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Vi dono
la mia luce

Portatela al mondo intero
Dal messaggio
del 22 giugno 2016

Messaggio del 06 gennaio 2016

2

47

46

3

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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GENNAIO
06 gennaio 2016

GESU' BAMBINO FIGLIO DI DIO
“Ti saluto Maria, saluta Gesù da parte mia”.
Figlioli, basterebbero queste poche parole perché la Madre vostra ottenesse dal suo
Bambino tutte le grazie a voi necessarie. Vi chiedo oggi, davanti a quella culla dove
gli angeli lodano Gesù, pregate con parole semplici ma che vengono dal profondo del
vostro cuore.
Figli miei, Io sono lì, nella povertà e nell'umiltà più vera e feconda. Fatevi piccoli,
lodate e adorate quel Gesù, Figlio di Dio che con un amore infinito si è degnato di
venire in mezzo a voi.
L'umiltà è quel dono che fa grande ogni cuore. L'orgoglio non vi porterà mai a
compiere le mie opere e la vostra vita scorrerà ogni giorno nella sterilità più totale.
I magi mi hanno offerto i loro doni, ma Io sono venuto a voi per riempire i vostri
cuori, per donarvi ogni sorta di grazia che possa arricchire il vostro peregrinare sulla
terra. Pregate e fate pregare, la preghiera è il dono che Io gradisco di più.
Portate, in questo mondo corrotto dal peccato, la mia Parola che è Via- Verità e Vita.
Soltanto il mio amore potrà salvarvi, soltanto la mia grazia alleggerirà il vostro peso
e vi farà portare la croce quotidiana nella luce e nella certezza che il vostro Gesù è
sui vostri passi. Abbiate fede e otterrete gioia, pace e forza per vivere serenamente lo
scorrere del tempo.
La mia venuta tra di voi, vi sia di speranza per meritare la vita eterna. Ricordate che
non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla mia bocca.
Cibatevi della mia Parola e del mio Corpo e Sangue e non avrete nulla da temere. Le
nuvole che sono all'orizzonte passeranno senza lasciare traccia sui miei figli più
obbedienti.
Nella Luce di quella povera culla vi benedico.
Gesù Bambino Figlio di Dio
13 gennaio 2016

GESU' SACERDOTE PER SEMPRE
Vi prego, figlioli miei, pregate in questo cenacolo mariano per tutti i miei consacrati.
Loro hanno in mano tante anime in confusione e devono chiarire, a questi mie figli,
cosa sia veramente “Parola di Dio”.
Il vangelo parla chiaro, non si possono servire due padroni, o si ascolta l'uno e si
lascia l'altro, o si ama l'uno e si disobbedisce all'altro. Non ci sono due misure, questo
è tempo di chiarezza; di chiaro e veritiero avete soltanto la mia Parola. Non si può
“correggere” ciò che esce dalla bocca di Dio.

www.gesu-maria.net
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soltanto in Me. So che hai sofferto molto qualche giorno fa, ma Io ero con te. Sai che
non devi aspettarti di raccogliere ma quando sarai, sarete vicino a Me, il vostro
ritorno diventerà una vera oasi di pace.
Vi voglio tutti con me, per questo chiedo a voi di offrirmi le sofferenze che vi stanno
consumando. Vi amo molto, vi darò la vita eterna e per coloro che crederanno
soltanto alla fine, riserverò dolci e tenere sorprese.
Sono qui con voi, la mia povertà è tutta in quella mangiatoia la vostra ricchezza
inizierà appena capirete che il vostro Dio è un Dio di amore. Vi sto guardando datemi
i vostri cuori, li riempirò di vita eterna.
Il Bambino Gesù Vita Vera.

5
Io sono con voi miei piccoli discepoli, miei teneri seguaci, siate sempre veritieri nel
parlare, tutto apparirà più chiaro, i vostri occhi si apriranno e ciò che udrete sarà di
aiuto, di guida di conforto per ognuno e per tutti.
Il vostro Dio vi ha chiamati amici e i veri amici condividono i beni affidati loro.
Io vi amo, nell'amore tutto è più chiaro. Siate attenti, non dite: “questa è Parola di
Dio” quando nasce dal vostro cuore, non dite: “questo si può fare” quando i
Comandamenti affermano l'esatto contrario, non dite: “questo è antico o quest'altro è
moderno”, poiché la Parola di Dio è Una e non si discute.
Desidero che vi affidiate a Maria e sotto il suo insegnamento pregate sul serio per i
vostri sacerdoti. Offrite la Santa Eucarestia affinché la mia Chiesa riprenda al più
presto le Mie sembianze.
Io sono il buon Pastore, amo le mie pecore e le conosco, non lascerò che il lupo le
rapisca. I vostri sacerdoti, ora più che mai hanno bisogno del vostro aiuto. Non
criticate ma amate i miei consacrati e sarete al sicuro.
Offrite e soffrite perché questi sono tempi di chiarificazione, annuncio di pace.
Pregate figlioli per il vostro bene, avete bisogno di pastori attenti, veri conduttori,
guide a pascoli erbosi, veri seguaci di Cristo.
La mia benedizione sia sempre segno di amore, di pace, di unione.
Gesù Sacerdote per sempre.
20 gennaio 2016

MARIA MADRE DI DIO E VOSTRA
Convertitevi e credete nella Parola del Figlio Mio.
Quante distrazioni riempiono la vostra vita, quanto tempo perdete correndo dietro
alle povere cose che il mondo vi offre ed Io vengo a voi, senza stancarmi, per
ricordarvi in ogni momento che Gesù ha dato la sua vita per voi, per salvarvi dalla
pena eterna.
Nessuno pensa più alle sofferenze eterne, vi date tanto da fare per non perdere la
salute e poi con tanta facilità rischiate di perdere la guarigione vera, quella guarigione
che vi porterà alla sanità per sempre.
Io vi amo, figlioli miei, ma voi credete a ciò che vi dico. L'inferno esiste, come esiste
il purgatorio, ma mentre nel purgatorio avrete la speranza, se varcherete le porte
dell'inferno non ne uscirete mai più. Forse un pochino di timore vi servirebbe per
riflettere su questa cosa di vitale importanza.
Figlioli, a cosa vi serve la salute del corpo se perderete quella dell'anima? Non capite
che la pena eterna vi farà schiavi del male per sempre? Io non so più cosa dirvi per
portarvi alla conversione. Riflettete profondamente sulle mie raccomandazioni.
Vorreste che un vostro figlio, disobbedendo alle vostre parole rischiasse la vita?
Io che sono la vostra mamma mi sto preoccupando seriamente della vostra salute,
ascoltatemi vi prego, non voglio farvi paura ma se non ubbidirete ai comandamenti di
mio Figlio rischierete la vostra vita e nessuno potrà mai più aiutarvi a cambiare
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quella orrenda situazione.
Convertitevi figlioli, prima che sia troppo tardi. Voi mamme, potete capire la mia
sofferenza, aiutatemi a salvare la vita dei vostri figlioli.
Vi consiglio di parlare chiaro ai vostri ragazzi, non tanto facendo loro paura, ma
ottenendo da loro un sano timor di Dio. State vivendo tempi difficili, ma non per
questo dovete dimenticare che avete un Padre che vi ama, che ha dato la vita
dell'Unico Figlio per la vostra salvezza.
Conto sul vostro aiuto. Vi benedico con la mia benedizione materna.
Maria Madre di Dio e vostra.
27 gennaio 2016

GESU' E MARIA RINNOVATORI
Eccola figlioli la mia famiglia.
Gesù, nuovo Adamo ed Io, nuova Eva, abbiamo generato tutti i figli per la Nuova
Era. Si, figlioli, verranno tempi nuovi ove non ci sarà più il tentatore e i miei figli,
finalmente si lasceranno andare tra le nostre braccia.
Curate la famiglia che vi è stata affidata, amate i vostri figli come mio Figlio ama la
chiesa. E' da famiglie timorate di Dio, che la vostra società potrà cambiare. Ognuno
di voi è responsabile del fallimento dei nuclei famigliari.
Figlioli miei, Io sono con voi e non vi abbandonerò mai ma voi siate più responsabili,
parlate in famiglia delle cose di Dio, se vorrete affrontare le prove che verranno, in
serenità e soprattutto senza perdere la speranza.
Avete capito che la famiglia è la cellula portante della società, se la famiglia vive
nell'unità, anche la società sarà unita nell'affrontare le difficoltà, certa di superare
ogni ostacolo.
Gesù ed Io vi siamo vicini, desideriamo che il vostro vivere sulla terra, non si riduca
ad un vivacchiare, ma che sia l'anticipo di quella vita eterna che vi aspetta e che darà
a ciascuno secondo i meriti.
La mia famiglia, qui riunita, mi sta seguendo, si affida alle mie cure ed allora Io darò
loro tutto ciò che è meglio per loro e la fortezza per non cadere nelle ultime
tentazioni, che saranno le più forti.
Satana vuole distruggere l'opera più grande che Gesù ha realizzato, la famiglia, ma vi
assicuro che non arriverà al suo scopo. Io vi amo, Gesù vi ama e non permetterà che
tanti figli si dannino. Vi chiediamo soltanto di affidarvi con tutte le vostre forze alle
nostre cure.
Amatevi tra di voi poiché più forte dell'amore è la fede e nella fede camminerete con
passo sicuro verso la grande famiglia, quella cioè formata dal Nuovo Adamo e dalla
Nuova Eva.
Figlioli, in questa novità vi benediciamo nella certezza che le vostre famiglie, con noi
sono al sicuro, l'amore vincerà il mondo.
Gesù e Maria Rinnovatori. (dell'Umanità)

soddisfazioni materiali, importante è festeggiare, ma cosa?
Il Mio Bambino è entrato nelle vostre vite in punta di piedi, in povertà, nel silenzio.
Le vostre feste si realizzano esattamente al contrario: nel chiasso, nel lusso, nella
confusione che offre il mondo.
Vi prego, figlioli miei, insegnate ai vostri cari ad amare il Bambino Gesù dal
profondo del cuore. Soltanto nell'intimo del cuore potrete sentire i battiti del suo
cuore. Impegnatevi, in questi tempi di buio, a portare la Luce, non potrete continuare
a vivere in questa atmosfera negativa ancora per molto.
I vostri peccati, le vostre disobbedienze aumentano in maniera impressionante e voi
non capite che tutte le calamità che state subendo vengono proprio dal vostro negare
la presenza di Dio, del Mio piccolo Bambino, umiliato in ogni modo e in ogni
momento da coloro che gli devono la vita.
Portate la vostra testimonianza ovunque voi andiate, vi affido oggi questo compito. I
miei figli sono sordi ai miei richiami e i vostri peccati vi portano alla perdizione
eterna. La bontà di mio Figlio non riesce a scuotere ed aprire i vostri ermetici cuori.
Vi auguro di vivere questi giorni nell'attesa silenziosa di questo grande evento di
salvezza. Io vi benedico, il Mio Bambino sia la vostra ancora di salvezza per voi e
per i vostri cari.
La vostra Madre Celeste.
28 dicembre 2016

IL BAMBINO GESU' VITA VERA
Se voi rispondete al mio invito significa che avete capito cosa vuol dire “salvezza”.
Figlioli miei, Io vi amo e non permetterò che vi si faccia alcun male. E' vero che i
tempi non sono dei migliori, ma il demonio non vincerà, certamente sta mettendo
molta confusione ma sapete perché? Perché ha capito che per lui sono le ultime
cattiverie.
Figli miei non fatevi spaventare, non permettetegli di entrare nei vostri cuori,
affidatemi le vostre famiglie, i vostri sacerdoti, i vostri politici perché lo spirito
maligno è molto furbo e vi mostra il male come se fosse il bene.
Il Santo Natale è passato ma tanti miei figli hanno festeggiato ben altro. Io vi guardo
da quella mangiatoia ma quelli che mi osservano sono veramente pochi. Voglio dirvi
ciò perché ognuno di voi ha il potere di vedermi e di ascoltarmi.
La mia Parola non manchi mai nelle vostre case, senza la mia Parola rimarreste
nell'ignoranza totale. Io vi suggerisco tutto ciò che vi serve per poter vivere
cristianamente. Se non seguirete Cristo come potete dirvi cristiani?
Seguitemi figlioli in questi ultimi e difficili tempi, Io vi ristorerò. Non temete, tu
figlia di Sion accetta i miei insegnamenti e fa che si trasformino in Pane Quotidiano
per tutte le anime che Io continuo a mettere sulla tua strada.
E' difficile, lo so, molto difficile ma alla fine i miei figli capiranno che la Salvezza è
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Eccomi, sono la serva del Signore.
Figlioli, per voi definirsi “serva” è disprezzarsi vero? Non è così, dispregiativo
sarebbe stato definirsi “disobbediente”. Sono stata molto felice di potermi
sottomettere al mio Dio.
Figli miei, siamo nati per fare la sua volontà, nel momento in cui mi sono definita
“serva”, il mio cuore ha esultato, per la scelta che era caduta su di me, dall'Altissimo.
Ero felicissima nel sottomettermi a Colui che è l'Onnipotente.
Sentitevi umili, da soli non sareste capaci nemmeno di compiere la più minima delle
azioni. Prima capirete questa cosa, meglio sarà per voi. L'Autore della vita conosce
bene l'opera delle sue Mani, siete nati da un amore indescrivibile per cui nulla
potrebbe essere più giusto e perfetto.
Sono la serva del Signore, questo è stato e sarà sempre un grande onore per Me. Non
siate orgogliosi, ma umili e miti di cuore. Io vi dono la parola che viene dal Padre e
dal Figlio, sappiatela apprezzare, custodire, usare nel modo più conveniente per poter
vivere nella Verità, nella SS. Volontà di Dio.
Serva è colei che può offrire al suo Signore se stessa, con amore, in tutta libertà,
soddisfacendo ogni richiesta. Figlioli, ancora oggi sono totalmente disponibile
all'amore di Dio.
In questo tempo il mio “servire” è per voi, per i miei amati figli. Nell'ora della prova
invocate il mio Nome, Io sarò subito da voi. Sono al servizio per poter recuperare ciò
che voi disperdete.
La serva conosce bene i bisogni del padrone e per il suo amore dà se stessa. L'amore
porta a Dio, spero che ciascuno di voi comprenda l'importanza di farsi servo per i
propri fratelli.
Imparate da Me che sono umile e mite di cuore, raggiungerete l'amore dei vostri cari
e soprattutto l'amore di Dio. Lasciate che questa “Serva” vi induca ad obbedire a
Colui che ha dato la vita per voi.
Vi benedico, siate umili, soltanto da piccoli potrete varcare quella porta che è la
salvezza eterna.
Maria la serva del Signore

FEBBRAIO
03 febbraio 2016

MARIA CONCEPITA SENZA PECCATO
Figlioli, sono Io che mi inginocchio vicino a voi, non posso perdervi. Io vi amo
troppo, ma l'altro non molla le sue prede.
Figli miei, ve lo chiedo dal profondo del mio cuore, convertitevi e credete nel
Vangelo. Non avete più guide spirituali e il materialismo trionfa, ma Io vi voglio tutti
con me, nella casa del Padre Mio e vostro. Aprite gli occhi, chiedete a Gesù di
mostrarvi il mondo come lo vede Lui e come lo vedo Io.
Il demonio e i suoi angeli ribelli non vi lasciano nemmeno respirare e voi non
opponete nessuna resistenza. Vi prego, siate forti, non lasciatevi incatenare
dall'acerrimo nemico, lui in questo momento gode di una forza immensa e se voi non
siete più che convinti a lasciare il peccato, vi brucerà l'esistenza come un fiammifero.
Figlioli miei, Gesù è tutto per voi, non vi allontanate dai suoi insegnamenti altrimenti
smarrirete la strada in un battibaleno.
Rimanete uniti nella preghiera e siate testimoni convinti con i vostri fratelli che si
stanno perdendo per la loro incredulità. Avete bisogno di Dio, non potete esistere
senza di Lui, non siate caparbi, lasciatevi prendere per mano da Colui che vi ha
amato alla follia. Perderete tutto ciò che avete, tutto finirà e se perderete la vita eterna
avrete perduto l'unica possibilità che vi è stata data.
Io sono sempre con voi, ma non volete proprio capire, la vita vi scivola via come
scivolerebbe una goccia d'acqua, lasciatevi guidare, siate meno orgogliosi, fatevi
piccini ed Io mi prenderò cura di voi.
Non sciupate il tempo che vi è rimasto, è la cosa più preziosa che vi rimane,
spendetelo per la vostra salvezza, tutto il resto non conta. Vi apro le mie braccia, non
svicolate altrimenti non vi potrò più aiutare.
Siate generosi con voi stessi, amatevi di più per poter amare della stessa misura il
vostro prossimo.
Figlioli, sì a Dio, no al demonio, decidete in fretta. Vi benedico.

Maria Concepita senza peccato.

21 dicembre 2016

LA VOSTRA MADRE CELESTE
Figlioli miei, vi amo e per questo oggi voglio posare tra le vostre braccia il Mio
Bambino. Accoglietelo e fate di Lui il vostro Signore – Redentore – Salvatore. Lo
dico a voi figli miei perché possiate condividere le mie parole con tutti coloro che
credono in Lui.
La sua nascita per voi significa salvezza, ma troppo pochi dei miei figli prendono
questa lieta notizia sul serio. Il Natale diventa festa pagana, si pensa alle

10 febbraio 2016

GESU', SALVATORE DEL MONDO
Figlioli miei, cosa volete offrirmi in questo tempo di quaresima? Vi posso suggerire
quale sia la cosa che gradirei di più, figli cari vi chiedo di abbandonarvi alla mia
divina volontà.
In questo tempo dove tutto è permesso, ove non esiste più peccato, ove non si pensa
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più a ciò che è gradito a Dio, dove i comandamenti non vengono più rispettati, ove il
posto di Dio è stato occupato principalmente dal vostro “io”, vi suggerisco di
appoggiarvi sempre al mio volere.
Il mio volere si chiama Amore, si figlioli cari amatevi dal profondo del cuore senza
badare a ciò che vi farebbe più piacere, non pensate al vostro tornaconto ma a quello
dei fratelli. Soltanto nell'amore ritroverete voi stessi.
L'ubbidienza al vostro Creatore vi porterà a vivere nella carità, nella pace, nel quieto
vivere, nel riordino di tutto il vostro vivere. Obbedire a mammona per soddisfare
ogni vostro desiderio, ogni vostro vizio, non vi porterà mai a vivere nel mio volere.
Il volere del Padre Mio è la salvezza di ogni uomo, il volere del demonio è il
ribellarsi alla legge di Dio, non potrete sbagliare, la Parola di Dio è Una, non si
discute.
Non ci sono compromessi che tengano, o vi decidete per il mio volere, oppure
continuate a vivere nei vostri vizi che vi porteranno lontano dal Regno di Dio. In
questi giorni che vi condurranno alla Mia Pasqua, riflettete a lungo per modificare i
vostri piani di vita, ascoltate la mia voce abbracciando quella Croce che vi procede
ogni giorno. Senza croce non c'è salvezza.
Il volere di Dio è proprio questo, offrire la vostra vita in cambio della salvezza.
Lasciate il vostro volere per vivere nel Mio Divino Volere. Vi sono vicino e vi
aiuterò a varcare la porta del mio Regno.
Vi benedico, vi proteggo in questa quaresima da voi stessi, offrendovi la possibilità
di accettare la Croce.
Gesù Salvatore del mondo.
17 febbraio 2016

MARIA PELLEGRINA
Salve, figlioli miei, sono la vostra Madre Celeste e vengo a voi per consolarvi e per
assicurarvi la mia materna presenza. Non vi lascerò mai nemmeno quando non
riuscirete ad avvertire la mia presenza. Lo sapete, arrivo in punta di piedi, nel
silenzio, perché possiate ascoltare le parole che vengono dal cielo.
Questa vostra terra sta subendo la tentazione più forte di tutti i secoli, tenetevi forte
alle nostre mani misericordiose e cercate di non cadere, ma se dovesse capitare di
scivolare non temete, gli angeli del cielo a voi vicini sono molto più numerosi degli
angeli ribelli.
Pregate senza interruzione per questo vostro pianeta che sta soffrendo per la vostra
cattiveria. Si figlioli, i miei amati figli sperimentano, e spesso mettono a frutto,
cattiverie di ogni tipo. Io vi dico anteponete a tale cattiverie opere di misericordia.
Gli spiriti ribelli non usciranno vincitori da questa guerra che hanno armato mettendo
fratello contro fratello, padre contro figlio e figlio contro padre.
Non temete, ricorrete spesso alla confessione, pregate il Padre vostro che non fa

Io vi conosco, conosco i vostri bisogni e tutte le vostre necessità. Non voglio essere
severo ma giusto, non indorerò mai le vostre pillole, avrete la vera vita soltanto se
saprete ascoltare i miei insegnamenti, allora la mia Luce sarà la vostra forza – la
vostra verità – la vostra vera vita.
Vi benedico nel nome del Padre – del Figlio e nel Mio Nome.
Lo Spirito Santo Paraclito.
07 dicembre 2016

MARIA IMMACOLATA
Io, Maria, l'ancella del Signore desidero esservi vicino in questo giorno di
preparazione alla festa della mia Immacolatezza. Ho detto “festa” figlioli, proprio
come dite voi. Preferirei, anzi gradirei, meno feste ma più preghiere.
Ne avete tanti di giorni per festeggiare ma pochi per ricordare i prodigi, i miracoli, le
grazie che il Signore vostro Gesù Cristo vi dona senza misura. Se il regalo per voi ha
grande importanza a maggior ragione dovreste capire la grandezza dei doni che
vengono a voi dal cielo.
Figlioli, non assoggettatevi alle offerte del mondo, pensate invece che tutto ciò che
amate di più un giorno svanirà. Rimarranno soltanto le opere che avrete fatto perdono ai vostri fratelli, soprattutto a quelli più bisognosi del vostro amore e della
vostra carità. Siate generosi, perseveranti nell'amore, nella preghiera, nella fede.
Quando avrete capito che le cose essenziali non sono quelle che soddisfano il vostro
corpo, ma quelle che alimentano il vostro spirito allora sarete sulla buona strada. Io
posso darvi consigli, parole che vengono da mio Figlio e tanto amore, ma il resto
dovete deciderlo voi, in tutta libertà.
Domani, in quanti dei miei figli mi festeggeranno avvicinandosi alla mensa
eucaristica? Non sapete che siete voi a ricevere il dono della vita accogliendo Gesù
nel vostro cuore?
Allora, figlioli, domani cercate di festeggiare la mia Immacolatezza amandovi. Se vi
amerete per primi, potrete amare il vostro prossimo e nel vostro prossimo amerete il
Figlio Mio che ha dato la vita per voi.
Vi chiedo di ricordare l'otto dicembre come rinascita: nella purezza, nella castità,
nell'amore. Io vi benedico, Mio Figlio vi benedice, ricordate di vivere per lo spirito
come Io vi ho insegnato coll'esempio.
Maria Immacolata.
14 dicembre 2016

MARIA LA “SERVA” DEL SIGNORE
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dentro.
Figlioli, non troverete mai completa soddisfazione nei sensi, soltanto lo spirito sa e
conosce bene tutti i vostri bisogni. La preghiera è la vostra forza, la vostra salvezza,
la certezza di vivere nell'eternità.
Qualcuno dice di credere solamente in ciò che vede, ma io vi dico, se volete vedere
bene aprite gli occhi del cuore. Mio Figlio si manifesta ad ognuno di voi ma le vostre
resistenze si fanno ogni giorno più dure.
Lasciatevi ammorbidire e lasciatevi andare totalmente al suo amore. Come potete
non capire, tutte le difficoltà che state vivendo sono i frutti delle vostre
disobbedienze. Ognuno cerca di farsi una fede su misura ma lontana dalla volontà di
Dio.
Quando capirete che ciò che vi serve è e sarà l'amore di Dio, allora farete quel salto
di qualità spirituale che completerà il vostro desiderio, il vostro vivere, la vostra vera
libertà. Non lasciatevi plagiare dalle cose facili, otterrete la vita eterna soltanto nel
soddisfare la volontà di Dio.
Non vanificate la vostra vita con le mondanità.
Colei che vi ama.

mancare il cibo neppure agli uccelli del cielo e ai pesci del mare.
Voi siete i suoi figli e se riuscirete ad amarvi lasciando le armi del demonio, Egli vi
salverà da tutte le pene che stanno arrivando proprio a causa di quella cattiveria
umana di cui vi parlavo poco fa. Io non vi lascio, sono vicina ai miei figli più
bisognosi con i miei consigli ed il mio amore.
Non posso indurvi a fare ciò che a voi non piace o non gradite perché può costarvi
sacrificio ciò che vi consiglio, ma con la santa pazienza cercherò di recuperare più
anime possibili, non lascerò all'altro rubare i figli di Dio con le sue facili, dolci,
bugie. Solo con le bugie può conquistare le anime più deboli, ma mio Figlio non
glielo permetterà ancora per molto.
Sono con voi e vi porto la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Maria Pellegrina.
24 febbraio 2016

MARIA IMMACOLATA

30 novembre 2016

LO SPIRITO SANTO PARACLITO
Figlia mia, ti inondo col vento del Mio Santo Spirito. Ora puoi dire ai tuoi fratelli
quanto sia forte la presenza della Terza Persona Trinitaria.
Colui che non vi lascia mai, colui che non sentite ma che senza di Lui vi
mancherebbe il respiro, colui che è quasi sempre l'Innominato ma che vi da la Parola
continuamente, colui che E' la vostra vita spirituale.
Figlioli, senza lo Spirito il vostro corpo sarebbe come morto. Quanti cadaveri
camminano vicino a voi, magari vestendo panni costosi ma vuoti internamente, senza
spina dorsale incapaci di respirare la vera vita.
Figlioli miei, voi capite quando vi parlo, Io soltanto sono la Scienza Infusa, Io
soltanto nutro la vostra anima, Io soltanto sono la vostra vita. Senza lo Spirito siete
sepolcri imbiancati, vuoti senza valori.
Stai pensando che sono troppo severo, figliola non è così, siete voi che non sapete più
quale sia il vero vivere, la vera via, la vera eterna verità.
Io vi curo più di qualsiasi medicamento terreno, vi curo col mio amore, brucio i
vostri cuori per purificarli ed abbellirli in preparazione alla venuta della Seconda
Persona Trinitaria. Un solo Dio, una sola Verità, una sola Vita.
Testimoniate, figli cari, che il vostro Dio E' l'Unico Dio, non ce ne sono altri
all'infuori di Lui. Un solo Dio, un solo Signore. Vi illumino sempre, fate attenzione
ai miei suggerimenti poiché tutto ciò che viene da fuori non è verità. Io sono la Via –
la Verità – la Vita.

Scrivi figlia mia, sono l'Immacolata e ti amo, vi amo tanto.
Desidero che i vostri cuori siano liberi da pensieri negativi, da calunnie,
mormorazioni, discorsi inutili e superflui. Pensate soltanto a far rinascere in voi
l'amore. Nella confusione generale non trovate più il bandolo della matassa.
Allora ascoltatemi, ognuno di voi prometta a se stesso di obbedire alla vostra Madre
che vi ama tanto da venire ancora a voi. Non servono i digiuni se non sono portatori
d'amore. Potete digiunare per riacquistare la vostra bellezza fisica, ma quel genere di
digiuno non si confà alla bellezza spirituale.
Allora ascoltatemi attentamente ognuno di voi sa bene quale sia il “suo” digiuno per
far piacere al Figlio mio, quando avrete bene individuato su cosa “digiunare” sarete
pronti ad offrire il vostro sacrificio.
Privarsi di quella “cosa” è motivo d'amore. Offrire una piccola cosa, ma dal profondo
del cuore è grande e prezioso dono a quel Gesù che ha offerto la vita per i suoi amati
figli.
Offrite, e nella consapevolezza, che ciò che state offrendo viene dal profondo del
cuore, siate certi che vi sarà dato in cambio ciò che chiedete. Per voi e per i vostri
cari, la vostra offerta si cambierà in dono. Gesù nella sua divina Misericordia, avrà
pietà di voi e ascolterà ogni vostra richiesta.
La preghiera faccia corona a tutte le vostre offerte, a tutti i vostri digiuni, siano essi
corporali o spirituali. Affidatevi ai nostri Cuori, inginocchiatevi e nell'umiltà apriteci
i vostri cuori noi li riempiremo di tutte le grazie necessarie per voi e per i vostri cari.
Digiunate soprattutto dalle cattive azioni e dal male al vostro prossimo.
Con l'amore si apre la strada che porta la pace. Siate uniti nel SS. Nome di Gesù e
sarete riempiti di Spirito Santo. Questa sia la vostra quaresima, questo sia il vostro
proponimento pre-pasquale.
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Vi benedico, certa che farete tesoro delle mie parole.
Maria Immacolata.
28 febbraio 2016 FATIMA

MARIA REGINA DELLA PACE
Figlia mia, avete risposto alla mia chiamata in questo giorno molto speciale. Quando
la Mamma Celeste chiama i suoi figli è bene che rispondano con gioia alla sua
chiamata. Ascoltatemi figli miei, ho iniziato con voi un discorso che non tutti i miei
figli possono capire.
A voi lo Spirito Santo ha aperto la mente e il cuore ed io posso suggerirvi alcuni
suggerimenti importanti per il proseguo del vostro cammino. La preghiera sia la
strada giusta da percorrere in questo cammino che si fa ogni giorno più faticoso.
Avete compreso che se ci si allontana da Gesù si perde totalmente l'orientamento. Vi
consiglio ancora la preghiera del rosario e quella del silenzio.
Il santo rosario recitato nei miei cenacoli acquista una potenza ed una forza che
cambia i cuori come la migliore delle medicine. Ci sono troppi cuori incalliti, sono
tumori inguaribili che nessun altra medicina può curare.
La Madre vostra è con voi per guarire più anime possibili da questo cancro del cuore
e dello spirito. Pregate per i peccatori soprattutto per quelli che non vogliono
accettare l'amore di Mio Figlio.
Poi vi raccomando la preghiera del silenzio. Il vostro dialogo con Dio diventi
intercessione per tutti i vostri rappresentanti civili. Se non si convertiranno
porteranno la terra ad una pattumiera e non ci sarà più detergente per riportarla
all'antico splendore.
Soltanto la vostra preghiera silenziosa rivolta a Dio può commuovere il suo
Sacratissimo Cuore e purificare questi figli che stanno vivendo nel marciume e nel
buio del peccato.
Figlioli miei, Io sono con voi e vi aiuterò con tutto l'amore e con tutte le grazie a voi
necessarie. Pregate, chiedete, intercedete per tutti i vostri fratelli sordi ai miei materni
richiami. Vi amo tantissimo, vi ringrazio perché avete risposto con entusiasmo alla
mia chiamata.
Pregate, pregate, pregate.
Maria Regina della pace.
02 marzo 2016

LA VERGINE MARIA
Sono Io figliola, la Vergine Maria, pace a voi e a tutti coloro che hanno bisogno della
mia benedizione. Datemi i vostri cuori ed Io li preparerò alla venuta di Mio Figlio.

Anche se incontrate tante gente lungo il vostro cammino, non riuscite più a sentire
affetto, amore, comprensione, carità per i vostri fratelli. Per questo vi sentite soli
anche stando a contatto di tante persone.
Vi mando i miei angeli perché facciano da gregari tra di voi. Non si parla più, non si
dialoga più e tra fratelli rimanete estranei. Non va bene, figlioli, soffrite di solitudine
pur stando insieme.
I miei angeli vi aiuteranno nell'avvicinarvi tra di voi, ognuno ha bisogno di dare e
ricevere affetto ma nessuno di voi compie il primo passo. Io vi radunerò, ricordate
che l'amicizia deve rinascere in ognuno di voi, questo sentimento vi riempirà di gioia
di vivere.
Uscite dai vostri gusci dove vi sentite al sicuro e date la mano alla vostra vicina,
salutate le persone che incontrate, avvicinate soprattutto quei fratelli e quelle sorelle
che a causa di un lutto familiare soffrono in silenzio.
Tra adulti e giovani riprendete il dialogo, i vostri figli hanno ancora bisogno di
consigli, di amore, di condivisione. Anche nel pubblico non sentitevi soltanto
“numero”, ogni luogo deve riprendere vitalità.
Voi, figli miei, che animate le vostre parrocchie, date per primi l'esempio, fatevi
riconoscere come figli di un unico Dio amoroso e compassionevole verso i più
bisognosi di affetto.
Vincete le vostre solitudini dando all'altro tutto il tempo necessario per recuperare
l'amore che manca. Figlioli miei, non potrete vivere da soli poiché siete nati per
vivere e condividere tutti i doni che il buon Dio vi elargisce abbondantemente.
Io vi amo, interpellatemi ed Io vi renderò più sensibili e più felici nel dare e ancor più
nel ricevere il reciproco amore. Vi amo, figlioli, ricordate ogni giorno di chiedere
aiuto agli angeli del Paradiso.
Gesù sia il vostro amico più prossimo.
Maria la vostra “Amica”.
23 novembre 2016

COLEI CHE VI AMA
Figlioli attendete con ansia i miei messaggi, li leggete, li meditate ne parlate tra di voi
e poi? Vi chiedo questa sera, rimanete in silenzio per poter assimilare le mie parole e
farle vostre.
Soltanto mettendo in pratica ciò che ascoltate, soddisferete la volontà di Dio. Io
vengo a voi con gioia poiché obbedisco al Figlio Mio Diletto, è lui che mi invia a voi,
desidera portarvi tutti al Padre Suo.
Io mi immedesimo nella volontà della Trinità SS. e voglio per voi il meglio. Voglio
ritrovare tutti i miei figli per l'eternità. Troppi di voi vivacchiano accontentandosi
delle cose del mondo non pensando al domani, mettendo in dubbio la Parola di Dio.
Il vostro spirito è nella sofferenza poiché ricorda la sua origine ma la vostra carne
cerca soddisfazione dei sensi credendo, con ciò, di aver risolto la sete che viene da
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meritate figli miei questo interessamento che ho per ognuno di voi. Pace – pace –
pace.
Maria Regina della pace.
09 novembre 2016

MARIA MADRE E SPOSA
Lo Spirito Santo è su di voi e vi ha consacrato con la sua unzione.
Figlioli miei, non fatevi mancare mai l'unzione dello Spirito. Il Padre ve lo donerà
fino alla fine dei vostri giorni terreni. Siete al sicuro, con la sua presenza vi
preserverà da ogni calamità.
Siate sempre sottomessi alla sua autorità, soltanto con lo Spirito Santo potete
allontanare satana e i suoi spiriti maligni che sono sempre pronti a far razzia delle
vostre anime.
Siete al sicuro voi che credete nell'opera della Terza Persona Trinitaria. Fidarsi di
Dio è aver potere su ogni genere di demoni. Figlioli, invocate lo Spirito Santo ogni
qualvolta vi trovate in difficoltà.
Se vi dico questo è perché la Terza Persona non è abbastanza conosciuta e invocata.
Il vostro Dio è amore infinito e per questo è la Sentinella che custodisce ogni figlio
che lo invoca.
Io sono con voi ma se vi rivolgete allo Spirito di Dio siete protetti e amati nel modo
più perfetto che esista. Non abbiate paura di colui che non può togliervi la vita eterna.
Sta facendo tutto ciò che gli è permesso, ma presto arriverà anche il momento di
arresto per lui e per tutti suoi seguaci.
Siate pazienti e umili e riuscirete a smuovere le montagne. Le vostre testimonianze
sono veritiere, poiché è Gesù che parla attraverso la sua Parola. Siate strumenti
efficaci e tutto il mondo ritornerà ad essere ubbidiente e grato per l'amore che il
Creatore ha per le sue creature.
Siate attenti perseveranti, ubbidienti alla Parola di Dio e nessuna creatura diabolica
potrà disturbarvi con le sue tentazioni. Siete figli di un Re, il Re dei Re e della sua
Regina e Madre di Gesù.
Vi consolerò ogni volta che ricorrerete a me, interverrò in ogni situazione, nulla è
impossibile a Dio. Vi amo, vi benedico, vi consolo.
Maria Madre e Sposa
16 novembre 2016

MARIA LA VOSTRA “AMICA”
Figlioli miei, tanto amati, vi mando tutti gli angeli che mi fanno corona poiché la
vostra solitudine è troppo forte.

Non meravigliarti, il tempo si avvicina e sapete benissimo che ci sarà la sua seconda
venuta: - di là verrà a giudicare i vivi e i morti – non siete voi a pronunciare queste
parole nella preghiera del “Credo”?
Allora non vivete di sole parole, ma quando pregate meditate con il cuore ciò che dite
con le labbra. Verrà Mio Figlio, ma troverà ancora la fede sulla vostra terra? Ecco, Io
voglio prepararvi alla Sua venuta perché voglio che trovi tante anime con il cuore
pieno di fede e di amore per Lui.
La vita è breve comunque e ad ognuno di voi non sembrerà mai il momento, ma Io
voglio che iniziate a pensare al vostro incontro con il Figlio Mio e vostro Redentore.
Lui verrà, come promesso e tornerà nella gloria. Tutti lo vedranno e beati coloro che
saranno pronti a questo incontro.
Il Mio Cuore Immacolato trionferà, la terra sarà purificata e i nostri figli, finalmente,
potranno assaporare la vera gioia, quella cioè di poter vivere senza più tentazione, né
malattie, né cattiverie.
Vi amerete allora davvero come fratelli, non ci saranno più invidie e gelosie ma
ognuno di voi gioirà delle gioie dei suoi fratelli.
Figli miei, conoscerete il vero amore e non avrete più bisogno di divertimenti o di
passatempi, Gesù riempirà la vostra vita. Lui è ricchezza, bontà, gioia, grazia, amore
senza fine.
Desidero che iniziate a pensare alla sua venuta, non fatevi trovare impreparati ma
impreziosite le vostre giornate con preghiere, digiuni, lodi, invocazioni in onore del
suo Santo Nome. Sarete riempiti di Spirito Santo e gioirete nel compimento di questi
tempi oscuri e freddi.
Io vi benedico, sono con voi, conosco i vostri nomi che saranno scritti nel libro della
vita. Pace a voi.
La Vergine Maria
09 marzo 2016

MARIA PORTA DEL CIELO
Pace a voi, figli dell'Altissimo, pace a voi. Vi porto la mia pace, quella del cuore.
A voi tutti qui riuniti sono venuta a portare la pace. I vostri cuori sono agitati come il
mare in tempesta e dunque non permettete alla mia pace di entrare.
Lo Spirito è su di voi e cambierà la vostra distrazione in attenzione, la vostra
agitazione in calma piatta, la vostra paura in gioia. Figlioli, non permettete a satana di
fare il suo gioco, è furbo e se non vi aggrappate alle mie mani, rischiate di cadere.
Non scherzate con il fuoco potreste bruciarvi. La preghiera riempia le vostre giornate,
amate senza misura e soccorrete i vostri fratelli nella prova, che più deboli di voi,
potrebbero soccombere.
Io vi assicuro la mia presenza, siate furbi, non lasciatevi tentare dalle cose del
mondo, date spazio alle buone azioni e servite il vostro prossimo come se fosse Gesù,
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il vostro Salvatore. Cercate di fissare i vostri pensieri soltanto nell'amore di Dio.
Nulla vi soddisferà fino a quando non capirete che fare il divino volere, e soltanto il
divino volere, può riempire quel vuoto che vi fa stare male qualunque altra cosa voi
facciate.
In questi tempi difficili vi raccomando: siate puri come colombe, ma astuti come
serpenti, poiché l'inferno è spalancato come non mai. La giustizia alla fine trionferà e
se avrete ubbidito alle leggi di Dio la vostra ricompensa sarà grande.
Il mondo vi offre l'effimero, il necessario e l'indispensabile lo può dare soltanto
Iddio.
Ubbidite alla vostra Madre che soffre come non mai per le offese al Figlio, arrivano
come proiettili a ferire il mio cuore.
Aiutatemi, Io intercederò per tutte le vostre necessità. Non perdete altro prezioso
tempo, assicuratevi l'amore e il perdono di Mio Figlio. Sarete tutti, allora, alla
presenza dell'Altissimo. Vi benedico.
Maria Porta del Cielo.
12 marzo 2016

Vi supplico, figli miei amati, parlate dell'inferno e dei demoni che lo abitano, dopo la
disobbedienza di lucifero, non godono più della bontà di Dio e l'unica cosa che li
rende felici è far cadere nel peccato tutti i miei figli, che spesso inconsapevolmente
cadono per non rialzarsi più.
Non posso sopportare che i miei figli si dannino perciò sto parlando a voi di questo
ultimo, eterno castigo. Satana sta distruggendo tutto ciò che gli da più fastidio, le
creature amate dalla SS. Trinità.
Io prego per queste anime ma ho bisogno del vostro aiuto, Io vi sosterrò con le grazie
che mio Figlio vi offre, cerchiamo in tutti i modi di togliere dalle grinfie
dell'immondo, la mia prole.
L'inferno, purtroppo è un luogo di pena eterno, il peggiore che l'uomo possa
immaginare, uniamoci nei cenacoli, preghiamo insieme il Padre perché abbia ancora
compassione di questi miei figli disobbedienti e li liberi prima che il demonio li
renda suoi schiavi per sempre.
Vi benedico, figlioli miei, restiamo sempre uniti nell'amore, poiché sarà l'amore a
salvare il mondo. Siate fedeli all'Unico Vero Dio e sarete abitatori del suo Regno.
Pregate ed otterrete le grazie a voi necessarie.
Maria aiuto dei cristiani.

LA VOSTRA MADRE ADDOLORATA
Figlioli, la mia afflizione è la vostra afflizione. Questi sono tempi bui e i vostri cuori
avvertono i dispiaceri più disparati. I miei figli si riducono a larve umane, perdono il
lume della ragione, per non pensare al lume dello Spirito.
Io sono la Madre dei dolori ed è per questo che Mio Figlio mi lascia aiutare da coloro
di buona volontà. Mai come ora il mio cuore soffre i tormenti più duri, la
Crocifissione di Gesù mi ha trafitto il cuore ma per una buona e santa causa, ma voi,
figli miei, mi trafiggete in modo più crudele.
Perché tanta malvagità, tanta crudeltà, tanti tradimenti? La vostra società è distrutta
dalle vostre divisioni. Alcuni di voi avvertono il mio dolore, a voi dico di resistere
ancora un poco.
Curiamo le piaghe del Figlio di Dio che stillano sangue per i colpi che i giovani
tirano senza ritegno a quel corpo già tanto provato.
Voi siete tra i pochi del suo piccolo resto. Pregate per consolare i nostri cuori e per
far si che il Padre vostro mitighi ancora un poco i suoi castighi. Perdonate chi vi fa
del male, e pensate a quanto soffrono i nostri cuori.
I giorni si accorciano sempre più ma le malvagità nel mondo aumentano, il delirio è
ormai il sentimento più comune, non c'è più amore, non riuscite a distinguere il bene
dal male e questo vi porterà sino alla distruzione totale.
Vi raccomando di salvare l'unico bene che vi rimane, il Corpo di Mio figlio che si
continua a donare pur sapendo che i vostri cuori non si aprono quasi più.
Aiutatemi, Io lotterò per voi fino alla fine.
La vostra Madre Addolorata.

02 novembre 2016

MARIA REGINA DELLA PACE
Figlioli a me tanto cari, ma voi credete nella prossima venuta di Mio Figlio? Io vi
parlo e vi comunico le cose che verranno ma voi siete pronti ad accettare la mia
parola? Il Figlio mio mi manda a voi e voi capite quanto ciò sia importante?
Io vi amo e continuerò ad anticiparvi i prossimi eventi, non siate increduli ma
credenti. Vi assicuro e vi assicurerò finché mi sarà permesso; non temete perché Io
sono e resterò accanto a tutti i miei figli che mi avranno aperto i loro cuori.
Il parlare chiaro è verità, non posso e non voglio indorarvi la pillola ma vi voglio
assicurare la mia presenza. Vi sosterrò, vi sarò vicina come soltanto Io posso fare, ma
i tempi che verranno purtroppo non sono auspicabili. Allora, figli miei, la terra vi
consegna e vi consegnerà ciò che voi le avete infiltrato da moltissimo tempo. Non
potrete avere ciò che voi chiamate biologico, la terra è stata avvelenata, voi non
chiedete di purificarla ma chi vi rappresenta continua ad allontanare le proprie
responsabilità.
Figlioli, ora avete insieme il veleno del corpo e peggio ancora quello dello spirito.
Mio figlio, nella sua infinita bontà vi permetterà una completa purificazione, agirà
per il vostro bene ma per liberare il corpo e lo spirito occorre sofferenza e totale
abbandono alla volontà di Dio. Figlioli, la terra è nella sofferenza, il cielo è nella
sofferenza e voi continuate a non capire, a non mettere in pratica i comandamenti di
Dio ed i precetti della Chiesa. Figlioli, iniziate ad avvicinarvi in tutta umiltà a Colui
che potrà togliervi dalle pene che vi siete procurati con il vostro “fai da te”.
Io vi benedico poiché bene-dico di voi al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
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pronti ad accettare tutte le grazie che ho in serbo per voi. Non è vero che questi tempi
sono negativi, ma sono i cuori dei miei figli ad essere chiusi al mio volere.
Se non capirete che siete voi a decidere se i tempi devono essere buoni o meno buoni,
non cambierà nulla. Continuerete a camminare in una selva oscura, a non vedere
dove posate i piedi e soprattutto a non vedere le grazie che state perdendo poiché non
accettate ciò che vi offro con tutto il mio amore.
Figli della mia Croce, apprezzate le cose futili che vi offre il mondo e non riuscite più
a godere del bene che vi circonda.
Io sono sempre con voi, ma voi sentite, ascoltate i miei richiami? Quanto rumore,
quanta confusione, come potete continuare in questo modo, alzate gli occhi altrimenti
non vedrete altro che buio.
Io sono la Luce che illumina il vostro cammino ma se vi allontanate ogni giorno di
più dalla mia volontà rimarrete ciechi senza più speranza.
Guardate figli, quante sofferenze state affrontando soltanto perché decidete tutto
senza nemmeno consultarmi, chiedete soltanto di vivere nel benessere, o meglio, ciò
che credete sia bene per voi.
Sapete decidere per le cose inutili e non vi decidete a cambiare nelle brutte abitudini,
nelle disobbedienze quotidiane ai miei comandamenti, nel dare ai vostri figli cattivi
esempi, al non insegnare ai giovani i veri valori, a non rispettare ed amare i vostri
anziani, a non accettare la vita che Io nel mio infinito amore, metto nel vostro
grembo.
Ecco, ora ho cercato di ricordarvi cosa è meglio per voi, se accetterete i miei consigli,
sui vostri volti ritornerà a splendere il sorriso e nei vostri cuori rinascerà la pace.
Testimoniate ciò che vi sto dicendo, solo così riuscirete a cambiare la direzione dei
vostri destini.
Vi benedico, il mio Spirito sia su di voi ora e sempre.
Gesù Via Verità e Vita.
26 ottobre 2016

MARIA AIUTO DEI CRISTIANI
Figlioli, pace a voi ed a tutti i miei figli di buona volontà. Oggi parliamo di quel
luogo ove le anime soffrono in eterno soprattutto perché sarà negata loro la presenza
di Dio. Ove non è Dio non è vita, quella, figlioli miei, è la vera morte.
Sofferenza eterna luogo di pena come nessuno di voi può immaginare. Parlate, figli,
di questo luogo, non abbiate paura e non ascoltate quelli che negano l'esistenza
dell'inferno.
Io sono la Madre vostra e non ve ne parlerei se non fossi preoccupata per tutti i
figlioli che, non obbedendo alle leggi di Dio, sprofonderanno in questo luogo.
L'oscurità regnerà in eterno e nessuno più potrà salvare queste anime che,
volontariamente, hanno rinunciato al Regno di Dio.

16 marzo 2016

MARIA AIUTO DEI CRISTIANI
Salve figlioli miei, salve. Il mio cenacolo oggi arde d'amore per Me e per Mio Figlio.
Vi ringrazio perché avete risposto al mio invito e per questo desidero stare con voi,
vicino ad ognuno di voi, raccolti in preghiera.
Vi inviterò ancora ad allietare i miei cenacoli, mi fate sentire il calore e l'amore che
non posso avere da tanti miei figli lontani. Condividiamo l'amore affinchè si possa
moltiplicare sempre di più per arrivare ai cuori lontani e freddi.
La preghiera, se fatta con il cuore, rinfranca l'anima e vi permette di vivere nella
gioia e nella serenità anche nell'affrontare le difficoltà che ogni giorno vi si parano
davanti. Preghiamo, figlioli, quest'oggi per tutti i miei consacrati.
Soltanto loro possono cibarvi di quel pane e di quel vino che vi manterranno e vi
sfameranno nei giorni a venire.
I tempi prossimi non saranno del tutto accettabili umanamente, si presenteranno
difficoltosi e incerti, ma voi non dovete temere, sarete pronti ad affrontarli e vincere
su tutti fronti.
Con Me e con Gesù i vostri passi saranno sicuri, troverete sempre le giuste vie da
percorrere, sarete luce per quei fratelli che perderanno l'orientamento facendosi
prendere dallo sconforto e cedendo alla paura.
Io vi sarò vicina, gioirete poiché finalmente potrete risolvere tanti problemi che vi
stanno complicando l'esistenza. Passeranno anche i giorni più tristi e difficoltosi e
sarete in grado, con le vostre testimonianze, di consolare tanti cuori afflitti.
Vi chiedo di stare in ascolto, poiché a tutti voi, mio Figlio, darà di sentire la mia voce
e quella dei vostri angeli che vi accompagneranno sempre e dovunque. Non sarete
mai soli, pregate e invocate i nostri nomi e tutte le paure si dissolveranno.
Siate uniti come veri fratelli e non vi mancheranno mai le forze per far fronte ad ogni
pericolo. Figli miei, voglio restare nei vostri cuori come in questo momento.
Vi amo tanto.
Maria aiuto dei cristiani.
23 marzo 2016

IL PADRE DEL FIGLIO CROCIFISSO
Siete tutti avvolti in un unico abbraccio dal Padre vostro.
Ora non fate come Filippo, Io, il Padre, posso permettermi di abbracciarvi, e per voi è
valida la risposta di Gesù al discepolo: “Chi ha visto Me ha visto il Padre poiché Io
Sono nel Padre e il Padre è in Me”.
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Figlioli, la Pasqua si avvicina e il Mio Figlio vi farà rivivere la sua Passione. Non
temete di affrontare qualche sofferenza in più in questi giorni, se aiuterete Gesù a
portare la croce avrete soddisfatto anche la mia volontà.
E la Mia Volontà è quella di portare alla salvezza tutti i miei figli. La croce è
sacrificio ma è anche offerta, Io vi ho offerto la vita eterna ma la vostra
disobbedienza vi aveva privato del ritorno nel mio Regno.
Per merito di tanti figlioli, proprio nell'aiutare Gesù nel portare la croce la salvezza è
assicurata a chi la desidera. Siate accondiscendenti alle mie richieste, ho bisogno del
vostro sì, del vostro accettare con gioia la condivisione del pesante legno della croce.
Vi assicuro che nemmeno la più piccola parte della vostra offerta andrà perduta.
Ora vi sentite affaticati e oppressi, ma non dimenticate che dopo la passione e morte
ci sarà la Resurrezione. Io vi voglio tutti con Me e Mio Figlio si è offerto nella gioia
per la salvezza di tutti.
Ora rinvigorite le vostre forze in particolare la vostra parte spirituale, in questo triduo
pasquale, siate veri seguaci di Cristo ed Io non dimenticherò la vostra totale
obbedienza alla Mia Divina Volontà.
Io sono il Padre vostro, Io sono il Creatore, Io vi dono il Mio Spirito, affinché
possiate affrontare tutte le prove di questi giorni. Il mio amore per voi è salvezza
eterna, ricordatelo in ogni momento.
La mia benedizione è su di voi, apostoli della pace.
Il Padre del Figlio Crocifisso.
30 marzo 2016

MARIA SANTISSIMA
Figlie mie, la forza del mio Gesù sia con tutte voi. Vi ringrazio perchè mi avete fatto
compagnia ai piedi della Croce di Mio Figlio.
La mia passione è stata grande, siete mamme e potete capire la sofferenza enorme
che si prova per i figli. Il mio cuore è stato squarciato da quella lancia ma grazie alla
vostra condivisione è stato più sopportabile.
Siete le mie ancelle, come farei senza di voi? Vi chiedo di pazientare ancora un poco
e poi la vostra gioia sarà grande. Sono con voi sempre, lo so che vi siete sentite
abbandonate in questi giorni, ma non è stato così anche per Gesù?
È' stato tradito dai suoi e sarà sempre così anche per voi, specie in questo momento
ove satana consuma i suoi ultimi delitti. Siate forti, non arrendetevi proprio ora,
stiamo uniti nell'amore a Mio Figlio e saremo vincitori.
Io vi amo e non permetterò che voi soccombiate. Vi sono vicina per aiutarvi a
scavalcare gli ultimi ostacoli, il demonio vi sta tentando più forte che mai, ma Io ho
fiducia in voi, camminate sempre nella strada che vi ha indicato Gesù.
Non fatevi sorprendere o spaventare, la verità spesso fa male ma va sostenuta sempre
anche a costo della vita. Mio Figlio è Verità, con Lui è la certezza della vita eterna,

Vi benedico figlioli, siate pronti, poiché arriverò quando meno ve lo aspettate.
Gesù Cristo Colui che tornerà.
12 ottobre 2016

GESU' VOSTRO REDENTORE
Figlioli, pace a voi, nell'orto degli ulivi non ero solo per questo ho potuto sopportare i
numerosi dolori che mi preparavano alla Crocifissione. Lo so che ti stai chiedendo
cosa centri questo discorso quaresimale.
Figlioli, anche la vostra quaresima è già iniziata, preparatevi dunque a vincere tutte le
tentazioni e tutte le sofferenze che dovrete affrontare. Non siete soli nel vostro “orto”
che si fa sempre più duro da affrontare.
Se vi dico questo è perché, sempre più spesso vi sentite inerti, poco forti, impreparati
di fronte agli eventi che sarete costretti a vivere.
Il Padre mio ha ascoltato le mie preghiere nel momento della Mia Passione, così sarà
per voi, non vi lascerò mai, contate sempre sul mio aiuto, satana è forte non
sottovalutatelo, affidatevi a Me da veri figli e abbiate fede che tutto si svolgerà
secondo i piani del Padre Mio.
Purtroppo dovrete attraversare questa valle di lacrime, ma chiunque mi chiederà aiuto
e conforto Io, Gesù non glielo farò mancare.
Sono con voi, il mio Spirito è su di voi e vi preserverà da ogni pericolo e da ogni
catastrofe. Siete il mio piccolo resto e come il lievito serve per panificare così voi
servirete per glorificare il Padre Mio dando la vostra testimonianza.
Non dimenticate che la Madre mia e Madre vostra vi accompagnerà in questo
difficile viaggio, vi preserverà da ogni male e vi aiuterà a ritrovare la strada nei
momenti di smarrimento.
Non abbiate paura, non dovrete mai temere ma abbiate la certezza che il Cuore
Immacolato della vostra Madre Celeste trionferà e voi, miei eletti, trionferete insieme
a Lei. Abbiate sempre il coraggio di testimoniare la SS. Trinità: il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo, il resto sono soltanto inutili idoli.
Figli miei, vi benedico, portate la mia benedizione ai vostri cari, soprattutto agli
indecisi ed a quelli poveri in spirito. Pace – pace – pace.
Gesù vostro Redentore.
19 ottobre 2016

GESU' VIA VERITA' E VITA
Figlioli, il mio Spirito è su di voi, voglio arricchire i vostri cuori in modo che siate
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Pregate di più, al mattino volgete il vostro sguardo verso il cielo e iniziate le vostre
giornate con il segno della Croce. Non è facile affrontare tutto il male che vi
circonda, ma proprio per questo corazzatevi e armatevi dell'unica arma che vincerà il
mondo.
Consolate i tanti afflitti che soffrono perché incompresi e offesi, portate la pace in
ogni angolo del vostro paese, aiutate i vostri sacerdoti che sono sempre più deboli
nelle tentazioni e educate i vostri figli, sin da piccoli, alla preghiera, ai piccoli
sacrifici, all'amore verso i compagni più sfortunati perché le loro famiglie si sono
sfaldate e separate a causa di incomprensioni familiari.
Cercate di unire, l'altro vi istiga alla separazione sempre più, siate forti nell'amore e
sarete vincenti. L'amore e la pace di mio Figlio, vi guidino verso la gioia eterna.
Vi amo, figlioli, siate obbedienti.

solo Lui può offrirvi la vita eterna, nessun altro.
Siate figlie amorevoli, pazienti, caritatevoli, umili e sempre pronte a vivere nel
Divino volere della SS. Trinità che è Via, Verità e Vita. Siate sempre coerenti, le
parole non contano se non sono in parallelo con le opere.
Coraggio, andiamo avanti senza voltarci mai indietro, uniti come veri figli di Dio.
Voglio ancora darvi coraggio e vi assicuro che la vostra ricompensa sarà grande nel
Regno dei cieli.
Vi benedico, vi amo.
Maria Santissima.
06 aprile 2016

Maria Madre Amabile.

GESU' EUCARESTIA
05 ottobre 2016

GESU' CRISTO COLUI CHE TORNERA'
Lo Spirito Santo scenda su di voi e le vostre famiglie.
Non siete rimasti orfani, il Padre non lo avrebbe mai permesso. I miei discepoli mi
hanno avuto con se, ma voi, figlioli miei, avete il mio spirito che illumina le vostre
menti, importante è il vostro rendevi conto di tale grazia.
Sembrate tanti automi che vagano senza meta soltanto perché non mi vedete con i
vostri occhi, ma se lasciaste libero il vostro spirito, vi accorgereste di non essere mai
soli.
Cercatemi, parlatemi e ascoltatemi, parlo a ciascuno di voi indistintamente, non
faccio favoritismi dal momento che ho offerto la mia vita per ognuno di voi. Mi siete
costati la vita e non posso lasciare che si danni nessuno di voi.
Io vi scongiuro, soltanto se saprete aprire i vostri cuori mi permetterete di entrare.
Non potrete mai ottenere il massimo lontano dalla mia presenza e dalle mie grazie. Il
demonio vi illude con mille sue furbizie, ma subito dopo vi toglie ogni illusione,
lasciandovi nella solitudine e nel buio senza più speranza.
Io soltanto so darvi ciò di cui avete bisogno, Io solo conosco i vostri desideri e ciò
che è meglio per voi. Siate umili, riconoscetevi bisognosi delle mie grazie e del mio
amore per voi.
State perdendo tanto, troppo tempo dietro alle cose materiali senza rendervi più conto
di ciò che state perdendo. La vostra terra geme come una donna per le doglie del
parto, ma presto la giustizia si farà strada e allora se sarete pronti recupererete tutto
ciò che avete perduto.
La giustizia trionferà, l'amore la farà da padrone e la Madre Mia finalmente
schiaccerà il capo del serpente antico. La Mia Seconda venuta la riconoscerà come
trionfatrice, il suo Cuore Immacolato sarà: trionfo – grazia – consolazione.

Ancora ti meravigli? Non sai che quando ti parlo, parlo con cognizione di causa? Si,
ora te lo ripropongo: in quella Particola che hai ricevuto questa mattina era presente
vivo e vero il tuo Divin Maestro e non si tratta di un semplice pane come alcuni
vorrebbero dimostrare.
Ecco perchè con te ho voluto puntualizzare, il Mio Corpo e il Mio Sangue è
racchiuso in quel pezzo di pane. Verranno tempi in cui anche uomini appartenenti
alla mia chiesa, vi diranno che in quell'Ostia consacrata non sarà il mio Corpo, ma
sarà soltanto un ricordo, per ricordare appunto, la mia nascita sulla terra.
Vi parlo perchè siate pronti a testimoniare, che in quel Pane Consacrato, sono Io
Vivo e Vero. Il vostro Gesù dovrete difenderlo da chi, mentendo, dirà che quella
Particola non è altro che un ricordo.
Non fatevi trovare impreparati, Io sono il vostro Divin Maestro, sono vivo in mezzo a
voi, ho dato la mia vita per voi su quella croce, ma sono risorto e non mi allontano
dai miei figli nemmeno per un attimo.
Avvicinatevi spesso alla mia mensa, cibatevi del mio vero Corpo, dissetatevi al calice
del mio Sangue nella certezza che inabiterò il vostro cuore.
Il Padre Mio, mi lascia sfamare tutti i figli che credono in Me, vi preserverò da ogni
male poichè sono vivo in voi e il maligno resterà lontano, non vi tenterà e non
vincerà mai.
Sono con voi, cibatevi più spesso del mio Corpo e Sangue perchè solo in questo
modo potrete allontanare satana e gli altri spiriti maligni che mai come ora, si
aggirano nel mondo per carpirmi le vostre anime.
L'Eucarestia è vero Cibo e vera Bevanda, Io, Gesù lo affermo ora e sempre. Vi
benedico, figlioli miei, comunicatevi e non temete, Io sono la vera vita. Chi mangerà
di Me non morrà ma vivrà in eterno.
Beati voi che credete nella Mia Parola.
Gesù Eucarestia.
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13 aprile 2016

MARIA MADRE DELL' AMORE
Figlia mia, sono io Maria, la Madre dell'Amore. Amore, che grande definizione, a
questa piccola parola date tanti significati, ma in verità non conoscete ancora il suo
vero significato. Amore, prima di tutto, è fare la volontà di Dio.
Nella Sua Volontà si compie l'amore in tutte le sue sfaccettature. Quando si dice “ti
amo” bisogna fare molta attenzione, Pietro che aveva capito il significato di questa
parola nel rispondere a Gesù, non ha avuto il coraggio di rispondere “sai che ti amo”,
ma si è limitato a dire, per ben tre volte: “sai che ti voglio bene”.
Sapete, figlioli miei tanto amati, amore significa dare la vita. Mio Figlio è l'Unico che
può affermare “Io vi amo”. Il vostro amore non sarà mai totalmente dimostrato, fino
a quando non darete la vostra vita per amore. Potete, anzi dovete, provarci ad amare.
Io provo ad insegnarvi alcuni modi di amare.
Ricordate prima di tutto, che chi ama, nel vero senso della parola, è disposto a dare la
vita. Dare la vita non soltanto a livello fisico, ma soprattutto in modo spirituale.
Ad esempio, se in famiglia tentate di mettere in atto tale amore, cominciate a morire
a voi stessi. Prima di pensare alle vostre necessità, penserete a soddisfare quelle di
tutta la famiglia. É così anche sul lavoro e nel luogo ove svolgete altri compiti.
Per amare Mio Figlio, questo potrebbe bastare, compiere la sua volontà. Ma si
potrebbe dare di più, la Santa Messa dovrebbe essere il vostro primo pensiero,
all'interno di questo rito Gesù si dona a voi totalmente, voi potrete dire in
quell'istante, quando cioè lo ricevete: “Io, Gesù ti amo e voglio amarti ogni giorno di
più”.
Ecco, questo è il migliore modo di dimostrare l'amore. Tra di voi, a voi stessi e a
Gesù. Amare significa donarsi incondizionatamente, non occorre pensarci ma agire
istintivamente, obbedendo al vostro cuore.
Io vi amo, se mi chiederete qualunque cosa, in nome dell'Amore, la otterrete. Vi
benedico.
Maria Madre dell'Amore.
15 aprile 2016

MARIA AIUTO DEI CRISTIANI
Cari figli vi ho chiamato perché stiamo radunando tutti voi che credete e professate il
nostro Credo.
Io, vostra Madre, ho bisogno di voi, per questo vi ho chiamati qui stasera in questo
Cenacolo. Accogliete tutti i vostri fratelli che hanno bisogno dell'amore di Mio Figlio

Fate attenzione, durante la preghiera a non distrarvi.
Io vi ricordo sempre come la preghiera del cuore sia la più proficua, soltanto dal
cuore parte l'amore, soltanto dal cuore nascono i sentimenti, soltanto dal cuore
nascono i veri atti di carità.
Chiedete aiuto ai vostri angeli quando perdete la concentrazione nella preghiera.
Loro amano adorare mio Figlio e non conoscono distrazioni.
La via che porta a Gesù, è seminata dalla zizzania che il demonio getta per farvi
cadere in tentazioni ma non preoccupatevi delle cadute, i vostri angeli sono con voi
per sostenervi ed aiutarvi a rialzare.
Io, la vostra Madre sono con voi, i vostri custodi mi fanno corona come in cielo così
in terra. E' vero che gli angeli ribelli sono numerosi e scaltri, ma se voi invocherete i
vostri angeli custodi, non potranno nulla contro di voi.
Siate furbi, parlate e chiedete consiglio, prima di agire, vi accorgerete che tutta la
vostra preoccupazione svanirà per lasciare il posto alla pace del cuore. Spesso i miei
figli dimenticano la presenza degli angeli custodi al loro fianco, per questo oggi Io
sono qui, per ricordarvi la loro presenza.
Affidate loro i vostri pensieri, i vostri dubbi, le vostre incertezze, vi accorgerete che
potrete contare sempre sul loro ausilio.
Vi benedico, figli miei, fate tesoro di questo mio consiglio e sarete più sicuri e più
sereni nello svolgere dei vostri compiti. La mia benedizione sia con voi e con i vostri
cari.
Maria Regina degli Angeli.
28 set. 2016

MARIA MADRE AMABILE
Figlioli miei, pace a voi e al mondo intero. Io sono qui per condurvi a mio Figlio, ma
dipende dalle vostre risposte, se risponderete “si” allora vi istruirò.
I giorni passano e voi non vi decidete a cambiare le vostre abitudini. Io capisco che
state attraversando un periodo, a dir poco, burrascoso e non è facile capire cosa si
deve o non si deve fare, ma è proprio per questo che Io, la vostra madre sono sempre
presente a darvi buoni suggerimenti.
Figlioli, vi raccomando dal profondo del mio cuore doloroso, non giudicate, non sta a
voi il giudizio, ma vi raccomando siate misericordiosi con tutti, aiutate i fratelli che
sono nelle tenebre, ma aiutateli con delicatezza, con amore, con tanta pazienza,
altrimenti le vostre parole saranno vane.
L'amore è ciò che costruisce ogni rapporto umano, avvicinatevi sempre con dolcezza
ai miei figli più infelici e allora vedrete buoni frutti. Gesù insegna dall'alto della
croce, siate consapevoli che senza il suo aiuto, senza la sua guida, senza servirvi del
suo esempio, non riuscirete mai nei vostri intenti.
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Maria Madre Tenerissima.

14 settembre 2016

MARIA MADRE DELL' EUCARESTIA
Figlioli, vi porto Mio Figlio, non temete per tutto ciò che sta arrivando alle vostre
orecchie ma temete per ciò che arriva ai vostri cuori. Non permettete mai che il
“subdolo” entri nei vostri pensieri, nel vostro intimo, nella vostra vita.
Io vi porto Mio Figlio e ve lo dono attraverso il sacerdote. Avvicinatevi alla Mensa
Eucaristica, nutritevi del Corpo di Gesù vivo e vero, abbandonate tutto ciò che è
umano e arricchite il vostro spirito con il Pane che sfamerà in eterno.
Sapete bene che se in voi l'anima resta a digiuno, morirete. Si figlioli, non c'è vita
senza Cristo, Colui che il Padre ha mandato per la salvezza di tutta l'umanità.
Il capo del serpente antico presto sarà schiacciato dalla mia immacolatezza. Sono la
donna che lui teme in assoluto e per questo voi non dovete mai temere per tutto ciò
che si dice in questi tempi.
Io sono la vostra Madre e se amerete Mio Figlio più di voi stessi Io vi sosterrò e
difenderò in ogni vostro passo. L'Eucarestia non manchi mai nelle vostre giornate e
sarete pieni di ogni gioia vera, quella che nemmeno satana, con le sue tentazioni,
potrà togliervi.
Se evangelizzerete i vostri fratelli, prima con la “parola” e poi conducendoli alla
Sacra Mensa, sarete benedetti da Dio. Ascoltate i miei consigli, nessuno più di me
può darvene di giusti e più appropriati.
State vicino ai vostri sacerdoti con la preghiera quotidiana, chiedete per loro il vero
rispetto della loro vocazione. Con i consacrati sarete al sicuro da tante incertezze e
confusioni. Io non manco mai nelle loro celebrazioni, fate come Me, partecipate
sempre al Sacrificio della Santa Messa.
Attraverso l'Eucarestia siate benedetti.
Maria Madre dell'Eucarestia.
21 settembre 2016

MARIA REGINA DEGLI ANGELI
Figlioli miei, la pace sia con voi, ogni vostro angelo custode sta gioendo vicino a voi.
Pregate i vostri angeli, mai come in questi tempi, avete bisogno del loro aiuto. Non si
stancano mai di darvi consigli e indicazioni su come e dove andare per condurre un
cammino cristiano.
Sono loro che vi suggeriscono come lodare, amare, ascoltare la Parola del Vangelo.

ma hanno smarrito la strada. Vi chiedo, figlioli miei, evangelizzate questi miei figli
che vivono nelle tenebre, fate conoscere loro la Luce, consolate senza rimproverare,
spesso chi non conosce l'amore di Gesù non ha alcuna colpa ma solamente ha
conosciuto persone povere, deboli, non credenti.
Fatevi piccoli dinanzi a questi fratelli bisognosi d'amore, conduceteli alla divina
Misericordia in modo che si possano riconciliare con se stessi e con Dio.
I tempi che state vivendo sono molto difficili, ma Io che sono la vostra Madre sono
qui per radunare tutti i miei figli che hanno smarrito il senso dell'orientamento.
Stasera affido a voi queste pecorelle smarrite, abbeveratele alla Fonte della divina
Misericordia, parlate loro soltanto d'amore, quell'amore che ridarà senso alla loro
vita.
Figlioli, benedico voi, le vostre famiglie, i sacerdoti che sono presenti, dico loro,
amate, perdonate, benedite.
Il mio Gesù è sempre con voi, seguite i suoi passi.
Maria Aiuto dei Cristiani.
20 aprile 2016

GESU' PORTO SICURO
Io vi amo, il vostro Gesù che avete crocifisso e che continuate a crocifiggere ogni
giorno, è qui per ricordarvi quanto vi ama. L'amore dovrà trionfare in ogni cuore se
vorrete riprendere a camminare senza paura di inciampare. Io sono la vostra certezza,
Io sono la vostra sicurezza, Io sono la vostra vita.
Quanti cadaveri vanno camminando nelle vostre città. Figlia mia, non voglio
mostrarteli altrimenti non metteresti più piede fuori casa nemmeno per venirmi a fare
compagnia davanti all'ostensorio.
Dite ai vostri fratelli di aprirmi il loro cuore, Io riprenderò il Mio posto in loro e li
riempirò del mio Spirito d'Amore. Non abbiate paura, è vero in questo momento sta
trionfando la parte negativa di ognuno di voi, ma io vi assicuro che verrà presto il
giorno che ognuno di voi mi riconoscerà e tornerà nel mio ovile al sicuro.
Non ci sarà più violenza, non esisteranno più malattie, non camminerete più con la
paura di essere aggrediti, poiché l'immondo avrà terminato il suo tempo. Io vi amo e
non permetterò mai più che vi procuri del male.
Ascoltate la voce dei miei sacerdoti, coloro che mi ubbidiscono e possono cibarvi
ancora del Mio Corpo. Abbiate compassione dei miei consacrati che sono stati deboli
nelle tentazioni. Vi chiedo di aiutarli con le vostre preghiere.
Sono con voi, non per i vostri meriti, ma perché il Padre Mio vuole recuperare tutti i
suoi figli. Vi ha creati per il godimento eterno, per provare la vera gioia, il vero
amore e vuole che ognuno di voi riprenda quel posto in cielo che gli spetta.
Pregate figli miei, la vostra arma vi difenderà e il demonio non prevarrà su di voi.
Io vi benedico, portate la mia pace e la mia gioia a tutti i vostri fratelli che ancora non
mi conoscono o che mi hanno dimenticato.
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Pace a voi, ricordate Io sono il vincitore.
Gesù Porto Sicuro.
27 aprile 2016

GESU' MISERICORDIOSO
Figlioli miei, non piangete sulle cose passate, pensate e vivete nel presente
promettendo a voi stessi la perseveranza del cuore.
La preghiera deve essere la cosa più preziosa che ravviva in ogni momento la vostra
vita, il vostro vivere nel volere e nella misericordia di Gesù. Serve ben poco la
promessa se poi non viene rispettata.
Figlioli miei, non fate promesse difficili poi da mantenere. Piccole cose, piccoli
sacrifici, piccole opere poi mantenute valgono più di una grande promessa non
soddisfatta.
Lavorate nel vostro piccolo cuore con umiltà, spesso capita di desiderare grandi
conquiste, grandi traguardi, ma Io che vedo nei vostri cuori non desidero più delle
vostre reali possibilità.
Ricordate, però, che ciò che vale di più è la perseveranza, rispettando ciò che si
promette; fate piccoli passi ma camminate senza abbandonare il cammino.
Lentamente, anche se con un po' di fatica, si arriva sempre al traguardo.
Senza bruciare le tappe, ma con tanta buona volontà arriverete al punto più alto, alla
vetta che vi eravate proposta. Siate perseveranti in tutto ciò che promettete a voi
stessi e sarete felici dei risultati ottenuti.
Iniziate sempre a piccole dosi poi aumentate lentamente e vedrete e otterrete ottimi
risultatati. A volte può bastare una semplice giaculatoria recitata dal profondo del
cuore, una semplice Ave Maria pensando all'amore della vostra Mamma Celeste, una
piccola preghiera piena di significato al Padre Vostro e vi accorgerete, nel tempo,
quanto sia importante la perseveranza.
Ripetere il nome di Gesù consumandovi di amore nominando quel nome, vi assicuro
che riuscirete a commuovere il Padre Mio e Padre vostro. Allora, siate perseveranti,
con la costanza arriverete molto lontano. Piccole preghiere e atti d'amore ma spesso.
Vi benedico.
Gesù Misericordioso.
01 giugno 2016

MARIA REGINA E MADRE
Le mie dodici stelle illuminino il vostro cammino. Quante difficoltà state
incontrando! Io ho tanta compassione per voi, figli miei. Siete pecore senza pastore e
non vi rendete conto dello smarrimento che state vivendo.

buono ai vostri fratelli.
Io sono il Padre vostro, il vostro Padre Buono e non permetterò ancora per molto, al
maligno, di seminare zizzania, il raccolto si fa sempre più prossimo. Amo tutti coloro
che onorano mio Figlio e la Madre sua e con amore si affidano alla loro
intercessione.
Il sangue prezioso di Mio Figlio purifichi tutti voi donandovi, per la seconda volta, la
possibilità della salvezza. Dopo lo spargimento del suo sangue, la sua venuta sulla
terra compirà l'opera iniziata sul legno della croce.
Beati voi se sarete capaci di accogliere il Figlio mio e la Sua Santissima Madre
pronta a schiacciare il capo al serpente antico. La mia benedizione sia su tutti voi, sui
vostri sacerdoti, sul vostro Santo Padre.
Il Padre Eterno.
07 settembre 2016

MARIA MADRE TENERISSIMA
La luce che effondono le stelle della mia corona illuminino i vostri cuori.
Figlioli, avete bisogno moltissimo della luce che viene dall'alto. State vivendo in un
mondo di tenebre e il vostro spirito è in una immane sofferenza.
Alzate gli occhi al cielo e con il cuore pieno di amore, lodate Iddio che non decida,
troppo presto, di fare giustizia su tutto il vostro pianeta. Siete ciechi guidati da altri
ciechi, potete camminare soltanto a tentoni. Chiedete aiuto nell'alto dei cieli se
vorrete recuperare la vista.
Non vi rendete conto che il tempo passa inesorabilmente, nessuno può decidere della
propria vita. Il Figlio mio si è offerto per voi, approfittate della sua bontà,
convertitevi alla sua Parola, aprite i vostri cuori e lasciate entrare la vera Luce, quella
che illumina nel profondo.
Io vi amo, vorrei fare di voi dei veri soldati di Cristo, decidetevi a combattere contro
il nemico di sempre, affilate la vostra arma, usatela il più possibile con la certezza
che vi porterà alla vittoria finale.
Ognuno di voi sia di esempio con il proprio fratello ricordando che le azioni contano
più di mille parole, siate portatori di pace, dimenticando le cattive azioni ricevute e
sarete vincitori su tutti i fronti.
I giorni a venire dipendono da voi, possono essere favorevoli o meno, a seconda della
forza che saprete mettere nella preghiera di intercessione presso l'Altissimo.
L'uomo, prendendo il posto che non gli spetta sta distruggendo il suo avvenire e
quello dei suoi fratelli, vi scongiuro, fate che i vostri politici e tutti coloro che
guidano i vostri paesi, si lascino plasmare il cuore per poter comandare nel nome del
vero Padrone del cielo e della terra.
Vi benedico, piccolo gregge, obbedite solamente alla voce del Vero Pastore.
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distruggeranno il vostro pianeta.
Però chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Dunque se siete tutti peccatori
datevi sani rimproveri l'un l'altro. I rimproveri se si danno nel mio amore non
possono che produrre risultati positivi.
Siate amorevoli come Io stesso vi ho insegnato però riprendetevi a vicenda quando
siete nell'errore. Io vi amo e prima di dare punizioni cerco di convincervi nell'amore
più profondo, fate così anche voi.
L'amore va manifestato soprattutto nei momenti della prova, siate compassionevoli
con i vostri fratelli con più dura cervice, amate chi vi odia, aiutate chi è nella
difficoltà. Sono tempi difficili, satana vi sta gonfiando di orgoglio e di protagonismo,
Io vi dico: siate umili e miti e vostro sarà il Regno dei cieli.
Moltiplicate le vostre preghiere confidando sempre nella mia Misericordia. Avrete
ancora molte difficoltà da affrontare ma soltanto con il mio aiuto riuscirete a superare
ogni ostacolo.
Pregate per i vostri fratelli più provati, aiutate i più deboli a livello spirituale poiché il
maligno li tenterà soprattutto nel profondo dei loro cuori. Molti si perderanno proprio
perché non riusciranno a perdonare se stessi, per le loro debolezze, ma soprattutto
perché malediranno il Padre mio per le loro sofferenze.
Pregate molto per non cadere in tentazione perché il diavolo sta provando ognuno di
voi ben conoscendo le vostre debolezze. Il vostro spirito è provato all'eccesso, fate
molta attenzione, siate forti e avrete il vostro tornaconto.
Vi benedico.

Pregate per tutti i vostri giovani, il loro domani è in pericolo, pregano poco, la
famiglia, purtroppo, il più delle volte dà loro soltanto cattivo esempio, la domenica
non è più rispettata come dovrebbe.
Quanti di loro, la domenica partecipano al sacrificio di mio Figlio? Chi di loro lo
riceve nell'Eucarestia dopo aver chiesto perdono con una appropriata confessione?
Figlioli, dico a voi, prendetevi cura dei vostri figli e dei vostri nipoti, stanno vivendo
sul bordo di un grande baratro e nessuno si prende la briga di allontanarli da quel
pericolo. Aiutatemi figlie mie, avvicinate i giovani con l'esempio e con la parola
altrimenti si perderanno.
Sono la vostra Madre, questi miei giovani hanno bisogno di guide sicure, stanno
inciampando continuamente e nessuno li sta aiutando a rialzarsi. Avete una grande
responsabilità riguardo al loro smarrimento, siate loro più vicine e aiutateli indicando
loro il cammino che porta alla verità tutta intera.
Vi chiedo oggi di prendervi cura di queste giovani anime, non importa se qualche
volta sarete offese, rimproverateli dolcemente purché capiscano che debbono
riavvicinarsi a Gesù se vorranno correggere i loro strani comportamenti.
Non hanno più principi morali, non pensano mai a nutrire la loro parte più
importante, quella spirituale. Figlie mie, siate evangelizzatrici a tempo pieno ed Io vi
sosterrò in ogni modo e in ogni momento. Salviamo le loro anime, portiamo a mio
Figlio tutti i giovani che sono sviati e confusi.
Vi ringrazio, perché so che ascolterete questa Mamma che vi ama infinitamente.
Vi benedico, portate la mia benedizione a tutti i miei adorati giovani.

Gesù vostro Dio.

Maria Regina e Madre.

30 agosto 2016

04 maggio 2016

IL PADRE ETERNO

GESU' SALVEZZA

Figlioli, sono con voi ora e sempre ma voi dove siete? Pochi di voi mi cercano,
pochissimi mi pregano, ma quando arrivano le difficoltà ingiuriano contro di Me
anche senza conoscermi.
Voglio raccomandarvi tutti questi vostri fratelli che nulla e nessuno riesce a portarli a
Me. I miei figli più lontani hanno più bisogno delle vostre preghiere, nessuno me li
presenta con vero cuore ma Io ho bisogno di richieste accompagnate dall'amore dei
cuori dei richiedenti.
Figli, consolatemi, vi ho mandato il Mio Unico Divin Figlio e voi cosa siete stati
capaci di fare? Lo avete ucciso miseramente. Ancora oggi si ripetono quei giorni, gli
uomini sembrano aver perduto il senno e la consapevolezza di poter fare ben poco
non li fa ancora decidere di tornare a Me.
Per questo hanno tanto bisogno delle vostre amorevoli intercessioni. Vi darò ancora
tempo necessario per poter raccogliere più anime possibili e beati voi se saprete
seminare bene perché raccoglierete esattamente ciò che avrete saputo dare di più

Figlioli miei, le vostre paure, le vostre ansie, i vostri timori dopo la preghiera
spariranno. Offritemi le vostre preoccupazioni ed Io vi guarirò da ogni male fisico e
spirituale.
Non avete ancora capito che il principe della terra vi sta conducendo dove lui vuole?
Ma voi avete Me, non dovete temere mai, il Padre Mio si occuperà di lui e non potrà
più nulla contro di voi.
Figli miei, siate forti, avvicinatevi spesso all'Eucarestia, con Me nel cuore sarete al
sicuro. È vero che il vostro pianeta sta soffrendo come una donna durante i dolori del
parto, ma Io vi assicuro che molto presto anche questo parto avverrà e tutti i dolori
spariranno.
Cieli nuovi e terra nuova abiteranno tutti i miei figli che mi saranno stati fedeli.
Invocate il Padre affinché accorci i tempi della tribolazione e vi porti al più presto ad
assaporare la libertà.
Io vi conduco, la Madre Mia non si allontana più da voi, fidatevi e affidatevi alle sue
cure, ai suoi consigli, ai suoi suggerimenti perché il maligno possa stare lontano da
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voi. Non dimenticate mai di benedire il Padre per tutto ciò che vi dà e vi darà.
Nel suo nome beneditevi a vicenda, benedite il cibo, le bevande, le medicine, le
persone che avvicinate, il lavoro che state svolgendo, invocate il nome del Padre in
ogni situazione difficile e vi accorgerete che il demonio non avrà più potere contro di
voi.
E' difficile vivere in questi tempi di enorme confusione dove i buoni soffrono a causa
di coloro che non mi conoscono ma Io vi dico: Siate sempre alla scuola di Maria,
seguite alla lettera ciò che Ella ancora vi dirà e satana sarà costretto a lasciarvi per
sempre.
Uno è il signore Dio Colui che tutto può, questo l'immondo lo sa e sarà agli sgoccioli.
Per quanto riguarda i miei figli, apostoli degli ultimi tempi, le sue tentazioni avranno
termine e sprofonderà nel profondo del suo regno di sofferenze eterne.
Vi benedico, figlioli, credete in Me che sono: Gesù Salvezza.
Gesù Salvezza.
11 maggio 2016

MARIA SANTISSIMA
Figlia mia, Io sono con te e qualche altra figlia sentirà anch'essa la mia presenza.
Sono felice, figlia mia, perché in questo tempo di grazia, avete la possibilità di capire
molte cose per ricevere poi con tutto l'amore Colui che tutto può, che tutto dona. Mi
date gioia perché, voi piccolo resto, cominciate a seguire i miei insegnamenti.
Le mamme possono capire, il nostro cuore esulta quando i figli seguono i nostri
consigli. Io inizio ad affidarvi qualcosa di più importante, ora siete pronti per questo
compito che voglio affidarvi.
E' arrivato il momento di catechizzare cioè far conoscere tutte quelle regole che la
mia chiesa sta un pochino facendo passare sotto tono.
Allora vi affido oggi questo compito, portare a conoscenza queste importanti regole,
indispensabili per poter entrare nel Regno di Dio. Metterete al primo posto i
Comandamenti, poi i precetti della chiesa e a seguire le opere di carità.
Parlate poi di ciò che in questo momento sembra diventato un problema
insormontabile, parlate chiaramente sul rispetto del vincolo matrimoniale. Ricordate:
“ciò che Dio ha unito, l'uomo non osi separare”.
E' importante capire che la famiglia è la prima cellula della società, se la famiglia si
disgrega il mondo andrà totalmente a rotoli, figlioli, sentitevi responsabili anche voi,
aiutate le coppie in difficoltà a recuperare le unioni che vanno sciogliendosi sempre
più spesso, come neve al sole.
Figli miei, conto su di voi, parlate a cuore aperto, siate veritieri, poiché se parlerete
nel nome e con la parola di Gesù, non potrete sbagliare. Io vi sarò vicina, vi spronerò
ad andare avanti in questo compito che vi ho appena affidato. Tutto ciò che farete ai
vostri fratelli, vi ritornerà quando sarete al cospetto di Dio.
La mia benedizione, unita a quella del Figlio Mio, sia con tutti voi e vi dia il coraggio

17 agosto 2016

GESU' FIGLIO E SANTO
Il mio Cuore può contenere tutti miei figli che desiderano il mio amore e accolgono
tutti miei precetti. Io amo i miei figli ma voglio che tutti si salvino nella
consapevolezza che senza di Me non possono vivere e quando dico vivere parlo di
vita spirituale.
Lasciate al mondo le cose del mondo ma date a Dio ciò che è di Dio. Se vivrete della
beltà delle cose spirituali non apprezzerete più le cose che vi rendono schiavi del
mondo.
Siete miei, Io vi ho pensati – desiderati – creati, nessuno potrà mai amarvi più di Me.
Vivete nella preghiera e nella meditazione dei consigli che avete ricevuto mediante i
miei Comandamenti. Chi amerà il mondo più di Me non sarà degno di Me.
Io ho dato la vita per voi ma sembra che gran parte dei miei figli l'abbia dimenticato.
Voglio riportarvi tutti al Padre Mio, come un buon pastore voglio condurre tutte le
mie pecorelle nell'unico vero ovile.
Siate buoni evangelizzatori ed Io vi renderò il centuplo. Beati voi quando Dio Padre
vi aprirà le sue amorevolissime braccia. La Madre Mia, Maria SS. è colei che prega
incessantemente per tutti voi, aiutatela con la preghiera affinché la sua intercessione
arrivi al Padre più velocemente.
Vi amo tanto, figli miei, non perdete ulteriore tempo, mettete a confronto i vostri
comportamenti con i miei comandamenti per assicurarvi di vivere sufficientemente e
con amore sotto le mie leggi.
Figlioli, vi ho promesso la vita eterna sta a voi meritarla. Con amore e con audacia e
perseveranza arriverete a conquistare il mio Cuore e quello del Padre Mio.
Ricordate: la preghiera e il digiuno dalle cose del mondo, salveranno l'intera umanità.
Vi benedico.
Gesù Figlio e Santo.
24 agosto 2016

GESU' VOSTRO DIO
In quel tempo dissi ai miei discepoli: non giudicate e non sarete giudicati.
Figlioli, non dite, ma forse meritavano questa prova, ma piuttosto dite: questo
cataclisma è il prodotto dei nostri peccati. E si, figli miei, i vostri peccati
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conosca bene il piano di guerra. Il mio Gesù è il vostro Capo, nessuno potrà mai
superare le barriere da Lui difese.
Siate pronti, la vittoria è per tutti quelli che non dubiteranno del suo volere e del suo
potere. Io sono con voi, vi accompagnerò nel duro cammino, vi sosterrò e guiderò i
vostri passi, difendendo ognuno di voi, dell'avance dell'immondo.
Non vi allontanate dalla mia presenza, siate veri soldati dell'esercito della salvezza e
il cielo esulterà per la vittoria che riporteranno tutti i miei figli.
Questa terra si sta facendo infruttuosa sotto ogni punto di vista, ma non abbiate
timore, il Figlio Mio sa come nutrire i suoi figli. Con Dio, in Dio e per Dio, questo è
ciò a cui dovrete mirare ora e per sempre.
La mia materna benedizione è su di voi e su tutti i fratelli per cui state pregando.
Maria Regina della Pace.
15 agosto 2016

MARIA ASSUNTA IN CIELO
Figlia mia sono il tuo rifugio. In cielo oggi è festa grande, tutti gli angeli del Paradiso
mi fanno corona, inni e canti si sciogliono nella gioia.
Figlioli miei, la terra è diventata la fossa che vorrebbe inghiottirvi per indirizzarvi nel
profondo degli inferi. Cercate di ritrovare la via che porta a mio Figlio altrimenti il
demonio vincerà su tutti i fronti.
Volete salire al cielo? Volete godere del mio amore di madre? Volete vivere nella
gioia per sempre? Non vi resta che cambiare rotta nel vostro agire.
Vi state autodistruggendo, il peccato vi avvolge come una tela intessuta di falsi
pudori, falsi benesseri, false gioie. E voi, attratti dalle cose del mondo cadete in
trappola senza nemmeno lottare.
Io sono salita in cielo e prego incessantemente il Padre affinché si compia la Sua
Volontà. Se il Figlio Mio Gesù, non si appresterà a far ritorno sul vostro pianeta, tanti
miei figli si perderanno senza speranza.
Guardate e meditate su quello che state vivendo, non esiste più tra voi l'amore.
Questa parola è stata abusata e travisata, in particolare all'interno della coppia.
Chiamate amore le basse passioni, l'istinto animalesco, gli atti impuri, gli
accoppiamenti indecenti, indegni di essere chiamati incontri di amore.
L'amore è offerta, l'amore è dono di se all'altro, l'amore è sofferenza, l'amore è vivere
nella verità e nell'obbedienza di Colui Incarnato e Crocifisso per la salvezza di tutti.
L'universo non accetta più tutte le vostre colpe, anche le preghiere spesso diventano
soltanto richieste e non offerte.
Imitate sul serio la vostra Madre assunta in cielo se vorrete seguirla nella pace beata.
Vi invito ad amare - donare - pregare - perseverare nell'obbedienza alle leggi divine.
Maria Assunta in cielo.

e la forza di compiere questo dovere.
Maria Santissima.
18 maggio 2016

MARIA SICUREZZA SULLA VIA
Vi esorto, figlioli miei, non vivete nella paura e nell'ansia del domani, ogni giorno
che sorge porta con se cose buone ma se voi vi fate prendere dalla paura e dal timore
non potete vedere e godere della bontà e della beltà che il Padre vostro vi dona.
E' l'altro, che con le tentazioni, cerca di modificare e manomettere davanti a voi, ciò
che il buon Dio ha preparato di buono e di bello.
Io sono sempre con voi, ascoltate la mia voce, non lasciate che l'infame possa
coprirla con le sue negatività. Il vostro Dio non potrebbe mai dare cose cattive poiché
è bontà infinita.
Iniziate le vostre giornate immergendovi nella preghiera e vi accorgerete che la
vostra mente e il vostro cuore cambieranno totalmente, i vostri pensieri si muteranno
in pensieri positivi e il vostro cuore gioirà, sentendo e godendo della bontà e della
positività, proprie di un Dio bontà infinita.
Vi prego ancora di attenervi ai miei consigli, poiché il momento che deciderete di
non avere bisogno della parola del Figlio mio, l'altro vi farà subito prigionieri nella
sua trappola diabolica.
Siate molto attenti, non esiste essere umano con la sua furbizia e la sua intelligenza.
Potrete cambiare il vostro modo di agire stando lontano da lui, dalle sue malignità e
dalle sue tentazioni soltanto se riconoscerete la Sapienza di Dio.
State certi che se saprete ascoltare ciò che io vi dico, la sapienza di Dio vi assisterà in
ogni vostra azione nella certezza di scegliere sempre ciò che meglio per voi.
Allora, figlioli, via, lontana da voi la paura, camminate nella luce camminate con
passo sicuro seguendo le orme di Gesù che tutto può, tutto concede, tutto dona ai figli
che non smarriscono la strada.
Io vi benedico, tenetevi per mano, siate veri figli amorevoli uniti nell'amore.
Maria Sicurezza sulla via.
25 maggio 2016

MARIA LIBERATRICE
Figlioli miei, qualcuno osa dire che vi faccio violenza psicologica parlandovi e
dettandovi la Parola di mio Figlio; sapete bene che non è così, ma satana sta
mietendo vittime in ogni dove e cerca di violentare i miei figli in ogni modo.
Io vi amo ed è proprio per questo grande amore che vengo a voi. Fino a quando Gesù
me lo permetterà non mi risparmierò. Voglio che tutti i miei figli abbiano la
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possibilità di salvare la loro anima.
Gesù ha dato la sua vita per ognuno di voi ed Io, voglio collaborare alla vostra
salvezza con i miei suggerimenti. Desidero che non perdiate nemmeno una delle mie
parole, che siate testimoni diretti del grande amore di mio Figlio e Mio.
Consacratevi ai nostri cuori se volete che il vostro cammino diventi più appropriato.
Lo so, non è facile al giorno d'oggi camminare nella fede, ma proprio per questo Io
sono qui ad aiutarvi.
Ascoltatemi attentamente e cercate di ricordare e mettere in pratica tutto ciò che vi
dirò. I mezzi di comunicazione e tutte le tecnologie in genere sono proprietà del
maligno, vi usa in ogni modo, vi conquista con ogni genere di offerta, senza dubbio
fa apparire il male camuffato in bene, vi tenta sui vostri desideri più reconditi, sveglia
i vostri sensi con ogni genere di tentazione.
Vi sta comprando a poco prezzo e con molta facilità, poiché siete voi ad offrirgli la
vostra volontà. Ricordate che tutte le tentazioni iniziano dalla testa.
La vostra mente metabolizza tutte le sue assurde e peccaminose offerte e poi le passa
direttamente al cuore. Se nel centro del vostro cuore non c'è Gesù Eucarestia sarà ben
difficile superare le tentazioni.
Figlioli miei, fate molta attenzione, liberate le vostre menti affinché i vostri cuori
possano ricevere solamente i miei santi suggerimenti. Aprite le vostre menti soltanto
alla Mamma Celeste.
Vi benedico, nella mente, nel corpo e nel cuore.
Maria Liberatrice.
08 giugno 2016

MARIA FIGLIA E MADRE
Figlioli miei, la pace sia con voi.
La vostra vita è preziosa, è un dono di Dio, conservatela così come Egli ve l'ha
donata. Non c'è più rispetto, il vostro corpo è diventato soltanto un involucro inutile
per la vostra anima. Non capite che se non avete cura del vostro corpo il vostro
spirito, di conseguenza ne soffre?
Il peccato impera, il vostro corpo è soggetto a tutta l'impurità possibile, non avete più
la minima attenzione per il corpo che è tempio santo di Dio. Io, figlioli miei, vi
suggerisco di contemplare quale dono prezioso avete in affido, riscoprite in questo
tempo tempestoso, quanto il buon Dio ha avuto cura di voi.
Nulla e nessuno potrà conservare questo stupendo dono se non rispondendo all'invito
del Creatore di avere cura nella purezza e nella spiritualità del corpo, vero contenitore
del capolavoro di Dio.
Riprendete a vivere nella semplicità e nella perseveranza aiutati dai suggerimenti che
la Madre Chiesa vi indica mediante la Parola di Dio. Soltanto se saprete recuperare
certi valori, il vostro corpo potrà rivivere in armonia con lo spirito, segno
ineguagliabile di vita.
Pregate affinché possiate gioire nella nuova realtà che vi farà nuovamente persone
complete. Io vostra Madre sono con voi, vi suggerisco di ritrovare questa armonia se
volete riprendere a camminare nella Luce. Il corpo senza lo spirito è come morto,
riprendetevi la vita che vi spetta essendo veri figli di Dio.
In unità con mio Figlio e con lo Spirito Santo vi benedico nel corpo affinché possiate
recuperare la vita dell'anima.
Maria Figlia e Madre

GESU' IL CRISTO DI DIO
10 agosto 2016
Fratelli miei, voglio la vostra santificazione. Certamente non si diventa santi stando
lontani dai comandamenti. Se vi sono stati dati è perché possiate avere dei punti
fermi in cui credere. La verità vi farà liberi e il rispetto ai dieci comandamenti vi
porterà alla santificazione.
Io sono il Signore Dio vostro, non idolatrate gli dei. Il primo dei comandamenti dice:
ascolta Israele! Io ve lo ripeto oggi: ascolta popolo mio, aprite le vostre orecchie e il
vostro cuore per poter fare entrare i miei perfetti e veritieri consigli.
Io ho dato la mia vita per tutti e per ognuno, non deludetemi, ve lo chiedo per il
vostro bene. Amatemi, se non altro, come ringraziamento al mio grande dono
d'amore.
Vi consiglio di lasciare da parte certi insignificanti modernismi, la vita è una, una
soltanto e va vissuta all'ombra del mio amore che non passerà mai di moda. Ciò che è
stato valido duemila anni fa, è attualissimo anche oggi.
Non rimarrà nulla su questa terra, le cose antiche sono passate, le cose moderne
diverranno presto antiche e allo stesso identico modo passeranno in un battibaleno.

MARIA REGINA DELLA PACE
La pace sia con voi. Come Mosè fece attraversare il mar Rosso agli ebrei, Io, la
Regina della pace vi farò attraversare questi tempi minacciosi e bui.
Io, la vostra Santissima Madre mi esporrò come non mai fino ad ora, voglio che i
miei amati figli intraprendano tutti, questo faticoso viaggio che aprirà la nuova era.
Se sarete responsabili di ciò che dovrete fare e vi sottometterete, con molta umiltà a
ciò che vi dirò, la salvezza per voi si farà accessibile e potrete assicurarvi quel posto
che è stato preparato per voi dal tempo della creazione.
Orsù, figli miei carissimi, non pensate di avere bisogno delle cose del mondo, non
avrete bisogno né di denaro né di cibo che sicuramente si farà immangiabile, ma
fornitevi del libro della Parola di Dio e dell'unica arma che vi farà vincitori su ogni
fronte.
Ogni guerra va affrontata con le armi più opportune con la certezza che il Conduttore
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Figlioli miei, condividete con i vostri fratelli, il bene, le preoccupazioni, il male fisico
e spirituale e fatevi insegnanti e maestri dell'unica verità che appartiene all'Unico
vero Dio Trinitario.
Vi porterò tutti con me, siate perseveranti nel fare il bene e sarete ricompensati della
ricompensa eterna. Non allontanatevi mai dalla Mia presenza, sono la vostra certezza.
Vi benedico.
Maria la Donna vestita di sole.

Gesù il Cristo di Dio

27 luglio 2016

GESU' MISERICORDIOSO
Figlia mia ripeti con Me: Gesù confido in te -Gesù confido in te – Gesù confido in te.
Capisci cosa sto per chiedervi? Siete arrivati ad un punto che non potrete andare più
avanti, o con Me, confidando nella mia misericordia, oppure chiudete con la vita che
diverrà ogni giorno più difficile e insopportabile.
Cosa potrei suggerirvi per far si che il vostro cuore di pietra rincominci a battere?
Siete come automi che hanno smarrito la strada ma che non hanno alcuna intenzione
di tornare a camminare nella luce.
Io continuo a ripetervi che soltanto con la preghiera riuscirete a dare un senso alla
vostra vita. I mezzi di comunicazione vi riempiono la testa di mille assurdità, ma
come fate a non capire che la sola cosa che può aiutarvi è ricorrere alla bontà infinita
di un Dio paziente e misericordioso.
Io vi dico, non uscirete più da questa crisi se non deciderete di aprire i vostri cuori,
chiedendo perdono di tutti i vostri peccati. Si figlioli, ho detto peccati, battetevi il
petto pentendovi amaramente, offrendo al vostro Dio digiuni da tutto ciò che vi
allontana da Lui.
Il peccato impuro, il peccato di lingua, il non santificare la festa, l'orgoglio di sentirsi
padroni del mondo, il potere smodato causa di ingiustizie.
Quanti miei figli stanno morendo di fame nel mondo perché gettano il cibo nella
spazzatura. Dovrete rendere conto della fame nel mondo e soprattutto della fame,
ancora più grave che soffrono molte anime a livello spirituale.
Chiederò conto di ogni cattiveria che avrete arrecato ad ogni vostro simile. Figlioli,
pregate per questi fratelli che stanno affamando il mio gregge. Vi benedico, rimanete
uniti nella preghiera che illuminerà questi giorni di buio totale.
Ripetete spesso la giaculatoria che vi ho suggerito.
Gesù Misericordioso.
03 agosto 2016

Cosa volete che contino mille anni di fronte all'eternità!
Fratelli miei, iniziate a vivere veramente, lasciate che i sogni passino poiché soltanto
le mie realtà rimarranno nell'eternità.
La vostra vita trascorra soltanto nell'emulare la mia venuta sulla terra, ho onorato mio
padre e mia madre, ho santificato il giorno del Padre mio, non ho ucciso, soprattutto
servendomi della lingua, ho vissuto nella perfetta castità, non ho rubato, non ho
perseguitato, ho soltanto testimoniato il Padre mio e il suo Regno.
Fratelli fate altrettanto se vorrete santificarvi. Io tornerò, cercate di prepararvi
rispettando e onorando il Decalogo.

15 giugno 2016

GESU' SECONDA PERSONA TRINITARIA
Io sono Colui che E'! Chi di voi potrebbe affermare il contrario?
Figli miei carissimi, il mio cuore trafitto è nella sofferenza per tutta l'umanità. Non
volete capire che soltanto Io sono bontà infinita. Voi, esseri viventi non potrete mai, e
dico mai, spostare neppure una virgola da ogni mio volere.
Purtroppo per voi, non riuscirete mai, nei vostri intenti, a compiere il vostro unico
volere. Voglio che le vostre ginocchia si pieghino e ogni lingua torni a professare che
Gesù, il Cristo, è il Signore.
Se il Padre Mio ancora sta pazientando a mandare il fuoco sulla terra, è perché la
Madre Mia intercede presso di Me e verso il Padre. I castighi arriveranno se l'umanità
non si convertirà. Conversione significa cambiare totalmente il senso della vita.
Se continuerete con le vostre disobbedienze, attirerete l'ira di Dio. Non si può servire
a mammona e disobbedire a Dio, Colui che è Padrone assoluto di tutte le cose.
Volete ancora altri segni? Vi dico e vi ripeto avete avuto il segno di Giona, parola
che si sta ripetendo da circa 2000 anni, ma solo la fede ora potrà salvarvi.
Quanti miracoli, quante grazie state ancora ricevendo! Per meriti? No vi dico,
solamente per bontà di Dio. La maggior parte di voi non crede più nel Vangelo, vi
rivolgete ai vostri dei, ai vostri idoli che soddisfano le vostre voglie, i vostri sensi, ma
la vostra vita diverrà ogni giorno più vuota dei veri significati.
Fate presto figlioli, riprendete le redini prima che tutto precipiti. Il vostro è diventato
un mondo di automi, sembra che nessuno sia più capace di ascoltare i palpiti del
proprio cuore. Apritemi, figli miei, senza di Me siete inesistenti, a cosa giova
guadagnare le cose del mondo e poi perdere la vita eterna?
Meditate la mia Parola e fatela meditare, soltanto ascoltando la mia voce potrete
raggiungere il Padre vostro per sempre. Vi benedico.
Gesù Seconda Persona Trinitaria.
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22 giugno 2016

GESU' VERA LUCE DEL MONDO
Figlia mia, non lamentarti, ho voluto che sperimentassi la cecità. Tu rivedrai, ma tutti
i tuoi fratelli che stanno vivendo nella cecità spirituale, e ne sono coscienti, forse non
vedranno mai più.
Non per il mio volere, tu hai cercato di curarti e loro, a maggior ragione non
dovrebbero andare di corsa a cercare la cura per recuperare in fretta al vista?
Io ti dico che tutti i miei figli sono consapevoli di non “vedere” ma resistono ai miei
richiami d'amore poiché scelgono i loro comodi, i loro piaceri e non si curano di
chiedere la guarigione.
Quanti errori, quanti no ai miei inviti, quanti rifiuti da parte dei miei amatissimi figli!
Non so più cosa usare per smuovere questi cuori di pietra. Io sono un Dio d'amore ma
mi state costringendo ad usare la mia giustizia.
Figliola, ora che hai provato la cecità, testimonierai cosa si prova a rimanere al buio?
Il tuo buio è temporaneo, ma le tenebre per chi rifiuterà i miei richiami, saranno
eterne. Figlioli, dico a tutti voi presenti, testimoniate, ognuno con i doni che vi sono
stati dati, che lontano dalla Luce non ci sarà mai la vita.
Cosa volete vedere vivendo nelle tenebre? Avvicinatevi ai miei sacerdoti, chiedete
perdono delle vostre mancanze, rinunciate a satana e alle sue seduzioni, riacquistate
la vista mediante la mia assoluzione e avrete la luce eterna. Figlioli, la Luce è Vita, la
tenebra è morte, a voi, ancora una volta, la scelta.
Io, la Luce, vi amo tanto e la mia luce vi permetterà di splendere come il più bello
degli astri. Ascoltatemi, guardate lontano poiché con la mia luce scavalcherete tutti
gli ostacoli. Vi dono la mia luce, portatela al mondo intero.
Gesù vera luce del mondo.
13 luglio 2016

GESU' VOSTRO LIBERATORE
Pace a voi fratelli, pace a voi. Se siete qui non è certamente per caso, Io vi ho
convocati perché ho bisogno di ognuno di voi. Vi ho chiamati per nome e solleciti mi
avete risposto.
Fratelli miei, avrete capito che tutto ciò che sta succedendo è frutto dei vostri peccati.
Nemmeno ai tempi di Sodoma e Gomorra si erano esposti tanto.
Ho fortemente bisogno di voi, il peccato, ormai, trabocca, per cui ho urgente bisogno
delle vostre offerte, delle vostre sofferenze, dei vostri digiuni, dei vostri momenti di

adorazione al Mio Cuore Trafitto.
Vedere tale scempio è mortificante, ma come possono i vostri fratelli non capire che
stanno scherzando con il fuoco! I demoni stanno facendo incetta di anime che si
offrono in particolare nelle messe nere.
Non è possibile andare avanti in questo modo. Vedete come il demonio si diverte, dà
loro tutto ciò che chiedono, ma subito dopo chiede un prezzo maggiorato al 1000 per
1000 e cioè chiede la vita.
I desideri carnali, quelli di potere, i desideri di corruzione, questi sono i principali
peccati che portano alla morte. Fratelli miei carissimi, capite che per controbattere
tutto ciò, ho bisogno di voi, non posso permettere che tante anime si perdano nel
profondo degli inferi.
Pregate affinché possano aprirmi i loro cuori di pietra ed Io così possa riempirli del
Mio Spirito. I tempi sono terribili, il peccato la fa da padrone su tutto. Vi prego,
armatevi dell'arma che la Madre mia vi ha consegnato e controbattete con potenza
colui che tiene aperto il luogo di pena per far entrare più anime possibili.
Se vedeste quali tormenti dovranno subire i suoi prigionieri! Non possiamo
permettere la perdita di tanti figli di Dio. Vi prometto un posto nel mio Regno se
farete ciò che vi ho appena chiesto.
Vi benedico nel Segno della Mia Croce.
Gesù vostro Liberatore.
20 luglio 2016

MARIA LA DONNA VESTITA DI SOLE
Figlioli miei, la donna vestita di sole, coronata da dodici stelle è Colei che schiaccerà
il capo del serpente antico e finalmente tutti i suoi figli, che avranno creduto alla
Parola di Mio Figlio, saranno i vincenti.
Non preoccupatevi di questi tempi pieni soltanto di confusione, ma siate armati
sempre della mia arma e sarete presi da serenità e speranza delle cose che verranno.
Gesù è colui che tutto può, se saprete chiedere con fiducia, sarete arricchiti di tutte le
grazie.
E' tempo di sofferenza ma dopo il temporale, ricordate splende l'arcobaleno nei suoi
smaglianti colori. Io vi amo, sono sempre con voi, sono la vostra Mamma e vi
istruirò in ogni dove affinché ognuno di voi possa trovare la giusta via.
Non temete, nessuno potrà farvi del male, l'uomo potrà uccidere il corpo, ma la
vostra anima solo Gesù potrà riprenderla e portarla nel luogo dove godrete soltanto,
dimenticando tutto ciò che apparteneva all'imperfezione del mondo.
Godete già da ora, se con fede, saprete vivere nella spiritualità e nell'amore.
Ricordatevi figlioli, che ciò che ora non vedete, si farà visibile incoronandovi della
beltà e della bontà appartenenti all'Unico vero e Santo Creatore e Signore, Dio
dell'Universo.

