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Amate come
Gesù vi ama

E sarete al sicuro
Ora e sempre
Dal messaggio del 14 ottobre 2015
Dal messaggio del 16 settembre 2015
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Non siete più felici, non sorridete più, quel sentimento che voi chiamate amore, e in
apparenza vi appaga, è soltanto bassa passione umana. Vi consiglio di ritrovare l'umiltà che apre ogni porta.
Figlioli miei, siate più umili, non dite mai “io sono”, “io ho”, “io posso”, non sapete
nemmeno come e quando, figurarsi il conoscere il giorno e l'ora in cui lascerete tutto
ciò che avete messo da parte.
Non preoccupatevi del domani ma cercate di amarmi rispettarmi e adorarmi “oggi”,
affinché possa darvi ciò che mi chiedete.
Io Sono l'unico Dio, non ne avete altri: troppe “religioni”, troppi “credo”, troppe
“leggi” che non sono le mie ma che voi rispettate di più.
Figlioli, ricordate, uno solo è il comandamento, quello dell'amore: Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, con tutto te stesso. Amate e adorate
dunque il vostro Unico Dio, siate certi che Colui che ha fatto il cielo e la terra è l'Unico Padrone e Signore, non ce ne sono altri.
Io, il vostro Unico Dio vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Dio, il vostro unico Signore.
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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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07 gennaio 2014

GESU' VERO UOMO E VERO DIO
Figlia mia, è tutto chiaro? Hai ben capito chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo creatore del cielo e della terra. Le figure umane del Padre e del Figlio sono in Dio. Io
sono nel Padre e il Padre è in Me, lo Spirito Santo è l'Amore che ci unisce.
Tutto chiaro? Sì, figlia mia, nel limite del possibile. Devi accontentarti di questo, la
vostra piccola, povera, misera mente umana non può concedersi più di questo. D'altra
parte, nel Sacrificio della messa non ripetete sempre “Mistero di Fede!”
E' proprio così, la fede è un dono, un dono che va coltivato giorno dopo giorno, nello
stesso tempo rimane un mistero. Capite quanto è grande il vostro Dio! Non potrete
mai capire fino in fondo ciò che veramente Lui “E'”.
Abbiate fede, figlioli miei, abbiate la certezza che se siete su questa terra è perché
l'amore di Dio vi ha desiderati sin dalla creazione. Ogni cosa, dalla più grande alla
più piccola è dono di Dio, nessuno all'infuori di Lui può creare nulla, neppure un filo
di erba. Credete e allora vedrete la gloria di Dio.
Io, che ho abitato col mio corpo umano sulla terra, vi ho preceduto alla destra del
Padre e vi guido ancora affinché non vi allontaniate dalla giusta via.
Io, Gesù, vero Dio e vero uomo, sono Colui che ha dato la sua vita per amore di tutti
voi uomini, figli del Dio vivente. Accettate i suoi doni, innanzi tutto il dono dei doni:
la vita eterna.
La madre mia, Maria SS. è sempre con voi, senza il suo aiuto sarebbe impossibile per
voi capire, agire, amare nel vero senso di questa parola. Maria ama infinitamente, chi
rimane nella sua scuola è al sicuro e sarà protetto in tutti i tempi più o meno difficili,
che dovrete affrontare.
Non temete figli miei, Dio è con voi, siete figli amatissimi e la Madre Mia vi guiderà
senza posa. Affidatevi e credete nel suo amore e camminerete vicino ad essa senza
allontanarvi mai.
Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; in questo nuovo
anno non dimenticate mai la preghiera del Padre Nostro.
Gesù vero Uomo e vero Dio.
14 gennaio 2015

GESU' LA VERA VIA
Figlioli miei tanto amati, amate la verità e non abbiate paura dei giudizi. Temete invece il giudizio di Colui che vi ha creati. Sulla vostra bocca e prima ancora nel vostro
cuore regni la verità.
Io, il vostro Gesù non ho temuto né i giudei, né i farisei, né i sacerdoti, né i miei crocifissori. Il Padre mio che è nei cieli ama tutti quei figli che si cibano della sua verità.

Non capite ancora, il sacrificio, il dolore, la rassegnazione che dovrebbe regnare nei
vostri cuori.
Io vi ho dato l'esempio non con inutili parole, ma sono nato povero tra i più poveri
per condividere con voi tutto ciò che nel mondo e per il mondo si vive. Non potete
accusarmi di nulla, tutto quello che state affrontando Io lo ho vissuto sulla mia pelle
in prima persona.
I miei figli nascono tutti buoni, questa è una cosa che dovete conoscere molto bene.
Tutti siete nati dall'amore di Dio, tutti siete eredi alla stessa maniera.
Quello che voglio che capiate oggi è proprio questo, non esistono figli cattivi ma
esistono persone che hanno sofferto più di altre o che sono più deboli nelle tentazioni.
Allora Io vi dico: guardate questi fratelli con gli occhi del cuore. Se uccidono è perché loro stessi sono stati già uccisi nello spirito, soffrono talmente tanto da non poter
perdonare coloro che sono stati causa di tanto dolore. Dal momento che non si riesce
a perdonare le offese, satana si impossessa della vostra anima facendovi suoi prigionieri.
Vi prego, figlioli miei, pregate per i vostri fratelli che, avendo sperimentato la morte
nello spirito, provocano la morte fisica ai propri simili.
Vi scongiuro, perdonate, perdonate, perdonate se vorrete essere perdonati e acquistare la vita eterna. Il perdono porta la pace nel cuore e allontana le guerre che portano
distruzione nei popoli.
Ascoltate le mie parole se vorrete essere degni di accostarvi a quella culla contenente
Gesù Bambino Salvatore del mondo.
Io vi benedico, fate anche voi così augurandovi a vicenda la pace.
Gesù fattosi uomo.

30dicembre 2015

IL VOSTRO UNICO SIGNORE
Io Sono il Signore Dio Tuo, non avrai altro Dio all'infuori di Me.
E' così figlia mia, anche se in questo momento i dei sono al centro dell'attenzione per
troppi miei figli. La mia chiesa è in confusione, non esistono più leggi da rispettare e
ognuno cerca il proprio tornaconto.
Figlioli, Io soltanto sono il vostro Dio, Colui che ha fatto cieli e terra. L'uomo non
potrà raggiungere la vera pace se la cercherà all'infuori di Me. Ci sono i comandamenti lasciati a Mosè che sono sempre attuali, non passano di moda come le vostre
insignificanti leggi umane.
Io Sono il vostro Dio, non c'è denaro che vi possa arricchire come il mio amore per
voi e non c'è potere che vi possa dare tutto ciò che di materiale vi fa sentire migliori.
Io Sono il vostro Dio, ritornate a rispettare le mie leggi ed Io vi darò ciò di cui avete
bisogno.
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16 dicembre 2015

MARIA DONNA DEL “SI”
Il mio Spirito è su di voi, la Madre Mia è in mezzo a voi, il mio Cenacolo ardente
è al completo.
Figlioli miei, quale gioia quando il Figlio mio vi guarda con tutto il suo amore. Non
esiste amore più grande, Lui ha donato la sua vita al Padre per tutti voi. Io sono qui,
in mezzo a voi, vi porto la pace, quella pace che il mondo non può darvi.
Siate felici di appartenere a Dio, vi ha voluti per Suo totale volere, non aveva bisogno
di voi, ma il suo volere in voi si è compiuto. Fidatevi di Lui, gli appartenete totalmente e in questa appartenenza vi santificherete, dopo la purificazione, per tornare in
quel Regno da dove siete venuti.
Io sono qua per radunare le pecorelle che si vanno disperdendo ad ogni dove. Siate
forti nelle tentazioni, cercate di resistere, cercando e chiedendo il mio aiuto, altrimenti da soli, cadrete senza poter più rialzarvi.
Siete in un tempo di lotta, satana sta facendo incetta dei miei figli più fragili, per questo chiedo il vostro aiuto, le vostre sofferenze, le vostre preghiere. I vostri sacrifici
sono tutti a favore di queste anime che altrimenti si perderebbero.
Quanti miei figli vivono nella mondanità, nel lusso nella falsa luce e non pensano alla
vita eterna. Poveri figli miei, Io li amo e chiedo a voi di pensare un poco alla loro
salvezza.
Tutti insieme possiamo bloccare guerre, carestie, pestilenze, fenomeni come terremoti, maremoti e distruzioni. Figlioli siamo ancora in tempo, non mi abbandonate proprio ora, al culmine della tentazione satanica.
Vi amo tanto e voglio consegnare al Padre, tutti i suoi figli, soprattutto quelli più
bisognosi. Donate amore, non lesinate le buone opere, insegnate a tutti coloro che
non vogliono saperne dell'amore di mio Figlio. Con l'amore si possono spostare le
montagne, nulla è impossibile a Dio e Dio si sta servendo di voi.
Io non mi allontano mai da voi e vi consiglio e vi guido ad ogni passo. Chiedetemi, vi
ascolto sempre attentamente e poi intercedo per voi presso mio Figlio.
Vi benedico, mi affianco ad ognuno di voi.
Maria donna del “si”.
23 dicembre 2015

GESU' FATTOSI UOMO
Figlia mia, oggi parliamo di perdono. Mi aspettate in una maniera poco cristiana e
non condividete più la mia nascita come dono di salvezza. E' da quella povera mangiatoia che il Figlio di Dio ha scelto di venire tra di voi.

Il giudizio non sia mai in voi ma cercate di amare i fratelli di quell'amore sincero e
generoso, correggetevi a vicenda, nel mio nome, ognuno di voi concorra alla salvezza
di tutta l'umanità.
Verità non vuol dire eccesso di zelo ma camminare nella via che Io stesso vi ho indicato. Ricordate figli, con Me o contro di Me. Non possono esistere compromessi per
un cristiano, l'amore non ha bisogno di nascondere o offuscare la verità ma cerca il
modo migliore per dimostrare che soltanto nella verità si può arrivare all'Amore Supremo: Dio, l'Onnipotente.
Amatevi figli miei, il vostro Maestro vi ha insegnato tutto riguardo alla salvezza, non
allontanatevi mai dalla mia Parola e vivrete nella serenità e nella certezza che il Padre
vostro abbonderà di tutte le sue grazie su ciascuno di voi.
Se oserete parlare delle cose di Dio per aggiustare le cose del mondo sappiate che
dovrete renderne conto a Colui che E': Via – Verità – Vita.
La vostra vita sia sempre di esempio, siate veri testimoni di Cristo Gesù, con la verità, per la verità, nella verità.
Capite che questa è la base ove costruire la vostra casa, la roccia che manterrà in piedi e al sicuro ognuno di voi nelle burrasche che andrete ad affrontare. Io sono sempre
con voi, ed Io che sono la verità vi condurrò dal Padre vostro.
Figlioli, siate forti, il nemico vorrebbe confondervi ma nella mia Verità che è la Mia
Parola, sarete sempre al sicuro. Non temete, nella libertà e nell'amore seguite la mia
via. Vi benedico rafforzandovi nella verità e nell'amore, vi assicuro la mia presenza.
Siate veri adoratori di un Dio Supremo. Via – Verità – Vita sia il vostro motto.
Gesù la vera Via.
21 gennaio 2015

GESU' IL VOSTRO SALVATORE
Pace a voi, quest'oggi non vorrei mettere in agitazione i vostri cuori ma con i miei
figli voglio parlare chiaramente in modo di essere capito da tutti.
Figlioli, come avrete già compreso dai molti segni che vi stanno avvisando ogni giorno, i tempi che state vivendo sono difficili; la confusione trionfa in ogni dove, la mia
chiesa è claudicante, i miei consacrati si lasciano prendere dalla tiepidezza e voi, figli
miei, non sapete più quale sia il bene per voi.
Non esiste più il peccato, si parla di energia più che di alito dello Spirito Santo, ai
bambini anziché insegnare a pregare si insegnano arti marziali per potersi poi difendere, gli anziani non hanno più modo di condividere con i più giovani le loro esperienze di vita, poiché i media hanno preso il loro posto continuando a gettare spazzatura su tutto il genere umano.
E' arrivato il momento di fare sul serio, desidero figli miei, che almeno voi che seguite i miei insegnamenti non vi lasciate influenzare da tutto questo marciume che circola attorno a voi.
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Nemmeno l'aria che respirate è in grado di rendere la vostra vita più accettabile, ogni
cosa che fate diventa faticosa, continuate a correre e agitarvi, ma dove state andando?
Fermatevi per un attimo e insieme a Me guardate con chiarezza al vostro avvenire.
Non si pensa mai che la mia chiamata possa arrivare in un momento inopportuno e
dunque non si riflette mai abbastanza. Figlioli, fatelo con Me, pensate al vostro domani, non abiterete per sempre in questa valle di lacrime e non continuate ad evitare
questo pensiero.
La morte arriverà e beati coloro i quali avranno avuto il tempo di preparare la loro
dipartita. Desidero che iniziate a pensare seriamente all'ultimo viaggio, siate pronti:
arricchitevi di atti di pietà, di carità, di amore, prima nei vostri riguardi e poi in quelli
dei vostri fratelli.
La vita è soltanto quella che vi aspetta per i secoli, cercate con tutte le vostre forze di
meritarla. Io vi benedico perdonando le vostre mancanze nell'attesa del vostro ritorno.

Il desiderio carnale porta alla fornicazione e la fornicazione accontenta i sensi ma
toglie la vera gioia nel cuore. Il pensiero è veicolo di peccato o di grazia, lì nascono
le opere che si compiono, poi, usando tutte le membra. Siate prudenti, figlioli miei,
considerate bene prima di agire, dove siete portati dal pensiero.
Il corpo va rispettato e amato, tenuto lontano da azioni deleterie, peccaminose, disgustose. Siate puri, abbiate rispetto di quel grande dono che Dio vi ha fatto, usatelo con
prudenza, con pudore, con tenerezza, con amore.
Vi porto il mio Bambino Divino e Santo, Colui che è segno di perfetto amore puro,
ha voluto nascere come qualunque uomo, ma la umanità è simbolo di castità e purezza.
La sua dolcezza, la sua affabilità nasceva nella mente, nel suo pensiero non ha mai
covato l'idea del terrore e del male, del desiderio impuro, o di ogni azione di che potesse essere occasione disobbedienza al Padre.
Figlioli miei, la purezza sia il vostro desiderio da esprimere in questo periodo natalizio. Vi benedico e vi auguro di aprire con purezza il vostro cuore.

Gesù il vostro Salvatore.
Maria la tutta Pura.
28 gennaio 2015
14 dicembre 2015 Cappella dell'Adorazione Medjugorje

MARIA MADRE PIETOSA
Ora pro nobis.
Figli miei tanto cari, prego per voi, chiedo sempre la guarigione del cuore per voi e
per tutti i miei figli, in particolare per quelli lontani da mio Figlio. Purtroppo troppi di
voi non si affidano al mio cuore immacolato e addolorato, pretendono di vivere questa vita da soli, pensano di non aver bisogno delle grazie di Gesù.
Poveri figli miei, nati dal seno più divino, dall'amore più puro, dalla sorgente della
vita più vera, eppure così ottusi, così pieni di sé, così pieni di orgoglio. Figlioli, io
credo in voi e spero sempre nel vostro aiuto.
Figlioli, le vostre preghiere sono il passepartout per il cielo, se pregherete con più
fervore per questi miei poveri figli lontani, Io intercederò presso Mio Figlio il quale
non potrà negarmi un po' del suo amore per questi fratelli più bisognosi.
Vi amo, figli miei, vi benedico e vi ringrazio, la vostra mamma non può fare a meno
di voi, insieme riusciremo a mitigare le pene e le sofferenze che state meritando. Senza purificazione non potrete avvicinarvi a Colui che è purezza infinita. Il vostro aiuto
in particolare mi occorre per questa specifica richiesta al Padre.
“Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, perdona i tuoi figli che non
conoscono ancora quanto li ha amati tuo Figlio nel momento della Crocifissione;
Padre, fa che anche questi tuoi figli disobbedienti, possano pentirsi e risorgere come
il Figlio Mio”.
Io che sono la “Madre” tengo a tutti i miei figli soprattutto quando sono malati nello
spirito e con l'aiuto dei fratelli di buona volontà li aiuterò nella completa guarigione

LA VOSTRA MADRE REGINA DELLA PACE
Un pensiero vi giunga dal cielo, la Madre vostra, davanti al trono dell'Altissimo, ha
consegnato: ognuno di voi, le persone a voi care, le anime purganti e i giovani lontani
dall'amore di Dio. Vi ricordo, ogni vostro pensiero sia rivolto a mio Figlio.
Non temete le cose del mondo, soprattutto quando gli ostacoli si faranno insormontabili. Se vi ho chiamato qui nella terra benedetta di Medjugorje è perché desidero incoraggiarvi.
Sono con voi, tenetevi stretti alla vostra Madre e le mie cure non vi mancheranno
mai. I vostri cuori sono assetati d'amore e se vi stringerete a Me, al mio cuore materno Io non vi farò mancare le mie misericordiose attenzioni.
Siete arrivati qui con un bagaglio pesante, colmo di tutte le vostre debolezze, delle
vostre paure.
Vi ho colmato del mio amore, tornate alle vostre famiglie, donando la misericordia
del mio Figlio, quella misericordia che sarà dono di pace, di gioia, di grazia.
La Regina della pace vi benedice, vi promette la sua protezione materna, vi segue
passo, passo, verso il sentiero che porta alla luce.
Il mio Gesù ha liberato i vostri cuori da ogni oppressione. Siate benedetti figlioli
miei, siate benedetti.
La vostra Madre Regina della Pace.
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benedico tutti voi.
Figlioli, c'è ancora chi non crede alla mia presenza tra di voi poveri mortali, ma si da
il caso che questi “poveri mortali” siano i miei amati, sofferti, desiderati figli.
Vengo ancora a voi proprio perché sono la vostra Madre. Credete, figli miei, non è
importante come Io venga a voi, ma è importante, vitale, che facciate tesoro dei miei
consigli e che li mettiate in pratica.
Figlioli, io vi amo e il mio amore vi preserva e vi preserverà da tanti pericoli. Pregate, almeno tre volte al giorno, se pensate alla nutrizione del corpo, a maggior ragione
dovete pensare al nutrimento dello spirito.
Pregate, dunque, almeno tre volte al giorno, il vostro spirito ha bisogno della vostra
attenzione e vuole un trattamento duraturo. Pregate dunque, altrimenti morirete. Si,
avete capito bene, senza preghiera si muore lentamente, e con la morte dello spirito
finisce la vera vita.
A cosa vi serve vivere cento anni qui sulla terra e poi perdere la vita eterna? Siate
accorti, parlate di meno e pregate di più, lo spirito vi terrà in vita.
Io sono con voi, curo il vostro spirito come il migliore dei medici e se non bastasse la
mia cura per la vostra guarigione, vi porto a Mio Figlio, il vero Guaritore, Colui che
risana tutte le vostre ferite.
Figlioli, voglio che guarite al più presto, la cura è una soltanto: amate e pregate, l'amore vi porta a Gesù il guaritore. Non potete vivere come sepolcri imbiancati, rinunciate al peccato, armatevi della mia arma e servitevene senza misura, Io vi prometto
che sarete vincitori su ogni male.
Vi benedico figlioli miei tanto cari, accettate i miei consigli e incamminatevi sulla
via della salvezza, quella via che porta a Gesù. Il mio rosario lo consegno a voi.
Maria SS. Regina della pace.

09 dicembre 2015

MARIA LA TUTTA PURA
Figlioli miei, la mia gioia sia la vostra gioia. Non si può vivere nella tenebra del peccato ed avere un cuore pieno di gioia.
Io Maria, l'Immacolata, sono stata provata dalla sofferenza e dal dolore, ma posso
testimoniarvi che il mio cuore ha gioito sin dal primo giorno. Il perché è chiaro, vivere nella purezza è grande dono di gioia.
Troppi giovani oggi non conoscono più il vero significato di tale parola. La purezza,
come il peccato, nasce nella mente, ci sono molte cose terrene che sarebbe bene riconoscerle come motivo di peccato.
Voglio consigliare soprattutto i giovani di rispettate il proprio corpo e poi quello di
chi si ama, è segno evidente di purezza. Il nostro corpo è tempio santo di Dio e come
tale va rispettato, amato, considerato.

affinché possano correre a ripararsi tra le braccia misericordiose del Padre.
Figlioli, la preghiera quando viene dal cuore tutto può ed Io mi affido ancora a voi.
Insieme si possono ancora risolvere tante situazioni che sembrano irrisolvibili.
Abbiate speranza ed Io non vi deluderò. Pregate, pregate, pregate.
Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo vi benedicano.
Maria Madre Pietosa

04 febbraio 2015

GESU' IL CRISTO DI DIO
Non solo i morti risusciteranno ma la gloria di Dio sarà visibile da voi tutti.
Pace a voi, figlioli, per coloro che parlano di reincarnazione o non credono alla resurrezione dei morti, Io Gesù il Cristo di Dio dico loro: ogni figlio per il Padre è unico, è
stato nella mente di Dio da sempre, è nato, vissuto sulla terra, morto e con il corpo
umano sepolto nella nuda terra.
L'anima, cioè lo spirito che non conosce la morte, vola in cielo nel momento che l'uomo emana l'ultimo respiro. Verrà poi il giorno che, cieli nuovi e terra nuova, saranno
vissuti dai miei figli.
La Madre mia Maria SS. allora schiaccerà il capo del serpente antico e vedrete il Figlio di Dio venire nella gloria nell'osanna di tutti i suoi angeli.
Figli miei, l'eternità coronerà il sogno di tutti coloro che avranno scelto l'amore di
Dio. Dunque, niente reincarnazione, niente morte dello spirito. L'amore di Dio trionferà per sempre e solo allora potrete parlare di vita, vita eterna.
State vivendo un tempo di eresie, miscredenze, ateismo, materialismo e cattiverie di
ogni genere, tanti miei figli stanno rivivendo il martirio ma Io vi dico: beati loro perché loro è il regno dei cieli. Possono uccidere la vostra persona ma mai e poi mai, il
vostro spirito.
Figli miei carissimi, non abbiate paura di questi fratelli violenti, pregate per loro poiché se non si convertiranno perderanno la loro vita eternamente.
Siate forti nella prova, Io sono con voi, lo sapete non vi lascerei mai orfani, lo Spirito
è su di voi, vi illumina, vi incoraggia, vi rassicura, chi segue la mia strada non si
smarrirà e la Madre mia prenderà la vostra mano per non lasciarla mai più.
Vi chiedo ancora: troverò la fede alla mia venuta? Cercate di pensare spesso alla mia
domanda. Vi benedico, camminate nella mia luce, indicate la mia strada ai vostri
fratelli, evangelizzate con l'esempio e se vi sarà chiesto con la vostra vita.
Gesù il Cristo di Dio.
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11 febbraio 2015

mia benedizione ovunque andrete.

MARIA REGINA DELLA PACE
Figlia mia, non temere, perché pensi che non possa venire più a te?
Sono con voi e prego con voi. Vi chiedo oggi di avere più fede. Il vostro credere non
si misura con i miracoli.
Oggi mi festeggiate perché le vostre preghiere mi permettono di avere da Mio Figlio
ciò che chiedo per voi ma, figlioli miei, anche le persone che voi dite miracolate, un
giorno dovranno comunque passare la soglia che li porterà per sempre nell'eternità.
Dunque, come vedete i miracoli servono esclusivamente come segno per quei figli
che fanno più fatica ad aprire i loro cuori.
La vera salute è quella dello spirito e i veri miracoli accadono quando i miei figli
riconoscono che sono figli di un Dio Amore e che Gesù, con la sua passione, morte e
risurrezione li ha riscattati, perdonati e riaperto loro quella porta chiusa per sempre
dai vostri progenitori.
Figli miei carissimi, vengo a voi e proprio a voi che credete, perché anche nella prova
sapete rispondere sì al volere di Dio. Questa si chiama fede. Oggi vi chiedo di pregare per la pace. Vedete bene che si preparano tempi difficili ma ricordate che nulla è
impossibile a Dio.
La potenza della preghiera potrebbe ancora intenerire il Padre vostro, allora insistete
nel chiedere e se non otterrete per meriti sarete ascoltati per la vostra insistenza.
Io sono con voi, Io sono la Regina della pace, sono colei che intercede ininterrottamente presso la Trinità. Vi amo, figlioli miei, i nuovi tempi faranno dimenticare tutta
la confusione di oggi e finalmente nel mondo ci sarà la pace.
Figlioli, non temete, perché le cose belle prenderanno il posto della sofferenza allo
“scoppio della pace”. Preghiamo. Siate certi che l'amore di Dio vincerà e il male sarà
costretto a fare dietrofront. Siate pronti, non temete, le cose del mondo passeranno
ma la Parola di Dio non passerà mai.
Non lasciate la mia mano, vi condurrò soprattutto nel momento della prova affinché
riusciate a superare ogni ostacolo. Coraggio, chi è con Dio non può temere.
Io vi benedico, lasciate ogni preoccupazione poiché la Regina è con voi.
Maria Regina della pace.
18 febbraio 2015

Gesù Crocifisso e Risorto
25 novembre 2015

GESU' ANNUNCIO DI GIUSTIZIA
Figlioli miei, basta insulti. Il Padre mio che è nei cieli non sopporta più le vostre insolenze. Le vostre bestemmie arrivano come siluri, possibile che ancora non capite
quanto state offendendo il vostro Dio con parole, opere ed omissioni?
Aprite bocca soltanto dopo la tentazione, vi prego, prima di parlare ripetete nel cuore
una giaculatoria. La mia chiesa vacilla ogni giorno di più, i miei consacrati emulano
Giuda più che il loro Gesù, i bambini vivono perennemente nel cattivo esempio delle
famiglie sfaldate e deteriorate.
Io vi dico, siete arrivati a riscuotere il vostro avere. Non auguratevi di sapere ciò che
vi spetta ma iniziate a fare mea culpa, siete soltanto in debito, la giustizia divina arriverà e darà a ciascuno secondo i meriti; come sarete retribuiti?
Figlioli, state abusando della bontà infinita di Dio, non credete più nei messaggi della
Madre Mia, non ubbidite alle sue richieste, continuate nell'errore senza un minimo di
pentimento. Avvicinatevi alla confessione soltanto ricevendo il perdono potrete ancora usufruire dell'amore di Dio.
Pregate per i miei consacrati, spesso agiscono secondo le leggi mondane ma la Mia
Legge non assomiglia nemmeno un po' ai vostri canoni. Aiutate i vostri fratelli nella
sofferenza perché soltanto a questo dovrete rispondere, all'amore che avrete avuto
verso i più deboli e più sofferenti.
Figlioli, nulla avrà più valore della carità che avrete saputo fare. Non giudicate, uno
soltanto è il giudice giusto, il Padre Mio. Meditate, figli miei, meditate sulle vostre
mancanze e chiedete perdono prima che sia troppo tardi.
La mia chiesa sta perdendo molte anime, cercate di non rendervi responsabili della
morte spirituale dei vostri simili. I miei consacrati in primis, dovranno rispondere di
tanti errori.
Pregate e fate pregare, i giorni che verranno saranno decisivi per le vostre nazioni. Vi
benedico.
Gesù Annuncio di giustizia.

GESU' IL CROCIFISSO
Il mio volto sfigurato tenetelo sempre presente come in questo giorno. Figlioli miei,
ricordate che siete cenere, ma Io vi farò risorgere per tenervi accanto a me. Cenere
significa umiltà, siate sempre umili, la quaresima serve ad aprire i vostri cuori ove Io
possa riversare tutto il mio amore.

02 dicembre 2015

MARIA S S. REGINA DELLA PACE
Figlia mia, ti porto la Madre Mia. Credi alle sue parole e vedrai la mia gloria. Io
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perderete la strada maestra se con voi è la mia presenza. Sono una Madre che sa consolare i suoi figli, li consiglia e gli indica la strada, per questo desidero vedere il sorriso sui vostri volti e la gioia nei vostri cuori.
Gesù vi ama, incontrerete ostacoli ma non temete, aiutate coloro che non trovano la
giusta via, rassicurate chi vive nell'incertezza, amate e consigliate chi è nell'errore
perché possa ravvedersi.
Coraggio figlioli, la vita in Dio è bella poiché, anche le difficoltà terrene, spariranno
per lasciare il posto alla beltà della vita eterna. Vi amo, rallegratevi perché il premio
che vi aspetta si avvicina a grandi passi.
Vi benedico, metto nei vostri cuori la gioia di mio Figlio, quella gioia che nessuno vi
potrà togliere. Nella gioia che vi ho portato, cercate di amare i vostri fratelli timorosi.
Maria gioia e amore.
18 novembre 2015

GESU' CROCIFISSO E RISORTO
Abbà, Abbà, Abbà Padre; figlioli quando pregate fatelo così: Padre nostro, sia santificato il Tuo Nome. Sì il mio Nome è Santificato, la Trinità tutta è Santa e voi siete
figli di un Dio Santità.
Vi chiedo preghiera, la mia chiesa sta navigando in acque molto agitate ma come
Pietro, chiedete di calmare le forti onde del mare in tempesta ed Io vi ascolterò. Figlioli, non è tutto perduto come potete pensare, soltanto un Dio Buono però, può salvarvi dall'annegare.
Sono con voi, siete in buone mani, le mani di Dio, abbiate allora fede in Me, pregate
con cuore sincero, siate umili, inginocchiatevi senza vergogna di fronte a Colui che
tutto può e rasserenate i vostri animi in pena.
Nulla è perduto se saprete capire di aver sbagliato. Chiedete perdono e sarete perdonati. Il vostro vivere non è più vivere, non avete più desideri, la gioia nel cuore ha
lasciato un grande vuoto e la tristezza la fa da padrona.
Ritornate ad essere veri figli di Dio, non peccate più, avvicinatevi alla mia mensa ed
Io sfamerò ognuno di voi. Non potete vivere digiunando, Io solo posso spegnere ogni
sete, siete diventati aridi, freddi, egoisti, egocentrici.
Tornate a ragionare con il cuore, visto che usando soltanto il cervello, avete perduto
qualsiasi orientamento. Vi scongiuro, pregate ma pregate rivolgendovi al Padre Mio
da veri figli amorosi.
Non avrete più fame, recupererete la gioia e la serenità se vi deciderete a riaprirmi i
vostri cuori, siate consapevoli che più vi allontanate dalla vera Fonte più avrete sete.
Io sono la Vita, tutto il resto, senza di Me è morte. Pregate ed Io terrò ancora la mano
del Padre Mio. Ancora un poco, chiedete perdono dei vostri peccati, struggetevi nel
dolore per aver offeso Dio datore di ogni dono.
Io vi benedico, voi, le vostre famiglie, i vostri sacerdoti, la chiesa intera. Portate la

In questi giorni che vi separano dalla Pasqua sappiate avvicinarvi ai vostri fratelli per
vivere insieme i giorni di purificazione. Accolgo tutti i vostri sacrifici, le vostre richieste, i vostri desideri.
Sappiate distinguere ciò che è meglio per voi e per i vostri cari. Non desiderate le
cose del mondo ma bramate di conquistare la patria del cielo. Tutto avrà fine, non
lesinate le vostre attenzioni e la vostra carità, siate generosi verso i meno fortunati ed
Io vi assicuro che terrò conto di tutto il vostro offrire.
Vi abbraccio dalla croce, le mie braccia sono sempre spalancate per poter accogliere
tutti miei figli. La morte in croce è stato quel sacrificio che vi riporterà alla casa del
Padre mio. Accettate anche voi la croce, è sinonimo di salvezza, senza la croce non
potrete accedere alla fonte della vita. Abbracciatela, vivetela con serenità, portatela
con tutto l'amore possibile.
La vostra vita nel mondo, sarà sempre segnata dalla sofferenza, ma ringraziate il Signore per questa possibilità che vi offre per poter arrivare a raggiungere la santità. I
vostri giorni sulla terra siano vissuti tutti nel raggiungimento della santità.
Io, Gesù, il Crocifisso, vi ho donato e continuo a donarvi, il mio Corpo ed il mio Sangue in remissione di tutte le vostre mancanze, di tutti i vostri peccati.
La quaresima vi faccia riflettere sulla mia passione, non siete stati teneri con me,
l'umanità dura di cuore, oggi come ieri è sempre pronta a giudicare e punire soprattutto i più deboli.
Figlioli miei, sono con voi, alleviate le mie sofferenze, state vicini ai vostri fratelli
più bisognosi ed Io continuerò ad allargare le braccia per accogliere fino all'ultimo
dei miei figli.
Gesù il Crocifisso
25 febbraio 2015

MARIA REGINA DELLA PACE
Uno solo è lo Spirito, quell'Amore che unisce il Padre al Figlio e soffia dove vuole e
quando vuole. Figli miei carissimi, perché volete giudicare e mettere a disagio coloro
che in verità affermano tutto ciò? E' vero, lo Spirito è libero di toccare tutti i figli
soprattutto coloro che ne hanno più bisogno.
D'altro canto, mio Figlio è venuto per i peccatori e non per i giusti, allora non cercate
di mettere in confusione i più deboli, coloro che spiritualmente non sono forti.
Lo Spirito in questo momento sta alitando sopra di voi perché il suo amore vi copra
tutti e vi unisca in unico abbraccio al Padre e al Figlio.
L'amore che parla ai vostri cuori moltiplichi le vostre azioni caritatevoli; è noto che
mai come in questo momento ci sono fratelli nella sofferenza e soltanto lo Spirito
Santo col suo amore potrà alleviare i dolori atroci che tanti di loro stanno combattendo.
Pace figlioli, pace e amore poiché senza l'amore non conquisterete la pace. Io sono
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con voi, vi sostengo e vi difendo dal maligno ma vi scongiuro siate veri portatori di
pace, curando le ferite spirituali di tanti figli che affrontano le loro lotte con il demonio, pur di testimoniare la loro fede per Gesù, il Cristo Salvatore.
La pace è in pericolo, ma pochi riconoscono che senza l'aiuto di Dio, non si potrebbe
evitare la guerra. Figli miei, pregate e digiunate perché il Padre vostro possa aprire i
cuori chiusi e impenetrabili di uomini che hanno perduto l'umanità.
Io vi supplico, siate forti nelle tentazioni affinché il mio piano venga totalmente realizzato. Le vostre sofferenze offritele tutte per la pace del mondo.
I giorni di quaresima vi semplifichino la strada tortuosa e faticosa che porta al calvario. Aiutate, prendendo per mano, i vostri fratelli che sono stremati dalle violenze
subite. Pace figli miei, vi porto la mia pace, donatela a tutti coloro che ne hanno maggiormente bisogno.
Il Figlio mio vi aiuti nel cammino e vi benedica ora e sempre.
Maria Regina della pace.

01 marzo 2015

GESU' NELL' ORTO
Figlia mia, scrivi: desidero che tu riconosca i doni che stai ricevendo in tutto questo
tempo che ti sto parlando. Hai riconosciuto subito il dono della sofferenza ed hai potuto così fare testimonianza presso i tuoi fratelli.
Lo scorso anno provasti il dono del Mio freddo della croce e subito dopo pochi giorni
hai potuto farne partecipe a chi ti stava vicino.
Per questo nuovo dono c'è voluto un pochino più di tempo a comprenderlo, ma oggi
ti ho dato l'occasione per poter entrare in questo grande mistero del dono della
“solitudine”.
Figliola, la mia solitudine è stata ben più dura della tua, non avresti potuto sopportarla. I miei apostoli, i miei discepoli, tutti coloro che mi erano stati vicini, nel momento
più difficile per me sono spariti, presi dalla paura hanno preferito lasciarmi solo.
Non temere, però ricorda bene che anche le persone a noi care possono farci sentire
soli. Offrire tutto al Padre Mio è grande dono d'amore.
Ricorda che è difficile capire questo mistero ma non impossibile. Oggi che finalmente hai scoperto quanto sia importante la solitudine, ringrazia il Signore per questo
grande dono che ha voluto offrirti in questo tempo di grazie.
Loda il tuo Signore che ancora una volta ha voluto farti partecipe del suo dolore, causato dal grande amore che ha per ognuno dei suoi figli.
Gesù nell'orto.

vita e, stando lontano dal volere e dagli insegnamenti di mio Figlio, si abbandonano
ad un lassismo incredibile.
Non reagiscono più alle tentazioni del maligno, confondono il bene con il male ed il
permissivismo trionfa. Vi chiedo ancora, siate immagine vivente della sacra Parola di
mio Figlio, siate luce nelle tenebre poiché l'ora sta scoccando.
Non abbiate paura se vi parlo apertamente degli avvenimenti che si dovranno susseguire, perché la mia parola vuole essere di sprone per risvegliare nei miei figli la parte buona di loro stessi.
Io non vi abbandonerò, vi guiderò passo, passo e vi condurrò nell'Era Nuova”. Il vangelo parla chiaro: “schiaccerò il capo del serpente antico” e mio Figlio libererà tutti i
suoi figli che desiderano vivere nel suo grande amore.
Vedete in che confusione state vivendo, vedete come si cerca di offuscare i vostri
occhi, tutto diventa opaco, non riuscite più a distinguere ciò che è buono da ciò che
avvelena la vostra esistenza.
Figlioli, mio Figlio è la luce da seguire per non cadere nelle tenebre; siate coraggiosi,
testimoniate la sua Parola e non temete, chi vive nella grazia non correrà alcun pericolo. Siate ferventi nella preghiera e il buon Dio avrà compassione di voi.
Non lasciatevi confondere e il vostro parlare sia si-si – no-no, il resto viene dal demonio. Io vi benedico e vi prometto la mia protezione materna.
Vivete nella carità e nell'amore di Dio.
Maria la Vergine e Madre.

11 novembre 2015

MARIA GIOIA E AMORE
Figlioli miei, Io sono la vostra gioia, voglio portare nei vostri cuori affranti, la gioia
di mio Figlio. Quanta paura in voi, quanto timore, siate sereni, aprite i vostri cuori
alla gioia. Non si può vivere se non si è consapevoli dell'amore di Dio.
Se amerete il Signore come mio Figlio vi ha insegnato, non avrete motivo di temere.
E' vero, i tempi che state attraversando non sono dei migliori, il peccato impera e non
vi sentite al sicuro nemmeno all'interno delle vostre case, ma se crederete nell'amore
incommensurabile di Gesù, vi sentirete al sicuro.
Con Lui non si può avere né amarezza né tristezza, Lui è la Gioia vera.
Affidate le vostre famiglie al Padre, la vostra vita terrena allo Spirito Santo e tutti i
vostri giorni a Gesù e Io vi assicuro nessuno potrà farvi del male.
Nella preghiera, nel dialogo continuo con gli angeli e i santi, potrete costruire la vostra casa sulla roccia. Nessun temporale, vento o tempesta potrà danneggiarla. Io sono con voi e voglio portare gioia e serenità nei vostri cuori.
La vostra preghiera è gradita a Dio, il vostro cammino sarà sempre tranquillo, non
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28 ottobre 2015

GESU' MISERICORDIOSO

MARIA CORREDENTRICE

Sono con voi, tutti i giorni della vostra vita. Pace a voi, alle vostre famiglie e a tutti
gli uomini di buona volontà. Figlioli, sono con voi perché vi amo, pregate per tutti i
miei figli che ancora non credono nel mio amore.
Consigliate i dubbiosi, ammonite coloro che non vogliono capire, evangelizzate chi
ancora mi ignora, amate tutti indistintamente. Siete tutti figli del mio amore, cercate
l'unità affinché possiate farvi forza per affrontare i momenti difficili che dovrete affrontare.
La mia chiesa si sta disgregando sotto i vostri occhi, la confusione regna sovrana e i
vostri cuori non battono più all'unisono. Ricordate, figlioli, che dove due o più sono
riuniti nel mio Nome lì sono Io.
Purtroppo state facendo una grande fatica per quanto riguarda la preghiera, la meditazione, l'adorazione al vostro Unico Dio, troppi sono gli dei da seguire, satana vi fa
vedere il mondo dal suo punto di vista, il male ve lo offre come fosse lo zuccherino
che toglie tutte le vostre voglie, il peccato non esiste più, tutto vi è concesso, persino
la famiglia ha cambiato i connotati.
Figlioli fino a quando? Pensate e meditate, fino a quando pensate di occupare il posto
che non vi appartiene? L'orgoglio non vi porterà lontano e sarete costretti ad affrontare difficoltà, malattie, terremoti, uragani, carestie e dolori e fatiche di ogni genere.
Avete bisogno di tutto questo per svegliarvi da questo coma profondo ove siete caduti?
Pregate figli miei, perché il Padre mio non usi con voi tutta la sua giustizia. Io sono
misericordioso e perdono, affidatevi alle braccia materne di Maria affinché possiate
capire e pentirvi amaramente dei vostri peccati.
Io sono un Dio buono ma voi state oltrepassando ogni limite. Ravvedetevi e fatelo
presto, riempite le vostre lampade poiché presto lo Sposo verrà.
La mia benedizione scenda su tutti voi e vi protegga da ogni pericolo.

Pace a voi e alle vostre famiglie. I cenacoli che sto chiedendo già da tempo siano
pieni di Spirito Santo per poter divenire gruppi di preghiera ardente e illuminante.
Figlioli miei, soltanto una mamma può capire quanto i propri figli siano bisognosi di
amore, di pace e di misericordia. Per questo continuo a chiedere preghiere di intercessione.
In questo tempo di quaresima siate assidui nel chiedere al Padre in particolare la pace, quella interiore, quella familiare e quella per il mondo intero. Sono tempi burrascosi ma se voi mi aiuterete non dovete temere. Dopo il temporale viene sempre l'arcobaleno.
Vi invito ancora, siate sempre pronti, la corona del santo rosario sia sempre nelle
vostre mani, vi ripeto è l'arma che distrugge satana e i suoi angeli ribelli. Io sono con
voi e vi sostengo, intercedo presso mio Figlio per ognuno di voi.
Abbiate fede, consegnatemi i vostri cuori, i vostri figli, tutte le famiglie ed in particolare tutti i miei figli che si servono della violenza per far tacere i fratelli cristiani.
Chiedete la pace, ma impegnatevi a rispondere affermativamente ai miei messaggi,
ricordate che ogni vostra “Ave Maria” è un colpo mortale per colui che sta impestando il mondo con bugie, calunnie, confusione e bestemmie di ogni genere.
La Spirito Santo vi ricolmi d'amore in questi giorni difficili, vi aiuti a sostenere ogni
peso fisico morale e spirituale. Troppi figli hanno smarrito la strada che porta a Gesù
e cercano di farla smarrire a tanti altri miei figli.
Siate testimoni dell'amore di Dio, aiutate chi soffre e causa delle cattiveria umana,
consolate chi è nell'angustia e perdonate di cuore chi vi offende.
Ricordate la parola di Gesù: beati voi, quando sarete umiliati, offesi e derisi a causa
mia perché vostro sarà il regno dei cieli. Io sono con voi, le vostre preghiere sono
indispensabili affinché Io possa andare da mio figlio a mani piene dei vostri fiori,
delle vostre offerte.
Pace, amore, consolazione a tutti coloro che concorrono alla mia causa.

Gesù Misericordioso
Maria Corredentrice.

04 novembre 2015

04 marzo 2015

MARIA LA VERGINE E MADRE

GESU' PACE AMORE

Figlia mia, mio Figlio mi manda ancora a voi ed Io desidero starvi vicino il più possibile. Preghiamo figlioli affinché la volontà di Dio si compia per voi nel migliore dei
modi. Voi sapete già, perché Io vi ho parlato da tempo, delle cose che dovranno accadere prima che tutto si compia.
I vostri peccati sono molti, i vostri fratelli non riescono a capire il vero senso della

Vi do la mia pace, vi dono la mia pace, tenetela sempre con voi.
Figlioli miei carissimi, soltanto ora cominciate a capire che senza la mia pace non
avrete nulla. Lo spirito brama la pace, quella pace che ha conosciuto ognuno di voi
sin dalla nascita. Ma voi sapete benissimo quale sia il prezioso segreto per vivere
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nella pace.
Il monte Sinai, figli, vi ricorda qualche cosa? E' là che consegnai le mie tavole della
Legge a Mosè. Se vi impegnerete, se farete sul serio, se rispetterete quei comandamenti avrete recuperato la pace.
Avete tantissime leggi umane da rispettare, ma le uniche degne di rispetto sono le
mie, sono quei consigli speciali e unici che se messi in atto cambieranno la vostra
vita e di conseguenza il mondo intero.
Quanti idoli hanno preso il posto di Dio ma nessuno di essi può arricchire almeno un
po' le vostre condizioni. Se non metterete la SS. Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo al primo posto rimarrete cembali che non suonano, otri vuoti, ombre che camminano.
Amate il vostro unico Dio e sarete sanati, salvati, beati. Dopo l'amore per Dio ricordate l'amore fraterno. Se amerete il padre e la madre, se li onorerete fino alla loro
vecchiaia avrete rispettato il quarto dei miei consigli.
Se non sparlerete dei fratelli, se rispetterete e amerete come voi stessi anche i vostri
nemici avrete capito molto e scoprirete come l'amore può condurre alla pace.
Non commettete atti impuri ricordate che il vostro corpo è tempio santo di Dio, non
rubate neppure con gli occhi, non desiderate né le donne e tanto meno i possedimenti
del vostro prossimo, il Padre vostro dà a ciascuno dei suoi figli il giusto per il loro
fabbisogno. Vedete come sarebbe semplice ottenere la pace?
Con l'amore potreste cambiare il mondo. Incominciando dai vostri cuori, dalle vostre
famiglie, dai vostri paesi, automaticamente potreste ottenere tutto ciò che vi porta alla
pace. Io sono la vostra pace, rispettate i miei comandi e vi sarà data in grandi dosi.
Vi amo, vi benedico, vi correggo.
Gesù Pace Amore.

11 marzo 2015

GESU' GIOIA ETERNA
Son Io figlia mia, sono felice con voi e per voi. Scacciamo la tristezza perché vi voglio vedere felici. E' vero che questo è tempo di quaresima ma anche tempo di attesa
e tempo di grazia. Se sono morto per voi è perché vi amo e dunque voglio vedere sui
vostri volti la gioia.
La mia salvezza è per voi e nella salvezza è la liberazione. Figlioli, siete liberi ed Io
vi sono vicino per consigliarvi e per seguire il vostro cammino affinché non perdiate
la strada. Chi mi segue non deve temere e se anche in questo periodo propizio per
offrirmi qualche sacrificio, non siate tristi, nessuno dovrà capire che siete nella sofferenza, è per questo che voglio vedervi sorridere.
Non fate come gli ipocriti che vogliono mostrare a tutti le loro offerte, ma sorridete al
Padre vostro che vi compenserà con tutti i suoi doni. Sempre gradisco le vostre offerte ma devono venire dal cuore altrimenti perderebbero del loro valore.

otterrete molto di più che perdendovi in discorsi ampollosi ed inutili.
Vi benedico, i vostri angeli custodi ascoltano le mie parole, ricordate di chiedere il
loro consiglio ogni qualvolta sarete nel bisogno.
Maria dolcezza e amore.

21 ottobre 2015

MARIA LUCE NELLE TENEBRE
I miei cenacoli devono ardere d'amore per il mio Gesù. Se vi chiedo la preghiera è
perché mio Figlio possa rispondere alle vostre numerosissime richieste. Figlioli miei,
ancora non avete capito quanto sia importante le mia intercessione per voi.
Il vostro tempo lo sciupate per ogni sorta di cose mondane e per lo spirito non avete
che pochi attimi. Vi distraete, non riuscite a mettervi in preghiera nel silenzio, là dove Gesù vi aspetta pazientemente.
Aprite i vostri cuori, li serrate come se vi appartenessero, ma se non vi decidete ad
aprire quella porta potrebbero essere, poi, troppo tardi. Vedete come tutto sembra
perdere di valore, le cose del mondo passeranno e quando ve ne renderete conto non
saprete più come rimediare agli errori che vi siete concessi.
Allora, figlioli, seguite i miei consigli, prendete sul serio la preghiera, dedicate il vostro tempo allo spirito, chiedete la conversione del cuore e troverete la pace e la serenità. Io sono con voi, vi affido il mondo intero, amate i vostri fratelli e nella preghiera
offrite a Gesù il vostro tempo.
Quanto pensate di guadagnare sperperando ogni risorsa? Avevate tutto e non vi è
bastato, chiedete sempre di più e chiedete male, lamentandovi poi se il Signore non
vi ascolta.
Figlioli miei tanto amati, non voglio rimproverare nessuno di voi ma voglio ottenere
ciò che è buono per voi da mio Figlio, e senza il vostro aiuto mi risulta difficile poi
darvi il meglio.
Siate più attenti, imparate da tutto il creato che vi circonda perché se imparerete a
vivere nella volontà di Dio, sarete come le stelle che risplendono nel cielo, luminose
e felici di illuminare.
Lasciate le tenebre che vorrebbero farvi soccombere e scegliere sempre la preghiera
che è luce. Vi benedico, offrite a Dio i vostri cuori affinché possa riempirli della sua
Luce. Vi ringrazio e prego con voi e per voi.
Maria, luce nelle tenebre.
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schiavitù del peccato. Soltanto la preghiera potrà cambiare i loro cuori e riportarli
come all'origine della loro creazione.
Siate forti, se potete, intensificate le vostre suppliche, in particolare per il buon esito
di questa riunione del Santo Padre con i suoi vescovi, per la famiglia. E' un momento
delicatissimo, si deciderà il domani della chiesa.
Senza il rispetto della legge di Dio precipiterete in un baratro senza ritorno. Se si
ritroverà l'unità della famiglia, potrete continuare a sperare nella misericordia di Dio.
Figlioli, non continuate a scherzare con la sua giustizia ma amatela e rispettatela per
poter usufruire della sua Misericordia.
Io sono con voi, in questo giorno che mi ricordate come Regina del Santo Rosario vi
benedico, posando la mia corona su ciascuno di voi. Il Figlio mio mi darà ciò che è
meglio per voi e per le vostre famiglie.
Vi ringrazio, intercedo per voi, figli miei diletti.

Voi e il Padre siate una cosa sola, come due innamorati che soltanto dallo sguardo
sanno leggere l'amore che li unisce.
Figlioli, questo tempo sia allora di offerta e nello stesso tempo di grande gioia per
quell'atto d'amore che ha potuto riunirvi al Padre vostro.
Io sono felice quando i miei figli sono sereni e godono del mio amore e voi figlioli
siete i miei apostoli che testimoniano i tempi nuovi ove satana sarà distrutto e Maria
Santissima dopo avergli schiacciato il capo, trionferà con il suo Cuore Immacolato.
Allora figlioli, siate pieni di gioia, siate annunciatori di pace, siate veri testimoni della fede che professate, siate guide in questi tempi di buio e insieme riporteremo tanti
figli al Padre mio e Padre vostro.
I vostri cuori siano pieni di gioia quella gioia che Io vi do con la mia potente benedizione, la grazia santificante riempia la vostra vita e trasformi tutti coloro che avvicinerete.
Benedite e non maledite, la mia grazia sarà e rimarrà sempre con voi.

Maria SS. del Rosario.
Gesù gioia eterna.
14 ottobre 2015
18 marzo 2015

MARIA DOLCEZZA E AMORE
Tutta la coorte celeste è riunita, i vostri angeli custodi vedono Dio e vi proteggono,
sono alla vostra destra e intercedono per voi presso la Trinità.
Io, la vostra Mamma, sono felice. Quando i miei figli pregano e pregano insieme, la
volontà di Mio Figlio diventa certezza in voi.
Figlioli, non abbiate timore, vivete le vostre giornate serenamente nell'amore di Dio e
sentitevi al sicuro ovunque voi siate. Gesù è con voi e non permetterà che vi si torca
un capello.
Io conto su di voi, amate e perdonate, fate del bene e non mettete mai in dubbio l'amore che Dio Trinità ha per voi. Senza l'amore siete corpi morti, tenetevi in vita facendo incetta dell'amore vero, quello cioè che viene dall'Altissimo.
Siate puri, nella purezza sarete portatori di gioia, di verità, di santità. Fatevi portatori
della luce di Dio, il mondo è avvolto dalle tenebre ma con voi, con la vostra preghiera, con la vostra obbedienza, Dio salverà il mondo.
Vi ripeto, figlioli miei, amate come Gesù vi ama e sarete al sicuro ora e sempre. Gesù
vi ha salvato con il suo sacrificio di Croce e voi mantenetevi in obbedienza al Suo
Volere, per raggiungere, un giorno, il suo regno.
Vi voglio tutti con me, seguite sempre il mio esempio, siate puri nel cuore, nella
mente, nel corpo e nello spirito. Vivete in umiltà, non cercate la vana gloria, soccorrete i vostri fratelli, quando, mettendosi al posto di Dio e cadendo nel peccato grave,
avranno bisogno del vostro aiuto.
Io vi sono vicina, cercate di comprendere e amare i suggerimenti che vi arrivano tramite i miei messaggi e sarete bravi educatori. Parlate poco ma sempre nell'amore,

MARIA LA PIENA DI GRAZIA
Cari figli, io vi ho chiamato e voi avete risposto al mio invito. Grazie figlioli, io la
piena di Grazia vi ricordo tutti a mio Figlio ogni momento del giorno e della notte.
Il vostro riposo spesso è disturbato ma Io sono qui per questo, per rassicurarvi della
mia presenza in ogni momento.
Figli, non esiste il giorno e la notte ma la Luce e le tenebre e voi siete figli della Luce
per questo non dovete mai temere. Questi sono giorni di grande prova ma Io vi assicuro ancora la mia presenza, non dovete temere.
I giorni di satana si stanno per compiere per questo vi tenta continuamente, non siate
deboli, lottate con tutte le vostre forze invocando lo Spirito Santo e pregando le Ave
Maria, il demonio non resisterà e sarà costretto a lasciarvi andare.
Ricordate che mio Figlio E' il vincitore, non ci saranno demoni che sopravvivranno
alla Sua Grazia. Sta a voi non cadere nei suoi trabocchetti, lo sapete è molto furbo e
astuto. Siate più furbi di lui, se cadete cercate aiuto nella misericordia di Dio, solo
ricoperti dalla sua Luce potrete vincere il buio. Io sono sempre con voi, sono vicina a
ciascuno di voi pronta ad aiutarvi e rialzarvi dalle cadute.
Approfittate del perdono che il Padre vostro vuole darvi, pentitevi prontamente per le
vostre mancanze e continuate il vostro cammino. Come vedete la vita sulla terra si fa
sempre più difficile, l'uomo mettendosi al posto di Dio riesce soltanto a ribellarsi al
progetto che il Creatore ha per tutta l'umanità.
Ma presto i dolori passeranno, come la donna dopo il parto gode della sua creatura,
così anche voi godrete della giustizia di Dio. Abbiate fede, nella preghiera chiedete la
pace, il Padre vostro che vi ama vi concederà ciò che voi chiedete.
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Io continuo a chiedervi aiuto perché si possano avverare tutti i piani che la Trinità ha
per la gioia di tutta l'umanità. Siate forti nella certezza che mio Figlio su quella croce
ha vinto la morte. Il passaggio da questo mondo alla vita eterna sia per tutti voi la
vittoria contro il maligno.
Io vi benedico assicurandovi la mia intercessione. Vivete nella purezza del cuore e
dello Spirito.
Maria la piena di Grazia.
25 marzo 2015

GESU' PASSIONE E RISURREZIONE
Io sono colui caricato dal pesante legno della Croce. Figlioli, ancora fate molta fatica
a capire quale sia il disegno che il Padre mio ha per ognuno di voi, ma voglio ricordarvi una cosa ben precisa: se non accetterete di portare la vostra croce non potrete
trovare la via che porta alla casa del Padre Mio e Padre vostro.
Avrei potuto stupirvi con molti miracoli e guarigioni, ma la mia venuta sarebbe servita solo per la vostra salvezza e purtroppo non c'è salvezza senza Croce. Ho permesso
ai miei figli di trattarmi come un malfattore proprio perché potessero avverarsi tutte
le profezie. Il mio amore per voi è talmente grande che non conosce misura.
Ho accettato tutte le offese dagli sputi alla flagellazione, dalla spinosa corona al viaggio per la crocifissione. Non potrete mai immaginare quanti dolori ho dovuto subire,
ma ora posso dirvi di amarvi come Io vi ho amato.
In questi tempi non trovo molti figli disposti ad offrirsi per il bene dei propri fratelli,
ma ricordate che senza l'amore non potrete arrivare a compiere ciò che il Padre vuole
da voi.
Figlioli, decidetevi a collaborare alla realizzazione per un mondo migliore, allontanate le guerre che sono portatrici di morte, non odiatevi a vicenda, non siate orgogliosi,
non sentitevi mai superiori a Dio poiché non fareste altro che rinnovare la disobbedienza dei vostri progenitori.
Incominciate da voi, dalla vostra famiglia a costruire una catena di preghiera che
porti alla pace. Con la pace potrete godere di tutte quelle grazie che ora, nella cecità
del peccato, non vedete.
Tante grazie ogni giorno arricchiscono la vostra vita, ma voi nella fretta che corona le
vostre giornate non potrete mai godere, nemmeno per un attimo, di quei grandi doni
che piovono dal cielo nella bontà e misericordia del Padre vostro.
Figlioli, accompagnatemi in questa funesta passione, le mie piaghe si riaprono affinché il mio sangue possa purificarvi e riaprire i vostri cuori all'amore di Dio.
Solo questo Io voglio, che vi amiate come Io vi amo.
Vi benedico e imprimo i vostri nomi al centro della mia grande piaga.
Gesù Passione e Risurrezione.

Sono qui davanti a voi per permettervi la preghiera in unità di spirito e di sani intenti.
La meditazione di quest'oggi si conclude davanti al vostro Dio vivo e vero.
Apritemi i vostri cuori affinché il mio Spirito possa entrare per arricchire ognuno di
voi con i miei santi doni. Insieme, le vostre lodi, fanno corona di gloria davanti al
mio Trono, vi fanno compagnia tutti i miei angeli nel giorno della loro festa, schierati
ed allineati in ogni angolo della terra.
Se aprite i vostri cuori, non uscirete da questa cappella che rinvigoriti nello Spirito e
guariti nel corpo. Alcuni di voi non sono pronti, dico loro: figlioli sappiate essere
umili, se diventerete come bambini riuscirete a capire molte cose.
Lo spirito va alimentato quotidianamente non annebbiatelo tessendo tele malefiche
ma lasciatevi penetrare e illuminare dal mio grandissimo, tenero, unico amore.
Non troverete ciò che state cercando se non vi avvicinerete al vostro unico Dio. Non
ci sono idoli da incensare, non ci sono falsi dei da idolatrare, non ci sono false speranze da coltivare.
Lasciate i “nuovi ordini”, lasciate e abbandonate maghi, privatevi di tutti quei ninnoli
malefici di cui vi servite, spesso, quando non ottenete ciò che desiderate svisceratamente.
Io sono il vostro Dio non ne avrete altri. Sappiate chiedere con umiltà e bontà di cuore e vi assicuro non avrete altro da desiderare. Non opponete scuse, apritemi ora i
vostri cuori, sono qui in particolare, per i miei figli bisognosi del mio aiuto.
Imparate ad amare i vostri fratelli e avrete raggiunto la mia Misericordia infinita.
Vi benedico, andate nella mia pace. Vi amo e desidero il vostro eterno bene.
Gesù Sacramentato.

07 ottobre 2015

MARIA SS. DEL ROSARIO
Figlioli, Io chiamo tutti i miei figli ma alcuni non rispondono alle mie numerose chiamate. Io vi ringrazio perché voi allietate il mio cuore e cercate di seguire i miei insegnamenti.
Non tutti festeggiano il mio nome ma questa minima parte che mi ubbidisce, dovrà
essere pronta ad evangelizzare, poiché i tempi prossimi dovranno essere i tempi propizi per far rinascere la chiesa, quella stessa chiesa voluta da mio figlio Gesù.
Nella sofferenza di molti nascerà quella scintilla che alimenterà il fuoco ardente dello
Spirito Santo. Voi figlioli miei, siete gli eletti, coloro che hanno capito il valore della
preghiera. Non a caso vi trovate riuniti in questo cenacolo ma perché avete saputo
rispondere alla mia chiamata.
Lo Spirito Santo continuerà ad illuminare i vostri cuori affinché potrete portare a
termine il progetto a cui fate parte. Molti sono i chiamati ma pochi gli eletti.
Figlioli, il vostro rosario, recitato con tanto amore, libererà tanti vostri fratelli dalla
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Preghiamo affinché i miei figli prendano sul serio la mia parola educativa.

01 aprile 2015

GESU' SALVATORE E SIGNORE

Maria Madre di Dio.
30 settembre 2015

MARIA LA MADRE AMOROSA
Figlioli miei tanti amati, come posso dirvi ancora quanto vi amo, non siete ancora
pronti per la vostra risposta alla chiamata di mio Figlio. Non c'è molto da decidere,
basta dire: eccomi! Io vi ho insegnato che l'unica risposta da dare a Dio è proprio
questa, fidandosi completamente.
C'è sempre un inizio, poiché umanamente segue una fine. Allora preparatevi ad affrontare questa fine. Vi nascondete, cercate di pensare ad altro, ma il vostro destino,
per grazia di Dio, è la vita eterna.
Vivere per meritare ciò, questo è primario, potete scegliere altre strade in tutta libertà
ma se non vi avviate sin dall'inizio su quella giusta, poi potrebbe essere più problematico e più difficile.
Il mio Gesù vi ama, ha dato la sua vita per voi, vi invita ogni momento alla sua casa
per potervi invitare alla sua mensa, per nutrirvi sempre del Suo Corpo e del Suo Sangue. Soltanto a queste condizioni vi sarà facile rimanere sempre vicino a Colui che è
la Vita.
Io vi sono sempre vicina, vi suggerisco il vero amore, vi invito a condividere con i
vostri fratelli la bella notizia, la parola di Dio. Cibatevi del Corpo di Cristo perché
verranno tempi difficili da affrontare senza il suo aiuto.
Vi amo e tengo tanto ad ognuno di voi, vi porterò al Figlio Mio, vi consegnerò a Lui
per donarvi tutte le sue grazie, le sue gioie, la sua pace. Credetemi figli miei, soltanto
se farete la sua volontà coronerete il vostro vero sogno: conquistare un posto tra le
braccia del vostro Creatore.
Pregate per le vostre famiglie affinché i giovani si rivolgano a Dio nell'amore totale e
completo. Non è difficile amare, mettendo al primo posto il bene dei fratelli, vi sarà
tutto più facile.
Mamme, amate e fate amare i vostri figli come Io ho amato il mio Gesù. Vi benedico,
abbracciando tutte le famiglie della terra. Amate – amate – amate.
Maria la Madre Amorosa.

Voi che dite di amarmi imparate a portare la vostra croce.
Figlioli, lo dico per il vostro bene non rifiutate le prove che Io permetto per la vostra
salvezza. La mia vita terrena è stato l'esempio più verace, non vi ho sempre consigliato di comportarvi come il vostro Maestro?
Fate ancora ciò che vi dirò e non dovrete mai pentirvene poiché soltanto Io posso
indicarvi la Via, la Verità e la Vita. Se Io che sono il vostro Signore ho avuto l'ardire
di caricarmi del pesante legno, così anche voi abbiate il coraggio di caricare sulle
vostre spalle quel peso che vi aprirà le porte della salvezza.
Soltanto accettando le prove e con le prove le tentazioni, saprete lottare e combattere
per voi, per le vostre famiglie, il vostro paese. Vi ricordo che l'unione fa la forza, se
saprete coinvolgere tanti vostri fratelli con l'amore che il vostro Maestro vi ha insegnato, supererete alla grande tutte le prove che si presenteranno sotto ogni forma.
Amate, amate, amate, soltanto con l'amore potrete offrire le sofferenze che la vita vi
riserva. La strada è in salita ma si può arrivare in vetta e glorificare Colui che sul
sacro monte con il suo sacrificio vi ha fatto il dono della vita eterna.
Io sono con voi tutti i giorni della vostra esistenza terrena e vi sostengo, la mia presenza è certezza, è dolcezza, è carità. La confusione di questi tempi potrete combatterla soltanto se saprete affrontare le prove.
Siate forti, l'altro è scatenato e brama di portare maggior numero di anime alla pena
eterna. Mi sto servendo di voi, miei ultimi apostoli della pace, per togliere tanti miei
figli al fuoco eterno.
Avete scelto Me, accettate di servire i vostri fratelli, prendete sulle vostre spalle anche i loro fardelli ed Io vi assicuro il premio eterno. Vivete questo triduo pasquale nel
silenzio del cuore, nella preghiera e nell'offerta, ho bisogno di voi, vi ripeto, accettate
la vostra croce.
Il Figlio di Dio soccorre e aiuta tutti coloro che sono nella sofferenza e nella letizia
pasquale farà dimenticare loro i giorni difficili. Vi benedico, cibatevi del Mio Corpo
e del Nuovo Sangue che rigenererà il mondo intero.
Gesù Salvatore e Signore.

08 aprile 2015

MARIA LA PIENA DI GIOIA

Cascia, 02 ottobre2015

GESU' SACRAMENTATO
La mia parola sia sempre con voi.

Maria, la piena di gioia è con voi.
Figlioli miei, festeggiamo insieme la risurrezione di mio Figlio, in Lui dopo la sua
passione, siete tutti salvi. Il Padre buono vi ha concesso misericordia servendosi della
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bontà del suo unico figlio: Gesù Cristo.
Vi voglio tutti con me, pregate affinché anche i miei figli lontani sentano il richiamo
divino. In questo tempo di chiasso assordante non è facile sentire le voci divine che
parlano al cuore di ogni uomo, siate più attenti e cercate di avvicinare con bontà e
pazienza i miei figli più sordi e disattenti.
La salvezza è per tutti voi di buona volontà, il Signore dei signori non può fare pressioni e ad ognuno di voi lascia la libertà per poter decidere della vita o della morte
eterna.
Io, allora, mi rivolgo a voi, amate i fratelli più bisognosi della grazia di Dio, sono
proprio i più lontani che hanno bisogno della grazia e dunque sta a voi portare la
“Parola” a coloro che fanno orecchi da mercante.
Se vedeste cosa vi aspetta non vorreste più rimanere a versare lacrime sulla terra. I
vostri angeli con la loro preziosa presenza vi preservano da tanti guai che continuate
a combinare senza riflettere.
Figlioli, la vostra vita in paradiso vi ripagherà di tutte le sofferenze terrene, ma vi
prego, non siate egoisti, dovete trascinare al vostro seguito, tutti coloro che chiudono
il cuore e la mente a tutti i richiami divini.
La passione di mio Figlio non può non essere stata vissuta invano ed Io continuerò a
chiedere il vostro aiuto. Siete nati per godere del volto di Dio, non rinunciate a questo
amoroso invito, siate certi che la vostra ricompensa nei cieli, sarà grande.
In questo momento la vostra terra è refrattaria a tutto ciò che è buono e giusto, ma un
giorno, non lontano, tutto tornerà a splendere nella luce e dimenticherete le tenebre
che vi opprimono coprendo i vostri occhi e chiudendo i vostri cuori alla grazia copiosa di Dio. Vi benedico, figlioli miei e vi prometto che ancora intercederò per tutti voi
presso mio Figlio.
Maria la piena di gioia.

15 aprile 2015

MARIA MADRE DI MISERICORDIA
Figlioli miei, quanta confusione, quanta confusione! Non riuscite a capire che la vostra terra è infestata dagli angeli ribelli. La gran parte dei miei figli non crede e non
vuole credere alla nefasta presenza di satana.
Figli miei, Io la vergine Maria vi sono sempre accanto e vi preservo dalle tentazioni
ma voi cercate di vedere come la vostra vita peggiora da tutti i punti di vista quando
cedete alle sue cattiverie. Io vi dico, cercate di aprire il cuore alla mia richiesta altrimenti non potrò più salvarvi dalle sue malvagità.
Siete tutti malati nello spirito ma pochi di voi cercano la guarigione, mio Figlio è
l'Unico che può guarire i vostri cuori affranti, decidetevi dunque a chiedere il suo
aiuto. Avvicinatevi più spesso alla fonte della sua misericordia, la confessione è la

moda. Voglio che i miei consacrati riprendano l'abitudine di stare nei confessionali a
disposizione del mio popolo.
Non è un optional la confessione, ma un sacramento che per mio mezzo dà loro facoltà di rimettere i peccati. Dovranno rispondere un giorno anche di questa mancanza, di questa disobbedienza.
E voi popolo mio, pregate di più per i vostri sacerdoti, se voi non chiederete grazie al
Padre Mio per il vostro clero non abbiate il coraggio poi di lamentarvi dei vostri sacerdoti. Pregate dunque, perché i miei consacrati ritornino ad essere i miei veri apostoli.
Vi benedico, figli miei, consolate i vostri sacerdoti quando sono nell'afflizione e nella
confusione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Gesù Crocifisso.

23 settembre 2015

MARIA MADRE DI DIO
Io, la Madre di Dio vi benedico e resto in preghiera con voi.
Figlie e figli miei, sono ancora con voi perché siete bisognosi della mia vigile presenza. Come Madre di Dio devo assolutamente consigliare, seguire, amare tutti voi che
mi siete stati affidati insieme al mio Giovanni, ai piedi della Croce.
Non si può certo dire che state vivendo tempi facili, ma voi figlioli, non fate abbastanza per superare queste interminabili prove.
Siate seri, non dico abbiate fede, ma, siate almeno persone serie, responsabili. Non
posso affidarvi altrimenti, compiti risolutivi. Figlioli, desidero che testimoniate l'amore di mio Figlio. Quella Croce è segno evidente di un amore sviscerato, ma pochi
di voi se ne ricordano.
Io sono qui proprio per questo, per ricordare al mondo intero quanto siete costati a
Dio fatto uomo. Un solo Dio, un solo Signore, una sola salvezza. Non ci può essere
salvezza senza prendere sul serio questo Sacrificio.
Ve lo ripeto figlioli miei, siate seri, prendete sul serio la Parola di Dio, mettetela in
pratica e predicatela in ogni angolo della terra. Le prove si intensificheranno e se voi
non farete sul serio, perderete l'occasione di salvare voi e i vostri cari.
Pregate affinché il vostro spirito si fortifichi e supererete così ogni ostacolo. Prendete
con serietà i miei consigli, fatene tesoro per non pentirvi alla fine del vostro cammino
terreno. Vi amo, ma vi raccomando, siate persone mature soprattutto a livello spirituale.
Non si può scherzare più, svegliatevi e mettetevi al lavoro seriamente per meritare la
salvezza. L'inferno vi faccia non paura ma terrore poiché sarà sofferenza eterna.
Io vi sprono ad andare avanti, vigilate sui vostri figli, siate educatori seri e consapevoli che la salvezza si conquista con l'umiltà, la carità, la serietà, la spiritualità, la
fede.
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vicino a Mio Figlio potrete vivere i tempi che verranno.
La fede è il segreto che potrete far conoscere a chi amate e a tutti i fratelli di buona
volontà. Io vi sono vicina, fatemi spazio nelle vostre giornate superaffollate, iniziate
a pregare al vostro risveglio con poche ma ferventi parole di lode, vi accorgerete di
affrontare le difficoltà in maniera più semplice.
Non potrete andare avanti senza l'aiuto di mio Figlio. Sono tempi difficili e decisivi
per ognuno di voi. La vita è breve comunque, qualcuno se la ride se si parla di fine
dei tempi, ma, figli miei, non è forse vero che la morte arriva inesorabilmente?
Nessuno può affermare il contrario ma Io vi dico che ci sarà una era nuova, Gesù
tornerà nella gloria e per chi lo accetterà sarà l'inizio di una nuova vita. Quando pregate dite “verrà a giudicare i vivi e i morti”, ma forze queste parole non vi sono abbastanza chiare?
Non occorre pensare alla fine del mondo, ma è necessario invece che voi iniziate a
pensare all'inizio di un modo profondamente diverso di vita. La vera vita è bella, Dio
ha creato per voi solamente cose belle ma dopo la disobbedienza dei vostri progenitori il male ha iniziato ad esistere portando sofferenza e dolore.
Ricordate però che il vostro Dio vi riporterà la sua Luce, la Sua Grazia, la Sua Gioia,
il Suo Figlio Gesù. Pregate e gioite perché questo è ciò che vi aspetta.
Sono con voi, credete alle mie parole, parole di Mamma, voglio mettere nei vostri
cuori la speranza.
Maria speranza vostra.

medicina che guarisce tutte le vostre mancanze.
Pentitevi e chiedete perdono finché siete in tempo, perché satana è talmente forte in
questo momento che potrebbe far crollare miseramente tutti i vostri buoni propositi.
Figlioli, siate più credenti in Gesù Cristo Figlio di Dio, tutti i vostri problemi nascono
dalla vostra poca fede.
Io sono con voi, ma a volte mi rendete impossibile entrare nei vostri cuori. Preoccupatevi di più della vita spirituale perché questo mondo avrà fine ma non la vostra
parte spirituale. Amate Gesù, confidate a Lui le vostre preoccupazioni e certamente
ne trarrete beneficio.
Non lasciatevi abbindolare dalle avance del maligno poiché vi da ciò che chiedete
non per il vostro bene ma solamente per condurvi con i suoi seguaci nel regno della
morte. Io continuo a mettervi in guardia ma voi pregate e fate penitenza affinché il
Padre vostro abbia pietà di voi e vi liberi dalle catene eterne.
Desiderate l'amore ineguagliabile di Gesù e lui si intenerirà e avrà misericordia dei
suoi figli. Vi benedico, vi proteggo e continuerò a difendervi dal maligno.
Maria Madre di Misericordia.

22 aprile 2015

MARIA LA VOSTRA CONDOTTIERA

16 settembre 2015

GESU' CROCIFISSO
Figlioli miei, pace a voi, alle vostre famiglie, al mondo intero.
Preghiamo ora per i miei consacrati in particolare quelli che stanno scherzando con il
fuoco. Sto parlando sul serio non è un esempio il mio, sto affermando che alcuni miei
consacrati e consacrate stanno mettendo a repentaglio la loro vita spirituale.
Stanno cedendo alla tentazione e spesso senza rendersene conto. I miei sacerdoti che
mettono in dubbio la realtà del mio corpo e del mio sangue che si ripete sull'altare
esattamente come nel sacrificio della croce.
La mensa è ridotta a ricordo del mio Sacrificio, questo li condannerà al fuoco eterno
dell'inferno. Stanno confondendo il mio popolo che ancora li stima e si fida delle loro
parole. Dite ai miei sacerdoti che l'unica parola di cui si devono servire nelle loro
omelie è la mia Parola, non la loro.
Il Vangelo va spiegato e meditato senza aggiungere o togliere a loro piacimento. Non
si parla più della Mia Giustizia. E' vero, Io sono un Dio misericordioso ma non lo
sarò con i figli che non si pentiranno e che continueranno a bestemmiarmi e deridere
le mie leggi.
I miei comandamenti restano validi oggi come ieri. La confessione poi non va più di

Figlioli, pace, pace, pace. A voi, alle vostre famiglie, alla chiesa, al mondo intero. Io
ve lo dico che se continuerete a pregare come state facendo, vedrete la gloria di Dio.
Non troverete mai la pace se vi allontanerete dalla preghiera.
Non angosciatevi poiché i tempi che verranno saranno ancora di tribolazione, ma la
vostra consolazione non è lontana. Ricordate che dopo il temporale viene l'arcobaleno. Questo è nella natura, ma anche per voi umanità capricciosa (appunto come il
temporale) subito dopo verrà la luce.
Il mio Gesù vi ama talmente tanto che nella preghiera vi darà sempre quella pace che
vi occorre. Ancora di più, nei momenti di prova cercatelo, invocatelo, chiamatelo, vi
riempirà il cuore della sua pace rendendovi più accettabili le contrarietà alle quali
andrete incontro.
Figlioli miei, le vostre mancanze, i vostri peccati, le vostre disobbedienze hanno dato
origine a tutta questa confusione, a tutti i capricci della natura, a tutte le malattie, a
tutto ciò che è male.
Riconoscetevi colpevoli davanti a Dio e sarete perdonati. Senza pentimento i giorni
della prova si allungheranno, per questo vi chiedo preghiere. Io che conosco bene i
vostri cuori so che potrete aiutare tanti vostri fratelli non credenti.
Figlioli miei, io vi amo e voglio portarvi alla seconda venuta di Gesù, come sue spose. Capite quanto sia importante la preghiera? Se mio Figlio si è mostrato per primo
alla Maddalena dopo la sua risurrezione, allo stesso modo si presenterà alle sue spose, con lo stesso amore, con la stessa misericordia, con lo stesso perdono.

18

33

Si, vi dico, vedrete la gloria di Dio, non angustiatevi, non temete, le prove passeranno
ma la venuta di mio Figlio si avvicina sempre più, pregate, pregate, pregate, Io vi
condurrò alla sua Presenza.
Vi amo, lasciate che le vostre luci non si spengano e lo Sposo arriverà.

02 settembre 2015

Maria la vostra condottiera.

Cari figli, Io non voglio e non posso mancare al vostro appuntamento. Figlioli, preghiamo insieme affinché il Padre abbia misericordia di voi.
Io intercedo per voi ma non posso chiedere, se voi non mi pregate per chiedere grazie
per vostro conto. Ancora, purtroppo non capite quanto siano difficili i tempi che state
vivendo e quelli che verranno.
Vedete figli, il demonio vi sta facendo terra bruciata tutto attorno, ma arriverà presto
se voi non sarete abbastanza premurosi a mettervi a riparo.
Le famiglie le sta distruggendo, i giovani si lasciano irretire come se non avessero
più la ragione e non volessero difendersi, gli anziani non credono più in lui ed egli,
indisturbato lavora interrottamente.
Fate che non sia troppo tardi, i tempi si stanno compiendo ed Io vi invito di nuovo a
pregare, digiunare, evangelizzare e ubbidire agli insegnamenti che vi vengono dal
cielo.
La vostra terra è nella sofferenza, ma questo non è nulla rispetto a ciò che vi aspetta
se non vi ridestate e combattete contro il maligno con tutte le vostre forze. Io vi chiamo ma non servirà il mio richiamo se non mi ubbidirete.
Pregate per i vostri giovani, i vostri bambini, per i sacerdoti, per il Papa e per la chiesa intera che sta agonizzando ogni giorno di più. Figli miei, vi affido tutti i vostri
fratelli, siate bravi evangelizzatori poiché senza la parola vissuta di Mio Figlio tutto
vi si sgretolerà tra le mani.
Meditate profondamente prima di parlare e poi con l'esempio e la parola convincete
chi vi sta vicino che il Regno di Dio non tarderà ad arrivare.
Pregate, confessate e pentitevi dei vostri peccati, prendete sul serio ciò che vi sto
dicendo altrimenti vi troverete a piangere quando avrete distrutto ciò che avevate di
buono e di bello.
Siate i veri ricostruttori della Chiesa di Cristo. La mia benedizione vi rafforzi e vi
consoli sempre di più.

29 aprile 2015

GESU' RISORTO E GLORIOSO
Io sono nel Padre e il Padre è in Me. Vi benediciamo nell'Amore dello Spirito Santo.
Io sono il Buon Pastore e non lascerò che il lupo sbrani le mie pecore. Io sono con
voi, ve l'ho già detto non vi lascerò orfani, Io ho offerto la mia vita in remissione dei
vostri peccati.
Figlioli, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, la mia misericordia vi coprirà col suo amore nel momento esatto del vostro pentimento. Affidatemi la vostra vita,
i vostri problemi, le vostre situazioni ed Io metterò la mia mano su di voi e guarirò
tutto il male che è in voi e nelle vostre famiglie.
Sono qui per perdonare, il giudizio è del Padre ma mediante la mia misericordia vi
darà l'occasione per riconoscere in verità tutte le vostre mancanze e poter fare ritorno
nel suo Regno.
Non abbiate paura, non temete, non pensate al domani, vivete l'oggi nel divino volere
e la vostra vita sarà vissuta nei comandamenti, quella porta che vi permetterà di entrare trionfanti nella casa del Padre. Ascoltate la mia voce, soprattutto in questi tempi
difficili Io sarò la vostra ancora di salvezza.
La Madre mia non vi lascia mai, vi sussurra i suoi consigli preziosissimi, sta a voi
approfittare del nostro amore. Tanti di voi ancora non vogliono aprirci i loro cuori ma
grazie alle vostre preghiere e al vostro amore arriverà il momento di tante conversioni. Preparatevi a vivere ancora giorni di prova, se vi terrete forti a Noi resisterete ad
ogni sorta di male.
Certamente il vostro domani vi terrà spesso in allarme, ne vedrete di cose inaspettate,
tanti miei figli vacilleranno, non avrete più certezze, i vostri sonni saranno un po'
meno tranquilli, ma tutto questo dovrà accadere perché si compia la volontà di Dio.
Siete le mie pecore, seguite il vostro Pastore e non solo non vi perderete ma il lupo
non potrà mai sbranarvi.
Io vi amo, vi consiglio, intercedo presso il Padre Mio per ognuno di voi e sarò di ritorno sulla terra in tutta la Mia gloria. Pace a voi, siete il mio gregge, non sparpagliatevi, cercate l'unità, amate dal profondo del cuore e nella gioia aspettate il grande
ritorno.
Vi benedico, sono con voi sempre.
Gesù risorto e glorioso.

LA VERGINE MARIA

La Vergine Maria.
09 settembre 2015

MARIA SPERANZA VOSTRA
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Si figlioli miei il Signore è con me
ma anche con voi se lo invitate ad entrare nei vostri cuori. Ripetete questa preghiera
mille e mille volte e allora capirete quanto vi avvicina a Mio figlio.
Per mezzo mio avete facoltà di chiedere e di ottenere, ma se crederete vedrete certamente la gloria di Dio. Vi invito ancora a pregare e pregare con il cuore. Soltanto
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le prove e dei momenti di deserto, ma abbiate la certezza che il mio spirito non vi
abbandona mai.
Io non permetterò alle tenebre di oscurare il vostro cammino se voi lo permetterete.
Vi amo e vi aspetto nel vostro vero regno come figli, non vi tratterò da subalterni ma
da veri figli. Il Figlio mio si è incarnato per riaprirvi quella porta e permettervi di
godere dell'amore del Padre suo e vostro.
Siate veri adoratori di Dio Spirito Santo, chiedete sempre la sua presenza e la sua
benedizione e sarete salvi. Vi benedico nel Mio Nome, nel figlio Gesù e nello Spirito
Santo Paraclito.
Il Padre vostro.
26 agosto 2015

IL CRISTO DI DIO
Figlioli, credete alle mie parole? Se vi dico e vi prometto che tornerò è perché ciò
accadrà e non tarderò. Verrò come recitate “tra i vivi e i morti”, la mia schiera degli
angeli mi farà corona, la Madre Mia SS. schiaccerà il capo al serpente antico e mi
vedrete nella Luce che Io stesso vi porterò.
I tempi stringono, i miei figli hanno dimenticato il mio nome, per ricordarlo solamente nel bestemmiarmi e ingiuriarmi costantemente. Dove sono quei figli che il Padre
Mio ha voluto per donare loro la vita eterna?
Pensate veramente che il vostro vivere sia di così breve durata? No, figlioli, siete nati
per la vita eterna e per godere della visione beatifica del Padre Mio.
La Madre mia non finisce mai di guidarvi e benedire ogni vostra offerta, perché arrivi
in cielo purificata; vi dico queste cose perché i tempi che verranno non vi trovino
impreparati. Non è segreto il mio ritorno, non conoscerete il giorno e l'ora ma sappiate che il cielo è pronto.
Pregate e fate pregare poiché nel momento che non vi aspettate Io tornerò. Beati coloro che troverò pronti ad accogliermi.
La giustizia divina farà il suo corso e chi rinnegherà il Mio Nome avrà scelto volontariamente di scendere negli inferi, ove sarà pianto e stridore di denti in una sofferenza continua, eterna.
Voi figlioli miei, evangelizzate e convertite i cuori più duri, coloro che non credono
alla pena eterna avranno una orrenda sorpresa. Con voi e per voi la Madre mia offre e
soffre, bagnando con le sue divine lacrime il suo amabilissimo volto.
Vi esorto, non perdete altro tempo inutilmente nelle futilità che vi offre il mondo, ma
spendete i vostri giorni nell'amare, servire, adorare colui che avrà il potere di salvarvi
e portarvi per sempre nella Luce beatifica di Dio.
Io vi benedico, tenete a mente i miei avvertimenti vivendo ogni giorno come se fosse
l'ultimo.
Il Cristo di Dio.

06 maggio 2015

MARIA LA PELLEGRINA
Il mio Gesù vi ama. Siete voi il suo piccolo resto, coloro che non avranno vergogna
di testimoniarlo con la vita. Figlioli miei, soltanto con un numero esiguo di voi posso
parlare dei progetti, delle novità, delle gioie, dei dolori, delle sofferenze e delle testimonianze degli ultimi tempi. Voi ascoltate con il cuore la mia voce, ed Io mi fido di
voi, siete gli ultimi evangelizzatori terreni.
Figli miei, vi sono sempre vicina, ascoltatemi sempre con molta attenzione e vi guiderò come la stella cometa guidò i Magi alla divina mangiatoia.
Non sarà semplice arrivare a schiudere i cuori di tanti fratelli ma questo sarà il compito che vi sto affidando.
Dipenderà da ognuno di voi la conversione di tante anime tiepide. Armatevi di tanto
amore, tanta pazienza e di tanta buona volontà, mio Figlio vi ispirerà ciò che dovrete
dire ed Io vi sosterrò in ogni dialogo che dovrete affrontare e sostenere.
Dovrete insegnare la preghiera, il rispetto dei comandamenti, dovrete consigliare i
dubbiosi e ammonire i peccatori, aiutare e sostenere i più deboli, preparare coloro che
andranno incontro alla morte, perché il loro incontro con mio Figlio sia apertura di
cuore e pentimento delle mancanze per poter meritare la misericordia di Gesù.
Voi figlioli non conoscerete stanchezza spirituale nell'affrontare difficoltà, sofferenze
e offese di ogni genere. A testa alta e con il sorriso sulle labbra sarete pronti ad ogni
emergenza. Il vostro parlare sia chiaro e veritiero, non abbiate alcun timore perché lo
Spirito di Sapienza sarà con voi.
Siate caritatevoli con tutti, non fate differenze, ogni fratello va amato per ciò che egli
è. Vi consiglio di attenervi ai miei consigli e camminerete sicuri. Io vi amo e vi guiderò in ogni angolo della terra, anche se fosse il più remoto.
Amate i vostri fratelli perché saranno causa della vostra salvezza. Non dimenticate
ciò che oggi vi ho detto.
Vi benedico, vi sono vicina sempre.
Maria la Pellegrina.

13 maggio 2015

MARIA LA MAMMA
Sono con voi, ora e sempre. La madre di Gesù, l'Incoronata, colei che
oggi festeggiate in tutto il mondo, la vostra Madre non vi lascerà mai.
Oggi figlioli mettete da parte ogni cosa, aiutatemi a portare la corona che cinge il mio
capo. La corona è segno di maestà ma per me è segno di Madre e madre vuol dire
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condividere e non comandare.
Io figlioli non vi faccio forza in alcun modo, vi chiedo, vi consiglio, vi indico, ma
mai mi permetterei di farvi pressione. Con l'amore si ottiene sempre più della costrizione, l'amore è benevolenza, è carità, è pazienza, è condivisione, imparate da me e
otterrete ciò che desiderate per voi e per i vostri figli.
I festeggiamenti non servono a nulla se poi i cuori rimangono chiusi. Tante parole
diventano superflue, ma la preghiera, l'amore per mio Figlio, la carità verso i più bisognosi dà senso alla vera festa. Anche in cielo si fa festa quando un peccatore pentito apre il cuore e accetta l'amore di Dio.
I festeggiamenti mondani non hanno nulla a che fare con la vera gioia. Io vi voglio
tutti nella gioia, per questo vi consiglio di lasciare tutto ciò che è mondano per poter
godere della vera gioia.
Nell'amore nasce la gioia, nella condivisione con il proprio fratello si gusta la pace,
nel provvedere al bisogno del povero ci si sente veramente nel cuore pulsante di Dio.
Figli miei carissimi, volete sentirvi realizzati? Amate, amate, amate e l'amore vi farà
veramente sentire completi.
Pregate nella gioia, troppi di voi sono tristi quando mi chiedono di intercedere per i
loro bisogni, aprite il cuore alla gioia, chiedete con amore, pensate che state chiedendo al Padre buono, Colui che E' gioia e Amore. Sarete ascoltati in forza di quell'amore, sarete perdonati, grazie alla sua Misericordia, sarete simili a Lui grazie a cotanta
bontà.
Oggi pensate alla vostra Mamma con gioia e tanto, tanto amore e le grazie cadranno
dal cielo come gocce di rugiada. Vi amo miei amori, sono con voi e non vi lascerò
mai. Vi benedico in questo giorno di gioia.

che siete.
Nella verità nasce l'amore vero e sincero, nasce l'amicizia e l'unità, la verità rinnova
ogni coscienza nel momento in cui si manifesta.
Figlioli miei, guardate la Madre vostra, ha affrontato situazioni inimmaginabili,
avrebbe potuto mentire per non mettere in difficoltà il casto Giuseppe, avrebbe potuto mistificare il saluto dell'angelo, avrebbe potuto giustificare la sua situazione in
mille modi ma ha messo al primo posto la verità pur nella certezza che non sarebbe
stato facile affrontare tutte le difficoltà che si sarebbero presentate.
Vi esorto, siate veritieri nei vostri discorsi, nelle vostre opere, nella vostra vita. Ricordate che il figlio mio è Via – Verità e Vita per eccellenza.
Seguite il suo esempio, purificate il vostro spirito, lasciatelo respirare aria pulita, non
inquinate le vostre azioni sottraendo ciò che è vitale per voi, siate veritieri e testimoniate sempre in verità.
Cominciate a manifestarvi per ciò che siete, parlate in semplicità né togliendo né
aggiungendo nulla alle sue leggi, siate portatori della sua verità, aiutate i vostri fratelli a recuperare tale valore.
Io vi suggerisco sempre quale sia il modo giusto nelle vostre azioni, comportatevi da
veri figli mettendo sempre in evidenza ciò che è buono, giusto e veritiero.
Vi benedico, prego mio Figlio affinché vi renda la libertà nella verità. Siate veri, autentici figli di Dio.
Maria Madre della Verità.
19 agosto 2015

Maria la Mamma.

IL PADRE VOSTRO
20 maggio 2015

GESU' NELLA TRINITA'
“Io non ti conosco”. Questo dirò a gran parte dei miei figli.
Carissimi, state vivendo in un mondo ipocrita, eretico, ateo, fatto soltanto di materialismo. Troppi di voi affermano di non conoscermi, sono per loro una invenzione dei
sacerdoti, o peggio ancora non credono in un Dio Trinitario.
Orbene, potete dire senza alcuna smentita a questi miei figli che quel Dio che stanno
rinnegando, quel Dio fattosi uomo per la loro salvezza, quel Dio che poteva vivere
senza di loro ma che li ha voluti nel suo incommensurabile amore, quel Dio dirà loro:
“Io non ti conosco.” Non sono un Dio cattivo ma Sono Giustizia Infinita.
Figlioli, voi sapete quanto grande sia la misericordia che ho per ognuno di voi, sono
sempre pronto a perdonare le vostre mancanze, ma non posso accettare quando una
mia creatura, nata dalle mie mani, si ribella al suo Creatore.
E' arrivato il momento di decidere: Dio o mammona. Se l'uomo ha deciso di prendere

Lo Spirito Santo vi illumini, rinfranchi il vostro spirito, vi indichi la strada che porta
al Padre dei secoli eterni. Vi ho mandato la terza Persona Trinitaria altrimenti la vostra vita spiritualmente si sarebbe fermata accanto alla tomba del Redentore.
Io, il Creatore del cielo e della terra, non ho avuto bisogno di voi nel momento della
creazione, ma ora, senza il vostro consenso non potrò salvarvi.
Ecco allora che ho voluto donarvi il mio spirito per guidarvi e accompagnarvi per
tutta la vita terrena; consolarvi nelle afflizioni, guidarvi nella Luce per non permettere al nemico di farvi inciampare e cadere.
Pregate e chiedete spesso la presenza dello Spirito perché allontani da voi il maligno
e vi dia serenità e pace. Il Figlio mio prediletto ha iniziato l'opera di salvezza e il mio
Santo Spirito la porterà a termine.
La sua presenza è indispensabile per ciascuno di voi, ogni vostro passo lasciate che
sia sulla sua orma, la sua luce illuminerà le tenebre che vorrebbero sopraffare la vostra vita, portandola verso gli inferi.
Invocate lo Spirito Santo quando vi sentite soli e abbandonati, non abbiate paura del-
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05 agosto 2015

MARIA SANTISSIMA
Non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Figlioli, vi dico questo affinché quando vi potrebbe mancare oltre al superfluo anche
il necessario, non perdiate la speranza.
Io la Madre vostra sento la necessità di parlarvi apertamente anche delle difficoltà
che incontrerete in questa valle di lacrime. Ricordate, allora, che il vero cibo non
mancherà sulle sacre mense e non avrete mai fame spiritualmente.
Non temete, mio Figlio non mancherà di starvi vicino, di aiutarvi, di consolarvi, di
spronarvi nei momenti di stanchezza. Pensate e convincetevi che non è la mancanza
del pane di farina che vi farà star male, ma l'assenza del pane quotidiano della mensa
eucaristica.
Cibatevi di quel pane di vita, quella vita che nessuno potrà togliervi. Non mancate
mai all'appuntamento quotidiano col Corpo e Sangue di Gesù e sarete sazi.
Io sono con voi e vi indico sempre la strada ma il vero maestro lo troverete soltanto
nell'Eucarestia. Quanti miei figli soffrono di quella fame, trascurando la parte più
importante, quella dello spirito.
Corpi senza vita, che circolano sulla terra come automi. Rinvigorite il corpo santificandolo con il Pane della vita. Figlioli miei, quanti cadaveri ambulanti circolano accanto a voi, se poteste vederli con gli occhi del cuore, la gioia scomparirebbe dai vostri volti.
Evangelizzate con la Parola di Dio, soltanto vivendo nella preghiera, nella comunione, nell'unità fraterna riuscirete a vivere serenamente. Colui che ha dato e continua a
darvi il suo Corpo e il suo Sangue, vi attende ogni giorno alla sua presenza viva e
vera in tutti i tabernacoli della terra. Cibatevi di Lui e non avrete più fame.
Vi benedico, miei amati, vi ringrazio per l'obbedienza ed il rispetto verso Gesù Eucarestia.
Maria Santissima.
12 agosto 2015

MARIA MADRE DELLA VERITA'
Figlioli miei, vi esorto cercate la verità, amate la verità, mirate sempre alla verità.
La libertà senza verità non è e non sarà mai vera libertà. Vi auguro di trovare sempre
la via che porta alla verità.
Non occorre fare giri di parole e annunciare ciò che si vorrebbe far credere, potete
nascondervi agli occhi dei fratelli ma poi l'occhio vigile, quell'occhio che sa leggere
nel profondo dell'anima, vi metterà a nudo e allora sarete costretti a vedervi per ciò

il mio posto dovrà affrontare il mio giudizio. Non può pretendere di mettersi dalla
parte del tentatore e poi di essere riconosciuto come figlio di Dio.
Vi ripeto: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio.
Siate più umili, non vivete nell'odio, nel rancore, nell'egoismo, sono sentimenti che
portano alla morte spirituale. Seppellite l'orgoglio e schieratevi dalla parte del vostro
Dio, l'Onnipotente.
Il vostro “io” vi porta sempre più lontano da me, vi ripeto, siate umili, soltanto Io
posso darvi quello di cui avete bisogno. Avvicinatevi all'Eucarestia, pane quotidiano
che sfama ogni vivente, riconoscetevi imperfetti e lasciatevi plasmare dal mio amore.
Figlioli, non lasciatevi influenzare da dottrine che non sono la mia, donatemi i vostri
cuori, amatevi a vicenda e nell'unità sentitevi fratelli, figli di uno stesso Padre.
Sono con voi, rimanete uniti, raccogliete i tralci che andrebbero perduti e gettati nel
fuoco della geenna. Vi benedico e vi riconosco miei figli.
Gesù nella Trinità.

27 maggio 2015

GESU' IL CONSOLATORE
Beati voi quando sarete oltraggiati, derisi, offesi nel mio nome, beati voi vi dico perché vostro sarà il regno dei cieli. Lo hanno fatto con me, lo faranno anche con voi.
Ricordate che il mondo in questo momento inneggia all'immondo e voi non potete
vedere ciò che in realtà sta succedendo, ma i miei figli, tutti i miei figli sono tentati
all'inverosimile.
Molti di voi sono deboli e non riescono a superare queste prove, ma Io, figli miei,
credo in voi e vi porterò per mano attraverso le avversità e i pericoli che incombono
sul vostro pianeta.
Non temete ma abbiate paura soltanto di chi può uccidere la vostra anima. Ci sono
tanti conflitti sulla vostra terra e tanti vostri fratelli stanno tornando nel mio regno,
ma il sangue di tanti innocenti sarà di purificazione per quelli che resteranno ancora a
combattere per riportare la pace sulla terra.
Io sono con voi, permetto anche il male ma non scoraggiatevi anzi, sappiate che sempre dal male Io traggo il bene. L'immondo non vincerà e soltanto coloro che sceglieranno di obbedire e vendere la propria anima a lui, non potranno mai godere della
mia dimora.
Stanno trascorrendo gli anni del benessere, sta passando il tempo dello sperperare,
passa anche il mondo del piacere a tutti i costi. Figlioli, non cercate i piaceri della
terra poiché passeranno ma amate, meditate, gioite, rispettate e condividete tra di voi
la mia Parola, che è il vero pane di vita.
I vostri posti sono pronti, cercate con tutte le forze di meritare ciò che vi ho promesso, cioè la vita eterna. Vi ripeto beati voi se nel mio Nome sarete offesi, derisi, odiati,
siate felici tutto ciò sarà per voi apri porta del Paradiso.
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La Madre mia non vi lascia mai, soffre per voi e con voi ma gioirà insieme a voi
quando avrete la vostra ricompensa. Coraggio figli miei, la vita terrena è un soffio ma
quella eterna è per sempre.
Gesù il Consolatore.
02 giugno 2015

GESU' MI SERICORDIA
Figli miei, non fuggite dalle responsabilità ma fuggite da ogni sorta di peccato. Io
sono con voi ma vi esorto sempre: pregate, pregate, pregate. Non nascondetevi dietro
principi mondani ma assicuratevi di vivere totalmente nella mia legge.
Se rispetterete e amerete i miei comandamenti, sarete un giorno nel mio Regno. Vi
esorto, la preghiera è l'unica arma con la quale potrete difendervi. Le vostre famiglie,
oggi più che mai, soffrono della mancanza della mia presenza a causa del peccato che
si vive con superficialità e nella irregolarità più disparata.
Non capite, figlioli, che la famiglia è la prima cellula della vostra società? Dunque, se
viene a mancare l'ordine all'interno delle famiglie, la società andrà a rotoli. Io vi consiglio di prendere in mano il santo rosario e consumarlo nell'uso.
Vi sono sempre vicino, ma se continuerete a tenermi fuori dai vostri cuori, rimarrete
nella solitudine e nelle tenebre, Io vi dico che senza la mia luce sarete come ciechi e
non potrete più usufruire del mio aiuto.
Siate obbedienti alle mie parole, avvicinatevi ai miei sacerdoti nel sacramento della
confessione e tutti i vostri peccati saranno rimessi.
Non temete, siate forti nelle tentazioni, contate sempre nella intercessione della vostra Madre Celeste, pregate e fate pregare affinché le tenebre non possano sopraffarvi
e portarvi alla cecità eterna. Io vi benedico, vi sostengo, vi difendo dal maligno, ma
voi rispondete alle mie richieste amorevoli.
Figlioli, il vostro mondo si sta facendo ogni giorno più lontano dalle mie leggi e se
continuerete di questo passo finirete per smarrire la strada che porta a Gesù. Siate più
assidui nella preghiera, nelle buone opere e nel vivere rettamente e coerentemente.
Vi benedico, vi dono il mio Spirito, santificate le vostre giornate e le vostre famiglie.
Io vi amo.
Gesù Misericordia.
03 giugno 2015

MARIA DI NAZARETH
Figlioli miei, sia lodato Gesù Cristo. L'amore non bada mai alla diversità, sto parlan-

credenti, cattolici, cristiani quando non vi avvicinate a Gesù Eucarestia, non dite non
ho tempo, quando vi perdete nelle cose del mondo e vi dimenticate di adorare l'Unico
Vero Dio. Il Figlio mio è dimenticato, bestemmiato, accusato di ogni sofferenza causa soltanto del vostro peccato.
Figlioli, i tempi stringono, cercate la riconciliazione con Dio e con il prossimo, non
cercate il potere ma ricordate di rispettare il dovere verso Colui autore della vita.
Io vi sono vicina, ma se non decidete di cambiare vita non potrete usufruire delle
grazie spirituali pensate per voi.
Iddio vi sostenga e vi protegga nelle difficoltà e ricordate che il peccato attira ogni
sorta di male. Pregate e meditate la Parola. Vi benedico.
Maria Mediatrice.
29 luglio 2015

GESU' FIGLIO DELL' UOMO
Il vostro Gesù, quel Gesù che ha parlato a Marta, ora, in questo momento è qui con
voi. Le mie “marta” che hanno tanto da fare spesso lasciano indietro lo spirito. Mie
pie donne, lasciate che la terza Persona della Trinità, catturi il vostro cuore.
Marta ha lavorato molto per Me, ma, la sorella Maria si è presa la parte migliore.
Figlioli, pensate di più alla preghiera e nel silenzio del vostro intimo, cercatemi, invocatemi, chiedete la mia intercessione verso il Padre e allora avrete tutto ciò che
desiderate.
Le cose del mondo sono importanti ma ciò che è veramente indispensabile è il contatto con Dio e potrete ottenerlo nel silenzio del cuore, nella preghiera, nella meditazione dei misteri della mia passione, morte e resurrezione.
E' importante dare più spazio, più tempo alla contemplazione di Colui che è l'Eternità. Non potrete arrivare a godere del Padre vostro se non metterete al primo posto la
preghiera contemplativa. Nella solitudine del cuore troverete il contatto che vi metterà cuore a cuore con il vostro Dio.
Care mie Marte, Io vi amo e leggo nei vostri cuori l'amore e il calore che mi dimostrate con tutte le vostre buone azioni ma oggi vi chiedo: date spazio a quella parte di
voi che somiglia più a Maria di Lazzaro. Sarete perfette unendo il fare di Marta con
la spiritualità di Maria.
Pregate la mia e la vostra madre, Maria Santissima e tutto vi apparirà più facile da
raggiungere. Io vi sono vicino e accetto tutte le vostre offerte, ma il Padre Mio potreste adorarLo nel silenzio della contemplazione, ben per voi se raggiungerete tale perfezione.
Non scoraggiatevi se all'inizio non sarà facile, Io vi assicuro che se vorrete, potrete
trovare l'unità perfetta con il vostro Dio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Gesù Figlio dell'uomo.
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Ricordate che le vostre sofferenze saranno eterne e che nessuno potrà più aiutarvi.
Ascoltate allora i miei richiami d'amore, voglio stringere forte tutti al mio Cuore Immacolato per togliervi dalle sue grinfie diaboliche.
Figlioli, ritornate a vivere nella grazia di Dio, confessate spesso le vostre colpe, mio
Figlio è lì che vi aspetta a braccia aperte per donarvi il suo perdono. I tempi stringono, non abusate della sua misericordia, non attirate l'ira di Dio, che gelosissimo delle
sue creature, non aspetterà ancora per molto.
Approfittate della presenza della vostra mamma, lasciatevi plasmare, accettate il suo
aiuto, lasciatevi guidare, affidate la vostra vita a Colei che ha sofferto per la vostra
salvezza. Vi voglio tutti redenti, siate umili, non potrete vivere a lungo schiavi del
peccato, ciò che ora vi soddisfa perché vi sembra buono e giusto, domani vi si rivolterà contro.
Ciò che viene da satana è esattamente il contrario del vostro bene. Lui vuole la morte
e si maschera da amico, ma l'amico non tradisce, fate attenzione, lui non vi darà mai
il bene e tanto meno ciò che è giusto.
Seguite i miei consigli, amate come Mio Figlio ha amato voi, offrite le vostre sofferenze a Colui che è la Sofferenza, siate sinceramente pentiti dei vostri peccati e promettete di non offendere più Dio Trinitario.
Io vi benedico col mio amore materno, vi porto per mano per condurvi a Gesù.
Maria Madre intemerata.

23 luglio 2015

MARIA MEDIATRICE
Non vi lascerò orfani ma vi manderò il Mio Spirito che vi riempirà del mio amore,
della mia carità, della mia sapienza.
Cari figli, le parole del Figlio mio vi dovrebbero accompagnare ora più che mai.
Sembrerebbe che la presenza di Dio sia diventato un optional, non si vive più in nome di Lui, ma ogni idolo prende il suo posto in ogni cuore.
Figli miei, affidatevi al vostro unico vero Dio, non amate altri dei ma rivolgetevi con
saggezza al Padre vostro che è nei cieli. Non cercate altrove ciò che vi occorre perché
soltanto il vostro Dio può darvi tutto, Lui che conosce ogni vostro pensiero, ogni
vostra volontà.
Il bene e il male ormai si confondono, il buono e il cattivo vanno di pari passo, il
peccato non è più peccato, ma chiedetevi dove andrete a parare senza più la certezza
che danno solamente i Comandamenti del vostro Dio.
Amate il Signore sopra ogni cosa, solo a Lui date onore e gloria, avvicinatevi al sacramento della confessione e accusatevi di tutte le mancanze poiché il peccato rimane
sempre grande colpa davanti a Colui che E'.
Non dite siamo brave persone quando non santificate il giorno del Signore, non ditevi

do proprio a voi in questo momento, a voi che fate parte del mio cenacolo. Questa
testimonianza potete farla ovunque vi troviate.
Figli miei, vi ho radunati da più parti del mondo ed io conosco quanto siate uniti
nell'amore di mio Figlio. Ecco, questo è l'amore anche nella diversità. Avete origini
diverse, colture diverse, lingue diverse ma un unico amore, l'amore in Dio.
Capite, figlioli, quanto si fa importante la vostra testimonianza? In voi è la verità,
l'unità, la condivisione, la fratellanza, la carità, chi dunque più di voi può dimostrare
che non esiste diversità?
Appartenete tutti ad un unico Padre, un Unico Dio trinitario, siete tutti fratelli e se
rimarrete uniti come lo siete in questo momento, sarete la dimostrazione esatta dell'unico amore. Figli miei, tutti i problemi, tutte le sofferenze, tutte le difficoltà di cui
soffrite in questi tempi è per la mancanza di amore.
Non dite io appartengo a Pietro ed io a Paolo, no, figli miei tanto cari, avete un unico
Padre una unica appartenenza, un unico Creatore. Siate uniti, rimanete uniti più che
mai in questi tempi di divisione, siete quegli apostoli che porteranno al Padre tanti
fratelli che altrimenti rischierebbero di rimanere nel buio eterno.
Con la vostra vita siate veri testimoni di Cristo, amate la vostra chiesa, obbedite ai
vostri sacerdoti, amatevi a vicenda come mio Figlio vi ha insegnato e allora il vostro
cenacolo sarà pieno di Spirito Santo, quello stesso Spirito che vi sosterrà in ogni prova.
Vi amo, figli miei, so di darvi una grande responsabilità con queste mie parole, ma
siate felici di questo onere che vi sto caricando sulle spalle, mi fido di voi e vi aiuterò
nelle difficoltà. Servitevi abbondantemente della preghiera e sarete pronti ad ogni
evenienza. Coraggio, miei apostoli, nella vostra diversità continuate ad essere uniti.
Sono con voi, amatevi.
Maria di Nazareth.

10 giugno 2015

MARIA SS. AMORE INFINITO
Figlia mia, è dura vero? Fare testimonianza sulla parola di Dio vi costerà ogni giorno
di più. Non temete, avrete sempre la grazia dalla vostra parte e non perirete ma le
porte del Paradiso si apriranno per voi.
E' più facile e più comodo non credere a mio Figlio, almeno così sembra. Ma ricordate che l'apparenza inganna. Siate credenti figlioli, soltanto la fede vi salverà.
I tempi sono difficili ecco perché sono qui a ricordarvi di meditare la parola che il
mio Giovanni vi ha tramandato.
Vi state perdendo perché nessuno di voi pensa più alla morte. Ma non vi chiedete
perché questo pensiero vi angoscia? Vi angosciate soltanto perché non siete pronti ad
affrontarla e non l'affrontate per ignoranza.
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Si, figli miei, ignorate che dietro quella parola, che a voi sembra così brutta, è nascosta la vita, la Vera Vita! Allora lasciate che vi parli della morte. Se sapeste la gioia
che si prova in quegli ultimi istanti del passaggio, non vorreste rimanere sulla terra,
un momento di più.
Il perdono di mio Figlio vi purificherà e riporterà la vostra anima, il vostro spirito, a
desiderare la patria celeste.
La morte è un passaggio, ma per chi crede veramente che l'eternità è premio eterno,
quel passaggio diventa la cosa più desiderabile di tutta la vita terrena. Gli angeli vi
sosterranno, le fatiche spariranno insieme a tutte le sofferenze e la visione beatifica di
Gesù coronerà il vostro sogno d'amore.
Non pensate ai brutti momenti che state vivendo bensì iniziate sin da ora a gioire per
tutta la beltà che vi attende.
Il mio amore per voi diventerà tangibile, godrete della mia presenza, Io sono la vostra
vera mamma, quella mamma che voi spesso addolorate. Continuate a vivere nella
pace con Dio, non peccate più, è per il peccato dell'umanità che state soffrendo.
Fate parte tutti dello stesso corpo ed ora questo corpo è malato e le sue sofferenze
sembrano non avere fine. Io vi assicuro che le vostre preghiere sono medicina e guarirete, guarirete per amore. Continuate ad amare.
Maria SS. Amore infinito.

17 giugno 2015

MARIA LA GUIDA SICURA
In ogni luogo ove Io appaio porto la pace.
Figlioli, non potete immaginare quanto stia soffrendo per i vostri peccati contro mio
Figlio e contro di me, non potete capire quanto le vostre sofferenze aumenteranno se
continuerete a peccare.
Io vengo a voi portandovi quella grazia che vi tiene ancora in vita, ma quando arriverà il momento che Io dovrò lasciarvi, non so cosa ne sarà di tanti miei figli.
Pentitevi prima che sia troppo tardi! La vostra non è più vita, non potrete andare
avanti in questo modo, tutto il creato soffre per il vostro agire, siete come fantocci
che si muovono con i fili tirati da satana in persona.
Non capite che se al più presto non lascerete il peccato, il demonio diventerà l'unico
vostro padrone. Gli avete permesso di entrare nella vostra vita, avete spalancato a lui
e ai suoi angeli ribelli la porta del vostro cuore e vi sarà sempre più difficile liberarvi
di lui. Io sono con voi ma se non mi autorizzate a donarvi le grazie che vi porto non
posso fare nulla.

08 luglio 2015

GESU' VOSTRO AIUTO E CONSOLATORE
Figlia mia, forse non avete ancora capito che conosco tutti i vostri nomi. Non solo li
conosco ma li ho scelti per voi da sempre.
Io vi amo e vi condurrò come il buon pastore. Soltanto Io conosco bene i vostri bisogni e soltanto Io potrò sollevarvi da ogni pena. Io vi porto la gioia, non quella gioia
che vi da il mondo ma la gioia piena, quel sentimento che ricolma i vostri cuori quando finalmente vi decidete ad aprire quella porta.
Non voglio vedere musi lunghi, i miei figli non hanno bisogno di desiderare poiché il
Padre mio vi ha creati per condividere la sua gioia proprio con ognuno di voi.
La vostra terra in questo momento è sofferente per tutto il maltrattamento che riceve
ogni momento da voi uomini. Non capite che non sarete più in grado di prendere
buoni provvedimenti. Chiedete e vi sarà dato, Io sono qui in mezzo a voi per riparare
ciò che voi state distruggendo.
Il Padre mi autorizza a venire incontro alle vostre necessità, come ha permesso la mia
crocifissione per riparare ai vostri peccati, così ora mi permetterà di ricucire lo strappo grandissimo che siete riusciti a realizzare in questo secolo.
Gioite, figli miei, Io continuerò a rimanere con voi per tutto il tempo che occorrerà
per riportare la vostra terra alle sue origini. Voglio da voi una cooperazione piena, se
mi ubbidirete riusciremo a sanare tutte le crepe che ci farebbero precipitare.
La serenità riempia i vostri cuori nella certezza che l'amore di Dio per voi non ha
confini. Riprendete in mano il Libro della vita, meditatelo se possibile in tutte le famiglie e allora vi accorgerete che tutto ciò che il Padre mio ha in serbo per voi non è
un sogno irrealizzabile ma un progetto concreto e risolutivo.
Amate, amate, amate, l'amore porta nel cuore la pace, la fratellanza, la serenità, la
gioia vera.
Io vi benedico, voglio riempire i vostri cuori del mio Spirito, delle mie grazie, della
mia pace. Siate lieti nella speranza che la vostra dimora sarà la mia Casa.
Gesù vostro aiuto e consolatore.

15 luglio 2015

MARIA MADRE INTEMERATA
Eccomi figlioli, sono qui per accogliere tutte le vostre richieste. Sono la vostra madre
piena di misericordia e se vengo a voi è perché non posso abbandonarvi nel momento
del bisogno. Chi non crede alle mie apparizioni è perché non conosce quanto sia
grande l'amore materno.
Figlioli, satana vi ha in pugno, vi tenta in ogni momento e gli risulta facile manovrarvi a suo piacimento dal momento che voi siete troppo consenzienti.
Io sono qui proprio per questo, per togliere anime a colui che è abitatore dell'inferno.
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Non spaventatevi, tutto ciò che accadrà sulla terra dovrà accadere, l'uomo ha talmente tanto offeso il suo Signore che la Sua giustizia non si farà attendere ancora per
molto.
Voi siete i miei piccoli, penserò a voi come la più tenera delle mamme.
I castighi arriveranno, tutto ciò che deve accadere accadrà, ma voi, miei amati, avete
una speciale protezione e dovrete tranquillizzare i vostri fratelli impreparati alla giustizia divina.
Figlia mia, capisco che non vorresti scrivere ciò che ti sto dicendo ma Io devo mettere sull'avviso tutti i miei figli. Nessuno potrà dire: ma io non sapevo. Datemi la mano
e siate certi che il nemico non potrà nulla contro di voi. Pregate e lodate Dio che vi
ha resi partecipi della sua Creazione.
Io vi amo e vi benedico.
Maria Regina della pace.
01 luglio 2015

IL PADRE ETERNO
Io Sono. Vi benedico dall'alto dei cieli, pace a voi e a tutti gli uomini di buona volontà. Se credete siete già sulla strada che vi porta nel mio Regno. Figli miei, il mondo è
diventato una seconda babele, non vi capite più tra di voi, ma la cosa più preoccupante è il fatto che avete perduto ogni riferimento, ogni regola, ogni credo.
Non posso non ricordarvi che la strada da intraprendere è una sola e cioè quella che
vi ha indicato il Mio Figlio Unigenito con la sua morte. Figli, se non cominciate ad
amare la croce non potrete incamminarvi sulla strada che porta in Paradiso.
Si figlioli, il Paradiso, quel luogo che nessuno di voi conosce personalmente ma che
Mio Figlio vi ha indicato con la sua passione, morte e resurrezione. Iniziate allora a
morire alle cose del mondo, accettate le prove che incontrerete ancora sul vostro
cammino e allora potrete risorgere come è risorto Gesù.
I tempi nuovi sono alle porte ma quanti di voi sono pronti? Troverà mio Figlio la
fede sulla terra? Spendete tante parole inutilmente ma chi pensa che la sua vita dipende da Dio?
Non potrete abolire la morte ma potrete affrontarla nella gioia soltanto dopo aver
chiesto perdono per tutti i vostri peccati. Io vi dico: pentitevi, ma pentitevi seriamente, poiché aprirò le mie porte soltanto a coloro che sapranno aprirmi il loro cuore
senza vergogna ma sinceramente.
Io aspetto ognuno di voi, il Sacrificio di Gesù l'ho permesso perché desse molti frutti.
Siate attenti alle mie parole poiché non mi ripeterò ancora per molto. Chi continuerà
a fare orecchi da mercante avrà deciso per la sua dannazione eterna.
Io vi amo, siete usciti dalle mie adorabili mani, cercate di meritare la vostra eternità.
Siate bravi testimoni e il mio premio vi sorprenderà. Il Padre vi benedice insieme al
Figlio e allo Spirito Santo. Siate veraci testimoni della Parola.
Il Padre Eterno.

Chiedete perdono dal profondo del cuore, siate sinceri con voi stessi, siate coerenti in
ogni vostra azione e soprattutto siate consapevoli che senza mio Figlio, non potrete
ottenere nulla. State vegetando, la vostra non è più vita, non siete in grado di decidere
per il vostro bene perché il maligno ha pieno potere su di voi.
Ascoltate il mio richiamo, aiutatemi a condurvi sulla giusta via, riacquistate quella
sapienza che possedevate prima del peccato e che vi farà riaprire gli occhi ed il cuore
verso il bene. Figlioli, la vostra terra è infestata dal maligno e soltanto il sangue degli
innocenti potrà purificarla.
Pregate e testimoniate che la mia presenza tra di voi è necessaria poiché tanti miei
figli si perderebbero ulteriormente. Chiamatemi, invocatemi, benedite il cuore di mio
Figlio, che è sempre aperto per voi, sappiate distinguere il bene dal male altrimenti
perderete ogni orientamento.
Gesù e soltanto Lui, è Luce del mondo, lasciatevi guidare. Io vi benedico ma lasciatemi entrare nelle vostre case e nei vostri cuori.
Maria la guida sicura.
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Figlioli miei, vi amo e voglio vezzeggiarvi come un bambino neonato. Siete sempre i
miei piccoli, volete fare cose da grandi ma non vi riescono quasi mai. Sto soffrendo
perché vi vedo incapaci di gestire la vostra vita.
Io sono con voi per aiutarvi a superare le vostre difficoltà. Non potete risolvere i vostri problemi sbagliando nell'affrontarli. Siete piccoli, le vostre capacità sono poche e
misere ma le vostre pretese vi fanno sbagliare ancora di più.
Riconoscetevi piccoli, siate umili, chiedete aiuto, non potete crescere se non riuscite
ancora ad affrontare i vostri limiti. Vi conduco per mano, affidatevi alle mie cure non
potete più andare avanti così. La natura vi insegna che soltanto nell'obbedienza al
Creatore si possono avvicendare i tempi e le stagioni.
Figlioli, vedete come tutto sta cambiando repentinamente, pregate di più, non perdete
tempo, aiutatevi a vicenda, la vita si farà sempre più difficile e se non riunirete le
vostre forze perdendovi in sciocchezze non arriverete mai a vedere il compimento
delle vostre opere.
La preghiera culmini sempre con il ringraziamento al Padre vostro, credete e sperate
che i tempi che andrete ad affrontare siano di breve durata. Armatevi del mio rosario,
chiedete nel mio nome, Io sono la vostra mamma e Gesù tiene in modo speciale a
tutti i suoi fratelli.

