che porta la solitudine nei
cuori.
I miei figli sono spesso lasciati soli in modo particolare in quelle parrocchie
dove la Parola di Mio Figlio non è vissuta ma soltanto distrattamente
ascoltata.
Si pretende troppo dai sacerdoti, poco si prega per loro e per la loro
santificazione, la critica gratuita ed il pettegolezzo circolano liberamente e si
lasciano soli con i loro pesanti oneri.
Miei amati figli, pensate alla grande responsabilità che hanno i pastori
davanti a Dio ma riflettete anche sui ruoli che dovrebbe svolgere il popolo, la
chiesa non è formata soltanto dal clero ma tutto il mondo è chiesa.
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Il Figlio Mio ha voluto gli apostoli per annunciare e proclamare la Sua Parola
su tutta la terra, ma se non c’è chi la ascolta mi dite cosa possono fare?
Nemmeno Gesù ha potuto farsi capire da coloro che non hanno voluto
ascoltarlo e ancora oggi nella Sua Chiesa si va ripetendo lo stesso errore.
Figli miei, vi chiedo per loro comprensione, preghiera e ascolto.
I vostri sacerdoti hanno bisogno di voi per poter svolgere il loro compito.
Anche voi dovrete rendere conto su quanto vi sarete sentiti “chiesa”.
Pregate perché in questi tempi di assoluta confusione i miei figli possano
scoprire che soltanto nei loro pastori troveranno la parola che illumina,
guarisce, perdona e santifica.
Siate umili e rispettate i vostri sacerdoti vostre guide spirituali e vostri
confessori.
Vi benedico e con voi continuerò ad occuparmi della salute spirituale della
Mia Chiesa
Maria la Piccola Ancella
28 marzo 2012

GESU' IL VERO PADRONE
Figli miei, entrando nei vostri cuori a volte mi sento come un perfetto
sconosciuto. Con le parole sembrate essere perfetti credenti ma non trovo, a
volte, riscontro nei vostri cuori. La fede non si inventa, o si crede oppure non
si crede.
Io vorrei trovare, nel profondo del vostro spirito, ciò che avete sulle labbra.
Siate certi che quel Gesù che si è fatto Uomo capisce tutte le vostre
sensazioni e tutte le vostre incertezze, ma Io vi dico: combattete la voce che
vi mette in confusione e nel silenzio, delle vostre menti e del vostro cuore,
scoprirete la Mia Santa presenza, la mia Divina presenza che dà vita, amore,
pace.
Sono sempre pronto a soddisfare ogni vostra necessità ma spesso non siete
soddisfatti poiché non riuscite a capire che la vostra volontà, il vostro volere,
il vostro desiderio non è sempre ciò che è più giusto per voi.
Fidatevi del Padre vostro affidatevi al suo amore che è perfetto e
disinteressato e allora troverete grandi soddisfazioni scoprendo che il Suo
pensiero è “perfezione”.
Il mondo non vuole accettare la guida di Colui che tutto sa, tutto conosce,
tutto dona, essendo Padrone assoluto di tutte le cose.
Ora non scandalizzatevi, perchè ho affermato di essere il Padrone, poiché il
vero Padrone ha molta cura per tutto ciò che è Suo. Voi non potete capire
poiché non possedete quell'amore che ha chi vi sta parlando.

31 agosto 2012

MARIA SS. MADRE DEL BUON CONSIGLIO
Cari figli, miei piccoli, oggi vengo a voi per ricordarvi le leggi della chiesa
cattolica in particolare quelle riguardanti i quattro nuovissimi: Morte –
Giudizio – Inferno – Paradiso.
Le vostre mode cambiano spesso ma la legge di Dio è Una ed eterna.
Figli miei, voi non credete più all'aldilà, limitate tutto a questa terra ma le
cose di quaggiù passano in fretta e se non vi preparate in questo mondo per
affrontare la morte terrena e poi il giudizio di Dio, a nulla serviranno tutti i
vostri sforzi.
Vi rammento che esiste un Giudice Giusto; dopo il giudizio passerete a
scontare le vostre colpe e solo dopo potrete regnare nel Paradiso se ne sarete
degni.
Più volte ho parlato ai miei figli dell'esistenza dell'inferno, con questo non
voglio farvi paura ma ricordarvi che per quelli che rifiutano l'amore di Dio, ci
sarà pianto e stridore di denti in eterno.
Figli cari, rispettate e amate la legge di Dio, poiché tutto questo vi porterà a
vivere una vita piena di gioia, di luce, di verità. Non lamentatevi, affrontate
ogni difficoltà pensando che Gesù è con voi e vi aiuta a superare ogni
ostacolo, per poter godere poi in eterno, quel Paradiso di cui vi parla e vi
assicura il Catechismo della chiesa cattolica.
Si, figli miei, esiste la morte terrena, come esiste un giudizio finale, poi a
secondo dei vostri meriti, inferno o paradiso.
Meditate figli, preparatevi all'incontro col vero Giudice ricchi di speranza
dopo aver vissuto una esistenza piena di carità, verità e amore.
Vi benedico tutti, credete nella realtà di un Mondo Nuovo e la vita terrena vi
sembrerà ciò che è in realtà: soltanto un “passaggio” verso la Vera Meta.
Gioite poiché potrete scegliere il vostro premio.
Maria SS. Madre del Buon Consiglio
01 settembre 2012

GESU' CUORE AMABILISSIMO
Pace a voi, dove due o più sono riuniti nel Mio Nome lì sono Io. Figli miei
tanto amati, posso riposare sul vostro cuore ogni qualvolta mi invocate e
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30 agosto 2012

MARIA SPOSA FIGLIA E MADRE DEL RE
I miei occhi hanno visto il Re.
La mia obbedienza totale, il mio umile “si” hanno permesso questa visione
beatifica. Io la Madre, la Sposa, la figlia di mio Figlio ho potuto toccare con
mano la bontà infinita di Dio. Figli miei carissimi, nell'obbedienza e
nell'umiltà lì è Dio.
Ognuno di voi può trovarlo e pregarlo con la certezza di essere esaudito.
Vi invito ad ascoltare con più attenzione la Sua voce, nell'intimo di ogni
cuore, nel silenzio e nell'intimità, ciascuno può trovare se stesso; Gesù
illumina e apre alla luce il cuore di ogni uomo, nella semplicità e nell'umiltà
ogni figlio può ascoltare la voce soave del Padre.
Inginocchiatevi e chiudendo gli occhi aprite il cuore, invocate la presenza di
mio Figlio e ogni preoccupazione sparirà per far posto alla pace, alla gioia,
alla speranza.
Figli miei, vi dono ancora la mia presenza e vi porto Gesù tra le mie braccia,
Lui così piccolino, potrà intenerire ancora di più i cuori di pietra e con il suo
alito d'amore depositarvi ogni grazia necessaria per poter condurre una vita
armoniosa e santa.
Chiedo a voi: “Volete vedere il Re già su questa terra?” Fate esclusivamente
la sua volontà e allora potrete assaporare la Delizia delle delizie.
Ricordate che senza la grazia di Dio rimarrete ciechi, sordi, muti e nulla
cambierebbe se voi non vorrete seguire la strada che Io, da tanto tempo, vi sto
indicando.
Il Re dei re è l'unica meta da desiderare, voi siete figli del “Re” e dovete
ambire e desiderare la massima gioia. In verità, con la verità e per la verità il
Suo regno aprirà le porte per lasciarvi entrare trionfalmente e restare
eternamente nella Sua Luce.
Vi amo figli, ascoltate e mettete in pratica i miei insegnamenti vi assicuro che
già sulla terra potrete godere del Re dell'universo.
Vi benedico, siate nella verità e nella Luce.
Maria Sposa Figlia e Madre del Re.

Soltanto nell'amore disinteressato potrete capire cosa significhi essere
padroni. Io sono il Padrone dei vostri cuori, ho grande cura dei miei figli e
della natura che li circonda. Manca soltanto quel perfetto, unico, umile sì, da
parte vostra per poter fare di voi la mia stirpe eletta.
Fate chiarezza nei vostri cuori, cercate e troverete ciò che vi manca.
Io Gesù nel mio amore e nella mia fedeltà vi benedico, restando in attesa
delle vostre richieste.
Gesù il vero Padrone.
31 marzo 2012

GESU’ AMORE TRAFITTO
Farò di te la mia figlia di Sion. Queste mie parole non ti inorgogliscano ma ti
servano a riflettere e meditare sulla Mia Parola.
Si, sei la mia amata figlia e ti guiderò sulla strada che conduce alla
“Redenzione”.
La via del Calvario non la puoi conoscere ma Io la percorrerò con te. So per
certo che non temi il dolore e la sofferenza e questo posso dire è ciò che ti dà
merito presso il mio volere.
Figlia mia, ho bisogno di te, Io, il tuo Signore sta elemosinando il tuo aiuto.
Sono pochi i miei figli disposti a condividere la Mia Passione, ma Io in questi
giorni vi attirerò tutti a Me.
Credete nel grande amore che ho per voi e sollecitate il vostro “io” a fare del
“Mio Volere” il fulcro della vostra esistenza, l’abbandono totale allo Spirito
che inonda tutto il vostro essere e poter così aderire all’invito speciale che vi
sto offrendo.
Il vostro Gesù sarà spogliato, flagellato, coronato di spine, e messo a morte e
a morte di croce, come il peggiore degli uomini; ma la vostra vicinanza, il
vostro amore, la vostra condivisione mi sarà di conforto e di aiuto in quei
terribili tragici eventi.
Offritemi su quella Croce i vostri cuori, bagnate le mie labbra arse dai peccati
dell’umanità con le vostre lacrime d’amore, asciugate il sangue delle mie
ferite con il calore del vostro abbraccio compassionevole, siate i miei buoni
samaritani, il mio piccolo resto, i miei fedeli testimoni, coloro che attireranno
tutti a Me con la loro coerenza di vita in Dio.
Chi è capace di soffrire per amore è meritevole davanti al Padre Mio.
Figlia, seguimi, non temere, non rigettare la croce ma abbracciala insieme a
Me sconfiggendola con l’amore.
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Ti benedico, ti prometto la mia eterna alleanza concedendoti il perdono e la
pace.
La mia promessa è Risurrezione.

Vi benedico portandovi la speranza che uno solo è il Signore che vi farà
risorgere dalla morte: Gesù Amore e Misericordia..
Maria figlia del Padre.

Gesù Amore Trafitto.
29 ago. 2012
Ore 21,45

4 aprile 2012

GESU’ RISORTO
Esultate figli miei, siete stati liberati dalla schiavitù del peccato.
Il Diletto, il Figlio Unigenito di Dio ha dato la sua vita per voi,
riconsegnandola nelle mani Santissime del Padre vi ha riconciliato con Dio.
Soltanto offrendo la vita l’Unigenito ha potuto esaudire il desiderio del
Creatore, quello cioè, di recuperare tutta l’umanità. La Mia gioia sia la vostra
gioia, siate riconoscenti al vostro Gesù nel rispetto della Sua Legge.
Voglio che la mia pace sia sempre con voi, desidero che possiate camminare
sempre sul sentiero della vita quello cioè che vi porterà tra le braccia
misericordiose di Colui che vi ha desiderati da sempre.
Siano questi, i giorni che precedono la festa della mia Risurrezione, motivo di
grande gioia, avvicinatevi al sacramento della riconciliazione e come i miei
primi apostoli, avvicinatevi alla mensa del mio sacrificio, lasciate che il mio
Corpo e il mio Sangue vi rinnovi nel profondo del vostro cuore.
Io sono vivo e l’Eucarestia è quel cibo che sfama tutti coloro che, nella grazia
di Dio, si avvicinano a quell’altare segno di Vita Eterna.
Non vi lascerò mai soli, fino al vostro ultimo respiro, se mi vorrete, Io potrò
circondarvi del mio Paterno abbraccio.
Il mio esempio per voi sia scuola di vita, ricordate sempre che più sarete
disposti a donarvi più riceverete in cambio.
La mia legge è legge divina, legge d’amore se saprete rispettarla in questa
vita, vi aprirà le porte, anzi vi spalancherà le porte del mio Regno.
Vi voglio tutti con me, siate aperti e accettate tutto ciò che incontrerete sul
vostro cammino per santificare la vostra esistenza terrena.
Vi benedico, lasciatevi guidare dalla mia Croce gloriosa.
Gesù Risorto.

MARIA E GESU' FIGLIO DI DIO
Figli miei fedelissimi, Maria SS. l'Immacolata delle rose blu è con voi.
Quanta confidenza per Me sale dai vostri cuori! Vi amo e vi stringo forte al
mio cuore, siete i fiori più belli del mio giardino e questa sera voglio farne
una grande corbeille da offrire alla SS. Trinità. Il vostro profumo arriva come
soave piacere alla presenza di Dio Onnipotente, Onnisciente Santissimo.
Figli cari, la Nostra presenza in questo cenacolo è Amore purissimo che si
espande a tutti coloro che godono, per questa vostra intercessione, dei favori
celesti.
Siate sempre pronti, alla voce che vi parla mediante questo povero strumento,
ad obbedire ed a mettere in atto tutto ciò che viene richiesto a voi fedelissimi,
da ora chiederemo specificamente il supporto per tante anime che altrimenti
andrebbero perdute.
Non temete, conosciamo le vostre possibilità, ad ognuno di voi daremo
incarichi appropriati non superiori alle vostre forze.
Abbiamo fiducia in voi, la vostra fedeltà dà gioia ai nostri Sacri Cuori, e chi è
capace di essere fedele nel poco lo sarà certamente anche nel molto.
Figli cari, sentitevi onorati da questo onere che investirà la vostra persona,
non sarete soli, il nostro aiuto sarà costante e insieme andremo lontano.
Troppi figli disobbedienti amareggiano i nostri cuori e voi, con la vostra
obbedienza, supplirete a questa grave mancanza di amore e di fede.
Figli, continuate nella recita del santo rosario, offrite sante messe per questi
vostri fratelli, amate la SS. Trinità, onoratela, lodatela, dategli gloria con inni
e canti e tante calamità saranno sventate.
Maria e Gesù vi benedicono, vi ringraziano, vi sono vicini.
Siate fedeli e meriterete la vita eterna.
Maria e Gesù figlio di Dio
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piena di ostacoli ma è l'unica che porta in porto sicuro.
Liberatevi di tutti questi specchietti per allodole, sono falsità e portano nella
vostra vita soltanto delusioni e amarezze. Figli, ascoltatemi, la fonte della
verità la troverete solo in Dio e nel suo amore infinito per voi.
La vostra Mamma, la Mamma di Gesù vi benedice e vi ascolta.

11 aprile 2012

Maria la tutta Pura.

Se il chicco di frumento caduto nel terreno non marcisce e muore non da
frutto.
Figli miei carissimi, tutto questo è successo al vostro Gesù. Tre giorni è stato
nel sepolcro, nella sofferenza più atroce è arrivato a quella morte così
dolorosa e cruenta. Prendete esempio da Me, la mia Risurrezione vi doni
quello spirito di sacrificio per affrontare con gioia e consapevolezza le prove
inevitabili della vita.
Porterete molto frutto se accetterete con il sorriso di morire attraverso le
mortificazioni come il vostro Maestro. Il vostro esempio è ciò che desidero,
emulate Gesù in ogni vostra azione, siate forti e decisi, dimostrate che tutta la
vostra forza viene solamente dalla Luce dello Spirito Santo che vi guida
indicandovi sempre la strada che porta alla dimora Celeste.
Figli miei, vi dono la mia gioia, condividetela sempre con i vostri fratelli che
desiderano l'amore di Dio.
Voglio sollecitarvi a fare questo salto di qualità, i vostri passi siano sicuri,
l'incertezza porta sempre errore di valutazione, voi avete il dono del
discernimento fatene uso andando dritti allo scopo.
Io sono sempre con voi e vi sprono soprattutto nel dare testimonianza perchè
soltanto dimostrando con l'esempio di vita il volere di Dio l'intera umanità si
convertirà aprendo il cuore all'Amore.
La Madre mia vi offre il suo aiuto come fece già con i miei discepoli, il mio
Giovanni vi insegni e vi doni la sua mitezza e la sua dolcezza due virtù ricche
di vera umiltà.
La Pasqua sia l'inizio di un cammino pieno di speranza e di gioia di vivere.
La certezza di avere un Padre che vi ama vi sostenga e vi rincuori quando i
vostri passi si faranno più faticosi. Ricordate figli miei che dopo l'inverno la
primavera rinnova e rallegra tutta la creazione.
In questa certezza continuate il vostro cammino, siete tutti redenti.

29 ago. 2012
Ore 16.30

MARIA FIGLIA DEL PADRE
Pace, pace a voi, non siate portatori di odio ma di pace.
Mio Figlio vi ha insegnato a porgere l'altra guancia quando qualcuno vi
offende, ma ragazzi miei, non vedo nulla che assomigli a qualcosa simile al
perdono.
Voi cristiani dovete distinguervi dal resto del mondo proprio in questa
occasione. Non è facile fare la volontà di Dio ma voi sapete che è la cosa più
giusta per meritare la vita eterna.
Porgete con gioia l'altra guancia e se vi chiedono piccoli favori offrite in
cambio voi stessi. Da questo mostrerete di essere veri seguaci di Cristo.
L'amore umano è vissuto e conosciuto da molti, ma l'amore di Gesù è ben
diverso poiché è amore perfetto, di fronte a questo tipo di amore non ci sono
né se nè ma, si ama senza riflettere ci sia o no contropartita.
Vi ripeto, cari figli, porgete con amore l'altra guancia quando sarete offesi e
derisi, offrite questo piccolo sacrificio a Gesù e Lui vi ricompenserà con la
sua grazia.
Ricordate che non chi dice: “Signore Signore” entrerà nel Regno dei cieli ma
chi fa la volontà del Padre e la Sua volontà si riassume in una sola parola:
amore.
Vi amo figli miei, la corona del santo rosario vi sia di aiuto e di conforto
quando l'odio vorrebbe prendere, nel vostro cuore, il posto dell'amore,
invocate in quei frangenti il mio SS. Nome e troverete la forza di vincere il
maligno.
Vi ringrazio per le vostre preghiere e per le vostre testimonianze, siate
sempre uniti nel nome di Gesù e Maria e non temete, perché la grazia non vi
abbandonerà mai. Siate miei messaggeri, portate al mondo la Parola che salva
e voi stessi sarete salvati.

IL VOSTRO REDENTORE

Il vostro Redentore.
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18 aprile 2012

MARIA VERGINE DEGNA D'AMORE
Figlie e figli miei, la Vergine Maria condivide con voi questa preghiera.
Quante preoccupazioni vedo nei vostri cuori, non accoratevi in questo modo,
mio Figlio è risorto e questo sia motivo di grande gioia per tutti voi. Anche il
mio cuore è amareggiato, per tutte le colpe e i peccati che dalla terra salgono
dritti e mirati al dolce cuore di mio Figlio, trafitto proprio per le vostre
mancanze; ma figli miei, la sua Risurrezione è segno di libertà e di gioia.
Il perdono supera ogni ostacolo e Gesù ha perdonato e continua a perdonare
tutti i suoi figli che con cuore pentito riconoscono di essere poveri peccatori.
Io vi dico, siate lieti, il sorriso fiorisca sulle vostre labbra perchè non c'è gioia
più grande di questa: siete stati liberati dalla schiavitù di satana, godete
dunque per questa riconquistata libertà.
Fate attenzione però a non cadere in tentazione, il nemico vi desidera afflitti,
sconsolati e disperati per potervi gestire a suo piacimento.
Vi ripeto, siate lieti, voi siete figli di Dio, quel Padre che vi protegge e vi
difende da tutte le insidie e da tutte le molestie che avviliscono il vostro
cuore.
Pregate con amore, chiedete al mio Gesù quella gioia che deve inondare i
vostri cuori per poter affrontare tutte le vicissitudini della vita. Io sono con
voi, vi guido e vi consolo asciugando le vostre lacrime con il soffio potente
dello Spirito che è in Me.
Desidero che la preghiera offerta a Gesù non sia soltanto richiesta, ma
ringraziamento per tutti quei doni che ogni giorno piovono dal cielo su di voi,
non per vostro merito, ma per bontà infinita di Dio.
Figli miei carissimi, Gesù è risorto per voi, ringraziatelo, amatelo, adoratelo,
solo con Lui e per Lui sarete salvi.
Vi benedico, su ognuno di voi scenda pace, serenità e gioia, nella preghiera
avvicinatevi a quel Mio Figlio che vi ama riconciliandovi al Padre.
Maria Vergine degna d'amore.
25 aprile 2012

MARIA VERGINE E MADRE
Sono Io, figli miei, la Vergine Maria, voglio parlare a te e a tutti voi che
componete questo mio Cenacolo di preghiera.

Assaporate con gioia l'amore fatto misericordia per il bene di tutta l'umanità.
Il cibo che va deteriorandosi non fa bene, né alimenta nel modo giusto, il cibo
che invece Io vi offro, santifica, purifica, vivifica.
Figli cari, quotidianamente avvicinatevi alla mia mensa, il mio cibo vi
sfamerà e non avrete mai più fame poiché Io rimarrò in voi. Verrà un tempo
che soltanto l'Eucarestia potrà sfamarvi, nessun altro cibo vi soddisferà.
Il vostro Gesù è Pane e Vino, gioia e consolazione, aiuto e perdono, pace e
amore.
Non potrei offrirvi più di questo, ascoltate la mia parola, la mia volontà si
compia in ognuno di voi, la mia benedizione apra le vostre menti e i vostri
cuori.
Il mio Corpo e il mio Sangue vi doni la vita eterna. Mangiate e bevete,
pregate e ringraziate, desiderate fortemente l'Eucarestia pane di vita.
Gesù Eucarestia.
25 agosto 2012

MARIA LA TUTTA PURA
La vostra Mamma, la Piena di Grazia è con voi.
Vi sono sempre vicina e raccolgo le vostre preghiere per consegnarle nelle
mani di Mio Figlio.
Figlioli miei carissimi, la vostra fede è fievole come una candela che fa fatica
ad ardere sul candelabro. Vi invito a rafforzarla poiché i tempi che verranno
vi porteranno confusione e incertezze. Soltanto se avrete fiducia in Mio
Figlio, troverete il coraggio e la forza per andare avanti.
Troppi idoli riempiono la vostra futile vita: il sesso sfrenato, la droga, il
potere occulto, la magia, la pornografia la fanno da padroni.
Aprite bene gli occhi altrimenti non potrete vedere le difficoltà che vi si
pareranno davanti.
Io intercedo sempre e con tutto l'amore del mio cuore per voi e per tutta
l'umanità che vaga nel buio ma ho assoluto bisogno del vostro aiuto.
Coinvolgete nella preghiera tutti coloro che sono lontani dal Mio Cuore
Immacolato ed Io vi prometto amore, gioia, serenità e pace in questo mondo e
vita nuova nel Regno di Mio Figlio.
Lasciate gli idoli che vi danneggiano e vi avvelenano la vita, vivete nella
pace gli uni con gli altri, parlate di Dio e vivete nella Sua luce, insegnate ai
vostri simili che la via della vita eterna è sì, ripida ed in salita, faticosa e
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Vi concedo ogni grazia ed ogni bene purchè non chiudete quella porta che vi
rende umanamente fragili o spiritualmente vincenti e perfetti.
Il Padre vostro, per mezzo della mia Passione, vi ha riaperto il Suo Regno e
per mezzo della mia divina Misericordia vi concederà il perdono.
Figli miei carissimi, ritornerò tra di voi e potrete vedermi con i vostri occhi,
mi mostrerò in tutto lo splendore della mia gloria e le vostre ginocchia
finalmente si piegheranno a Colui che tutto può, che tutto dona, che tutto
perdona, che tutti ama del suo infinito amore.
Non temete, ho offerto la mia vita per voi e presto vi confermerò ciò che
ripetete nella preghiera del “Credo”: “di là verrà a giudicare i vivi e i morti”
“e il suo Regno non avrà mai fine”.
Tornerò per consolarvi e cancellare in un “fiat” tutte le vostre sofferenze
terrene e finalmente liberi dal laccio di satana, potrete vivere nella totalità del
mio amore.
Pregate affinché il Padre mio vi liberi presto dalle insidie del maligno.
Io vi benedico, la mia misericordia scenda su tutti voi che attendete nella
speranza la mia seconda venuta. Perseverate nella preghiera e voi stessi siate
misericordiosi.
Gesù Divina Misericordia.
23 agosto 2012

GESU' EUCARESTIA
Figli miei, non così, non così, non fate come i padri vostri che mangiarono la
manna e morirono, cibatevi, piuttosto, del Mio Corpo e del Mio Sangue e non
morrete, ma avrete la vita eterna.
Sappiate che quel genere di cibo che amate tanto si deteriora e non mantiene
né il corpo né lo spirito, dunque perché continuare in quella direzione?
Perché perseverare nello stesso errore dei vostri padri?
Figli miei, cuore del mio cuore, svegliatevi, se volete vivere e non perire
miseramente, avvicinatevi al banchetto divino, assaporate quanto è soave il
vostro Gesù che si offre a voi in corpo e sangue e rinnova, col suo sacrificio
la vostra povera esistenza.
Vi offro la gioia, vi dono la speranza, vi invito alla carità, vi guido sulla
strada che porta alla vetta e tutto questo per farvi partecipi del banchetto ove
non avrete più fame né sete, Io sono il Pane disceso dal cielo, chi mangia del
mio Pane vivrà in eterno.

Ricorro a voi e vi benedico, desidero parlarvi come una mamma parla con i
propri figli. Non sono molti coloro che mi considerano Madre, ma so che voi
mi tenete con gioia nei vostri cuori e mi pregate per quelli che non mi amano
e non mi conoscono.
Figli miei, vi chiedo ancora suppliche per il mondo intero.
Senza mio Figlio siete come una barca senza comandante, state andando alla
deriva e la maggioranza di voi non è consapevole di correre questo pericolo.
Per questo desidero le vostre preghiere, troppi fratelli non comprendono che
la loro vita viene da Dio e a Dio ritornerà dopo questa breve tappa terrena.
Le guerre non finiscono mai, troppo sangue si sparge ogni giorno, soprattutto
sono gli innocenti a pagare per i duri di cuore.
Troppi bambini muoiono ancora di fame perché altri sono superalimentati,
troppo egoismo regna sulla vostra terra e ci si dimentica di chi soffre e
muore.
Desidero da voi che mi ascoltate ciò che non posso chiedere a coloro che
hanno orecchi ma non sentono, aiutatemi a portare la pace tra tutti i figli di
Dio, vi chiedo ancora preghiera, non stancatevi mai, rivolgetevi a mio Figlio
e supplicatelo di ascoltarvi perché i tempi che state vivendo sono veramente
difficili.
Gesù è risorto per tutti voi, ma troppi sono coloro che lo rinnegano, lo
bestemmiano e lo considerano causa di tutto il male che inonda il mondo.
Figlioli, dipende anche da voi, se volete che le cose migliorino armatevi
sempre del santo rosario, pregatelo con intensità, consapevoli che sarete
ascoltati. Chiedete la pace, la concordia, la giustizia e l’amore.
Io vi amo, continuate a starmi vicino, ho bisogno del vostro sostegno.
Vi benedico e prego sempre per voi il Padre affinchè possiate essere di
esempio con la vostra vita.
Maria Vergine e Madre.
02 maggio 2012

LA MADONNA DI TUTTI I POPOLI
Io, la Madonna di tutti i popoli sono qui presente in mezzo a voi. Figli miei
carissimi, si dicono cose assurde e incomprensibili sulla mia verginità, vi è
difficile parlarne e ancor di più vivere la verginità.
Io, la serva del Signore, ho vissuto la mia vita evitando ciò che è materiale
proprio per dare a Dio tutta Me stessa.
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Per il mondo questo sembra essere utopia, ma Io vi dico che non c’è gioia più
grande di questa, donare la propria vita, totalmente, per la gloria del Signore.
Io vi chiedo, se proprio vi è impossibile comprendere conservare la verginità
fisica, date al vostro creatore almeno quella dello spirito. I vostri pensieri
rimangano puri come quando siete stati creati, all’inizio tutto era puro e
verginale perché il vostro, il nostro Creatore non poteva che originare nella
verginità.
Rimane “vergine” ciò che continua a preservarsi integro come al momento
della sua stessa creazione.
La Mia verginità è rimasta come il Padre nostro mi aveva generata. La
nascita del Figlio Mio non poteva cambiarla, poiché essendo Dio, e non
materia, ha potuto conservare la sua Creatura così come era stata generata.
Figlioli, vi dico, siate puri e tutta la vostra vita ritornerà a splendere di Luce
divina. State sporcando tutto ciò che toccate perché vivete nel peccato, ma
siate più accorti, non accontentatevi di “vegetare” ma vivete con coraggio e
lealtà questa vostra esistenza terrena, provate da oggi stesso a mettere un
punto a ciò che è soltanto umano, per iniziare un nuovo giorno nella
spiritualità e nella castità di mente, di cuore, di anima.
Figlioli, desidero da voi un cambiamento di rotta, la vita sulla terra sia
soltanto un cammino verso la vostra vera dimora, gioia eterna.
Se mi ascolterete vedrete presto tanti buoni frutti nel mondo intero.
Se cambierà il mondo tutti i popoli torneranno a lodare Dio.
Vi benedico e vi proteggo.
La Madonna di tutti i popoli.

miei, per la maggioranza dei miei figli la purezza è diventata materia di
derisione.
Vengo a voi a parlarvi di purezza e di castità perché conosco i vostri cuori e
so che considerate questa virtù importante e dignitosa. C'è poco da ridere
quando questa virtù viene cancellata e annullata dalla vostra vita.
Figlioli, della mia purezza e immacolatezza la chiesa ne ha fatto un dogma
ma se nessuno lo rispetta e soprattutto non lo vive, come Me in prima
persona, a cosa serve?
Se mio Figlio ha voluto nascere nella purezza è perchè voleva consegnare
anche a voi questo dono, nella castità è fedeltà, è riconoscere la purezza del
corpo importante come quella dello Spirito.
Tutto ciò che ruota attorno all'essere umano viene da Dio e in Dio tutto è
castità e purezza. Figli miei, vivete questo dono e lo Spirito Santo farà di voi,
uomini e donne, veri seguaci di Gesù e Maria.
Educate i vostri giovani sin dalla più tenera età a vivere con questi principi e
allora vi accorgerete che torneranno a nascere sante famiglie cristiane. La
divisione nella coppia avviene sempre perché la virtù della purezza non viene
più accettata, rispettata, vissuta.
Carissimi, siate più rispettosi di questa grande virtù e tutta la vostra esistenza
acquisterà nuova luce. Mi aspetto da voi testimonianza in corpo e spirito, i
vostri fratelli potrebbero acquistare nuovamente questa virtù e fare di essa
perno e centro portante della loro esistenza.
Vi ringrazio perchè mi ascoltate, la mia parola sia per voi e per chi
avvicinerete fonte di nuova vita spirituale, morale, fisica.
La vostra Mamma vi ama e vi copre con il suo manto.
Maria Madre Castissima

09 maggio 2012

MARIA REGINA DEL CIELO
Figli miei carissimi e tanto tanto amati, vi benedico nel nome del Padre, del
Figlio, dello Spirito Santo.
Il Padre, alla Madre di suo Figlio dà la facoltà di benedire.
Figli cari, voglio parlarvi del Padre e di tutta la Sua Onnipotenza. Rivolgetevi
a Lui senza timore perché, come il migliore dei padri, attende le richieste dei
suoi figli e soddisfa sempre a coloro che chiedono con fede.
Il mio Bambino si è incarnato nel mio grembo proprio per il volere del Padre
affinchè, tutta l’umanità, potesse salvarsi e ritornare alla patria beata nei cieli.
Il nostro Creatore vi ha dato l’universo intero perché possiate servirvene in
tutta la sua grandezza.

22 agosto 2012

GESU' DIVINA MISERICORDIA
Figli miei, tuffatevi nell'oceano della mia Divina Misericordia, il vostro Gesù
vi abbraccia nel perdono e nell'amore incommensurabile.
Nessuno più di Me può cancellare e dimenticare tutte le vostre colpe. Ciò che
è possibile a Dio nessuna mente umana può capirlo.
Il mio amore è di origine soprannaturale e non vi è dato di giudicare ciò che il
mio cuore può rimettere al più incallito dei peccatori. Siate più aperti nelle
vostre menti e nel vostro cuore e tutto vi apparirà sotto un'altra luce.
Solo amando disinteressatamente potrete emulare il vostro maestro.
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21 agosto 2012

GESU' NELL' AMORE DELLO SPIRITO
Pace a voi figli miei, pace a voi.
Come nel giorno che i miei apostoli riuniti nel Cenacolo rievocavano la mia
ultima cena con loro, allo stesso modo oggi visito questo cenacolo di
preghiera e il mio Spirito è su tutti voi. Il mio Spirito è quel soffio di vita che
anima ogni essere umano.
Figli cari, voglio che voi viviate all'ombra delle mie ali e che vi sentiate al
sicuro come pulcini sotto le ali della chioccia.
Per me siete sempre “piccoli bambini” bisognosi di affetto, di amore, di
protezione e di guida. Soltanto il mio Spirito, che soffia dove vuole e quando
vuole, può riempirvi e darvi quel senso di pienezza e perfezione.
Ve lo ripeto: pace a voi, questo è ciò che dovete augurarvi gli uni gli altri,
riprendete a salutarvi con queste mie parole e la pace si farà percepire
riempiendo i vostri cuori.
Il mio Spirito consolatore è ciò che può perfezionare il vostro cammino e
santificare le vostre azioni.
La Madre mia occupi il posto più importante nel vostro cenacolo e vi
benedica sempre con le grazie che le vengono concesse dalla Trinità
Santissima.
Siate portatori di pace, dove c'è odio portate il perdono e dove c'è divisione
portate l'unità. Soltanto nel mio Nome e visitati dal mio Spirito sarà la vostra
salvezza.
Ambite alla perfezione ed Io vi darò la grazia per raggiungere le alte vette
della santità. Sono con voi, permettetemi di spezzare lo stesso “Pane” e di
benedire lo stesso “Vino” insieme a voi, ogni giorno, ed Io vi terrò al riparo
da ogni interferenza diabolica.
Figli miei, siate portatori di pace, imitate il vostro Maestro, seguite le sue vie,
pregate insieme e aiutatevi a vicenda nell'amore.
La mia potente e onnipotente benedizione rinnovi nel profondo i vostri cuori
e vi dia la pace.
Gesù nell'Amore dello Spirito.
22 agosto 2012

MARIA MADRE CASTISSIMA
Figli miei adorati, desidero oggi parlarvi di una delle più grandi virtù; ragazzi

Gli uccelli del cielo, i pesci del mare, gli alberi e tutto il regno vegetale, tutto
è a vostra completa disposizione.
A voi, suoi figli prediletti, dona ampiamente; tutto ciò che è uscito dalle Sue
mani è vostro, abbeveratevi alla sua acqua, mangiate del suo pane,
servitevene abbondantemente e ringraziate e lodate Colui, che vi ha donato
tutto Se Stesso nel Figlio Unigenito. Io vi porto a Lui che tutto conosce, tutto
compatisce , tutto perdona, tutto rigenera e arricchisce del Suo Santo Spirito.
Figli miei, se capiste la grandezza e l’amore del Padre vostro lo abbraccereste
senza allontanarvi mai più da Lui. Pregatelo in questo momento difficile del
vostro cammino, la preghiera sia la vostra prima richiesta al momento del
risveglio; fidatevi e affidatevi totalmente alla sua bontà infinita, non temete
più le avversità di ogni giorno, ma consegnate tutto voi stessi al Suo cuore, e
gioite perché avrete da Lui sempre il meglio e più nulla vi mancherà.
Il Padre vi conceda la pace, quella pace alla quale ambisce il vostro cuore ma,
che in questo momento, è così irraggiungibile.
Io sono con voi e presento a Lui tutti i figli che si sentono pecore senza
pastore. L’unità e l’amore del Padre, faccia di voi un unico gregge.
Maria Regina del cielo
16 maggio 2012

MARIA IMMACOLATA DELLE ROSE BLU
Figli miei carissimi, la mia gioia sia la vostra gioia e la luce di mio Figlio
illumini le vostre vie.
Il mio cenacolo sta ardendo della Fiamma Immacolata del mio Cuore e del
Cuore divino di Gesù, seguite sempre i nostri insegnamenti e noi vi
assicuriamo la Grazia e la vita effusa dallo Spirito Santo.
Siate sempre uniti nella preghiera come lo siete in questo momento, invocate
la pace per il mondo intero, siate sempre solidali con i vostri fratelli, pregate
per quelli più deboli, invocate la Misericordia di mio Figlio per quelli più
lontani dal nostro amore, noi siamo sempre in ascolto e vi daremo tutto il
nostro aiuto.
Credete nella preghiera, diffondetela ovunque vi troviate, con gli amici, negli
ambienti di lavoro, nella società come nei piccoli gruppi, parlate e
testimoniate che l'amore di mio Figlio è per tutti, proprio tutti i suoi figli.
La gioia che metteremo nei vostri cuori sarà la risposta alle vostre preci.
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Abbiate più confidenza con il Padre e chiedete senza timore poiché sarete
ascoltati e benedetti.
Io la Madre vostra vi sollecito nella testimonianza del vostro credo, affinchè
tutti i miei figli conoscano il mio Amore.
Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli e avrete tutte le
grazie necessarie per la vostra anima e per tutta la vostra vita spirituale.
Ristoratevi alla mensa Eucaristica,e non potrà mai mancarvi il necessario per
vivere in serenità di anima e di corpo.
La mia presenza tra voi vi dia la forza per affrontare ogni prova, ogni
sofferenza, ogni difficoltà. Io sono sempre con voi soprattutto nel momento
della tentazione. Vi assicuro il mio sostegno ora e sempre.
Vi benedico, le grazie di Mio Figlio scenderanno in abbondanza su tutti voi.
Vivete nella mia gioia.
Maria Immacolata delle rose blu
20 maggio 2012

LA VOSTRA MAMMA DEL CIELO
Cari figli, lasciatevi prendere per mano dalla vostra Mamma e riprendiamo
insieme quella strada che momentaneamente vi aveva fatto smarrire.
Affidate i vostri cuori al Mio cuore Immacolato ed Io vi assicuro, che il
vostro amore, si riaccenderà come un fuoco ardente che invaderà e unirà in
una unica fiamma, le vostre vite che si stanno cercando affannosamente,
consapevoli, di non poter vivere l’una lontana dall’altra.
L’amore benedetto e santificato da Mio Figlio ristabilirà in voi
quell’equilibrio, che altrimenti andrebbe sempre più a far vacillare e
deteriorare il vostro vero rapporto.
Permettetemi di aiutarvi, soltanto Io, che conosco i vostri cuori, potrò
rimarginare le vostre ferite e sanare le vostre anime.
Lasciate che la mia gioia penetri profondamente in voi allietando la vostra
famiglia con le novità che solo Mio Figlio può dispensare.
Ricordate che separando ciò che Dio ha unito, si lascia aperta la porta al
serpente antico, colui cioè, che distrugge il rapporto tra il Creatore e le sue
creature. Sin dall’inizio della creazione continua a tentare i miei figli con la
promessa ambigua di consegnare loro quella felicità da essi stessi desiderata.
Figlioli miei, credetemi, nessuno mai potrà darvi ciò che Dio stesso ha
stabilito per voi sin dall’eternità.

La Vergine Maria.
19 agosto 2012

MARIA MADRE DELL' UMANITA'
Scrivi, figlia mia, non temere Io sono con te e rivolgo il mio sguardo a tutti i
miei figli presenti in questo mio cenacolo.
La luce che emana il volto Santo del Mio adorato Figlio illumini il vostro
cammino.
Figli miei carissimi, questi giorni di grande calura vi facciano riflettere. E'
vero ciò che affermano tanti di voi quando riconoscono che non ci sono più
stagioni. Il vostro clima andrà sempre più modificandosi e vi porterà
sofferenze e fame.
Figlioli, la legge di Dio non è più rispettata dagli umani e la natura vi sta
rispondendo nel modo più orribile e doloroso.
Figli carissimi, vi scongiuro, ritornate ad avere fede in Dio e nel suo infinito
amore, non potete prendere il posto del vostro creatore né potete comandare
all'universo di fare la vostra volontà, è mera illusione, il vostro Signore potrà
ancora perdonarvi se voi tornerete ad amarlo e rispettarlo nel Suo Divino
Volere.
Vi supplico, ascoltate la mia voce ed Io interverrò in vostro favore davanti al
trono dell'Altissimo altrimenti ciò che avete preparato con le vostre mani si
compirà e ne vedrete di cose incredibili! Figli miei, vi dico che potrebbe
essere tardi.
Gli angeli e i santi pregano e intercedono per voi ma l'Onnipotente non andrà
oltre i tempi da Lui prestabiliti. Siate responsabili delle vostre azioni, agite
con il cuore, amate e perdonate altrimenti vi condannerete con il vostro agire.
Io vi amo e non lascerò che l'impuro modifichi in modo negativo il progetto
di Dio.
Chiedo ancora il vostro aiuto, testimoniate che i tempi stringono e bisogna
fare veramente della Parola di Dio, legge di vita.
La mia benedizione vi fortifichi e vi difenda da ogni attacco satanico, vi
assicuro la Mia presenza quando esalerete l'ultimo respiro e le porte del cielo
si apriranno per voi per godere eternamente nella gloria di Dio.
Maria Madre dell'umanità.
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Amo tutti i miei figli e desidero che nessuno si perda, iniziate a vivere
perdonandovi a vicenda come Gesù ha insegnato ai suoi primi discepoli, nel
perdono è la forza vincente per aprire ogni cuore anche il più ermetico.
Figlioli, è dal cuore che nasce il vero perdono perché nel cuore è l'origine del
vero amore. Meditate il santo Vangelo, la Parola di mio Figlio vi aprirà la
mente ed il cuore, vi illuminerà e vi darò quel discernimento per meglio
distinguere ciò che è bene da ciò che è male.
Gesù perdona tutte le vostre colpe, anche le più gravose ma voi, figli miei,
imparate da Lui che è mite ed umile di cuore. Siate miti con i vostri simili,
perdonate con tutto voi stessi, amate dal profondo del vostro essere e il vostro
Paradiso inizierà già su questa terra.
Vi amo figli, amate nello stesso modo in cui Io vi amo, siate nella gioia e
nella letizia poiché la gioia e la letizia nascono dal cuore libero da ogni
rancore e odio.
Vi benedico, amate, perdonate, lodate, intercedete con me verso il Padre
datore di vero perdono.
Sono con voi, vi amo e vi perdono.
La vostra Mamma rifugio dei peccatori.
17 agosto 2012

LA VERGINE MARIA
Vi esorto figli miei nella recita quotidiana del santo rosario.
Siate assidui nella preghiera e nelle opere di carità.
L'umanità sta scherzando con la vita ma, figli miei, la vita è il bene più caro
che vi è stato donato, cercate di conservarlo fino al giorno che il Padre vostro
reclamerà ciò che vi ha dato.
Ascoltate la mia voce che vi rincorre ovunque voi siate, non mettete scuse
poiché, la cosa più importante per voi è servire Dio dal mattino alla sera, in
spirito e verità.
Ricordate che il mondo passa insieme a tutte le cose effimere che vi offre ma
la Parola di Mio Figlio non passerà mai.
Solo Lui è Salvezza, solo Lui è Vita Eterna.
Vi benedico figli del mio cuore immacolato, siate perseveranti nelle opere di
Dio, amate, pregate, sacrificate ogni velleità per ciò che è veramente
essenziale: la vita eterna.
Pace a voi, pregate e meditate.

Siete nati per godere eternamente, tutto vi appartiene, il Padre vostro che è
nei cieli vi farà eredi del suo Regno.
Figlioli miei, amatevi come Io vi amo, rispettatevi e comprendetevi a vicenda
il resto verrà da se.
Io sono con voi, prego per voi il Padre perché dal vostro rapporto scaturisca il
vero amore.
Benedico la vostra famiglia in questo giorno speciale che Mio Figlio ha
visitato Eucaristicamente.
La mia gioia sia con voi.
La vostra Mamma del cielo.
(Per un coppia separata.- Prima del msg. ho visto Maria vestita di bianco, la
fascia celeste in vita, avendo per mano lui alla sua destra, lei alla sua sinistra)
23 maggio 2012

LO SPIRITO PARACLITO
Figli miei, se le ali del Mio Spirito non veleggiassero su di voi sareste come
otri vuoti. Soltanto Io il vostro Signore nella Mia Terza Persona posso
riempire la vostra vita della mia vita eterna.
Una nuova Pentecoste sta scendendo su questo mio Cenacolo, vi inonda di
grazia, di intelletto, di amore, di misericordia, di spirito di penitenza, di
mitezza, di santità.
Come ai miei primi apostoli vi benedico, allo stesso modo vi mando nel
mondo perché siate la mia Parola, perché possiate portare la buona Novella a
tutti coloro che non conoscono il mio Spirito.
Annunziate che la Mia Terza Persona è quel Consolatore che Gesù ha voluto
tra di voi per non lasciarvi mai soli.
Rivolgetevi a Lui, riempirà la vostra vita colmandovi di tutti i suoi doni. La
sua Sapienza è da Dio, perciò è datore di doni, di grazie, di Spirito d’Amore.
I tempi che verranno non vi facciano temere mai, voi siete i miei figli
prediletti ed Io, il Signore, vi prometto che non vi farò mai mancare il mio
Spirito di consolazione. Infondete coraggio ai vostri fratelli che gemeranno a
causa della paura che l’altro metterà in atto per terrorizzare chi è lontano da
Dio.
Portate a tutti la Parola e lo Spirito di carità, aiutate chi sarà nello sconforto,
dite a questo vostri fratelli che una Nuova Pentecoste scenderà su tutti coloro
che si affideranno con cuore alla Mia Volontà.
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Il mio amore vi copra con il Manto Santissimo e purissimo del Mio Spirito, vi
conduca per le vie del mondo, vi illumini il cammino, vi apra la bocca
soltanto per annunciare la buona Novella e convertire le anime tiepide.
Figli cari, vi benedico, il Mio Spirito è su di voi, colmi tutti i vostri vuoti,
infiammi i vostri cuori, santifichi i vostri corpi vero tempio di Dio.
Pace grazia e consolazione.
Lo Spirito Paraclito.
30 maggio 2012

MARIA IMMACOLATA LA REGINA
Alleluia, figli miei, il cielo è tutto qua, presente nel mio cenacolo.
Vi amo tutti e vi copro con il mio manto. Che gioia, figlioli, vedervi così uniti
nel mio nome e di quello di mio Figlio, la vostra preghiera è giunta alla S.S.
Trinità, sarà santificata alla Sua Presenza e porterà gioia grande a tante anime
bisognose di amore e di perdono.
Figlioli miei, per Me oggi è giorno di grande gaudio, voglio promettere a tutti
voi la mia protezione e la mia presenza, vi assicuro preghiere al Figlio Mio e
in cambio desidero da voi fedeltà; carità e amore verso tutti coloro che
rifiutano l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Siete i miei coadiutori, conto tanto su di voi e mai come ora ho bisogno del
vostro aiuto.
I miei figli si stanno allontanando sempre più dalla grazia di Dio, sono come
automi guidati da altri automi, non vedono, non sentono e peggio ancora non
amano.
I loro cuori non riescono ad aprirsi alla lode e alla benedizione, il cielo per
loro è soltanto cosmo, lontano e immenso, ma vuoto, la nostra presenza non
interessa loro nemmeno un poco.
Figli miei vi chiedo, anzi desidero, che nella preghiera che fra poco reciterete
per la vostra consacrazione al Mio Cuore Immacolato, mettiate tutti i vostri
fratelli che soffrono proprio a causa del rifiuto dell'amore di Dio.
Siate generosi, amate e testimoniate ai vostri fratelli che la Trinità tutta è
l'Unico Dio dell'universo, quel Dio che ha creato l'uomo per farlo partecipe
della vita eterna.
L'Amore e la pace non verranno sino a quando ci sarà egoismo, odio, rancore
e ogni sorta di male tra i miei figli.
Io vi benedico, portate la mia pace nelle vostre famiglie, decidetevi per la vita

La Regina del cielo e della terra è nella gloria degli angeli che cantano
l'osanna all'Assunta in cielo in corpo e anima.
Figlioli, la mia gioia sia anche la vostra, se la mia venuta al cielo vi assicura
che anche voi avrete la certezza di rivivere nella completezza di corpo e
spirito, potrete gioire perché siete nella verità.
Oggi, ricorrenza mariana per eccellenza, posso intercedere per voi nel gaudio
degli angeli, che coronano la loro Regina di tutte le grazie che la Santissima
Trinità elargisce in quantità straordinaria.
Anche se sulla terra si continua a peccare, nel cielo grandi cose succedono a
favore dei figlioli più deboli. La purezza dei bambini che tornano alla casa
del Padre è tutta a favore e in sconto dei peccati degli uomini fragili e deboli
nelle tentazioni.
Vi assicuro che Mio Figlio prepara e continuerà a preparare un posto per tutti
coloro che credono in Lui e nella Mia assunzione al cielo in anima e corpo.
La pace sia con tutti voi ora e sempre, siate generosi, amate e testimoniate
che con il mio amore e la mia potente intercessione, il vostro cammino
supererà ogni ostacolo e il mio Gesù farà di voi tanti risorti.
Non state certo vivendo momenti facili ma Io vi assicuro, che la mia
protezione incessante, vi terrà al riparo da tanti pericoli.
Avanti figlioli miei, vi voglio gioiosi e sereni, chi è nella verità non deve
temere mai, portate nel cuore la vostra Regina, il mio trono d'amore siete voi
ed Io vi benedico donandovi la pace in questo giorno che vi ricorda il mio
ritorno nella casa del Padre.
Gioite, amate, credete nell'amore infinito del vostro Dio che mi manda ancora
a voi.
Maria SS. Assunta in cielo.
16 agosto 2012

LA VOSTRA MAMMA RIFUGIO DEI PECCATORI
Perdonate e sarete perdonati, amate e vostra sarà la vita eterna.
Figli miei carissimi, chi vi parla è la Madre celeste che vi sprona ad agire
secondo la legge di Dio. Vi parlo da tanto tempo, vengo in mezzo a voi con
tanta speranza perché credo ancora nei miei figli, ma gran parte del gregge
del vero Pastore va cercando altri pascoli.
Figlioli, la legge di Dio non vuole imporre nulla, ma guida con amore ognuno
di voi sulla strada che porta alla dimora eterna.
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10 agosto 2012

MARIA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA
Come apparvi a Santa Caterina allo stesso modo sono qui in mezzo a voi.
Tutte le vostre preghiere le raccolgo nel mio manto e le consegno, con la mia
intercessione, nelle mani santissime di Gesù.
Figlioli miei, abbiate fede, ciò che chiedete vi sarà concesso per bontà infinita
del Padre per la misericordia del Figlio, per la Santità dello Spirito Santo
Consolatore.
Siete miei figli e le mie attenzioni per voi sono infinite, come Caterina
riceverete tante grazie se pregherete con il cuore e se sarete perseveranti nelle
orazioni come nelle opere che Mio Figlio aspetta da ognuno di voi.
Il vostro posto è nel cielo, non piangete per i vostri cari che vi hanno
preceduto, loro sono nella gioia e intercedono per voi preso il Padre
ricordandovi con amore.
Amate figli miei, l'amore è l'opera di carità perfetta, chi ama vive nella verità
e nella gioia, testimonia con la vita quanto Gesù ha realizzato sul legno della
Croce. Le vostre novene sono apriporta per il cielo, la vostra assiduità e la
vostra presenza davanti al Tabernacolo è gioia grande per Me, l'amore che vi
lega a Mio Figlio conservi sempre le vostre anime nella carità e nella santità.
Io vi amo e desidero che tanti miei figli ritornino a Me per il vostro esempio e
la vostra incessante preghiera. Siate sempre uniti nell'amore, consolate i
fratelli nella solitudine perché lontani da Dio, date conforto, lenite i dolori di
quelli che soffrono nel corpo e nello spirito, offrite solidarietà a chi si trova
nell'indigenza a causa dell'egoismo umano.
Vi benedico e vi assicuro la mia intercessione presso la Santissima Trinità,
siate sempre ferventi nella preghiera ed il mondo si illuminerà della luce che
solo Dio può donare.
Vi amo, vi ringrazio, siete preziosi ai miei occhi, gioite perchè siete nella
grazia che santifica. Portate sempre la Mia Medaglia con fede.
Maria della Medaglia Miracolosa.
15 agosto 2011

MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO
Salve figli miei carissimi, la pace sia con tutti voi e con tutti i miei figli.

perchè satana sta giocando tutte le sue possibilità per portarvi alla morte. Vi
amo, vi porto davanti al trono dell'Altissimo e a Lui vi consacro. Pace, gioia,
consolazione amore siano sempre vostre compagne.
Maria Immacolata la Regina.
01 giugno 2012

LA VOSTRA MAMMA CORREDENTRICE
Vi amo, vi amo, vi amo.
Vi voglio tutti a me; figlia mia scrivi attentamente quanto sto per dirti. E'
importante capire e riflettere su questi punti:
Perchè tanta paura dell'avvenire? Perchè pensare che esiste un Dio punitore?
Perchè attribuire tutti i vostri errori all'Essere Perfettissimo? Perchè giudicare
Colui che vi giudicherà? Perchè pensare alla morte come punizione e termine
ultimo? Perchè vivere perennemente nel peccato? Perchè adorare tanti dèi
quando avete un Dio che vi ama? Perchè non credere al peccato e alla sua
remissione? Perchè credersi fautori del proprio destino? Perchè “amare” nel
modo più inesatto del termine? Perchè concepire un creato senza il Creatore?
E soprattutto perchè in ogni frangente vi sentite “padroni” di ciò che non vi
appartiene? Non sapete forse di essere come i fiori di campo che al mattino
sbocciano e la sera appassiscono?
Figli miei tanto amati e tanto desiderati, prendete atto che esiste una realtà
che non vi appartiene e che vi è ignota, che non potete né gestire e nè
cambiare perchè la volontà di Dio è superiore a tutta la vostra mediocrità.
Soltanto Lui, l'Essere Perfettissimo conosce, realizza, fa nascere e fa morire
al mondo e poi risuscitare e godere eternamente al suo cospetto.
Figli cari, questo, soltanto questo è il progetto di Dio, fare dei suoi figli,
opera perfetta, eterna gioia. Meditate, figli, meditate e capirete quanti errori
state compiendo lontani da Dio, la vostra presunzione vi sta portando alla
disfatta.
Riflettete attentamente su tutti i punti che vi ho suggerito e rispondendo
sinceramente alle mie domande, vi accorgerete come tutta la vostra vita stia
camminando fuori binario, senza una vera meta.
Pregate perchè il Padre vostro abbia compassione di voi, vi prenda per mano
e vi conduca in cielo, nel suo Regno.
Non perdete ulteriore tempo, potrebbe essere veramente troppo tardi!
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Vi benedico, figlioli, cercate di aprire il cuore, gli occhi e la mente nella Luce
che il Signore vi dona ogni giorno e sarete nella Verità. Ascoltatemi!

meno faticoso. Pace a voi, alle vostre famiglie, al mondo intero.
Maria Immacolata.

La vostra Mamma Corredentrice.
06 giugno 2012

08 agosto 2012

GESU' NAZZARENO

MARIA DEL SANTO ROSARIO
Figli miei, vengo a voi per guidarvi e istruirvi spiritualmente.
Siete dotti ma non edotti ed Io vengo a voi proprio per portarvi a conoscenza
di tutte quelle cose che riguardano il futuro.
Non temete poiché il Padre vostro vi ama e vi proteggerà passo, passo, ma
siate attenti a tutti gli avvertimenti che solo Io vengo a darvi, aprite bene gli
occhi e non lasciatevi sfuggire nulla di tutto ciò che vi passerà davanti, tutto
ciò che accade e che accadrà non succederà per caso ma per un piano stabilito
da Dio per la vostra salvezza.
Siate come le vergini prudenti, non fate mai mancare olio alle vostre
lampade, lo Sposo verrà quando meno ve lo aspettate e tenetevi pronti per i
festeggiamenti che saranno i più fastosi e i più attesi da tutta l’umanità.
Pregate con il cuore, siate coerenti e fedeli al vostro battesimo che avete
appena rinnovato con la vostra consacrazione al Mio Cuore Immacolato, non
lasciatevi prendere dalle cose del mondo, ma preparatevi un tesoro per la
vostra vita futura.
Le prove non vi mancheranno ma la grazia di Dio si moltiplicherà ogni
qualvolta saprete chiederla con amore.
Io sono con voi e non vi farò mai mancare il mio aiuto.
Siate attenti e pronti a rispondere ad ogni mia richiesta, Gesù vi raccomanda
di essere candidi come colombe ma astuti come serpenti, non lasciatevi mai
convincere dall’allontanarvi dall’amore di Dio né per comodità né per
qualunque altro interesse.
Vi troverete da ora a scegliere tra il bene e il male più spesso di quanto
pensiate, siate accorti.
Vi benedico figli del mio Cuore Immacolato e lascio scendere su di voi tutte
le grazie che Gesù mi elargisce per voi, combattete sempre il male con il
bene.
Vi amo, vi conduco, vi guido, vi insegno l’amore.
Maria del Santo Rosario.

Pace a voi! Gesù il Nazzareno con la Madre sua Santissima vi accoglie nel
cenacolo, contornato da schiere di angeli.
Figli miei carissimi, ho detto: “vi accolgo” perchè non siete voi a cercare Me,
ma Io che cerco voi. Quel Gesù, vissuto nella piccola casa di Nazareth. vi
accoglie come veri figli.
Nell'orto ho sudato sangue per ognuno di voi, mi sono lasciato crocifiggere
per la vostra salvezza. Figli miei, dovete sapere che l'ultima tentazione che
satana ha voluto infliggermi riguardava proprio voi.
Nei momenti più dolorosi mi mostrava il vostro millennio. Mi sbeffeggiava
con ghigni e bestemmie, Io, il Cristo, stavo dando la vita per coloro che non
mi volevano e non accettavano il mio amore.
In quel preciso istante stavo vedendo i figli di oggi, cominciando dalla mia
chiesa che andava dividendosi, fino ad arrivare allo scisma totale. I miei
consacrati, non più pastori del mio gregge, con il loro cattivo esempio
stavano contribuendo ad allontanare da Me i miei figli più deboli.
Figli miei carissimi, anche dopo quella visione, ho continuato ad offrirmi al
Padre per voi, compiendo così la Sua santa volontà. L'amore è più forte
dell'odio e la tentazione è fallita sul nascere.
Ascoltatemi, meditate su questo punto della mia vita terrena, siate forti
quando l'angelo ribelle vi circuisce, amando ancora di più dal profondo del
cuore e sarete vincitori sul peccato.
Il mio Santo Spirito è sempre su di voi, vi proteggo e vi difendo, vi consiglio
e vi guido. I miei angeli sono con voi, vi sostengono e vi suggeriranno
sempre la cosa migliore da fare. Rivolgetevi spesso al vostro angelo custode
poiché sarà lui a raccogliere il vostro ultimo respiro per condurvi nella patria
beata.
Vi benedico figli e ricordate che Io stesso vi ho condotto in preghiera in
questo piccolo cenacolo.
Pace a voi, siate forti e non temete.
Gesù Nazzareno.
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amano Gesù, portate loro la Parola e la vostra testimonianza, questo è tempo
di dimostrare al Padre vostro che la fede è radicata nei vostri cuori.
Figlioli, la fede porta la gioia, il vero seguace di mio Figlio sorride anche
nelle tribolazioni, ha la certezza che nella sofferenza lì, il Signore, lavora e
compie ogni sorta di grazia.
Vi porto, perciò, la Sua gioia, vivete nella serenità e mio Figlio vi colmerà di
ogni bene e sicurezza d'amore.
La vostra Mamma vi benedice, donandovi la sua carezza dolcissima.
Maria Regina e Madre.
07 agosto 2012

MARIA IMMACOLATA
Figlia mia, sii obbediente e scrivi ciò che Io voglio dire a tutti i miei figlioli.
Se alcuni di loro non credono ciò che tu ricevi viene da Me, la Mamma del
cielo, non fartene un cruccio poiché Io vengo proprio per loro.
Figli miei tanto amati, se Gesù mi manda a voi è perchè soffre per tutte le
prove che dovrete accettare per la vostra dure cervice e non vuole lasciarvi
alla mercè del principe delle tenebre a lottare da soli contro di lui, Io sola
sono la vostra speranza.
Ascoltate i miei consigli e soprattutto metteteli in opera.
I vostri comportamenti, poco ortodossi, vi porteranno ad affrontare prove che
vi sembreranno insuperabili, ma questo è ciò che attirate a voi, volete fare da
soli ma Dio, che è il Creatore, non vi lascerà fare ciò che volete dal momento
che nemmeno voi sapete ciò che è meglio per voi stessi.
Accettate allora i miei consigli, Gesù mi permette di prendervi per mano a
guidarvi sulla giusta via.
Convertitevi, figli miei, pregate, digiunate, amate, obbedite, rispettate,
credete che esiste un Dio Onnipotente che vi ama e conosce i vostri bisogni.
Figli cari, il vostro dire sia “si si – no no”, non giudicate e non sarete
giudicati, uno solo è il Giudice Dio, Padre del Figlio misericordioso, a lui
soltanto il giudizio ed il premio o la pena eterna.
Comportatevi come se il giorno che state vivendo fosse l'ultimo, chiedete
perdono per le vostre mancanze, confessate i vostri peccati e ricevete Gesù
ogni giorno nella Santa Eucarestia. Soltanto così sarete e vi sentirete al
sicuro.
Vi benedico, sono con voi, credete alle mie parole e il vostro cammino si farà

13 giugno 2012

MARIA GUIDA SICURA
Fiat – voluntas – tua – Domine, sì figli miei, sia fatta la volontà di Dio ora e
sempre, la sua Santa volontà si compirà anche se alcuni figli pensano
esattamente il contrario.
Il Figlio si è fatto crocifiggere per compiere la volontà del Padre eppure tanti
di voi non credono nella salvezza pagata da Gesù a caro prezzo.
Cari figli, pregate perché tutto si compia poiché ciò che vuole il Signore è
vita eterna. La morte è stata sconfitta attraverso la croce ma il maligno
continua a farvi credere che Dio è colui che offre soltanto sofferenze.
Figlioli, aprite gli occhi, togliete quel velo che offusca la Luce e allora
vedrete la Gloria di Dio. L’universo intero ubbidisce alla Sua Volontà e voi
constatate ogni giorno che si fa sera e si fa mattino, passa l’inverno e subito è
primavera, si nasce e inesorabilmente arriva per tutti il giorno della morte al
mondo.
Il Creatore ha fatto bene tutte le cose, ma l’uomo, nella sua superbia, spesso
vorrebbe sostituirsi a Dio ed ecco, allora, che tutto vi si rivolta contro.
Invocate a gran voce il ritorno di mio Figlio tra voi e, nel suo infinito amore
l’universo intero si inginocchierà alla Sua infinita Maestà, per tornare alla
purezza dell’inizio dei tempi.
Io prego con voi e intercedo presso la Trinità perché si commuova alla vostra
richiesta di aiuto, e vi conceda la pace, l’unità, la salvezza, l’amore.
Figli miei tanto amati, i miei consacrati siano via di verità per tutti voi e voi
pregate, perché lo Spirito Santo conceda loro quella Luce straordinaria che
viene dal cielo e santifica, vivifica, fortifica tutta la vostra esistenza.
Chiedete figli, sono qua in mezzo a voi per ascoltarvi ed esaudirvi, tante
grazie sono pronte per tutti quei figli che credono nell’infinita bontà del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Presto, molto presto, avrete la vostra mercede, cercate di meritarla. Vi amo,
vi benedico, vi indico l’unica strada da percorrere per entrare nel Regno di
Dio.
Pregate, lodate, benedite e ringraziate ogni momento Iddio l’Onnipotente.
Maria guida sicura.
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20 giugno 2012

MARIA MADRE E SPOSA DELLA CHIESA
Io, la sposa della Chiesa prego con voi. Lodiamo Dio, il Padre Onnipotente
che fa ancora tante cose per voi. I meriti sono pochi e vanno a scemare
sempre più ma Io, la vostra Mamma credo ancora in voi.
La mia Chiesa ha vita dallo Spirito Santo che soffia con potenza su di lei e
non permetterà mai la sua caduta. E’ vero, tutta l’umanità sta vivendo nel
peccato ma il Mio Gesù si è lasciato crocifiggere per la vostra salvezza e
l’impuro non prevarrà contro la mia Santa Chiesa.
Non temete, la confusione non potrà mai offuscare la Luce, tutto il resto si
chiarificherà e i miei figli capiranno che il bene è libertà, pace, chiarezza,
purezza e soprattutto amore.
C’è un tempo per soffrire ma anche un tempo per gioire, un tempo per la
semina ed uno per il raccolto, un tempo per peccare ed uno per chiedere
perdono, quel perdono che la SS. Trinità offrirà a tutti coloro che vorranno
ancora amare Colui che si è offerto sulla croce.
Nessuna cosa vi spaventi perchè più importante di tutto non è il libertinaggio
ma la libertà, quella libertà che si può vivere solamente in Dio.
La mia Chiesa chieda perdono per tutti gli errori commessi, faccia “mea
culpa” per tutte le offese che la presentano a Dio come “pecora nera”, si
riconcili prima con i fratelli che hanno subito pressioni dai miei consacrati,
poi con i fratelli che pur chiedendo aiuto non hanno avuto che risposte
negative, poi per gli scandali oggetto di denigrazione per tutti coloro che sono
innocenti.
Figli miei, siete avvezzi al giudizio e mai al perdono, questo vi chiedo oggi:
perdonatevi a vicenda, apritemi il cuore, presentatemi soprattutto coloro che
procurandovi sofferenze vi rendono cattivi cristiani. Io vi amo e vi perdono,
siate umili, siate portatori della buona Novella, siate di buon esempio verso
tutti, pregate per i nemici della Santa Chiesa.
Prego ancora con voi e vi benedico.
Maria Madre e Sposa della Chiesa.
23 giugno 2012

GESU’ VIVO E RISORTO
Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in Me anche se morto vivrà. Ripeto
ancora oggi ad ognuno di voi: Credi tu questo? Credi nella vita eterna?

Lo sai, le prove sono sempre dure da superare, ma dopo il temporale arriva
sempre l'arcobaleno, non temere. Io sono sempre al tuo fianco e ti proteggo.
Figli carissimi, la vostra esistenza terrena, non è forse un cammino da
percorrere nella luce di Gesù? Ed allora siate sereni, non temete anzi, gioite
perchè i tempi della liberazione sono vicini.
Non sarete più schiavi ma liberi, non sarete più sottomessi al peccato ma
godrete dell'amore incontenibile del Padre, che vuole soltanto il vostro bene.
Siate forti nelle prove perchè, se è vero che i frutti si riconoscono dall'albero,
voi non avete di che preoccuparvi.
Io, Maria, la regina della pace, vi porto tutti sul mio cuore: vi proteggo, vi
difendo, vi conduco, non vi smarrirete perchè i vostri angeli sono le guardie
del corpo più affidabili. La via che porta in vetta è sempre in salita, ma
dall'alto potrete ammirare tutto ciò che è di più bello e di più ameno.
Io vi dico che la sposa è già pronta (la chiesa) e lo sposo sta per venire siate
pronti, Io sono la vostra condottiera e conosco bene il nemico, avrà ciò che
merita.
Figli miei, gioite perchè il Padre vostro sta preparando la salvezza per tutta
l'umanità.
Dormite sonni tranquilli, vivete i vostri giorni ringraziando e benedicendo
Dio che proprio a voi ha voluto donare la vita e con la vita la gioia eterna.
Testimoniate che il Padrone della messe vuole soltanto le spighe più belle ed
è pronto per dividere la zizzania e bruciarla nel fuoco ardente.
Gioite figli, per voi sarà premio, gioia, godimento nel senso più vero della
parola.
Vi amo, vi proteggo, vi difendo, vi affido nelle mani SS. di Mio Figlio.
Grazie e benedizioni.
Maria Regina del Mondo
06 agosto 2012

MARIA REGINA E MADRE
Figlioli miei, voglio portarvi la parola di Mio Figlio: siate lieti vi dico, siate
lieti poiché ogni suo pensiero si compirà nel Padre e la gioia tornerà a
colmare tutti i vostri cuori.
Non temete, Io sono sempre con voi e desidero che la salvezza sia per tutti i
miei figli.
Siate perseveranti nella preghiera e nella carità verso tutti coloro che non
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31 luglio 2012

MARIA SEMPRE VERGINE
Nessuno è padrone in questo mondo, non fatevi chiamare “signore” poiché
uno solo è il “Signore” nella Santissima Trinità. Riconoscetevi per quello che
siete, peccatori, e conformatevi in tutto nel Signore vostro Gesù Cristo.
Soltanto imitando Colui che vi ha donato la vita, potrete affermare di essere
suoi fedeli.
Figlioli miei tanto amati, la vostra Mamma vi chiama a raccolta attorno a Lei,
vi copre sempre col suo manto, vi protegge e con il vostro permesso, vi
prende per mano e vi porta a Gesù.
Mio figlio ascolta e prende in grande considerazione anche le più umili, le
più brevi, le più semplici vostre preghiere, se sgorgano dal profondo del
vostro cuore sono come fiori di campo, ognuno con il suo profumo e la sua
bellezza.
Desidero, che come in questo giorno, sappiate trovare il tempo da dedicare al
vostro Signore e vi assicuro che Noi non dimenticheremo mai, nemmeno per
un attimo, ognuno di voi e dei vostri fratelli.
Chi bene sa pregare, bene sa vivere, chi bene sa vivere bene saprà presentarsi
al suo Creatore senza alcuna paura né timore.
Sapete che il mio Gesù vi porta tutti nel suo Cuore e non permetterebbe mai
che alcuno di voi perisse miseramente. Siate sempre pronti perchè nessuno
può conoscere il giorno del suo ritorno alla casa del Padre, siate consapevoli
che da soli non potete decidere nulla; uno solo è il Signore, a Lui la lode, la
potenza e la gloria nei secoli.
Amen. Figli miei, siate felici per la certezza di avere un Padre che vi ama e
desidera per voi la salvezza.
Vi amo, desidero che siate sempre felici, armati del mio santo rosario non
potrete né temere, né perdere in alcun modo.
Sono con voi, lasciatevi guidare e permettetemi, dopo aver sciolto i vostri
nodi, portarvi per mano nel Regno Eterno ove regna la gioia.
Maria Sempre Vergine.
01 agosto 2012

MARIA REGINA DEL MONDO
Figlia mia, pace a te, il tuo angelo custode oggi ne ha avuto di lavoro!

Guardami su quella croce, ho dato tutto me stesso per donare a voi la Vita e
perché crediate che la sofferenza è via che porta alla risurrezione. “Io
sofferenza” sono la Via, “Io risurrezione” sono la vita, “Io Gesù” sono la
verità.
Davanti alla mia tomba vuota le donne sono stupite, ma la mia Parola è
verità, non vi avevo detto: “distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò
risorgere?”
Credete in Me e sarete salvi. Vi ho offerto Me stesso, la mia vita, la mia
risurrezione, il mio regno.
Aprite gli occhi del cuore, potrete allora capire la grandezza di questo mistero
e quanto sia infinita la bontà di Dio, del vostro Dio.
Accettare la sofferenza è amare Dio, offrire la sofferenza è prendere parte al
progetto che Dio ha per l’uomo, amare la sofferenza è santità, somiglianza di
Dio. Meditate, assaporate e vivete questo santo mistero della vita, morte e
resurrezione di Gesù.
Tutta la vostra vita è dono, la mia risurrezione, fonte di salvezza coronamento
di vita eterna.
La fede vi salverà, credere nella risurrezione è verità di fede, il vostro corpo
umano si trasformerà in divino cioè, in perfetta somiglianza con il Mio.
Tutto ciò che avete meditato in questo giorno di “ritiro spirituale” fatelo
maturare in voi, giorno dopo giorno, vivete questi misteri in parallelo al
“terreno visibile”, con la grazia “dono invisibile”, ma pur concretamente
totalità sacro-divina.
Io Gesù, benedico tutti voi, la mia croce vi guidi, illuminando quel sepolcro
vuoto, alla certezza della risurrezione, vita eterna.
Consapevoli del mio grande amore, siate annunciatori del mio vangelo parola
di verità.
Gesù vivo e risorto.
27 giugno 2012

MARIA MADRE DELLA LUCE
Figli miei, vi circondo con l'alone di luce che proviene dal volto di mio
Figlio.
Figlioli, avete molto bisogno di luce poiché le tenebre vogliono offuscarla.
Voglio invitarvi, oggi, a portare con voi nel periodo di vacanza, la preghiera,
fonte di luce per non rischiare di rimanere al buio.
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Da molto tempo vi invito alla recita del Santo rosario, ma figli miei, non
volete capire che ciò che vi chiedo è per voi di vitale importanza. Senza
preghiera non c'è Luce, senza luce rischiate di perdervi lungo questo
cammino così irto e pieno di tentazioni.
Io sono sempre con voi, con tanta pazienza e tanto amore ma, vi prego,
ascoltate la mia voce, camminiamo insieme, decidete di cambiare vita, non si
arriva allo scopo senza avere un preciso progetto di vita.
Io vi aiuto a realizzare questo progetto per poter conquistare non un traguardo
umano, ma il regno di Dio, vita eterna, gioia senza fine.
In questo periodo estivo, avvicinatevi con più assiduità alla Mensa
Eucaristica, cibatevi dell'unico Pane che sazia, dell'unico vino che disseta,
non esiste altro cibo e altra bevanda più efficace per soddisfare al cento per
cento le vostre anime.
Figlioli, se volete la Luce che illumini ogni vostro passo sapete dove
riceverla, il Figlio Mio è sempre lì ad attendere le vostre visite, vi attende con
ansia per riempire i vostri vuoti e i vostri momenti di buio, visitatelo con
gioia nel SS. Sacramento, parlate con Lui dei vostri problemi, Lui conosce i
vostri cuori e sa quanto abbiate bisogno di Lui, non vi farà elemosinare la sua
grazia, vi farà dono di tutto se stesso riempiendovi della sua Luce.
Figli miei, dedicate il vostro tempo alle cose di Dio ed Io vi assicuro che le
vostre vacanze saranno veramente giorni indimenticabili, tempo di grazia.
La vostra Mamma vi benedice, vi accompagna per mano sulla via della
verità, della gioia, della pace.
Maria Madre della Luce.

04 luglio 2012

MARIA AIUTO DEI VERI CRISTIANI
Figlia mia, ora puoi testimoniare cosa significhi “Luce”. Quel candore che ha
illuminato l’altare e circondato il Tabernacolo è soltanto una minima parte di
ciò che vedrete e godrete nel regno di Dio.
Quella luce è segno di vita, di presenza vera dello Spirito Santo, quel candore
è la purezza che si sprigiona non solo dal volto, ma dalla Persona di Gesù,
tempio della gloria di Dio.
Ad ognuno dei miei figli è concesso di godere di quella visione, non sono
stata Io a promettervelo? Vi assicuro, ancora una volta, che il Paradiso ha
inizio già qua, su questa terra, sta a voi, capire e ascoltare nell’intimo del
vostro cuore, la voce soave del Figlio mio.

La Mamma vostra vi benedice in un abbraccio pieno di tenerezza.
Maria che scioglie i nodi

30 luglio 2012

MARIA S.S. CHE SCIOGLIE I NODI
Gloria a Dio Padre Onnipotente, la tua Serva ti loda e presenta al trono
dell'Altissimo questi figli che, con la loro preghiera, chiedono grazie per il
mondo intero.
Padre Santo, la Tua Ancella china il capo davanti alla tua Onnipotenza e
intercede per tutti i suoi figlioli. L'umanità è in grave pericolo e nella totale
inconsapevolezza sta andando a grandi passi verso le tenebre.
Padre del Figlio Mio misericordiosissimo, abbi pietà del mondo intero, dona
loro la tua grazia e la tua benevolenza, cancella il peccato, riempi i cuori dei
miei figli del tuo purissimo amore, Io, insieme a loro, ti benedico e Ti
ringrazio per la tua perfetta magnanimità.
Figlia mia, imparate a pregare lodando Colui che E', rivolgetevi alla Sua
Maestà con umiltà e riverenza, lodatelo, lodatelo, lodatelo, poi ringraziatelo
per la Sua infinita bontà e misericordia.
Figli miei carissimi, Mio Figlio sta visitando questo mio ardente cenacolo e
vi promette, per mia intercessione ogni bene.
Grazie, figli, siate sempre più ardenti nell'amore, nella carità, nella lode,
perdonate coloro che vi offendono a causa della vostra fede in Me, amate tutti
vostri nemici di sincero amore ed Io vi assicuro la mia preghiera al Padre: per
voi, per le vostre famiglie, per il mondo intero.
Continuate a portarmi sul trono dei vostri cuori ed Io presenterò sempre i
vostri nomi all'altare dell'Altissimo.
Insieme si ottiene di più e nel modo migliore, consolidate nell'amicizia la
vostra presenza nei cenacoli di preghiera e continuate a cibarvi ogni giorno
del Corpo e del Sangue di Mio Figlio, nemmeno l'infedele prevarrà contro di
voi.
Vi benedico tutti, amate la vostra Mamma Maria SS. e le grazie scenderanno
copiose sul mondo intero. Amatevi come Io vi amo.
Maria SS. che scioglie i nodi
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le scorie del peccato riattivando la grazia.
La vostra preghiera fortifichi voi e tutta l'umanità, sciolga i nodi della
diffidenza, dell'egoismo, del disamore, dell'ignoranza della fede, della
bestemmia, dell'ateismo, del consumismo, del materialismo nemico dello
spirito.
La mia benedizione vi ricolmi di grazia e sciolga, per intercessione di Maria,
tutti questi nodi.
Gesù Figlio di colei che ama.
29 luglio 2012

MARIA CHE SCIOGLIE I NODI
Se il mio popolo della Luce perseverasse nella preghiera, come persevera nel
peccato il popolo delle tenebre, godrebbe già il paradiso sulla terra.
Figlioli, vi chiedo ancora e con insistenza di perseverare nella preghiera.
Posso capire che vivere secondo il mondo è più piacevole e più comodo, ma
ricordatevi che la felicità non significa gioia mondana.
Colui che prega con fede e timor di Dio non può paragonare la sua gioia a
quella dei figli delle tenebre. Vi assicuro che la lode, il ringraziamento,
l'adorazione al Dio Trinitario, riempie talmente il cuore dell'uomo da farlo
traboccare di ogni felicità.
Siate sempre perseveranti nel colloquiare con Colui che è amore infinito ed
allora non desidererete più ciò che umanamente soddisfa.
Figli miei tanto amati, ascoltatemi ed Io vi prometto che ad ogni vostra
invocazione scioglierò un nodo. Pregate, perchè rivolgendo il vostro cuore
all'Altissimo sarete ascoltati, perdonati, amati.
La mia presenza tra di voi sia di sprone alla perseveranza, la perseveranza
perfezioni la vostra lode sino a farla diventare un osanna celestiale.
Gli angeli e gli arcangeli vi sono vicini e portano all'Altissimo ogni vostro
desiderio ed ogni vostra richiesta.
Non dubitate e non temete perchè con la preghiera otterrete per voi e per chi
state pregando il premio finale: il Paradiso.
Il Figlio mio ascolta e benedice, santifica e vivifica ogni sillaba del vostro
pregare.
Il peccato sarà sconfitto dall'amore, quell'amore che Gesù vi offre ancora con
i raggi che escono dal suo cuore misericordioso, siate trafitti dai suoi dardi
benedicenti.

Tutti coloro che vivendo nella grazia, purificato il pensiero, la parola, i
desideri personali, possono accedere alle visioni spirituali, beatifiche
celestiali.
Quando recitate la preghiera del Credo, non siete voi a confermare: “credo
nella comunione dei Santi…la vita eterna?” Ed eterno non è ciò che nasce e
non conoscerà mai fine? Ecco la Luce di Mio Figlio è tutto questo: vita
Eterna, gioia eterna, pace eterna, amore eterno.
Figlioli, avvicinatevi più spesso a quella Fonte inesauribile di luce e non
conoscerete mai più la paura del buio sinonimo di morte.
Voglio donarvi la mia gioia, affinchè il vostro cammino sia certezza di meta
celestiale. Non accontentatevi di vivere nella penombra, uscite alla luce e
tutto vi apparirà più bello, più chiaro.
Io sono la vostra compagna, sorella, madre, colei che vi ama infinitamente e
desidera per voi quel regno di gioia senza fine.
Mio Figlio vi aspetta per donarvi tutti i suoi doni; chiedete e vi sarà dato,
questa è certezza, certezza dell’Onnipotente.
Vi benedico, rimanete sempre nella Luce e non conoscerete smarrimento e
paura.
Pace, gioia, vera felicità.
Maria aiuto dei veri cristiani.
11 luglio 2012

GESU' FIGLIO DELLA REGINA INTRONIZZATA
Figlia mia, tu mi conosci e sai che mantengo sempre le mie promesse.
Sono qui con la mia SS. Madre e vi chiedo qualcosa che vi sembrerà un
pochino strana, ma desidero da voi l'intronizzazione della Serva del Signore
nei vostri cuori.
Sì figli miei, se mi ascolterete Io la affiderò ad ognuno di voi e da oggi in
avanti non dovrete più temere, perchè Lei, la Regina del cielo e della terra,
albergherà solennemente in voi con la sua grazia ed il suo amore,
proteggendovi dal materialismo che impera nel mondo.
Figli cari, ve la dono, onoratela, rispettatela, invocatela ogni qualvolta vi
troverete ad affrontare delle difficoltà; Lei, la Regina delle vittorie, interverrà
cambiando rotta a tutti i pericoli che vi si porranno davanti, lungo tutto
questo tormentato cammino.
Come già vi ho annunciato più volte nei vostri cenacoli di preghiera, dovrete
affrontare prove e difficoltà di ogni genere.
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L'umanità sta andando verso le tenebre, con molta leggerezza e poca fede,
illudendosi di cambiare l'ordine del mio creato ma, figli miei carissimi, Io vi
dico: che nemmeno un seme germoglierà senza il mio volere. Siate umili,
amate l'obbedienza rispettando la mia volontà e il Padre mio avrà ancora una
volta compassione di voi.
Pregate affinchè, con l'aiuto straordinario della Madre Mia intronizzata nei
vostri cuori, possiate ottenere uno sconto sulle pene che gravano sulla vostra
vita.
Se veniamo ancora a voi è perchè i Nostri Cuori desiderano infiammare i
vostri poveri cuori di vero, puro, ardente amore.
Consolate la vostra Mamma e riceverete la sua straordinaria protezione. La
mia benedizione scenda solennemente su di voi, vi consacri al cuore
Immacolato di Maria e vi illumini le menti per un sano discernimento, vi doni
la pace.

cattiveria e morte.
Ma Io voglio incoraggiarvi portandovi la mia consolazione che riempie i
cuori di gioia. Non permettete mai che la tenebra prenda il posto della luce,
siate voi stessi luce che dissipa la tenebra.
Amate i vostri fratelli, solo amando di vero amore, si allontana il maligno e si
lascia entrare Gesù che è fonte di luce. Non scoraggiatevi per tutto quello che
sarete costretti a vedere ed affrontare, Io non vi lascerò soli, combatteremo
insieme e la mia consolazione sarà la vostra gioia, la vostra rivincita sul
mondo oscuro.
Vi ringrazio, con le vostre preghiere stiamo sostenendo una battaglia che in
questo momento può apparire impari, ma il Mio Cuore immacolato trionferà
ed i miei figli fedeli trionferanno con Me.
La preghiera è consolazione, gioia, speranza dissipatrice delle tenebre.
Siate sempre gioiosi, nella gioia è la luce, nella luce è Dio.
Vi benedico e donandovi la gioia vi amo.

Gesù Figlio della Regina intronizzata.
Maria Consolatrice.
28 luglio 2012
18 luglio 2012

GESU' FIGLIO DI COLEI CHE AMA
DIO CREATORE E SANTIFICATORE

Cari figli, lo Spirito di Dio è su di voi, rinnovando la vostra consacrazione a
colei che è Regina dei cieli e della terra.
La fiamma ardente della Terza Persona Trinitaria riscalda i vostri cuori
preparandoli alla preghiera mariana.
Soltanto avvolti dallo Spirito di Dio potrete amare, onorare e servire la Madre
celeste, sposa dello Spirito Santo.
Il Padre osserva col suo occhio di verità il percorso che le vostre preghiere
seguono coronando la Regina di ineffabile bellezza.
Lasciate che i vostri cuori si sciolgano al passaggio del calore divino, che col
suo amore, purifica, santifica, vivifica ogni parte del vostro essere.
Rimanete in silenzio davanti a questo mistero d'amore e commuovetevi per
quel dono immenso che il Padre unito all'amore del Figlio vi dà, rigenerando
tutto il vostro essere nel profondo della vostra intimità.
Maria, madre di tutta l'umanità, visita costantemente la vostra terra arida,
affinchè col suo amore, possa sciogliere i cuori più ermetici.
Figli miei carissimi, la vostra preghiera sia d'apertura alla spiritualità, che è
parte integrante per una unione corpo-anima umano-divina di ogni uomo,

Il vostro Gesù, Figlio di Maria SS. che scioglie i nodi è in mezzo a voi.
Figli del mio cuore trafitto, continuate nella preghiera perchè l'intercessione
di Maria, madre di tutta l'umanità è potente e nessuno più di Lei può
assicurarvi la salvezza.
Ciò che voi chiamate nodi Io li chiamo peccati, ogni qualvolta mancate o
rifiutate la volontà di Dio commettete un atto di disobbedienza, nello stesso
istante che il vostro cuore dice no alla mia legge, commettete peccato e la mia
grazia, trovando un ostacolo cioè un “nodo” non potrà arrivare sino in fondo,
nel profondo del vostro intimo.
Il Padre mio consegnando a Mosè le tavole della Legge, vi ha offerto il
decalogo, luce per un cammino di verità e di certezza salvifica.
Non potrete fare la vostra volontà e poi incamminarvi nel percorso che porta
al cielo; tutto ciò che è umano è precario e insicuro, la certezza del bene
viene soltanto dal Signore che ha fatto cieli e terra.
Rispettate i comandamenti, i miei consigli portano alla verità tutta intera, non
vi permetteranno di cadere nell'errore sbarrando la strada alla divina grazia,
fonte di vita per ogni creatura.
Figlioli miei tanto amati, guardate a Maria, Lei la tutta pura, porterà luce e
amore nei vostri cuori, aprendoli allo Spirito, che col suo soffio, toglierà tutte
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arde per la forza dello Spirito Santo, se il disturbatore riesce ad insinuarsi tra i
due sposi, mettendo tutta la sua zizzania e se i due cedono alla tentazione,
ecco che la cellula, benedetta da Dio si decompone e muore.
Figli miei carissimi, oggi vi sprono a tenere unite le vostre famiglie; con la
preghiera e l'esempio si può recuperare l'immenso valore di questo benedetto
nucleo.
Rivolgete lo sguardo ai miei santi genitori, raccomandate loro soprattutto le
giovani coppie che essendo deboli nelle tentazioni, distruggono ciò che è più
sacro e fecondo,
perdendo l'orientamento, ricorrendo nel più grave degli errori.
I figli nati da unioni fuori del sacramento matrimoniale, avranno una vita più
difficoltosa e dovranno lottare con tutto loro stessi per recuperare ciò che i
loro genitori hanno smarrito: la grazia santificante.
Questo gravissimo e intricatissimo nodo mettetelo nelle mie mani e pregate il
Padre che ascolti le vostre preghiere e lo sciolga per la salvezza di tante
anime.
Gesù preservi tutti gli sposi dal commettere questa grave mancanza, li
illumini e li salvi. Io, la sposa diletta, prometto di sciogliere questo nodo per
la gloria dello Spirito Santo.
Benedico tutte le famiglie del mondo, soprattutto quelle disunite.
Nell'unità della famiglia è Dio.
Maria che scioglie i nodi.
27 luglio 2012

MARIA CONSOLATRICE
La mia gioia e quella di mio Figlio sia con tutti voi.
Figlioli miei, la vostra Mamma, Maria della consolazione è qui con voi.
Carissimi, solo se il vostro sguardo è rivolto verso il cielo potrete ricevere
gioia e consolazione.
Non contate mai su ciò che vi offre il mondo, dal mio Gesù viene la gioia, il
suo cuore materno è fonte di bene e può offrire solamente bontà,
misericordia, aiuto, speranza.
Il mio venire in mezzo a voi è segno di generosità e di benevolenza che il
Padre vi elargisce per consolarvi nei giorni a venire. Il mondo è veramente
una valle di lacrime, dal momento che satana ha preso possesso in tanti cuori
tutto è diventato tenebra e dolore, sofferenza e amarezza, rancore e odio,

nella sua interezza. Vi prego di unire sempre alla preghiera la carità, perchè la
parola, se non è accompagnata dai fatti concreti, non è completezza.
Lo Spirito d'Amore, guidi le vostre menti, consolidi ogni vostra azione,
benedica ogni vostra testimonianza, renda ogni speranza certezza eterna.
Voi, figli miei, che sapete vivere la parola di Dio, siate veri testimoni del
Vangelo, siate veri apostoli in questa era di mera apostasia e ateismo.
Testimoniate con la vita ciò che udite dalla bocca di un Dio veritiero e giusto.
Il mio Spirito è su di voi e con voi rimanga sempre.
Dio Creatore e Santificatore.
23 luglio 2012

MARIA CHE SCIOGLIE OGNI NODO
Figlioli miei, beati voi quando con la mia arma tra le mani mi invocate e
raccomandate le vostre famiglie ed il mondo intero alla mia intercessione,
che presso il Padre e il Figlio vado a consegnare per tutti voi.
La fedeltà, ed il rispetto al Creatore non può che tornarvi centuplicata in
modo che possiate, senza riserve, continuare a chiedere e perorare tutte le
cause per l'umanità intera.
La novena che avete appena iniziata porterà copiosi frutti, mitigherà i castighi
che si abbatteranno sul mondo intero per la malvagità dei vostri cuori, porterà
consolazione a coloro che portano sulle spalle pesanti carichi, rimarginerà
ferite dolorose, riempirà i cuori di speranza a coloro che hanno perduto la
gioia di vivere a causa della crisi che ammorba il mondo.
Non stancatevi mai di pregare, trovate il tempo, ogni giorno, per consegnare
nelle mie mani il vostro presente e soprattutto il vostro futuro.
Sappiate sacrificare una parte di quel tempo che sembra indispensabile per
soddisfare la fame e sete di piaceri superflui e nocivi alle vostre povere
anime.
Io sono sempre presente per i miei figli che soffrono a causa dell'ingiustizia,
dell'egoismo, della precarietà, del malessere figlio dell'angelo ribelle.
Tutte le benedizioni del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, attraverso le
mie mani immacolate, scendano copiose su di voi e sulle preghiere che
escono dai vostri teneri cuori, vi accrescano la gioia e vi diano la pace.
Maria che scioglie ogni nodo
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24 luglio 2012

MARIA CHE SCIOGLIE I NODI
Il mio Gesù è qui con voi e benedice le vostre preci.
Invocate il Suo Spirito in modo che, aprendo i vostri cuori, possa introdurvi
tutto il suo amore.
Affidate al suo cuore squarciato tutto il mondo, i vostri politici, tutti coloro
che hanno grandi responsabilità, i poveri, i diseredati, i carcerati e coloro che
soffrono per le sopraffazioni di ogni genere.
Figli miei carissimi, metto nelle vostre mani tutti coloro che hanno bisogno
del perdono e della misericordia di Mio Figlio.
Perseverate nella preghiera, nella carità, nell'amore, in modo particolare
pregate per i vostri fratelli tiepidi che non riconoscono nel loro Dio la
Misericordia infinita.
Vi affido ancora, tutti i bambini non nati, rifiutati dalla famiglia e dalla vostra
società materialista e atea, i bambini seviziati nella loro purezza, dono
infinito di un Dio paterno, Padre di Gesù e di tutta l'infanzia. Vi raccomando
infine, gli ammalati e gli anziani.
Figlioli, Io vi dico, che se continuerete ad allontanarvi dalla vera via, presto,
molto presto, non vi saranno più anziani tra di voi; l'eutanasia prenderà il
posto della giusta morte pensata dal Creatore al momento della creazione
dell'anima.
Volete prendere il posto di Dio, ma vi scongiuro, figli miei, non abusate
ancora della sua pazienza e anche quando vi pentirete amaramente, per alcuni
di voi potrebbe essere veramente troppo tardi.
Iniziate da oggi a percorrere quella via che vi porta alla verità, alla giustizia,
all'amore di Dio.
Vi benedico miei prediletti, la mano di Mio Figlio sia sempre su di voi; siate
veri seguaci di Cristo Signore, padrone assoluto di tutte le cose.
Pace a voi e al mondo intero.

Perchè figlia mia ti stai meravigliando? Non sai che nulla è impossibile a
Dio? E' vero, la SS. Trinità è incommensurabile per la sua grandezza ma ciò
non toglie che può riunirsi in piccoli spazi.
Tranquillizzati e scrivi nella santa obbedienza.
L'Altissimo è in te, piccolo puntino, si fa contenere nella piccolezza del
genere umano e vuole insegnare ai suoi figli l'umiltà.
Se un Dio onnipotente, si fa piccolo per voi è per darvi testimonianza in
modo che nessuno di voi possa dire: non posso abbassare la testa perchè “io”
occupo un posto importante in questa società.
Fatevi piccoli se vorrete entrare nel regno dei cieli. Fatevi poveri per servire i
poveri, non è il ricco ad aver bisogno di beni materiali ma quello stesso ricco
ha bisogno della testimonianza spirituale, ricchezza dei poveri.
Non chi dice Signore Signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà
di Dio.
Chiedete questa sera alla Madre vostra, ancella del Signore, la grazia
dell'umiltà, a Lei che è stata e continua ad essere la vostra maestra; il suo
umile “si” ha dato vita a Gesù Cristo vostro Salvatore, tenetelo sempre
presente.
La Trinità sia sempre la vostra guida, la vostra Luce, il vostro punto di
riferimento e Maria, Madre, Figlia e Sposa dello Spirito Santo, vi accolga
sotto il suo manto, vi protegga, interceda sempre per voi, sia il vostro
sostegno e vi aiuti a sciogliere tutti i nodi della vostra esistenza. Chiedete con
la certezza di essere esauditi.
Lei ha facoltà di risolvere, per mezzo del Figlio, tutti i vostri problemi.
Pregate, soffrite, offrite e lodate.
La S.S. Trinità.
26 luglio 2012

MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

Maria che scioglie i nodi.
25 luglio 2012

LA S.S. TRINITA'
Inchinatevi, figli illuminati, la Trinità tutta è presente in questo suo cenacolo.

Nella ricorrenza dei SS. nomi dei miei genitori Gioacchino ed Anna, voglio
donarvi la mia eterna gioia.
La famiglia, che oggi è tanto bistrattata, rinasca, aiutata dalle vostre
preghiere, si ricomponga ad esempio della mia santa famiglia. Dalla famiglia
prende corpo la società e se questa è malata contagia con i suoi errori
l'umanità intera.
La famiglia, così come è stata creata dal pensiero di Dio è quel focolare che

