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Io Sono il Signore Dio tuo
non avrai alcun Dio all’infuori di Me.

Non cercare altrove
ciò che non hai potuto avere fino ad ora,
poiché ciò che in realtà tu vuoi,

sono Io.
Dal messaggio del 19 dicembre 2011

Madre e sposa della Luce
perché vi conduca e vi preservi
dalle tenebre che avvolgono il mondo.
Dal messaggio del 30 settembre 2011
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MARIA MADRE DEL DIVIN SALVATORE

Figli miei carissimi, per voi e per me questo Natale è sinonimo di salvezza.
Vi chiederete perché vi dico questo? Cari figli l’umanità festeggia la venuta
di Mio Figlio ma non sa cosa realmente significhi recuperare il vero senso
della vita.
Iddio nella sua opera creativa voleva beneficiare l’uomo facendolo partecipe
di tutto ciò che di più buono e di più bello era contenuto nel Suo Eden. Ma
l’uomo, nel suo orgoglio, ha voluto mettersi al posto del suo creatore
disobbedendo alla parola di Dio.
Figli miei, l’amore del Signore è veramente unico. Il perdono è stata la
risposta a quella offesa così gratuita.
Non sapeva l’uomo che Dio significa: Uno – Eterno – Incommensurabile?
Chi come Dio? Solo Lui può tutto, solo Lui è Amore.
L’umanità non vuole cambiare nemmeno di fronte a tanto Amore. Vi ha
mandato il Suo Unico Figlio, ha permesso una seconda e più grande offesa a
Dio, lo ha consegnato agli aguzzini come se fosse un malfattore, ha permesso
tanto scempio perché il Figlio, nella Sua infinita bontà, salvasse dalla morte i
fratelli che non capiscono ancora il disegno divino.
Figli cari, tanti dei miei figli preferiscono scegliere tutto ciò che li allontana
da Dio, pur di vivere a loro piacimento: nel lusso sfrenato, nei surrogati della
felicità, nel potere, in tutto ciò che offre il mondo. Figli, ricordate a questi
vostri fratelli che mio Figlio è venuto per la Salvezza del mondo intero, la
Sua Nascita è per tutti quelli che amano la Via, la Verità, la Vita.
Ora comprendete perché ho detto che la Salvezza non è stata capita.
Vi amo figli della Luce, voi che avete atteso e accettato la Luce siate i veri
portatori di pace, di gioia e di tutte le grazie che il Signore dona a voi dal
profondo del Suo adorabile Cuore.
Gioite dunque per la venuta di Mio Figlio perché la Salvezza è già tra voi.

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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DIO

AMORE

Scrivi. Io sono il Signore Dio tuo, non adorerai altro Dio all’infuori di Me.
Certo in questi tempi la mia Parola sembra utopia, ma figli miei se non vi
decidete con lo scegliere la vita, per voi non ci sarà salvezza. Per tutto ciò che
riguarda il mondo c’è rispetto, gli idoli sono talmente tanti che vi manca
proprio il tempo per desiderare e amare le cose di Dio.
Io vi illumino nella mente e nel cuore ma le tenebre non mi lasciano spazio
per poter entrare in voi. I vostri desideri, le vostre preoccupazioni, le vostre
azioni sono tutti rivolti agli idoli che abbagliano con i loro falsi luccichii, ma
non capite che tutto questo correre verso false vie, false speranze, false
verità, vi condurrà in quel limbo ove la vostra anima verrà sepolta sotto
cumuli di spazzatura ove non avrà più respiro né vita.
Vi supplico, figli miei, la epifania di Mio Figlio vi faccia riscoprire il valore
di quell’oro, di quell’incenso e di quella mirra offerti dai Magi al Messia.
Sapienti personaggi, che più che alla loro scienza si sono affidati a quella
stella che li conduce verso quella culla dove giace il Salvatore del mondo.
Non v’è nè oro né argento che possano valere più del vostro Messia. Siate
umili ma impegnatevi nelle grandi imprese di Dio.
Come i magi mettetevi in cammino, fidatevi di quella Stella (Maria)
che mando ad illuminare le vostre menti per aprire finalmente i vostri cuori a
Cristo, vostra salvezza, vostra via, vostra Meta.
Meditate, riflettete, convertite la vostra rotta e come i magi riconoscete in
quel Bambino il vostro Messia.
Non ci sono idoli che possano salvarvi, non ci sono idoli che possano
riempirvi, non ci sono idoli che possano infiammare i vostri cuori come il
Mio Santo Spirito.
Santa epifania figli miei, santa rinascita, santo ritorno al vostro Unico Dio.
Il Messia è gia con voi, la Mia Salvezza è per voi, la vita eterna sia la vostra
Meta.
Vi benedico.

LA VERGINE MARIA MADRE DI GESÙ
Cari figli, vi ho portato il Mio Bambino, il vostro Gesù. Anche voi siete i miei
piccoli bambini oggi vi porto in braccio insieme a mio Figlio. Tra pochi giorni
si ripeterà l’osanna degli angeli insieme all’adorazione dei pastori per quel
Piccolo Bambino nato in una grotta, il più povero di tutta l’umanità. SI
CHIAMA DIO.
Si figli miei, non illudetevi lì in quella grotta ha voluto nascere la Seconda
Persona della SS. Trinità.
Quel Gesù che voi festeggiate paganamente tra tanti lustrini è Dio Colui che E’.
Io Maria sua Madre lo porto a voi, voi che mi ascoltate e che gioite per la Sua
venuta. Voi che siete stati edotti della grandezza di quel mistero.
Pregate figli miei, perché l’umanità tutta possa accettare Gesù Redentore come
Unico e solo Dio.
Troppi dèi occupano il cuore dei miei figli, ma presto capiranno che questo mio
Figlio è il “Dio con voi”.
Amatelo, siate umili servi come Lui stesso vi ha insegnato, poiché nessuno è
più grande e più buono di Lui.
Siate perfetti come è perfetto quel Bambino; perfetto nella povertà, nell’umiltà,
nell’obbedienza.
La sua Luce illumini la notte della vostra vita; apritegli i vostri cuori, amate
come Lui vi ama e fatevi piccoli per poter servire i vostri fratelli al pari del
vostro Maestro.
Non lasciatevi tentare dalle falsi luci, figli cari, questi vostri bagliori artificiali
si spegneranno esattamente come la falsa gioia che regna nei cuori di tanti miei
figli.
Solo Lui è la verità, solo Lui può darvi ciò che promette, poiché solo Lui è il
Signore.
Pregate davanti a quella mangiatoia e osannate il Divino Bambino con lodi e
canti ma con tutta l’umiltà e la semplicità che può contenere il vostro cuore;
soltanto così potrete scambiarvi gli auguri nella grazia e nell’amore di quel
Bambino Figlio Unigenito.
L’umanità è arrivata ad un bivio è l’ora di scegliere: con Dio o con satana.
Figli miei, siate saggi.
La vostra Mamma vi benedice con Gesù tra le braccia, festeggiate la sua venuta
poiché Lì è la vostra redenzione.
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IL TUO SIGNORE

Io Sono il Signore Dio tuo, non avrai alcun Dio all’infuori di Me.
Non cercare altrove ciò che non hai potuto avere fino ad ora, poiché ciò che
in realtà tu vuoi, sono Io.
I palliativi servono solamente ad eliminare la sete momentaneamente ma poi
la voglia di bere torna più forte e con più prepotenza di prima.
Deciditi ad aprire gli occhi, guarda lontano e ti accorgerai che ciò che tu
brami è più vicino a te di quanto pensi.
Non occorre chiedere cose incredibili per avere serenità e pace, ma occorre
aprire il cuore a quel Dio che ha dato il Suo Figlio unigenito per la tua
salvezza.
Credici, proprio per te si è fatto crocifiggere, per poterti ridare il dono più
grande: la vita! Non dare per scontato tutto ciò che ti circonda ad iniziare
dalla famiglia per finire con tutte le persone che ti amano.
Sappi che l’Amore, quello che riempie il cuore tanto da farti “sballare” (per
usare una parola del vostro corrente vocabolario!) te lo posso dare soltanto Io.
La vita, la gioia, la serenità, l’amore vero viene da Dio, se ci si allontana da
questa Fonte si avrà sempre sete e se ne potrebbe morire.
Non affidarti mai al caso, non esiste, ma consegna tutto te stesso a Dio e
allora capirai che tutto ciò che ti accade di bello e di buono viene dal Padre
tuo.
Le cose negative accadono sempre quando i miei figli aprono la porta al
“nemico” allora non serve dare le colpe a Me ma occorre chiedere perdono e
rimettersi nelle mani del Creatore, affidarsi e confidare solo in Lui.
Figlio mio, non temere, lascia che Maria ti aiuti e tutto andrà per il meglio,
perché il tuo Signore fa di “nuovo” tutte le cose.
Abbi fede. Ti benedico sono e sarò sempre e per l’eternità

G E S U’

IL

FIGLIO DI DIO

FATTO

UOMO

Sono con voi, il verbo di Dio la “Parola” vi istruisce. Chi altri potrebbe
parlarvi con Autorità? Soltanto Io, il Figlio del Padre, ne ho potere.
Ascoltate e soprattutto mettete in pratica la Mia Parola : non chi dice Signore
– Signore entrerà nel Regno di Dio, ma colui che fa la volontà del Padre Mio.
La Sua volontà è una sola: Amarlo sopra ogni cosa e amare il prossimo come
se stessi.
L’amore e soltanto l’amore potrà risolvere tutti i vostri problemi. Tutto ciò
che avete avuto partendo dalla scienza per arrivare alla tecnica lo avete
ricevuto in dono.
L’amore di Dio vi è stato elargito per soddisfare tutti i vostri bisogni,
materiali e spirituali, poiché esso è unica fonte di vita.
Il Padre vostro vi conosce, sa tutto di voi, ma purtroppo continuate a
confidare nella conoscenza umana e non nella Sapienza divina.
Cosa vi manca? Avete danaro, successo, ogni vostro desiderio è soddisfatto,
eppure il vostro cuore non è mai sazio. Figli miei, chiedetevi il perché e poi
inginocchiatevi davanti al Padre mio che sfamerà ogni vostra fame in modo
particolare quella dello Spirito. La madre Mia è in mezzo a voi come lo fu
con i miei primi discepoli, ma voi ascoltatela, il tempo stringe; amate – amate
– amate e nulla più vi mancherà.
L’amore guarirà la famiglia, purificherà la chiesa, riunirà i popoli e nel nome
dell’Amore sarete sfamati, non avrete più sete e ogni vostro desiderio sarà
soddisfatto.
Le cose del mondo devono servire all’uomo e non l’uomo vivere per le cose
del mondo e come vi dice Maria:” fate quello che Lui vi dirà”, anche la
vostra acqua sarà cambiata in vino.
Il mio Spirito è su di voi, desiderate le cose del cielo e sarete esauditi.
Pace a voi, alle vostre famiglie, alla chiesa a tutti quelli che amano e vivono
la Mia Parola.
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IL VOSTRO DIO ONNIPOTENTE
“ Io Sono” è con voi. Il Figlio Mio con la Sua Parola continua a condurvi e la
Madre vi sostiene e vi protegge sempre. Benedetti voi, figli miei devoti, che
pur essendo peccatori e soggetti a tante tentazioni, siete sempre fedeli al
vostro Dio.
Beati voi puri di cuore perché vedrete Dio. Beati voi misericordiosi perché
avrete Misericordia e beati voi quando sarete perseguitati e offesi in ogni
modo a causa Mia, vostro sarà il Regno dei cieli.
Non è certo facile oggi vivere sulla vostra terra, la disobbedienza dei suoi
abitanti la rende sinistra, sterile e insensibile ai vostri bisogni.
Figli miei carissimi, il mio piccolo resto non perda mai la speranza. Satana
mira a questo ma Io vi dico che vi amo, siate perseveranti e non temete, Io so
bene quanto siete deboli, ma il Figlio Mio è venuto sulla terra proprio per i
più deboli, non è il sano ad avere bisogno del medico, ma il malato e voi figli
miei siete tutti malati, non vi scandalizzino le mie parole ma vi siano di
conforto poiché anche se totalmente malati Io vi guarirò col mio amore
infinito e misericordioso.
Figli, la medicina a volte è amara ma sempre efficace, credeteMi quando vi
dico che non vi lascio mai alla mercè del tentatore.
Siate forti perché la sua sconfitta è vicina. Il mio perdono è la vostra
salvezza, sarete tutti con Me se lo vorrete. La vostra libertà sappiatela usare
nella Luce poiché libertà è sempre verità e la verità è sita in Me.
Il peccato impera ma Maria S.S., la tutta Pura, sconfiggerà satana e tutti gli
spiriti maligni, siate forti e abbiate fede, la preghiera sia la vostra forza e siate
sempre pronti, la Mia Giustizia non si farà attendere e voi godrete nella Luce
il premio finale.
Pace a voi, il Mio Santo Spirito sia la vostra forza, Io sono la vostra Difesa, la
vostra Salute, la vostra Vita.

GESÙ BUON PASTORE

Figli miei carissimi, coraggio vi dico, non scoraggiatevi poiché il Signore è
con voi.
I vostri cuori si elevino nella preghiera poiché la mia gioia siete voi. Anime
che mi ascoltate e vi sforzate di vivere nella Mia Volontà abbiate fiducia e
conservate la vostra fede in modo che quando Io verrò non vi troverò
impreparati.
Vi ripeto, non scoraggiatevi, Io vi assicuro che nulla è perduto: Ciò che
vedono i vostri occhi non è pura verità e sembra che tutto debba precipitare
da un momento all’altro; figli miei non è così, vi posso assicurare che ciò che
credete di vedere non è ciò che Io vedo.
La confusione che vi si mostra quotidianamente non è realtà: Vi assicuro che
ciò che state vedendo è soltanto fumo che nasconde la realtà:
Satana prova in tutti i modi di scoraggiarvi per allontanarvi dalla Mia
Misericordia ma Io vi assicuro che la vostra preghiera dissiperà ogni nebbia e
quando sarete in grado di vedere realmente ciò che Io vedo gioirete e
ringrazierete il vostro Dio per le sue meraviglie.
Pregate nella certezza che nulla vi turberà se Io non voglio. Siete mie
creature, mie stupende creature ed Io vi conservo come luce dei miei occhi.
Maria vi guida sulla retta via, seguite i suoi passi, aiutate chi è
nell’incertezza, fidatevi e affidatevi alla vostra Madre che vi ama e vi cura
con dolcezza infinita.
Questa sera pregate in particolare per i miei consacrati soprattutto per i
missionari, che mettendo a rischio la loro stessa vita, mi portano ai fratelli più
lontani.
I miei pastori radunano il mio gregge ma tante delle mie pecore ancora sono
perdute, pregate perché questi miei sacerdoti, incoraggiati dalle vostre
preghiere, compiano il grave compito che è stato loro affidato.
Coraggio, figli miei, mi servirò ancora di voi uomini di buona volontà, siate
sempre uniti al vostro Unico Pastore offritemi tuto di voi ed Io continuerò ad
offrirvi tutto Me stesso. Vi amo, vi incoraggio, vi conduco.
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MARIA CONCEPITA SENZA PECCATO

La piccola Maria ancella del Signore e Immacolata delle rose blu è con voi.
Oggi a mio Figlio posso offrire un fascio delle mie rose più belle. Figli miei,
amori miei, riuniti nel mio cenacolo, in questo giorno nel quale tutti i miei
figli festeggiano la Mia Immacolatezza, Io godo della vostra presenza.
Sono in mezzo a voi e ringrazio con voi e per mezzo di voi il Padre Santo che
mi ha resa Madre, per mezzo di Gesù, di tutta l’umanità. Il mio cenacolo
questa sera arde d’amore, lo Spirito Santo che mi ha inondato con la Sua
Fiamma, è su di voi riempiendo ogni cuore della Sua Sapienza.
Oggi è festa grande in cielo come in terra e la vostra Mamma gioisce come
non mai.
Figli cari, come sarebbe bello se l’umanità tutta si rendesse conto di avere
una Madre che prega incessantemente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
per raccogliere e donarvi tutte le grazie indispensabili, per rendere la vostra
vita un trionfo d’amore!
Vi amo tanto, siete la mia gioia, la mia vita. Questo cenacolo lo ho voluto
fortemente e vi ringrazio in questo speciale giorno promettendovi tutta la mia
attenzione per voi, per le vostre famiglie e per tutti i vostri fratelli per i quali
non vi stancate mai di pregare.
Voglio riempire i vostri cuori della mia gioia, siate lieti e non temete, la
Piccola ancella del Signore è sempre con voi. Ricordate che la Mia grandezza
è l’umiltà, fatevi piccoli se vorrete essere grandi nel regno dei cieli.
Siate immacolati nel cuore e nella mente e sarete veri imitatori della vostra
Maria Immacolata delle rose blu.
In questo giorno ricco di gioia per Me e per voi pregate per tutti coloro, che
non accettando la Croce, sono incapaci di gioire. Pregate per i bambini, in
particolare per le vittime della malvagità dei grandi. La purezza è il dono più
grande che potete riconsegnare al Padre vostro, abbiatene cura.
La mia benedizione scenda su tutti voi, la mia gioia riempia i vostri cuori e
l’amore infinito di Mio Figlio sia sempre la vostra consolazione.
Nel nome di tutta la Trinità, che Mi fa corona in questo giorno, vi benedico in
piena grazia.

IL VOSTRO DIO ETERNA PACE
Le mie braccia sono aperte in un grande abbraccio per voi. La mia pace sia su
tutti voi; la pace che Io vi do non è come quella che vi può dare il mondo, la
mia pace penetra direttamente nei vostri cuori, li plasma li guarisce, li libera
da ogni impurità e da ogni male. Pace a voi, voglio ripetervelo, la mia pace è
per tutti voi qui riuniti in preghiera ma estensibile a tutti i vostri cari e a tutti
quelli che amano l’Infinito Amore.
Se vivete nella mia pace non potete temere, la pace è portatrice di gioia e reca
a voi tutti i miei doni.
Non pensino i potenti della terra di ottenere grandi risultati con la violenza o
abusando del loro misero potere e inculcando in voi voleri opposti alla mia
volontà. Le armi, le imposizioni e le subdole manovre non porteranno mai
alla pace. La storia in questi millenni sembra non vi abbia insegnato nulla.
Popolo contro popolo, nazione contro nazione, fratelli contro fratelli ed il
sangue innocente continua a scorrere sulla vostra terra gridando vendetta, ma
l’umanità insiste sempre, commettendo gli stessi errori. Non avrete pace fino
quando non imparerete che soltanto con l’amore otterrete tutto il bene di cui
avete bisogno. Aprite i vostri cuori ed Io li colmerò della Mia pace. Abbiate
fiducia, Maria è la vostra condottiera e continua ad insegnarvi soltanto la
legge dell’amore. Pace, figli miei, pace, portatela ovunque voi andiate, siate
sempre portatori di pace e il vostro Dio si commuoverà donandovi la Sua
Pace.
Pregate perché dalla mia chiesa venga annunciata, proclamata e vissuta la
mia parola di pace.
La mia grazia apra il vostro cuore affinché la mia pace lo colmi e lo cambi in
tabernacolo della mia Santità.
Pace a voi, lo Spirito di Dio è su di voi e vi santifica.
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IL VOSTRO DIO PAZIENZA INFINITA
MARIA CONSOLATRICE
Benedetti figli, la pace sia con voi, vi benedico e vi illumino in questo giorno
che il Mio divin Figlio fu presentato al Tempio. Lui, la Luce che veniva nel
mondo ad illuminare le genti, come un qualsiasi ebreo ha soddisfatto le leggi
come si richiede ad ogni fedele.
L’esempio del mio Figlio vi faccia veramente assidui fedeli, buoni cristiani
veri seguaci di quel Cristo che ha dato Se stesso sulla Croce per la vostra
Redenzione.
Io, il Padre, ho messo a vostra completa disposizione tutta la mia opera, il
mondo animale, vegetale, minerale è ai vostri comandi, dovete solamente
chiedere con amore e tutto avrete, tutto sarà vostro.
Figli miei tanto amati, capite quanto sia importante per ognuno di voi il
rispetto dovuto al vostro Dio?
Tutto è in Lui e per Lui, tutto il firmamento risponde ai suoi comandi, tutto si
muove mediante il Suo Santo pensiero e tutto è nelle Sue sante mani; tutto è
per voi, ma potete dire, in tutta libertà, che il vostro Dio non si sia fidato di
voi? E voi avete meritato la Sua ineffabile bontà? Per questo vi ripeto, per
l’ennesima volta: siate obbedienti, rispettate le leggi, ma non le vostre leggi
umane imperfette e poco affidabili, in verità vi dico: rispettate la “Legge”
quella che mio Figlio è venuto a portarvi dopo avervi riscattato con il Suo
Sangue.
La mia legge è legge d’amore, vale per tutti allo stesso modo: ricchi e poveri
bianchi e neri, sani e malati; l’amore è per tutti, di fronte a Dio siete uguali,
figli cioè nati per l’eternità. La legge di Dio, è vita, è speranza, è uguaglianza,
è amore.
Amate, rispettatevi a vicenda attenetevi ai miei comandamenti, metteteMi al
primo posto nel vostro cuore e tutto il creato tornerà a risplendere insieme a
voi come il primo giorno.
Pregate: ancora e ancora e ancora, non stancatevi di chiedere, bussate e vi
sarà aperto, ma bussate nella certezza che il vostro Dio è alla porta e attende i
suoi figli nella luce.
Vi benedico, siate obbedienti e rispettosi delle mie leggi e tutto il creato vi
darà ciò che non avete più, che avete perduto a causa dei vostri peccati.
La mia luce sia su di voi, illumini i vostri cuori e vi converta all’Amore di
Dio.

Lo Spirito di Dio è su di voi, non temete perché Io sono sempre con voi e vi
consolo. Pregate perché con il Soffio dello Spirito Santo sarete illuminati e le
vostre preci saranno migliorate e santificate per opera della Terza Persona
Trinitaria.
Figli miei, conosco le vostre pene e le vostre preoccupazioni, ma io vi dico:
pensate alle cose del cielo perché soltanto così potrete cambiare quella
negatività che attanaglia i vostri cuori, in gioia vera.
Io vi assicuro la mia consolazione ma voi decidetevi ad alzare gli occhi e a
cercare la vostra Mamma, siate certi che tutto ciò che mi chiederete Io lo
metterò nelle mani di Mio Figlio.
La vostra fede a volte vacilla perché cedete alle tentazioni, ma se avrete la
certezza che Io sono con voi i vostri cuori recupereranno la serenità e la gioia.
Vi ho detto che vi consolerò perché verranno ancora tempi pieni di buio e il
buio, si sa, fa paura ma voi sapete come ritrovare la Luce. Non temete perché
fino a quando sarete abitatori della terra, avrete prove da affrontare e
momenti di sconforto, ma la mia presenza vi preserverà da ogni male.
Dipende da voi; volete lasciare preoccupazioni, paure, ansie? Affidate tutto
alla Mamma vostra che potrà mitigare ogni vostra prova.
Credete nel Mio amore per voi? Lo credete dal profondo del cuore?
Affidatemi allora la vostra vita e smettetela di piagnucolare, poiché avrete
sempre la mia consolazione.
Pregate in modo particolare per quei fratelli che non conoscendo il mio
Amore, finiscono nella disperazione.
Figli miei, invocatemi più spesso con cuore sincero e con la certezza che la
mia intercessione presso mio Figlio, non viene mai delusa.
Vi amo, vi sono vicina, prego per tutte le vostre intensioni e mio Figlio
esaudisce tutte le mie richieste.
Amatevi, aiutatevi tra di voi e non temete, mio Figlio ed Io pensiamo sempre
ai figli della terra, capolavori del Padre.
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GESÙ POTENZA E PAZIENZA

Il vostro timore è ingiustificato, Io vi conosco e vedo cosa è nel vostro cuore.
Non potete credere nel vostro Dio infinitamente buono e poi non fidarvi del
suo amore per voi.
Figli cari, non nascondete la vostra faccia per non voler vedere ciò che sta
accadendo intorno a voi, ma siate più sinceri, prima di tutto con voi stessi e
poi con il vostro prossimo. Non prendetevi in giro a vicenda, non potete
credere certamente a certe affermazioni che tanti miei figli mettono in giro
per snobbare o peggio deridere la mia potenza.
Io sono Colui che E’ e ciò che dite o affermate contro il mio potere è falso.
Coloro che mentendo cercano di sminuirmi agli occhi del mondo Io li
sminuirò davanti al Padre Mio, allora sì, costoro dovranno temere.
Voi figli buoni e fedeli, testimoniate ciò che Io stesso metto nei vostri cuori.
La pace e l’amore non nascono dalla menzogna che è frutto dell’immondo,
ma da Me, vero Dio e vero Uomo. Uomo del dolore che tutto ha offerto al
Padre in cambio della salvezza di tutta l’umanità.
Il mio amore non può darvi sofferenza, mentirei a Me stesso se così fosse, ma
il vostro male-agire, la vostra disobbedienza, il mettervi al posto del vostro
Dio, il vostro primeggiare a qualunque costo, vi porta e vi porterà sempre più
spesso, catastrofi di ogni genere.
Figli miei, vi dico non temete, poiché la mia bontà non può smentirsi ed è per
questo che la mia mano è sempre pronta a mitigare ciò che voi distruggete
come neve al sole. Nulla resiste alla cattiveria umana, non conoscete più
limite e le vostre sofferenze camminano di pari passo con la vostra mancanza
d’amore.
Io sono in mezzo a voi sempre pronto a ridurre i vostri danni.
La vostra preghiera è lieve sostegno alla mia mano, quando la preghiera si
farà più debole la mia mano cederà e tutto quello che dovrà accadere accadrà.
Siate perseveranti, siete pur sempre i miei piccoli figli e la mia misericordia
sarà sempre su di voi che mi amate e desiderate.

LA VOSTRA MAMMA DEL PERDONO

La tua Mammina è qui; vi saluto e vi benedico figli miei. Figlia, conosco il
tuo pensiero, ti stai chiedendo il perché della mia venuta Figlia mia carissima,
sei madre e puoi capirmi, quando i figli sono nel bisogno è la mamma che
veglia e protegge con amore la sua nidiata. Sono con voi per alleviare le
vostre pene presenti e future.
I vostri cuori sono sempre in angoscia e purtroppo vi dico che ne avete tutte
le ragioni. I vostri ragazzi non sanno più come difendersi dalle insidie del
mondo.
Poveri ragazzi, dite loro che la loro Mamma celeste li ha tutti sotto il suo
manto.
Satana è forte e conosce tutte le loro debolezze, ma Io oggi, come non mai,
proteggo i miei figli dai suoi attacchi. Parlate loro di Me, dite loro che se si
affideranno al mio Cuore Immacolato non dovranno più temere, darò loro la
forza e la potenza del Figlio Mio; li consolerò, li illuminerò e soprattutto
indicherò loro la giusta via, che loro stessi, hanno voluto smarrire sotto le
insistenze del nemico.
Io so come li tenta, lui con il suo inganno li circuisce, li convince che
potrebbero avere tutto, solamente scegliendo la via più comoda.
Poveri bambini miei ! Sono fragili e insicuri e cedono agli abbagli del
divertimento sfrenato, degli oroscopi, delle comodità del mondo; posseggono
tutto ciò che li soddisfa ma poi si accorgono, soltanto dopo, che ciò che lui
offre è effimero e falsamente soddisfacente. Si trovano, poveri bambini miei
con un pugno di mosche in mano e cadono allora nello sconcerto, nella
depressione e nell’ateismo più totale.
Mio Figlio diventa Colui che vuole il male; lo incolpano del loro insano
perenne malumore e lo bestemmiano con epiteti che voi non potete nemmeno
immaginare. Vi scongiuro, dite loro di aprirmi i cuori, sono ancora in tempo e
il Figlio mio li guarirà.
Care mamme, amate i vostri figli, sappiate dire dei costruttivi “no”, meglio
per loro versare ora qualche lacrima che andare nella sofferenza eterna.
Stanno rischiando molto, ma Io non li lascio, nemmeno quando con le loro
bestemmie mi offendono.
Pregate, digiunate, piangete sui vostri figli ma che i loro cuori si aprano.
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GESU’ E MARIA MISERICORDIOSI

Abbiamo udito il vostro invito, le vostre invocazioni e Noi vogliamo riempire
il vostro vuoto. Vi benediciamo e vi confortiamo per la dipartita del vostro
amico ma vi diciamo: Siate lieti, lui è giunto nel Regno del vostro Dio
allietato dai cori degli angeli i quali lo hanno accompagnato nella sua vera
casa, la casa dei figli di Dio.
Io Gesù ho cambiato le sue sofferenze in atti di amore tutti rivolti al Padre
Mio per la salvezza delle anime che non conoscono l’Amore, il vero Amore.
La Mamma Mia vi assicura la sua intercessione verso il Padre ed ora anche
quel suo figlio vi sorride e gode dell’abbraccio della Madre che lo ha ricevuto
sul suo Cuore Immacolato e addolorato.
Tutte le vostre preghiere consolano, benedicono, lodano e adorano la Trinità
Beata, le anime bisognose dell’Amore Trinitario godono di queste vostre
intercessioni.
Siate lieti e testimoniate che l’Amore e la Misericordia del vostro Dio aprono
la grande porta dei cieli.
Maria Santissima vi sta coprendo con il suo manto vi benedice e vi protegge
certa di accogliervi tutti sul Suo Cuore.
Non temete e soprattutto guardate a “quel giorno” non come all’ultimo ma
gioite e ringraziate vostro Signore che vi apre il suo Regno e vi dona tutto ciò
di cui godrete eternamente. La Luce fatta Uomo per la vostra salvezza
continua a condurvi lungo il sentiero della vita, non temete perché ancora
incontrerete mille difficoltà ma Maria vi sosterrà sempre.
La morte sarà sconfitta questa è l’unica certezza che può riempire i vostri
cuori di speranza. Siate lieti perché la vostra rinascita è piena di Luce, di
gioia, di misericordia, di amore infinito ed incontenibile.
La vostra vita sia un cammino di verità, amore e umiltà e la paura della morte
non potrà più nulla su di voi. Pace figli miei, ringraziate il Signore per la
vostra vita terrena e che Maria, la vostra mamma in quell’ultimo giorno sia la
vostra Guida.
Gesù e Maria riuniti qui nel cenacolo vi benedicono e vi ringraziano,
rimanete sempre uniti come in questo giorno.

IL VOSTRO DIO

Comunicazione di intenti nelle modalità da seguire: nel fare, nell’usare e
nell’osare, nel dire e nel comunicare, nel praticare e nel benedire (bene-dire)
poiché tutto ciò che è Mia Volontà va fatto ed eseguito alla lettera.
Sia il vostro motto: “si-si, no-no”.
Celerità e praticità, tutto nella conformità del Divino Volere. Pensare e
vivere, agire e rinnovare, curare e servire, ubbidire e amare. Tutto alla luce
dei miei insegnamenti. Siate prudenti ma sicuri nell’agire poiché tutto ciò che
vorrò realizzare, da ora in poi, per mezzo vostro, sarà opera di ricostruzione.
Non concedetevi distrazioni o errori, siate attenti in ogni vostro movimento
perché chi vi guarda possa intuire che in voi sono Io.
Non demordete mai dal seguire i miei comandi. Siate fedeli operatori, mirate
sempre al bene agire e non preoccupatevi per il domani, ad ogni giorno date
la giusta importanza e la novità di Dio si realizzerà in voi.
Amate e ossequiate la volontà Santissima che in voi farà grandi cose per la
realizzazione del Suo Progetto.
Siate santi e perfetto sarà il vostro agire. Nella santità è ogni mia virtù.
Vi benedico e nel Mio Nome sia il vostro volere, il vostro agire, il vostro
pensare.
Nella santa obbedienza troverete la vostra realizzazione poiché il piano di
Dio si compirà. I miei eletti non dovranno mai dubitare e temere per tutto ciò
che si mostrerà ai loro occhi poiché tutto quello che accadrà sarà nella Mia
Santa Volontà.
Siate sempre fautori di bene e il Bene si manifesterà. Il Dio con voi sarà per
voi l’Unico Bene. Gioite ed esultate nella certezza che il vostro Dio vi ama.
Il mio Piano è piano di salvezza per l’intera umanità. Alleluia!
Il cielo si aprirà nell’osanna della schiera dei miei angeli e nella gioia dei
santi, e tutto il creato vivrà nella presenza del suo Dio.
Felici voi se deciderete vivere di questa festa, il vostro “volere” allora
diventerà “potere” e nulla conterà più di questo. La mia luce, allora invaderà
tutta la vostra esistenza che sarà eterna. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
sarà in voi per non lasciarvi mai più. Amen.
Dio ha parlato, nessuno osi dubitare di questa mia Parola.
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MARIA MADRE DELLA VERA MISERICORDIA

Esultate figli miei perché il Mio Gesù di Misericordia è con voi.
I peccati del mondo sono come scarlatto, a volte sono così offensivi da pesare
come macigni, umanamente non potete capire quanto sia altrettanto grande la
misericordia che Mio Figlio ha per voi. Più le offese sono grandi, maggiore è
la bontà misericordiosa di Gesù.
Non temete, spesso alcuni dei miei figli non ricorrono al sacramento della
riconciliazione perché loro stessi non potrebbero avere misericordia per il
loro stesso peccato.
Gesù è Amore, come potrebbe non perdonarvi? Vi spalanca le sue braccia
sante ogni qualvolta il vostro pentimento è vero e sincero. Ve lo ripeto,
esultate, gioite poichè questo è tempo di grazia e di perdono.
Il nostro amore è vita guai se così non fosse. Figli miei, siate sempre coerenti
con la vostra vita e con la vostra fede, portate ai vostri fratelli l’amore di
Gesù perdonando per primi chi vi offende, pregate per coloro che sono nelle
tenebre e si ostinano a rimanerci.
Io vi consiglio sempre il Santo rosario poiché è preghiera Mariana e voi
sapete che Mio Figlio non mi nega nulla, ogni qualvolta pregate insieme a
Me, credetemi la vostra preghiera e le vostre intenzioni per mezzo di Gesù
arrivano al Padre.
Vivete nella gioia perché la vostra liberazione dal peccato è più vicina di
quanto possiate immaginare: Il Regno di Dio è vicino, abbiate fede, digiunate
da tutto ciò che è offesa a Dio, amate con cuore sincero, non dimenticate il
povero, aiutate chi si trova nel bisogno, tutto ciò se fatto nella volontà di Dio
vi riempirà il cuore di gioia facendovi gustare il Paradiso già sulla terra.
Esultate perché il Figlio Unigenito di Dio è già in mezzo a voi.
La vostra Mamma è con voi, questo è il cenacolo che Io ho voluto, non potrei
lasciarvi mai soli.
Vi benedico ricordandovi che la Misericordia di Mio figlio è Amore infinito e
non passerà mai. Siate lieti poiché nella gioia è Dio.

17 febbraio 2011

GESU’

Piangendo i vostri morti spesso Mi ritenete responsabile del vostro dolore ma
Io vi dico: non pensate mai al Mio dolore nel vedere la vostra terra invasa da
cadaveri di ogni età, di tutte le misure, di ogni sesso. Intelligenti o meno,
aventi potere o nulla tenenti, ma tutti uniti nel peccato e nella negazione di
Dio, nel divenire merce di scambio con satana?
Quanto dolore mi procurate figli miei nella vostra disobbedienza alla mia
legge d’Amore! Io Amore infinito reietto dai miei figli, la mia crocifissione
resa nulla perché l’umanità mi rifiuta ancora!
Poveri figli miei! Piangete lacrime amare e invocateMi con tutto voi stessi;
chiedete perdono per i vostri peccati ed Io farò risorgere i vostri cadaveri
viziosi e purulenti. Tornate al vostro creatore che può donarvi soltanto amore
in cambio di tutte le vostre offese. Vi desidero, voglio tutti i miei figli
coronati di gloria e di onore, degni figli del Re dell’universo.
Accorrete a Me ed Io sarò il Padre vostro, vi perdonerò, vi purificherò, vi
donerò la veste bianca distintivo dei veri figli di Dio.
Basta lacrime figli miei, credete in Me, rendetemi quella gioia che Io ho
messo nel darvi la vita, la vita eterna.
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IL VOSTRO DIO PADRE L’ALTISSIMO

MARIA MADRE DI TUTTA L’UMANITA’

Oggi sono Io a presiedere questo cenacolo.
Il Padre, Colui che vi istruisce e vi insegna la Legge di Dio è qui e vi
ringrazia per la vostra preghiera, la preghiera che viene dal cuore e lo arma di
pace, di carità e di amore.
Figli miei, tanti di voi non credono ai miei numerosissimi segni ma Io vi
dico: lasciatevi struggere nel profondo della vostra anima perché segni o no
dovrete cambiare i vostri comportamenti e dovrete decidervi, ed in fretta, a
seguire i miei comandamenti.
Volete capirlo che siete in gravi difficoltà? Tutto ciò che sta succedendo sulla
vostra terra vi porterà ad uno sconvolgimento totale. Siete duri e sordi ma Io
vi assicuro che nel termine di poco tempo sarete costretti a rendervi conto che
c’è un Dio che va rispettato in tutta la Sua Santità. Come solete dire “non tutti
i mali vengono per nuocere” e nel dolore e nella sofferenza riscoprirete che i
veri valori sono altri; lasciate all’uomo ciò che è umano ma date a Dio ciò
che è di Dio.
Siete diventati insensibili a qualsiasi cosa, refrattari al bene e sempre pronti a
chiamare a giudizio Dio, per poterlo accusare, bestemmiare, maledire.
Ora basta figli miei, voglio aiutarvi e se non capite col Mio grande Amore,
diventerò per voi il Padre che rimprovera e corregge con le maniere forti.
Non provocatemi oltre, la Mia pazienza è infinita ma state naufragando in un
mare tempestoso ed Io devo “tirarvi” a riva. Capirete a vostre spese che
disobbedendo ai miei comandamenti non potrete che andare alla deriva. Vi
prego, testimoniate ai vostri fratelli la Mia Volontà, dite loro che il mio
raccolto è pronto, la zizzania la separerò subito dopo.
Siate portatori della Mia Parola, moltiplicate le vostre preghiere, offritemi
sacrifici, apriteMi i vostri cuori ed Io misurerò le mie prove per l’umanità.
Figli miei, decidetevi a vivere nella carità, l’uno per l’altro, vivete
quell’Amore che il Figlio Mio vi ha lasciato appeso a quella Croce.
Pregate per i miei figli sofferenti per tutte le calamità attirate dalla vostra
infedeltà, aiutate chi si trova nella fame, nella indigenza e nell’indifferenza
dei vostri duri cuori. Vi benedico, ascoltate la mia voce e siate fratelli con
tutti i miei figli; non c’è nazione, colore o lingua che vi possa dividere poiché
siete tutti figli del
Vostro Dio Padre, l’Altissimo.

Figlie mie, sono in mezzo a voi per portarvi il mio amore. I vostri cuori
traboccano di amarezza. Siete tristi e non trovate abbastanza motivi per
sentire la vita scorrere nelle vostre vene.
Il tempo con le sue bizze vi confonde, ogni cosa sembra che succeda a
sproposito, non siete più in grado di decifrare i tempi ed i momenti, tutto è
confusione, tutto vi appare fuori posto, tutto concorre ad amareggiare le
vostre giornate che scorrono senza poterle più programmare a vostro
piacimento.
Ebbene, figlie mie, perché non chiedete il mio aiuto? Non sono la vostra
Mamma? Pensate davvero di comandare il tempo come comandate i vostri
figli?
Non sapete che il Padre vostro pensa a voi come se non potesse vivere senza
di voi? Il nostro amore è sempre lo stesso, non può aumentare perché non è
mai diminuito. Siate più ottimiste, pensate a quante volte avete corretto i
vostri figli per il loro bene ed essi sicuramente non gioivano ai vostri
rimproveri, proprio perché non concepivano quei comportamenti per loro
eccessivi.
Figli miei, è proprio così anche per Noi, vogliamo che i nostri figli seguano
certe regole per il loro bene. Il Padre, se permette che avvenga ciò che ai
vostri occhi sembra anomalo, è per il vostro bene.
Ora non siete in grado di capire, ma vi assicuro che a breve sarete edotti e
allora ringrazierete Iddio perché ciò che ora vi sembra negativo serve per la
vostra salvezza.
Pregate con il cuore e capirete che nulla è contro di voi, ma tutto concorre
alla vostra liberazione dal male.
Io sono sempre con voi, affidatevi al Mio Cuore Immacolato e la gioia
ritornerà a riempire i vostri cuori. Iniziate le vostre giornate con la certezza
che tutto ciò che accadrà, sarà esclusivamente per il vostro bene. Pregate,
pregate, pregate e non temete, tutto si risolverà nel migliore dei modi.
La pace sia con voi, l’amore regni sempre nei vostri cuori e la mia
benedizione vi riempia di santa gioia.
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IL DIO DEI VIVENTI

E’ risorto! E’ risorto! Non capite figli miei che risorgerete. Quanti volti
afflitti in questi giorni, quante lacrime sui vostri volti! Ma perchè tanta
tristezza, perché tanto dolore sulle vostre facce, non capite che in quei
cimiteri che andate visitando intristiti
e cupi, sono i vostri cari vivi nello Spirito più che mai?
Perché non gioite ringraziando Colui che è risorto per primo?
La morte è stata sconfitta e tra non molto non avrete più dolore né sofferenza,
dunque perché camminate tristi nei viali dei cimiteri?
I vostri cari sono felici come non mai, sono nella gloria tra gli angeli ed i
santi, sono nella felicità senza fine, sono nella vera vita, quella eterna e voi vi
permette di piangere e disperare? Dove sono i miei figli che credono in Me,
che credono nella Bontà infinita del Padre, che credono nella luce dello
Spirito Santo?
Figlioli miei tanto amati, gioite e fate gioire i vostri fratelli nel buio, portate
loro la mia Parola che è vita, evangelizzate coloro che pensano di credere e
poi piangono disperati di fronte alla morte fisica.
Figli miei, parlate e testimoniate che lo spirito è vita, diffondete questa verità,
la mia verità siate nella gioia, ringraziate Gesù, che crocifisso per voi, vi ha
dato la vita. Voglio farvi questa sera un dono speciale, sto mettendo nei vostri
cuori e sui vostri volti la mia gioia, fatene dono a tutti i miei figli che non
sperano più nella bontà del Padre.
Io Sono Colui che E’, non deludo mai poiché sono Verità infinita.
Questo non è tempo di piangere ma è tempo di lode, il Padre vostro vi sta
radunando nel Suo ovile; sperate, gioite, ringraziate e sarete salvi.
Vi amo e non permetterò più che satana vi tolga la speranza.
La vittoria di Dio sarà la sua sconfitta e tutti i miei figli saranno al sicuro tra
le mie braccia.
Non piangete poiché voi avete il consolatore tra di voi, lo Spirito d’Amore:
amate - amate- amate e la gioia regnerà per sempre nei vostri cuori.

DIO PADRE

Figli miei carissimi, desidero tanto la vostra compagnia, Io il Signore soffro
di solitudine. Non vi sembra terribile che il creatore dell'universo il padrone
assoluto di tutte le cose soffra di fronte alla durezza del cuore dei suoi
amatissimi figli? Come non desiderare la presenza del Padre Amore e
Consolatore?
Non potete certo dire che non ne avete bisogno, conosco le sofferenze dei
miei figli, tutti mancano della presenza umana e proprio per questo credono
di sostituire la figura fraterna o paterna con la compagnia silenziosa dei miei
tenerissimi e fedeli animali.
Figli cari, vi state illudendo, nessun animale neppure il più fedele può
sostituire l'amore umano sia esso fraterno, materno o di amicizia.
Avete bisogno l'uno dell'altro proprio perchè Io vi ho creati per vivere
insieme, ciò che state facendo è contro la mia volontà, sì è lecito amare gli
animali, ma l'uomo viene prima di tutto. Non isolatevi pensando di vivere
meglio in solitudine, verrà il giorno che vi farò pentire di aver trascurato il
fratello.
Se Io che sono Dio cerco la compagnia ancor più voi riavvicinatevi
fraternamente, condividete tutto nel bene e nel male e vi accorgerete che tutta
la vostra vita si riempirà di gioia, quella gioia che non riuscite più a trovare
nè nel potere, nè sul lavoro, nè nel divertimento. Figli miei, cominciate voi
che vivete nella Mia presenza, fate sentire la presenza del vostro Dio nelle
piccole opere di carità che vi si presentano ogni giorno, guardate con i miei
occhi i vostri fratelli a volte basta uno sguardo, un sorriso e la giornata,
magari iniziata nel peggiore dei modi, si può illuminare di luce nuova.
Siate amorevoli, condividete tutto ciò che Io vi dono e voi per primi sentirete
aumentare la serenità e la gioia nei vostri cuori.
Riempite le tante solitudini di cui soffrono la gran parte dei miei figli. Grazie
per la vostra compagnia, non mancate di essere compagni amorevoli,
conoscete quale ricompenza troverete presso il Padre vostro. Vi benedico
siate uniti ora e sempre.
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MARIA E GESU’ VOSTRO REDENTORE

LA VOSTRA MAMMA DEGNA DI OGNI LODE

La tutta Santa e madre vostra vi benedice.
Il Figlio Gesù con la Sua Santa mano vi segna con il segno della Croce.
Figli cari, il mio cenacolo pulsa di tutto il vostro amore per noi e noi ne
gioiamo, siate sempre uniti nella preghiera e amatevi di quell’amore sincero e
fraterno come Noi continuiamo a raccomandarvi.
Oggi inizia per tutti i miei figli un tempo forte di purificazione e di
conversione, privatevi in questo tempo che precede la passione morte e
risurrezione del Figlio Mio, di tutte quelle cose che possono essere motivo di
peccato. Figli cari, sono con voi per incoraggiarvi a percorrere questa strada
di penitenza e di sacrificio che vi porterà a vivere e condividere quella strada
che ha percorso Gesù fino alla vetta del Calvario.
Tante volte vi ho parlato dell’espiazione, ma mai come in questo periodo vi
prego di ubbidire alla mia richiesta.
Vedete quanti venti di guerra percorrono il vostro pianeta, la violenza impera,
l’amore sembra non esista più, ma figli miei non è così se io continuo a
venire a voi è proprio per incitarvi alla preghiera, al digiuno, al sacrificio
perché vi assicuro che con queste armi vinceremo e sconfiggeremo l’eterno
nemico, satana, colui che tormenta il genere umano.
Figlioli, non abbiate paura, Gesù è risorto e voi se ascolterete la mia voce
risorgerete con Lui, il perfido sta mietendo, ma con la vostra preghiera
toglieremo a lui tante anime, lasciandogli soltanto tutta la zizzania che è stato
capace di seminare nel mondo.
Coraggio, figli miei, Io sono con voi, vi conduco e vi sostengo in tutte le
vostre fragilità. La speranza sia sempre vostra sostenitrice e il Mio Gesù
porterà tutti i vostri frutti al Padre Suo, compensandovi con la gioia che non
avrà più fine.
Camminiamo tutti insieme, siate forti nelle tentazioni, cibandovi ogni giorno
del Corpo e Sangue del Mio Adorabilissimo Figlio sarete forti come la roccia,
nessuno potrà scalfirvi. Vi benedico, siate uniti nell’amore, nella preghiera,
nella perseveranza a questo cenacolo di preghiera fervente.

Figli miei, nel silenzio dei vostri cuori Io vi parlo. La confusione che vi
circonda viene dall’altro ma se ascolterete la mia voce Io vi proteggerò da
ogni attacco.
Siate più responsabili per tutto ciò che riguarda il progetto di Dio per voi.
E’ tempo di purificazione e se non diverrete attenti ascoltatori delle mie
parole tutto per voi si complicherà e la vostra vita si farà ogni giorno più
difficile.
Gli attacchi di satana saranno ogni giorno più forti e più continui, lui sa che
questi tempi sono tempi particolari per tutti coloro che amano Mio Figlio, ma
ancora più importanti per quelli che non conoscono l’amore di Dio.
Siate forti, non dubitate mai del mio aiuto e della mia intercessione per voi,
pregate, pregate , pregate, santificate la vostra vita con il Sacrificio della
Santa Messa e con l’Eucarestia quotidiana, solo così sarete veramente al
sicuro.
Il Padre vostro sta radunando il Suo gregge, pregate affinchè la Sua Volontà
si compia. I pericoli incombono quotidianamente su ognuno di voi e senza la
forza che vi dona l’Eucarestia non riuscirete a sostenere tutto il male che
satana sta scatenando nel mondo intero.
Figli miei, aprite il cuore al perdono, perdonandovi a vicenda arriverete a
toccare il Cuore di mio Figlio che renderà il male meno potente e fortificherà
la parte buona che è in ognuno di voi.
Vi affido il mio progetto: siate portatori di pace, di amore, di perdono, amate
dal profondo ogni fratello soprattutto chi è più debole spiritualmente.
Sono con voi, vi benedico stasera in modo particolare e metto nei vostri cuori
il Vero Amore.
Siate perseveranti nell’amare e l’Amore sarà con voi.
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MARIA IMMACOLATA MADRE DEI PECCATORI

La vostra mamma, la Vergine Immacolata è con voi. Vi supplico figli miei,
pregate, non una ma un’infinità di volte per quei vostri fratelli che mi
calpestano credendo di uccidere l’Amore.
Figlioli miei, non così, non così si cambia il mondo, con la violenza non fate
altro che ritardare i tempi della venuta di Gesù tra voi.
Vi prego, questa oggi è la mia intenzione: che tutti i miei poveri figli lontano
da Dio tornino in fretta nella volontà del Padre.
Pregate, pregate, pregate, non giudicate queste mie creature, sono i miei
bambini più deboli ed hanno bisogno delle vostre attenzioni, del vostro amore
e soprattutto delle vostre incessanti preghiere.
I loro cuori sono nella sofferenza; Mio Figlio suda sangue per le atrocità che
verranno ancora. Conto tanto sulle vostre preghiere, questo mio Cenacolo
arde d’amore per Me, per quell’amore vi supplico di aiutarmi, contribuite alla
salvezza di questi miei poveri bambini.
Parlate di pace e di perdono, non inveite contro di loro, perdonate, perdonate,
perdonate perché non sanno quello che fanno.
Mi addolora più il vostro giudizio che la distruzione della statua che Mi
rappresentava. Io sono con voi, sono felice quando la vostra preghiera è
all’unisono, ma mi renderete ancora più gioia se metterete in atto da subito
questa mia supplica.
Amate, amate, amate, quei miei bambini hanno bisogno di amore e il loro
pentimento li riporterà tra le braccia di Dio.
Vi ringrazio perché conosco i vostri cuori, siate sempre generosi, la carità
regni sempre in voi e la mia gioia riempirà la vostra vita.
Grazie perché rispondete alle mie richieste sempre con generosità, mio Figlio
vi darà il centuplo.
Vi benedico, invoco per voi copiose grazie, benedico le vostre famiglie e
soprattutto i malati che voi mi presentate ogni volta. Sono con voi, il mio
amore colmi i vostri cuori.

16 marzo 2011

IL VOSTRO DIO MAESTRO DEGLI APOSTOLI

Figli miei, voglio la vostra conversione; conversione significa cambiamento
ed Io chiedo la conversione cioè il cambiamento del cuore. Lo chiedo a voi
per primi, proprio a voi componenti di questo mio cenacolo, mi direte: ma noi
preghiamo dunque la nostra scelta l’abbiamo fatta, abbiamo scelto Te! -Figli
miei, vi ringrazio per questa strada che state percorrendo ma non illudetevi di
essere arrivati perché Io vi dico: siete appena all’inizio del vostro
cambiamento, cioè all’inizio della vostra conversione.
Vi chiedo, nella certezza di una vostra risposta affermativa, di iniziare sul
serio a cambiare il vostro cuore.
Io so che non è facile, troppe sono le cose che vi distraggono, ma voi siete i
miei discepoli e per questo mi aspetto da voi un cammino più svelto e più
sicuro. Se voi, in questo tempo di quaresima, saprete offrirmi sacrifici e carità
fraterna come non mai, Io mi servirò di voi e vi affiderò tanti fratelli
bisognosi di amore.
Ma se non rafforzerete il vostro spirito non potrete sopportare il soave peso
che metterò sulle vostre spalle.
Sapete che questo è il “Tempo” ed Io ho bisogno di discepoli obbedienti,
capaci, e pronti ad offrire e ad offrirsi, in questa grande opera che chiamerò:
IO E VOI PER UN MONDO MIGLIORE.
Siate pronti, perché questo tempo è tempo di “attuazione” e servendo i vostri
fratelli “servirete” il vostro Dio.
I vostri cuori li sto riempiendo del Mio Santo Spirito, andrete, da ora, dove Io
vi manderò e farete ciò che Io vorrò. Non temete perché Io sono con voi e
guido i vostri passi, ma voi tenetemi i vostri cuori sempre aperti.
Vi ringrazio, siate all’altezza dei compiti che vi affiderò e gioite perché il
vostro Dio vi ama e vi sostiene.
Siate discepoli fedeli e ricordate: siete stati fedeli nel poco lo sarete anche nel
molto. Con l’aiuto di Maria andrete lontano. Le difficoltà non vi spaventino,
siate forti, il vostro cammino sia sempre rivolto a quella Croce segno di
Amore e di salvezza.
Vi benedico nel nome del Padre Creatore, del Figlio Salvatore, dello Spirito
santificatore, andate nella Mia pace porterete molto frutto.

16

53

23 marzo 2011

12 ottobre2011

IL VOSTRO DIO PADRE
Carissimi figli del Mio cuore trafitto, se vi dicessi: ”Sto arrivando!” cosa
succederebbe ad ognuno di voi? I vostri cuori si aprirebbero
immediatamente? Ebbene, Io verrò, questo è certo, non importa se domani o
dopo, ma voi iniziate a comportarvi come se Io fossi già li, in mezzo a voi,
personalmente.
Se il vostro sguardo non può vederMi vi assicuro che il vostro spirito sa e
vede che la mia presenza tra di voi è quotidiana, ogni momento del vostro
giorno e della vostra notte non passerebbe senza la mia presenza. Dunque
figli miei carissimi, volete decidervi a mettermi al primo posto? Io vi amo
talmente tanto da non poter fare a meno di voi. Vi prego, fatemi spazio nelle
vostre frenetiche giornate altrimenti non potrò servirmi di voi.
Vi ringrazio per ciò che state portando faticosamente avanti, i miei progetti
che vi ho affidato stanno prendendo corpo, conosco i vostri cuori e so che
state facendo del vostro meglio ma Io desidero tutta la vostra attenzione.
Se mi permetterete di camminare fianco a fianco con voi, tutto vi risulterà
meno pesante.
Continuate pure nelle vostre opere, il mio progetto sarà portato a termine per
la Santa Pasqua e nel prossimo Mio Santo venerdì la mia croce si illuminerà e
si farà meno pesante grazie ai vostri “si”.
Converrete con Me che croce non significa soltanto sofferenza, ma Luce gioia – vita –risurrezione – eternità.
Conto su di voi, benedico queste opere di carità che vi ho affidato, in questa
quaresima siate come la primavera che sta arrivando: svegliatevi, mettete
fuori quei fiori che daranno in seguito frutti succulenti.
Siate uniti come la Mia Santissima Trinità.
Vi amo, siate fedeli discepoli, affidate e consacrate ogni giorno i vostri cuori
a Maria vostra dolcissima e santissima Madre e non temete, la mia presenza è
nel vostro spirito, siate santi.

DIO PADRE FIGLIO E SPIRITO SANTO

Sono Io, Colui che vi conduce e vi guida e vi dice: non temete, il vostro Dio è
con voi. Vedete come i tempi si avvicinano sempre più al loro compimento,
potete riconoscere ciò che vi sto dicendo dai segni che si susseguono giorno
dopo giorno.
La mia umanità che tanto amo si sta autodistruggendo, senza preoccuparsi
minimamente che la terra non è più in grado di ricevere tutto il male che le
state facendo.
Io sono Pazienza Infinita ma voi non ascoltate i miei richiami, neppure la
vostra S.S. Madre riesce nella sua bontà e nella benevolenza che ha per
ognuno dei suoi figli, a farvi intendere che tutto ciò che state realizzando è
molto spesso contro natura.
Quanti giovani perdono la vita sulle strade, quanti fratelli perdono la vita per
mano di Caino, quanti genitori non guidano più i loro figli nelle mie vie,
quanto dolore vi provocate a vicenda, perché ognuno vuole superare l’altro in
maniera disonesta.
Figli miei carissimi, non vi avevo detto di vivere la giornata come se fosse
l’ultima per voi?
Portate a conoscenza di questa mia Parola i vostri fratelli, che si ravvedano,
poiché il vivere senza regole vi condurrà nel regno delle tenebre.
La libertà che vi ho donato usatela con coscienza ed intelletto, date a Dio ciò
che è di Dio altrimenti Io, il vostro Dio non potrò darvi ciò di cui avete
bisogno.
Il sacrificio della Croce vi sia sempre dinanzi, la contrizione cambi nel
profondo i vostri cuori e la preghiera vi salvi dal peccato che sta distruggendo
la terra e l’uomo con essa.
Io voglio recuperare tutti i miei figli, offritemi la vostra vita ed Io cambierò
rotta al male che ammorba il mondo intero. Il tempo è prezioso non
sciupatelo.
Vi benedico, attendo con pazienza i vostri cambiamenti da terreni e materiali
a spirituali e vitali.
Sono sempre con voi con tutto il Mio Santo Spirito.
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IL PADRE VOSTRO UNICO PASTORE

Le cose passate sono passate ora pensate a vivere il presente ed il futuro al
quale andrete incontro. E’ inutile rivangare il passato me è utile vivere la
volontà di Dio al presente e nei giorni che verranno. Non abbiate rimpianto
per il tempo ormai andato ma usate il presente nella gioia che Io vi dono ogni
giorno.
Siete nati per vivere gioiosamente e godere dei doni che vi elargisco ogni
giorno ma purtroppo vi lasciate prendere dalle preoccupazioni e non vivete
ciò che la vita stessa vi offre.
Il Padre vostro che è nei cieli provvede sempre alle vostre necessità, la gran
parte di voi però vive nel lusso e nell’agiatezza non provando più
quell’amore e quei sentimenti che il vostro Creatore ha messo nei vostri
cuori. Le cose materiali non vi bastano più ma non cercate ancora di scoprire
il perché.
Lo spirito passa in secondo luogo e la carne prendendo il sopravvento lo
soffoca portando la morte nel cuore.
Figli miei, cercate di vivere nella Grazia e nella speranza che il Padre vostro
non vi abbandona, abbandonate il lusso e le agiatezze, condividete ciò che
avete con i fratelli nel bisogno e così scoprirete con gioia che la serenità e la
pace prenderanno il posto delle preoccupazioni eccessive e del nervosismo
padrone della vostra esistenza.
Non preoccupatevi più di ciò che avete lasciato, ma prendetevi cura dell’oggi
come se fosse l’ultimo giorno. La vita che vi ho dato da vivere è una e va
vissuta nella gioia riconoscendo che Dio è Padre prima di essere Giudice e
vuole che viviate nella gioia e nella speranza di un mondo migliore.
Se ognuno di voi metterà a frutto questa mia Parola il mondo cambierà
donandovi la gioia al posto del dolore e le vostre preoccupazioni spariranno
improvvisamente.
Io vi conduco, non lascerò che rimaniate troppo tristi a lungo, il domani sarà,
se voi lo vorrete, più sereno e più gioioso.

DIO ETERNA GLORIA
Figli miei, perché temete? Quanto pessimismo nei vostri cuori, non sono Io il
vostro Dio? E allora perché queste preoccupazioni per tutto ciò che vi
circonda? Avete fede nel vostro Creatore? Come potete pensare che possa
dimenticarmi di voi, i miei figli, quei figli tanto cari che mai come ora hanno
bisogno del mio grande amore.
La vostra preghiera sostiene il mondo. Credete a questa mia affermazione?
Non potrei mentirvi poiché chi vi parla è la Verità e ciò che esce dalla Mia
bocca non può essere che verità e giustizia.
Siate nella gioia, figli miei, ogni giorno che vi do da vivere spendetelo tutto
secondo la mia Volontà.
Vi ho creati per gioire e nel vostro cuore voglio che regni sempre la gioia. Il
vostro Dio non vi farà mai mancare ciò di cui avete bisogno dunque non
abbiate motivo di preoccuparvi.
Portate la vostra gioia ovunque andate e proclamate che il Signore è gioia
infinita; nelle difficoltà sappiate riconoscere la mia croce e allora le
affronterete nella gioia perché la mia Croce è Resurrezione, cioè vera vita.
Se vi dico queste cose è perché non vedo nei vostri cuori quell’affidamento
totale a Colui che ha fatto dal nulla tutte le cose. Voglio assicurarvi che ciò
che esce dalle mie mani non resterà opera incompleta, vi assicuro che voi
siete la mia opera per eccellenza; vi ho dato la mia somiglianza, la mia
regalità, il mio Regno.
Figlioli, vi farò uscire da questo cenacolo con il sorriso sulle labbra e con
tanta gioia nel cuore poiché il mio Spirito è su di voi. Testimoniate che questi
sono tempi che anticipano la mia venuta e che il vostro Dio è amore infinito.
Vi amo, vi conduco, vi illumino e vi riempio della mia grazia, vi chiedo
soltanto di amare i vostri fratelli immensamente, di quell’amore cioè che Io
stesso dono a voi.
Vi benedico con gioia, andate nel mio nome e riempite i cuori dei vostri
fratelli di gioia e di speranza.
Il regno di Dio è vicino, credete e gioite per ciò che vi attende.

18

51

06 aprile 2011

30 settembre 2011

IL PADRE DEL FIGLIO CROCIFISSO
Figlia mia oggi non ti stupirai, voglio parlare con voi della sofferenza.
La mia sofferenza per i peccati del mondo e per tutte le opere che si
compiono ogni giorno pensando soltanto al proprio io, egocentrismo
diabolico a tutti gli effetti. Come potete non capire quanto possano esser
nocivi certi vostri comportamenti, prima di tutto per voi stessi e poi per i
vostri fratelli.
La risposta che usate darvi è sempre la solita: ma io non uccido, non rubo e
faccio la carità, dunque non offendo e non faccio del male a nessuno.
Figli miei carissimi, guardatemi su quella croce, perché tanta sofferenza ho
dovuto patire e patisco ancora oggi; non capite che ad ogni vostra offesa al
fratello Io sono in lui e soffro? E tutte le vostre mancanze di carità ad iniziare
dal mattino appena vi alzate? Pensate forse ai bisogni altrui? No, il primo
pensiero è sempre per voi; il mangiare, il vestire, l’organizzare la giornata
pensando al lavoro e poi dove mi collocate? Il vostro pensiero difficilmente è
rivolto al vostro Dio che illumina la vostra giornata e vi permette di viverla
non secondo i vostri meriti, ma soltanto per l’amore che mi lega a voi.
Questa mancanza a Gesù, al Padre, allo Spirito Santo come volete chiamarla?
Tutte le volte che mi collocate all’ultimo posto nei vostri cuori è per Me un
grandissima sofferenza. Questo è il primo comandamento che vi ho dato:
amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente con tutto te
stesso.
Siete certi di non peccare di fronte a tanto Amore? Si figli miei questa per
Me è la sofferenza più grande, il non amore da parte vostra.
La Pasqua si avvicina, volete celebrarla con Me? Offritemi i vostri cuori,
datemi quell’amore che desidero, datemi le vostre sofferenze, unitele a quelle
del vostro Gesù tanto da capire, almeno in minima parte, quanto sia difficile
amare senza avere nulla in cambio.
Vi chiedo, figli miei carissimi, in questi giorni che vi separano dalla
Resurrezione di vivere nella sofferenza del cuore il disamore che regna nei
vostri cuori, convertitevi, perdonate, amate e sarete salvi, nella mia
resurrezione vi dono la vita.

IL VOSTRO GESÙ LUCE INFINITA

Il giorno volge al termine, scende la sera e le tenebre avvolgono la notte di
mistero. Figli mie carissimi, vivete la vostra giornata nella Luce, siate operosi
e svolgete i vostri lavori ed i vostri compiti rivolti sempre alla S.S. Volontà di
Dio. Nulla si compie al di fuori della Sua Divina Volontà. Nella Luce tutto
appare chiaro e veritiero, nella Luce il vostro piede non inciampa e cammina
sicuro, guidato dallo Spirito. Vi chiedo ancora, voi che non camminate nelle
tenebre poiché vi lasciate guidare dalla Mia Parola, siate lampade per i vostri
fratelli che avvolti dalle tenebre inciampano e cadono con troppa facilità.
Come vi ho detto il giorno volge al termine, lavorate nella Luce finchè siete
in tempo, mettete a frutto tutte le vostre opere, guidate i fratelli che non
riescono o non vogliono vederci chiaro, siate comprensivi e pieni di amore
per tutti coloro che non vedono e non sperimentano l’amore di Dio accecati
dalle tenebre dell’odio, dell’invidia, della gelosia, del potere e di ogni cosa
che allontana dalla Luce che è fonte di vita.
Che la notte non vi colga di sorpresa, le vostre lampade siano sempre
alimentate dalla carità e dall’Amore, condividete la vostra gioia che viene
dall’Altissimo e che voi sperimentate ogni giorno e assicurate con la
preghiera a Dio coloro che lasciano spegnere le loro lampade e cadono e
inciampano nel buio che essi stessi si preparano ogni attimo della loro
esistenza.
Invocate Maria, Madre e Sposa della Luce perché vi conduca e vi preservi
dalle tenebre che avvolgono il mondo.
La mia benedizione vi illumini, tenga sempre la vostra lampada accesa, vi
conservi attenti e prudenti lungo tutto il vostro cammino. Io, che Sono la
Luce, vi assicuro l’olio della perseveranza nell’Amore.
Siate lieti.
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GESU’ LUCE VERA DEI CUORI

Se nel cuore c’è concupiscenza non può esserci purezza.
E’ vero che il genere umano segnato già dal peccato originale non può essere
matematicamente puro ma la purezza si acquista nel momento in cui la
concupiscenza viene annullata prima dal pentimento sincero del cuore e poi
nell’assoluzione che il confessore concede all’anima nel nome di Gesù.
Se siete pronti ad abbandonare la concupiscenza siete sulla buona strada
poiché vi risulterà più facile dire no ad ogni tipo di peccato. Peccare è umano,
ma perseverare è ciò che rende l’uomo simile alla “bestia”.
La concupiscenza sporca profondamente l’anima che persevera pur
conoscendo che ciò è male e offesa a Dio.
Spesso vi parlo di purezza ma se non si abbandonano tanti modi sbagliati di
pensare sarà impossibile annullare la concupiscenza. Oggi tutto è diventato
buono, dove la maggioranza sostiene un’idea, quell’idea diventa non solo
accettabile ma diventa una buona, anzi, un’ottima legge.
Figli miei, ve lo ripeto, la mia Parola è parola di verità, e la Verità quella vera
non viene dal condividere in maggioranza la stessa idea; in verità vi dico che
le leggi umane non hanno nulla a che dividere con quelle divine. Decidete nei
vostri cuori ciò che è buono, rispecchiandovi nei miei comandamenti potrete
affermare di essere nel giusto. Non importa se non farete parte della
maggioranza, ma sicuramente sarete nella giustizia divina.
No concupiscenza, no al peccato, no alle maggioranze umane e fasulle, si alla
mia Parola, si alla mia Verità, si alla mia vera Vita.
Vi benedico, vi perdono le vostre mancanze, vi libero dalla concupiscenza e
vi dono la mia pace che rende i cuori obbedienti, perseveranti e amanti della
Mia Sapienza.

Signore illumina sempre la nostra cecità. (Si lavò e tornò che ci vedeva
Gv.9,1-41).
Si, nella mia cecità non avevo capito il perchè di quel messaggio di gioia in
periodo quaresimale, ma nella tua infinita sapienza e bontà hai voluto aprirmi
gli occhi subito dopo. Infatti nella domenica successiva al messaggio, il
sacerdote celebrante indossava la casula di colore rosa, la quale stava ad
indicare come, in quella domenica, tutta la Chiesa gioiva nell’attesa della S.
Pasqua.
Grazie Signore per la tua conferma.
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IL PADRE VOSTRO AUTORE DELLA VITA

Sono con voi, tutti i giorni della vostra vita. Vi assicuro la mia presenza, cosa
potete desiderare di più? Le cose del mondo continuano a lasciarvi sempre
quel vuoto che vi da incertezza, tristezza, solitudine, ma voi, figli miei,
continuate sempre a cercare ciò che è effimero e poco duraturo.
Oggi voglio mettere nei vostri cuori la mia santa presenza, provate ad
assaporare nel silenzio ciò che è veramente efficace per vivere una vita piena
di pace, di amore, di gioia.
Lontano dalla mia Parola potrete sperimentare solamente solitudine e
indifferenza per tutto ciò che vi circonda. Siete i miei figli, ed Io, il Padre
voglio donarvi tutto ciò che riempie oltre alla vostra vita materiale, la vita
spirituale compendio di grazia santificante.
Figli miei, miei discepoli, siate fedeli testimoni della veridicità della mia
grazia, dei miei doni. Non c’è tempo da perdere, state perdendo ogni giorno
del tempo prezioso dietro alle false attese, cosa vi aspettate, pensate forse di
costruire la casa sulla sabbia e viverci in tutta sicurezza?
No vi dico, Io sono la Roccia dove costruire per l’eternità, né uragani, né
terremoti, né tsunami potranno mettere in pericolo la stabilità di quella casa,
in verità vi dico sarà stabile e ferma come la roccia.
Vi ripeto, sono con voi per tutta la vostra vita, non temete e non credete
quando vi diranno succederà questo e quello, perché soltanto il Padre vostro
conosce ciò che ha creato.
Arricchite la vostra vita con gli aiuti che vi do quotidianamente, soprattutto
nel rispetto dei miei comandamenti. Siete al sicuro, non allontanatevi dalla
mia presenza ed Io non vi lascerò. Vi benedico figli miei, la preghiera vi doni
la pace, la gioia, la verità, che animi le vostre giornate.
Ricordate: lontano da Dio è soltanto morte e disperazione, il Padre vostro vi
ama, vi consola, vi difende vi guarisce da ogni timore e da ogni paura. Pace a
voi.

MARIA SANTISSIMA

Oh! Figlia mia, quale gioia prova il mio cuore ritrovarvi tutti riuniti nel mio
cenacolo. Vi benedico e vi chiudo tutti nel mio materno abbraccio.
La vostra preghiera forma un’oasi di pace in un mondo tutto dedito a
fabbricare idoli e servirsene sempre più spesso. I miei figli pensano
solamente alle cose passeggere, per questo hanno bisogno di credere nelle
futilità e nella stoltezza che impera in questo secolo.
La vostra preghiera è la mia oasi di pace, posso servirmi della vostra lode da
poter presentare a Mio Figlio per ottenere conversioni e pentimento per quei
figli lontani dal suo volere.
Con leggerezza e superficialità si servono degli oroscopi e dei maghi per
conoscere il loro futuro. Non vogliono capire che la loro vita è in buone
mani poichè appartiene esclusivamente a quel Dio trinitario, Misericordioso e
Potente, che desidera solamente ciò che è buono e giusto per ognuno di loro.
Non serve conoscere il futuro se non si “vive” nel presente. Si, figlia mia, ho
detto “vivere”, poiché tanti miei figli circolano sulla terra come girovaghi,
senza meta e senza sani principi.
Pregate per loro, perché comincino seriamente a vivere, rivolgendo lo
sguardo ed il pensiero al loro Creatore, che pensa ai loro bisogni e alle loro
necessità anche se non riceve l’apertura dei loro cuori ed il loro amore.
Mio figlio ha dato la vita, ma sembra che questo Sacrificio non basti a
convincere l’umanità che le è stato donato il massimo, nessuno di voi è
meritevole di tanto amore ma Lui, pur conoscendo questa realtà, ha voluto
immolarsi per la vostra salvezza. Lasciate, figli miei, il potere, l’avere, il
temere, aprite i vostri cuori al puro Amore e non avrete più bisogno di
consultare i maghi per assicurarvi il domani.
Grazie, figli miei, per l’amore che portate al Mio Figlio Gesù e per l’amore
che nutrite per i vostri fratelli distratti e poco amorosi dell’Amore che è Via,
Verità e Vita.
Vi abbraccio e vi benedico.
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LA VOSTRA MAMMA E MAMMA DI GESU’

“ L’anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito esulta in Dio mio
Salvatore”.
Figli miei, benedite e ringraziate il Signore per tutto quello che vi dona,
invocate il Suo Spirito se volete realizzare il suo regno e la Sua chiamata.
Vi invito a rivolgere la vostra preghiera per le necessità in cui versano tante
figlie in attesa di un bambino. Vi prego, occorre rivolgersi allo Spirito e
chiedere la luce che illumini le menti e i cuori di queste ragazze che,
involontariamente, si trovano ad attendere un bambino.
Figlie mie carissime, voi che sapete ascoltare la mia voce, pregate per queste
anime sorde ad ogni palpito di cuore e che si liberano della loro creatura con
tanta freddezza e crudeltà.
Invocate lo Spirito di sapienza affinchè entri e faccia luce nelle menti e nei
cuori di queste mamme omicida, perché portino alla luce quel figlio che loro
non amano, ma che il Padre ha chiamato alla vita con un progetto tutto
personale.
Nessuno può appropriarsi del diritto di togliere la vita che Dio si compiace di
creare. Figlie mie tanto care, amate questi bambini non nati, adottateli nella
preghiera, battezzateli nel nome di Gesù e date loro quella gioia che gli è
stata negata.
Io sono con voi, i miei piccoli siano accompagnati in cielo da tutto il vostro
amore, affinchè possano perdonare le loro mamme che hanno negato loro la
gioia di vivere.
Io insieme a voi abbraccio questi cuccioli, affinchè siano ricoperti di pace, di
gioia e di vita e nel nostro abbraccio possano ritrovare quell’abbraccio, quella
pace e quella gioia che le loro mamme non hanno saputo dare.
Vi benedico figlie mie, consolate la vostra Mamma che soffre per questi
omicidi e che invoca ogni giorno il Figlio Gesù per ottenere il perdono a tutti
coloro che si macchiano di questo peccato.
Vi benedico e attendo le vostre preghiere, vi amo di quel tenero amore
materno.

IL VOSTRO DIO DI AMORE INFINITO

Figli miei carissimi, dite bene quando pregate – prega per noi peccatori – la
Madre vostra lo fa ininterrottamente ma voi, figli miei riconoscetevi peccatori
e chiedete perdono per tutte le vostre mancanze. Domani mi ricorderete in “
Cena Domini” un giorno di gioia per tutti i miei discepoli; sono stato accolto
in quel giorno per quello che Sono: il Re, ma non sapevano i miei primi
seguaci che con quelle palme e con quei ramoscelli di ulivo stavano
osannando il loro Redentore.
Figli miei, la mia ultima cena è stato il mio ultimo cenacolo terreno, tradito
dall’amico per pochi denari mi preparavo a compiere la Volontà del Padre
Mio.
Ricordatevi nella tentazione che il vostro Gesù ha perdonato e amato
quell’amico divenuto il “ traditore “ per cui siate forti, non fatevi ingannare
da satana, siate forti, pregate e soprattutto, non lasciatevi prendere dalla paura
di non essere perdonati come è successo a Giuda.
Figli miei, la tentazione non è peccato, il cadere a causa del maligno è
mancanza e offesa al vostro Dio, ma vi prego non temete, non pensate mai di
non poter essere perdonati perché il vostro peccato è grande, ma, figli miei, la
Misericordia del vostro Dio è molto , molto più grande di qualunque peccato.
Accorrete subito alla fonte della Divina Misericordia, Io sono lì e vi aspetto
perdonandovi e amandovi, assolvendo il vostro peccato e restituendovi la mia
amicizia.
Vivete questo triduo pasquale nella riconciliazione e nel perdono anche tra di
voi, figli, Io sono con voi e la mia Passione vi unisca, nel mio esempio
accettate la volontà del Padre soprattutto nelle grandi prove della vita,
sappiate che dopo la sofferenza e il dolore “ è ” la Risurrezione.
Vi benedico, siate forti, siate fedeli, siate pieni d’amore per quel Gesù che si
sta avviando al Calvario per riscattare tutta l’umanità.
Il terzo giorno “Risuscitò”, si figli e con la mia risurrezione le porte del mio
Regno si sono aperte per tutti coloro che desiderano seguire il Redentore.
Santa Pasqua, gioite e lodate
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GESU’ RISORTO
Gesù, il Risorto è tra di voi.
La mia Croce innalzata ha svettato come un vessillo verso il cielo.
La vostra salvezza è avvenuta nella gloria degli angeli e nella gioia dei santi.
Tutto è stato compiuto, le scritture si sono concretizzate nel Corpo
Santissimo del vostro Signore.
Figlioli, la vostra letizia deve essere grande, il Padre vostro, per mezzo
dell’Unico Figlio che ha espiato tutti i peccati del mondo, vi ha aperto le
braccia nel perdono e nella grazia. Si può sempre ricominciare, il peccato è
chiusura ma il Sangue di Cristo è purificazione e rinnova i cuori pentiti
inondandoli di grazia.
Siate perseveranti, non temete quando ricadete nel peccato perché il perdono
vi salva rialzandovi ogni volta. Aumentate la vostra fede, siate fedeli e
riconoscenti a quel Dio che richiama sempre i suoi figli disobbedienti e
fragili.
Aiutate i vostri fratelli più deboli; l’uomo non è cattivo è soltanto debole,
siate misericordiosi in ogni occasione, non giudicate e non odiate colui o
coloro che vi procurano sofferenza poiché, chi provoca dolore, soffre molto
di più di colui che lo riceve.
Il mio Cuore Sacratissimo è sempre pronto a ricevere i vostri lamenti e voi
siate altrettanto amorevoli verso il vostro prossimo. La mia croce è Luce che
illumina, accoglietela con gioia e portatela nella consapevolezza che è
salvezza per voi e per chi vi sta accanto. Il vostro Gesù si è sottoposto a
quella passione non perché amasse il dolore bensì perché ama di amore
infinito i suoi figli peccatori ma figli dell’Unico Padre.
Che la vostra vita sia un’eterna pasqua, i vostri cuori siano sempre pieni di
amore, i vostri pensieri sempre rivolti al Redentore come lo sono in questi
giorni. E’ pasqua ogni qualvolta che accettate la sofferenza con amore e la
gioia con cuore aperto e riconoscente.
Siete i miei figli prediletti, conto su di voi e sulla vostra testimonianza
sempre veritiera.
Gesù, il Risorto vi benedice con gioia, rinascete nell’amore.
Gesù risorto primizia di coloro che lo seguiranno.

GESU’ SPOSO E FIGLIO

Scrivi figlia: Non osi l’uomo dividere ciò che Dio ha unito.
Ricordate tutti, figli miei, che la mia Parola è valida ancora oggi come il
giorno che uscì dalla Mia bocca. Pensate spesso che ciò che sta accadendo in
questo vostro secolo sia di crescita per il mondo intero ma Io vi dico, che non
avete commesso in tanti secoli precedenti, eresia più grave di questa.
La famiglia di Nazareth è ormai nel dimenticatoio, è cosa antica non ha più
nulla che possa dire o poter dimostrare a questa generazione senza cuore e
senza sentimento.
Io, Gesù uomo, ho vissuto nell’obbedienza più assoluta al mio padre putativo
e come Dio ho arricchito la prima vera famiglia di quel dono tanto raro e così
poco conosciuto e tanto meno apprezzato che si chiama “ Unità”.
Noi Tre persone abbiamo vissuto all’unisono certi che il pensiero del Padre
Mio e Padre vostro si stava realizzando concretamente entro le quattro mura
di Nazareth.
Figli miei, sordi, ciechi e poveri di Spirito, svegliatevi e fatevi portatori della
mia Parola. Soltanto nell’unità della famiglia potrete ricostruire le basi per un
mondo migliore.
Insegnate ai vostri giovani che diventare genitori è realizzare il progetto di
Dio.
Non si può inventare la famiglia all’infuori del matrimonio benedetto da Dio.
L’uomo ha depredato questo progetto al creatore portando la coppia a servirsi
della libertà per autodistruggersi nella ribellione e nel peccato.
Satana è diventato così quella terza persona che, al posto di Dio che univa, ha
deciso di dividere e annullare il progetto di Dio: “l’uomo e la donna
lasceranno la loro casa di origine per diventare una sola persona nell’unità in
Cristo”.
Senza Cristo non vi è unità, senza Cristo avrete sempre e soltanto divisione,
nella divisione della famiglia prende possesso satana. Meditate figli,
meditate!
Vi benedico e vi invito con premura a mettere Dio nell’unione matrimoniale.
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GESU’ CROCIFISSO
DIO SPIRITO CONSOLATORE

Pace a voi. Il mio spirito soffia con potenza su tutti i miei figli raccolti in
preghiera. Lasciatevi infuocare il cuore da quel calore che scioglie il gelo che
circonda l’umanità intera. Non avevo promesso ai miei discepoli che il
Consolatore non vi avrebbe lasciato mai?
Fino alla fine dei tempi Dio sarà con voi, vi illuminerà se voi vi lascerete
illuminare, vi consolerà se voi lo vorrete, sarà la vostra guida se voi lo
invocherete, sarà il vostro Dio se lo accoglierete nella vostra vita.
Quanti miei figli brancolano nel buio perché rifiutano l’Amore Consolatore,
quanti non conoscono ancora la Terza Persona trinitaria, quanti sono anime
vuote proprio perché non Mi permettono di riempirli con il fuoco che scalda e
modella l’intimo, l’interno, il perno principale che dà vita e senso ad ogni
uomo.
Invocate la venuta dello Spirito Santo perché possa dare un senso al vostro
cammino.
Siete come macchine senza carburante senza il mio Spirito, non avete quella
spinta necessaria indispensabile per partire e percorrere le mille strade che vi
attendono.
Caricate ogni giorno la parte spirituale che è in voi, rinforzate e rinfrancate la
vostra anima se volete percorrere la via della salvezza.
Il Consolatore vi darà la pace, la forza, la possibilità di vivere in pienezza in
questa valle di lacrime.
Voglio rinnovare in tutti voi lo Spirito che vi ha reso prima figli poi soldati ed
ora apostoli evangelizzatori, portatori di fuoco, quel fuoco acceso dall’Amore
per purificare e santificare tutti i figli fedeli e seguaci del Cristo portatore
dello Spirito di Dio.
Figli miei amati, portate il mio fuoco nel mondo perché possa sciogliere e
purificare ogni uomo di buona volontà.
Il mio Spirito vi renda sempre pronti e vigili, vere sentinelle del mattino.

Figlia mia, prega per i tuoi fratelli non cristiani, hai visto quanta gente corre
dalla Madre Mia, ma chi ha più bisogno del suo aiuto non si avvicina a Lei,
per questo ti chiedo di perorare la loro causa. Usa ogni mezzo per portare
questi figli all’altare della mia Misericordia, Io li aspetto per riempirli del
Mio Spirito e della mia grazia.
Lontano dalla fonte della vita è impossibile sentirsi “vivi”.
Mirate la mia Croce, il vostro peccato è stato causa di morte ma su quella
croce è la fonte della vita. Sgorga dal mio cuore squarciato quel sangue e
quell’acqua pura sorgente di vita eterna.
La Madre Mia presente al Mio sacrificio e condividendo la Mia Passione è
l’unica vostra fonte di salvezza sulla terra e mediante le sue apparizioni vi
lega a Me, al Mio cuore materno e vi concede la grazia del dono totale del
Figlio Suo. Portate nei vostri cuori i vostri fratelli non credenti e affidateli
alle braccia della Vergine, Lei cambierà la loro vita riportandoli sulla strada
dell’Amore infinito della salvezza.
Pregate assiduamente per questi fratelli divisi e lontani dalla mia chiesa
affinché possano riunirsi sotto la guida di un unico Pastore.
Offrite le vostre sofferenze, le vostre croci vi uniranno alla mia e insieme a
voi potrò ricongiungere tutti i figli del Padre mio. La vostra presenza a
Medugorje io la benedico e vi rimando nelle vostre case con la promessa di
liberazione e di guarigione per questa parte dell’umanità che vaga nel mondo
non conoscendo il Mio amore e quello della Madre mia.
La vostra preghiera sia rivolta al Padre e con l’intercessione della Regina
della Pace diventi salvezza per queste anime senza Pastore.
La mia benedizione scenda su di voi, sulle vostre famiglie e su tutte le
persone che portate nel cuore, la Regina della Pace sia la vostra guida e la
vostra difesa, siate portatori della Pace e della concordia in Cristo Gesù
vostro Salvatore.
(In pullman dopo lo sbarco da Ancona)

--------------------------------------02 ma. 2011 Medugorje

MARIA IMMACOLATA LA REGINA
Rimanete uniti nel nome di Mio Figlio perdonandovi a vicenda. Sarete
vincitori soltanto se rimarrete uniti a Lui, con Lui è la Vittoria.
Siate nella gioia, perché Mio Figlio è Gioia. Io intercedo sempre per voi.
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IL VOSTRO PADRE EDUCATORE
MARIA REGINA
Ciò che esce da quel tubo catodico è tutto falso.
-Signore e allora Tele Pace?
Soltanto Io sono la Verità il resto è falso!
-Anche su quella rete ci potrebbe essere il falso?
Anche su quella rete potrebbe esserci “errore”. Soltanto “Io Sono” E’ Verità.
-Signore ma io mi fidavo ciecamente.
Non ti ho forse dato il discernimento? Puoi capire da te stessa ciò che è bene
e ciò che è male, ricorda: Chi è con Me non è contro di Me questa è Verità.
L’uomo è imperfetto ma Dio è Perfezione. Negli uomini è sempre vanità e
sempre presente è il proprio “io”, dunque potrebbe essere imperfetto in ogni
momento.
La mia parola è Verità, soltanto la mia Parola null’altro. Tieniti forte ad Essa
e non temere, non avere incertezze, dubbi, quando Io parlo ciò che esce dalla
mia bocca è Verità “Io Sono” è veritiero.
Molti verranno a dire:- ciò che io affermo è vero-, non crederci, tu hai la mia
Parola e soltanto la mia Parola è verità. Quanta confusione avvolge la mia
Parola! Ma chi è con me non si lascerà confondere perché Io sono in lui e lui
è in Me.
Assicurati sempre con la Santa comunione e sarai nella Verità. Figlia il tuo
compito è uno solo: attestare che la SS. Trinità è la sola Verità.
Questo è ciò che voglio da te e lo voglio sempre sino al tuo ritorno alla casa
del Padre tuo. Non temere e non rinnegarMi davanti a qualsiasi prova Io ti
darò la Forza , nella verità sarà sempre la tua forza. Nella verità, cioè in chi ti
parla, sono Io, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. AscoltaMi e ripeti ai tuoi
fratelli, assicurandoli tutti che nella SS Trinità è la verità e non c’è tubo
catodico che possa affermare il contrario.
Il demonio, cioè il vostro nemico, ha conquistato il mondo e i miei figli si
lasciano affascinare dal suo marciume ma Io li salverò perché tutti
conosceranno presto il Mio Amore.
Presto dividerò la zizzania dalla mia messe e i miei figli conosceranno ciò
che è buono e giusto. Seguite i vostri Pastori, pregate per loro e voi affidatevi
completamente a Me nella confessione dei vostri peccati, i sacerdoti sono lì
per questo, nel Mio Nome vi assolveranno da tutte le mancanze, nessuno,

Il mio cenacolo è radunato in preghiera ed Io, la Regina vi benedico e guido
la vostra lode. Ricordate figli del Mio Cuore Immacolato che la preghiera del
Santo Rosario porta le anime a Dio.
La mia arma sia sempre la vostra forza, moltiplicate i gruppi di preghiera ed
Io vi mostrerò cose stupende. Le guerre fratricide possono finire all’istante e
la pace potrebbe inondare il mondo intero.
Figli miei se pensate di poter risolvere i vostri problemi da soli siete
nell’errore, poiché il Padre vostro non vi concederà ciò che non meritate.
La vostra umanità è soltanto povertà senza lo Spirito e lo Spirito vi soccorrerà
soltanto se userete continuamente, anzi oserei dire ininterrottamente, la
corona del Santo Rosario. Non avete arma più potente di questa.
La vostra presunzione di poter agire soltanto con le vostre povere forze vi
prostrerà e vi porterà alla distruzione totale. Nel vostro mondo tutto va male,
dall’economia alla politica, dal potere al volere, nulla più vi darà i frutti che
aspettate.
Ascoltate la voce della vostra Mamma, la vera Regina, pregate e fate pregare
e vi assicuro che vedrete miracoli.
Testimoniate in modo particolare ai vostri giovani poiché loro sono le
colonne portanti di tutta la vostra economia a tutti i livelli.
Senza Dio non avrete speranza, non illudetevi poiché la scienza umana è
limitata, se vorrete andare avanti affidatevi alla Sapienza Divina ed allora
ogni cosa tornerà nell’ordine stabilito dal Creatore.
Abbiate fede in Me che intercedo sempre per tutti i mie figli per il loro bene
umano e spirituale.
Vi benedico con il mio Santo Rosario.
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LA REGINA DELLA PACE

Figli miei carissimi, che gioia vedere qui riunito il mio “piccolo resto”.
Si figli cari, conto su di voi e vi conduco come coloro che mi
accompagneranno per l’ultima raccolta. La tromba chiamerà a raccolta i miei
figli più ubbidienti e con me come guida marcerà verso il sentiero che porta
alla città di Dio.
Il mio piccolo resto rappresenterà tutti quelli che strada facendo si sono
perduti, chi per stanchezza, chi per pigrizia, chi perché ha voluto provare
strade più comode, chi perché in verità non ha capito che la strada che porta
al Padre è scomoda lunga e stretta ed ha preferito rinunciare.
Figli del Mio Cuore Immacolato, Io conto su di voi, il mio piccolo resto, voi
che non
avete avuto paura di seguirmi pur conoscendo le difficoltà a cui andate
incontro. Vi prego, continuate ad andare avanti, portate con voi sempre la
vostra arma, usatela contro tutti gli attacchi che continuerete ad avere dal
nemico, Io sono con voi , siate coraggiosi e fedeli al vostro Signore che vi
supplica di testimoniare con la vostra vita: l’Amore, la verità, la Luce che
viene da Colui creatore e Perfezione Eterna.
Continuate ad immergervi nella Parola per poterla poi donare ai fratelli che
sono nelle tenebre ove regna il dubbio, l’infedeltà, la falsità, la malafede.
Il mio piccolo resto sarà come quel pizzico di lievito nella massa,
moltiplicherà, mediante la sua opera, quel gregge che non vuole crescere e
fruttificare.
Lavorate senza risparmiarvi poiché i doni che avete ricevuto dovete metterli a
disposizione dei fratelli più poveri in Spirito.
Evangelizzate come i primi discepoli: benedite, confortate, incoraggiate,
illuminate, amate i vostri simili che sono tutta umanità e mondanità.
Pregate, digiunate, offrite ogni genere di sacrificio con la certezza che il mio
piccolo resto sarà grande nel Regno dei cieli.
Vi benedico, vi proteggo, vi Amo.

proprio nessuno, potrà mai prendere il posto dei miei sacerdoti, chi parla
male dei miei consacrati è blasfemo ed i mass-media abbondano in pubblicità
negativa contro il mio clero e contro la mia Chiesa. Non pensano a quanto
male stanno diffondendo da ogni parte nel mondo, ma Io gliene chiederò
conto fino all’ultima calunnia.
Figlia ti chiederai il perché di questa mia Parola così tagliente ma questi
mezzi di comunicazione stanno esagerando e lo faranno sempre più, voglio
mettervi in guardia da questi cialtroni che satana ha messo al suo servizio
seminando falsità in continuazione.
Vigilate e pregate, soltanto con la preghiera potrete difendervi dalle insidie
del demonio.
La Verità è nel vostro Dio, Unico vero Dio, il Padre, il figlio e lo Spirito
santo. Amen.
Sono con voi, apritemi e affidatemi i vostri cuori e la vostra volontà e sarete
salvi.
La mia benedizione scenda sempre su di voi quando vi lasciate rapire da
questi mezzi di comunicazione e vi dia tutto il discernimento atto ad aprire le
vostre menti alla Verità e Giustizia.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Siate sempre
“Vigili”.

( ore 09,15 accendo la TV e “vedo” una lezione sull’educazione dei figli
tenuta da giornalisti, psicologi, educatori, psicoterapeutici, qualcuno parla
ed ammette limitazioni tecnologici- computer, giochi ecc.- per i figli)
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11 maggio 2011

15 agosto 2011

MARIA LA STELLA DEL MATTINO
MARIA LA MAMMA ASSUNTA IN CIELO
La Stella del mattino splende nel vostro cenacolo. Figli miei, vengo a
ricordarvi che mio Figlio è risorto ed ora è assiso alla destra del Padre.
Il Padre mi manda a voi in questo tempo che i miei figli amano dedicarmi.
Voglio ricordarvi che il mio amore per voi è grande e che mio Figlio mi
concede di starvi vicino perché possiate ascoltare la mia voce che implora per
voi pace – pace –pace. Apritemi i vostri cuori e vi prometto, che l’amore del
Padre, vi riempirà del suo Spirito e vi rinnoverà in modo che siate pronti alla
sua chiamata.
Io vi sto istruendo già da tempo, ma se posso contare sul vostro aiuto, non
posso dire altrettanto di tanti vostri fratelli che, anzi, mi evitano come fossi il
loro peggior nemico.
Bisogna che il mondo intero si converta, cercando di vivere quotidianamente
come se fosse l’ultimo giorno sulla terra; sicuramente penserebbe di più alle
cose del cielo e non a quelle di quaggiù, inutili e passeggere come tutto ciò
che lo circonda.
Non voglio farvi pressione, ma figli miei, vi prego di cambiare vita, smettete
di temporeggiate poiché vi dico, potrebbe essere troppo tardi.
Pregate perché si fermino le guerre, pregate per i governanti, che pensano di
risolvere i problemi stando lontano da Dio, pregate per i vostri fratelli
agnostici, perché il Signore abbia misericordia di loro, li illumini e li riempia
della sua Sapienza.
C’è grande confusione nel cuore dei miei figli ma questo accade perché
vogliono autogestirsi mettendosi al posto di Dio.
Figli cari, se non ritornerete ad essere piccoli e semplici come bambini non
potrete riconoscere la grandezza dell’amore di Dio.
Ridimensionatevi, inginocchiatevi spesso davanti al Signore che ha fatto i
cieli e la terra, riconoscendovi peccatori chiedete perdono e l’amore di Dio vi
riempirà di pace, di gioia, di serenità, di beatitudine.
Vi benedico con tutto il mio amore materno e vi porto tutti al mio dolcissimo
Figlio che potrà riempirvi e colmarvi di tutte le grazie.
Nel nome di Gesù: Pace- pace- pace.
Siate figli buoni e fedeli.

Figlia mia, sono volata in cielo come candida colomba e mio Figlio mi ha
contornato di tutti i suoi angeli. In corpo e anima ho varcato la Porta Eterna,
quella Porta Eterna che il Padre aprirà a tutti i suoi figli, che per mia
intercessione, dopo aver conosciuto l’Amore di Dio, ne conquisteranno il Suo
Regno.
Io vi aspetto tutti a braccia aperte, Io vi amo e smetterò di pregare per voi
soltanto quando l’ultimo dei miei figli sarà al sicuro sotto il mio manto. A
tutti voi che avete risposto sì alla mia chiamata rivolgo ancora il mio invito:
Pregate- pregate-pregate- aiutate la vostra Mamma nella sua missione di
salvezza, incoraggiate i vostri fratelli a percorrere le vie di mio Figlio,
dicendo loro che soltanto imitando Maria l’Ancella del Signore potranno
godere della gioia eterna.
Prendete esempio da Me, innamoratevi delle virtù che mi hanno resa degna di
diventare la Madre del Figlio di Dio.
La Sua sapienza ha coronato tutta la mia vita, la speranza, la carità e la fede
sono state le mie compagne inseparabili, la purezza ha fatto di Me la più casta
di tutte le figlie della terra.
Siate casti prima di tutto nel pensiero perché è da lì che nasce il peccato, la
disobbedienza a Dio e poi nel cuore perché è dal cuore che viene il vero
amore.
Soltanto nella castità vi libererete dalle insidie di satana, soltanto nella castità
troverete la libertà di amare.
Bambini miei, questa parola la rivolgo a voi che con i vostri comportamenti
impuri decidete di consegnarvi al demonio.
Riconquistate la vostra dignità di figli di Dio e allora sì che vi sentirete liberi
di amare e di gioire in pienezza dell’amore.
Figli miei, la vostra Mamma è sempre con voi, non temete, abbiate fiducia in
Me, apritemi i vostri cuori ed Io vi porterò tutti in cielo, qui con Me.
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amore capace di cambiare il mondo.
Figlia mia, godi di questo amore che Mi hai permesso di poterti donare, usalo
in quantità illimitata come ho fatto Io con te concedendoti tutta la Mia
Misericordia.
Ricorda : Solo nel dare si riceve, solo amando si avrà la vita eterna.
Ora che ti ho fatto traboccare il cuore di gioia ricevi la Mia benedizione: -Io
Sono la Vita chi crede in Me anche se morto vivrà – con questo voglio
convincerti sempre più della mia grande immensa Divina Misericordia.
Pace a te figlia del mio Cuore, alla tua famiglia che ora è nel dolore ma che
gioirà quando in cielo troverà ad attenderla pieno di amore il caro Francesco
mio figlio.
Nel Nome di tutta la Trinità vai in pace perseverando nel mio Amore.
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LA VOSTRA MAMMA DEL CIELO

Vi mando la Mamma Mia, la piena di grazia, poiché, lei che è madre conosce
tutte le vostre necessità e può intercedere presso il Padre mio per ognuno dei
suoi figli.
Pace a voi, figli miei, pace a voi, alle vostre famiglie e al mondo intero.
Sono felice di venire tra di voi, il cenacolo che vi ho richiesto lo trovo sempre
efficiente e continuo.
Questa vostra assiduità mi da una gioia infinita; per mezzo vostro, posso
offrire a mio Figlio ciò che Egli desidera di più: cuori ardenti e ferventi di
fede, di speranza, di carità e di tanta ferma volontà; pronti a servire e ad
intercedere per tutti coloro che hanno più bisogno della misericordia di Dio,
di Colui cioè, che può resuscitare dalla morte.
Figli cari, siate sempre pronti ad amare, chi ama è nella volontà di Dio e
offrendo se stesso libera se stesso, poiché nello stesso modo in cui si dona
agli altri sarà ricambiato dall’amore infinito di Dio.
Non stancatevi mai di amare, consolate i fratelli quando sono nel dolore,
soccorrete gli afflitti, soprattutto quando ciò dipende dalla cattiveria umana.
Quanti sono i cuori afflitti per negligenza e per noncuranza dei familiari
stessi, degli amici, dei conoscenti, insomma a causa delle persone che vi sono
più vicine!
Figli miei, non vi chiedo soltanto di amare i vostri famigliari e i vostri amici,
ma desidero che il vostro amore e la vostra attenzione, siano rivolti ai più
bisognosi e cioè: ai malati dimenticati negli ospedali, ai derelitti che
incontrate lungo la strada, ai poveri in spirito, ai più abbandonati e ai meno
abbienti.
Il Padre vostro si ricorderà di voi nello stesso modo in cui avrete amato tutti
questi fratelli.
Vi ringrazio per la vostra attenzione e per la vostra obbedienza; siate sempre
portatori d’amore e, l’amore di mio Figlio e Mio, sarà sempre con voi.
Il mio Cuore Immacolato sia sempre il vostro rifugio e amate come Io vi
amo.
Vi benedico maternamente
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25 maggio 2011

MARIA LA VOSTRA MATER IMMACOLATA

Figlia mia , il dolore che stai provando è forte lo so, ma è soltanto una
minima parte di quello sofferto dal mio cuore addolorato. Ciò che sta
accadendo ai miei figli mi tocca profondamente e vorrei fare qualcosa per
loro ma purtroppo i loro “no” alla volontà di mio Figlio non mi permettono
alcuna intercessione in loro favore.
Vi chiedo di pregare intensamente per questi miei figli che mi procurano
grandissima sofferenza con la loro malvagità. Figli miei, verranno tempi
insopportabili per questa parte di umanità che non mette al primo posto il
figlio Mio Redentore.
Io stavo ai piedi della sua croce e condividevo con Lui queste atroci
sofferenze, parte dei Suoi figli negano la redenzione e per questo mi tolgono
ogni possibilità di aiuto.
Figli cari, voi che siete benedetti in modo particolare dal mio Gesù,
avvicinate questi vostri fratelli e lo Spirito Santo vi suggerirà ciò che dovrete
dire loro; il regno di Dio è vicino, ciò che voi credete e desiderate che
avvenga chiedetelo per questi miei figli, mediante la vostra preghiera Io potrò
intercedere per mezzo della Passione di mio Figlio.
Grazie, figli miei, conto su di voi, siate generosi, voi potrete ottenere grazie
su grazie.
Le sofferenze di questi tempi sono di espiazione per tanti cuori induriti, ma
con la vostra preghiera il Padre le attenuerà rendendole più accettabili.
Grazie figli miei, cieli nuovi e terra nuova sono il premio pronto per voi, la
gioia sarà la vostra meta e la pace regnerà a consolazione e liberazione di tutti
i vostri cuori.
Il mio Cuore trionferà e voi con me. Siate fiduciosi poiché ciò che Mio Figlio
vi ha promesso dall’alto di quella croce lo manterrà e la salvezza sarà per
tutti.
Siate forti nelle prove, il dolore fortifica e rigenera, coraggio, Io sono con voi,
vi amo e vi benedico con la mia materna benedizione.
Ascoltate il mio grido di aiuto, vi copro con il mio manto e vi ringrazio.

10 agosto 2011

IL TUO DIO AMORE E PACE

Mio piccolo puntino, ora credi alla mia parola quando ti parlo della grandezza
della Mia Misericordia? Ti avevo detto pochi giorni fa – ama come Io amo e
allora potrai capire-.
Figlia mia, il tuo primo pensiero è stato: io lo capirò soltanto quando Mi
chiamerai a Te, solo nel cielo potrò capire il tuo amore, qui non è possibile
perché la mia umanità è più forte del mio sentimento.
Ora ti ho smentito, ora sai che più grande dell’Amore non c’è altro. Appena
un mio figlio abbatte le barriere del suo cuore e mi permette di entrare, Io con
tutta la potenza della Mia Misericordia faccio traboccare il suo cuore di
amore.
Figlia mia, il Mio Cuore si è unito al tuo in un matrimonio perfetto di Amore,
di quell’amore totale con la A maiuscola, il solo grande, immenso,
misericordioso, vero amore. Se tu mi permetterai di plasmare il tuo cuore Io ti
porterò nel regno dell’Amore puro e la tua felicità allora potrà essere perfetta
come quella del Padre tuo. Ricorda sempre che il mio Amore lo potrete
trovare solamente nel perdonare prima voi stessi e poi il vostro prossimo.
Soltanto nel vero perdono è l’Amore, la pace, la vera gioia del cuore.
Il perdono è Misericordia, nel perdono si sperimenta il puro amore.
Il mio piccolo puntino, nella sua nullità umana, ha potuto conoscere con il
cuore l’amore vero. Figlia mia, questa è la lezione che fino ad oggi puoi
affermare, in tutta serenità, di avere veramente capito e poiché hai saputo
aprire il tuo cuore con generosità e contemporaneamente hai voluto unirlo al
Mio, la nostra simbiosi proprio in forza della tua libertà è potuta essere
“Perfetta”.
Ora testimonia ai tuoi fratelli che il vero Amore non solo si può , ma si
“deve” provare sulla terra per poter guadagnare l’amore di Dio. La preghiera
che vi ho dato per mezzo di Mio Figlio è la chiave che può aprire ogni cuore
umano.
La vostra risposta la troverete nel “ Pater ”, unica preghiera venuta da Dio
esclusivamente per la salvezza di tutti i suoi amati figli. Servitevi di questa
chiave e non temete, Io vi assicuro che troverete l’Amore vero, l’unico vero
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03 agosto 2011

01 giugno 2011

DIO UNO MISERICORDIOSO E GIUSTO

Ed Io vengo. Si figli miei, senza il mio aiuto non uscirete da questa grande
crisi. Invocatemi, chiedete il mio aiuto, siate umili e riconoscetevi peccatori,
piccoli e soli.
Io sono quel Dio che tutto può, tutto dona, tutto concede a coloro che con
amore, riconoscenza e fede si riconoscono suoi figli.
Povera umanità che corre e fugge da ogni responsabilità aspettando che
qualcuno altro risolva i danni irreparabili che ha commesso!
Chinate il capo, accusatevi davanti al mio Trono per quello che siete,
peccatori incalliti, figli degeneri e mai riconoscenti. Tutto vi è dovuto e nulla
concedete e non capite che il solo aiuto è quello che viene a voi dal cielo.
Non fate che lamentarvi e inveire contro tutti, invece di leggere nei tanti
segni che vi mando attraverso Maria, nella natura che vi circonda, nella gioia
che vi concedo e non meritate, nelle sofferenze che tanti vostri fratelli
portano sulle loro spalle per voi, per la vostra salvezza e per quella del mondo
intero.
Figli miei, umiliatevi e chiedete perdono per tutte le vostre mancanze, iniziate
da oggi a lodare e ringraziare Dio per tutto quello che vi concede e che voi
non apprezzate, siate portatori di pace come il Padre vostro, aprite gli occhi
sulle necessità dei più deboli, aprite i vostri cuori e siate generosi con tutti.
Io verrò, anzi Io vengo, Io sono in mezzo a voi e vi servo come ho servito i
miei primi apostoli, ma voi avete occhi e non vedete, avete orecchi e non
sentite, avete un cuore ma non lo aprite a Colui che ha dato la vita per voi.
Io vengo se voi lo vorrete, vengo per liberarvi, per perdonarvi, per concedervi
la mia pace, il mio amore, il mio Regno.
Figli, ravvedetevi, date voi per primi l’esempio da veri cristiani, veri figli di
Dio.
La mia benedizione è su di voi, sulle vostre famiglie, sui vostri pastori, sulla
vostra terra arsa dai vostri peccati.

IL VOSTRO IDDIO CREATORE

L’”Io Sono” è Presente. Il Potente, L’Onnisciente è con tutti voi.
La mia chiesa vacillante non mi onora più, prende decisioni affrettate
umanamente, il Mio Spirito non viene invocato abbastanza, si interpellano
menti eccelse in ogni situazione come se potessero risolvere i miei disegni
che sono da sempre!
Come osa la mia chiesa terrena sfidare la mia pazienza? Dio Uno e Trino è
colui che fa nascere e fa morire e voi volete sfidarlo?
Poveri piccoli uomini pieni di pretese e certi di svelare ogni mio segreto, non
sapete che ciò che vi circonda è stato creato dall’Unico e Potente Dio Re
dell’universo?
La prepotenza e l’arroganza fanno di voi ogni giorno di più dei piccoli esseri
assurdamente incoerenti. Come fate a non capire che senza il Mio Spirito che
illumina le vostre menti e le vostre azioni rimanete vermiciattoli della terra?
Tutto il vostro sapere è dono di Dio, nulla viene dall’uomo peccatore e
insensato, presuntuoso e larva strisciante.
La mia chiesa torni presto a dare culto all’unico Dio.
Vi chiamate cristiani? Dove sono i veri cristiani, i veri seguaci di quel Cristo
che vi ho sacrificato per la vostra salvezza?
Figli miei, Io vostro Padre e Signore vi esorto a ritornare alla vera fonte della
Sapienza, pentitevi dal profondo del cuore, finite di scandalizzare i vostri
fratelli non cristiani, riconosceteMi l’Onnipotente Eterno e creatore
dell’Universo intero ed Io perdonerò tutti i vostri peccati di presunzione,
altrimenti agirò in tutta la Mia Potenza.
Voglio la vera conversione della mia chiesa altrimenti il mio Unigenito non
verrà a liberarvi dalla distruzione che state attuando con le vostre mani.
Chiesa, convertiti, ascolta il tuo Dio che vuole la tua salvezza.
Vi benedico, portate questa mia benedizione all’interno del mio ovile ed Io vi
radunerò.
Pace a voi.
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27 luglio 2011

MARIA LA MAMMA DI GESU’
IL VOSTRO GESU’ DI MISERICORDIA
I miei figli riuniti in preghiera nel mio cenacolo sono bisognosi di un
abbraccio e della Parola di mio Figlio.
Ragazzi miei, vi amo tanto e per questo voglio portarvi tutti con Me.
Non potete entrare nel giardino multicolore e goderne se non passerete dalla
porta stretta. Il mio Gesù vi ha promesso che nella sua Dimora sono molti
posti ma potrete entrarvi soltanto con la chiave delle tribolazioni.
Quella è la chiave che ha potere davanti a Dio. Non lamentatevi nelle piccole
prove perché le grandi prove non vi trovino impreparati.
I vostri tempi sono tempi di “promessa” e ciò può verificarsi soltanto con la
vostra volontà votata alla Volontà di Dio. Accettate la giornata nel segno
della Croce, vivetela in offerta a Mio Figlio che crocifisso sepolto e Risorto
vi insegna la Via – la Verità - la Vita. La vita figli miei tanto cari al mio
Cuore Immacolato è un cammino in ascesa, per questo si presenta faticoso,
ma dopo la fatica si trova la vetta, l’aria Pura, il Cielo.
Mostratevi bravi scalatori, affrontate le difficoltà della montagna e la
conquista della sua vetta vi riempirà di gioia. Più la salita si presenta ripida
più la conquista della vetta riempirà il cuore di serenità, di pace, di grande
soddisfazione.
Figli miei, la vostra Mamma è sempre con voi, invocatela, parlatele come
parlereste con la vostra mamma terrena senza paura, senza remore, apritele i
vostri cuori che saranno tutti colmati di quell’amore che non vi lascerà mai
più.
Io aspetto soltanto un vostro cenno, un vostro sorriso, una richiesta di aiuto e
vi darò tutto, molto di più di quanto chiederete.
Fidatevi della vostra Mamma, affidatele il mondo intero perché soltanto così
potrete uscire vincenti da ogni prova.
Satana è furente e voi troppo deboli, Io posso dove voi non potreste mai, vi
prego, ascoltatemi siete ancora in tempo, non demordete perché questo è
proprio ciò che vuole il nemico.
Vi amo, vi benedico uno ad uno e vi ricordo che la vostra meta è il cielo.
Confidate in Me se non volete essere delusi.
( Dopo la preghiera di intercessione):
Voglio dare loro un segno tangibile, dai ad ognuno di loro un bacio nel mio
nome che serva di incoraggiamento e di affidamento.

Figli miei, vi benedico tutti, Io Misericordia infinita non potrei non rimettere
i vostri peccati. Non giudicate e non misurate con il vostro metro, vi assicuro
non è la mia misura. Non potete capire quanto sia grande la mia misericordia
fino a quando non amerete come Io amo.
Potete pregare e invocare il mio perdono come Io stesso l’ho invocato per voi
– Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno-.
Figli miei, ancora oggi la mia misericordia è grande perché grande è
l’ignoranza vostra quando peccate. Vi perdono figlioli soprattutto quando la
tentazione è talmente forte da farvi cadere e toccare il fondo.
Pregate soprattutto per i vostri fratelli che non danno importanza ai peccati,
non hanno la consapevolezza per capire quanto dolore mi procurano,
confidate in Me che sono Misericordia.
Il mio amore per voi supera tutte le vostre offese, le vostre mancanze, il
vostro egoismo. Siate anche voi come il vostro Gesù.
Vi posso assicurare che nessuno dei miei figli tornerà a Me senza avere avuto
la possibilità di chiedere perdono e potersi riconciliare con il Padre Mio.
Testimoniate quanto sia grande il Mio amore misericordioso per tutti voi,
consolate chi è nel dolore, aiutate chi cade e perde la speranza. Figli, Io sono
sempre vicino a voi e vi rialzo dandovi la possibilità di riprendere il
cammino.
Vivete nella gioia poiché Io vi ho riscattati, perdonati, amati. Siate sempre
coerenti nella fede rispettando le Mie leggi e quelle che la chiesa vi offre in
aiuto e sostegno nel vostro cammino.
Il vostro Gesù di misericordia vi apre ancora il Suo Cuore offrendovi il
sangue e l’acqua di purificazione. Accorrete sempre alla Mia Misericordia
con la certezza che sarete consolati, perdonati, amati.
Vi benedico con il segno della Croce fonte di salvezza.
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IL PADRE VOSTRO

Il Padre vostro vi esorta e vi invita alla recita della preghiera comunitaria.
Figli miei carissimi, rivisitate quotidianamente i comandamenti che Io stesso
vi ho dato come guida per una vita ed un cammino rivolto a Dio, un cammino
dal passo sicuro e nella certezza che ogni ostacolo sarà superato nella Luce e
per la gloria di Dio Creatore e Signore di tutte le cose.
Amate il rigore e la rettezza, siate sempre attenti a non tradire per le vostre
comodità e per i vostri agi; amate il Signore Dio vostro ed il vostro prossimo
come voi stessi e la vostra vita sarà sempre sulla giusta direttiva.
Non voglio imporvi nulla poiché se non agite sotto la spinta dello Spirito
Santo e per amore, tutto quello che farete non produrrà nulla di positivo.
I miei “comandi” sono soltanto semplici indirizzi per semplificarvi, durante
tutta la vostra esistenza, le azioni che vi porteranno alla presenza vera e
divina di quel Padre che vi attende nei cieli, vostra dimora creata da sempre
per ognuno di voi.
Rispettate la mia Legge e tutto per voi sarà più semplice e più facile poiché
l’amore rende ogni azione più piacevole e più appagante.
Ricordate che il settimo giorno è fatto per il Signore ma per voi diventa fonte
di acqua pura, quell’acqua che disseta e purifica. Vi chiedo inoltre di
santificare non solo la festa ma ogni giorno della vostra vita con l’offerta
della purezza.
Credetemi, non vi sto chiedendo molto, ma se non ritornerete a vivere nella
castità, prima di spirito e poi (di corpo) fisicamente non potrete resistere alle
tentazioni che diventeranno ogni giorno più pressanti. Quella purtroppo è la
prima strada che l’umanità sta aprendo a satana, quella è la vostra prima
debolezza.
Fortificatevi e proteggete la vostra purezza e quella dei vostri fratelli
chiedendo l’aiuto della Madre vostra la Tutta Pura.
Io vi benedico, siate puri e casti ed il disordine che impera sulla terra rientrerà
negli inferi e voi sarete liberi.

IL PADRE FIGLIO E SPIRITO SANTO

Se credete in Me, nell’Io Sono” in Colui che regola le leggi dell’universo
perché temete? Io sono l’Alfa e l’Omega. Io Amore infinito vi dono i giorni e
le notti, le stagioni, i cieli e i mari e tutto lo splendore del firmamento e tutto
risponde alla Mia Parola, dunque, vi ripeto, perché temete?
Nessuno potrà torcervi nemmeno un capello se Io non lo permetterò, dunque
state quieti.
Vivete lo scorrere del tempo come gioiosa sinfonia e lode al vostro Salvatore
e gioite di tutti i beni che ho messo interamente a vostra completa
disposizione.
Siate attenti a tutti i cambiamenti che vanno alternandosi nella natura e allora
capirete che nulla avviene per caso.
La volontà del vostro Dio è quella di trarre da ognuno di voi il meglio, cioè:
la generosità, la fratellanza, la bontà, la carità e l’ubbidienza alle mie Leggi
che, essendo leggi d’amore, vi procureranno pace e serenità per tutti giorni
della vostra vita.
Figli miei, chi vi parla è Colui che desidera sempre il meglio per ognuno di
voi, per donarvi infine la gioia eterna.
Credete in Me? Le paure e le ansie non vengono dal vostro Dio, combattetele
con la pace del cuore, dono ineffabile e incompatibile con la tristezza.
Figli miei, vi ringrazio perché i cenacoli della Madre Mia sono l’offerta
spontanea dei vostri cuori, le vostre preghiere sono ossigeno e fonte di
salvezza per voi e per i vostri fratelli che non amano il loro Creatore,
continuate sapientemente ad offrirmi le vostre lodi e le vostre piccole prove,
ed Io vi compenserò già da ora tenendovi stretti al mio Amorosissimo e
Misericordiosissimo Cuore.
Siate lieti e vi ripeto di non temere perché, chi vive nella Mia Luce, non può
inciampare né può farsi del male.
Sono con voi vi conduco, vi illumino, vi insegno ciò che è buono e giusto, vi
proteggo e vi benedico.
Iniziate sempre le vostre giornate nella preghiera e nel ringraziamento al
vostro Dio, Unità trinitaria.
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MARIA MADRE E REGINA

Cari figli sono con voi per dare risposte a tutte le domande che vi ponete; è
vero, tutto ciò che state vivendo è coperto da grandi nubi e altre ne
appariranno all’orizzonte, sembra che le tenebre offuschino il cielo e tutto ai
vostri occhi sembra incerto e annebbiato, ma miei cari, alzate lo sguardo, il
cielo è azzurro e la natura obbedendo alle leggi del creatore si rinnova e si
colora, il nemico cerca affannosamente di scurire tutto ciò che è nella luce
ma, molto spesso, non vi riesce e sapete perché?
Grazie a voi figli cari, la vostra preghiera fende le tenebre, la speranza si fa
più concreta, la fede si accende di luce nuova e tutto il creato è come se
lodasse Iddio insieme a voi.
Siate gioiosi figli cari, la vostra Mamma non vi lascia mai, prega con voi,
soffre con voi, gioisce insieme a voi e tutto per la gloria di Suo Figlio Gesù
che presto si realizzerà: per i buoni e per i deboli, per gli atei e per i non
credenti, per tutti voi che siete il prezzo della Sua Passione e morte.
Voglio riempire i vostri cuori di desiderio, desiderio della presenza del
Salvatore in mezzo a voi.
La pace regnerà ovunque, non ci saranno più lacrime e la vostra Regina della
Pace vi presenterà a Suo Figlio nella gioia degli angeli, che coroneranno
Maria e Gesù con i loro celestiali canti.
Figli miei tanto amati, pregate perché passi subito questo tempo di
prova, che i cuori di tanti miei figli si aprano alla Luce e tutte le tenebre si
dissiperanno come per incanto. Quando pregate abbiate la certezza che il
Regno di Dio si realizzerà ed i tempi si compiranno.
Lodate, pregate, ringraziate il vostro Dio che ha stabilito la Sua dimora in
mezzo a voi.
Maria, la vostra amorosa Mamma vi ama e intercede perché il Figlio anticipi
la sua venuta liberandovi da ogni legamento negativo e restituendovi la Sua
Via e Verità.
Nel Suo Nome, nella Sua Pace e nel mio abbraccio siate tutti benedetti.

MARIA COMPAGNA E MAESTRA

Figlioli miei, la natura in questo tempo mostra il meglio di se dando frutti
maturi e succulenti; anche voi, miei amati, ora donate ciò che più vi ha
arricchito nella stagione precedente riportandovi al vostro risveglio; fate che
la preghiera del cuore diventi più sentita e vissuta, che la carità si faccia più
feconda, che l’esempio di vita sia più sincero e veritiero e che la vostra vita
diventi un’esplosione di santità e di amore fraterno.
La gioia che Io vi dono per mezzo di mio Figlio, sia sempre sulle vostre
labbra di ausilio, di incoraggiamento e di suggerimento per una lode corale
rivolta a Dio, per tutto ciò che vi sta preparando per un avvenire pieno di
pace e di grazia.
Il cielo, la terra ed il mare sono in attesa per quella esultanza da rivolgere al
loro Creatore a ringraziamento per il loro essere creature di un Dio di bontà
infinita.
Figli cari, voglio continuare ad infiammare i vostri cuori di quell’amore,
infinito palpito di vita spirituale, tutto rivolto alle cose di Dio ed alle
necessità dei fratelli.
Non dimenticate la preghiera in questo tempo di vacanza, ricordate che la
vera vacanza è la vicinanza continua con Mio Figlio; Lui è la gioia, la pace,
la serenità, la luce, la speranza, tutto ciò che voi vorreste avere per essere
felici.
Non allontanatevi da Lui per dare precedenza ai divertimenti mondani, la
delusione potrebbe rovinare le vostre vacanze.
Io sono con voi, vi accompagno e vi consiglio per il vostro bene, non
chiudetemi il vostro cuore ed Io vi assicuro gioia e serenità.
Riempite il vostro tempo con la preghiera e l’Eucaristia, con l’amore e con la
carità, e sarete veramente rinnovati, rigenerati, rinati, pronti ad affrontare
l’autunno della vita.
Maria la vostra mamma vi benedice e vi cammina accanto.
Siate lieti.
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VOSTRO PADRE L’ETERNA LUCE

Pace a voi; Io continuo a sostenervi col mio Spirito e vi conduco come un
buon pastore, ma figli cari il mio gregge si va perdendo giorno dopo giorno.
Vi raduno con tutto l’amore possibile ma il disturbatore mette tanta di quella
confusione in mezzo a voi che vi confonde e vi disperde senza nessuna
resistenza da parte vostra.
Io vi dico che se non vi fortificherete con la Santa Eucaristia non riuscirete
più a tenergli testa. Fatevi furbi perché lui, in quanto a furbizia, è maestro e
voi senza il mio Spirito non avrete la forza di sostenere alcuna tentazione.
Io, figli miei, vi ripeto che vi amo ma voi non sfuggite alla mia guida, non
fatevi abbagliare dalle vie più comode, sono soltanto miraggi, sembrano
splendenti e invitanti viste da lontano, ma poi più ci si avvicina a quella luce
e più ci si accorge che si tratta soltanto di un effetto ottico.
Figli miei amatissimi, Io, Gesù sono la Vera via, la mia Luce illumina di luce
propria e non fa più smarrire i vostri passi dalla sola strada percorribile.
Non crogiolatevi in questo stato di stand-by, svegliatevi da questi falsi sogni,
aprite gli occhi e allora nella mia luce sfolgorante non potrete più smarrirvi.
Non perdete altro tempo, fate sì che possa radunare il mio gregge, aiutatemi
ad avvicinare le mie pecorelle più lontane, con pazienza e amore avvicinatele
all’Unico Pastore ed Io vi condurrò e vi salverò da tutti i pericoli che
incombono sul vostro pianeta. Figli miei carissimi, Maria, la Stella del
Mattino sia la vostra guida ed il mio Spirito vi riempia di coraggio e di
volontà santificatrice.
Sono con voi, le mie pecorelle sono allo stremo delle forze ma Io le prenderò
in braccio, non permetterò ancora che cadano procurandosi ferite non
guaribili.
Vi benedico, vi dono lo Spirito di fortezza; lasciatevi guidare, lasciatevi
plasmare, lasciatevi condurre nel Mio Regno, dove i miei angeli vi aspettano
per condividere con voi la mia gloria.

MARIA

M.: Voi siete l’amore di Dio in pillole!
-Noi allora dobbiamo dare il nostro amore in piccole dosi?
M:: No, voi siete piccole pillole d’amore e vi dovete dare ai fratelli ma non in
piccole dosi! Sta a voi in tutta libertà scegliere la “dose” giusta per poter
aiutare i fratelli nel miglior modo possibile .
Siete le mie piccole, piccolissime pillole, ma tanto efficaci. Lo Spirito Santo è
la vostra “Composizione”; Lui non ha controindicazioni, si può assumere più
volte al giorno per tutta la vita.
Non siate avari nel donarvi, perché il Padre vostro con voi è molto generoso e
vi chiede di concedervi senza timore.
Non immaginate quanto sia importante la vostra collaborazione, siete in
grado di riconoscere nel profondo dei cuori; il Padre vi permette di
individuare al primo impatto l’essenziale, il vero “bisogno” dei cuori. Siete
chiamati a colmare i vuoti spirituali, il Signore col Suo Spirito vi fa notare
soltanto questi “vuoti” e per questo vi chiede una collaborazione generosa,
nel più totale abbandono nella Sua Santa Volontà.
Figlia mia, vedi che spesso ti confermo ciò che ti chiesi anni fa; la preghiera,
il dono di te al Padre e ai fratelli, la collaborazione al piano di Dio per il
recupero delle anime tiepide, che davanti alla gioia che si sprigiona dal tuo
cuore e si rispecchia nel tuo sorriso, i tuoi fratelli riconosceranno il loro
Creatore.
Non c’è cosa più grande di questa: lavorare nella vigna del Signore, nella
gioia e nella letizia, con entusiasmo e con tanta fede.
Il Padre vostro che conta su di voi mi manda a voi ed Io vi parlo vi istruisco,
vi dono amore, lo stesso amore che la SS : Trinità ha dato a Me Io lo dono a
voi perché facendovi “piccole pillole” possiate darne a tutti i cuori,
infiammandoli d’Amore vero, d’amore di mio Figlio per poter affrontare e
portare con gioia le piccole croci di ogni giorno.
La vostra esperienza nelle malattie e la gioia con la quale le avete affrontate è
la certezza che Dio è un Dio Amore e dal dolore ricava la gioia, soltanto Lui
può fare questo.
La croce è Segno invincibile, è vittoria e guarigione, è speranza di vita eterna.
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Siete insieme a Me vere condottiere per conquistare un mondo di pace e di
unità in un solo Dio e solo Pastore e riacquistare finalmente la vostra identità
cioè la figliolanza, la somiglianza, la divinità della SS: Trinità.
La vostra forza sia sempre l’unione tra di voi e con il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo.
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GESU’ AMORE MISERICORDIOSO

Io ve l'ho detto non vi lascerò orfani, sono con voi, vivo con voi, in mezzo a
voi. Non mi conoscete come mi conobbero gli apostoli che mi hanno seguito
fino alla morte, ma per quelli che mi vogliono conoscere in Corpo e Sangue
non hanno che da avvicinarsi all'altare dell'Offerta e ricevermi.
Figli miei, come potete dire che non sono lo stesso Gesù che evangelizzava ai
tempi di Caifa e Pilato? Io vi chiamo tutti a Me, voglio ancora donarmi a voi
fino alla fine dei tempi, seguite i miei suggerimenti e mi sentirete accanto a
voi più vivo che mai.
Non vi chiedo la vita come al mio Pietro e al mio Paolo perchè non tutti i
miei figli sono pronti a donarsi totalmente a Me, ma miei amati, donatemi i
buoni propositi ed Io vi aiuterò a cambiarli in opere.
Pietro e Paolo mi hanno testimoniato con la loro vita, ma voi potete
testimoniarmi con le vostre opere. Non abbiate paura di mostrarvi seguaci di
Cristo, testimoniate la mia bontà, la mia pace, la mia verità, soltanto in questo
modo ed a questa condizione potrete sentirmi ”presente”, e vostro compagno
inseparabile, Colui che non vi abbandonerà mai.
Siate fiduciosi, credete a tutto ciò che vi ho promesso nella mia vita terrena,
credete che nel mio nome potrete scacciare demoni, fare guarigioni e
soprattutto potrete cambiare questo vostro mondo che si sta avvicinando
sempre più al baratro della morte eterna.
Io non vi lascerò mai soli ma voi invitatemi nei vostri cuori e sarete salvi.
Figli cari, vi assicuro la mia sempre vigile presenza, accogliete nel mio nome
tutto ciò che arriverà nella vostra vita e sulla vostra terra nella certezza che Io
sono con voi sempre.
Vi benedico, Io non vi lascio mai, confidate in questa mia Parola di verità.

