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GESU’ CONFIDO IN TE
Coroncina della Divina Misericordia
Padre Nostro, Ave Maria, Credo Apostolico
Sui grani del Padre Nostro:
Eterno Padre, ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo Dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo
intero.
Sui grani dell’Ave Maria:
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del
mondo intero.
Alla fine per tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e
del mondo intero.
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29 dic. 2010

IL

VOSTRO

DIO

UNO

E

TRINO

Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo inonda di luce questo cenacolo.
Figli cari, questi giorni di festa per il Santo Natale che state rivivendo non
sono giorni di grandi scorpacciate ma di grande soddisfazione per la vostra
alimentazione spirituale. Si, miei diletti, alimentate prima di tutto la vostra
anima (la quale non ha bisogno di diete) e poi pensate al vostro corpo, ma in
modo parco, senza eccedere come siete soliti fare nelle festività.
Io direi che tenere a dieta la vostra parte fisica è cosa buona, ma cosa molto
buona è servire abbondantemente il vostro spirito, anzi più volte al giorno
pensate a lui, ogni momento della giornata è dono di Dio, tutto ciò che fa parte della vostra vita quotidiana è dono di Dio e allora come non ringraziare il
Creatore più volte durante l’arco della giornata.
Lo Spirito Santo vi sostiene e vi illumina, vi da forza, nelle decisioni è Colui
che vi fa scegliere ciò che è meglio per voi. Senza lo Spirito Santo siete corpi
morti, e dove non c’è Lui c’è morte.
Il Figlio, Salvatore del mondo, vi ha restituito la vita che il Padre, seppure
offeso dai vostri progenitori, non ha esitato a sacrificare .
Figli cari, lasciatevi guidare dallo Spirito che è in voi, ascoltate i consigli che
vi elargisce, camminate con gioia sulle strade che vi indica anche se molto
spesso vi si faranno davanti ostacoli e incomprensioni. Siate certi che tutto,
nella sua Luce, avrà buone risoluzioni.
I problemi da affrontare in questi tempi sono tanti e a volte sembrano insuperabili ma non temete, affidatevi completamente alla voce dello Spirito e andate avanti, sempre avanti verso cieli e terra nuovi promessa del vostro Dio.
Sono con voi, il vostro Dio in Spirito e Verità, non temete vi dico, poiché la
vostra salvezza è sempre più vicina.
Vi benedico.
Il vostro Dio Uno e Trino.

PREMESSA

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

Quanto è grande la Tua bontà Signore!
La riservi per quelli che ti temono
ne ricolmi chi in Te si rifugia
davanti agli occhi tutti. (Sal. 30,20)
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27 dic. 2010

IL VOSTRO DIO
CREATORE DI TUTTE LE COSE

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace a voi che amate il Salvatore.
I miei angeli che hanno fatto corona al Santo Bambino ora sono su di voi.
Il loro volo è segno di gloria del Mio Unigenito, l’annuncio della nascita divina è stato il loro primo compito. Maria nutriva nel suo cuore quell’amore che
il Figlio Suo le donava e la rendeva Madre in Assoluto. Figli miei, la vostra
preghiera si sempre rivolta al Padre vostro, ma per mezzo dell’intercessione
di Maria che la rende pura e casta e più idonea di fronte alla Mia Maestà.
Vi porto a conoscenza dei miei piani di salvezza poiché voi siete gli operai
dell’ultima ora.
Mai, come in questi tempi, l’umanità è bisognosa della mia misericordia, per
questo affidatevi alla Madre vostra, Colei che è degna di portarsi alla presenza dell’Altissimo. Ascolterò le vostre preghiere e con ciò otterrete ancora
“quel tempo” che servirà a tanti vostri fratelli che non vogliono saperne del
ritorno del Salvatore.
Siate sempre pronti, poiché non conoscete né il giorno, né l’ora, ma siate certi
che ciò che hanno annunciato i miei evangelisti si compirà, la Parola di Dio è
Verità, non può essere smentita in alcun modo.
Vi annuncio, a voi miei diletti, che il Figlio Mio, con la Sua SS. Madre e contornato da tutti i suoi angeli verrà nella gloria a liberare i suoi figli dalla
schiavitù del peccato. Non ci sarà più sofferenza, dolore, dispiaceri, tenebre e
negatività poiché satana sarà sconfitto per sempre.
Lodate il vostro Dio, con la gioia nel cuore testimoniate che la Luce illuminerà i nuovi cieli e la nuova terra abitata dall’umanità rinnovata e santa nel gaudio e nel canto di tutti gli angeli di Dio.
Siate figli degni del vostro Dio e vi assicuro che la vostra mercede sarà copiosa, ricca di quell’Amore incommensurabile del vostro Creatore.
Vi benedico in questi giorni segno di salvezza e vi prometto salvezza eterna
in cambio del vostro amore.
Il vostro Dio creatore di tutte le cose.
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22 dic. 2010

5 gen. 2010

MARIA

LA

TUTTA

SANTA

Cari figli, sono la Mamma vostra e con gioia vengo a deporvi tra le braccia il
Mio Bambino.
Come lo accogliete? La Sua venuta è ancora la vostra gioia? Almeno voi,
figli del Mio Cuore immacolato, accoglietelo per ciò che Egli E’, il vero Re
della gloria. Ve lo dono con tutto l’amore che serbo in cuore, e voi lodatelo e
beneditelo ora e sempre.
E’ colui che vi riporta la vita, conoscete il caro prezzo che ha dovuto pagare
per la vostra salvezza.
Sapete, figli miei, in quella grotta fredda e poco accogliente, Io ho provato
anticipatamente quei dolori che il Padre aveva in serbo per Me; la nuova Eva,
vergine e Immacolata, ha rinnovato l’identità della donna, riportandola a
quella purezza che Dio aveva voluto donarle sin da principio. Siete state tutte
riscattate, figlie mie, dal mio amore, dalla mia umiltà, dalla mia obbedienza.
Vi amo figli del mio “Si” e voi amate dal profondo del vostro cuore questo
Bambino, che vi porto con tanta gioia e benedizioni.
Non sono i vostri tempi, tempi di gioia, la confusione regna in tutta
l’umanità, vi toglie tutto ciò che il Signore vi elargisce a piene mani. Non
sapete più riconoscere il bene e le benedizioni che lo Spirito di Dio fa scendere copiose su ognuno di voi; svegliatevi, figli miei, il perfido sta mietendo, le
vostre debolezze fortificano la sua azione distruttrice, ed Io soffro e verso
lacrime invocando questo Bambino incondizionatamente.
Prego per la vostra conversione, aprite il cuore e accettate l’amore di Gesù
Bambino che vi farà salvi e liberi.
Figli miei, chiedo ancora il vostro aiuto, non dubitate poiché il giorno della
sua sconfitta del maligno è più vicino di quanto pensiate.
Io sono sempre con voi e voglio portarvi tutti al Padre, siate perseveranti nella preghiera, offritemi i vostri cuori, ed Io la tutta Pura, li presenterò al Mio
Santo Bambino nella Notte Santa.
La vostra Mamma, Maria di Nazaret vi benedice, donandovi il Suo Amore.
Grazie figli fatevi santi.
Maria la Tutta Santa.

IL PADRE

VOSTRO

DAI

CIELI

Ciò che Io ti chiedo va fatto.
Mi hai donato la tua volontà ed è per questo che ora non appartenendoti più,
sono Io che decido per te. Considerati soltanto la mia confidente, colei che
conosce i desideri del Padre suo e che con tutto l’amore donerà ai suoi
fratelli la Parola di Dio.
Il divin Padre e vostro Maestro inizierà con voi la prima lezione e vi porterà
pian pianino alla conoscenza della realtà tutta intera della vostra esistenza.
La mia Santa Volontà vi ha generati ed ora vi conduce per quella via di
accesso che vi spalancherà le porte della vostra vera dimora.
Con pazienza e con tutto il mio Amore di Padre vi plasmerò vi aprirò le menti
ed il cuore, accenderò in ognuno di voi il desiderio della patria divina.
Il mio Regno appartiene a voi, la mia Eredità sarà vostra, la letizia occuperà
tutto il vostro essere, il peccato non avrà più accesso e la bontà vi inebrierà lo
spirito, rinnovandovi, arricchendovi, colmandovi di ogni bene-dizione.
Figli miei, accadranno tante cose ma voi non temete i figli della Luce non
possono lasciarsi prendere la mano da colui che regna nelle tenebre.
Vi porterò alla conoscenza del mio piano di salvezza, la mia Ancora è già tra
le vostre mani, aggrappatevi forte a lei, tenetela stretta e non lasciatevela
sfuggire nemmeno di fronte alle difficoltà e agli inciampi che vi si pareranno
davanti, anzi vi raccomando in quei momenti, dimostrate di essere quello che
siete, veri figli di Dio. Pregate allora e non cadete in tentazione perché le
difficoltà e le sofferenze apriranno le porte al “Tutto Nuovo” e nessuno potrà
mai più privarvi della vostra divina eredità.
Credetemi, non è stato facile nemmeno per Me quando ho dovuto
sacrificarMi nel Mio Dilettissimo Figlio, ma questo vi insegni che l’Amore è
vero Amore soltanto nel dono di noi stessi. Donatemi tutto voi stessi ed Io vi
rimanderò sulla terra il Mio Unigenito ma questa volta in tutto il Suo
Splendore e in tutta la Sua Potenza.
Come avrete capito la prima lezione vi insegna non solo ad amare ma
soprattutto a fare dono al Padre vostro che vi aspetta nei cieli, di tutto voi
stessi.
Amen, figli, meditate e mettete a frutto ciò che andrete via via imparando.
Conto su di voi, sulla vostra disponibilità di cuore, voi siete già nel mio
Cuore.
Il Padre Vostro dai Cieli
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15 dic. 2010

IL VOSTRO

DIO

Quel piccolo Bambino sulla paglia adorato dai Magi e da tutti gli uomini
amati dal Signore, è quel Padre che vi parla in Prima Persona. Il discorso che
abbiamo appena iniziato ci porterà lontano esattamente a quei cieli e quella
Nuova terra di cui vi parlerò in questi delicatissimi tempi.
Figli miei, voglio che i miei nuovi apostoli della pace, conoscano bene i
contenuti di questi nuovi scritti che vi detterò.
Il mio evangelo, quello di cui vi cibate sin dalla mia prima venuta sulla terra,
è lo stesso che Io in questi tempi vi farò riscoprire in toni più vicini al vostro
modo di vivere.
Il mio tempo, già ve l’ho detto non è il vostro, il mio tempo “E’ oggi come
ieri e come il domani che per voi verrà”.
Sono qui presente e voglio che ogni qualvolta pensate a Me, mi pensiate e mi
vediate al presente.
“Io Sono” si fa di nuovo piccolo per parlarvi delle Virtù. Ogni mio figlio
porta in se fin dalla nascita i doni che Io stesso ho infuso nel suo spirito.
Ora è arrivato il momento che il seme che Io stesso ho gettato germogli e dia
frutto. Non importa se frutterà dove il dieci, dove il cinquanta, dove il cento,
importante è che ognuno di voi porti i suoi frutti. Non sarà per tutti la stessa
cosa che Io chiederò, ma ognuno di voi saprà cosa Io voglia da lui.
Vi ho parlato dell’amore, ora voglio ricordare a voi tutti che non ci potrà mai
essere amore se non vi deciderete a diventare più umili. Nell’umiltà e nella
sottomissione potrete essere più vicini a Mio Figlio e Lui stesso farà di voi
quelle piccole fiaccole che illumineranno questi tempi di buio. Lo chiedo a
voi in primis perché avete saputo dire “si” alla mia chiamata.
E allora vi ripeto: lasciate tutto e seguitemi, sarete voi i miei discepoli
testimoni della fede di quel Cristo che giace sul più povero dei giacigli. Lui,
il Signore, vi parla di umiltà e sottomissione poiché Lui stesso lo ha fatto per
voi donandosi a Me.
Figli, continuate a seguirmi, Io sarò con voi sempre, siate i miei Pietro,
Matteo,Luca, cioè uomini di fede che non hanno paura e che Mi
testimonieranno se fosse necessario con la loro vita.
Io, il Signore e Padre vostro vi amo e ricordate: molti sono i chiamati ma
pochi gli eletti. Vi benedico nella Mia Santissima Trinità.
Il vostro Dio

IL

VOSTRO

DIO

Maranatha! Maranatha! Si figli miei, invocatemi, chiamatemi, desideratemi,
invitatemi nel vostro cuore e nel vostro Cenacolo ed Io vengo. Mi compiaccio
di voi e con voi, perché avete finalmente capito che l’Essenziale,
l’Onnipotente, l’Eterno, l’Io Sono, è Colui che tutto può, tutto ha, tutto dà.
In quella culla è il Figlio Dio, il vostro Dio, l’Amato, il Salvatore, che per voi
si è fatto Uomo.
Il mistero che rivivrete in questo Santo Natale sia dono di infinito amore per
voi e per tutti quelli che desiderano l’Incarnazione di Dio Trinità Infinita.
Siate umili ed accoglienti come Maria, in voi sia quel cambiamento spirituale
che arricchisce la vostra esistenza di grazie e di doni e che potrete offrire a
tutti coloro che avvicinerete, vuoi sul lavoro, vuoi in famiglia, vuoi lungo il
cammino.
Annunciate la nascita del Redentore ovunque vi troviate, avete tutti un gran
bisogno di condividere i santi misteri natalizi.
Vi riempirò il cuore di pace, quella pace che potrete attingere direttamente
alla mensa Eucaristica. Ogni giorno per voi sia Natale, ogni giorno siate
portatori di verità. La menzogna regna sovrana in mezzo a voi, i mezzi di
comunicazione ve la servono quotidianamente, tra di voi la furbizia impera e
non vi rendete conto che satana vi fa schiavi rendendovi suoi adepti.
La nascita di Gesù Bambino vi ricordi che l’umiltà, la verità e l’amore sono
portatori di vera vita. Satana è morte, la menzogna viene da lui e lui vi
conduce nelle tenebre che sono morte.
La luce di Cristo Gesù vince le tenebre, la verità disintegra la menzogna e
l’umiltà vi fa santi.
Santo Natale figli miei, vivetelo nella mia Luce, siate liberati da ogni
schiavitù e benedetti nella nascita dell’Unico Dio Salvatore del mondo.
Il vostro Dio.
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IL

VOSTRO

DIO

La mia luce illumina la vostra via in questo speciale giorno. La Madre vostra,
Maria Santissima, è la Vergine per eccellenza. La Sua immacolatezza, segno
di purezza sia di lezione per tutti voi. Quando vi parlo di purezza prima di
quella fisica e del cuore, voglio che pensiate subito alla purità dell’anima.
Maria Immacolata, la tutta pura è trasparenza innanzi tutto dello Spirito. Siate
come Ella vi insegna, puri di cuore, semplici e candide come colombe.
La Sua Concezione nella purezza è esempio di grande virtù, la sua
obbedienza, il Suo “si”, sono il messaggio più grande e la consapevolezza più
certa, senza alcun dubbio, cioè da parte Sua, per quell’annuncio così
particolare, unico e angelico, che l’avrebbe resa madre senza conoscere
uomo.
Il vostro affidamento sia simile al Suo, il vostro Dio desidera questo da tutti i
suoi figli, che in questi tempi di totale confusione non trovano più il senso
della vita.
Vi chiedo ancora: i vostri cuori, i vostri pensieri, le vostre opere siano tutti
rivolti verso quel Dio che Maria Santissima ha riconosciuto come Creatore,
Onnipotente ed eterno.
Fidatevi del vostro Signore, la Maternità di Maria sia l’ancora di salvezza per
tutti voi.
La sua intercessione per voi è quotidianae soltanto invocando il Suo aiuto
potrete uscire dalle tenebre che coprono tutto il vostro pianeta.
La Madre vostra conosce i vostri cuori e li infiamma del suo ardente amore,
mostratele la vostra riconoscenza in questo giorno dedicato alla Sua
Immacolatezza.
Vi assicuro che nessuna madre può amarvi più di Lei. Lasciatevi condurre,
datele il vostro “si” ad ogni suo messaggio, ubbiditele con la certezza che
tutti i vostri affanni e le vostre sofferenze saranno guariti e benedetti.
Figli miei, amate la vostra Mamma, usate spesso l’arma che vi ha messo tra
le mani, pregate fino a quando la pace non sarà più un sogno ma splendida
realtà. Ricordate che per Sua intercessione ascolterò tutte le vostre richieste e
le esaudirò.
La mia benedizione, per mano di Maria qui presente, scenda sul vostro
ardente cenacolo e vi santifichi nell’Amore.
Il vostro Dio.

IL

VOSTRO

DIO

Se pensi che sia tu a scrivere, stai sbagliando.
Hai avuto conferme più di quante tu stessa ne abbia chieste ed hai ancora
l’ardire di pensare questo? Ora basta, ti ho parlato di umiltà la volta scorsa
cerca di seguirmi senza fare commenti, non prenderti meriti che non hai. Io
vengo e tu limitati a scrivere, non puoi e non devi fare altro.
Abbiamo chiarito questo punto, possiamo andare avanti.
I miei mezzi non mancheranno di stupirti, la mia Parola è verità e di verità
voglio parlarti oggi.
Tutto ciò che è volontà di Dio è verità, ciò che travisa l’uomo
volontariamente è esattamente il contrario.
Dio tutto vede, tutto conosce, tutto porta alla Luce, non pensate di tradire i
vostri fratelli e nascondervi dietro false verità perché vi dico: tutto ritornerà a
vostro sfavore. La menzogna è frutto del maligno non può mai e dico mai,
passare a fin di bene. Illudete voi stessi macchiandovi la coscienza per
mancanza di carità verso il prossimo. La verità è chiarezza, la verità è luce, la
verità è verace, è clemente la verità, non condanna, non giudica, è benevola, è
sempre vincente.
La menzogna appaga il vostro falso perbenismo ma vi toglie ogni sorta di
libertà di pensiero, di cuore, di spirito.
Mentire è diabolico e tutto ciò che è di satana rende schiavi e meschini, la
menzogna è esattamente il contrario della verità non si può equivocare o si è
sinceri oppure giorno dopo giorno, menzogna dopo menzogna si arriva alla
negazione della verità, negazione di Dio che è Verità. Chi ama Dio è nella
verità, chi nega Dio rimane nella menzogna.
La vita è sempre una scelta, nella libertà e nell’amore è la Verità, la
Fraternità, la Giustizia.
Figli volete essere giusti? Amate la verità.- Volete vivere sereni? Cercate
sempre la verità.- Volete fare la volontà di Dio? Vivete nella verità.
Io vi dico: in verità, nella verità per la verità sarete riconosciuti veri figli di
Dio. Meditate figli, amate, ringraziate, benedite, amate sempre la Verità.
Il vostro Dio
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IL VOSTRO

DIO

Il valore della vita è tutto ciò che dovrete tenere a mente. Oggi il mio
battesimo nel Giordano vi indichi come la vita possa concretizzarsi mediante
il sigillo che distingue l’umanità. Il Mio spirito, soffio d’amore, dopo la
creazione conferma la vostra appartenenza al signore della vita.
Il fonte battesimale vi immerge per sempre nella sorgente originaria di acqua
pura, capace di cancellare ogni macchia di peccato per rinascere candidi agli
occhi di Dio.
La purezza di cuore allunga ed allieta la vita, la castità è compendio di tutte le
grazie.
La purezza e la castità fortificano e maturano il carattere di ogni creatura
umana. Vivere in purezza significa allontanare il peccato poiché la mia grazia
rimane in voi.
I buoni pensieri, i buoni propositi, le buone azioni sono sempre originati dalla
purezza di cuore. Un cuore puro è ricco di umanità, di carità, di generosità.
Vedete , figli miei, quando sia importante mantenersi puri, anche ai vostri
occhi tutto apparirà più bello, più trasparente, più semplice, più appagante,
più veritiero poiché la purezza e sinonimo di chiarezza cioè apertura totale
allo Spirito di Dio che è Via - Verità - Vita.
Siate puri e sperimenterete la beltà di Dio. Maria Santissima la tutta pura sia
la vostra condottiera vi indichi la strada e, come al mio Giovanni, vi doni la
sua Maternità simbolo di purezza gigliale. I fiori del mio giardino siete voi ed
il vostro candore indurrà tanti vostri fratelli a rivestirsi di candide vesti.
Risplenderete in questi tempi di buio illuminando le vostre vie riflettendo la
Mia stessa Luce.
La mia purezza ricolmi le vostre menti, il vostro cuore, il vostro Spirito e vi
conservi in questo stato di grazia lungo il percorso di tutta la vostra esistenza
terrena.
Beati i puri di cuori perché mi vedranno.
Il vostro Dio

IL

VOSTRO

DIO

Figli miei, quanto vi amo! Vi ho dato Maria come madre, colei che vi ha
portato nel suo grembo il Cristo Gesù.
La vostra redenzione parte da Maria, il Figlio suo generato dal mio Spirito ha
dato la vita per tutta l’umanità: debitrice, peccatrice, rinnegatrice.
Capite quanto sia grande l’amore che il Padre vostro ha per voi? Quell’Unico
Figlio, Seconda Persona Trinitaria, sacrificato per permettere a voi genere
umano, di entrare nel Regno chiuso per sempre dai vostri progenitori.
E’ vero che siete fragili e sottoposti a tentazione, ma avete pur sempre
mancato e continuate a mancare alle leggi di Dio.
Vi ripeto ancora: “ capite quanto vi amo? E voi mi amate?”
I vostri comportamenti sono sempre confacenti ai miei comandamenti? E se
sì, lo sono per paura delle conseguenze oppure agite con amore per un Amore
più grande? Vi consiglio da Padre buono di riflettere, meditare e fare esame
di coscienza su tutto questo. Vi consiglio caldamente di rispettare le mie leggi
per amore vostro e dei vostri fratelli.
I miei consigli, soprattutto in questi tempi, vi aiuteranno a trovare la strada
per godere di quella cosa introvabile che si chiama gioia.
Non trovo nei vostri cuori questo sentimento ma, figli miei, non ci sarà gioia
senza perdono e senza buona volontà.
Avete molto bisogno nei giorni che verranno di tanta buona volontà, lasciate
l’egoismo nell’angolo più periferico del vostro cuore e usate in abbondante
dose la generosità, la buona volontà, il perdono ed Io vi assicuro tanta gioia
da non poterla contenere.
Il Padre vostro vi ama e aspetta il vostro amore segno di figliolanza santa e
devota.
Vi assicuro il mio amore,vi sarò vicino, vi nasconderò nelle piaghe del Mio
amato Figlio, al sicuro dalle tenebre che vi circondano. Siate forti nelle
tentazioni, abbiate la certezza che avete un Padre che vi ama.
Il vostro Dio.
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Se Io vi dico, anzi, vi assicuro che vi amo, perché tanta afflizione nei vostri
cuori? Non sapete che il Padre vostro che è nei cieli pensa e provvede sempre
per tutti i suoi figli? E’ vero che tutta l’umanità è sofferente e senza speranza
per tutto ciò che vi circonda, ma voi non dovete temere perché la vostra fede
vi dà sicurezza e gioia.
I miei figli sembrano pecore senza pastore ma Io vi assicuro non è così. Le
vostre preoccupazioni non sono giustificate in quanto la speranza vive nei
vostri cuori.
Le guerre fratricide hanno sempre occupato le menti e le coscienze di tanti
popoli ma voi non dovete temere, il Mio Spirito è sceso su di voi e vi
preserva dalle avversità e dalle negatività che imperversano e continueranno
ancora ad imperversare sulla vostra terra. La pace non verrà fino a quando il
cuore dell’uomo non si rivolgerà a Dio; all’unico Dio che ha creato il cielo e
la terra e che attende la conversione di tutti i suoi figli, soprattutto di coloro
che lo rifiutano, lo bestemmiano e lo estromettono dalla loro vita.
I miei missionari sparsi per il mondo attirano al mio cuore uomini di ogni
colore e razza che non conoscono il vero Dio, e voi che avete avuto la fortuna
di vivere in un paese cattolico cristiano, rifiutate tutto quel bene che avete la
certezza di ereditare!
Fatevi allora missionari e portate la mia Parola porta a porta cominciando
dalle vostre famiglie, dai vostri amici, conoscenti e non conoscenti e
proclamate senza vergogna che Gesù Cristo è il Signore. La vostra
testimonianza sia sincera e veritiera, otterrete così la vostra ricompensa.
Figli miei, siate veri portatori di luce, i vostri fratelli hanno bisogno più della
Mia Parola che del pane, perché la Mia Parola è vita eterna.
La mia benedizione è su di voi che mi conoscete e mi cercate, donate dunque
allora la mia parola che è speranza, consolazione, conversione e pace.
Per mezzo di voi la mia benedizione sia su tutti quelli vi ascolteranno.
Il vostro Dio.

VOSTRO

La Mia Santa Volontà è in te.
Tutte le volte che sentirai il palpito della mia voce apprestati a scrivere.
Le nostre lezioni continueranno ogni giorno se tu vorrai ascoltarmi, Io voglio
essere sempre presente nella tua vita e per mezzo di te nella vita dei miei figli
che vorranno ascoltare la mia Parola.
Santa pazienza! Quante volte la invocate, sicuramente il più delle volte lo fate
inconsapevolmente ma Io vi dico che sempre sto ad ascoltare il vostro grido
di aiuto.
Figli miei, figli della mia pazienza, imparate da Me, quando l’impazienza si
impadronisce del vostro cuore invocatemi volutamente ed allora scoprirete
come lo scorrere del vostro tempo sarà ritmato dalla virtù della pazienza. La
pazienza porta alla bontà tutta intera, non si adira, non perde mai la calma,
cerca sempre la verità, ama la speranza, tutto comprende, tutto giustifica tutto
raggiunge. Quando mi fu chiesto: Maestro quante volte devo perdonare?
Sette volte? - No – risposi- ma settanta volte sette. Oggi lo ripeto a voi miei
adorati figli, vi dico con la santa pazienza riuscirete non solo a perdonare
settanta volte sette ma molto molto di più, perché la pazienza stuzzica
l’amore e come potete constatare l’amore non mette limiti.
Vi consoli la certezza che l’uso della pazienza vi porterà tra le braccia del
vostro Dio, poiché essendo Lui amore infinito non può che premiarvi nel più
caloroso degli abbracci.
Cari figli, vi sembreranno piccole, vecchie e ripetitive le mie
raccomandazioni, ma per i miei piccoli, voglio in cambio del mio grande
amore, piccolissimi fioretti.
Siate pazienti, ve lo ripeto, perché il Padre vostro che è nei cieli non vi
punisce come meritereste perché nella sua infinita pazienza cerca di
recuperare tutti i suoi figli e portarli nella Sua casa al sicuro. Come il buon
pastore raduna tutte le sue pecore, anche le disperse, proprio quelle che non
per loro merito, ma per la mia Santa pazienza ritroverò e condurrò al mio
ovile.
Coraggio con tanta pazienza conquisterete il Mio Regno.
Il vostro Dio
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Misericordia Io voglio e non è utopia.
Guardatevi nel profondo del vostro cuore e con sincerità rispondete a questa
domanda: Conosco il vero significato di questa affermazione? Sono sempre
stato misericordioso con il mio prossimo o generalmente ho cercato di dare
giudizi più o meno affrettati senza tanti preamboli? Provate compassione per
i più sfortunati, per i diseredati, per coloro che per aver commesso un errore
stanno scontando la loro colpa, per quelli che lasciano la terra di origine
affrontando mille difficoltà, soprusi, angherie, in questi ed altri mille e mille
casi è utopia provare un sentimento di pietà?
Figli miei vi sembra possibile che un Padre possa accogliere le vostre
richieste di pietà e di perdono e non considerare la vostra mancanza di
misericordia verso i fratelli?
Misericordia torno a chiedere, prima di tutto verso coloro che non hanno
possibilità di intercessione.
In questo vostro secolo di benessere, di ricchezza e di sfrenato lassismo,
cominciate a riflettere su quanti aborti si commettono con la complicità di
medici e sanitari che non sentono nemmeno lontanamente un briciolo di
misericordia per quella creatura che stanno uccidendo, privandola della Luce
alla quale era stata chiamata. E quanta e quale misericordia si prova per una
persona anziana, malata, responsabile soltanto di limitare la vostra libertà?
I vostri cuori diventano di pietra quando si trovano ad affrontare situazioni di
disagio, vi trincerate dietro falsa pietà o buonismo ed opportunamente vi
liberate dell’incomodo.
Figli miei, non è segno di debolezza provare misericordia ma è dono di Dio,
saper accogliere, comprendere ed amare là dove c’è disinteresse,
disattenzione, disamore, questo significa avere misericordia, essere
misericordiosi come l’Agnello di Dio, Gesù.
Siate misericordiosi e otterrete misericordia.
Il vostro Dio

IL
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Pace a voi, la mia consolazione è per voi e per i vostri fratelli che sono assenti ma pur sempre uniti nello spirito. Non temete e lasciate ogni preoccupazione quando siete in preghiera, raccolti e attenti soltanto a ciò che Io metto nei
vostri cuori.
Figli miei tanto cari, la vostra assiduità mi commuove, la vostra semplice preghiera arriva al cielo come dolce sinfonia, i vostri fratelli che sono tornati al
Padre ringraziano e traggono benefici per loro molto importanti.
La preghiera arricchisce a chi la offre, anche perché dal cielo ritorna a voi
purificata e benedetta.
Il vostro pane quotidiano rimanga sempre la preghiera, il sacrificio, la penitenza. Maria Santissima la chiede con insistenza da molto tempo ma purtroppo le vostre risposte sono insufficienti.
Le anime del purgatorio trovano refrigerio per le vostre offerte, i bambini non
nati sono portati in braccio dagli angeli e potranno fare ingresso nel regno per
mezzo delle vostre preci, le violenze sulla terra si ridurranno, i giovani per la
vostra incessante preghiera al Padre abbandoneranno la droga, l’alcool e tutto
ciò che per loro è nocivo per il corpo e per lo spirito.
Vi supplico, figli miei, non stancatevi mai di pregare poiché per le vostre suppliche darò pace e benedizioni al mondo intero.
Pregate per i vostri rappresentanti politici che per le troppe leggi ingiuste arrecano tanta sofferenza ai più poveri, ai più bisognosi ai più abbandonati.
La verità, la giustizia, l’amore, ritornino a guidare tutta l’umanità che giorno
dopo giorno sta andando alla deriva. Chi vi salverà se non l’amore di Dio?
Siate generosi e perseveranti nelle vostre richieste ed Io vi ricompenserò e
guarirò tutte le vostre ferite. La preghiera guarirà tutti voi e vi riporterà la
gioia di vivere e l’amore tra fratelli. Vi illumino durante la preghiera e lungo
tutto il vostro faticoso cammino.
Pregate, offrite, gioite poiché il vostro Dio vi ama di amore infinito e vi benedice ora e sempre.
Il vostro Dio.
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Cari figli, la mia grazia è su tutti voi, il mio Cenacolo pulsa nel mio Santo
Spirito, la preghiera è richiesta di doni al Padre e il Padre vostro è qui presente per dare risposte a tutte le vostre domande.
Voglio soddisfare in modo particolare le vostre richieste che riguardano la
santificazione dei sacerdoti.
I miei consacrati necessitano di grazie particolari in questo momento di totale
confusione. Aiutateli con le vostre preghiere, chiedete per loro lo Spirito di
riconciliazione, di condivisione, di discernimento, di ascolto, di misericordia,
di unione.
Unione innanzitutto tra di loro e poi con il gregge che è stato loro affidato.
Pregate perché ognuno di loro possa ritornare ad infiammare i vostri cuori
con la Parola e con l’esempio. Possano condividere con i fratelli, miei ministri, quell’insegnamento che Gesù metteva con tanto amore a servizio di tutti
i suoi discepoli.
Con semplicità e con paterno insegnamento essi possono arricchire il cammino dei miei figli che stanno camminando alla cieca tra mille ostacoli e parlare
con chiarezza della mia Parola senza impoverire la mia dottrina per andare
incontro alle esigenze del mondo.
Sappiano i miei sacerdoti che la verità è Una e non ha bisogno di essere
smussata né facilitata da altri mezzi poco idonei. Il loro parlare sia sì si, no
no.
Pregate per loro perché la mia grazia possa arricchire il loro linguaggio, tanto
da poter offrire il mio volere alla totalità del gregge, il più semplicemente
possibile.
Pregate molto per i miei sacerdoti, la Madre vostra li guidi nel cammino e
Gesù raccolga le vostre preghiere e vi doni degni sacerdoti, ferventi ministri e
santi pastori per una chiesa rinnovata e santa.
Vi benedico, vi affido tutti i miei consacrati, siate figli obbedienti e amanti
dell’Amore, il vostro Dio vi donerà ardenti sacerdoti, veri apostoli della pace.
Le loro mani vi benedicano ogni giorno nel mio Nome.
Il vostro Dio.
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DIO

Non vi ho detto che Io sono il Consolatore? Perché c’è in voi timore e paura,
non sono Io che faccio nuove tutte le cose? Il vecchio sta passando ed Io vi
porterò le novità celestiali.
Figli, è tempo di purificazione e sicuramente i vostri cuori temono la novità
poiché si lascia il certo per l’incerto ma Io vi dico che vale la pena lasciare
tutta la zavorra e tutto ciò che è stato di negativo in questi tempi di
sofferenze, questo è ciò che di sicuro lascerete ma Io vi prometto che il male
passerà per lasciare libero accesso alla volontà di Dio.
Ecco perché vi ripeto di non temere perché il vostro Signore è il Consolatore
colui che cambierà la vostra vita, dimenticherete cosa significhi la parola
“male” poiché il maligno avrà terminato e compiuto il suo tempo.
I miei figli si delizieranno dell’Amore infinito, di Colui che sconfigge la
morte.
Pregate e non temete, sono Io in mezzo a voi e vi benedico, benedico ogni
parola che esce dalla vostra bocca, la vostra preghiera sarà di sostegno per i
fratelli più deboli.
Non lascerò che il maligno faccia di voi i suoi adepti, i miei figli
contemplando il Mio Volto sono già al riparo dal maligno. Continuerò ad
alimentarvi con il mio Corpo e il Mio preziosissimo Sangue e per voi non
verrà la fame eterna.
Chi vive in Me non sarà deluso, Io il Signore, il Re dei Re offrirò a tutti i
miei figli tutto ciò che è Mio: “l’Infinito”.
Vi consoli la mia Parola, tutto passerà il cielo e la terra passeranno ma la mia
Parola è “Eternità”:
Voi parlate di paradiso quando parlate del mio Regno, ma non arriverete mai
a capire cosa sia l’eternità, tutto ciò che è di più buono e di più bello lo
troverete nel mio Regno.
Vi benedico, benedico la vostra preghiera, vi consolo perché vi amo, non
temete e ricordate che sono Io ad avere la vostra vita nelle mie mani, siete al
sicuro.
Convertitevi e vedrete la gloria del
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La preghiera, il digiuno, l’offerta, sono le vie prioritarie che portano a Me.
Se ognuno dei miei figli potesse intuire l’importanza di ciò, potrebbe dire alla
montagna spostati e sarebbe subito esaudito. La preghiera: Mio Figlio vi ha
insegnato la più superba, si è rivolto al Padre con la certezza che ogni Sua
richiesta sarebbe stata esaudita, “Sia santificato il Tuo Nome, venga il Tuo
Regno la tua volontà sia il compimento di tutte le nostre azioni”. Si figli miei,
basterebbe questa invocazione ed il Padre vostro vi concederebbe più del
necessario.
Chiedete con fede, desiderate con il cuore la Mia venuta, e con amore
osservate il mio volere, tutto sarà più fecondo. Con il digiuno, affiancato alla
preghiera, il vostro passo si farà più sicuro e più svelto. La vostra Santissima
Madre vi consiglia incessantemente questa pratica e vi assicura il Suo aiuto e
la sua protezione. Il digiuno schiavizza satana e vi libera dal peccato. I vostri
sensi godrebbero per il vostro self-control, per la vostra padronanza ed il
vostro corpo e ancor di più il vostro spirito ne guadagnerebbero
immensamente.
Il digiuno inizi dai cattivi pensieri, dagli eccessi di gola, dalle gelosie,
invidie, discorsi e parole inadeguati, gesti offensivi e aridità di cuore.
OffriteMi tutto, avrete la mia ricompensa. Si offriteMi tutto, i vostri pensieri,
il vostro cuore, le vostre azioni, vivete tutto il vostro tempo nella mia Santa
volontà, affidatemi le vostre famiglie, le vostre comunità, le vostre
Parrocchie, i miei sacerdoti, la mia chiesa. Vi rinnoverò, cambierò i vostri
cuori di pietra in cuori di carne, vi affiderò la Mia eredità di pace, di amore,
di giustizia, di carità.
Figli miei la mia gioia più grande è l’offrirMi a voi, voglio donarvi la mia
Divinità la Mia Santissima figliolanza, vivete in Me ed Io dimorerò in voi col
Mio eterno amore.
Non ho avuto bisogno di voi per darvi la vita, ma occorre il vostro consenso
per potervi salvare dalle vostre mancanze.
OffriteMi allora preghiera – digiuno – amore ed il mio Regno sarà la vostra
dimora.
Santificate la vostra vita. Amen.
Il vostro Dio
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Figlia mia, perché tanta meraviglia ha destato in voi la mia Parola? Io, il
Signore, non posso usare il linguaggio che desidero per farvi comprendere le
mie lezioni?
Forze che uno dei vostri tanti professori userebbe parole più appropriate?
Siate certi, che la mia Parola, non dipende dal linguaggio che Io uso, ma
quello che è importante è ciò che vengo a ricordare a voi.
La mia verità è una e come tale voglio che voi la capiate, il mio dire è per
tutti; i bambini capirebbero i miei concetti poiché la mia Parola è Vangelo
vissuto, per questo posso darvi tutte le dimostrazioni che voi vorrete.
Il mio concetto è uno solo: farvi capire a fondo cosa significa eternità.
Vi ripeto, l’uomo per essere “completo” deve possedere tutti e tre gli
elementi di cui vi ho parlato nello scorso cenacolo. Fino a quando sarete
abitatori della terra non potrete capire in pienezza cosa significhi eternità, per
questo voglio illuminarvi a questo riguardo.
Non voglio certo scandalizzare i miei figli, ma voglio prepararli alla vera vita
quella dove non ci sarà più: né fatica, né dolore, né sofferenza, né morte, ma
tutto si trasformerà in gioia, luce, amore, serenità, bontà.
Il vostro Dio vi farà risplendere della Sua stessa Luce; vi ripeto vi darò la mia
somiglianza e la mia immagine, sarete purificati e santi come Santo è Colui
che ha fatto dal nulla tutte le cose. Siete miei figli, mia prole, miei prediletti.
Il mio Spirito è su di voi, santificate le vostre giornate, nel mio Nome siano
tutte le vostre azioni, i vostri pensieri si facciano “opera nel mio Divino
Volere” e tutto il vostro agire sia mirato alla gloria di Dio.
Usate bene i miei tre doni: fisicità, intelletto e spiritualità ed Io vi farò figli
dell’eternità beata.
Tutto ciò che costruirete su questa terra nel mio Nome, lo ritroverete
centuplicato nel mio Regno.
Vi amo figli della mia “Parola”, siate veri amatori della mia Santa Legge.
Vi benedico col mio Santo Spirito, riempiendovi abbondantemente di tutte le
mie grazie. Fatevi santi.
Il vostro Dio Spirito e Verità.
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Si, Io sono il Signore non c’è altro Dio all’infuori di Me. Io ho operato per
darvi una vita umana, spirituale, intellettuale.
L’essere umano è perfezione poiché è immagine del suo Creatore.
L’intelletto è quella parte di voi che può decidere della propria libertà. Col
senno che vi ho donato sin dalla creazione voi potete decidere ciò che fare
della vostra esistenza. La fisicità, senza l’intelletto e lo spirito, non è libertà
in quanto l’uomo è stato creato nella sua completezza.
Come potrebbe esistere un arto senza il capo? Ed il capo cosa potrebbe
pensare se gli arti non rispondessero ai comandi? La mia creazione è
perfezione, Io sono il Capo e le mie membra guidate dall’intelletto possono
agire in tutta la loro totalità.
L’intelletto è la guida, ma le membra eseguono e così l’uomo diventa
immagine del suo Creatore.
Il mio Spirito è “l’imput”, Colui cioè che agisce sull’intelletto umano,
portandolo sulle alte vette; lo spirito fa la differenza tra l’uomo ed il resto
della mia creazione.
L’intelletto è quella parte di voi che, spiritualizzata, vi rende a tutti gli effetti
creature simili a Dio, a Colui cioè che è Santo.
Figli miei, fate buon uso del vostro intelletto poiché è il dono di Dio che vi fa
realmente creature viventi.
Purtroppo, una gran parte dei miei figli, si accontenta di usare questo dono
soltanto in parte, quella cioè che il mondo richiede. Lo spirito viene soffocato
ed escluso, così le vostre opere sono imperfette ed inservibili. Recuperate il
vostro lato “sapienziale” ed Io tornerò ad illuminare le vostre vie.
Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro.
Vi benedico col Mio Santo Spirito.
Il vostro Dio.

VOSTRO DIO

“Signore perché mi svegli in questo stato di ansia”.
Figlia mia, prega una coroncina alla Divina Misericordia per tutti i tuoi
fratelli che ogni mattina si risvegliano in questo modo. Sono gli infedeli, non
mi rivolgono nemmeno un cenno di saluto, sono già arrabbiati con il mondo
intero, comincia così il loro vagare, sono occupati da mille cose inutili,
escono di casa al mattino e vi ritornano dello stesso umore perché Io per loro
non esisto.Ora prega un rosario.
“Sento un gran dolore al cuore ed un senso di soffocamento” ( 1° mistero).
Figlia mia questi sono tutti coloro che rifiutano di aprirMi il loro cuore.
“Signore tu puoi tutto, sfonda la loro porta”
Non posso violare la loro libertà. ( 2° mistero).
“Vedo Maria dietro una porta che implora ognuno di noi di aprirLe, “
Passatemi la chiave da sotto la porta se non arrivate ad infilarla nella
serratura, Io penserò ad aprirla”.
Ecco figlia, Maria vi aiuta in questo modo, non viola la vostra libertà ma vi
supplica, se non riuscite proprio ad aprirmi i vostri cuori, rivolgetevi a Lei.
E’ la vostra Mamma e ne ha potere, la chiave la farà girare Lei stessa ed
allora i vostri cuori si dischiuderanno.( 3° mistero).
Questi sono tutti coloro che non vogliono pregare perché credono di essere
autosufficienti, prega questa decina per loro. Si rivolgono a Me soltanto per
chiedere, poi se non faccio la loro volontà Mi girano le spalle e cambiano
strada ritenendomi colpevole dei loro guai. Non hanno l’umiltà di fidarsi di
Me, mi trattano come la macchinetta che eroga il caffè, ma se quel caffè esce
amaro perché dimenticano di mettervi lo zucchero, perché se la prendono con
la macchinetta? Chiedete con fede e vi sarà dato. ( 4° mistero).
Ora ti mostro coloro che non mantengono la parola data. Si consacrano a Me
e poi non si sforzano di procedere verso la via del Calvario. So che non è
affatto facile, l’ho percorsa prima di voi, ma tuttora vi precedo, vi aiuto nel
salire alleggerendovi il peso del vostro carico, appoggiatevi a Me quando
siete troppo stanchi ed Io vi solleverò, ma vi supplico procedete nel
cammino, altrimenti non potrete coronare la vostra impresa. Mantenete ed
onorate le promesse fatte. ( 5° mistero).
Ed ecco la Mia chiesa dormiente. Svegliatevi vi dico, Io ho dato la vita per
voi, verrò e scaccerò dalla Mia casa tutti i cambiavalute, tutti i venditori di
fumo, tutti coloro che fanno della Mia casa una spelonca di ladri.
Convertitevi e credete in Me.
Il vostro Dio
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Come vorrei dire: E’ tutto OK, non preoccuparti – purtroppo non è così.
Ciò che si presenta all’orizzonte non è nulla di esilarante. Figli miei Io non
posso e non voglio apparirvi come un Padre che corregge per poi punire, le
punizioni non portano mai a risultati eccellenti, ma i tempi, credetemi,
cominciano ad essere veramente stretti, dovete decidere da che parte andare.
Non voglio costringervi a riflettere ma cercate di crescere spiritualmente
almeno a pari passo con tutti gli altri interessi. La mia pietà non vi porterebbe
lontano, ma il Mio amore sì, ed è a motivo del Mio grande, eterno amore che
voglio vedervi all’opera, frizzanti, obbedienti e volenterosi, di essere miei
collaboratori efficienti in questo grande progetto di enorme cambiamento.
Sciogliete i vostri calzari e lasciate che i vostri piedi prendano contatto con la
terra, quella terra che è stata calpestata così selvaggiamente e
sprezzantemente, scusandovi umilmente con quel suolo che vi ha sfamato per
millenni senza alcun lamento, mostrategli la vostra perenne gratitudine
cominciando a non rimpinzarla più di asfissianti concimi e malefici
anticrittogamici. Quanti concimi naturali avete scartato soltanto perché poco
redditizi, troppi sporchi interessi roteano intorno a voi.
Abbiate il coraggio delle vostre azioni, non ci sono più divieti, tutto vi potete
concedere, tutto è permesso, ma ciò che vi sta uccidendo viene proprio dalla
vostra poco amata terra.
Vi fate “grandi” parlando di prodotti biologici,aumentando i prezzi di questi
prodotti, ma non capite che la terra non può darvi prodotti
batteriologicamente puri, è impossibile, non potete pretendere la purezza
quando siete stati capaci di infettare il mondo intero. Ricominciate a
purificare e bonificare i vostri campi con tanto amore e altrettanto onestà ed
impegno. La vostra terra rifiorirà, come il malato dopo la cura, riprenderà a
vivere e sfamare il mondo intero. Recuperate un po’ di quella saggezza di cui
godevano i vostri padri, quando a sera, stanchi dal lavoro alzavano gli occhi
al cielo a ringraziamento per quanto gli era stato concesso dal Signore.
Vi amo figli, amate la mia terra, rispettatela ed essa vi darà il cento.
La terra è vita credetemi.
Il vostro Dio.
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Non abbiate paura, non temete, i figli della luce sono sempre protetti da ogni
tentazione. Figli miei tanto amati, sono piccole interferenze che potrebbero
togliervi la pace; la paura è l’arma diabolica che satana sfodera ad ogni occasione, ma sappiate che il vostro Dio può neutralizzarlo all’istante.
Siate lieti, non lasciate che interferisca nelle vostre opere, la sofferenza lasciatela a lui, sperate nel vostro Dio, abbiate la certezza che la mia grazia è
sempre su di voi come un velo che vi avvolge e vi difende da ogni tentazione.
L’immondo non può nulla contro di voi, ma voi potete distruggerlo con una
sola giaculatoria; invocando il nome di Gesù e di Maria lo inchioderete bloccandolo nel suo regno infernale.
Siate lieti, figli miei, occhi al cielo e mani giunte, l’Onnipotente è il vostro
Dio.
La vostra preghiera è potenza: libera, guarisce, salva, per questo l’avversario
vi tormenta, ma voi continuate nell’amore di Gesù e di Maria ad immergervi
in questa oasi celestiale, avrete così tutte le benedizioni per poter esorcizzare
il male sin dai primi sintomi.
Il regno di Dio è vicino, per questo nulla vi turbi, la pace e la gioia saranno
l’eterna vita, dono per voi, inimmaginabile.
Vi benedico, vi difendo nelle tentazioni, vi fortifico e vi riparo da ogni assalto. La Madre vostra intercede sempre per voi nessuno potrebbe possedere
avvocata più combattiva e vincente su tutte le cause.
Affidatele la vostra famiglia, la vostra patria, il mondo intero e per sua intercessione sarete ascoltati e giustificati.
La preghiera fatta con il cuore porta a Gesù e Gesù consegna tutto nelle mani
del Padre che vivifica e santifica.
La croce non vi faccia paura ma vi fortifichi nell’affrontare le difficoltà di
ogni giorno, le sofferenze offritele con umiltà e con la certezza che ne riceverete ampia ricompensa.
Vi amo, sono con voi, la mia pace guarisca tutte le vostre paure e la mia gioia
sia la vostra gioia.
Vi benedico. Il Padre vostro è qui presente. Amen.
Il vostro Dio.
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Cari figli, è giunta la Mia ora, il Figlio dell’uomo torna tra di voi, pregate e
invocateMi ed Io vi ascolterò. Sarò di nuovo su quella terra che mi accolse
come l’ultimo degli uomini, tanto che non c’era posto per il Figlio di Dio negli alberghi. Oggi, come allora, non desiderate la mia venuta e pretendete di
fare tutto da soli, ma Io vi dico che questi tempi sono i miei tempi e per quel
piccolo resto che mi invoca, Io tornerò e questa volta la mia Gloria la vedrete
tutti, nulla è più grande e visibile della gloria di Dio.
Io sono Colui che E’, Colui che Ha, Colui che Può e voi senza il mio amore
non potete nulla.
I miei segni sono già evidenti ed eloquenti, ma: avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, i tempi come avete capito, si ripetono ma il Mio
Amore cancellerà il peccato che impera sulla vostra terra e tutto tornerà come
alle origini. Siate pronti, non cercate più ciò di cui non avete bisogno ma preparatevi a ricevere il Re dei re, Colui che rimarginerà le vostre ferite, riparerà
ciò che avete quasi distrutto e vi abbevererà alla fonte della Vita.
Non avrete più fame e non sentirete più sete perché il Mio Spirito vi inonderà
di tutte le grazie.
Io vi amo, ciò che continuo ad insegnarvi è soltanto amore , non dimenticate
le mie parole ma fatele vostre e continuate ad istruire tutti i vostri fratelli,
soprattutto quelli che inciampano e cadono continuamente.
Benedico tutte le vostre opere, fate che siano tutte secondo la Mia Santa Volontà e così contribuirete ad avvicinare i tempi della Mia venuta. Figli cari,
capirete soltanto allora quanto sia grande il mio amore per voi.
Pregate, pregate senza interrompere la collana che Maria Santissima vi chiede
ogni giorno per ornare il Padre fonte di Amore infinito.
Siate le fiaccole ardenti sempre accese, non fate mancare l’olio ed Io verrò
nello Splendore della Mia gloria.
Il vostro Dio Luce infinita.
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( In TV stanno parlando di maghi e annessi)
Figlia mia non lasciarti intimorire, semmai per te sia una ulteriore conferma
di quanto satana stia lavorando conoscendo profondamente le difficoltà e le
sofferenze del genere umano. Si camuffa in mille modi pur di indurre in
tentazione i miei figli, soprattutto i più deboli.
Quando questi cosiddetti santoni vi promettono l’assurdo anche servendosi
maldestramente di santi o persone pseudo carismatiche, fuggite il più lontano
possibile da questi impostori. Dio non si è mai servito e mai si servirà del
“dio” denaro.
Figli miei, aprite gli occhi, il vostro Dio non ha bisogno di sotterfugi così
meschini, il vostro è un Dio d’amore, vuole solamente il bene dei suoi figli;
ha dato la vita per voi, non ricatta, non si serve della menzogna, dona senza
avere nulla in cambio, la vostra stessa vita è Dono di Dio, chi abusa di falsi
poteri è satana, soltanto satana nessun altro.
Il denaro è quel dio che troppi di voi stanno adorando, figli miei il denaro ha
già perso di potere e con lui si perderanno tanti uomini di “potere”.
Se non ritornerete a dare a Dio ciò che è di Dio perderete inutilmente la
vostra vita. Siete nelle mie mani e nessuno, vi dico nessuno, potrà togliervi la
vita se non il Padre vostro che vi ha pensati sin dall’eternità. Smettete di
cercare altrove ciò di cui avete bisogno, soltanto il vostro Creatore può
guarire, salvare, prendersi cura delle Sue creature. Il resto è di satana.
Fuggite le occasioni prossime di peccato, discernete bene prima di affidare la
vostra vita nelle mani di ciarlatani, uomini malvagi seguaci di satana
consapevoli di causa di male. Dove vige la legge del dio denaro lì non può
esserci Dio.
Potere e denaro distruggeranno l’umanità. Figli non lasciatevi intrappolare da
questi falsi dei, falsi profeti, falsi guaritori, non c’è amore in loro ma soltanto
malvagità e sporchi, illeciti, perversi guadagni.
Io sono con voi e vi proteggerò sempre da questi illusionisti diabolici, seguite
le orme del Padre vostro e non temete, presto, molto presto, Io vi salverò.
Il vostro Dio.
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Vi farò pescatori di uomini.
Questa affermazione è più attuale che mai, il mio piccolo resto dovrà attuarla.
Sono Io che vi parlo con autorità, in verità vi dico: Il Signore, Colui che E’, il
Santo dei Santi, ritornerà in tutta la Sua gloria.
Gli uomini amati dal Signore mi rendano testimonianza.
“ In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio”
Giovanni così parlava guidato dallo Spirito Santo, così farete anche voi per
Mia Grazia in questi vostri tempi.
Convertitevi e credete nella mia Parola, camminate sulla Mia Via, diffondete
la verità e rimarrete in vita. Non vi sorprenda la Mia chiamata poiché il Padre
della vita vi donerà la Verità tutta intera.
Radunate, nella mia santa volontà, il mio gregge, che la sera non vi colga di
sorpresa, siate vigili non lasciate che qualcuno si disperda. A voi affido i
vostri fratelli che stanno seguendo strade sbagliate, a voi chiedo di radunarli
nel Mio Nome, a voi dò l’autorità di diffondere la Mia Parola. Vi darò
coraggio, vi spronerò, vi solleciterò quando vi prenderà la stanchezza, quando
i dubbi vi assaliranno vi darò la Luce.
Non temete, nulla vi turbi, nulla vi confonda, il vostro Dio sarà sempre con
voi.
Asciugherete lacrime, porterete il mio conforto, chiarirete dubbi, parlerete
nella verità riportandomi gli zoppi, i ciechi, i sordi.
La vostra unica preoccupazione sia fare la Mia Volontà poiché gli zoppi
cammineranno, i ciechi vedranno, i sordi recupereranno l’udito. E voi figli
miei sarete la mia Voce.
Vi ho già radunati, fate tutti parte della Mia chiamata, lavorerete per un
Unico Padrone. Il Mio Regno sarà la vostra ricompensa.
Pregate e vegliate, al Mio ritorno vi pagherò la mercede, voi in cambio mi
restituirete la vostra “pesca”.
Il Mio Spirito è su di voi, siate uniti come il Padre ed il Figlio, nell’Amore.
Vi benedico.
Il vostro Dio

IL VOSTRO DIO

Le nostre lezioni volgono al termine. Figli miei, cosa posso ancora dirvi, vi
ho detto e ripetuto mille e mille volte che ciò che più conta è l’amore ma le
vostre orecchie sembrano non recepire le mie parole, vi parlo con semplicità
e credo che tutto quello di cui vi porto a conoscenza non sia così ostico.
Fatevi umili, siate “servi inutili” ed Io continuerò a servirmi di voi.
Quante ostilità nel mondo per il Mio Sacro cuore, quante amarezze per la mia
tenera Madre, quante colpe volete addossarci, ma non capite che tutto il bene
è dono divino? Il Padre vostro non può non donarvi che amore; ha dato il Suo
unico Figlio, come può farvi capire se di fronte a tanta sofferenza i vostri
cuori ancora si serrano e non ne vogliono sapere dell’Amore di Dio?
Poveri figli miei, se ancora Mi rifiutate Io agirò per rinnovare ciò che voi
stessi avete distrutto. Come pensate di poter continuare a vivere in queste
condizioni? Guardatevi attorno, tutto avete sporcato e macchiato, tra non
molto non potrete più ne respirare, ne bere, ne mangiare, la natura non è più
disposta a farsi maltrattare così da voi umani; anche gli animali tireranno fuori tutta la ferocia che è in loro, non vi riconosceranno più come amici poiché
da parte vostra non c’è più amore per nessuno.
Amate, amate,amate, non posso dirvi di più.
Io sono ancora benevolo con i miei figli che non Mi riconoscono più come
loro Dio ma, voi non tirate troppo la corda, potrebbe strapparsi.
Vi raccomando la testimonianza è ciò che vi rimane per far cambiare rotta ai
vostri fratelli nel peccato. Siate degni di essere chiamati miei figli.
Conto su di voi, amate perdonate, abbracciate con calore fraterno tutti i vostri
fratelli più poveri, i più emarginati, i più malati nel corpo e nello spirito ed Io
vi prometto che sarò misericordioso e perdonerò tutte le vostre mancanze.
Siate amore e Io verrò.
Il vostro Dio.
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Se fate un po’ di attenzione potete sentire il fruscio delle loro ali, i miei angeli oggi festeggiano con tutti voi.
I miei fedeli servitori che vi amano, vi servono con tutto loro stessi.
Figli cari, sapeste quanto sia importante per voi la loro presenza! Vi custodiscono come tesori preziosi, vi proteggono da ogni pericolo e intercedono
sempre per voi.
La mia Ancella è stata salutata in modo del tutto eccezionale dall’angelo Gabriele ed il Mio Spirito è entrato in Lei con potenza, incarnandosi nel mio
Figlio Unigenito. Anche voi accettate con gioia la presenza dei vostri angeli,
che Io stesso vi dono, loro hanno facoltà di essere tramite tra voi e Me e di
intercedere per ogni grazia a voi necessaria.
I miei arcangeli sono l’osanna eterna al Padre, al Figlio , allo Spirito Santo,
tutti i loro cori riempiono il cielo di grande gioia e di ringraziamento solenne
alla Santissima Trinità.
Fate festa per i vostri grandi amici e ringraziateMi ora e sempre per questo
grande dono; la loro presenza vi dà sicurezza di giorno e di notte, vi preservano dagli attacchi del demonio difendendovi in vita e nella vostra dipartita. La
loro presenza silenziosa e discreta vi è di conforto, di sprone, di consiglio,
sono i vostri compagni inseparabili ed indispensabili; conoscono bene ognuno di voi, interpretano i vostri desideri vi ascoltano e poi intercedono per voi
davanti alla mia Maestà.
Affidatevi a loro e chiedete poichè questi vostri intermediari faranno il possibile per soddisfare tutte le vostre necessità: spirituali, morali e corporali.
I miei angeli ve li ho affidati e vi introdurranno nel mio regno dopo aver affrontato con voi il viaggio terreno più o meno tumultuoso.
Cantate e pregate ai vostri compagni spirituali, ringraziandoli per il loro servizio fedele, silenzioso, gratuito.
Vi benedico figli miei, lasciatevi proteggere dai miei angeli e non temete, essi
conoscono bene le mie vie.
Vi amo e vi dono le guide più sicure.
Il vostro Dio.
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Figli miei state quieti, il mio Spirito scende con potenza su di voi e sulla
vostra preghiera. Sono qui in mezzo a voi e vi dono tutta la Mia pace.
Siate degni intercessori e ricordate che Maria è sempre la vostra guida, non
sentitevi mai soli e ricordate che la Sua preghiera è sempre parallela alla
vostra. Gli angeli le fanno sempre corona e le vostre preghiere aumentano di
forza salendo attraverso le schiere guidate dalla Madre vostra.
Non siete mai soli, se Io permetto le tentazioni è perché vi proteggo e vi
difendo nella prova, siate forti e non temete, satana è allo stremo delle forze
per questo tenta di farvi ancora più paura. Siate uniti tra di voi, con i vostri
fratelli cristiani e di altre religioni. Tutto ciò che porta a Dio è buono e giusto,
poco importa se da strade diverse vi state incamminando, siete tutti figli della
stesso Padre, Dio Onnipotente, vivete nel rispetto reciproco il mio Amore vi
faccia sentire tutti fratelli ed il vostro padre Abramo, già nel mio seno, vi
protegga dalla divisione e dalla discordia.
La legge essendo Una è uguale per tutti, la chiesa rispetti i fratelli maggiori e
nella perfetta unione ritroverete tutti i carismi che vi faciliteranno
nell’educazione e nell’insegnamento che dovrete mettere in atto
prossimamente quando le prime avvisaglie si presenteranno, senza alcun
segno visibile, nella loro completezza.
Pregate per questa unione tra cristiani, che avvenga presto, l’amore è prima di
tutto unione.
Nulla potrà cambiare se non sarà l’Amore a guidare il mondo.
Vi benedico, il Padre vostro vi tiene sul Suo Adorabilissimo Cuore non
temete,pregate ed amate.
Il vostro Dio
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Io sconvolgo i piani degli empi, Io farò nuove tutte le cose, Io cancellerò il
male sulla terra, Io dividerò ciò che è buono da ciò che è marcio. Io darò ai
miei figli obbedienti e perseveranti nella mia Parola, la vita eterna.
A coloro che fanno finta di non comprendere Io dico: non si scherza con il
fuoco, fate molta attenzione altrimenti prima o poi potreste bruciarvi e perire
miseramente.
Figli miei, figli della mia luce, questa ricorrenza non passi senza lasciare
segno nel vostro cuore, la Mia Presentazione al Tempio vuole ricordarvi che
soltanto nella Luce, che troverete nel Tempio Santo di Dio, avrete la vita
eterna. Il vecchio Simeone per primo ne è stato consapevole, dopo aver visto
la Luce poteva far ritorno a Dio perché la profezia si era fatta Carne.
Lasciate che la mia luce vi rinnovi, vi fortifichi, vi guidi, vi conduca nella
giusta via e nella rettitudine nella certezza che Colui che E’ vi attende nella
sua Patria beata.
L’umiltà di Maria vi rivesta di candore e con Lei possiate continuare il vostro
cammino nel ringraziamento e nella lode a quel Dio datore di ogni bene e di
ogni consolazione.
Avvicinatevi spesso alla Santa Eucaristia, cibatevi del mio Corpo Santo e
siate portatori della mia Parola che è via verità e vita.
La mia Luce sia con tutti voi ora e sempre, il mio Tempio Santo * sia
presenza visibile del Dio unico che risiede in voi.
Siate luce che illumina le tenebre in questo tempo di buio, Io vivo in voi,
siete i candelabri della mia Fiamma Ardente.
Vi amo figli del mio amore, del mio ardente amore.
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Figli miei carissimi, non posso e non voglio deludervi, sono qui in mezzo a
voi e tutti i miei angeli mi fanno corona.
Loro che pregano e intercedono incessantemente per tutti i vostri bisogni davanti a Dio nell’altissimo suo trono. Loro che in ogni momento sono al vostro
fianco, non vi lasciano mai e guai se non fosse così, da quanti rischi e pericoli
vi salvano e voi inconsapevoli di tutto ciò non provate nemmeno a ringraziarli.
I vostri angeli custodi vi sostengono in ogni situazione, vi consigliano, vi
suggeriscono cosa è meglio per voi, vi sostengono in ogni difficoltà.
Io vi dico che camminereste alla cieca se loro non fossero sempre accanto ad
ognuno di voi.
Pregateli i vostri angeli, sono i vostri sostenitori e portano tutte le vostre offerte (iniziando da quelle della Santa Messa) al Padre vostro, intercedendo in
vostro favore.
Pregate S. Michele che vi sosterrà nell’ultima battaglia poiché l’infame fino
alla fine tenterà di prendersi la vostra vita.
San Gabriele e San Raffaele collaborano per la vostra salvezza.
Io che sono la vostra mamma vi consiglio con tutto il mio amore di rammentare ciò che vi dico e vi ripeto da tanto tempo: amatevi tra di voi e amate mio
Figlio Gesù.
Gli angeli vi sostengano e vi proteggano dal maligno e da ogni altro male.
Le grazie scendano su di voi per mia intercessione.
La vostra sempre presente Mamma della Rocca.

Il vostro Dio
(Novena in onore di S. Michele Arcangelo e della Madonna della Rocca,
presso Convento Frati Cappuccini)
* (si riferisce al nostro corpo)
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Il mio cenacolo si è ricomposto e la mia benedizione è su di voi, sulle vostre
famiglie e su tutti coloro per cui state pregando. Pregate e vegliate, non è più
tempo di temporeggiare.
Vi siete mai chiesti perché tanti miei figli non hanno più bisogno del loro Dio?
Vi posso rispondere Io stesso: i dei di questo mondo sono così numerosi che
non possono più contarsi ma quello che hanno messola primo posto è senza
alcun dubbio il loro “io”.
Sono diventati tutti superuomini, tutti vogliono, anzi pretendono, lo scettro
del potere e per questo dio, così subdolo, passerebbero sopra il cadavere della
propria genitrice.
Verrà un giorno per tutti voi che dovrete rendere conto al vostro Dio, colui
che vi ha pensati da sempre e che ha dato il suo unico Figlio per la vostra salvezza. Cosa sarà allora di questi superuomini? Infonderò in loro la mia sapienza, i loro occhi si apriranno e grande sarà la loro sofferenza nel riconoscere il male che hanno fatto al loro creatore.
Ecco, Io ora mi raccomando a voi, invocatemi dal profondo dei vostri cuori,
pregate per questi vostri fratelli che ancora non comprendono quanto abbiano
bisogno di tutta la mia divina misericordia.
Pregate perché si sveglino da questo letargo che li rende prigionieri di loro
stessi.
Ascolterò i vostri lamenti e perdonerò i miei figli disobbedienti, metterò nei
loro cuori tutto il mio amore e allora si arrenderanno e mi permetteranno di
amarli come soltanto Io so fare.
Vi ringrazio miei diletti, conto su di voi che amate con cuore sincero e vi prometto di richiamare all’ordine divino tutti i vostri fratelli sopraffatti dalle tentazioni.
Siate veri discepoli, continuate nelle vostre preghiere, lodatemi per tutto il
bene che vi offro ogni giorno, i vostri cenacoli sono la salvezza di molti.
Ricordate che dove due o più sono riuniti nel mio Nome, lì sono Io.
Vi benedico, riversando su ognuno di voi tutto il mio amore, stringendovi al
mio cuore trafitto, fatevi santi ed entrerete nel mio Regno.
Siate uniti al vostro Dio come i tralci alla vite e avrete la vita eterna.
Il vostro Dio.
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Pace a voi figli miei, pace a voi, come feci con i miei primi apostoli torno a
voi, a porte chiuse come allora vengo tra di voi e vi ripeto: pace a voi, nei
vostri cuori ancora ermetici, pace nelle vostre famiglie sempre più disgregate,
pace nei vostri templi dove regna ancora la divisione, pace al mondo intero.
Vengo figli miei a voi, ancora a riempire i vostri vuoti, incolmabili vuoti,
poiché se non mi fate spazio sarete sempre più soli. “Io Sono” è qua con voi,
santifica la vostra preghiera che sale al cielo, le vostre voci sono la linfa che
scorre sul vostro pianeta malato, ma Io con la vostra preghiera e con le vostre
povere offerte farò rifiorire tutta l’umanità malata, vi dico quasi morente.
Io che dono la vita non faccio parte della vostra vita, come potete lasciarmi
sempre all’ultimo posto, prima di Me ci sono tutte le povere cose che contano
sulla terra, cose che come nascono così muoiono, tutto vi sembra
indispensabile: il mangiare, il bere, il vestire, il divertimento, tutto ciò
riempie gli spazi che dovrebbero essere miei, ma i vostri cuori resteranno
ogni giorno più vuoti.
Sono Io che posso darvi il “Tutto”, ciò che è veramente importante, ciò che
fortifica il corpo e lo spirito e fa crescere, santificare e dare un senso alla
vostra povera esistenza.
Vi ho dato la vergine Maria, è con voi in tutto il mondo, vi parla di pace, di
amore, di perdono, di fratellanza, di condivisione, ma voi avete orecchi e non
sentite, avete occhi e non vedete, avete cuori ma non amate. Non mi
stancherò di venire a voi, Io sono la vita e non posso lasciare che i miei figli
si perdano. La mia pazienza non ha limiti, così dovrebbe essere anche per
voi.
Siate pazienti ed Io vi prometto ciò che è meglio per voi: la Vita.
Vi benedico, vi dono la luce, voi datemi e offriteMi la vostra perseveranza
nella lode.
Il vostro Dio.
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La carità e la povertà costituiscono e colmano il vostro bagaglio umano e
terreno per una ricchezza spirituale celeste. Questi due pilastri sono la testata
d’angolo che cementifici tutta la vostra esistenza.
La costruzione sulla sabbia non è stabile, il vento la pioggia e la tempesta la
faranno perire, ma non così per la casa edificata sulla roccia, né tempesta né
terremoti né uragano potranno minare la sua stabilità.
La carità è fondamento d’Amore, non risparmia sui materiali ma usa tutto ciò
che possiede per costruire la sua opera resistente ad ogni genere di male, di
invidia, di superbia, di odio, di cattiveria.
La carità è generosa, gioisce nel donare, si vanta della soavità della sua
origine, tutto mette a disposizione del suo prossimo poiché la ama come se
stessa, divide per poter moltiplicare il più possibile, ha occhi soltanto per
vedere dove la povertà è più grande. La povertà di cuore è tale perché ha
donato nella sua totalità, tutto accoglie, tutto capisce, tutto ama, si spoglia da
ogni ricchezza, da ogni gelosia, da ogni caparbietà, ama i miseri, gli ultimi,
esalta e gioisce nel donarsi, senza riserva.
Figli miei, il Padre vostro vi perdonerà anche la più grave delle mancanze se
la vostra povertà di cuore vi avrà resi piccoli come bambini.
Consigliate i dubbiosi, donatevi agli avari, siate generosi con chi vi toglie
anche il necessario, il Dio dei vostri padri riveste i fiori di campo ma a voi
ricoprirà della Sua regalità.
Beati voi, poveri di spirito, perché vostro è il mio Regno.
I miei gioielli più preziosi sono i figli che amano nutrirsi e rivestirsi della
Parola che esce dalla mia bocca. Nulla per Me ha più valore di un gesto di
carità e della purezza di un cuore generoso.
Beati voi quando vi presenterete al Padre vostro offrendo questi immensi
doni.
Vi dono la mia potente benedizione.
Il vostro Dio.

Ora basta crogiolarsi nella superficialità e nella mancanza di giudizio, ravvedetevi ed inginocchiatevi davanti al Vostro Unico Dio Tre volte Santo. Siete
blasfemi quando vivete e vi votate ai vostri miseri dei, il denaro, il potere, il
vivere sfrenato sotto l’uso di droghe, di alcool e di altre diavolerie vi porterà
all’autodistruzione e non avrete più scampo.
Figlia mia non voglio addolorarti ma devi sapere che il mio dolore diventa ogni
giorno più insopportabile allora chiedo a te e ai tuoi fratelli di fede di unirvi al
vostro Dio nella preghiera, nella sofferenza e nell’offerta di voi stessi per la
salvezza dell’universo intero.
Il vostro mondo sta trascinandosi per forza di inerzia, ma più nulla è vissuto nel
rispetto della mia legge, la vita si spegnerà come una candela per mancanza di
cera .
Figlia mia, non stancarti mai di testimoniare quanto sia grande il Mio Amore
per voi, scuoti, se fosse possibile con energia, i tuoi fratelli insensati e sordi ad
ogni mio richiamo, umiliati se fosse necessario, armati di tanta forza e di altrettanta pazienza, ma scuoti i miei figli che stanno sprofondando nelle tenebre
infernali portatrici di morte eterna. Figlia del mio grande amore, credo in te e
nella tua tenacia, sii convincente con le parole e con le opere e la ricompensa
sarà grande nei cieli. Ti benedico e ti proteggo sei la mia pastora, pasci le mie
pecorelle, l’ovile è ancora aperto per le mie pecore ritardatarie. Ti amo e ti
stringo al mio cuore trafitto.
Il tuo Gesù Signore di gloria.
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IL TUO SIGNORE DI GLORIA
Io Sono, il Tuo Signore ti parla. Non temere, ciò che ti dirò è la Mia Santa
Volontà.
Ti amo e non voglio che tu possa pensare che ti abbandono un solo istante, sii
forte perché i giorni che verranno ti vedranno protagonista di spiacevoli situazioni, sai che Io sempre ti anticipo per metterti al riparo da certi inconvenienti e da situazioni a dir poco sconvenienti.
I miei testimoni in questi tempi difficili e ricchi soltanto di confusione e malintesi, saranno facili bersagli,ma l’infame non prevarrà poiché Io sono il vostro sostenitore.
Permetto è vero che siate messi alla prova ma la Mia grazia vi sosterrà in ogni
situazione, siate vigili, fidatevi sempre dei suggerimenti che vi do in ogni
momento e in ogni occasione, non sottovalutate mai chi avete di fronte, siate
pazienti, valutate il pro e il contro e poi agite in tutta tranquillità, Io vi aiuterò
in ogni decisione da prendere. Siate certi che il vostro Dio è con voi. La mia
chiesa è allo sbaraglio, ci saranno nuove leggi che non saranno le mie leggi, lo
zampino del falso profeta si intrometterà combinando gravi danni al mio popolo. Sappiate discernere tra il buono e il marciume poiché l’ingannatore avrà
molti proseliti, non lasciatevi ingannare poiché Uno solo è il vostro Dio, Gesù
Cristo crocifisso, morto, sepolto e risuscitato per la salvezza del mondo intero.
La vostra legge sia sempre e soltanto l’amore, quell’amore che Io stesso vi ho
insegnato dando la Vita per voi.
I miei nuovi apostoli soffriranno e saranno messi alla prova ma il mio segno è
Vittoria, la Mia croce simbolo della immane sofferenza è diventato segno di
Vittoria per antonomasia, vi attirerò tutti a me e allora tutto potrà dirsi veramente compiuto.
Questi tempi sono tempi di decisione, decidetevi per la pace se vorrete vivere.
Siete come cadaveri ambulanti, sembra che ognuno dei miei figli deambuli
portato dal vento delle cattive abitudini, della perversione, della violenza, della
impurità, della malvagità, della perdizione totale.
Svegliate questi vostri fratelli dal letargo di morte che stanno vivendo, dite loro che il
vostro Dio avrà misericordia di tutte le loro cattive azioni, che il mio perdono è universale, ma che il mio giudizio sarà altrettanto Giusto. Pentitevi finchè siete in tempo,
questo è ancora tempo di grazia ma non lo sarà a lungo i tempi stringono e le vostre
decisioni siano altrettanto repentine.
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DIO

Il tuo Signore è qui con te, guida la tua mano, sii sempre fedele a ciò che ti
faccio scrivere, tutto quello che tu riporti è Parola di Dio.
Pentitevi figli miei nel più profondo dei vostri cuori e ricordate che il
pentimento non è sentimento umano,ma è richiamo del Padre alla sua
creatura.
E’ umano l’allontanarsi dal vostro Dio e per questo satana può servirsi delle
sue tentazioni su di voi, ma il pentimento è contrizione,l’anima realizza in
quel momento la mancanza verso il suo Creatore, sperimenta la solitudine,
l’assenza della presenza divina poiché nel peccato ha rifiutato l’amore di Dio.
Non si sente più amata, accusa il senso di colpa conseguenza del peccato ed
allora in quel preciso istante la mia Misericordia viene a voi concedendovi
quello che usate definire pentimento.
Il riconoscere la propria colpa è presagio di salvezza, è certezza di perdono
da parte di quel Padre di cui l’anima ricorda con chiarezza la bontà sin dalla
sua esistenza.
Il pentimento dunque è la reazione al male, l’anima è propensa a rifiutare
tutto ciò che offende il creatore proprio in memoria della bontà infinita di
Dio.
Il ricordo del Mio amore è così forte che lo spirito che vive in voi anela
unicamente al suo ricongiungimento con l’amato.
La carne è debole e per questo può cedere alla tentazione ma non
scoraggiatevi perché lo spirito è forte e sempre in contrapposizione con
satana, dunque, non commettete l’errore di pensare di non essere perdonati
poiché è ciò che vorrebbe il maligno, togliervi la speranza della mia
Misericordia.
Non demordete mai, ricorrete subito al confessore che rimettendo nel Mio
nome la vostra colpa, vi riconcilierà col vostro Signore d’infinito amore.
Ricordate che il vero rischio che correte ogni volta non è tanto il peccato
quanto la mancanza, il dubbio, l’incertezza del non perdono.
Il Padre vostro vi ama infinitamente e dimenticherà le vostre colpe ogni
qualvolta vi dimostrerete sinceramente pentiti del male compiuto.
Nel pentimento ricevete la Mia misericordiosa benedizione.
Il vostro Dio.
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Sapete qual è la cosa più brutta del vostro secolo? L’indifferenza, la
relatività.
Nulla più vi meraviglia , nulla più vi interessa particolarmente, tutto è
scontato, tutto succede perché è sempre stato così. Non è vero sapete,
nemmeno la vostra preghiera sarebbe la stessa se Io non fossi qui con voi.
L’indifferenza è il male del vostro secolo, la vita va avanti per forza di
inerzia, il lavoro si fa perché è la cosa più importante, gli impegni vanno
soddisfatti, lo sport ormai ha occupato una bella fetta del vostro tempo.
Fermatevi un attimo e ponetevi delle domande: tutto questo perché occupa la
vostra vita ma non la riempie? Ci sarà pure una qualche causa ma non trovate
risposta sapete perché? Perché cadete nella indifferenza più totale, tutto è
relativo nulla è più importante.
La cosa più urgente è quella di ritornare alla fede. Se non c’è fede non può
esserci alcuna risposta.
Non c’è più meraviglia in voi perché l’essere umano nulla può creare tutto
scopre ma anche le scoperte più eclatanti non lo meravigliano più, tutto
sembra possibile e peggio ancora il credere ciò negando l’esistenza di un
Essere Superiore.
Chiamatemi pure come volete Io Sono Iddio Onnipotente e non sono affatto
relativo.
Il mio nome è “ Unico “ e soltanto Io riesco ancora a mutare la vostra vita.
Al mio cenno l’universo intero si inginocchierà davanti al Mio Volere.
Lasciate al mondo la relatività e l’indifferenza e raccomandatevi al vostro
Signore, Lui soltanto potrà soddisfare le vostre esigenze.
Vi meraviglierò col Mio infinito amore e cancellerò in un “fiat” tutto il
relativismo che vi stà distruggendo.
Vi ripeto: soltanto ritornando come bambini potrete gioire e meravigliarvi
delle cose che vi circondano siete miei e solo in Me troverete la totalità.
Figli miei vi amo e questo non è relativismo ma Bontà infinita eterna.
Il vostro Dio

MADRE

DI

TENEREZZA

Lo Spirito di Dio è su di Me ed i suoi angeli mi fanno corona, la Regina della
pace è con voi, vi aiuta, vi protegge, vi consola, vi difende e sarà il vostro
primo incontro nella patria celeste. Non meravigliatevi di questa Mia affermazione, Io verrò con i miei angeli a quell’incontro che desidererebbe ogni
mamma, voglio che il mio abbraccio sia il segno tangibile del grande amore
che provo per ognuno dei miei figli. Vi stringerò al mio seno, quel seno culla
del Figlio di Dio, vi stringerò forte ed il mio calore guarirà i vostri piccoli
cuori, la fiamma del mio cuore Immacolato vi scalderà fino a consumare tutto
ciò che è peccato in voi. Sarete puri ed innocenti come il Mio piccolo Gesù e
finalmente degni del suo amore infinito.
Io vi porterò a Lui che vi accoglierà nella Sua infinita Misericordia chiamandovi figli e donandovi tutto il suo Regno. Finalmente la pace infinita riempirà
il vostro spirito, invaderà tutto il vostro essere e vi completerà Spiritualmente.
Siate felici di appartenere ad un Dio infinitamente buono, misericordioso,
materno, insuperabile in ogni attributo. Siete i miei figli adorati e desidero
riempirvi di tutte le grazie che Dio Padre mi concede per intercessione.
Vi amo vi ringrazio perché mi ascoltate donandomi i vostri teneri cuori.
Vi attendo nella felicità eterna.
La vostra Mamma di Tenerezza
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LA VOSTRA MAMMA
ASTRO DEL CIELO
Io vi conosco molto bene e, figli miei, i vostri cuori non rispecchiano quella
gioia che vorrei percepire. Le piccole interferenze non cambino il corso dei
vostri pensieri e delle vostre azioni poiché se cedete alle piccole tentazioni la
gioia abbandonerà i vostri cuori.
Gesù è la vostra Gioia e penserà a deviare gli attacchi del maligno se affidate
tutto ciò che vi è di inciampo e di freno alla sua pienezza, tutta intera, che
colma di gioia il vostro cuore. Rivolgete a Lui le vostre preci, consegnate nelle
Sue adorabili mani tutte le vostre difficoltà, le vostre preoccupazioni, i vostri
malanni e non lasciate che il principe delle tenebre abbia la meglio su di voi.
È sempre attorno a voi, la sua mira è farvi indebolire per poi colpirvi, ma siate
scaltri e non permettete che lui cambi le vostre giornate, vivete nella gioia e
non permettete alle tenebre di coprire la Luce che é il segno della gioia, totalmente, completamente eternamente.
Io sono con voi, Sono il muro che si para tra voi e lui, chiamatemi, invocatemi,
pregatemi ed Io farò l’impossibile per riempire i vostri cuori di gioia e di speranza.
Gioite e le tenebre svaniranno, gioite e satana si dileguerà. Vi amo e voglio per
voi soltanto la gioia.
Amen figli miei vi benedico e vi porto nel mio seno pieno di amore.
La Vostra Mamma Astro del Cielo.

VOSTRO

DIO

“E l’angelo partì da Lei” dopo l’annunciazione a Maria.
“E disse a Giuseppe: prendi con Te la Madre e il Bambino e fuggi in Egitto”.
“Non E’ più qui è risorto”. Le parole che rivolse alla Maddalena davanti al
sepolcro.
I miei angeli sono sin dalla creazione gli annunciatori, i messaggeri, i
portatori della mia Parola. Le creature che in purezza e castità lavorano
tuttora, instancabilmente, per il loro Dio. Le mie schiere sono formate da un
numero incalcolabile di celestiali portatori di Luce. I miei angeli fedeli sono i
collaboratori più preziosi, sempre pronti a svolgere i servizi di Dio.
Nell’amore che vivono alla presenza eterna del loro Creatore assorbono tutte
le virtù: la bontà, la misericordia, la mitezza, la carità, l’operosità, la
perseveranza, la dedizione per poi riversarle sull’umanità assetata delle “ doti
“ di Dio.
I miei angeli sono quel filo invisibile e prezioso che lega il Creatore alla sua
creatura.
Figli miei, se voi credeste veramente nella loro presenza costante, vera, viva,
direi a completamento della vostra persona, non dubitereste mai più della Mia
presenza e della mia infinita bontà.
Quante volte vi salvano da pericoli di morte, quante volte vi illuminano nelle
decisioni da prendere quotidianamente, quante volte vi precedono per non
farvi inciampare e cadere in tentazione, quante volte vi permettono di sentire
la vicinanza di Dio.
Pregateli ora che li conoscete un po’ meglio, affidatevi alle loro cure,
confidate in loro che vi saranno di aiuto nella “ grande battaglia”, esortateli
perché vi presentino all’Altissimo nel momento del giudizio e vi sentirete al
sicuro e protetti al riparo delle loro ali.
Vi ho affidato i miei angeli amateli, rispettateli, ringraziateli per la loro
missione che stanno svolgendo per tutta l’umanità che Io ho affidato loro.
Stasera ricordatevi di dare la buona notte al vostro angelo custode e sarete tra
le mie accoglienti braccia.
Il vostro Dio.
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E’ vero Sono risorto e voi siete le mie pie donne che annuncerete la mia
seconda venuta con la vostra vera, verace perfetta testimonianza. E’ bene che
ricordiate che prima della Resurrezione c’è la mia infinita Passione con la
salita sotto la croce al Calvario.
Figli miei, oggi per voi inizia il tempo della rimembranza,le mie sofferenze vi
accompagneranno personalmente, ad ognuno di voi darò il mio dono
d’amore, non temete perché il mio giogo sarà leggero.
Se capiste quanto sia importante questa vostra partecipazione alla Mia Santa
Passione andreste cantando di gioia le Mie lodi, da voi desidero questo,
perché sperimentando la sofferenza come dono del vostro Unico Dio, capirete
quanto il dolore sia valore di vita eterna.
Il Dio d’Amore è Padre e come tale si fa dono a tutti i suoi figli, ora voi siete
i miei diletti figli, speciali figli, per cui chiedo a voi di amare i vostri fratelli
più deboli. E come? Direte voi. Con la vostra offerta, vi dico che nulla vale di
più del donare la propria vita a chi si ama. Non temete perché non vi sto
chiedendo la vita, ma piccoli doni d’amore in favore dei vostri fratelli più
deboli.
Amate il vostro Dio che nella Sua Seconda Persona si è lasciato crocifiggere
per tutta l’umanità? Io ne sono certo, perché Io stesso vi ho radunati in questo
Mio Cenacolo.
Siete i miei nuovi apostoli della pace per questo vi chiedo di offrirmi le
vostre piccole sofferenze di questo tempo quaresimale.
La vostra gioia sarà grande, la ricompensa che avrete vi farà dimenticare
anche la più grande delle sofferenze.
Vi amo troppo, non permetterei a nessuno di farvi del male ma preparatevi a
superare le tentazioni poiché il nemico è furibondo con i Miei figli della
Luce.
Sono con voi, non lascerò che vi metta troppo alla prova, ve lo ripeto sono
sempre con voi e vinceremo.
Tutto offritemi, tutto donatemi, tutto avrete in cambio, la vita eterna.
Santifico la vostra preghiera e benedico nella mia infinita bontà le vostre
famiglie, tutte le persone per cui state pregando, i malati soprattutto quelli
che non accettano la mia prova. Pace, pace, pace.
Il vostro Dio.

M A R I A R E G I N A M A D R E D I G E S U’
Cari figli, non voglio affliggervi ma voglio parlarvi della vostra morte terrena.
Se a causa del vostro peccato doveste passare attraverso questa ultima prova
non temete poiché a causa della morte di Mio Figlio rinascerete tutti al cielo,
cioè alla vita eterna.
Il vostro cenacolo in questi nove giorni ha allietato Me e la SS. Trinità tutta
intera. Vi benedico e vi ringrazio, vi assicuro oggi e sempre la Mia Materna
protezione.
La vostra preghiera continui ancora, ogni giorno gettate il vostro sguardo su
quel Sacro Corpo sulla Croce, il pensiero della morte non vi turberà più poiché
la paura svanirà per dare spazio alla speranza.
Siate figli di quel Dio che non ha esitato ad offrire la vita di suo Figlio in riscatto di tutti voi.
La morte terrena sia un dolce passaggio per tutti voi e la luce vi indichi la
strada che Gesù ha aperto con il suo Sangue.
Siate gioiosi e abbiate fede in quel banchetto nuziale che rinnoverà dal profondo la vostra esistenza.
Le vostre preghiere che salgono incessantemente al cielo sono il lasciapassare
per quei fratelli che voi raccomandate all’amore di mio Figlio ogni giorno.
Allora, figli miei la novena non si interrompa, continuate a pregare alla mia
presenza, Io sono sempre con voi e aspetto sempre le vostre offerte, i vostri
sacrifici, le vostre azioni e le vostre richieste.
Pensate più spesso al vostro passaggio terreno, pensatelo come l’inizio vero e
duraturo di una gioia incontenibile dai vostri piccoli cuori. Pensate e meditate,
ciò che vi aspetta davanti al cospetto di Dio è una gioia che non potrei spiegarvi usando le vostre povere parole, ma credetemi è cosa divina.
Vi rincuoro, figli miei, vi aspetterò con la premura di una mamma e vi condurrò per mano a Mio Figlio Gesù.
La dipartita terrena è vita eterna.
Vi amo, vi benedico, vi attendo tutti nel mio regno.
Maria Regina Madre di Gesù.
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MAMMA DELLA SECONDA
PERSONA TRINITARIA

Cari figli, siete i miei fiori di campo tutti belli e originali nella vostra individualità ma io voglio raccogliervi in un unico mazzo per presentarvi a mio
Figlio.
Il vostro deve essere il profumo della bontà, della purezza, della castità di
cuore e di mente.
Unite i vostri pensieri e le vostre azioni e fatene un unico dono al Padre vostro
che ne farà una corona segno di unità figliale; dove c’è unità, carità, fraternità lì
c’è Dio.
Segno indelebile della vostra uguaglianza sia questa unità, le membra che pur
nella loro diversità fanno un unico corpo, i fiori che raccolti ed uniti formano
un unico mazzolino vi mostrano come l’unità diventa forza, diventa perfezione.
Voglio portarvi a Gesù in tutta la vostra completezza.
Totalità di intenti, totalità di carismi,totalità di doni.
Sappiate vivere in unità di Spirito, la preghiera acquisterà quella potenza che
forzerà il Cuore di Dio.
Il profumo delle vostre richieste si farà così intenso da risvegliare la paternità
di Dio.
Siate uniti, l’unità vi farà santi. L’amore è unità, la generosità è nell’unità, la
carità è perfezione nell’unità.
Vi amo e vi benedico nell’unità della Trinità Beata.
La Mamma della Seconda Persona Trinitaria.
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E voi chi dite che Io sia?
Sono quel Cristo che ha dato la vita per voi. Figli della mia Passione sapevo
di poter contare su di voi, i miei figli del perdono, ciò che vi sto insegnando
in questo tempo sta fruttificando, le vostre piccole sofferenze sono per me
grandi doni d’amore.
Vi dico che la mia Santa volontà è in voi e proprio per questo siete stati messi
alla prova, ognuno di voi mi ha offerto una perla da offrire alla Madre vostra
per poter arricchire la sua collana segno di regalità e umiltà le due virtù che
fanno di Lei la Donna che salverà l’umanità intera da colui segno di morte e
di oscurità eterna.
Le vostre perle segno di luce e di purezza daranno il colpo di grazia al
padrone delle tenebre. Figli cari vi offro tutta la mia grazia, vi investo delle
mie facoltà nel mio Nome potete terrorizzare tutte le schiere degli angeli di
satana, la Signora della bontà vi precede e vi indica la strada non potrete
cadere nell’errore.
La mia Passione è iniziata, i figli ribelli sono tanti ma le vostre offerte, segno
di amore e di perdono vicendevole, riscatteranno tutti quei fratelli che non
amano più il vostro Creatore.
Vi benedico, continuate a sostenere la Madre del cielo, lodate Iddio per il
dono che vi concede di ascoltarla da ogni parte del vostro pianeta, diventerete
collaboratori per la realizzazione di cieli nuovi e terra santificata, purificata
benedetta.
Sento il battito dei vostri cuori che all’unisono si fanno un tuttuno con il Mio.
Non dovete mai temere perché Io sono il vostro Dio.
Vi sto provando perché sono certo che darete il massimo.
Vi benedico affinché siate sempre più forti e possiate portare a termine ogni
progetto che ho per voi.
La strada è in salita e si farà sempre più faticosa ma sulla Vetta troverete
l’Amore infinito, il Padre vostro che tutto dona, tutto consola tutto vivifica.
Siate benedetti figli della mia Passione. Amen.
Il vostro Dio.
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Ti ho condotto sulle ali del Mio spirito, ti ho portato sul palmo della Mia
mano, ti ho nutrito al Mio seno, ti ho stretto al Mio cuore e tu, ora, ti fidi di
Dio?
Voglio darti tutto, ti ho donato il mare, i monti, gli uccelli del cielo, i tuoi
fratelli che animano il mondo intero. Cosa vorresti ancora che Io facessi per
te? Figlia mia il Mio cuore è tuo possiedi il mio amore infinito, la mia vita è
tua la sto condividendo con te, in questo preciso istante sono in te, guido la
tua mano, la Parola che esce dalla Mia adorabilissima bocca è per te e per i
tuoi fratelli.
Se siete qua è perché Io non finisco mai di riempirvi delle mie grazie.
Ammira il panorama davanti a te e dimmi: cosa può esserci di più bello, è
incantevole e sai perché? Tutto questo è opera delle mie mani, fatto
esclusivamente per tutti i miei figli, per la gioia dei loro occhi. Quando
stanchi ed annoiati si fermano un attimo pensando a me, Io li omaggio del
mio creato.
La mia grazia si diffonde nel loro spirito e se mio figlio apre il suo cuore Io lo
riempio senza badare alla misura.
Per voi ho creato tutto ciò, a voi ho offerto le mie beltà, voglio darvi ciò che
di più buono e di più bello è uscito dalle Mie mani.
Lodate, benedite, ringraziate il vostro Creatore per queste meraviglie, gioite e
godete, a pieni polmoni respirate il mio puro spirito che purifica nel più
profondo dei vostri cuori.
Questo è il giorno d’amore infinito che offro ad ognuno di voi, condividete i
miei doni e fateli fruttificare quando tornerete alle vostre case.
Vi benedico, la mia Parola riempia tutti i vostri spazi, siate generosi con i
fratelli che non possono godere di tutto questo. Meditate e pregate, Io sono
con voi, il mio Spirito è su di voi.
Il vostro Dio.

MARIA

CONSOLATRICE

E

A V V O C A TA

Cari figli, vi prego e vi consiglio di non nascondervi dietro a false verità poiché
l’occhio infallibile di Dio vede ovunque. Potrete farlo verso i vostri fratelli ma
sempre e comunque ingannando loro e voi stessi.
Uscite alla luce, sperimenterete il grande amore della Trinità tutta unita. La
sua misericordia non egualia nessuna possibilità di intesa, nessuno può leggere
e capire e comprendere i vostri cuori.
Lasciatevi trasformare a sua immagine e somiglianza e non temete giudizio
alcuno.
Io vi affido ogni giorno alla Bontà infinita, prego per voi affinché possiate
capire l’importanza della fedeltà che solo Mio Figlio merita avere.
Se sarete sinceri e aperti al suo volere Lui Stesso farà di voi quella perfezione
che vi farà figli suoi prediletti.
Fedeltà e perseveranza nella preghiera, nei pensieri e nelle azioni che ogni
volta svolgete in ricordo della sua Crocifissione segno di salvezza.
Non ci siano equivoci nei vostri comportamenti, siate leali e aperti con tutti, la
pace regni con voi, non offrite motivi di discordia e allora non avrete mai
bisogno di nascondervi.
Le prove che troverete sempre e dovunque lungo il vostro cammino siano le
chiavi preziose che vi porteranno alla conoscenza della verità. Chi vive nella
verità fugge ogni occasione di menzogna ed il bisogno di celarsi agli altri non
sussisterà.
Vi amo tutti, vi ripeto queste cose perché possiate farne tesoro, non dimenticate i miei consigli ed i miei avvertimenti poiché verrà il giorno che vi sarà
chiesto conto per la vostra obbedienza in tutti i sensi. Non potrete nascondervi
al giudizio di Dio, siate fedeli e non temete Io sono la vostra avvocata.
Vi Benedico e vi proteggo.
Maria Consolatrice e avvocata.
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Cari figli, la parola di Dio afferma - Non sono venuto per unire ma per dividere: padre da figlio, fratello da fratello, questo non perché Mio Figlio non sia
pace ma perché il principe della discordia sia individuato ed annullato. E’ bene
che tra voi si parli chiaro, il vostro dire si-si no-no, fate attenzione e non confondete ciò che è divino con ciò che è umano.
Rispettate la parola del Vangelo e vivetelo nella sua totalità, non aggiungete e
non togliete ciò che a voi fa scomodo. Vivete in tutta fedeltà anche se ciò a
volte può riuscirvi difficoltoso.
Pregate figli miei carissimi e pregate insieme, non importa il luogo e non importa la quantità poiché il Signore vi dice: dove due o più sono riuniti nel Mio
Nome lì sono Io.
Abbiate fede e non temete poiché la preghiera è catena d’amore che vi allaccia
a Dio. Nel profondo del vostro cuore regni soltanto l’amore, quell’Amore che
guarisce poiché solo Lui è Medico e Medicina.
Vivete nel silenzio la vostra quotidianità e siate caritatevoli verso tutti mostrando di essere veri figli di Dio.
Io sono sempre con voi ma desidero che le vostre meditazioni vengano dal
cuore poche parole ma vere richieste di pace di amore, di fratellanza di disposizione tra di voi soprattutto disponibilità verso i fratelli più deboli. Vi invito
inoltre alla evangelizzazione porta a porta, mio Figlio non fa più parte delle
vostre famiglie è divenuto perfetto estraneo, allora sta a voi figli miei prediletti
portare il Mio Gesù nelle case e parlare del Suo amore che è vita e speranza in
questi tempi bui e senza alcuna prospettiva.
Se accetterete questo mio invito la pace verrà e la vostra esistenza allora avrà
un senso.
Vi benedico figli del mio amore siate veri apostoli della pace.
A voi, alle vostre famiglie unità, serenità e pace.
La vostra Mamma Regina della famiglia.

IL

VOSTRO

DIO

Il vostro Maestro è qui nel cenacolo che presiede come fece con i primi
apostoli.
Figli miei i vostri tempi non sono poi così diversi da quelli di allora.
Tanta incredulità e malvagità è diffusa oggi come ieri, ora voi non mi vedete
ma credete che sono qui presente vivo e benedicente, allo stesso modo facevo
allora. In quel tempo non sono stato riconosciuto anche se camminavo in
mezzo a loro e compivo miracoli, oggi per alcuni è più difficile credere nel
Figlio di Dio ma Io vi dico che sono in ciascuno di voi senza alcuna
differenza, la vostra umanità non può vedermi ma lo Spirito è molto più
efficace e nessuno dei miei figli può affermare il contrario.
Chi non vuole credere in Me è solamente perché mi tratta e mi considera
come terzo incomodo. La Mia presenza non va d’accordo con le cose del
mondo e solo per questo non sono accettato.
Lo spirito malvagio fa il resto ed i miei figli allontanandosi sempre più dalla
presenza di Dio perdono la somiglianza e la figliolanza divina, la forza li
abbandona poiché lo Spirito viene soffocato e la cecità a quel punto regna
sovrana.
Figli miei, questo mio cenacolo è posto di ristoro per voi, la preghiera
avvicina a Dio ed allora, con sincerità di cuore, potrete chiedermi tutto ciò di
cui avete bisogno, Io vi soddisferò in pieno.
Voglio però che diciate ai vostri fratelli che il Padre vostro aspetta con tanto
amore il ritorno dei suoi figli più lontani, è per loro che in questo tempo si
offre sulla Croce.
Verrà un giorno però che quella stessa croce svetterà nei cieli per la gloria di
Dio e soltanto chi avrà accettato quella croce farà parte della famiglia
rinnovata, purificata, santificata dall’Amore Supremo.
Voi, miei discepoli non temete, siete i miei prescelti perché avete saputo
rispondere alla mia chiamata, Io vi glorificherò come gli apostoli che vi
hanno preceduto. Dio è veritiero non mettetemi mai in dubbio ciò che
prometto mantengo.
Vi benedico, stringete forte la vostra croce che illuminerà le tenebre che si
alzano all’orizzonte, siate sempre portatori di pace ed allora Io verrò.
Invocatemi ed Io verrò.
Il Padre vostro vi benedice e vi stringe in un unico abbraccio.
Il vostro Dio.
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Se vi sto lavorando come l’oro nel crogiuolo è perché voglio specchiarmi
nelle vostre coscienze. Non inquietatevi troppo se vi sembra che in questo
momento stia andando tutto contro corrente, voglio assicurarvi che ciò che Io
vedo è esattamente il contrario.
Siete i miei figli dalle spalle larghe, il fardello che state portando non è
esageratamente pesante poiché la mia fiducia in voi è equipollente a quel
peso.
Il vostro Dio è giusto e soprattutto non sta abusando dei suoi amatissimi figli.
State collaborando al Mio progetto e questo comporta dei sacrifici ma non
temete perché ciò che avrete in cambio sarà molto di più.
Voglio che mi ascoltiate bene, la Mia Parola è vita non morte ma per avere la
vita occorre alimentare la pianta. Dal seme nascerà il frutto soltanto dopo una
trasformazione. Il terreno va alimentato e concimato se si vuole che il frutto
diventi più bello e più buono, ma la terra va rivoltata per essere concimata e
questo è pressappoco ciò che sto facendo con voi, per ora sto rivoltando le
zolle, poi concimerò il terreno ove getterò il seme che soltanto dopo la sua
trasformazione darà frutti succulenti.
Cari figli, è vero che sto rigirando la vostra vita a volte da sotto in su ma
proprio per questo la vostra purificazione avverrà molto prima e la
trasformazione sarà meno dolorosa, il frutto che infine raccoglierò soddisferà
in pieno e completamente la Mia volontà.
Vi voglio con Me e voglio che questo accada al più presto.
Le mie dolcezze sono prima di tutto per i miei figli che soffrono
esclusivamente per compiere la Mia volontà.
Ancora un poco e poi mi vedrete così come Io sono.
Dimenticherete i dolori e godrete della Mia santa presenza.
Sono con voi, non temete perché le tentazioni, almeno per tutta questa
quaresima, non vi lasceranno, ma questa è la prova che state rendendo a Dio
tutta la vostra vita senza “se” e senza “ma”.
Vi consolerò in ogni momento e voi non abbandonatevi alla tristezza e al
pessimismo, non sarebbe da figli di Dio.
Vi benedico, vi sono vicino in ogni tentazione, invocatemi e non temete.
Il vostro Dio.

VERGINE

MIRACOLOSA

Cari figli, oggi in modo particolare vi chiedo di meditare la preghiera che
ripetete ogni giorno nella vostra novena.
Vi invito perciò a pregare per i sacerdoti: ve lo ripeto spesso, in questo tempo
ove satana impera, i vostri sacerdoti si trovano a lottare faccia a faccia con lo
spirito del male. Vi raccomando in modo particolare per quei consacrati che
troppo spesso si comportano da uomini con tutte le loro debolezze e con tutte
le loro fragilità. Pregate per loro perché il Signore abbia misericordia di tutti
questi figli troppo umani e poco spirituali.
In secondo luogo affidatemi tutte le vostre famiglie. Sono la vostra Mamma,
la Santa Famiglia di Nazareth sia il vostro modello. Gesù è stato ubbidiente e
sottomesso ai suoi genitori, pur nella sua Santità umanamente è vissuto da
figlio, vi ha insegnato l’umiltà, Lui vero Dio ha avuto in tutta la sua vita un
comportamento da vero uomo.
Pregate per le vostre famiglie in modo particolare per tutti i vostri giovani che
ogni giorno rischiano la loro vita attratti da tutto ciò che è effimero, si lasciano manipolare dal principe delle tenebre e dunque dalle tenebre vengono travolti e accecati perdendo la strada maestra che porta a mio Figlio.
Cari figli, le persone e i fatti sono tutti davanti a voi, fanno parte della vostra
vita.
Riconoscetemi veramente in loro, meditate a lungo le parole di questa invocazione che mi rivolgete e i vostri cuori si schiuderanno a mio figlio. Per la
mia intercessione vi darò tutte le grazie che vi sono necessarie.
Vi benedico e vi invito ancora a meditare nel silenzio dei vostri cuori le parole che escono dalle vostre bocche senza capirne il senso.
Siate benedetti nell’amore di Maria.
Vergine Miracolosa.
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MADRE

DEI

SACERDOTI

La vostra preghiera questa sera sia tutta per i miei consacrati.
Molti nodi voglio sciogliere nella loro difficile missione, aiutateli spiritualmente poiché satana non li lascia mai.
Proprio loro sono i più sofferenti per le tentazioni che il maligno dispensa loro.
Figli miei, i miei sacerdoti sono le anime più preziose agli occhi di Dio e come
tali sono le più sottoposte all’invidia di satana.
L’eucarestia, pane quotidiano e santificatore è nelle loro mani dono prezioso e
insostituibile.
Dalle mani del sacerdote è quella trasformazione del pane e del vino in corpo e
sangue preziosissimo di Mio Figlio.
Senza di Loro mancherebbe a voi quel cibo prezioso e indispensabile per la
vita eterna.
I vostri fratelli sacerdoti hanno bisogno delle vostre preghiere ora più che mai,
il loro lavoro è prezioso per la vostra salvezza.
Non siete consapevoli ancora che la vostra preghiera cambierà il male in bene,
ma tutto in questi tempi vi dimostrerà che la Parola di Dio è guarigione.
I nodi si scioglieranno mano a mano che le vostre lodi si faranno più insistenti.
Il Signore non ha avuto bisogno di voi per darvi la vita, ma ha bisogno delle
vostre incessanti richieste per salvarvi.
Io vi ripeto sempre che ascolto le vostre suppliche e che il Padre Buono soddisferà tutte le vostre richieste.
Pregate e abbiate fede, la fiducia e la speranza siano la vostra forza e tutto
avrete alla fine.
Vi prometto grande gioia in cielo e continuo a guidarvi in terra.
Non continuate a camminare nelle tenebre perché potreste perdervi definitivamente.
La Luce di Mio Figlio vi accompagni per tutto il vostro viaggio terreno seminato da tantissimi ostacoli, la zizzania sarà scartata e bruciata.
Siate retti e corretti e non temete, i vostri pastori sono le guide che il Signore
stesso vi ha donato, pregate e offrite qualche piccola sofferenza per loro, i
primi a beneficiarne sarete proprio voi.
Vi benedico, illumino voi che seguite con amore i miei consacrati e vi aspetto
nella gioia illimitata.
Maria Madre dei sacerdoti.

IL

VOSTRO

DIO

Lasciate che Io vi conduca, sono il Buon Pastore e le mie pecorelle mi stanno
seguendo perché mi conoscono.
Figli miei, mi rendete felice, finalmente posso fare di voi i discepoli che
precorreranno i miei tempi nuovi. Ho bisogno di tutta la vostra disponibilità e
questo è ciò che mi state già offrendo, vi dico che i miei disegni per ora non
potrete interpretarli ma quando vi aprirò occhi e orecchi tutto allora vi
risulterà chiaro e i dubbi che ora non vi abbandonano non esisteranno più.
Vi farò conoscere la Vita nuova, i miei alleati sono un piccolo numero ma vi
unirò in un unico gruppo ed ognuno di voi porterà il frutto dei doni che avrà
maturato sin dal primo giorno. Vi dico che ogni cosa andrà ad occupare il
proprio posto, tutto, con molta precisione, completerà la “figura” che il vostro
Dio ha creato da sempre. Un unico corpo, il più splendente, finalmente
compattato da tutte le sue membra, si farà incoronare come Umanità gloriosa,
nuova e santa. Rinnovati dal lavacro purificatore ognuno godrà della gloria
infinita di Dio.
Figli miei, in questo mondo così ottuso ciò che vi sto anticipando vi sembrerà
impossibile e inimmaginabile, ma presto con il mio aiuto e con il vostro “si”
potrete accedere al disegno divino.
Il “vecchio” allora non esisterà più e il “nuovo” vi colmerà lo spirito, pronto
ad accogliere il Re dell’universo.
Mi state lodando, ma ciò che sta accadendo in questo momento per le vostre
preghiere, non vi è dato di sapere, vi dico però che molti dei vostri fratelli, un
giorno, vi testimonieranno di esserne stati beneficiati.
Oggi vi benedico in modo particolare, vi sto toccando uno ad uno, la pace sia
con voi, la mia pace, quella che nessun altro potrà mai darvi.
Siate sempre più uniti, nel mio nome amate il vostro prossimo ed Io vi
colmerò di tutte le mie grazie.
Figli, i vostri nomi sono scolpiti nel mio cuore, vi amo, siate benedetti ora e
sempre. Amen.
Il vostro Dio.
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IL VOSTRO DIO

LA VOSTRA MADRE DEL PERDONO

Benedico il mio Cenacolo. Lo Spirito Santo è su di voi,la vostra preghiera sale
fino al cielo e glorifica tutto il creato.
Figli della mia Gloria, state camminando e salendo la via del Calvario, non
lasciateMi solo e non tradite la mia fiducia, voglio condurvi sotto il peso della
Mia Croce. I veri discepoli non lasciano mai il loro Maestro, in questo
momento sono Io a chiedervi: siete pronti a seguirmi? La salita si fa ancora più
faticosa ed è per questo che vi sto chiedendo la vostra partecipazione.
Non pensate che la vostra croce sia più pesante della mia, ma incamminandovi
sotto la mia, capirete che non sto chiedendovi aiuto solo perché sono sfinito
dalle vostre colpe e dai vostri peccati, ma per convincervi che se la croce è
portata con tutto l’amore di cui voi siete capaci (e lo siete perché Io vi
conosco), il suo peso si farà più leggero e che, se condiviso con i vostri fratelli,
acquisterà un valore incalcolabile.
Il vostro Dio si è fatto uomo per poter condividere il vostro peccato e
soprattutto per mostrarvi quanto la croce sia segno di amore e di perfezione.
Dopo il peccato originale soltanto la mia sofferenza avrebbe potuto riportare
tutta l’umanità alla sua origine.
Purificati dalla colpa in quell’atto di infinito amore, avete potuto recuperare la
grazia e con la grazia il perdono misericordioso di Dio.
Questo mio Cenacolo è segno di obbedienza, di condivisione, di fratellanza,
esempio vivente di amore per Dio e per la Chiesa intera. Figli cari, fiammelle
illuminanti di vera luce, consumatevi come il vostro Cristo in atti di amore.
Questo è il vero fine nella vita di un cristiano, modello perfetto di santità.
Assicuro ad ognuno di voi la mia pace, il vostro posto nel cielo è già segnato,
accompagnateMi in questa ennesima Passione, vi farò gustare la gioia della
Resurrezione.
Sono con voi vi ripeto, il mio Spirito è su di voi, non temete, amatevi gli uni gli
altri e sarete portatori della mia pace.

Delusa? No figlia mia eri stata precedentemente avvisata e questa è l’ennesima
conferma.
I primi apostoli non sono stati perseguitati? E voi che siete gli apostoli
dell’ultima ora non siete diversi dai vostri predecessori, sarete perseguitati a
causa Mia e questo deve soltanto servire a voi di sprone, il vostro Dio è quello
di ieri e lo stesso di domani e per voi non ci sono eccezioni, avete deciso in
tutta libertà di seguirlo a costo di qualunque umiliazione, rinuncia, sofferenza,
siate felici per queste prove perché vostro sarà il regno di Dio
Rimanete uniti nelle prove che ancora troverete lungo il percorso poiché non vi
aspettano tempi facili, il Paradiso va conquistato, il vostro Gesù vi ha dato
l’esempio per primo, vi ha riscattati sul legno della croce.
Siate forti, non demordete, la strada si farà giorno dopo giorno sempre più irta
ma sulla cima è il vostro premio.
Quando sarete perseguitati a causa Mia dice il Signore, gioite perché grande
sarà la vostra ricompensa nei cieli.
Pregate di più per la mia chiesa questo è il tempo della sofferenza per il travaglio del parto ma la “nascita” si avvicina a grandi passi e allora dimenticherete
i giorni tristi del dolore per vivere felici e liberi da ogni schiavitù.
La Parola di Dio è una e nessuno osi smentirla.
La pace sia con voi, vivete le prove che verranno in tutta serenità perché vi
porteranno a scoprire che dopo ogni tempesta spunta l’ arcobaleno.
La vostra testimonianza non venga mai meno, armatevi di pazienza, di misericordia e di perdono perché tanti saranno i fratelli che vi procureranno dolori e
angoscia.
Io sono sempre con voi e soffro con voi, capisco le vostre difficoltà e farò di
tutto per alleviare i vostri patimenti ma voi offrite tutto a Gesù in espiazione di
tutti i peccati del mondo.
La mia consolazione è per tutti i miei figli che condividono con Me gioie e
dolori, le mie intercessioni presso Dio sono per tutti i miei figli deboli nelle
tentazioni.
Vi benedico e vi proteggo da ogni attacco sinistro, siate santi.

Il vostro Dio.

La vostra Madre del perdono
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Sono ancora qui in mezzo a voi e vi ho portato il figlio mio Gesù.
L’invocazione che avete fatto allo Spirito Santo ha effuso su ognuno di voi
tutti i benefici spirituali di cui avete bisogno.
Abbiate cura di conservarvi nella purezza di cuore e di Spirito e mio Figlio
agirà in voi e per mezzo di voi su tutti i miei figli ancora perduti nei meandri di questo vostro mondo coperto dalle tenebre del peccato.
Vi ringrazio perché avete accolto il mio invito e questa sera mio Figlio vi
benedice e vi incoraggia a percorrere le sue vie.
Siate portatori di pace, ve lo ripeto siate portatori di pace, i vostri tempi
sono offuscati dallo spirito del male e soltanto la vostra preghiera può dissolvere questa coltre soffocante e scura.
Vi amo figli miei, siate perseveranti e mio figlio vi darà la ricompensa che
vi spetta, sapete che il suo premio è duraturo ed eterno.
Non abbiate paura di testimoniare la vostra fede in Dio, la forza ed il coraggio vi sarà dato in abbondanza e la Nostra presenza vi infonderà certezza e
sicurezza nel parlare nel Santo Nome di Dio e del mio amore materno.
Ciò che desidero ancora dai miei figli che ascoltano la mia parola è testimonianza – testimonianza – testimonianza.
Figli miei rendetevi conto che le parole senza le opere restano sterili, ma se
saprete testimoniare la vostra fede con la vostra vita avrete colto nel segno
ed i vostri fratelli riconosceranno che il vostro cambiamento non può che
arrivare da un Dio di amore infinito.
Io sono con voi in ogni momento della vostra giornata, mi farete felice rivolgendovi a Me sempre e con la certezza che sarete ascoltati.
La vostra Mamma vi dona tutto con la tenerezza e con l’amato suo Figlio vi
benedice e vi copre tutti con il suo manto.
Gesù sia sempre con voi.
Siate Trinitariamente benedetti.
Maria con Gesù Figlio di Dio

La mia Cena è insieme a voi, il mio Cenacolo siete voi, i miei apostoli siete
voi.
Come potrei lasciarvi senza cibo e senza bevanda? Non ci sarebbe vita se Io
mi dimenticassi di voi, ma questo non è possibile poiché la mia Vita siete voi.
L’umanità tutta è il capolavoro della mia Creazione.
Ancora una volta voglio offrirvi il Pane e il Vino della nuova alleanza.
Se non avessi mandato il mio Figlio Diletto per espiare le vostre colpe, tutto
per voi si sarebbe concluso assai miseramente. Il vostro Dio, Amore infinito,
ha voluto offrirvi quella occasione divina come Lui è divino.
Se una disobbedienza vi ha precluso il mio Regno, l’ubbidienza del mio
Unico Figlio vi ha spalancato la porta dell’Eternità Beata per godere della
grazia del Padre Eterno.
Questi giorni non sciupateli, meditate la Passione, quelle sofferenze atroci
sono il riscatto che è stato pagato per ognuno di voi. Per ogni goccia di quel
Sangue Prezioso un mio figlio ha potuto riappropriarsi della figliolanza
divina.
Si è offerto Gesù, ha dato la sua vita per voi, tutto ha offerto su quella Croce,
la sua Umanità, la sua Divinità, il suo Perdono totale, indefettibile per ognuno
di voi. Ha voluto lasciarvi, infine, il suo Corpo e il suo Sangue, alimento
quotidiano indispensabile per la vostra vita. Nutritevi sempre di questo cibo e
non temete, nulla mancherà a chi si ciberà del Figlio di Dio.
Sono con voi, questo mio cenacolo sia il cuore battente e pulsante di
quell’amore e di quella gratitudine che il vostro Maestro vi ha voluto
insegnare con l’offerta di Se.
Vi amo tutti figli miei, pensate più spesso al cielo, Gesù coronato e
crocifisso, l’ultimo sguardo lo ha rivolto al Padre suo, imparate e meditate.
La vostra volontà sia vivere per la gloria di Dio.
Santa Pasqua, figli miei, il vostro Gesù spezza il pane con voi, condividete
l’amore, il Corpo, il Sangue con tutti i vostri fratelli. La risurrezione è per
tutti.
Il Padre vostro vi benedice, i miei salvati vivano quotidianamente con Gesù
nato, morto e risorto. Amen.
Il vostro Dio.
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Quante distrazioni figli miei, quante distrazioni! I media non fanno altro che
portarvi gratuitamente fango in casa, a Me pensate poco, ma in questo tempo
va ancora peggio, chi parla di Dio ne parla solamente per oltraggiarmi e per
offendermi in tutti i modi possibili e immaginabili.
Attenti figli miei, attenti, perché la Mia pazienza e la mia misericordia vanno
di pari passo con la mia giustizia. Non è possibile arrivare a certi livelli di
cattiveria, tutto ha un limite, vi state autodistruggendo e nessuno ha il
coraggio di andare controcorrente, dove sono i miei figli? Perché vi
nascondete come i colpevoli, non vi ho detto e ripetuto continuamente che
sono con voi? Non temete di uscire allo scoperto poiché se vi vergognerete di
Me davanti a questi fratelli scandalosamente ribelli, “Io mi vergognerò di voi
davanti al Padre Mio”.
Questo è il momento della testimonianza, non voglio figli tiepidi, coraggio vi
dico, coraggio, esponetevi, difendete la legge di Dio, che è la vostra legge.
Non potete più vivere in questo modo, non abbiate paura sono con voi, non
indietreggiate di fronte alle responsabilità, vi chiederò conto di tutto.
Figlia mia, non è un rimprovero, è un “ordine!”.
Se vi arrendete ora che siete appena agli inizi che farete in seguito?
Ve lo ripeto, metteteci la faccia, voglio questo da voi e lo voglio ora, domani
potrebbe essere tardi.
Lo dico per il vostro bene, un Padre deve riprendere i propri figli quando li
vede giocare sull’orlo del baratro, basta scherzare con Dio!
Vi amo figli miei, non deludetemi anche voi, non lo sopporterei, chi non è
con Me è contro di Me. Non aggiungo altro, chi ha orecchi per intendere
intenda.
La mia benedizione scenda su di voi e su tutti i vostri poveri fratelli della
terra.
Non temete.
Il vostro Dio.

MARIA

SS. M A D R E

DI

DIO

Eccomi, sono la serva del Signore si compia in Me la Sua Parola.
Si figli miei, mi sono fatta serva e questo voglio insegnare a voi ogni giorno. Nell’umiltà e nel silenzio il Signore agisce per mezzo vostro.
Fatevi piccoli, soltanto così potrete servire il vostro Dio; il vostro prossimo
sia sempre al primo posto, nei vostri pensieri, nelle vostre opere e nelle vostre azioni. Sono con voi e vi illumino, vi guido e vi insegno a percorrere
con semplicità e coerenza le vie, che pur faticose, portano al Mio Gesù
Chiedete e vi sarà dato, questa è la sua Parola; figli cari Io vi ho insegnato
come saper chiedere, armatevi del santo rosario e non temete, la preghiera
che viene dal cuore porta direttamente a Gesù.
Lui vi conosce e soprattutto conosce i vostri bisogni. In primis i bisogni
dello spirito, che seguiti da quelli umani, soddisferà e poi dispenserà benefici e grazie elargendo abbondantemente tutti i suoi doni.
Io, la vostra Madre, intercedo sempre, voglio che tutti i miei figli possano
essere abitatori eterni del regno di Dio.
In questo momento dove tutto è potere e volere state ridimensionando i valori spirituali per dare spazio alle cose del mondo, ma non otterrete nulla, la
vostra esistenza diverrà ogni giorno più difficile e voi sarete sempre più
insoddisfatti; vi scongiuro mettete al primo posto le cose di Dio e vi accorgerete che tutto in voi ed intorno a voi tornerà a risplendere.
La vera luce viene da Dio, lasciate le tenebre, benedite in ogni momento il
vostro creatore per tutto ciò che ricevete ogni giorno, benedite e non maledite come fate solitamente quando non vi riesce ottenere ciò che desiderate
e tutto vi sarà dato gratuitamente.
Pregate e fate pregare, insegnate ai vostri fratelli, amateli dal profondo del
cuore come Gesù fa con la sua chiesa, non giudicate, siate perseveranti nella preghiera e nelle buone azioni e la pace tra di voi non sarà più un desiderio irraggiungibile.
Vi benedico, vi consolo e vi ascolto sempre, chiedete e vi sarà dato.
Maria SS. Madre di Dio.
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MARIA REGINA DELLA PACE
M A R I A L’ I M M A C O L A T A
M A D R E D I G E S U’

Vi ringrazio figli cari perché la vostra lode tocca il mio cuore immacolato e il
cuore santissimo di mio Figlio.
La vostra preghiera è preghiera di guarigione, tanti cuori si schiudono a Gesù
ed Egli potrà riempirli del suo Santo Spirito.
Figli miei, vi consolerò, vi illuminerò in questo vostro cammino e, tutti i nodi
che vorrete presentarmi in questi nove giorni, Io mi curerò di scioglierli e di
guarire tutte le persone che sono sofferenti per questi legamenti.
Figlioli, satana sta lavorando moltissimo, perché i miei figli sono deboli e
cadono con facilità nella sua rete, ma Io vi assicuro che la vostra preghiera e
la mia intercessione presso mio Figlio, neutralizzerà tutte le sue mosse
malefiche.
Pregate e fate sì che la vostra preghiera diventi sempre più potente, mettete in
essa tutta la fede e la convinzione che il Signore e la sua Onnipotenza
possono cambiare il mondo.
Più pregate con fervore più allontanerete satana e la sua sconfitta sarà per
sempre.
Io sono con voi e vi assicuro la mia presenza, i vostri rosari li ho benedetti,
ora sta a voi farne tanto, tantissimo uso.
Vi benedico ancora, voi, le vostre famiglie e le persone per cui pregate; la
vostra lode sgorghi ogni giorno dai vostri cuori come in questo momento.
Sono in mezzo a voi
Maria l’Immacolata Madre di Gesù.

E’ la vostra Mamma Celeste che vi parla, figli miei pregate e fate pregare. La
mia benedizione è su di voi e su tutte le persone che mi avete presentato in
questi due giorni.
Io chiamo tutti i miei figli ma sono poche le risposte alle mie chiamate, per
ogni cosa si trova il tempo ma per la preghiera non è mai disponibile.
Tante volte vi ho invitato a rivolgervi a mio Figlio, se volete che i vostri cuori
riprendano a battere non vi rimane altro da fare che chiedere il mio aiuto, ed Io
con tutto l’amore di Madre metterò le vostre vite nel cuore squarciato del mio
Gesù, verrete così purificati e fortificati pronti per riaprirvi alla Vita.
Desidero che la vostra preghiera, nascendo dal profondo dei vostri cuori,
diventi un grido di speranza di amore e di conversione.
Soltanto nell’amore di mio Figlio ritroverete la pace e la gioia di vivere.
Vi amo tutti, ma il mio cuore Immacolato ardente di quel fuoco che occorre per
scaldare e sciogliere il cuore umano, è sofferente, aiutatemi perché con il
vostro amore Io possa arrivare a toccare i vostri fratelli che non conoscono mio
Figlio.
Vi sono sempre vicina e vi ringrazio, siete i miei bambini ubbidienti e so di
poter contare su di voi.
Anche se non avete visto segni come qualcuno di voi avrebbe voluto vedere,
rimanete sempre nella fede. Vi prometto però che di segni ve ne darò tanti,
quando tornerete alle vostre case ognuno di voi avvertirà la mia presenza,
questo perché voglio donarvi il mio amore in cambio della vostra fede.
Non temete, la strada che state percorrendo porta a Me, qualche piccolo
contrattempo non vi spaventi ma sia motivo di offerta al mio Gesù che
ascolterà tutte le vostre richieste.
Benedico questa vostra preghiera e ricordate, è l’arma che scaccerà il maligno.
Pregate e vegliate poiché presto il Mio Adorato Figlio tornerà tra voi. Maria la
Mamma di Gesù vi benedice donandovi tutte le grazie di cui avete bisogno,
Amen, figli miei, Amen.
La vostra Madre Regina della pace
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Sono il tuo Dio Uno e Trino.
I tuoi fratelli sono nella confusione più totale eppure non cedono al mio
richiamo d’amore.
Sono soli più che mai ma nella loro solitudine si lasciano soffocare pur di non
ascoltare la voce della loro coscienza. Io voglio che tutti i miei figli si
rendano più consapevoli prima che mi manifesti nella mia gloria.
I vostri cuori devono essere purificati, così i vostri occhi vedranno le mie
meraviglie. Avete un tesoro che ancora non potete vedere ma quando vi
permetterò di appropriarvene non troverete più le parole per rendere grazie
alla Mia incolmabile Misericordia Trinitaria.
Il vostro Signore vi concederà di vivere in bontà, gioia, santità, sarete legati
dal mio amore l’uno all’altro nello stesso modo in cui è legata la mia
Santissima Trinità. Vi consoli questo pensiero e vi accompagni durante il
vostro cammino, non temete Io vi guiderò al banchetto nuziale.
Chi sono i miei figli? Tutti coloro che fanno la mia volontà e non solo,
ricordate che tutte le creature umane sono uscite dal mio Spirito, tutte sono le
benedette, tutte sono le chiamate. Coloro che ancora non fanno la mia volontà
avranno tempo e luogo per convertire i loro cuori. Il mio Soffio spira dove
vuole e come vuole, ma la mia Volontà è una sola: riportare tutti i miei figli
nella Patria beata.
Tutti li salverò chi mi risponderà di sì sarà perdonato e farà ritorno alla mia
dimora.
La vostra preghiera sia sempre rivolta alla Vergine Maria poiché le sue
richieste non posso eluderle. La vostra Madre è allo stremo delle forze ma
non lascerà che i suoi amati figli vadano alla perdizione.
Ancora un poco e poi la Mia Seconda Persona Trinitaria riprenderà possesso
del vostro pianeta.
Gioite perché il Signore vi ama.
Vi conosco uno ad uno ed uno ad uno vi benedico col mio Santo Spirito,
rimanete uniti nel mio Amore, amate i vostri fratelli concorrendo così alla
loro conversione.
Siate veri testimoni della mia Parola.
Il vostro Dio.

VOSTRO

DIO

Figlia mia, ti stupisci ancora?
Quanta grazia vi sarebbe mancata se Io stesso non avessi voluto questo
cenacolo.
Cosa avreste potuto fare oggi di più importante? Il primo posto lo avete
dedicato a Me, Io vi ho cercato e radunato tutti attorno alla vostra Santissima
Madre.
Figli miei tanto cari al mio cuore, la preghiera sia sempre la vostra forza,
tutto il resto viene dopo, ma in questi tempi di malumori e di stanchezza
generale soltanto la lode può riempire i vostri cuori e donarvi la pace.
Io sono sempre con voi e desidero che la vostra estate sia tempo di
affidamento al Padre vostro, che vi illumina e vi guida nella verità e nella
luce.
Siate attenti e premurosi, ogni occasione guardatela nella giusta ottica, tutto
ciò che a voi sembra scontato non è esattamente così, perché per ognuno di
voi, il mio progetto si va via via realizzando e nella vostra obbedienza mi
date facoltà di compiere il mio divino disegno.
Più volte vi ho detto e ripetuto che siete unici per me, Io sono il capo ma voi
siete le mie membra che pur nella loro diversità prendono parte alla definitiva
realtà del Corpo Mistico di Cristo.
Se vi ho riuniti ancora è perché sto facendo di voi un cenacolo ardente di
carità, quella carità che servirà a salvare i vostri fratelli più inquieti che
ignorano la vera ragione della loro esistenza.
Figli miei, la mia Parola giovi a voi che la ascoltate e la accogliete nei vostri
cuori, ma la cosa essenziale è che diventiate “Parola” nelle opere e nei
comportamenti.
Amate senza limiti, fatevi umili e pazienti con quei fratelli che vi metteranno
a dura prova, proprio perché siete miei seguaci, amatevi tra di voi, per questo
sarete riconosciuti veri figli di Dio.
Vi ringrazio poiché siete sempre pronti a prestare ascolto al mio richiamo, ma
sappiate che il vostro Dio è padrone del sabato.
Figli, siate miei apostoli e non temete, la mia luce è su di voi e vi
accompagnerà ovunque andiate.
La mia pace scenda su di voi, portatela a tutte le persone che metterò sulla
vostra strada.
Vi benedico nel mia Santissima Trinità.
Il vostro Dio.
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Se voi mi invocate Io vi precedo sempre.
Pace a voi figli miei, pace a voi, il mio cenacolo è al completo, vi ho chiamati
ed avete ascoltato il mio richiamo d’Amore; figli miei, per chi ama non c’è
clima che non si possa affrontare. Il mio amore infiamma i vostri cuori
bisognosi del mio Spirito. L’anima esulta quando il Verbo si fa carne, il
Figlio diventa parte viva, corpo santificatore di ogni umanità purificata e
santa.
Sono in mezzo a voi la mia presenza vi sia di sprone e di coraggio
nell’affrontare questa estate anomala e perversa in tutte le sue sfaccettature.
Pensate di fuggire ma per quale motivo, a cosa state mirando cosa cercate,
cosa pensate di trovare in queste vacanze così tanto agognate dai più.
Fermatevi un attimo e riflettete: cosa desiderate? Il riposo del corpo? Bene,
per riposare bisogna dare tregua al fisico. Cercate il riposo della mente?
Allora basterebbe ritirarsi in una stanza chiudere gli occhi e spaziare con lo
spirito verso cieli azzurri.
Figli miei, il fatto è che la gran parte di voi non sa esattamente cosa vuole,
rincorre sogni senza vivere il presente, quell’attimo che potrebbe diventare la
conclusione di una vita terrena non vissuta, perché l’incapacità vi trasporta in
una routine fatta di ingranaggi maldestri e perversi.
Figli miei la mia pace sia con voi, non fuggite da voi stessi, ma godete ogni
giorno delle grazie che vi dono; abbiate cura di vivere attivamente e
concretamente mettendo in pratica i miei insegnamenti e non temete io agirò
sempre in voi.
Fidatevi del vostro Dio, siate veri testimoni della fede, costruite ogni giorno
nella carità, siate portatori di gioia, di speranza e di verità.
Siate vere pietre angolari, la via che porta al mio Regno è l’unica strada che
vi rende veramente liberi; prefiggetevi questo punto di arrivo, senza fretta,
senza deviazioni o scorciatoie, senza cambiamenti ma con amore, con
speranza e tanta luce nel cuore, guardando a quella Croce gloriosa che svetta
nelle tenebre e che ha vinto la morte.
La mia pace sia sempre con voi, Io vi amo e vi assicuro la mia presenza di
Grazia.
Avanti figli miei, sempre avanti, Maria sia la vostra forza e vi porti a Gesù.
Pace, benedizione, amore al mio cenacolo che pulsa d’amore per il suo
Creatore.
Il vostro Dio.

VOSTRO

DIO

Il figlio di Maria e Giuseppe il falegname è quel Gesù crocifisso e quel
lenzuolo che domani vi emozionerà fino alle lacrime è il lenzuolo che ha
accolto le spoglie flagellate del Figlio di Dio.
Figli miei, Io vi dono ogni giorno tutto il mio amore è ciò che vi ripeto da
quella croce sino ad oggi, Amore significa dare la vita. La mia testimonianza
è rimasta viva nei secoli, l’amore non ha principio né fine, è gratuito, non
chiede nulla in cambio, si dona in modo totale, il mio Spirito rimarrà in voi
soltanto se nell’amore voi rimarrete in Me. Il Padre mio vi ha donato tutto ciò
che aveva, ha offerto il suo unico figlio lo avete messo a morte, Lui l’Agnello
senza difetto, ha lasciato che l’umanità tirasse a sorte le sue vesti.
Figli miei, ancora oggi le vostre divisioni, le guerre fratricida, gli omicidi
stracciano non solo le vesti di mio Figlio, ma le Sue Carni flagellate
grondano Sangue prezioso purificando ancor oggi e unendo le lacerazioni
delle sue “membra”.
Il dono di Se è dono di vita, di nuova vita, nulla è cambiato dal giorno della
Sua crocifissione, l’umanità continua nei suoi errori, la terra geme nella
sofferenza e la Parola di Dio non fa più parte del vostro linguaggio.
Dio si è fatto Uomo ma l’uomo continua a rinnegarlo, il Verbo si è fatto
carne ma quella Carne è stata flagellata e messa in Croce.
Figli, basta, non peccate più, accettate la salvezza, pentitevi, chiedete perdono
davanti a quella Immagine impressa su quel lino, è il sangue della vostra
liberazione, piangete e pregate che il Padre vostro vi ascolti e vi riapra le
porte del regno.
Cristo vi benedica, vi accolga in quelle piaghe purificatrici e vi consoli.
In Cristo e con Cristo il Padre vi perdona.
Ora e sempre affidatevi e pentitevi il Paradiso è per voi. Amen. Così sia.
Il vostro Dio.
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Io busso ininterrottamente ai vostri cuori senza stancarmi mai, ma siete
diventati sordi? Mi dispiace molto per voi ma le musiche assordanti alle quali
siete sottoposti, (parlo in particolare ai giovani) non vi lasciano ascoltare i
miei dolcissimi tocchi.
Ragazzi miei, oggi mi rivolgo a voi, le mie parole sono la vostra musica
quella musica che dà gioia, che dà serenità, che vi investe di pace e di amore.
Vi chiedo di lasciare quell’orrore di musica diabolica che vi spinge sempre
più spesso a togliervi la vita.
Come fate a non capire che il maligno vi lusinga con le sue offerte malefiche,
vi illude che con quella musica nelle orecchie potete sballare e provare nuove
sensazioni, purtroppo sempre troppo tardi capite che quelle offerte sono
effimere, passato l’effetto anestetizzante ripiombate nell’inferno, sempre più
insoddisfatti, sempre più amareggiati, sempre più ubriachi di quel malessere
di cui soffrite perennemente.
Ascoltatemi figli, è il Padre vostro che vi parla, le mie parole sono sempre di
conforto e di sprone, delicatamente arrivo alle vostre orecchie, vi sussurro
parole di vita, metto nei vostri cuori la gioia, quella vera, quella gioia a cui
anela la vostra anima.
Tornate a me, vi riempirò del mio Santo Spirito, vi toglierò il desiderio di
quelle musiche sfrenate e infonderò in voi la pace, la gioia, l’amore.
Figlioli miei, affidatevi alla vostra Mamma del cielo e presto, molto presto,
per sua intercessione guarirò tutte le vostre ferite, tornerete a sorridere alla
vita godendo del vero Amore.
Vi sentirete liberi da ogni afflizione e vi amerete nella castità e nella purezza.
Ricordate il mio Amore è libertà.
Vi amo tanto figli miei, alleggerite il vostro bagaglio di tristezza e lasciate
che entri la mia gioia.
Glorificate il vostro Signore nella musica dolcissima degli angeli.
Il vostro Dio.

VOSTRO

DIO

BUON

PASTORE

Pace a voi, ai miei agnelli sacrificali, ai miei agnelli puri e candidi come neve
primaverile, con voi e per voi rinascerà vita nuova, purificata, sanata, nettata
da ogni impurità.
Vi meravigliano queste mie parole?
No, figli miei, ciò che esce dalla mia bocca ha un senso; incomincerò ad
aprire le vostre menti, per questo dovrete essere come agnellini dal vello
bianco e immacolato.
La mia Parola si poserà con soavità su ciascuno di voi qui presenti in questo
cenacolo, tenuto per la mia Gloria.
Vi suggerirò tutte le fasi che dovrete intraprendere nelle nuove realtà che
verranno, non posso servirmi di figli che dormono ancora lunghi sonni, ma
posso fidarmi di voi, che avete aperto occhi e orecchi al vostro Salvatore.
Dunque, figli miei, cominciamo ad agire.
La Parola si fa Vita, voi i miei agnelli dovrete pascolare tra pecore, vecchi
capri e agnelli ancora zoppicanti, il vostro vello lucente attrarrà come attrae la
mia luce che penetra nelle tenebre.
Voi siete la luce e mai come in questo momento sarà desiderata la vostra
presenza.
Il mio pascolo è sparso e confuso, le pecore dimenticano la cura degli
agnellini, allora i miei agnelli dovranno fare le veci delle pecore anziane.
Il mio prato dopo l’inverno si farà sempre più verde fino a diventare l’unico
elemento di sazietà per tutti voi.
Vi sazierò della mia manna, gioirete di questo nuovo frumento, primizia
dell’era nuova.
Tutto il mio pascolo riprenderà vigore, la lode salirà alta nei cieli a quel Padre
che avrà provveduto alla rinascita spirituale di tutti i suoi figli.
Coraggio, “Io Sono” è con voi, lasciatevi plasmare, accettate tutto ciò che
metterò nelle vostre mani, lo farò in abbondanza, la grazia traboccherà per
tutti voi.
Figli miei amati e desiderati, siate la mia consolazione.
I miei pascoli sono tutti per voi, il vostro Pastore è in mezzo a voi, siate veri
apripista per tutti i piccoli che vi affiderò.
Pace, pace e consolazione a tutti voi miei figli prediletti.
Il vostro Dio Buon Pastore
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Oggi i Santi sono tutti con voi, ricordate che ove c’è preghiera lì sono anche
loro.
Sulla terra sono stati esempio vivente del Mio Amore, in cielo sono vostri
intercessori e le loro accorate richieste non fanno altro che intenerire il mio
Cuore, il quale riversa sui figli della terra, tutte le grazie a voi necessarie, per
poter condurre una vita tutta dedita a Maria e alla Santissima Trinità.
Un giorno potreste essere voi i Santi che intercederanno per tutti quei fratelli
bisognosi del mio Amore.
Vegliate e pregate poiché la preghiera è l’unica arma della quale oggi avete
bisogno.
Basta spargimento di sangue, basta guerre, basta divisioni, poiché quel tipo di
armi porta sempre alla morte; Io voglio che i miei figli siano il mio inno più
bello alla vita. Vi ho creati per gioire non per piangere e per lasciare che vi
uccidiate a vicenda, gettate quelle armi e impugnate il santo rosario, sarete
sempre vincitori.
Io ho sconfitto la morte con l’Amore; giù le armi malefiche e infernali, non
arriverete mai alla pace e non illudetevi perché satana non vuole il vostro
bene, quelle armi usate soltanto per uccidere, insieme al corpo uccideranno
anche il vostro spirito e la vostra anima.
Vi scongiuro figli miei, ancora siete in tempo per debellare l’ennesima guerra
che state preparando con i vostri comportamenti assetati di sangue innocente.
Il martirio di tanti miei figli lava e purifica con il sangue questi vostri desideri
di vendetta.
Pregate per i vostri potenti, che hanno ancora voglia di inutili conflitti, la
pace non tornerà tra i popoli tramite le armi, ma sarà conquistata soltanto con
l’amore, la generosità e la bontà di cuore.
Pregate perché la vostra preghiera cancelli dalle menti dei vostri politici
questa voglia di guerra, che serve loro soltanto per poter primeggiare e
sottomettere interi popoli alle loro meschinità.
Figli miei, vi amo tanto, salvate il mondo dalle insidie di satana, avete le
giuste armi, possedete: la preghiera, il digiuno e la carità. Queste, vi assicuro,
sono le uniche armi che possono riportare la pace tra di voi.
Vi benedico, siate sempre fedeli alla mia Parola, vi prometto la pace.
Il vostro Dio.

VOSTRO

DIO

Io sto bene in mezzo a voi e mi glorio di essere il Padre vostro.
Figli miei, oggi la mia Pasqua non tutti i vostri fratelli la stanno vivendo,
qualcuno cerca di incamminarsi in nuovi percorsi ma con tanta incertezza nel
cuore, altri non arrivano ancora a capire quanto sia stato grande il mio
sacrificio della croce, altri ancora vivono nel mondo dell’immondo e le
tenebre li lasciano nel buio più cupo.
Cari figli per questo vi ripeto che mi glorio di essere vostro Padre, ho bisogno
che altri fratelli si lascino infiammare i cuori come voi, il mio Spirito aleggia
su tutti i miei figli ma taluni non accettano la mia luce e questo mi lascia
ancora nella sofferenza.
Vi prego figli del mio Cuore Sacratissimo, impegnate sempre più il tempo
che io vi offro, per la preghiera, insegnate da bravi apostoli a tutti i vostri
fratelli che senza la Verità della mia Parola non potranno andare molto
lontano.
Siate veri portatori della mia Parola, con l’amore che vi contraddistingue e
con il sorriso sulle labbra avvicinate i vostri fratelli, fate luce nei loro cuori,
filtrate la luce nei meandri oscuri delle loro menti confuse, con la mia parola
e il vostro esempio potreste riportarmi tanti miei figli che credono di essere
orfani.
Vi prego aiutate il Padre vostro che vi ama infinitamente, questi sono ancora
tempi di grazia e di conversione, il calore del mio santo spirito può sciogliere
tanti cuori di pietra ma voi donate quell’amore che Io stesso vi sto donando
perché, ve lo ripeto, è dando che si riceve, donatevi totalmente e allora quello
che non accade da troppo tempo accadrà e i miei figli ricorreranno a me per
farsi curare tutte le loro afflizioni.
Non vi pentirete mai, figli miei, dell’amore che avrete donato perché Io vi
riempirò di tutte le grazie necessarie.
Grazie figli miei sono con voi, in mezzo a voi volteggio e vi ricopro con le
mie ali.
Santificate sempre i vostri giorni alla mia mensa, nutritevi quotidianamente
del mio Corpo e del mio Sangue e vi darò la mia stessa Sapienza.
Vi benedico nel mio nome Trinitario.
Il vostro Dio
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FATIMA

Sono la vostra Mamma e desidero stare qui in mezzo a voi.
Il Padre Santo mi ha permesso di assistervi in questo mio cenacolo.
Figli cari al mio cuore Immacolato, da molto tempo desideravo essere qui
presente ma il Padre vostro vuole tenervi delle lezioni di vita ed Io non
intendevo intromettermi.
Oggi ho avuto un permesso del tutto speciale e mi beo di stare in vostra
compagnia davanti a mio figlio Gesù.
Voglio farvi uno speciale ringraziamento poiché la vostra costanza è
veramente encomiabile. La vostra Mamma celeste riesce ad ottenere un pò di
“tempo” in più dal Padre, soltanto grazie a dei figli come voi. Sapete, la
preghiera può salvare tanti miei figli. In questo mondo di corruzione e
violenza non è facile recuperare uno spazio per rivolgere al creatore
suppliche di misericordia per tante povere creature.
Il vostro mondo è in grande pericolo e questo soltanto per le vostre
responsabilità.
Non solo non c’è più preghiera ma il posto che spetta a Dio è stato sostituito
da: sesso, potere e dèi di ogni genere.
Quante tragedie, figli miei, ho potuto mitigare ma il Padre che ama tutti i suoi
figli, soprattutto i più deboli, è stanco di assistere a tanta violenza.
Aiutatemi figli, forse non siete abbastanza consapevoli di quanta importanza
abbia questa vostra preghiera, ma Io voglio assicurarvi che tutti i santi rosari
che mi avete dedicato sino ad oggi ho potuto offrirli al Padre per la
conversione di tanti cuori di pietra.
Tanti vostri fratelli stanno tornando nel cuore misericordioso del Figlio mio
proprio grazie a voi.
Figli mie carissimi soltanto questo voglio dirvi, continuate nella vostra
preghiera e il Padre vostro potrà concedermi ancora un po’ di “tempo”.
Schiacceremo il capo di satana e voi sarete finalmente liberi di amare,
benedire, santificare e ringraziare Colui che vi farà abitatori del Regno.
La mia benedizione scenda su di voi, sulle vostre famiglie, su tutte le persone
a voi care.
La vostra Mamma Vergine di Fatima

IL

VOSTRO

DIO

Pace a voi figli miei, pace a voi che ascoltate la mia Parola e la meditate.
Vi raduno in piccoli gruppi ma non per questo dovete sentirvi in pochi.
L’attenzione che mettete nella preghiera e il fervore che esce dalle vostre
invocazioni accende di luce la strada che porta a Maria. Pochi ma convinti di
ciò che state attuando in questo tempo dedicato alla Madre di Dio.
Siete veramente gli apostoli dell’ultima ora. Siate sempre più assidui nella
preghiera ed Io vi farò vedere grandi cose.
Il vostro Dio di Amore infinito sta fremendo, i miei figli condivideranno con
Me i nuovi cieli e la nuova terra, vi guiderò sulla strada di Colui che farà
nuove tutte le cose.
Tutto passerà, ogni cosa che vi circonda è passeggera, ma la vostra preghiera
resta. Tutto ciò che indirizzate all’Altissimo serve a santificarvi e rendervi
degni della vostra vera Dimora.
Siate lieti, ve lo ripeto siate lieti, il vostro futuro sta per mutarsi in presente ed
il presente non avrà più fine.
La preghiera cambia non solo i cuori, ma cambia la vita di chi prega e la vita
di chi fruisce di questo bonus per il cielo.
Credete alla mia Parola, vi sia di sprone nei momenti di stanchezza, vi sia di
aiuto nei momenti critici, vi sia di conforto nei momenti di angoscia, vi dia
gioia quando veramente pregate con il cuore. E questo voglio donarvi in
questo speciale momento di preghiera, voglio riempire i vostri cuori di vera
gioia.
So che vi state chiedendo come si possa gioire in mezzo a tante difficoltà ma
Io vi dico che per mezzo della preghiera affronterete tutto con grande gioia
perché Io lo voglio. Figli miei, se voi credete fermamente alla mia Parola
avvertirete sin da ora la gioia che riempie tutto il vostro cuore.
Vi benedico, in modo particolare oggi il mio Spirito infiammi i vostri cuori e
vi renda gioiosi, specchio della Mia gioia.
La mia pace sia con tutti voi e vi conservi nella gioia.
Il vostro Dio.
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La benedetta fra tutte le donne sia sempre la vostra guida.
Non occorrono grandi sforzi da parte vostra poiché l’esempio che vi da Maria
è la cosa più semplice del mondo. L’umiltà della Donna vestita di sole è il
gioiello più prezioso di cui è ornata. Voi figli miei imitatela e i vostri cuori
diventeranno così preziosi che il Figlio li abiterà con tutto il Suo Spirito.
Siate semplici come colombe ma della semplicità della Madre vostra.
Amate i vostri fratelli nell’umiltà e nella semplicità di cuore, siate sempre
sinceri poiché il mentitore vuole derubarvi dei vostri gioielli.
Maria vi difende e vi protegge ma voi vigilate semplici sì come colombe ma
astuti come serpenti. Astuti soprattutto nelle tentazioni, l’umiltà è l’arma più
potente di cui potrete servirvi in questi tempi dove tutti vogliono sopraffare
tutti.
La vostra semplicità porta satana all’esasperazione poiché nei semplici non vi
è malizia e la malizia è causa delle peggiori mancanze, soprattutto nei
rapporti interpersonali, ricordate sempre il Mio comandamento: “ama il
prossimo tuo come te stesso”. L’amore è un dono e nel donare non occorre
alcuna malizia.
Figli miei, a voi posso chiedere poiché mi rispondete nella sincerità di cuore:volete continuare ad aiutare la vostra Mamma? Lei ha bisogno dei gioielli di
cui vi ho parlato, volete ornarla come vostra Regina?- Il vostro Dio accetta
tutto ciò di cui siete capaci, piccole cose, quelle piccole opere che a voi a
volte sembrerebbero insignificanti ma che per Maria sono di vitale
importanza.
Siate umili, il vostro parlare sia si-si no-no, non offendete i vostri fratelli,
rispondete anche agli sgarbi con il vostro sorriso, non mentite mai, la bugia
apre la porta al nemico, inchinatevi sempre ai più piccoli poiché i piccoli
della terra saranno i grandi nel cielo.
Vi benedico figli miei tanto cari, pregate e operate nell’umiltà, nella
semplicità, nella bontà, sarete salvi voi e le vostre famiglie.
Dio Amore

Figlia mia, vengo nel silenzio per potervi mostrare quanta pace si può
avvertire facendo tacere la voce del mondo per ascoltare solamente ciò che
viene dal cuore.
La distrazione indispone all’ascolto ma il silenzio concilia il dialogo con Dio.
Si può ascoltare la sua voce e farne tesoro. Nell’annunciazione dell’angelo
non avrei mai potuto interpretare la volontà di Dio se non fossi stata raccolta
totalmente nel silenzio.
Ognuno di voi può ascoltare la voce di mio Figlio, siate attenti al battito del
vostro cuore, il battito è segno di vita e il Figlio mio E’ la Vita, fategli spazio
Lui si manifesterà ad ognuno di voi.
Vi prego figli miei, ascoltatemi, vi sto dicendo questo perché per poter
risvegliare i cuori dal letargo in cui sono caduti, mio Figlio darà segni
evidenti e chiari, ma voi disponetevi all’ascolto.
Se vengo a voi è perché soltanto una Mamma sa come rivolgersi ai propri
figli, figli cari il mio amore per voi è immenso e non posso lasciarvi andare
alla deriva.
Provate allora a chiudervi nella vostra stanza, chiudete gli occhi e aprite il
cuore, non vi sto chiedendo l’impossibile ma vi assicuro che nel silenzio
potrete udire la voce di mio Figlio che vi supplica di essere forti e ubbidienti
alla chiesa.
Le prove saranno molte e tutte si possono superare nella luce che il Signore
metterà nel silenzio nei vostri cuori.
Non scandalizzatevi per l’esempio della chiesa che in questo momento non è
propriamente ortodosso, ma chiesa siete tutti voi ed essendo esseri umani
nessuno di voi è esente da tentazioni.
Amatevi l’un l’altro, non giudicate ma compatitevi a vicenda quando le
vostre debolezze si fanno più evidenti.
Questo è il momento di fortificare la vostra fede. Ascoltate il vostro cuore lì
c’è Gesù, vi parla, vi conforta, vi aiuta, vi sprona e nella verità vi guida e vi
perdona.
Il Mio manto copre tutto il mondo vi proteggo, vi amo, vi benedico, sono la
vostra Paladina e vi porto a Gesù. Pace. pace. Pace.
La Mamma del divino Amore.
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Figlia mia, tante cose ho da dirti e il tempo è poco, desidero che
l’evangelizzazione venga dai miei figli più piccoli ma obbedienti alla mia
voce.
Siate chiari nel parlare e non abbiate alcun timore perché Io vi guido e
riempio i vostri cuori della mia Parola.
Voglio parlarvi della confessione.
Tanti fratelli non amano sentir parlare di questo sacramento soprattutto in
questo tragico momento che sta vivendo tutto il clero, ma Io vi dico che
soltanto attraverso il sacerdote rimetterò i vostri peccati.
Avvicinatevi a lui in apertura di cuore con vero e sincero pentimento per i
vostri peccati e le vostre mancanze contro di Me e contro il vostro prossimo.
Con serenità ascoltate poi la parola del sacerdote che ispirato da Me vi darà la
pace, l’amore, la libertà dal peccato che vi rende schiavi e infelici.
Satana è furioso con tutti i miei figli che spesso sono soli a combattere contro
il nemico, il sacerdote può aiutarvi anche in questo, saprà consigliarvi come
affrontare le tentazioni ed uscirne vincenti.
La benedizione che ricevete dalle sue mani è l’abbraccio che il Padre vostro
vi dona attraendovi sul suo adorabilissimo cuore pieno di misericordia per
tutti i suoi figli.
Verranno tempi difficili e potrete affrontarli e superarli soltanto avendo un
cuore puro, perdonati da Dio avrete la forza per affrontare l’inganno di
satana.
Perdonatevi a vicenda poiché nel perdono si sperimenterà la vera pace del
cuore.
Perdonate i sacerdoti colpevoli verso di voi e verso Dio quando peccano nella
purezza. Le loro debolezze non devono spaventarvi, il giudizio lasciatelo a
Me, voi con tutto l’amore e con tutta la compassione pregate per loro poiché
senza di loro non avrete il perdono di Dio.
Io vi amo tutti, in modo particolare quando vi trovate a combattere contro
satana, abbiate fede perché il vostro peccato, anche se grande, non supererà
mai il mio perdono.
Pregate e siate sempre vicino ai vostri sacerdoti soprattutto quando sono
deboli nelle tentazioni.
Vi benedico figli della mia misericordia, amatevi e sarete amati.
Il vostro Dio.

VOSTRO

DIO

Sono il tuo Dio? Allora non mettermi alla prova, ascolta la voce del cuore che
ti parla e non domandarti più se sei meritevole o no, perché il giudizio spetta
soltanto a Me. Io, il tuo Dio lo voglio, dunque scrivi ciò che ti detto.
Nessuno di voi può affermare di essere perfetto altrimenti non sarei qui con te
per continuare a darvi i miei insegnamenti.
Figli miei, avete bisogno di Me, di Me soltanto, non accampate inutili scuse e
tornate ad adorare l’Unico e trinitario vostro Dio.
Guardate i fiori di campo potrebbero essere così variopinti e profumati se Io
non mi curassi di loro? E voi uomini di poca fede non valete molto di più di
un fiore di campo? Come posso darvi tutto ciò che vorrei se voi nemmeno vi
degnate di chiederlo?
Figli miei, il fatto è che ancora non conoscete l’Amore, non aspettate di
“meritare” per chiedere altrimenti non ricevereste “nulla”, vi invito in ogni
momento al “lauto convito” solamente per il grande amore che nutro per voi.
Quando finalmente vi renderete conto di non avere meriti vi getterete come
un bambino nelle Mie braccia ed allora vi accorgerete che il mio amore è
gratuito, infinitamente più grande di ciò che potreste immaginare e meritare.
Avvicinatevi alla Santa Eucaristia e pensate intensamente a quanti sia grande
quel Mistero. Lì sono Io che mi dono ad ognuno di voi, se solo capiste quanto
la mia presenza in quel Pane sia vera, autentica, il mondo che vi circonda si
offuscherebbe alla Luce dell’Amore che vi inabita.
Venite a Me figli miei, i vostri meriti non mi occorrono per potervi amare di
più, vi dono ogni giorno la Mia vita perché vi amo ma se non abbandonerete
i vostri giudizi e le vostre pretese non potrete godere del mio Amore.
Sappiate perdonare come fa il Padre vostro, amate senza attendervi il
contraccambio, amate chi vi fa del male, soltanto a queste condizioni potrete
percepire cosa sia l’Amore.
Troverò più amore al mio ritorno?
Non cercate meriti ma amate ed Io ritornerò.
Il vostro Dio.

