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27 dicembre 2017

IL PADRE DEL VOSTRO SALVATORE
PREMESSA
Figlia mia, “Io Sono” e parlo a te e tanti altri miei figli, come te, divulgano la Mia
Parola. Non scherzate più con il fuoco, potreste bruciarvi, questi sono tempi di
smarrimento totale e voi non fate nulla per cambiare questi modi di vita.
Io vengo a voi, vi mando Maria ed il Figlio ma voi continuate a fare orecchi da
mercante. Io sono il Padre Buono ma non continuate a provocarmi altrimenti sarò
costretto ad agire in tutta la mia giustizia.
Non avete più timore del Padre vostro, ma, così agendo non fate altro che peggiorare
le situazioni. La mia chiesa sta dimostrando il suo fallimento e voi cosa fate per
aiutare i miei consacrati?
Non fate altro che metterli sotto processo, ma essi hanno bisogno del vostro aiuto
come non mai. Non avete ancora capito che satana sta giocando tutte le sue carte?
State cadendo come foglie secche sotto il suo potere.
Siate più accorti, candidi come colombe ma astuti come serpenti. Questo è il
momento di dimostrare a satana quanto forte sia la vostra fede per Dio. Non capite
che lui è intelligente e furbo e mette tutto il suo essere per farvi cadere?
Figli cari, guardate chi giace inerme in quella mangiatoia, Gesù si è fatto piccolo,
umile e povero per voi, per donarvi la sua ricchezza, il suo vero amore e per l'eternità
il suo Regno. E voi come rispondete alla sua chiamata?
Siate più accoglienti verso Mio Figlio, Lui il Figlio di Dio ha voluto prendere su di se
i vostri peccati per liberarvi dalle tenebre eterne ma voi non avete capito quanto sia
stato grande il suo sacrificio per voi.
Vi supplico, fate che questi ultimi tempi non siano vani per la vostra salvezza eterna.
Vi benedico.
Il Padre del vostro Salvatore.

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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04 gennaio 2017

MARIA MADRE DI DIO
Maria, la Madre di Dio è con voi. In questo tempo di Natale ove si ricorda, oltre alla
nascita di Mio figlio, anche la mia Divina Maternità, voglio essere vicina ad ognuno
di voi. I miei cari, adorati, obbedienti figli.
Le vostre preghiere sono la mia forza. Solo con le vostre offerte posso presentarmi al
Padre e chiedere suppliche per i miei figli più lontani dall'amore di Dio.
Figlioli miei, voi forse non vi rendete ancora conto quanto siano indispensabili i
vostri aiuti spirituali, i miei figli lontani possono accorciare i tempi della loro
conversione soltanto grazie a voi che riempite le mie mani di profumate offerte per
consegnarle nelle mani di Dio.
Siate sempre generosi nella certezza che ciò che state offrendo ora, vi ritornerà tutto
in quel giorno beato che potrete vedere Gesù in tutto il suo splendore. Statemi ancora
vicino, senza la vostra Mamma sareste poveri orfanelli.
Io vi amo e metto nelle vostre mani opere di bene, il mio amore vi sprona ad operare
sempre nel migliore dei modi. Se in questi giorni insieme alle gioie avete assaporato
anche tanti dolori non è certo un caso.
Sapete quanti giovani si sono persi dietro a false verità? Non auguratevi di vedere,
ma grazie alle vostre sofferenze alcuni di loro possono ritornare alla loro origine di
speranza, di amore, di fede soltanto in Dio.
Poveri giovani, si consegnano a satana oggi come non mai. Quasi nessuno si
preoccupa dei loro peccati contro lo Spirito Santo.
I genitori sono quasi sempre assenti, pensano solamente a riempire le tasche dei figli
di soldi che serviranno loro per rifornirsi di droghe, di fumo e non di rado per fare
sesso a pagamento. Questi purtroppo sono i divertimenti dei vostri figli.
Grazie per le vostre offerte, Io soltanto vedo chiaramente tutto questo, ridatemi,
consegnatemi i vostri ragazzi altrimenti la loro perdizione eterna, sarà il castigo
peggiore. Vi benedico.
Maria Madre di Dio.

11 gennaio 2017

GESU' IL PERFETTISSIMO
I vostri angeli custodi vi sono vicini. Siate riconoscenti ai vostri custodi, pregateli sin
dal mattino poiché sono loro i vostri tramite tra il cielo e la terra. Lasciatevi guidare
soprattutto in questi tempi di confusione.
Loro vi guidano sin dalla vostra nascita e conoscono ogni piccolo vostro desiderio,
ogni pena, ogni gioia. Invocateli e ascoltate poi i loro suggerimenti.

conservate i vostri corpi come veri templi santi di Dio.
La castità porta alla verità e la verità ama la castità. Siate sinceri nelle opere, chi vive
nella sincerità non avrà difficoltà a vivere la castità. Purezza, verità, castità faranno di
voi creature nuove, figli somiglianti al Creatore, uomini e donne felici, adoratori
dello Spirito Santo in tutto il loro splendore.
Vi amo, figlioli, e se vi chiedo la chiarezza è perché i vostri fratelli possano
rispecchiarsi in voi e mediante voi, riconoscere lo sporco che copre in loro la purezza
del cuore, della mente e del fisico.
Siate casti e il Padre vostro vi mostrerà la sua dimora di luce.
Maria Purissima.
20 dicembre 2017

MARIA MADRE INTEMERATA
Figlioli miei carissimi, Gesù sta nascendo ancora per voi. Apritegli i vostri cuori e
pentitevi di tutte le vostre mancanze. Davanti a quella mangiatoia riflettete
lungamente, pensate a quanto sia stato grande il sacrificio di Mio Figlio per voi.
Non vi rendete conto di essere stati liberati dal peccato per poter recuperare il bene
perduto. Gesù è colui che ha preso su di se, il peso della Croce.
La sua croce è stata pesantissima proprio perché in quel momento eravate presenti
tutti i suoi figli. Nessuno escluso, tutti siete stati riscattati e liberati dalle colpe
ereditate dai vostri progenitori.
Figli miei, riflettete ancora, nessuno di voi sarebbe capace di tanto amore! Un amore
cosi è unico e irripetibile. Siate riconoscenti per tutto ciò, meritate con le vostre opere
almeno una parte di ciò che avete ricevuto sul Calvario.
Cercate di educare i vostri figli al bene per il prossimo e verso loro stessi. Ancora
non capite che vi state distruggendo con le vostre mani, il bene ha lasciato il posto,
nei vostri cuori, al malvagio e voi non combattete più per recuperare ciò che avete
perduto.
Amate figlioli miei, amate altrimenti tutto ciò che i vostri profeti, vi hanno anticipato,
si compirà a vostro totale discapito. Siate più consapevoli che il bene perduto non
potrete recuperarlo mai più.
Riconoscete i vostri peccati, pentitevi amaramente riconoscendo in pieno il male da
voi fatto, offrite sacrifici a Dio ed Egli nella sua infinita bontà, vi perdonerà da tutte
le vostre colpe.
Recuperate in fretta il buon senso perduto, non perdetevi ancora nella confusione e
nel buio. Cercate il bene e respingete il male.
Maria Madre Intemerata.
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modi, ma è semplice, facendo la Sua Volontà. Voi dite di essere piccoli, poveri e non
istruiti ma Io vi dico, non serve essere grandi, superbi e intelligenti ma occorre,
umiltà, amore e tanta pace.
Pace con i fratelli, con il mondo intero e soprattutto pace con Mio Figlio. Chiedetela
sempre, la pace è ciò che vi occorre in questi tempi difficili pieni di odio, di
cattiveria, di cattive azioni.
Vi prego, figli miei, cominciate sin da ora ad omaggiare Dio amando i fratelli, in
particolare i poveri, amando le vostre famiglie e soprattutto pregando di più per la
Chiesa istituita da Mio Figlio.
Non lamentatevi se le cose nel mondo non vi soddisfano più, è stato il vostro odio,
seminato ovunque, a cambiare il mondo. Ora mettetevi in cammino, ricordando i
miei consigli, omaggiate Dio donando amore, offrendo preghiere, sofferenze e carità
cristiana, per voi e per tutti gli abitanti della terra.
Io sono con voi, ma se voi mi mettete in un cantuccio Io non posso farmi sentire.
Apritemi i vostri cuori affinché Io possa essere sempre il vostro sostegno. Amatevi
sul serio, soltanto l'amore può vincere l'odio.
Non siate mai arroganti, non mettetevi ai primi posti, lasciate che chi vi sta vicino,
possa usufruire del vostro aiuto. Dio vede e provvede, in particolare quando voi
affidate il mondo intero alla Sua Santa Volontà.
Siate umili, l'umiltà vi farà grandi dinanzi a Dio. Vi chiedo ancora di testimoniare
con le vostre buone opere e di evangelizzare con la Parola di Dio. Vi benedico e vi
assicuro la mia presenza, sta a voi ascoltare i miei consigli.
Vi amo e intercedo per voi.
Maria Consolatrice.

Io ve li ho dati come unico vero aiuto. Intercedono presso Me e presso il Padre per
ogni vostra necessità e sono felici quando, da parte vostra, possono offrirci preghiere,
sacrifici e richieste che possano migliorare il vostro modo di vita.
I vostri angeli vi sono vicini e vi accompagnano come veri amici e protettori, sono
riconoscenti al Padre perché ognuno di voi ha la certezza di non essere solo
nemmeno per un attimo. Figli miei tanto cari, non vi abbandonerò mai a voi stessi,
soprattutto di fronte alle difficoltà che dovete affrontare ogni giorno.
Sono i vostri leali amici, camminate sicuri accanto a loro, rivolgetevi più spesso
durante la giornata a questi vostri assidui compagni e vedrete le vostre giornate
colorarsi di ottimismo e di bontà verso Colui che ve li ha dati sin dall'inizio fino al
vostro ultimo respiro.
Sono i vostri avvocati e peroreranno la vostra causa in sincerità e verità. Io vi amo e
la Madre mia si rivolge loro per aiutarvi a superare qualunque problema, in
particolare nelle vostre insicurezze spirituali.
Siate generosi con i vostri angeli custodi, date loro offerte e preghiere affinché
possano con gioia rivolgersi al Padre a mani piene, ricolmi di ogni vostro
ringraziamento.
Siate lieti figli miei carissimi e da oggi non sentitevi più soli, ho pensato a voi in
modo perfetto, solo i miei angeli possono intercedere per voi insieme con la Madre
mia. Vi benedico.
Gesù il Perfettissimo.

18 gennaio 2017

MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA

13 dicembre 2017
MARIA PURISSIMA
Figlioli, sono la vostra Madre e proprio per questo non voglio chiedervi ciò che è
impossibile. Ascoltate però le mie parole e mettetele in pratica. Voglio parlarvi di
una rara virtù, poiché gran parte di voi, non la ritiene più importante.
Figlioli miei, voglio ricordarvi ancora quanto sia importante per voi vivere in castità.
Castità di pensiero, di cuore e di fisico. Prima di tutto, cercate di non mutare i vostri
buoni pensieri in cattivi pensieri.
É male per voi pensare in negativo, ma soprattutto trasformare i pensieri in malevole
parole ed opere a discapito di chi vi ama, di chi ha fiducia in voi, di chi ha bisogno di
buoni consigli da parte vostra. Siate dunque prudenti.
Se poi fate arrivare ai vostri cuori sensazioni che lo molestano e impoveriscono non
potrete mai arrivare a conservare in voi la castità. Siate trasparenti come il vetro, non
sporcate la vostra anima con azioni contrarie alla castità, siate puri come bambini,

Si figlia mia, Io lo voglio! Forse è la prima volta che oso affermare il mio volere, ma
certamente il Figlio Mio me lo concederà. Voglio, figli miei tanto amati, voglio che
vi salviate tutti.
Le prove ne avrete tante, ma se non vi avrò con l'amore vi prenderò per sfinimento.
Voi mamme mi capite, nel benessere, ormai, si può trovare soltanto il peccato. Non
terrò ancora per molto il braccio di Gesù e Lui col Padre suo agiranno, vi
risponderanno come volete voi.
L'amore sembra non toccarvi, ma toccando le vostre tasche, forse risponderete
all'attacco. Vi è stato dato tutto, amore, misericordia, benessere, ma la vostra risposta
è sempre la stessa: avere il posto di Dio.
La vostra umiltà ha perso in partenza il suo potere e il vostro “Io” ha preso il
sopravvento. Vi sembra di aver vinto su tutto e proprio per questo, ora proverete
quanto poco valga la vostra umanità senza il rispetto e l'affidamento a Dio.
Siete povere creature alla mercè di satana, tutto ciò che lui vi ha dato con l'inganno se
lo sta riprendendo, e voi come rispondete? Ecco perché Io oggi affermo “lo voglio”.
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Voglio salvare la vita di tutti i miei figli, voglio che satana sia distrutto con tutta la
sua cattiveria, voglio che tutti voi, dopo svariate e meritate sofferenze, arriviate a
capire che la salvezza è solo in Dio.
Soffrirete, figli miei, ma soltanto nella sofferenza, ritroverete voi stessi e l'amore di
Dio. La natura vi si sta rivoltando contro, vi restituisce i veleni che ha dovuto subire
fino ad oggi, ma i tempi stringono e tutto il firmamento tornerà a brillare come nel
suo primo giorno. Le mani di Dio rimodelleranno l'universo intero.
Vi benedirò ogni momento del giorno e della notte, affidatevi alla vostra Santissima
Madre, affidatemi le vostre famiglie, le vostre parrocchie, pregate incessantemente
per il Santo Padre e per la Chiesa tutta. Anche le sofferenze passeranno e il mio
Cuore, finalmente trionferà.
Maria Regina del cielo e della terra.

25 gennaio 2017
MARIA LA TUTTA PURA
Maria, la tutta pura, è con voi.
Figli e figlie miei carissimi, vi prego siate puri, lo so, questa parola sul vostro pianeta
non è più di moda ma Io vi supplico siate puri e casti. Io la vostra madre, ho dato
l'esempio e il mio castissimo sposo è di esempio a tutti i vostri giovani.
Voglio parlarvi proprio di questo oggi, i miei ragazzi non conoscono più il senso
della purezza. I comandamenti non sono più in voga ma ricordate il sesto parla chiaro
ancora oggi: non commettere atti impuri! E qui vi supplico, se recupererete il grande
dono della purezza, mio Figlio sarà costretto a venire incontro a tutti i suoi figli con
grazie e miracoli.
Io mi sono fidata delle parole di “Gabriele”, figlioli miei, ero giovane ma ho subito
capito che quell'offerta sarebbe stata la mia salvezza e il mio esempio avrebbe fatto
innamorare molti giovani a vivere in purezza e castità.
La vita spirituale ci avvicina a Dio, allora vale la pena lasciare le cose del mondo e
mettere al primo posto ciò che ci fa guadagnare la vita eterna.
Il mio casto Giuseppe è stato padre esemplare e sposo castissimo, dico ai giovani di
seguire il suo esempio e troveranno la felicità sulla terra e l'amore di Dio nel cielo.
Io vi sono sempre vicina, figlie mie, ascoltatemi, consacratemi i vostri figli poiché in
questo momento di grandi difficoltà, soltanto col mio materno aiuto potranno
superare le difficoltà di ogni giorno.
Cercate di mettere in pratica i miei suggerimenti e vi accorgerete che la vostra vita
cambierà. La gioia riempirà i vostri cuori, la famiglia tornerà ad essere il cuore
pulsante della società e voi recupererete l'amore, la gioia e l'unità.
Vi benedico nella speranza che i miei giovani apriranno i loro cuori.
Maria la tutta pura.

grazie ai vostri non-giudizi.
Io vi benedico, vi copro con il mio manto e vi difendo da ogni giudizio inopportuno.
Amatevi di più e siate uniti nelle concordia.
Maria Madre Intemerata.

29 novembre 2017

MARIA LA VOSTRA MADRE
Che bello! Figlioli miei, il mio cenacolo stasera, arde d'amore per Me e per Mio
Figlio. Siate sempre assidui nella preghiera, ora più che mai. Sapete che in questi
tempi difficili soltanto la preghiera può aiutarvi.
Io vi sono vicina, sempre pronta ad ascoltare la vostra voce. Chiedete tutte quelle
grazie che vi sono necessarie per conquistare la vita eterna. Non perdetevi d'animo se
non sempre sarete esauditi per le cose di questo mondo, ma esultate per tutte quelle
grazie che avrete riguardo al Regno infinito di Dio.
Pregate per tutti i miei giovani che si stanno perdendo a causa delle droghe, del sesso
sfrenato, delle ubriachezze; figli miei non si pensa più ai bisogni dello spirito proprio
perché siete presi dalle false gioie del mondo.
Mai come in questo momento satana sta facendo razzia dei miei figli più deboli. Le
tentazioni non vi lasciano nemmeno per un attimo, siate più attenti, cercate di non
seguire ciò che sembra più bello poiché vi istiga ad accettare le sue false offerte.
Il bene viene soltanto da Dio e se non siete attenti potrete sbagliare con facilità.
Ascoltate la voce di Mio Figlio, Lui vi ama e voi siete suoi, aprite le porte dei vostri
cuori e tutto vi apparirà più chiaro.
I giorni che verranno saranno ancora di prova, siate forti, aiutatevi a vicenda, nella
difficoltà chiedete consiglio ai vostri sacerdoti e riprendete il cammino che vi porta
alla liberazione del corpo e dello spirito.
Seguite la Parola di Dio e non potrete sbagliare, Lui è la Luce. Non perdete il tempo
dietro alle mondanità ma dedicate al Padre vostro ogni istante della vostra breve vita.
Io vi benedico, vi proteggo e vi difendo da ogni male.
Maria la vostra Madre.

6 dicembre 2017

MARIA CONSOLATRICE
Figlioli miei, alcuni di voi spesso si chiedono come omaggiare Dio nel migliore dei
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Impariamo, allora, che soltanto nel perdonare il fratello, si ritrova quella pace che
ricolma il cuore di gioia. Non aspettate, non temporeggiate quando c'è un fratello che
ha bisogno del vostro perdono.
Ricordate quante volte Gesù vi dice di perdonare, settanta volte sette, per dire, siate
sempre pronti a perdonare, pensando che il maggior bene, ritorna a voi. Non si può
vivere sereni se non si riesce a donare il perdono.
Siate miti, rifiutate l'orgoglio, amate con la bontà che viene dal cuore e sarete
benedetti da Dio e ringraziati dagli uomini. Un cuore grande è capace di perdonare, il
vivere in pace con se stessi potrà realizzarsi soltanto nel momento del perdono.
Vedete, figlioli, la pace non avverrà nel mondo se prima non ci si perdona tra fratelli.
Questo è il segreto per ottenere la pace a livello mondiale. Ascoltate questo consiglio
che oggi vi dono, vedrete presto che tutta la malvagità che la fa da padrona, sparirà
come neve al sole.
Perdonate soprattutto per recuperare la pace dello spirito. Siate ricchi di misericordia
per ritrovare la pace, la giustizia, l'amore. Mio Figlio è sempre pronto a perdonare le
vostre colpe, fate altrettanto.
Sarò vicino a voi quando darete la mano al vostro nemico. Vi benedico, vi proteggo
dall'odio.
Maria Regina della Pace
22 novembre 2017

MARIA MADRE INTEMERATA
Figli miei, non giudicate ma amate i fratelli soprattutto quelli che sono deboli nella
tentazione. Vi dico, che i miei figli più deboli hanno alle spalle solitudine, disamore,
incomprensione. Ciò vuol dire che hanno più bisogno della vostra comprensione.
Lasciamo il giudizio al Padre vostro che è nei cieli e conosce bene i vostri cuori.
Aiutatevi l'uno con l'altro, siate veri imitatori del Figlio mio, consolate piuttosto di
giudicare, cercate sempre di andare incontro a chi agli occhi dei più, appare diverso e
insensibile.
Vi dico che dovrete rendere conto per tutte le volte che avete fatto un giudizio
sbagliato. La Parola di Dio vi aiuti sempre nel discernimento, nessuno di voi è
perfetto dunque, aiutatevi a vicenda per migliorare nei vostri atteggiamenti, nei vostri
pensieri e soprattutto nelle vostre opere.
Nessuno varcherà le porte del paradiso se non si pentirà del male procurato in buona
o cattiva fede. Io vi amo, per questo desidero che vi amiate l'un l'altro, va bene se vi
riprendete a vicenda quando siete nell'errore, ma assolutamente cercate di non fare
giudizi affrettati.
Non punite il fratello perché non la pensa come voi, non sempre l'uomo possiede la
ragione e tutti sarete sottoposti al giudizio finale. Amatevi e siate comprensivi tra di
voi, assumetevi sempre le vostre responsabilità, vedrete che il mondo cambierà

01 febbraio 2017

GESU' MISERICORDIOSO
Non chi dice “Signore Signore entrerà nel Regno dei cieli, ma chi fa la volontà del
Padre Mio”. Figlioli, le parole, se pur belle e buone, non bastano, le opere sono
sempre di accompagno al dire, se si vuole compiere la volontà di Dio.
Vi esorto, in questi tempi difficili di eguagliare il vostro Maestro. Siate sempre
coerenti con ciò che dite, le vostre opere potranno così dimostrare ai vostri fratelli
che l'esempio del vostro Maestro è stato imitato totalmente.
Non abbiate paura delle sofferenze sia fisiche che morali, sapete che i tempi sono
difficili e per voi che seguite le mie orme tutto diventerà più difficoltoso. Voi siete i
miei apostoli dell'ultima ora, da voi voglio testimonianza sopratutto dove satana sta
lavorando e distruggendo di più.
Il bene è sempre più confuso con il benismo e l'amore con il piacere. Figlioli, voi
siete la mia voce, le mie mani, il mio volere.
Quanta fame nel mondo! Ma i miei figli preferiscono avvelenarsi con cibi che non
vengono certamente dalla mia creazione. Vedete come sia a livello medico, sia a
livello di ogni altra invenzione tutto risulta a vostro discapito.
La creazione è perfetta perché voluta dal Padre Mio Perfettissimo, ma voi non
arriverete mai a creare nulla, potrete scoprire ciò che Dio vuole mettere a vostra
disposizione, ma senza il suo aiuto non potrete nulla.
Figlioli miei, pregate affinché le menti di tutti voi si aprano al volere del Padre Mio.
Se ubbidirete la vostra terra potrà essere purificata e potrebbe ridarvi prodotti puri,
altrimenti tutto si cambierà in veleno e sarete messi così a dura prova.
Tornerà la fame nel mondo, avrete malattie non curabili e non riuscirete più a
respirare l'ossigeno di cui avete bisogno per vivere.
Fate presto vi dico, recuperate il senno e decidetevi ad obbedire alle leggi del Padre
Mio, ancora per poco sarete in tempo, pentitevi e credete alla Mia Parola.
Gesù Misericordioso.

08 febbraio 2017

GESU' FIGLIO DEL DIO VIVENTE
Nessuno osi toccare il mio tempio santo per farne scempio.
Figlioli miei, uccidere una mia creatura nel grembo materno è offesa a Dio e castigo
eterno per quelli che sono responsabili.
Io decido chi chiamare alla vita e chi tornare da Colui che ha creato opere uniche.
Non uccidere uomo, poiché pagherai la tua colpa per l'eternità. Ogni creatura che si
affaccia alla vita è esclusivamente per mia volontà.
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Non osi più l'uomo decidere se un mio figlio deve o non deve vivere. Le cose del
mondo passeranno, finiranno poiché si compirà la loro vita sulla terra, ma i miei figli,
tutti faranno ritorno a Me e per quelli che non si pentiranno amaramente del male
fatto ai propri fratelli, sarà sofferenza eterna.
La giustizia si compirà per ognuno di voi. Non giudicate la mia Parola poiché è
Parola di Dio e non si discute, piuttosto fate “mia colpa” prima che sia troppo tardi.
Troppe offese sono rivolte a Colui che ha dato la vita per voi, troppi peccatori contro
la Madre Sua, troppi peccati contro la purezza del tempio santo di Dio.
Pentitevi figli miei, la mano del Padre sta per colpire.
Possibile che non riuscite a capire che senza di Me non siete nessuno? Siate umili e
ubbidite alle mie leggi altrimenti farete i conti alla presenza di Dio, dove non potrete
più mentire o trovare giustificazioni.
Ora basta, avete distrutto ciò che Dio Padre aveva creato per vostra gioia e non
riuscirete più a riparare ciò che avete distrutto. Io vi esorto, pentitevi, chiedete
perdono prima ai fratelli e poi a Dio, la natura non riesce più a contenere i veleni che,
senza il minimo rispetto per ciò che vi dona, continuate ad iniettarle.
Figlioli miei, voi che capite il mio parlare, sollecitate i vostri fratelli a offrire
preghiere per ottenere il perdono. Vi benedico.
Gesù Figlio del Dio Vivente.
15 febbraio 2017

MARIA LA VOSTRA CONDOTTIERA
Figlioli miei, non lasciatevi prendere dalla rabbia, non agitatevi, Io la vostra Madre vi
dono la pace, è giusto difendere i miei figli sacerdoti ma non agitatevi, non
sottoponete a giudizio né loro né i poveri peccatori.
Lasciate il giudizio al Padre vostro che è nei cieli e il vostro parlare sia sempre di
consolazione e di perdono per tutti i vostri fratelli. Lasciate che la pietà entri nei cuori
e allora tutto diventerà più accettabile.
Nessuno è perfetto e proprio per questo non lasciatevi prendere dall'agitazione e dal
giudizio. Non giudicate figlioli, poiché come giudicate sarete giudicati.
Siate amabili, cercate di capire e comprendere i fratelli, ognuno di voi è unico agli
occhi di Dio, per questo non mettete limiti a nessuno, cercate sempre di essere
comprensivi e caritatevoli e il Padre vostro che è nei cieli e conosce i vostri cuori,
metterà in voi lo spirito d'amore.
Io vi consiglio, limitatevi nel parlare, non occorre un fiume di parole per poter capire
ciò che viene detto e rispondere con sufficienza, a volte basta un cenno, un sorriso
per mettere l'altro a suo comodo.
Io vi ho dato l'esempio, ogni volta, di fronte alle prove della vita. Pensate alla mia
situazione, alla mia annunciazione, a quel mistero che stava cambiando la mia vita. Io

08 novembre 2017

MARIA IMMACOLATA LA REGINA
Figlioli miei, il mio piccolo resto è e rimarrà sempre fedele alla Parola di Mio Figlio.
Siate sereni e comportatevi sempre come figli di Dio. In questo tempo di apostasia
totale parlare del Creatore è divenuto blasfemo.
Ma vi rendete conto che il Figlio Mio si è lasciato crocifiggere per ricondurvi alla
dimora del Padre e oggi i miei figli più amati, si lasciano traviare dal peccato come se
il sacrificio di Mio Figlio non fosse stato offerta di liberazione eterna.
Figlioli miei, pregate per i miei consacrati che si lasciano confondere dalle cose del
mondo. Io sono in grande sofferenza per la chiesa intera, i miei figli voltano le spalle
alla chiesa di mio Figlio e cioè: alla chiesa Cattolica – Apostolica – Romana.
Figlioli testimoniate che fuori dalla chiesa istituita da Mio Figlio, si è sottoposti a
satana. Il vangelo parla chiaro, con Cristo o contro Cristo, non ci sono alternative.
Io desidero che voi, figli miei più obbedienti testimoniate la verità nella SS. Trinità.
Il Padre dei cieli, il Figlio Unigenito Crocifisso e risorto e lo Spirito Santo Amore
infinito. Ricordate che fuori dalle verità, istituite dalla chiesa cattolica, si rimane
nell'ignoranza dell'unica fede, la fede Unica come è Unico Dio dei vostri padri e
vostro. Figli miei, non allontanatevi mai dalle verità della chiesa.
Io vi sosterrò e chiederò a Gesù di mettere nei vostri cuori, la sua parola, la sua
verità, la fede. Siate sempre coerenti, non rinnegate Dio poiché trovereste la
dannazione eterna.
Io sono con voi e vi proteggo, sarete con Me, la mia vittoria si fa ogni giorno più
vicina voi siete miei. Vi benedico, pregate ancora per i miei consacrati e per la
conversione del mondo.
Maria Immacolata la Regina.

15 novembre 2017

MARIA REGINA DELLA PACE
Figlioli miei, in questi tempi ove l'orgoglio la fa da padrone, parliamo di come si può
spegnere questo sentimento con quella piccola parolina e con tanta umiltà che si
chiama perdono.
Nei vostri cuori regnano tanti sentimenti negativi che vi tolgono la pace, ma oggi
riflettiamo un momento sul perdono. Spesso dite – non odio – ma quella persona
deve stare lontano da me e dalla mia famiglia. Figlioli miei, come vogliamo chiamare
questo sentimento se non odio?
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cristiano per eccellenza, ma dovete sentirvi onorati di indossare la stessa croce che vi
ha liberato da una schiavitù eterna.
Siate lieti di ornare il vostro cuore con l'immagine di Gesù, vostro Salvatore.
Io come madre, non posso che gioire vedendo mio Figlio tanto amato. Non provate
vergogna a parlare di Lui, ma testimoniate, anche con la vita che appartenete a Lui, il
Figlio di Dio fatto uomo. Si è abbassato tanto per amore, soltanto per amore.
Vi benedico, suggerendovi di portare sempre la sua immagine per non dimenticare il
suo amore.

mi sono fidata di Dio, non ho avuto bisogno di tante spiegazioni, ho risposto
lasciando il resto a Dio.
Allora quando vi troverete nelle discussioni, non agitatevi ma cercate e ascoltate,
prima di tutto, cosa vi chiede Gesù in quel momento. Affidatevi a Lui, i vostri dubbi,
le vostre preoccupazioni, le vostre incertezze mettetele nelle sue mani e riparatevi nel
silenzio.
Non giudicate ma pregate perché il Signore si prenda cura dei suoi figli, tutto vi
sembrerà meno complicato e più risolvibile.
Vi benedico, pregate per tutti i sacerdoti, i consacrati e i laici.

Maria Madre di Gesù
Maria la vostra condottiera.
01 novembre 2017

LA VERGINE MARIA
Figlioli, in questa grandissima festa di Ognissanti in cielo presto festeggeremo tutti
insieme. Persone come voi, straordinariamente fedeli a Gesù, al Padre e allo Spirito
Santo, stanno pregando per il vostro pianeta come non mai.
Consideratevi fortunati, poiché per i loro meriti, molti di voi si salveranno anche in
extremis. Non potete immaginare con quale convinzione e amore pregano per voi.
Gesù li ama moltissimo, sono la schiera che per il loro lavorio continuo portano al
Regno di Dio più anime possibili.
Pregate anche voi con fervore i santi, soprattutto quelli che avete avuto la grazia di
conoscere sulla terra. Senza le loro preghiere, tanti uomini non riuscirebbero a
meritare la gioia eterna.
Amate i vostri santi, concorrono con Me alla vostra liberazione. Figlioli miei, è una
grande eredità spirituale che hanno lasciato sulla terra, sta a voi servirvene ogni
giorno. Pregano Dio per voi con amore indicibile, loro che conoscono bene le
tentazioni a cui siete sottomessi.
Sono i vostri garanti, lavorano senza sosta, poiché, con Me, vogliono portarvi a
godere della gioia eterna. La mia benedizione apra i vostri cuori in modo da
prepararli all'incontro con Mio Figlio.
Festeggiate in questo giorno, consapevoli di avere in Paradiso i lasciapassare più
validi. Vi amiamo e vi aiuteremo a superare le difficoltà che state avendo in questi
tempi di ateismo e incredulità.
Figlioli, abbiate fede, coraggio il cielo è aperto per tutti coloro che credono in Dio
Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Tutti i santi vi sono vicini, approfittate del loro
aiuto. Siate sempre pronti, vi aspettiamo.
La Vergine Maria.

22 febbraio 2017

IL SIGNORE VOSTRO
Io, il tuo Signore non mento, la mia creazione risponde ancora ai miei ordini anche se
l'uomo tenta di distruggere ciò che Io ho creato. Non si illuda l'uomo poiché tutto si
svolgerà sulla terra come Io ho pensato da sempre.
Non potete nulla figlioli, attenetevi ai miei consigli, ubbidite alle mie leggi, ve lo
dico per il vostro bene dal momento che tutto si compirà secondo i miei piani.
Io ho creato tutto con amore e la prima cosa che i miei figli dovranno accettare e
imitare è proprio l'amore. Non capite che tutto potrebbe risolversi nella gioia se voi
non continuate a mettere limiti alla mia opera?
L'uomo non osi separare ciò che Io unisco, è da questo che dovrete ripartire, se la
famiglia si ricostituirà nella mia luce, tutto il resto tornerà a splendere, a funzionare
nel migliore dei modi, a funzionare a ritmo sostenuto.
Vi state adagiando credendo di godere di ciò che vi circonda ma non è così.
Sottomettetevi al mio volere e allora sì godrete di tutto il bene possibile e in eterno.
La terra non potrà mai più soddisfare le vostre esigenze se Io non la benedirò, ma
soltanto se voi me lo chiederete.
Abbassate il capo se vorrete riprendervi il meglio, Io Sono il Signore e nessun altro,
potrete mettere insieme tutto il vostro sapere ma non ne ricaverete mai più nulla.
Avete distrutto ciò che Io avevo creato, ora tocca a voi chiedere, con umiltà la
ristrutturazione della vostra terra e soprattutto quella delle vostre povere anime.
Camminate al buio e ancora non ve ne rendete conto ma il giorno della vostra resa è
più vicino di quanto pensiate. Figlioli, meditate le mie parole, pregate il Padrone
della messe se vorrete ancora avere e godere di un buon raccolto.
Vi benedico nella mia SS. Trinità.
Il Signore vostro.
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01 marzo 2017

MARIA CORREDENTRICE
Cari figli, siete la mia gioia, ove è preghiera, ove si loda mio Figlio, ove è unità lì è la
mia gioia.
In questo giorno che anticipa la Pasqua di mio Figlio, siate più uniti che mai,
ricordate quanto è grande l'amore di Gesù per voi, è stato flagellato, coronato di
spine, crocifisso per voi, per voi che, in questi tempi difficili, non fate altro che
offendere e bestemmiare il Suo Santo Nome.
Figlioli miei, fate che questi quaranta giorni siano fautori di preghiera, quella
preghiera che libererà tanti miei figli dalle pene dell'inferno.
Io vi aiuterò, ma voi siate bravi evangelizzatori, non tanto con la lingua ma con le
vostre buone opere. Come la vostra Mamma celeste vi insegna amate fino ad offrire
la vostra vita per i fratelli.
Il dono più grande che vi ha fatto Gesù, usatelo nel migliore dei modi altrimenti, la
vostra vita sarà un vero e puro fallimento. Per arrivare a godere della risurrezione di
Gesù bisogna fare un cammino di vera conversione del cuore, vivere nell'amore nella
carità nella fratellanza.
La vita è quel dono che porta in se tutta la fragilità umana ma anche la forza
abbondante dello spirito. Non vivete soltanto delle cose del mondo ma arricchite il
vostro spirito con tutte le buone azioni che ogni giorno potete offrire al Padre vostro
che è nei cieli.
Figlioli, amate la vita, benedite e ringraziate il Creatore poiché dopo questo breve
percorso terreno, gioirete per sempre accanto alla vostra Madre e in compagnia di
tutti i santi che vi hanno preceduto.
Amate anche le sofferenze, soltanto per mezzo loro potrete arricchire il vostro
bagaglio che presenterete all'arrivo in cielo. Amate la vita, vivetela nella grazia di
Dio pronti a riconsegnarla ricca di opere buone riscuotendo il premio eterno.
Vi benedico figli miei, nella gioia dell'attesa della resurrezione.
Maria Corredentrice.

08 marzo 2017

GESU' DALL' ORTO DEGLI ULIVI
Vi benedico figli miei affinché possiate essere più forti nelle tentazioni. Recitate più
spesso il Padre Nostro in modo da chiedere di non essere abbandonati nei momenti
più difficoltosi.
Satana è fortissimo in questo tempo ove il peccato regna sovrano. Fate molta

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dunque vi saluto figli miei, Io Gesù vengo a
voi perché voglio portarvi tutti i miei doni.
Voi che pregate senza stancarvi, voi che pregate con il cuore, come vi ha insegnato la
Madre mia, voi che quando pregate le vostre preci, sono per i vostri fratelli più
bisognosi, voi che avete capito che soltanto la mia Parola è Via – Verità e Vita.
I miei doni sono sempre rivolti allo spirito, il mondo non potrà mai offrirvi ciò che Io
vi offro. Vi porto la mia pace, il mio amore, la mia gioia, la vita vera. Vi amo tanto,
figlioli, e tutto ciò che il Padre Mio da a Me, Io lo riverso copiosamente su ognuno di
voi.
L'amore del Padre è ciò che dovete desiderare di più, Lui vi cura in ogni momento, in
ogni attimo se voi ubbidite ai suoi comandi. “Il Padre Buono”, questo appellativo
appartiene soltanto a Lui.
Tutti i vostri bisogni saranno ascoltati ed esauditi, le vostre preghiere sono i gioielli
che potrete offrirgli ogni giorno e sarete saziati. Io sono con voi in particolare in
questi tempi di mera confusione e vi assicuro che la mia Parola vi sfamerà fino alla
morte. Credete in Me e sarete salvi.
Non vi servono spiegazioni esaurienti, ma avete bisogno soltanto della mia Parola
che salva. Pregate dunque con le mie parole e non vi perderete. Io sono la Verità, non
cercatela altrove.
Vi benedico oggi nel Nome della SS. Trinità, la Mia benedizione vi accompagni ora
e sempre.
Il vostro amato Gesù.
25 ottobre 2017

MARIA MADRE DI GESU'
Figlioli miei, vi benedico per mezzo di Mio Figlio. La sua Parola è una e non si
discute, vi è stato detto: chi si vergognerà di Me davanti agli uomini, Io mi
vergognerò di lui davanti al Padre Mio.
Allora, figlioli miei tanto amati, non discutete sugli argomenti che riguardano la Sua
Parola. Non parlate di ostentazione se qualcuno dei miei figli porta al collo
l'immagine di Mio Figlio o la mia, appartenete a Lui, non vergognatevi a mostrare la
sua immagine.
Figlioli, quante cose mostrate, quanti vestiti troppo corti, quanti volti plastificati,
quanti occhi troppo truccati, ecco figlioli, non siete più veri quando cambiate la
vostra personalità con tutti i trucchi possibili.
Ricordate invece, di portare sempre con voi, chi ha cura di voi, Colui che vi ha
desiderati e voluti su questa terra, che vi ha amato lasciandosi appendere su quel
legno di croce per riaprire le porte del Suo Regno a tutti i suoi figli.
Dunque, non solo non dovete provare vergogna nel mettervi al collo il simbolo
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Io vi amo, vi benedico e sono sempre pronta ad ogni vostro bisogno. Invocatemi.
Maria la vostra Unica Madre.
11 ottobre 2017

MARIA VERA MAESTRA
La luce di mio Figlio splenda su di voi e sul mio Cenacolo, cercate di imitarmi
portando questa stessa Luce, sulle vostre famiglie, sui vostri amici ed anche sui vostri
nemici.
Figlioli miei, non capite che vi state muovendo nel buio più totale? Come potrete
trovare ciò che Gesù vuole darvi? La sua Luce soltanto può illuminare il mondo, se
vi allontanerete da Lui morirete nelle tenebre.
Svegliatevi figlioli, lasciatevi penetrare dalla Luce divina affinché possa arricchirvi
spiritualmente. La preghiera diventerà efficace soltanto se voi sarete illuminati nella
mente e nel cuore.
Non lasciate che il maligno vi copra con le sue tenebre. Le cose del mondo anziché
arricchirvi vi stanno portando alla rovina. Tutti i doni che avete ricevuto
gratuitamente dal Padre, li state usando in modo sbagliato.
L'amore è diventato misera passione, un buon lavoro vi fa mettere al posto di Dio,
una bella voce vi fa cantare canzoni insulse, un bel corpo vi fa prostituire, la gioia
così sparisce dai vostri volti poiché nel cuore è soltanto satana che la fa da padrone.
Figli miei, mettetevi a servizio dei fratelli con le buone opere, recuperate il senno che
avete perduto nel benessere altrimenti vi ritroverete sempre più, nello sconforto, nella
sofferenza e nel pianto.
Usate i doni che Dio vi ha dato nel modo giusto, lasciatevi illuminare dalla luce che
porta la pace nel cuore. Io vi amo, per questo desidero che mettiate fine a tutti i vostri
gravi errori.
Tornate ad essere figli onesti e altruisti come vi ho sempre insegnato. Sono la vostra
vera maestra ascoltatemi e sarete salvi.
Maria Vera Maestra.

18 ottobre 2017

IL VOSTRO AMATO GESU'
Come l'angelo portò il saluto a Maria, così Io oggi voglio salutare voi, figli miei
amatissimi. Sappiate che nel saluto nel Nome Trinitario è sempre la benedizione del

attenzione a non soccombere quando egli vi mette alla prova. Sappiate che conosce
benissimo le vostre debolezze e forte di questo vi incita al peccato, alla caduta.
Cercate allora l'aiuto del Padre vostro che è nei cieli, pregatelo di tenere forte la
vostra mano nel momento del rialzarvi. Pregate sempre: non abbandonarci Padre,
rimani con noi, soltanto con il tuo aiuto potremo rialzarci.
Una volta avuto l'aiuto del Padre Mio e Padre vostro, andate a rifocillare il vostro
spirito alla Mensa dell'Eucarestia. Ricordate figlioli, se non alimenterete il vostro
spirito, cadrete talmente tante volte, da rischiare di non poter alzarvi più.
Il mio amore per voi è grande, ma voi, da parte vostra cercate di vivere nella purezza
di cuore e riconoscere che senza l'aiuto del cielo nessuna delle vostre azioni, avrà
giusto compimento.
Non vergognatevi mai delle vostre debolezze ma fate sì che siano occasione di
rivincita sul peccato. Io vi amo così come siete, conosco i vostri cuori e aspetto
soltanto le vostre risposte ai miei inviti, i vostri “sì” mi permettono non di soddisfare
le vostre richieste, ma di donarvi tutte le mie grazie necessarie per limitare le cadute
così spesso dolorosissime.
Non augurate mai ai vostri fratelli il peccato poiché il peccare vi porta alla morte e
che potrebbe essere causa di non ritorno. Figlioli miei, amatevi l'un l'altro come Io vi
ho amato dalla Croce.
La mia benedizione scenda copiosa su ognuno di voi nel Nome del Padre, del Figlio,
dello Spirito Santo.
Gesù dall'orto degli ulivi.
15 marzo 2017

MARIA MADRE ADDOLORATA
Figlioli miei, salite il Calvario insieme a me, vedete il Crocifisso su quella croce? E'
mio Figlio, il mio unico Figlio. Lo hanno Crocifisso, ma il peggio viene ora, voi figli
miei, continuate a crocifiggerlo ogni giorno.
Le mamme possono capire il mio dolore, più di tutti i miei figli. Il mio Gesù non
aveva colpa alcuna, innocente ha voluto subire quel supplizio per i vostri peccati.
Nell'obbedienza totale al Padre Suo, si è immolato sulla croce.
Quando voi affermate di amare un fratello, ricordatevi di quella croce, l'amore prima
di tutto è offerta, offerta di se, poi è preghiera al Padre, perché ascolti la vostra
supplica per quel fratello, solo allora potrete dire: io ti amo.
Questa parola è di grande consumo ma non dice proprio nulla se non è accompagnata
dall'offerta e dalla preghiera. Ricordate sempre le mie parole quando direte “ti amo”
altrimenti limitatevi a dire “ti voglio bene”.
Il Padre ha accettato l'offerta di Gesù poiché il suo amore per voi è stato totale, ha
dato la vita. Figlioli miei, se siete veri seguaci di Cristo, seguitelo soprattutto
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nell'amore. Il mondo cambierà soltanto se voi amerete come Gesù ha amato voi.
In questo tempo favorevole, poiché è tempo di quaresima, provate più spesso ad
amare come vi ha insegnato il vostro Maestro. Imitatelo, soltanto così vi sentirete
appagati nell'amore.
Il vero Maestro è colui che testimonia con la vita e il vero discepolo è colui che
ubbidisce e imita il suo maestro.
Io vi amo, figlioli, poiché ai piedi di quella Croce ho accettato di diventare la madre
di tutti voi, condividendo la passione di mio Figlio. Vi benedico, il mio esempio sia
di stimolo a tutti voi per poter amare incondizionatamente.
Vi amo, soffro e offro ancora per voi.

Padre. La mia parola è verità, non abbiate paura quando vi sentite confusi e indifesi
poiché il serpente antico vi dissuade proprio in quei momenti.
Non siate sprovveduti, cibatevi spesso del mio Corpo e del mio Sangue e allora in voi
tornerà la sicurezza e la certezza che rispettando le mie leggi, sarete per sempre al
sicuro. La mia chiesa è in pericolo proprio perché si vorrebbero rimodernare le mie
parole, i miei comandamenti.
Assicuratevi che il vostro cammino non devii dalle mie vie, che i vostri pensieri non
deviino dai miei pensieri e che le vostre opere siano come Io stesso le desidero.
Ricordate che il Mio Spirito è il vostro sostegno e gioite per questo poiché il vostro
Dio è un Dio di amore infinito.
Figli miei, la mia benedizione scenda copiosa su tutti voi e sulle persone a voi care.

Maria Madre Addolorata.
Lo Spirito Santo Paraclito.
22 marzo 2017

MARIA LA SERVA DEL SIGNORE

04 ottobre 2017

MARIA LA VOSTRA UNICA MADRE
Figli miei, perché dubitate? Io sono sempre con voi, vi sollecito sempre quando vi
adagiate troppo, non sono questi i tempi del riposo, dovete agire, dovete costruire,
dovete spendere le vostre forze affinché un domani, non troppo lontano, la seconda
venuta di Mio Figlio possa essere accettata, desiderata voluta da tutti i suoi figli.
Io ho bisogno del vostro aiuto, ecco perché non vi lascio un attimo, anche se non mi
vedete fisicamente, spiritualmente il mio posto è vicino ad ognuno di voi. Vi chiedo
preghiera senza sosta, soltanto con la preghiera potremo riparare ai tantissimi peccati
che si compiono su questa provata terra.
Non c'è più respiro per il vostro pianeta ed i suoi abitanti, troppe distrazioni vi
portano dove Mio Figlio non vorrebbe. Le chiese si svuotano ma i luoghi di falso
divertimento si affollano giorno e notte. Ecco perché le offese a Gesù e al mio Cuore
Immacolato, aumentano di ora in ora.
Figlioli, verrà un giorno in cui sarete edotti, potrete vedere e sentire quanto i nostri
cuori stiano soffrendo, fate che non sia troppo tardi per la vostra conversione.
Credetemi quando vi dico che il Padre vostro è offeso in maniera smisurata, la sua
mano agirà, la sua giustizia, allora, trionferà e ognuno dei miei figli avrà ciò che
merita, il premio o la pena eterna.
Se vi chiedo aiuto è soltanto perché non posso permettere che tanti miei adorati figli
si dannino. Pregate con più convinzione, siate più attenti quando nominate il nome di
Dio, le vostre labbra siano pure quando emettono questo nome SS.
La preghiera sanerà molte anime e voi potrete godere molti meriti. Vi benedico figli
miei, siate obbedienti e la gioia entrerà nei vostri cuori.
Maria la Serva del Signore.

Figlia mia, pensi davvero che il cenacolo sia di tua proprietà? Ecco ti ho dimostrato
per l'ennesima volta che non è tuo, mio Figlio è Colui che comanda e noi
rispondiamo.
Io vi chiamo e voi avete sempre risposto alla mia chiamata.
Siete più numerosi, vedi come è bello ricevere chi non si aspetta? Allora oggi
partiamo da qui. Mio Figlio è felicissimo quando qualcuno dei suoi figli è lontano e
sembra impossibile che possa tornare, ecco, all'ultimo momento ogni situazione si
risolve e Lui felice risponde alla chiamata suprema.
Vi amo, figli miei, sono con voi e voglio portarvi tutti a Gesù. Le cose del mondo
possono aspettare quando Dio vi chiama. La preghiera spegne ogni fame ed ogni
sete, dona la gioia del cuore e mette pace ove sembra impossibile.
Siate sempre uniti come lo siete in questo momento, vicini a Dio non si può temere.
Non siete voi a decidere il da farsi, affidatevi di più al vostro Creatore, mettete tutte
le vostre azioni nelle sue mani e vedrete come tutte le vostre preoccupazioni
spariranno.
In questi tempi bui affidate la vostra vita a Dio e camminate a fianco del vostro
angelo senza alcun timore, avete un Padre che pensa a voi.
Pregate di più e soprattutto abbiate più fede nella Sua Parola. Temete solamente
l'azione del serpente antico che con le sue illusioni può portarvi alla vera morte,
quella eterna.
Nulla e nessuno, se voi non lo vorrete, potrà allontanarvi dall'amore di Dio. Non
stancatevi mai di testimoniare l'amore che la Trinità ha per ognuno di voi e che per
tutti ha accettato di morire sul legno della Croce nella Sua Seconda Persona.
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20 settembre 2017

29 marzo 2017

MARIA GIOIA ETERNA
Figlioli miei, Io vengo per infiammare i vostri cuori con l'amore di Dio ma mi rendo
conto che i cuori dei miei figli rifiutano il vero amore per rincorrere colui che è
esattamente il contrario dell'amore.
Aprite bene le orecchie e ancora di più il vostro cuore alla Parola di mio Figlio
altrimenti potrebbe essere troppo tardi. Figlioli, scherzare con il fuoco non conviene
mai, ricordate che prima o poi ci si brucia.
Io oggi non voglio spaventarvi ma devo ricordarvi che esiste un tipo di fiamme che
brucia l'anima e questo si chiama morte eterna. Piangete sempre quando una persona
viene a mancarvi, ma ciò che è più importante è capire perché si piange.
Fatevi questa domanda, per un buon cristiano morire al mondo significa rinascere a
vita eterna, ecco allora che la persona che vi lascia vi mancherà fisicamente, ma ciò
per cui dovreste piangere di più dovrebbe essere il pensiero che la persona amata,
possa perdere la vita eternamente.
Voglio riflettere insieme a voi, la certezza di meritare il perdono di Dio, nel momento
del trapasso ci da la certezza che la morte è in realtà l'incontro con Colui che ci ha
dato la vita, ma se lasceremo questo mondo nel peccato grave e lontano dall'amore di
Dio, allora purtroppo la morte sarà morte eterna.
Figlioli miei, lasciate che lo Spirito Santo infiammi i vostri cuori e allora la morte vi
farà meno paura. L'inferno è ciò che dovete evitare, seguendo Dio e la sua legge
avrete la vita eterna come premio finale.
Allora da oggi pensate alla morte con meno dolore e versando meno lacrime.
Maria Gioia Eterna.
27 settembre 2017

LO SPIRITO SANTO PARACLITO
Il mio Spirito è su di voi, sulle vostre famiglie, su tutte le persone per cui state
pregando e su tutta la mia chiesa. Si figlioli miei, senza il mio Amore sareste come
morti. Tanti vostri fratelli si stanno illudendo di poter fare tutto da soli.
Purtroppo l'umanità ha molti limiti e sarebbe grande cosa cercare di ridimensionarsi.
Figli miei carissimi, non vi lascio mai soli, senza il vostro Creatore chi potrebbe
guidarvi, consigliarvi, illuminarvi, sareste veramente corpi vuoti.
Il mio Spirito è vita, il vostro cuore questo lo sa benissimo, ma il vostro intelletto a
volte vi porta lontano, vi fa sognare e in quei momenti, che vi sentite padroni del
mondo e di voi stessi, il maligno vi fa suoi e vi allontana da Me.
Siate docili, umili, rispettosi tra di voi, siate veramente fratelli, figli di un Unico

MARIA LA PIENA DI GRAZIA
Maria la piena di grazia è con voi; vi saluta, vi benedice, vi ringrazia perché avete
aderito a questo cenacolo.
Figli miei tanto cari, l'orologio sta suonando i suoi ultimi tocchi, poi tutto si
concluderà secondo la volontà del Padre Nostro, io sarò con voi fino alla fine, non
temete perché nell'ora del dolore Io sarò con voi.
Se non vi aiutassi non riuscireste a superare le prove che vi aspettano. Sapete bene
che i vostri cattivi comportamenti richiamano su tutta l'umanità il giudizio di Dio.
Io e Mio Figlio stiamo ancora a tenere la mano del Padre che agirà, dunque vivete
sereni, pensate che la conclusione di tutto il male che vi affligge non è lontana. Gesù
offre a Dio tutte le vostre preghiere ed Io intercedo per voi ininterrottamente.
Avete capito che la preghiera è la chiave che apre il cuore di Dio. Siate furbi, pregate
giorno e notte e il Padre vostro che è nei cieli, ridurrà le pene che state meritando con
i vostri numerosi peccati.
Le vostre preci non rimarranno inascoltate. Prepariamoci alla Pasqua del mio Figlio,
ha sofferto immensamente per riaprirvi le porte del Paradiso ma sembra che la gran
parte dei suoi figli abbia dimenticato tutto questo.
Io, dunque, vengo a trovare voi che credete nella Pasqua, confido in voi e nelle vostre
offerte per i vostri fratelli non credenti. Siate benedetti, figli della speranza, voi e le
vostre famiglie.
Non tralasciate mai il nutrimento che vi tiene in vita, soltanto Gesù può nutrirvi per la
vita eterna. Evangelizzate senza vergogna poiché la Parola di Dio, essendo veritiera,
punirà coloro che si vergogneranno di annunciare il suo Regno.
Figlioli miei, amatevi, poiché soltanto nell'amore e per amore si compirà il disegno di
Dio. Coraggio, vi dico, siete tutti sotto la mia protezione materna.
Maria la Piena di Grazia.

05 aprile 2017

GESU' UNICO CAPO DELLA CHIESA
Mi avete chiamato, invitato con il vostro canto, eccomi – Io vengo -.
Figlioli miei, la mia passione, in questo periodo dell'anno, sia la vostra passione. Non
vi auguro certamente la sofferenza ma vi dico, per il vostro bene, non evitate le
sofferenze che permetto, ma offritele a Me dal profondo del vostro cuore, in
particolare per la salvezza della mia chiesa sofferente.
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Sapete e conoscete bene quali siano stati i miei dolori, ma al Padre Mio non ho
potuto dire di no, c'è stato un momento, che come uomo, e attraverso la tentazione,
avrei voluto evitare quei dolori atroci, sia a livello fisico che spirituale, ma l'amore
che ho per voi, mi ha fatto superare tutte le prove della mia Passione.
Vi dico, figli miei, siate forti, accettate la vostra “passione” affinché la mia chiesa
recuperi l'unità, l'amore, la condivisione. Pregate affinché i miei sacerdoti, non
dimentichino che la mia chiesa deve continuare a vivere nell'unità.
Io soltanto sono il Signore, Io soltanto sono “Colui che E'”, Io soltanto ho istituito la
mia chiesa: cattolica, santa e apostolica.
Unitevi per mantenere viva “nell'unità” la mia chiesa perché, soltanto così sarete il
mio popolo, coloro che amano la Trinità beata e Colei che è parte viva della Trinità
stessa. Dunque, così come la Trinità beata è “unita” così, figli miei, rimanete uniti
anche voi.
Non esistono “religioni” ma esiste la mia chiesa, madre di tutta l'umanità. Figlioli,
soltanto nelle mani dei miei sacerdoti avviene la mia morte e resurrezione e soltanto
se vi ciberete del mio prezioso corpo e sangue, sarete redenti, soltanto in Me
rinascerete.
Io vi benedico e vi fortifico, affinché possiate superare le prove, ritrovare la pace
perduta e recuperare la vostra dignità di figli di Dio. Così sia figlioli.

comando, ravvedetevi senza perdere ulteriore tempo, poiché potrebbe essere troppo
tardi. Siate veritieri e i vostri fratelli crederanno in voi.
Non chi dice – Signore Signore – entrerà nel Regno dei cieli, ma chi fa la volontà di
Dio. Dio è Verità dunque siate degni suoi figli. E' vero che spesso la verità fa male,
ma il buonismo non vi porterà da nessuna parte.
Il Signore vostro vi osserva ancora da quella Croce, contraccambiate il suo sguardo
d'amore e siate sinceri con voi stessi e con gli altri. Io vi incito ad essere coerenti,
forti, audaci nel mettere alla prova la vostra buona volontà.
Non vergognatevi di essere veritieri, non abbiate paura di falsi giudizi, Mio Figlio
vede e provvede a tutti coloro che testimoniano la sua verità.
Vi benedico, armatevi di buona – eterna verità.

Gesù Unico Capo della Chiesa.

Figlia mia, la tua tristezza è una piccola parte della mia, vuoi ancora per un po'
condividerla con Me? Io sono molto addolorata per ciò che dovrete affrontare nei
tempi a venire. Quasi nessuno dei miei figli ha la consapevolezza che i tempi che
state vivendo sono tempi di prove.
Satana è infuriato con tutti i miei figli e li prova in ogni momento e in ogni occasione
e loro non rispondono quasi più a tali tentazioni. Figlioli miei, conto tanto su di voi,
mio piccolo resto.
Parlate, evangelizzate e benedite i vostri fratelli ribelli e sordi alle parole di Dio. Ho
bisogno del vostro aiuto, cercate con tutto l'amore di far aprire i loro cuori altrimenti,
rifiutando la mia parola cadranno sempre più in basso.
Come faranno poi a rialzarsi senza aiuto? Non sanno che stanno rifiutando l'amore di
Dio? E con l'amore rifiutano la liberazione dalla morte eterna. Io ancora cerco di
tenere la mano di Mio Figlio, ma vi assicuro non è facile, i vostri fratelli non
vogliono capire quanto sia difficile la loro situazione.
Se perderanno la vita eterna, cosa sarà di loro? Non vogliono rinunciare alle cose del
mondo, non sanno che perdere l'eternità è la cosa più terribile che possa succedere
loro. Vi prego, figlioli, cercate di convincere con tanto amore, questi miei figli, non
posso accettare i loro rifiuti e perderli per sempre.
Tra poco le cose sulla terra cambieranno, tutto vi si volterà contro, vi mancherà
l'essenziale e allora se non avrete fede in Mio Figlio, cosa vi resterà? La morte,
soltanto la morte avrà l'ultima parola. Ma voi non temete, Io non vi lascerò mai.
Vi benedico teneramente.

12 aprile 2017

GESU' SALVATORE DEL MONDO
Figlioli miei, santa Pasqua Io sono con voi.
Figliola non temere, ti chiedo di condividere con Me, questi giorni in preparazione
alla mia passione. Ho bisogno del vostro aiuto, delle vostre preghiere, delle vostre
sofferenze. Se mi amate rispondetemi affermativamente.
Vi amo, figlioli miei e so che posso contare su di voi che siete pronti a dire il vostro
“si”. Se Io, che sono il vostro Signore, ho sofferto tutta l'umiliazione, tutta la
malvagità, tutta la cattiveria dei miei figli, vi prego, non tiratevi indietro nemmeno
voi di fronte alle difficoltà che andrete ad affrontare molto presto.
Ricordate sempre che Io sono con voi e non permetterò ciò che non potreste
sopportare. I miei figli si sono allontanati dal mio amore ogni giorno di più, ancora
per un po' il Padre Mio ascolterà la mia preghiera, come mi ascoltò nell'orto degli
ulivi, poi tutto si compirà.
La Madre mia schiaccerà la testa del serpente antico e voi figli miei diletti, potrete
finalmente godere del Vero Amore, poiché le tentazioni avranno la loro fine. La mia
salvezza è per tutti quelli che accetteranno la Mia Santa Volontà, cieli nuovi e terra

Maria la Veritiera.
13 settembre 2017

MARIA MADRE CELESTE

Maria Madre Celeste.
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31 agosto 2017

GESU' AMORE
Figlioli miei, se sono qui a ricordarvi i miei comandamenti è perché vi amo e non
voglio perdere nessuno dei miei figli. Dico a voi mamme: parlate ai vostri figli di
rispetto? State vivendo un momento tra i più difficili anche perché sulla terra la
parola rispetto è stata messa nel dimenticatoio.
Si parla di amicizia, di amore, ogni definizione è inesatta. Non chiamate più con il
nome proprio né le persone, né gli animali, né le cose.
Chiamate gli animali con i nomi di persona e viceversa, amate più gli animali dei
miei amatissimi figli, trattate le cose, molto spesso, come se fossero più importanti
della vostra stessa vita. Dunque diamo alla parola “rispetto” il dovuto significato.
Rispettare significa dare valore a ciò che dobbiamo rispettare. Allora i miei
comandamenti vanno rispettati nel loro valore essenziale.
Parliamo ora del sesto tra i miei consigli, se Io vi dico: non commettere atti impuri
significa che desidero da voi il rispetto di quel corpo, tempio santo di Dio, che vi ho
donato.
Iniziate dunque a parlare ai vostri figli di come vada trattato ciò che vi ho donato. Nel
vestire abbiate più cura ricordando di non far peccare l'altro nel desiderio impuro, nel
sentimento che definite amore mettete tutta la vostra attenzione.
L'amore innanzi tutto viene dal cuore e se viene dal cuore donate ai fratelli amore
puro, nel matrimonio, a maggior ragione, lasciate il sesso sfrenato per recuperare
quel sentimento purissimo che porta alla vera gioia e completezza.
Figlioli, lasciate le cose materiali e badate di più a soddisfare il vostro spirito.
Vi benedico nella purezza e nella castità.
Gesù Amore.
06 settembre 2017

MARIA LA VERITIERA
Figlioli miei, mirate il Figlio mio Gesù su quella Croce, ove ha preso su di Se tutti i
vostri peccati. Come potete, ancora, vivere così distrattamente e con tanta malizie e
furbizia.
Figli miei, ai buoni cristiani seguaci di Cristo non serve essere furbi, maliziosi,
buonisti, no, vi assicuro, siate sinceri, misericordiosi, buoni e giusti e allora sì potrete
professarvi Cattolici – Cristiani.
Oggi non si capisce più il vero amore, ogni mio figlio cerca di fare il furbo pur di
arrivare per primo al traguardo. Non così, non così figli miei, iniziate voi, che mi
state consolando con la vostra preghiera, a vivere nella verità e nella vera bontà.
Non esiste la mezza misura, o si è di Gesù o si appartiene a satana. Svegliatevi,
iniziate a camminare sulla retta via, pentitevi del male fatto in nome del potere e del

nuova saranno il vostro domani.
Ora siate forti, non temete poiché il demonio sarà sconfitto, ma i giorni che verranno,
saranno ancora difficili e pieni di spine. Guardate la mia Croce quando vi sentirete
nello smarrimento, soltanto accettando la croce potrete arrivare alla meta eterna.
La Madre Mia è con voi, intercede presso Dio per voi, soffre con voi poiché ha la
certezza che le sofferenze avranno fine per lasciare il posto alla gioia infinita.
Ricordate sempre che i miei figli sono nati per la gioia e satana non può nulla senza il
vostro permesso.
Vi benedico, vi amo.
Gesù Salvatore del mondo.
19 aprile 2017

MARIA SS. DEL ROSARIO

La preghiera sia il vostro vessillo. Salve, figlioli miei, siamo qui radunati per pregare
il Padrone della Vigna affinché mandi copiosi frutti. I miei sacerdoti scarseggiano e
non si prendono più cura come una volta dei miei figli.
Preghiamo figli miei in questo giorno, affinché avvengano nuove vocazioni. Le
anime mai come oggi, hanno bisogno di un buon vignaiolo, la vigna è stata potata,
ora se il Padrone della vigna manderà buoni operai, si avrà un buon raccolto.
Per questo preghiamo, affinché i miei figli, dopo la potatura, portino frutti
abbondanti. La purificazione è in corso, le sofferenze sono le offerte più gradite a
Dio, non lamentatevi delle prove ma accettatele con gioia nella certezza di fare cosa
gradita al Padre Vostro.
Io vi sono sempre accanto e vi aiuto a superare le prove. Figlioli miei, siate vicini gli
uni agli altri, aiutatevi a vicenda e tutto sarà più facile e accettabile. Il prezzo da
pagare per le vostre cattive opere è elevato, ma ciò non toglie che si possa fare.
Non state inermi davanti alle difficoltà ma accettatele a viso aperto e senza paura e
alla fine tutto sarà superato. Non perdetevi d'animo, questo è il momento prima del
raccolto e ci sono tante incertezze tra di voi, ma figlioli, pensate che gioia proverete
al momento che avrete “meritato”.
Lo sapete bene, dopo il parto si dimenticano i dolori e si gode della nuova creatura
appena arrivata. Così sarà per voi, il Padre vostro vi consegnerà il premio tanto
ambito e scorderete i dolori di questa valle di lacrime.
Siate figli coraggiosi, Io vi proteggo e vi difendo e insieme potremo godere il premio
che vi aspetta. Vi benedico, non temete ma affidatevi al mio amore.
Maria SS. del rosario.
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26 aprile 2017

GESU' RISORTO
Alleluia! Alleluia figli miei carissimi, la mia risurrezione sia salvezza per tutti voi.
Come vi ho già detto non vi lascio orfani ma il Mio Spirito aleggia su di voi e su tutti
quelli che fanno la mia volontà.
Oggi, con l'avvento della ricchezza materiale, non si riconosce più la vera ricchezza e
cioè la ricchezza spirituale. Figli della mia croce, non fatevi illudere da ciò che non
può darvi la vera gioia, la vera libertà, il vero benessere.
Non allontanatevi dalla mia Parola che è Via, Verità e Vita e lasciatevi illuminare dal
mio Spirito Santo. Quanti di voi si credono “luminari”, ma non sono altro che poveri
illusi, se il mio Spirito non aleggiasse su di loro, riempiendoli di sapienza, la scienza
che studiano per tutta la loro vita, servirebbe a ben poco.
Siate umili, voi figli della mia croce e della mia risurrezione, non dimenticate mai
che senza la fede in Me siete come cembali che non danno suono.
Io soltanto posso darvi tutto ciò che vi occorre per vivere già da oggi, nella gioia e
nella libertà che viene da Dio. Sono con voi, il mio Spirito è la vostra forza, armatevi
della sua sapienza e sarete edotti di tutto ciò che vi servirà per vivere nella mia luce.
Camminate sotto la sua guida e anche se inciamperete in qualche ostacolo, Lui vi
aiuterà a sormontarlo senza troppe difficoltà.
Invocate il mio Spirito, aiutate a far conoscere la potenza e la forza del mio amore a
tutti coloro che desiderano vivere nella mia divina volontà.
Vi suggerisco di anticipare la preghiera allo Spirito Santo, a tutte le vostre necessità e
sarete esauditi sempre. Godete del mio amore, armatevi dell'arma della mia Santa
Madre, vivete nel mio divino volere e siate certi di meritare un posto in cielo.
Vi benedico nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Gesù Risorto.

03 maggio 2017

MARIA COLEI CHE “CONSIGLIA”
Pace a voi! “Eccomi”, questa è stata la mia risposta alla richiesta del Padre Mio, fate
così anche voi se volete che la vostra vita sia vissuta nella luce.
Figlioli miei, vedete come nel mondo si susseguono soltanto brutte notizie, non vi
chiedete il perché? Vi dico io perché! Le vostre risposte a Dio non sono mai di
obbedienza ai suoi comandamenti!
Un cieco non potrà mai condurre un altro cieco! Ritornate al Padre vostro se volete

i vostri sogni su ciò che è passeggero, la vera esistenza, il vero bene, la felicità,
potrete assaporarli soltanto in cielo.
E' vero che le cose che potrete vedere e toccare vi soddisfano momentaneamente ma
ciò che vale di più non potete né vederlo né toccarlo, lo spirito è la stessa aria che
respirate ma non lo vedete, però sapete e capite benissimo che senza ossigeno non
potreste vivere.
Questo vi basti per capire il valore del mondo che verrà e che pur non vedendo sarà
la vostra vera esistenza. Io sono qui per insegnarvi le cose del cielo, importante è che
voi mi ascoltiate e che poi vivrete in concreto giorno dopo giorno.
Vi ripeto, le chiacchiere non vi serviranno a nulla, ritiratevi nel silenzio il più tempo
possibile e allora comincerete a gioire nello spirito. Vi sono vicina sempre, ascoltate
le mie parole nel silenzio dei vostri cuori ed Io mi farò sentire da ognuno di voi.
Vi benedico e vi aspetto tutti dove potrete godere la vera gioia.
Maria letizia e amore.
24 agosto 2017

LA MADONNA DI TUTTI I POPOLI
Io, la Madonna di tutti i popoli, sono con voi.
Mi avete dato questo appellativo ed ora i miei figli, spesso non mi riconoscono
neppure come loro madre. Vi assicuro che “di tutti i popoli” è come dire Unica
Madre. Ascoltate la mia voce perché è certo che ognuno di voi capisce il mio parlare.
Dire “tutti” o dire “ognuno” è la medesima cosa. Sono la vostra madre, amo ognuno
di voi nel medesimo modo, per me non esistono figli buoni e meno buoni, siete i miei
figli. Dipende soltanto da voi se vi sentite più o meno amati da Me e da Mio Figlio.
Il vostro cuore è il centro dell'amore, se ci fate entrare più o meno agevolmente,
dipende soltanto da voi. Nella mente nascono i pensieri più o meno buoni, sta a voi
elaborarli in modo che arrivino al cuore nel migliore dei modi.
Le distrazioni vanno combattute e corrette, come pure i sentimenti. A volte anche nel
pensiero ci sono buone intenzioni, ma se vi lasciate cadere con facilità nelle
tentazioni ecco che ogni buona intenzione si cambia e peggiora totalmente prima che
arrivi a compimento nei vostri cuori.
Non dite: ma io non sento l'amore della Madre Nostra, ma dite invece non do modo
alla Madre mia di poter penetrare nel mio intimo. Io sono veramente la Madonna di
tutti i popoli, sono colei che ha identico amore per ognuno di voi.
Pregate con più convinzione, se non credete fino in fondo, mi chiudete la porta del
vostro cuore, ed Io non posso farvi alcuna pressione. Gesù vi ha resi liberi con la sua
passione morte e risurrezione cercate di meritare tale libertà.
Figlioli, siete il mio unico popolo.
La Madonna di tutti i popoli.
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10 agosto 2017

IL SIGNORE E PADRONE
Figlioli miei, sono alle porte e voi siete pronti ad aprire per permettermi di entrare?
Gli angeli del cielo sono già con voi per prepararvi alla mia seconda venuta e la
Madre Mia finalmente vi libererà con il suo amore dai lacci del serpente antico.
Siate pronti, non occorre fare scorte di cibo ma serve che vi prepariate a livello
spirituale. Se mi vorrete omaggiare con le vostre preghiere Io farò per voi ciò che vi
ho promesso.
Non vi occorrono scorte di alcun genere, ve lo ripeto, ma voglio cuori aperti per
poterli riempire del mio Spirito. Solo del mio Santo Spirito dovrete fare una bella
scorta poiché ne avrete bisogno moltissimo.
I vostri cuori finalmente potranno gioire, le vostre orecchie potranno ascoltare la mia
voce, i vostri occhi vedranno la gloria di Dio. Preparatevi per non cadere nelle
prossime tentazioni che saranno le più forti di tutti i tempi.
Satana non perde un attimo di tempo, vi sta alle costole giorno e notte per poter far
cadere più anime possibili. Per questo vi raccomando di fare scorta del mio Spirito,
soltanto con Lui potrete sentirvi al sicuro.
La Madre mia sta lottando per ognuno di voi, siate accorti, ubbidite ai suoi richiami,
ricevetemi nell'Eucarestia quotidianamente, soltanto così sarete al sicuro. Il buio
delle tenebre non riuscirà mai a coprire la mia Luce, non temete vi dico, poiché Io
Sono il Signore e nessun altro.
La Madre Mia sa bene cosa vi occorre per affrontare questi tempi ed Io ve la mando
in modo che non vi sentiate soli. Avete urgente bisogno della sua presenza. Sono con
voi tutti i giorni della vostra vita e nessuno potrà farvi del male accanto a Me.
Vi benedico.
Il Signore e Padrone.
17 agosto 2017

MARIA LETIZIA E AMORE
Figlioli miei tanto amati, non crogiolatevi nei vostri agi, non capite che questi tempi
che state vivendo sono tempi di riflessione? Io vi amo e vi consolo ma voi
ascoltatemi altrimenti il mio venire tra di voi non vi sarà di nessun aiuto.
Aprite le vostre orecchie e il vostro cuore in modo che Io possa deporre tutto il mio
amore e tutto il timore necessari per iniziare a vivere una vita compiacente al mio
Figlio Gesù. Non perdetevi in chiacchiere, cercate di provare il gusto del silenzio,
soltanto dove vige il silenzio Gesù può lavorare, donare, purificare, istruire.
Io vi consiglio sempre di desiderare la vita che vi aspetta, non fissate le vostre forze e

che le cose cambino. La preghiera sale al cielo ma sempre più debole e insicura, figli
miei, la vostra fede dove è finita?
Abbiate fede e vi assicuro che qualunque cosa chiederete vi sarà data. Non sapete più
pregare e dunque non sapete chiedere, vi esorto date più spazio alla preghiera del
cuore, metteteci tutta la vostra attenzione, chiedete con sincerità, siate leali con Dio e
con il prossimo, allora sì sarete ascoltati.
Le cose che desiderate, quasi mai corrispondono alla volontà del Padre vostro,
imparate a fidarvi dell'amore immenso di Dio che desidera per voi solo cose buone
per i suoi figli.
Affidatevi alla sua volontà, ve lo ripeto, sarete ripagati molto più di quanto pensiate.
L'umanità non conosce il disegno del suo Creatore per questo deve fidarsi e affidarsi
a Lui.
Se voi che non siete buoni, desiderate cose buone per i vostri figli, a maggior ragione
sarà per Dio che vi ha creati per donarvi tutto il suo amore, tutto ciò che di più buono
possiate desiderare.
Io vi suggerisco ciò che è meglio per voi ma spesso non sono capita. Chiudete gli
occhi quando pregate e vedrete la gloria di Dio, non è possibile godere del cielo se si
desiderano soltanto le cose povere della terra.
Pregate dunque con il cuore pensando che in cielo vi aspetta “il tutto”, “il più”,
“l'infinito bene”. Desiderate il meglio!
Maria Colei che “consiglia”
10 maggio 2017

LA MADRE DELL' AMORE
Pace a voi, Io sono qua con voi per pregare il Padre Nostro.
Vi parlo col cuore infranto, quanto dolore sta sentendo il mio Gesù, quanti suoi figli
andranno alla perdizione eterna soltanto perché non si fidano del loro Creatore.
Figlioli, Dio ha fatto dal nulla tutte le cose e non ha alcun bisogno del vostro aiuto
ma siete voi ad avere bisogno di Lui, voi ignorate tantissime cose che non riuscirete
mai nemmeno a scoprire, poiché la vostra arroganza non lascia il posto ad una santa
umiltà.
Figlioli miei, tanto amati, dobbiamo predicare il vangelo come fecero i primi apostoli
ai tempi di Gesù. È inutile voler fare tutto e subito e per di più senza chiedere
l'intervento del Padrone del mondo!
Vi prego, fate conoscere la grandezza di Dio ai vostri fratelli, in particolare a coloro
che abusano del potere affidato loro. Pregate per loro affinché aprano i cuori di pietra
a Colui che tutto può, che tutto dona.
Ci sono, purtroppo, troppi miei figli che non vogliono sentir parlare di Dio, ma è
urgente che riflettano e decidano che senza affidamento al Padrone dell'universo,
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avranno soltanto delusioni.
Preghiamo affinché i rappresentanti della terra si prendano le loro responsabilità,
facciamo capire loro che dovranno rendere conto dei loro errori davanti alla Giustizia
di Dio.
Io vi amo, portate il mio amore laddove regna soltanto odio, recuperate la dignità dei
veri figli di Dio, gridatelo se fosse possibile, che Gesù il Figlio di Dio si è fatto uomo
per darvi la salvezza eterna perduta a causa del peccato dei vostri progenitori.
Ancora voglio credere in voi, aiutatemi a recuperare le tante pecorelle fuggite dal
Santo ovile. Gesù vi protegga e vi difenda da ogni male, siate più attenti quando
volete dimostrare la vostra appartenenza a Gesù Crocifisso.
La Madre dell'Amore.
17 maggio 2017

MARIA MADRE DEI VIVENTI
La mia gioia sia con tutti voi.
Figlioli miei, siete la mia gioia, avete capito che la preghiera è gioia e vita e senza la
preghiera non arriverete mai a gioire pienamente. É Gesù che da gioia, è Lui che ha
donato la vita per amore, è l'amore che dà la gioia vera.
Figlioli, appartenete a Mio Figlio ed è per questo che in voi nasce la pace e la pace
porta la gioia. Figli miei, non dimenticate mai la preghiera, soltanto arricchiti dalla
preghiera potete affrontare la vita nella gioia.
Siate benevoli tra di voi ma anche con tutti quei fratelli che hanno bisogno del vostro
sorriso per essere incoraggiati ad andare avanti in questa vita, che vi sta offrendo
soltanto sacrifici e dolore.
Il vostro nemico cerca a tutti i costi di togliervi la gioia, vi tenta in ogni modo pur di
togliervi il sorriso dalle labbra ma voi non temete, finché vi ciberete della preghiera,
vi sentirete contenti e niente e nessuno potrà addolorarvi con false preoccupazioni,
false notizie, false verità.
Se avrete sempre la forza di abbandonare tutte le negatività e metterete al primo
posto, nella vostra vita, il Figlio di Dio, non avete niente da temere.
Siate felici, figli miei, anche nelle prove di tutti i giorni, nelle prove si cresce a livello
spirituale e si ha l'occasione di offrire a Dio ciò che sarà di aiuto ai vostri fratelli non
credenti, o poco dediti alla preghiera.
Continuate a pregare e la gioia non abbandonerà voi e le vostre famiglie. Vi benedico
e moltiplico le intercessioni a Mio Figlio per tutti voi, per tutti i fratelli per cui state
pregando, in particolare per i miei figli consacrati e spesso poco gioiosi perché presi
da molti impegni terreni.
Vi amo tanto.
Maria Madre dei viventi.

Figlioli, se ho offerto la mia vita sulla croce è perché
soltanto riconciliandovi al Padre Mio, sarete tornati a far
parte, nello Spirito, della mia discendenza.
Non commettete l'errore di unire il vostro “Credo” ad altre
appartenenze, Io Sono il Dio dei vostri padri, il Creatore del
cielo e della terra, il Dio Unico e Trino, non adorate altri dei
all'infuori di Me.
L'altro cercherà ancora in ogni modo di seminare zizzania
ma, a fine raccolto, la zizzania sarà bruciata e resterà la parte
buona del mio raccolto.
Figlioli miei, non permetterò che si cambi nemmeno una
virgola da ciò che hanno scritto i miei apostoli, vi ripeto la
mia Parola è Una, chi sarà rispettoso e metterà in pratica ciò
che è scritto sarà mio servo fedele ed Io gli aprirò il mio
Regno per sempre.
Siate consapevoli che ciò che state vivendo in questo
momento è paurosamente deviazione da ogni cosa
spiritualmente divina.
Avvicinatevi al vostro pane quotidiano e cibatevene in
abbondanza, mettetevi al sicuro da tutto ciò che è negatività
e traviamento. Io mi occupo del mio gregge e lo difenderò
sino alla fine.
Non abbiate paura, se non vi allontanerete dalla mia legge,
Io resterò al vostro fianco. Sono quel Padre Buono di cui
parla ampiamente la sacra scrittura.
Vi benedico nella Mia Trinità, siate uniti nella mia parola e
arriverete alla Vetta. Figlioli soltanto il mio è vero amore.
Gesù - il Padre - lo Spirito Santo.
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27 luglio 2017

MARIA LA VERA PORTA

GESU' COLUI CHE HA VINTO IL MONDO

Figlioli miei tanto amati, non dimenticate mai che il Mio Figlio Gesù ha preso su di
se tutti i vostri peccati. Vi ha donato il sacramento del battesimo per rimarginare la
ferita spirituale avvenuta per mezzo della disobbedienza dei vostri progenitori.
Figlioli, ricordate però, che non è sufficiente essere battezzati per ritornare alla casa
del Padre vostro, il battesimo va rispettato soprattutto nella confessione mensile.
Figlioli, peccate di continuo e occorre il perdono mediante la mano del confessore
che vi assolve in nome di Gesù Crocifisso.
Siate puri, lo spirito è quella parte di voi che vi tiene in vita. Ma troppi dei miei figli
sono come automi, camminano cioè per forza di inerzia a livello fisico, ma essendo
sepolcri imbiancati, non godono della vita vera, cioè quella spirituale.
Siate cristiani veraci, autentici, date il buon esempio a quelli che camminano nelle
tenebre e lasciate che la vostra parola cada in campi incolti.
Io sono con voi e non mi stanco mai di stare al vostro fianco. Invocate spesso il mio
aiuto, poiché il serpente antico non si stanca mai di tentarvi e lusingarvi per farvi
cadere nella sua perpetua trappola.
Siate casti e puri e non vi pentirete di vivere una vita in coerenza con le vostre opere.
Il vangelo sia sempre il vostro maestro, non lasciatevi traviare da altri scritti che
vengono da mani di uomo e non da Dio.
Colui che ha dato origine al mondo intero ed ha fatto dal nulla tutte le cose ha
parlato, a voi non resta che eseguire il suo volere, se volete rimanere nella verità e
nell'amore. Dio sia con voi, perdoni tutte le vostre mancanze e vi arricchisca ogni
giorno col suo Santo Spirito.

Pace a voi! Vi porto la Madre mia in un giorno speciale, festeggiatela e date a Lei la
lode per l'amore che nutre per voi, i suoi figli che in questo periodo le stanno dando
dolori di ogni genere.
Io l'ho donata a voi per mezzo del mio Giovanni ma tanti vostri fratelli la deludono
ogni giorno. La Madre mia è donna vestita di sole, è Colei che vi porta il suo Unico
Figlio che voi avete crocifisso.
Figlioli miei, vi ha donato l'arma che uccide satana, soltanto Lei la purissima,
l'immacolata può lottare con satana, ben sapendo che la vittoria finale sarà sua.
Io, Gesù, il Figlio che il Padre ha voluto donare a tutta l'umanità, vi invito ad imitare
quanto Essa ha operato con la Santa Famiglia. Il Figlio di Dio ha ubbidito in ogni
modo, ha amato in ogni modo la Donna Corredentrice, Mediatrice, colei che in
primis ha saputo dare il suo “si” alla Parola di Dio.
Eccomi dunque a ricordarvi che la “senza macchia” vi vuole degni di Suo Figlio. Vi
difende nelle tentazioni, vi aiuta a superarle ma voi siate figli fedeli e ubbidienti se
vorrete percorrere, insieme a lei, la via che porta al mio Regno.
La Donna più amata, ma anche la più temuta da colui che è vostro nemico acerrimo.
Siate forti nelle tentazioni nella certezza che la Madre Mia vincerà su tutti i fronti.
Non temete chi può farvi del male a livello umano poiché siete già vincitori del
mondo se ubbidirete ai suoi insegnamenti.
Ve la dono ancora per un po' poi tutto si compirà nella gloria. Figli miei, l'arma del
rosario è l'unica arma che saprà difendervi da ogni attacco.
Vi benedico, nell'abbraccio materno della Madre Mia siete al sicuro, non
allontanatevi da Lei.

Maria la vera porta.

Gesù Colui che ha vinto il mondo.
31 maggio 2017

03 agosto 2017

GESU' - IL PADRE - LO SPIRITO SANTO

Figlioli miei, pregate affinché la chiesa ritorni a splendere di
luce propria. Non potete affermare di essere veri cristiani se
servite Dio e il nemico di sempre. Io vi dico che la mia
chiesa è Una – Santa – Cattolica e Apostolica il resto non vi
appartiene.

MARIA COLEI CHE E' “VISITA”

Figlioli miei, la pace che viene dal cielo sia con tutti voi.
La madre di Gesù e madre vostra, vi ricorda che la carità fraterna è ciò che fa grande
ogni opera. La mia visita alla cugina Elisabetta vi sia di esempio. Il Figlio mio si è
manifestato a lei dal mio grembo.
La sterile avrà un figlio, l'età non è più la cosa importante ma il dono della maternità
che viene da Dio, quel Dio che visita chi crede in Lui e per mezzo della mia visita,
per la carità che ho avuto, dopo aver compiuto un lungo e faticoso viaggio, il figlio di
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Dio ha compiuto il miracolo.
Figlioli miei, la fede unita alla carità compie miracoli. Mettetevi sempre a
disposizione dei vostri fratelli e potrete rivivere i miracoli di una volta. Gesù e
Giovanni, sono le creature dell'amore, della carità, della fede.
Il nostro Dio si prende cura di tutte le sue creature come faceva sin dall'inizio, ma ora
sta a voi il capire, il sentire, quanto sia grande questo mistero. Recuperate la fede,
unitela alla carità e potrete rivivere, come Elisabetta, il miracolo della vita.
Figlioli miei, purtroppo se non toccate con mano non credete e questo è divenuto il
problema più grande per voi. Pregate il Dio dell'amore perché vi faccia comprendere
che la carità deve sempre andare di pari passo con la fede altrimenti non avrete mai la
completezza della vostra vita interiore.
Io sono sempre pronta a mettermi in viaggio per voi così come feci con Elisabetta,
ma voi abbiate fede e carità per tutti, non pensando alle necessità umane. Fate vivere
in voi lo Spirito, pregatelo di illuminarvi affinché possiate ubbidire alla voce
amorevole del Dio della vita, della misericordia, della carità.
Chiamatemi e sarò con voi. Amen.
Maria Colei che è “Visita”
07 giugno 2017

MARIA PORTATRICE DI VERITA'
Figlioli miei, le mie dame e i miei cavalieri siete voi. Io vi conduco sulle strade per
avvicinare i miei figli che non conoscono Gesù, il Mio adorato Figlio. Siate gentili e
premurosi verso tutti, ma nello stesso tempo siate veritieri.
La parola di Dio è una e non si discute, i suoi suggerimenti vanno seguiti alla lettera.
Aiutatemi voi, le leggi del Padre sono preziose, indispensabili per seguire le sue vie.
Figlie mie, le dame sono sempre gentili, non alzate la voce con le vostre sorelle, siate
dolci come la vostra Mamma e vedrete che la vostra parola sarà ascoltata e rispettata
anche con le più indisposte al dialogo.
Parlate con amore, senza incutere timore dei tempi che verranno, il Figlio mio vuole
salvare tutti, ma vedete quanta gioventù si sta allontanando da Lui? E' per questo
motivo che si serve della mia presenza tra di voi.
E voi figlioli, siate dei bravi cavalieri, seguite e indirizzate i vostri fratelli sulle strade
più scomode. Sapete bene che satana sta osteggiando tutti voi per portare più uomini
nel suo regno di dolore e di sofferenza.
Aiutate i giovani a diventare veri uomini, indirizzateli, soprattutto nella via della
verità. E' inutile nascondere le difficoltà, bisogna parlarne per poter poi affrontare, al
momento opportuno, tutte le tentazioni che si faranno sempre più forti.
Figlioli miei, spesso ciò che è buono viene nascosto e ciò che vi spalanca le porte
dell'inferno viene pubblicizzato oltre misura. Fate attenzione a distinguere ciò che vi
porta a Dio da ciò che vi porta a colui che è pura menzogna.

fratelli riprendano a vivere nella castità. Non è soltanto per i miei sacerdoti il
rispettare certi comandamenti ma soprattutto in questi ultimi tempi, è
importantissimo per ognuno di voi rispettare il proprio corpo.
Il rispetto inizia proprio dal vostro corpo che è stato creato per la gioia, il doveroso
amore, l'onorare l'inizio del concepimento castissimo voluto dal Creatore, a ricordo
ed esempio del castissimo Giuseppe, padre putativo del mio Unigenito Figlio.
Non sparlate più dei vostri sacerdoti ma rispettateli e amateli come meritano.
Vi benedico.
Maria Regina e Madre dei sacerdoti.
19 luglio 2017

MARIA COLEI CHE E' OBBEDIENZA
Non dite mai – io non voglio – non siete voi a decidere nelle situazioni ma ricordate
sempre che prima di voi viene la Volontà di Dio. Ecco, allora, “quell'io non voglio”
non conta più.
Affidate tutto il vostro essere, le persone a voi care, le vostre famiglie, le vostre
parrocchie, i vostri cari saliti al cielo, a Colui che tutto può, che tutto vuole per il
bene di tutto il creato.
Prendete da oggi questa abitudine, mettete nelle mie mani tutto il vostro “fare” ed io
consegnerò la vostra volontà al Figlio Mio che la presenterà al Padre Suo. Siate certi,
non dovrete più temere nelle vostre decisioni più o meno affrettate.
Avrete anche il dono del discernimento se riuscirete ad affidarvi totalmente a Dio.
Pensate sempre che tutto ciò che state vivendo è solamente per volontà di Dio, senza
di Lui non esisterebbe nemmeno la più piccola delle creature.
Io vi consiglio, lasciate i vostri pensieri, considerando che la luce di Dio apre un
orizzonte nuovo alla vostra vita.
“Non siete voi che avete scelto Me, ma Io che ho scelto voi” e se crederete veramente
di essere stati scelti,non potrete non fidarvi ciecamente di Colui che ha creato dal
nulla tutte le cose.
Voi siete le creature più amate, allora amate di più colui che è Volontà Divina. Io
sono con voi, perché per prima ho accettato di compiere la volontà di Dio. Mai come
ora, avete bisogno di mettere la vostra vita nelle Sue Sante e adorabili mani, le vostre
azioni diventeranno perfette come è perfetto il Padre vostro.
Figlioli miei, accettate il mio consiglio e vedrete la vostra vita cambiare dall'oggi al
domani, tutto vi sembrerà più scorrevole e più accettabile.
Vi benedico nella divina volontà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Maria Colei che è Obbedienza.
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Vi chiedo ancora aiuto, posso contare soltanto in una piccola parte di voi, siate forti,
vi chiedo perseveranza – perseveranza – perseveranza! Non lasciatemi sola proprio
ora che le vostre preghiere diventano indispensabili.
Il Padre vostro ha avuto molta pazienza con i suoi figli, ma è arrivato il momento che
voi cominciate ad aprire le vostre orecchie e soprattutto i vostri cuori.
I tempi si stanno concludendo, ogni cosa tornerà al proprio posto come ai tempi della
creazione e il genere umano finalmente libero dalla tentazione, renderà a Dio tutto
l'amore, l'onore e la gloria a Colui che tutto ha creato dal nulla.
Cieli e terra nuova abiteranno tutti coloro degni di essere chiamati figli di Dio. Voi
stessi potete vedere quanta sporcizia regna in tanti cuori umani, Dio dice “basta”
riporterà alla purezza iniziale tutti coloro che dopo aver riconosciuto i propri peccati,
chiederanno perdono dal profondo dei cuori.
Dio ama tutti i suoi figli ma non tutti i suoi figli amano Dio. Siate pazienti ancora un
poco e poi ad ognuno sarà dato secondo i propri meriti. Le pene eterne saranno per
quei figli che rifiutano l'amore di Dio.
Ora che vi ho chiarito in quale situazione state vivendo, decidete da quale parte
volete stare. A voi la vostra risposta.
Io vi benedico ogni momento affinché satana resti lontano da voi, pregate
incessantemente Gesù che intercede presso il Padre Suo. Amate quelli che non sanno
amare e sarete ricompensati.
Maria la Madre Ammirabile.

12 luglio 2017

MARIA REGINA E MADRE DEI SACERDOTI

Il volto di mio Figlio sia scolpito nei vostri cuori. Vedrete in seguito quanto sia
importante il vostro rapporto intimo con Gesù.
Vi chiedo di pregare questa sera, in particolar modo per i miei amati figli consacrati.
Tutti pensate a giudicarli ma in verità, ognuno di voi può dire di conoscere in modo
particolare il suo parroco? E quante volte al giorno pregate e intercedete per loro?
Figlioli miei, ancora non avete capito quanto satana stia massacrando i miei sacerdoti
con le sue tentazioni. Sono uomini deboli e rischiano di cadere come ognuno di voi.
Parliamo anche di certe mie figliole che si presentano nelle mie chiese vestite, anzi
spogliate, con certi abiti più che succinti, non pensando minimamente allo scandalo
che possono provocare a certi miei sacerdoti, colpevoli soltanto di essere, in quei
momenti, tentati all'inverosimile dal serpente antico.
Figlioli, volete capire che il peccato contro la purezza da duemila anni uccide più
anime di qualunque altra disobbedienza?
Io vi esorto a riprendere con più fervore la preghiera, per far sì, che tanti vostri

Io sono nella verità ed è proprio ciò che vi sto portando dal cielo, seguitemi e fatemi
seguire con il vostro esempio e la vostra dedizione alle cose di Dio.
Maria portatrice di verità.
14 giugno 2017

IL SACRO CUORE DI GESU'
Figlioli miei, voglio ricordarvi due miei Comandamenti: Non nominare il Nome di
Dio invano e ricordati di santificare le feste.
Non sto chiedendovi nulla che non sia la volontà del Padre Mio. Purtroppo,
soprattutto i figli che mi dimenticano nella preghiera, bestemmiano il Nome del
Padre e dell'Immacolata Madre mia.
Non pensano che l'amore di Dio è vita e senza l'intercessione della Madre mia tanti di
loro proveranno le pene eterne dell'inferno. Vi prego figlioli, l'assiduità alla Santa
Messa, avete sei giorni per il lavoro ma spendete almeno un giorno la settimana per
ringraziare il Padre per avervi donato suo Figlio.
La croce è stata la vostra salvezza e potete riviverla nella Santa Eucarestia. In questi
ultimi tempi non lasciate passare inosservata la santa domenica. Se riprenderete il
vero contatto nella Santa comunione le bestemmie non usciranno più dalle vostre
bocche.
La natura, per prima, non rispetta più le vostre assurdità. Pensate di decidere tutto
voi, non avete ancora capito che la natura è creatura di Dio e per prima rispetta le
regole del suo Creatore. Prendete esempio da lei, affidatevi al Padre, chiedete con la
preghiera ciò di cui avete bisogno e vedrete che sarete subito ascoltati.
Non è bene per voi nominare il Nome di Dio invano ma vi servirà moltissimo pregare
con più vigore e soprattutto con più certezza di essere esauditi.
Il nome santo di Dio salga dal vostro cuore sulle vostre labbra a motivo di
ringraziamento. Io vi assicuro che tutto cambierà appena i vostri cuori si apriranno
alle grazie che vi concediamo dal cielo ogni giorno.
Ricordate la Santa Eucarestia sia, “diventi”, il vostro pane quotidiano.
Il Sacro Cuore di Gesù.
21 giugno 2017

GESU' CON LO SPIRITO SANTO
Io infiammo i vostri cuori del mio Spirito Santo, ma chi di voi ascolta i miei
richiami? Mettete in dubbio anche i miei comandamenti, ma come potete fare ciò?
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Il vostro Dio è Certezza, non potete confondervi poiché i miei consigli sono consigli
che solo un Dio Padre può dare.
Credete in tante frottole, in mille bugie nelle false parole e false testimonianze e poi
fate obiezione a ciò che viene dal cielo, avete bisogno di ampie spiegazioni. Andate
da maghi e fattucchiere, ma non avete ancora capito che il vostro avvenire, il vostro
domani non lo conosce nessuno all'infuori di Me?
Eppure vi affidate a ciarlatani di ogni genere è lì che veramente dovrebbero sorgervi
infiniti dubbi, credete senza alcuna spiegazione, lì non avete bisogno di chiarimenti.
Io vi dico che i tempi della Mia Seconda venuta si avvicinano a grandi passi, non
fatevi trovare impreparati, pregate affinché il male passi presto e finalmente il Cuore
Immacolato della Madre Mia possa trionfare nella mia gloria, attorniata da tutti gli
angeli del cielo.
Ma non capite che in questo mondo non potrete mai soddisfare il vostro spirito? Le
cose del mondo sono passeggere e non vi daranno mai ciò di cui avete veramente
bisogno, mi riferisco alla pace se non è accompagnata dal perdono, alla gioia se non
avrete confessato i vostri peccati, alla vita eterna se la preghiera non sarà causa e
portatrice di conversione.
Solo allora, dopo la conversione, con la fede recupererete la pace, la gioia, la vera
felicità, la vita eterna.
Figlioli miei vi benedico infondendo nei vostri cuori lo Spirito di Santità,
accoglietelo e sigillate in esso i vostri tormentati cuori.
Gesù con lo Spirito Santo.
28 giugno 2017

IL CUORE MIO AMABILE
Ave Maria! Quante volte in un giorno salutate la Madre Mia? E' lei che intercede per
voi ogni qualvolta la invocate. Io non posso negarle nulla dal momento che è “La
Corredentrice” di tutta l'umanità. I miei angeli le fanno corona e lei li guida dove i
vostri bisogni si fanno più urgenti.
Avete una Madre del cielo che sa e che può mettere satana in difficoltà. Soltanto
invocando il suo nome riuscirete a mettere fuori tentazione il serpente antico.
Io vi prego, però, di affidarle, in questo momento, tutte le vostre famiglie. Lei, che è
la Madre per eccellenza ha il potere di allontanare il demonio ogni qualvolta invocate
il suo nome.
Figlioli cari, vedete come i vostri tempi stanno ogni giorno di più distruggendo tutto
ciò che Io vi avevo affidato consegnandovi l'universo intero. Siete voi, che
allontanandovi dalla fonte di acqua viva, state mettendo a dura prova, tutti i beni che
vi circondano.
Figlioli, le vostre voci si fanno sempre più flebili, il coraggio vi abbandona, la paura
prende il sopravvento e così le vostre opere si fanno più povere, meno veritiere e

meno buone. L'amore si lascia desiderare, la ragione la fa da padrona e il cuore si
chiude con più facilità ai bisogni dei fratelli.
Apritemi, anzi, spalancatemi i vostri cuori affinché Io possa cambiarli, arricchirli col
mio Santo Spirito e voi possiate uscire dall'oscurità e godere della mia Luce.
Vi preservo da tanti errori, vi aiuto nelle decisioni, vi suggerisco soltanto ciò che è
meglio per vivere una vita più soddisfacente, per voi e per quelli che vi circondano.
La preghiera sia la guida sicura per arrivare al Padre Mio, che ancora per un po',
ascolterà i vostri richiami.
Io vi esorto a non lasciare il Mio Sacrificio ove potete sfamare e dissetare il vostro
Spirito.
Il Cuore Mio Amabile.
30 giugno 2017 Medugorje

MARIA REGINA DELLA PACE
Figlioli, vi ringrazio perché avete risposto alla mia chiamata.
Non siete voi ad avere scelto di venire qui, ma sono Io che vi ho chiamati. La vostra
preghiera sta aiutando tanti miei figli a fare un proficuo discernimento per poter
scegliere e distinguere ciò che è bene da ciò che è male.
In un mondo ove abbonda la disobbedienza ed il peccato, soltanto la preghiera può
chiarire le idee ai miei figli più più lontani dall'amore di mio Figlio.
Grazie perché con gioia avete scelto questa collina per recitare la preghiera del santo
rosario. Io sono sempre con voi e vi difendo dalle tentazioni, siate forti poiché il
nemico, avendo i giorni contati, farà del tutto per farvi cadere.
Usate spesso la mia arma che vi difenderà da tutti i suoi attacchi. Io vi amo tanto,
siete i miei nuovi apostoli pronti a difendere la legge di Dio.
Non disperate mai, ma vivete nella certezza di avere in mano la vittoria finale.
Vi benedico, sono qui davanti a voi, il mio sorriso e il mio amore è per tutti voi.
Maria Regina della pace.
05 luglio 2017

MARIA LA MADRE AMMIRABILE
Figlia mia, ti chiedo ancora di offrire tutte le tua sofferenze a Gesù per i tuoi amati
giovani. Tu senti quanto il dolore squarci il mio cuore ed Io offro questo mio dolore
al Padre per tutti i miei figli.

