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“Purificate il vostro spirito,
fatevi piccoli come Gesù Bambino
e vedrete la sua gloria ”
Dal messaggio del 11 dicembre 2013

Che effonderà Luce Divina
sulle vostre menti
Dal messaggio del 13 novembre 2013
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Regno di Dio. Io conosco bene le intenzioni del serpente antico e vi salvaguarderò da
lui ora e sempre.
Pregate per i miei sacerdoti che non vogliono anzi si ostinano, a non capire quanto
vuoto si è fatto attorno a voi. La vostra vita è riempita di cose voluttarie e non vi è
posto per le cose importanti. I sacerdoti dovrebbero agire di giorno e pregare di notte
per i loro fedeli, per la salvezza di quel gregge che è stato affidato loro; purtroppo
non è così.
Mio Figlio ripara a questi errori con le mie venute tra di voi, i “vuoti di Dio” vanno
riempiti, la vita non è questa terrena e dovete preparare il terreno per poter essere
pronti ad accogliere la venuta di Dio.
Aiutatemi, figli miei, a colmare i “vuoti di Dio”, evangelizzate ove non arrivano i
sacerdoti, con l'esempio e la parola di Dio riempite i vuoti difficili a colmare perché
sono diventati di enormi proporzioni.
Pregate, vigilate, offrite sacrifici e preghiere affinché le mie venute tra di voi, portino
molto frutto. Vi benedico in questo tempo di attesa, che il Bambino Gesù ascolti le
vostre preghiere, vi illumini nella notte santa col suo Santo Spirito e colmi tutti i
vostri “vuoti di Dio”.
Maria di Nazareth.
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Figlio vi ha consegnato per mezzo di Mosè.
Io posso ricordarvi a grandi linee quello che Gesù vi ha insegnato con il suo sangue.
Ora guardatelo in quella culla, ha voluto nascere povero per stare in mezzo ai poveri
e voi, figli miei, siete ogni giorno più poveri.
Guardatelo quel Bambino, e per la sua tenerezza infantile, aprite i vostri cuori. Amate
sorella povertà, amate tutti coloro che sono poveri a livello umano ma amate
soprattutto i poveri che non conoscono l'amore di Dio.
Siate miei collaboratori, sappiate evangelizzare in questi tempi così poveri della
Parola di Dio. Parlate figli miei nel Suo Nome, parlate di pentimento, di conversione
e di perdono. Di pentimento prima di tutto.
Nessuno nasce perfetto poiché ognuno di voi sin dalla nascita porta il segno negativo
del peccato originale e quindi sottoposto a tentazione. Pentitevi di ogni mancanza
verso la SS. Trinità, convertite i vostri cuori, cambiateli con la penitenza e con il
sacramento della confessione e così potrete raggiungere la misericordia di Dio.
Figlioli, il purgatorio esiste e per ognuno di voi sarà passaggio di purificazione per
permettervi di arrivare santi e immacolati davanti al trono dell'Altissimo. Sarà motivo
di ringraziamento il vostro sottomettervi alla volontà di Dio. Puliti e purificati da
ogni macchia tornerete ad essere come quel piccolo Bambino che ora state
attendendo.
Il Figlio mio vi vuole santi, nella gioia degli angeli che vi conducono sin dalla vostra
nascita. Preparate i vostri cuori, purificate il vostro spirito, fatevi piccoli come Gesù
Bambino e vedrete la sua gloria.

Maria Madre di Dio.
18 dicembre 2013

MARIA DI NAZARET
Figlia mia, in questi giorni di attesa inginocchiatevi davanti alla culla che ospita il
Figlio di Dio e pregate intensamente per i vostri sacerdoti. Ci sono consacrati che
purtroppo non accettano la mia venuta tra di voi ma Io vi dico che ogni madre, anche
la più umana si comporterebbe come me. Di fronte alle sofferenze dei propri figli non
si può stare a guardare ma si deve agire con fatti concreti.
Io, figli miei vengo perché il Figlio mio mi permette di aiutarvi. Non sono
consapevoli questi miei consacrati che Io, la madre di Gesù e madre vostra vengo a
riempire e colmare i “vuoti di Dio” formati da tanti miei amati consacrati.
Non si può guardare e non agire in questi tempi di ateismo e individualismo ove
ognuno pensa a se stesso e peggio ancora a togliere ai poveri per fare dei ricchi i
padroni del mondo.
Figlioli miei, Io ancora verrò tra voi, vi porterò la parola di Dio, vi spronerò a
compiere la Sua Volontà, vi aiuterò a rialzarvi dalle cadute, vi condurrò per mano
sulla via che porta al Padre. Ognuno di voi ha il diritto di entrare a far parte del

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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03 gennaio 2013

IL PADRE DI TUTTA L'UMANITA'
Figlia mia scrivi, perché sia fatta la mia volontà. La testimonianza è fondamentale in
questi tempi di incredulità totale. Non temere, poiché il Padre tuo ti illumina e ti
guida. Ciò che provi, che hai sempre provato e ciò che proverai ancora, viene da Dio.
Ieri sera ho voluto solamente confermarti il mio amore*. Quando parli delle “cose
mie” lì sono Io. Le tue parole nascono dal cuore, cioè da quella parte di te che vive in
Me, di Me, per Me.
Ecco, allora, il Mio venire in te nel modo più perfetto: il Segno della mia Croce che
voleva confermare il mio “Amore Perfetto” in te. Soltanto dalla Croce può venire il
Perfetto Amore. Io in te nel vero amore, in quell'amore che tu testimoni ogni giorno
quando affermi che l'amore, quello vero, nasce dalla Croce; dare la vita per tutti in
remissione dei peccati è Amore Totale, Amore Perfetto, Amore Unico.
Questo è il mio insegnamento, questa deve essere la tua testimonianza, ora più che
mai. Io vivo in te nel segno della Croce. Non temere più quando mi servo della croce
per dimostrarti quanto Io ti ami!
E' facile fin troppo scrivere sulle righe dritte, ma scrivere “dritto” sulle righe storte è
solamente da Dio.
Ricorda che il mio compiacimento più grande è proprio quando dall'immoralità
traggo il “bene”. Perché, figlia mia, continui a meravigliarti quando agisco in questo
modo? Non hai ancora capito che il tuo Dio è un Dio d'amore? Dai vostri errori
voglio liberarvi col mio amore, non fai anche tu così? E se tu che sei imperfetta sai
rispondere al male con il bene non è perché segui il Mio insegnamento?
Allora ti chiedo di non meravigliarti più quando nella “Croce” ti dono il mio perfetto
amore. Giorgio è la dimostrazione concreta del mio amore. A livello umano la tua
sofferenza è stata grande e proprio per questo il tuo Signore ha voluto darti “gioia
grande” scrivendo con il bene, a grandi lettere, quel nome: Giorgio!
Io mi compiaccio in lui, creatura nata dal Mio Volere, per dimostrare anche agli
increduli la mia Vittoria sul male; il maligno non prevarrà sul mio grande amore.
Ecco, ora che per l'ennesima volta ti ho illuminato la mente, il cuore, la via, procedi
senza timore sulla strada che ti ho tracciato.
Ti benedico, ti proteggo, ti difendo, ti amo perché Io, Colui che E', ti amo di amore
infinito.
Il Padre di tutta l'umanità mia Compiacenza.
* La sera precedente dopo che il sacerdote mi ha comunicato con una parte della
“Particola di consacrazione”, ho avvertito un brivido attraverso le mie braccia e
lungo il mio corpo (a segno di croce), allora ho pensato: Signore un'altra sofferenza
in arrivo?

che vi porta la pace. Ascoltatela e altri pensieri occuperanno le vostre menti. I brutti
pensieri lasceranno il posto ad altri più positivi e costruttivi.
Non preoccupatevi più, pensate che da oggi la vostra Mamma si prenderà cura di voi,
come fece duemila anni fa con il suo Bambino. Siete sempre i miei piccoli e come
tali avete bisogno del mio aiuto. Rivedete, in questo periodo di attesa, le vostre vite,
cercate di analizzare quali sono le cose che a volte vi tolgono il sonno, meditate bene
cosa volete che nella vostra vita prenda il primo posto e poi mettete tutto nelle mani
della vostra Mamma fidandovi e affidandovi a Lei.
Eliminate i pensieri spiacevoli e dateli a me, non pensate più a quelle cose che vi
arrecano soltanto sofferenze, alzate la testa e imponetevi di pensare soltanto cose
belle, il resto inviatelo a Me che penserò a donarlo al mio Gesù il quale trasformerà
le vostre preoccupazioni in gioie, pensieri puliti, promesse di vera pace che soltanto
Lui può offrire.
Questo periodo di avvento sia per tutti voi di preparazione e cambiamento. Il piccolo
Gesù vuole tutti voi attorno alla sua culla e voi potreste donare a Lui le vostre vite
trasformate. Vi amo tanto, desidero portarvi tutti a Lui che, in quella buia grotta con
la sua venuta, ha portato la Luce che illumina di immenso.
La vostra vita sia segno di conversione, benedite e non maledite, i vostri tempi è vero
sono pieni di ogni violenza e malvagità, ma se voi per primi cambierete il male con il
bene, in un battibaleno vedrete cambiare il vostro mondo, tutto il male si trasformerà
in bene, non ci sarà più pianto e lamento, ma tutti i miei figli godranno di quella pace
che viene soltanto dalla purezza dei vostri cuori.
Siate perseveranti nella preghiera: amate, perdonate e offrite la mano a chi è in
difficoltà e vi prometto che il vostro Natale acquisterà un altro sapore: quello della
bontà infinita di Gesù Bambino. Siate degni della sua benignità, con il mio aiuto
riuscirete a cancellare tutti i brutti pensieri che vi assalgono. La mia benedizione
cancelli i vostri cattivi pensieri.
Maria Madre Clemente.

11 dicembre 2013

MARIA MADRE DI DIO
Figli miei, pace a voi, questo che state vivendo è tempo di preparazione e
purificazione. Il Figlio mio si fa piccino per arrivare in ogni cuore e riempirlo della
gioia della vita. Se volete sul serio essere suoi figli ascoltate i miei suggerimenti.
Sono sua e vostra madre e nessuno vi conosce come io vi conosco.
Preparatevi a ricevere il mio Bambino con un cuore nuovo. Avete bisogno di pulire
da ogni sporcizia la vostra anima. Si parla poco di anima, ma sappiate che essa è la
parte vivente di ogni uomo. Dunque, se vorrete vivere una vita semplice, libera da
ogni sovrappeso e sovrastruttura, attenetevi alle piccole ma veraci regole che mio
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GESU' AMORE E SALVEZZA
09 gennaio 2013
Figlioli miei, ogni giorno continuate ad inchiodarmi sulla croce. Le vostre azioni
degenerano sempre più, il tempo passa e i miei figli non si impegnano quanto Io
vorrei, per migliorare la loro vita. La fede figli miei non si trova, va conquistata ogni
momento e fatta fruttificare soprattutto nelle opere.
La fede e la speranza non si completano se non attraverso la carità. Vivete dunque la
vostra fede nelle opere verso i fratelli più bisognosi del vostro aiuto.
Io credo che proprio attraverso i miei figli più poveri e più dimenticati da questa
vostra moderna società, possiate realizzare la vostra fede. Quando finalmente non
penserete più alla vostra persona, ma vivrete nell'amore per i più deboli, sarete vicini
alla conquista della fede.
Vi ho insegnato proprio da quella Croce, che se non aprirete le braccia per accogliere
l'altro, non troverete la salvezza. La mia risposta al Padre non si è fatta attendere:
”Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta”.
Ecco figli miei a cosa dovete mirare per conquistare la vera fede. Non cercate il
potere o il vostro piacere ma ricordatevi dell'esempio che il vostro Dio vi ha dato
attraverso la crocifissione. Fede significa credere, credere in Colui che ha donato se
stesso per la salvezza del genere umano.
Troverete certamente gioia se farete ciò che Io vi dico: “anche nelle sofferenze
pensate che dopo le prove viene la consolazione”. Figli, non potrei lasciarvi
perennemente sotto tentazione e per questo vi chiedo di invocare la mia venuta. La
mia gloria e la vostra fede troveranno soddisfazione nella giustizia infinita di Dio.
Pregate perché lo Spirito Santo illuminando le vostre menti, vi faccia capire che ogni
sacrificio vi avvicina sempre più a Gesù, salvatore del mondo. Chiedete sempre che
la vostra fede aumenti per poter dare a Dio ciò che è di Dio: Amore senza limiti.
Vi prego, donate voi stessi, in cambio avrete il dono più prezioso che possiate
desiderare, la vita eterna.
Aumenti la vostra fede affinché il vostro Dio possa veramente occupare il primo
posto nella vostra vita. Per voi, per la vostra fede, per la vostra preghiera salverò i più
bisognosi del mio perdono.
Gesù Amore e Salvezza.

IL SIGNORE DELL' UNIVERSO
Le schiere dei miei angeli dispiegano le loro ali osannando, sopra il cenacolo, al Mio
Santo Nome. Sono il tuo Signore, il Signore dell'universo intero e voglio annunciare i
tempi nuovi che spuntano all'orizzonte. L'uomo deve cambiare rotta ai suoi pensieri,
alle sue opere, al suo credere. Vi annuncio che tutto ciò che è antico passerà per
lasciare spazio a cieli nuovi e terra nuova.
Lasciate che coloro non interessati alle cose di Dio dormano sonni incolori, voi figli
della Luce, siete chiamati a realizzare il mio piano d'Amore testimoniando che ciò
che ha scritto il mio Giovanni è verità. Il mondo cambierà fisionomia e tutto tornerà a
risplendere come nel giardino dei vostri progenitori, vivrete della mia Luce e nel mio
Volere e vi ciberete esclusivamente del mio amore.
Vedrete le ombre delle tenebre avvicinarsi per ricoprire tutto ciò che mi appartiene,
ma le tenebre non prevarranno contro la Luce.
Voi, figli miei, non temete, chi è con Me è preservato e vincerà su ogni tentazione.
Il maligno sta sottomettendo l'umanità, la ridurrà a larve viventi, se l'uomo non aprirà
gli occhi in fretta, permetterà all'avversario di avere la meglio.
Siate consapevoli che nulla di male accadrà a coloro che scelgono, ora e sempre, di
vivere nella Luce di Dio. Io tutto posso, non permetterò che i figli della Luce siano
sopraffatti dall'autore delle tenebre.
Siate uniti nell'amore, le vostre preghiere sgorghino dal profondo dell'anima, la via
che state perseguendo sia coronata da opere di carità che daranno frutti abbondanti e
maturi.
Cercatemi sempre nel fratello sofferente, vi mostrerò la via, amate chi vi farà del
male vi darò la vera vita, annunciate, senza mai stancarvi, il mio amore e sarete nella
verità perfetta.
Figli del Mio Unigenito rinati da quella Croce, camminate nel Suo esempio e vivete
la Sua Parola, diffondete la buona novella e le porte del mio Regno si spalancheranno
per voi. Il Signore vostro vi benedice nella Sua SS. Trinità nel Nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore dell'Universo.

04 dicembre 2013

MARIA MADRE CLEMENTE

16 gennaio 2013

LA BEATA MARIA CONSOLATRICE
Figli cari, pace a voi che ne avete urgente bisogno. Quanti pensieri circolano nelle
vostre teste e vagano spesso senza trovare risposte. Pace a voi, è la vostra Mamma
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Sono Io, la tua Mamma, la piena di grazia e non vengo per piangere sulle prove che
state affrontando ma sono qui con voi per ricordarvi che tutto il vostro cammino è
seminato dagli inconvenienti che l'astuto lascia cadere ad ogni piè sospinto, ma voi,
figli miei, non dovete sentirvi soli.
Io, la Madre, non lascio nemmeno per un attimo, i miei figli alla mercè
dell'avversario. Non posso fermarlo poiché il Padre vostro ha dato a lui facoltà di
insidiare l'umanità, ma posso difendere i miei figli dai suoi attacchi.
Noi, insieme, vinceremo su tutti i fronti ma, figli cari, prima dovranno accadere
molte cose. Quando i tempi si compiranno, la Luce prevarrà e le sofferenze per i miei
figli cesseranno. Ora sono qui per incoraggiarvi ad andare avanti, il Padre vostro sta
disponendo di voi per far trionfare il suo volere.
Figli miei tanto amati, non temete, le prove che ancora incontrerete sul vostro
cammino serviranno, per far sì che l'accusatore sia fermato, proprio dal potere di cui
il Padre vi fa dono cioè: la prova, la sofferenza, l'offerta e tutto questo equivale alla
salvezza di molte anime.
Non siete orgogliosi, figli miei di poter offrire al Signore la “moneta” capace di
riscattare tanti fratelli?
Il Padre sta servendosi di voi come si servì dei suoi primi apostoli, ha fiducia in voi,
vi ama, ha compassione di coloro che non lo amano pur essendo suoi figli e per
questo lascia a voi la facoltà di aiutarlo.
Amate i vostri fratelli come Lui ama voi? Allora, avanti figli, rispondete con i fatti
alla sua volontà e sarete collaboratori per la salvezza dell'intera umanità.
Io sono sempre con voi, dimostrandovi, con le mie grazie, quanto Io vi ami.
Coraggio, vi dico, dopo la prova arriva la giustizia per compiere ciò che voi offrite
con amore fraterno. Vi affido questo compito: accettare le prove con il sorriso a fior
di labbra, in quella prova è la mano consolatrice che vi difende col segno della Croce.
Vi benedico, vi proteggo, vi difendo, vi ringrazio.
La Beata Maria Consolatrice.

23 gennaio 2013

GESU' VINCITORE SULLA MORTE

Pace a voi, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Voglio benedire nel segno della Trinità tutti i cenacoli di preghiera che la Madre Mia
ha richiesto. Figlioli, sono certo che ognuno di voi sta lavorando alacremente in
funzione del mio Divino volere.
Soltanto grazie alla preghiera incessante che si offre per mezzo di questi gruppi sorti
liberamente, dall'invito di Maria Madre della Chiesa, la Mia Volontà sarà soddisfatta.

Chi troverò di voi che ancora si ricordi di Me? Venite alla Messa, pensate sul serio a
cosa sta avvenendo sull'altare? Lì è Mio Figlio, il Sacrificio di Mio Figlio e voi
perdete tempo? Chi crederà si salverà; credete voi? Non voglio allarmare le vostre
coscienze ma le voglio scuotere, svegliatevi umanità questo non è il momento del
sonno. Vegliate e pregate perché non sapete quando il Figlio Mio tornerà a
raccogliere il frutto del Suo Sacrificio.
Siate pronti, vi dico, perché “Io Sono” agirò quando meno ve lo aspettate. Siate
pronti, riconciliatevi con il vostro creatore, agite come le vergini giuste perché, come
allora, le vergini stolte rimarranno fuori dal Mio banchetto.
Siate prudenti, pensate all'eternità vivete l'oggi come se fosse per voi l'ultimo. Voglio
la vostra salvezza e darvi tutto, tutto, tutto. Figli buoni e sinceri, vivete da oggi come
veri miei figli santi e senza macchia. Vi benedico.
Io Sono.
24 novembre 2013

IL PADRE DEL FIGLIO GLORIOSO
Figli miei carissimi, il profumo di incenso inondi i miei templi santi. Non sapete che
ognuno di voi è tempio santo di Dio? E come sono rispettati questi vostri cuori?
Figlioli, il rispetto che portate al Figlio di Dio è cosa primaria. Anche se non amate a
volte chi vi fa del male, siete portati al suo rispetto.
Io sono il vostro Dio e potrei esigere rispetto da tutto il creato ma, figli carissimi, il
rispetto è sentimento umano, Io desidero da voi soltanto amore.
I vostri cuori sono contenitori del Dio vivente per cui degni di amore.
Vi voglio riempire di Spirito Santo poiché altrimenti rimarreste soltanto contenitori
vuoti, inservibili.
Figli miei, voglio inondare i vostri cuori di Luce, con Me, Ospite dolce dell'anima,
potrete affrontare ogni preoccupazione, ogni difficoltà.
Il Dio dei vostri padri, di Mosè, di Abramo, di Giacobbe vuole abitare tutti i cuori
umani per santificarli in preparazione degli eventi che si susseguiranno nei tempi a
venire.
Pregate figlioli, l'ora della Misericordia è scoccata per liberare dalla prigionia del
peccato tutti i figli che lo vorranno. Sarete portatori di pace e di amore se farete
quello che Io vi dirò.
Siate pronti, liberi da inutili legami, volerete con le ali della speranza incontro a
Colui che libererà l'umanità da ogni sofferenza.
Vi benedico, siate coerenti nelle opere.
Il Padre del Figlio Glorioso.
27 novembre 2013
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18 novembre 2013

GESU' AMORE
Figlia mia, nemmeno se una madre dimenticasse il suo bambino Io non potrei mai
dimenticarmi di te.
Soprattutto i miei figli che stanno vivendo nel mio divino volere, sono protetti dal
Padre mio e dal mio Spirito illuminati.
Voi che credete nell'Altissimo non dovete cedere alle più subdole tentazioni.
Io sono con voi, le sofferenze non vi spaventino poiché è soltanto sulle vostre offerte
che io posso contare in questi tempi di sterilità spirituale.
Gli uccelli del cielo forse seminano? Eppure il Padre mio non fa mancare loro il cibo,
volete che non assista i suoi figli nelle loro necessità?
Prendete con amore la vostra croce e seguitemi se vorrete arrivare sulla Vetta insieme
a Me.
Datemi le vostre preoccupazioni ed Io vi darò in cambio pace e serenità anche nelle
situazioni più scomode.
Io vi amo, non temete.
Gesù Amore.
20 novembre 2013

IO SONO
“Io Sono”. Figli non vi sembra arrivato il momento di fare sul serio?
La vita è un soffio, non sciupate il tempo che vi sto concedendo poiché “Io Sono”
agirò. Non voglio farvi paura ma se dovessi, infine, mi servirò anche di questo.
Non posso più sopportare questa immane sofferenza. Non capite che Io, il Signore
non voglio e non posso far soffrire i miei figli, Io sono Bontà infinita.
Ascoltatemi, Io non punisco, voglio amarvi ancor di più in questo momento ove il
male sembra avere la meglio sull'umanità. Io vi amo, non posso non amare la mia
Creazione, Io sono per il bene non conosco il male, ciò che è mio è Amore.
Figli del Mio Figlio crocifisso, se vi sto parlando è perché voglio la conversione dei
vostri cuori. Sembra che i miei figli stiano impazzendo, ma come fate a non capire
che siete la mia stirpe, i miei eletti, i miei discepoli, tornate ad essere ragionevoli, le
vostre menti e tanto meno i vostri cuori non ne vogliono più sapere di Me.
Ora basta, andate a rileggere la Mia Parola, la Bibbia non è uno dei vostri inutili libri
ma è il mio Libro, la mia Parola.
Di cosa vi interessate? Di ciò che riguarda questo povero vecchio pianeta ridotto ad
una pattumiera? No vi dico, nulla più deve interessarvi da oggi se non la Mia Parola.
Leggete, anzi, meditate il capitolo dell'Apocalisse di San Giovanni apostolo e allora
capirete che cosa sia veramente importante.

Non temete per questi tempi incerti a tutti i livelli (sia spirituali, che materiali) ma
continuate nella preghiera, certi che verrà un tempo dove tutto cambierà a favore dei
miei figli che avranno saputo tenere duro, incoraggiati appunto dalla mia Presenza e
da quella materna di Maria Santissima.
Chi è con Me, non può tornare indietro, avanti vi dico perché la Mia Presenza è
“certezza”, la salita si farà sempre più ripida ma la vetta si avvicina a grandi passi.
Vi amo figli della Mia Passione e voglio condurvi tutti nella Patria celeste, regno del
Padre mio e vostro.
Non si può servire a due padroni, voi avete scelto Me, ma il nemico del genere
umano non vi lascia, continua nelle sue tentazioni, che vi anticipo, saranno sempre
più forti.
Colui che vive nelle tenebre sa che per lui è quasi la fine e insiste con i miei figli, li
illude, conoscendo bene le loro debolezze, che con lui saranno come Dio. Poveri figli
miei, pregate per loro perché non si perdano nel labirinto di satana ma tornino alla
Luce dove potranno veramente riconoscere la loro origine, quella cioè divina.
Figlioli, siete mia somiglianza, mia discendenza, mia figliolanza; allontanate
Lucifero e tutti i suoi adepti ed Io vi darò ciò che vi spetta.
Pregate, pregate e offrite, il cielo è aperto per ricevere le vostre richieste, non vi ho
promesso: bussate e vi sarà aperto? Chiedete e vi sarà dato? La mia è Parola di verità,
credete e sarete salvi.
Benedite e non maledite come Io stesso vi ho insegnato e non temete, vi chiamerò per
nome nel Mio Regno. Siate forti nelle tentazioni.

Gesù Vincitore sulla morte
30 gennaio 2013

IL PADRE DEGNO DI GLORIA E DI ONORE

Pace a voi, il soffio potente del mio Spirito è su di voi, Colui che E’ il creatore del
mondo, Colui che sconvolge gli oceani, che conta i pesci del mare, che conosce ogni
filo d’erba, ogni fiore, ogni creatura, che comanda il vento, che decide per l’acqua e
per il fuoco, Colui che tutto può e tutto contiene, si fa piccolo affinché questa
assemblea possa contenerlo.
Miei amati, vi ho creato per la vostra eterna felicità, vi ho voluto dal profondo del
Mio Essere Dio, siate grati a questo Padre che non aveva bisogno di voi ma vi ha
desiderati sin dall’eternità per un atto di amore infinito.
Non potrete capire fino in fondo quanto sia oceanico il mio amore, fino a quando non
sarete capaci di diventare piccoli e umili, riconoscendovi peccatori e sapendovi
incapaci di camminare da soli. Mio Figlio, facendo la Mia Santa Volontà, ubbidendo
in tutto, morendo di morte umana e morte di croce, ha dato l’esempio concreto e
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doloroso a tutti voi. Ricordate sempre: non chi dice Signore Signore entrerà nel mio
Regno, ma chi farà la Mia Volontà.
Siate docili, Gesù avrebbe potuto esentarsi da quel Sacrificio ma il sacrificio stesso
non sarebbe stato completo. Come uomo ha voluto provare nella sua persona tutto il
dolore che l’umanità aveva ereditato nel peccato, nella disobbedienza. Ecco figli
imparate da Lui, tutti gli angeli del cielo ad un suo cenno avrebbero potuto obbedire
al suo comando Divino ma ha voluto amarvi fino alla fine, Nessuno osi affermare di
patire più di quanto ha sofferto Gesù donandovi se stesso.
Io, Dio Padre, l’Onnipotente vi darò il mio regno non per i vostri meriti, questo sia
chiaro, ma vi perdonerò per quell’amore indecifrabile, potente e vittorioso
proveniente dalla Croce.
Siate umili, ubbidienti, sottomessi alla volontà Divina ed Io vi chiamerò tutti a Me. Il
vostro orgoglio muoia subito per dare spazio a tutto l’amore che Cristo vi ha donato.
Moltiplicate questo amore in modo che ogni creatura sulla terra possa servirsene.
Vi ripeto, voglio cuori umili, Io potrò cambiarli in veri figli eredi di Cristo.
Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo infiammino i vostri cuori e li purifichino.
Amen. Credete – Credete – Credete!
Il Padre degno di gloria e di onore

06 febbraio 2013

IL VOSTRO DIO LUCE DEL MONDO

E sia la Luce. Io sono la Luce del mondo e il sale della terra.
Pace a voi! Pace a tutti voi che ascoltate la mia Parola. Vi benedico poiché siete sotto
la tentazione oggi più che mai e se Io, il Signore, non facessi scendere il Mio Spirito
Santo, satana farebbe di voi anime dannate e maledette.
Figli miei, Io sono quel Sale che dà sapore ad ogni giornata; sin dal primo mattino, al
sorgere del sole, Io do sapore a tutto ciò che la natura vi offre, alle azioni che
coloreranno di bontà tutto ciò che toccherete e che offrirete nel mio nome, a tutte le
opere, che il Padre vostro vi concede di realizzare e portare a compimento per il buon
andamento del vostro vivere.
Siate anche voi, miei eletti, sale della terra poiché lontano dalla mia grazia tutto il
vostro fare rimarrà scipito, insapore, infruttuoso.
Siate luce della terra, le tenebre offuscheranno il mondo intero se non vi prenderete
cura di illuminarlo nel chiarore che soltanto lo Spirito Santo può donare.
Voglio che facciate, che pensiate, che realizziate sempre nella Mia Luce, anche se il
cattivo esempio che ricevete perennemente vi porterebbe ad agire in tutt'altra
maniera. Figli miei tanto amati, come fate a non capire che lontano dal vostro

Vi amo tanto, vi benedico, e voi come me benedite nel nome del Padre, del Figlio,
dello Spirito Santo ogni vostro fratello. Non abbiate paura, ciò che verrà sarà “Luce”.
Maria Sole e Aurora.
13 novembre 2013

LO SPIRITO SANTO DI DIO
Il soffio del mio Spirito soffia con potenza su questo gruppo di preghiera.
Figlioli, la sapienza di Dio non può e non deve essere equiparata a nessuna scienza
umana. Se volete che le vostre menti si illuminino ricorrete allo Spirito Santo che
effonderà Luce divina sulle vostre menti.
Siate umili, non fate come gli stolti che si affidano totalmente alla scienza umana. Vi
dico che costoro non arriveranno ad essere completamente soddisfatti. La sapienza di
Dio è virtù trinitaria, ciò che il Padre e il Figlio conoscono, lo Spirito Santo
condivide e conferma.
Tutto viene da Dio, la mente umana può venire a conoscenza e può elaborare con la
sua intelligenza certi principi, ma non potrà mai arrivare a scoprire i segreti di Dio.
Vi ripeto siate umili e nulla vi mancherà se la mia Sapienza riempirà i vostri cuori
aperti ad accogliere la Luce che viene dal cielo.
Sono il Dio dei vostri Padri e Dio vostro, affidatemi le vostre intelligenze ed Io le
plasmerò perché possano cooperare a migliorare il bene comune.
Non accontentatevi dei frutti della mente umana, la sapienza penserà sempre a darvi
tutta la tecnologia di cui avete bisogno. La vostra tecnologia è molto limitata anche
se a volte siete tentati di essere arrivati alla conoscenza tutta intera. Questo non potrà
mai accadere poiché il vostro Dio conosce i vostri bisogni e quello che vi lascia
scoprire oggi potrebbe non andar bene per il domani.
Fidatevi, vivete l'oggi, sentitevi soddisfatti di ciò che avete, vi assicuro che state
godendo molto più di quanto meritereste. Le mie creature devono seguire i consigli
del loro creatore se vogliono vivere paghi in questa vita e godere eternamente delle
beltà della Patria Celeste.
L'uomo ha sempre avuto il necessario, non sempre se ne è servito, spesso ha abusato
di ciò che dovrebbe essere condiviso con parsimonia, equamente. Imparate a
condividere con i fratelli tutti i beni materiali e troverete giustizia agli occhi di Dio.
I beni di questa terra vi serviranno ben poco per la vita eterna.
Siate generosi come il Padre vostro e il Suo Spirito vi riempirà e sovrabbonderà su
tutti i suoi figli ubbidienti.
Lo Spirito Santo di Dio.
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quando il Padrone della “Vita” deciderà che quel figlio deve tornare a Lui.
Allora cosa farete? Che cosa vi rimarrà da consegnare nelle sue mani? Forse il
potere? Forse il denaro? Forse quel corpo che avete super alimentato tutti i giorni
della vostra vita? No, vi dico. Siete ancora in tempo, avvicinatevi al Tabernacolo,
abitazione santa, vero tempio santo poiché contiene l'Incontenibile.
Figlioli, cibatevi, saziatevi di quel Cibo che risolleverà il vostro spirito e dopo vi farà
gustare l'Eterno per sempre.
Vi benedico, sappiate che tutti siete attesi da Gesù per essere abbondantemente
riempiti di grazie. Io sono con voi, ricordate che di fianco al Sacerdote sull'altare
sono sempre Io, la Madre. Vi aspettiamo con tutto l'amore di cui avete bisogno.
Maria Madre dell'Eucaristia.
06 novembre 2013

Creatore siete come cembali che non suonano, come pecore senza Pastore, come
corpi vuoti, fantasmi senz'anima.
Sono Io che con la mia Luce rischiaro, rinnovo, vivifico e santifico tutta la creazione
che risponde soltanto ai miei ordini. Vi ho dato la sapienza, quella vera, non quella
che vi offre il mondo, usatela a grandi dosi, fatene tesoro e datene a tutti i fratelli
offuscati dai fumi di satana.
Siate fiammelle che ardono d'amore riflesso, il Mio Cristo illumina le vostre menti, il
vostro cammino, la vostra vita. Iniziate a ricostruire ciò che avete devastato nelle
tenebre, affinché venga alla luce tutto ciò che è stato nascosto ai vostri occhi in questi
tempi immorali e ricchi di falsità.
Presto la Mia Mano riporterà ordine dove ora esiste solamente caos e confusione, non
fatevi trovare impreparati.
Vi do la pace, vi dono la Mia Pace ora e sempre.
Il vostro Dio Luce del mondo.

MARIA SOLE E AURORA
Figlia mia, tu lo sai bene io sono qui presente in mezzo a voi. Il mio manto è grande
come il cielo vi copro e vi proteggo siete miei.
Aprite le porte a Cristo! Non abbiate paura, affidate la vostra vita a Colui che vi ha
pensato da sempre, vivete e cibatevi della sua parola che è Verità.
I figli di Dio non possono temere, come potrebbe un bambino aver paura del suo
papà? E voi figli, avete il Padre più buono, più misericordioso, più amoroso di tutti i
papà della terra messi insieme.
Io vi sostengo in ogni prova, non abbiate fretta di vedere ciò che chiedete, tutto si
avvererà: i sordi udiranno, i ciechi vedranno, i muti parleranno, e volete che il Padre
vostro non soddisfi le vostre richieste? Vi darà tutto, non avrete più nulla da
desiderare poiché la vostra gioia sarà piena. Il Figlio mio tornerà sulla terra nella
gloria per fare di voi la sua stirpe eletta.
Pregate, figli miei, perché nulla mancherà per soddisfare tutte le vostre esigenze. Non
regnerà più confusione sulla terra poiché il regno animale, vegetale, minerale
ubbidirà al Padrone del cielo e della terra ed ogni cosa andrà ad occupare il posto che
gli è stato assegnato sin dall'inizio.
Pregate e vegliate, quando il Padrone verrà fatevi trovare pronti. Riconsegnerete
i vostri talenti e chi di voi li avrà fatti fruttare come vi è stato chiesto, avrà la sua
ricompensa. Non come la sa dare l'uomo, ma come il Signore ha stabilito nella sua
totale giustizia.
Siate pronti, non bisogna aver paura delle belle sorprese, preparatevi perché fino ad
ora non avete visto nulla di così meravigliosamente splendente. Le vostre luci vi
sembreranno lumicini senza valore, la Luce di mio Figlio farà risplendere le tenebre e
tutto splenderà di vera Luce.
Credete alle mie parole, se vi chiedo ancora qualche sacrificio abbiate pazienza, tutto
ciò che vi chiedo è soltanto per il vostro bene. Vi voglio tutti con me, la mia gioia
sarà grande quando condurrò i miei figli a godere con me delle delizie celesti.

12 febbraio 2013

IL PADRE BUONO
Figlia mia, questo (il corpetto) è il mio avvolgente abbraccio per te.
Rimarremo abbracciati l'Uno all'altra per questi quaranta giorni. Nel tuo abbraccio
troverò conforto per la sofferenza che squarcia il mio cuore.
Questo mio figlio è salito sulla croce spontaneamente per la salvezza di tutti voi, ma
come Gesù è stato spintonato e deriso. Io accetto questa sua offerta e la benedico, ti
assicuro che darà molti frutti. Pregate per questo vostro “fedele Pastore” perché abbia
la forza di bere fino in fondo l'amaro di questo calice.
Ha avuto cura del suo gregge, in questi tempi perversi ha saputo, con la sua parola,
conquistare molti cuori e questo è l'atto d'amore che concluderà il suo pontificato.
Gioite figli miei, l'amore ha già vinto, il suo sacrificio è dono di vita eterna per tante
anime, che altrimenti si sarebbero perdute. Grande festa è anche nel cielo.
-MARIA: figlia gioisco con te, quando la sofferenza è offerta con amore si tramuta in
gioia, per questo ora il tuo cuore esulta ed Io, tua Madre esulto con te.
E' tempo di riflessione e di preghiera, inginocchiatevi davanti a Gesù Sacramentato,
chiedete la pace, pregate con fervore, offrite voi stessi affinché l'umanità ritrovi la via
smarrita per i troppi peccati.
Tanta sofferenza ci sarà sul vostro pianeta, l'uomo ancora una volta vorrà mettersi al
posto di Dio e proprio per questo suo orgoglio, perirà miseramente. Io vi prometto
ancora la mia intercessione verso il Padre, ma voi continuate ad aiutarmi, perché
senza di voi non potrò schiacciare la testa del serpente antico.
Il Mio “Pastore” darà la vita per le sue pecore salvando così il suo gregge. Pregate,
pregate, pregate, perché questo tempo, che prevede grandi sofferenze per i miei figli,
passi in fretta.
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Il Padre vi ama, Mio figlio vi offre il Pane quotidiano, lo Spirito Santo vi illumina col
suo amore, per cui non temete, siete protetti e difesi dagli attacchi luciferini, il bene
presto trionferà. Coraggio, siate forti nello Spirito poiché Gesù vi sostiene e vi rialza
dalle cadute. Abbiate fede e il Padre rafforzerà la vostra speranza e il vostro amore.
Vi benedico, vi amo tanto, vi sono sempre vicina, avete la mia protezione.
La vostra Mamma celeste.
13 febbraio 2013

GESU' IL FIGLIO DELL' ALTISSIMO
Fratelli miei, pace a voi, l'ora di fare sul serio è scoccata, ognuno si prenda le proprie
responsabilità, ubbidendo alla legge del Padre Mio. Si compiranno questi tempi e
finalmente i miei fratelli, coloro che ho riscattato sulla croce sul monte Calvario,
potranno vivere nella pace promessa dal creatore e agognata da tutti voi miei cari
fratelli che amate l'Amore.
Il Padre Mio ha perdonato le vostre offese, soprattutto i peccati contro colui che vi ha
riaperto le porte del Regno.
Ora, figli riscattati, provate a vivere nei comandamenti e nel loro rispetto.
Non vi accorgete che siete sottoposti ad ogni azione malsana nell'esaltazione del
vostro nemico di sempre: Satana, il diavolo, lucifero, colui che odia il genere umano
e che desidera soltanto portarlo alla perdizione. Siete tutti suoi schiavi, se
continuerete a seguire le leggi umane e disprezzare la legge di Dio, firmerete la
vostra condanna.
Io, Gesù, il Cristo vostro fratello, vi invito ancora a fare sul serio. Se tenete alla vita,
alla vita eterna girate Pagina, rimettete i vostri cuori nelle mani materne della Madre
Mia, Lei li plasmerà, li ammorbiderà, li renderà malleabili ed Io li purificherò ancora
nel mio preziosissimo sangue, riportandoli alla purezza originaria.
Fratelli miei carissimi, il mio corpo diventi il vostro cibo quotidiano, vi protegga e vi
difenda da ogni attacco satanico. Ricordate che nell'ora della mia passione ha potuto
tentare anche Me, ma nella Luce del Padre ho potuto scacciarlo liberandomi per
sempre di lui.
Invocate il Padre Nostro, tanti miei fratelli preferiscono rivolgersi agli idoli, non
sanno loro che nessuno può donare ciò che non ha, ciò che non possiede.
Dio, il Padre è Padrone e Signore di tutte le cose, soltanto Lui può donarvi la vita
eterna. Fratelli, non continuate a scherzare con il fuoco, potreste bruciarvi con gran
dolore, non conoscete quanto sia doloroso bruciare nel fuoco eterno.
Fratelli, amate la Divinità Trinitaria, mettete al sicuro la vostra anima che anela
ritornare nel regno da dove è venuta. Vi benedico, le mie mani ferite segnano col
segno della Croce ognuno di voi.
Andate in pace, nella Mia Pace.

esce dalle vostre bocche deciderà il giudizio davanti al vero tribunale, quello di Dio?
Il “Padre Nostro” ve lo fa meditare ogni qualvolta lo recitiate. Se voi non sarete
capaci di giudicare come giudichereste voi stessi, poveri voi davanti al giudizio
finale!
Io vi ripeto: meditate ogni giorno sulla vostra condotta se volete meritare la salvezza
eterna. Questi tempi sono soltanto i vostri tempi, quelli cioè che il creatore ha dato a
voi, viveteli in tutta coerenza, siate sinceri prima di tutto con voi stessi e vi assicuro
che nulla vi metterà in ansia.
Il tempo passa, gli anni corrono e il tempo passato non ritorna, vivete bene l'oggi,
non pensate al domani, vivete nell'amore di Dio e tutto il resto dipenderà da come,
non dal quando. Oggi, domani, sempre, tutto appartiene a Dio e per ogni uomo è
stabilito il suo tempo. Nessuno mai potrà aggiungere un solo istante alla sua esistenza
terrena.
Figli, questo è il vostro tempo, usatelo nell'amore per voi stessi e per gli altri.
Pregate e pregate meditando e contemplando i misteri del santo rosario, tutto vi sarà
più chiaro in questi vostri confusi tempi. Io sono sempre con voi, non lascerò mai i
miei figli in balia della loro leggerezza, continuerò ad essere la luce che il Figlio mio
mi permette di accendere per voi.
Vi benedico figli di questo tempo incerto e materialista, siate anche voi luce per i
fratelli nelle tenebre.
Maria donna di tutti i tempi.
30 ottobre 2013

MARIA MADRE DELL' EUCARISTIA
Cari figli, se guardando il Tabernacolo pensaste da chi è abitato non lo lascereste solo
e abbandonato. In questi tempi ove ognuno pensa agli interessi materiali non si
capisce più quali siano le cose veramente importanti per un sano, quieto vivere.
Il mio Gesù è lì che brama le vostre visite per riempire la vostra vita delle sue grazie
e voi dove siete? Pochi, molti pochi di voi sono amanti di mio Figlio, pensate di poter
fare a meno di Lui, delle sue leggi, dei suoi precetti, delle sue grazie, non sapete che
state piano piano scivolando nel baratro.
Come può un neonato allontanarsi dal seno materno? Impossibile, morirebbe di fame.
Dico a voi: non sapete che Gesù è “vero cibo e vera bevanda?” Come pensate, allora,
di vivere lontano dal tabernacolo?
Figlioli, avvicinatevi a Lui, capirete nel tempo che nessun altro cibo è nutriente come
il Corpo e il Sangue di Gesù. Quella parte spirituale che non considerate, tutti presi
come siete a soddisfare i bisogni materiali, si ribellerà, non vi permetterà più di
lasciarla morire di fame.
Morire: figli, se lo spirito non sarà alimentato abbastanza morirà e cosa vi resterà se
perderete l'anima? Nessun corpo, nemmeno il più forte, il più bello rimarrà in vita
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Gesù il Figlio dell'Altissimo.

Cari figli, ascoltate ancora la mia voce e non potrete smarrirvi. Son tempi di
confusione e corruzione e il principe delle tenebre non dorme. Poveri figlioli miei!
Siete attaccati continuamente e se il mio sguardo non vi proteggesse rimarreste alla
sua mercede.
State attenti a ciò che fate, ricordate che nulla accade a caso, il disegno di Dio è per
ognuno di voi, vi ama vi vuole tutti salvi, ma fate attenzione, potete decidere se
ascoltare la voce che vi da tutto ciò che vi fa più piacere, oppure la voce di Mio
Figlio che vi promette e vi dona tutto ciò che serve per la vostra salvezza.
Fate molta attenzione, non distraetevi fate discernimento ogni volta che dovrete
decidere per le scelte della vostra vita. Siete contornati e presi da mille offerte
malsane e ciò che più mi preoccupa è il fatto che non vi rendiate conto del marciume
che vi si offre da ogni parte, in ogni luogo.
Il vostro sguardo è costretto a vedere ciò che non dovrebbe vedere, il vostro orecchio
ad ascoltare ciò che non dovrebbe udire, il vostro cuore a imitare ciò che lo porterà
lontano dalla volontà di Dio. Vi prego, figlioli miei, ascoltate la mia voce che è
annunzio di verità, amore e perfezione, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro.
Ogni qualvolta vi troverete ad un bivio pregate il vostro angelo custode che vi
illumini, pregate e affidate le vostre azioni alla Mamma vostra che le offrirà a Gesù.
Non siete soli, non scoraggiatevi mai nemmeno quando il mondo vi convincerà che
tutto ciò che state facendo non vi porterà da nessuna parte. Gioite, vi dico, perché in
quel tempo le cose cambieranno, ma non certo a discapito di chi avrà seguito gli
insegnamenti che il Padre mi permette di darvi.
Verranno tempi ove l'Amore trionferà ed i figli che avranno avuto fede godranno
della seconda venuta di Mio Figlio. Non temete, siete tutti nel cuore del Padre.
Pregate, adorate, e ringraziate, il cielo vi protegge.
Io la Madre vostra vi benedico, rimanete fedeli al vostro Dio, perseverate nell'amore
siate buoni con tutti, con la parola e con l'esempio. Vi amo, vi porterò con Me.
La Regina della Pace
23 ottobre 2013

MARIA DONNA DI TUTTI I TEMPI

20 febbraio 2013

MARIA MADRE DI GRAZIA
Pace a voi, figli miei, pace a voi.
Questo mio cenacolo è un banchetto poiché ove è lo Sposo c'è festa. Ora anche voi
come a Cana, “fate tutto ciò che Lui vi dirà”. Figli miei carissimi, in questi giorni di
confusione totale, soltanto la Parola di Mio Figlio può assicurarvi la pace, la via, la
verità, la vita. Soltanto se seguirete le sue indicazioni vi sentirete al sicuro.
Siate attenti, non seguite a testa bassa cioè senza rendervi conto di dove veramente
state andando, colui che vi porterebbe alla perdizione. Le sue tentazioni si stanno
facendo sempre più allettanti, vi offre ciò che desiderate, ma fate attenzione poiché
lui di “buono” non può offrirvi nulla. Solo consolazioni a livello materiale, pseudo
consolazioni, poiché essendo solamente paliativi alle necessità terrene, non potranno
darvi nulla di vera pace o di vera gioia.
Gesù, se farete ciò che vi dirà, vi riempirà talmente di gioia e di vero amore, che il
vostro cuore arriverà a commuoversi e i vostri occhi faranno sgorgare lacrime
dolcissime. Il Figlio Mio, essendo Dio, sa di cosa avete bisogno, Lui soltanto conosce
i vostri desideri, le vere aspirazioni. Soltanto Lui colmerà i vostri vuoti inondandoli
di Santo Spirito.
Siate certi, che alla fine del banchetto, sarete tutti abbeverati col vino nuovo, quel
vino che vi disseta ogni giorno dopo il sacrificio della Croce. Inebriatevi figli miei, di
quel vino, ringraziate il Figlio Mio che disseta e sazia, di vera bevanda e vero cibo.
Ora come non mai “fate ciò che Lui vi dirà”, voi siete quegli ultimi apostoli che
dovranno condurre i fratelli lungo la strada che porterà nella Nuova Era.
Figli miei, ascoltate nei vostri cuori la sua voce, pregate perché possiate distinguere
ciò che è buono da ciò che avvelenerebbe la vostra vita. Questo tempo di quaresima
vi offra l'occasione propizia per offrire: preghiera, sacrificio, sofferenza.
Il banchetto di Gesù vi consolerà, vi inebrierà, vi riempirà di immensa gioia.
Perseverate in ciò che Egli gradisce di più: amate come Lui ama, testimoniate con la
Sua Parola. Pregate e digiunate. Al banchetto potrete saziarvi.
Maria Madre di Grazia.

Questo è il mio Cenacolo, siete voi i miei discepoli di questi tempi così particolari.
Io continuo a parlarvi, aiutarvi, consolarvi, lenire le vostre sofferenze. Non temete,
troppe sono le cose non vere che si dicono riguardo a questo periodo. Soltanto il
Padre conosce il “Tempo” e gli eventi che si succederanno.
Io vi dico: vivete come se oggi, fosse per voi, l'ultimo dei vostri giorni terreni, il
vostro parlare sia sincero, il mentire è degli stolti; non sapete che ogni parola che

27 febbraio 2013

GESU' CRISTO IL VINCITORE
Pace a voi, a voi tutti componenti il Cenacolo e alle vostre famiglie.
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Figlia mia, come ti ho anticipato ieri sera alla Comunione voglio mostrarvi come sia
catastrofico ciò che avete costruito e avvelenato con le vostre mani.
Nemmeno ai tempi di Sodoma e Gomorra i miei figli erano arrivati a così tanta
blasfemia. Vi ripeto: “troverò ancora la fede sulla terra?”.
Figli miei carissimi, la paura vi paralizza se pensate seriamente a tutto ciò che
succederà sul vostro pianeta, ma nemmeno la paura cambia il vostro cuore. I
terremoti, le alluvioni, la violenza, nulla riesce più a scalfire e mutare il vostro cuore.
Io vi dico: chi non mi ama, o peggio ancora chi non crede in Me perderà la vita
eterna. Non incolpatemi, state facendo tutto da soli, non occorre altro, Mi avete
escluso dalla vostra vita ma se non c'è “Vita” l'alternativa si chiama “morte”. Morte
alla gioia, morte alla Luce, morte alla grazia.
Questo mio messaggio non vuole essere catastrofico, ma ciò che state realizzando è
più che catastrofico. La natura già da tempo non vi dà più ciò che dovrebbe, presto vi
mancheranno anche le cose primarie come l'acqua e il pane, e allora cosa vi servirà
conoscere i misteri che dovranno svelarsi? Non c'è mistero che tenga di fronte alla
vostra volontà corrotta.
Il mondo è arrivato ad un bivio, figli, sta a voi scegliere la strada, con Me o contro di
Me. La libertà è il dono più grande che ho potuto farvi, vedete di usarla bene.
Non c'è pace senza Dio, non c'è amore senza fede in Lui, non ci sarà vera vita se
sceglierete l'abbaglio che viene dall'inferno. Allora lasciate che la paura abbandoni i
vostri cuori per far posto alla speranza. Se vi convertirete avrete la vita eterna.
Perdere la vita umana per il Mio Nome è conquistare la vita eterna. Scacciate la paura
e, come il vostro Pastore, scegliete la preghiera, il silenzio, l'offerta della sofferenza
ed Io guarirò i vostri cuori. Ricordatevi di Sodoma e Gomorra, vi siano di lezione.
Il mio amore guarisca la vostra lebbra che vi sta distruggendo nello spirito.
Pregate per non cadere in tentazione.
Gesù Cristo il Vincitore.
06 marzo 2013

IL PADRE VOSTRO DIO POTENTE
Ai miei figli la mia pace. Si figli miei carissimi, di una sola cosa avete bisogno: la
“Pace”. E' la pace che farà scaturire l' “Amore”.
Io, il Padre vostro vi ho riuniti in questo cenacolo perché voglio offrirvi ciò che il
mondo, con tutti i suoi specchietti per allodole, non può e non potrà darvi mai.
Iniziate voi a pregare insistentemente per la pace, Io sono con voi, vi parlo, vi
incoraggio, vi assicuro, desidero il vostro bene. Da vero Padre quale Io Sono voglio
rivestirvi del Mio Spirito per aprire i vostri occhi, le vostre orecchie, il vostro cuore.
Siete come ciechi che portano altri ciechi ma Io oggi con voi voglio fare grandi cose.
I miei comandamenti li conoscete, questo è il momento di dimostrare che mi amate
riconoscendo che i miei consigli illuminano il vostro cammino.

Maria SS. Madre di Dio.

13 ottobre 2013

MARIA S.S. DELLE ROSE BLU
Figlia mia ti ho voluta a Loreto per consacrarti al mio cuore mediante la mia opera,
corona del cuore immacolato di Maria S.S. e per farti un grande dono, ti ho donato la
famiglia. Si figlia mia, ricorda, la tua famiglia non è una tua proprietà ma è un grande
dono che mio Figlio ti ha elargito ed ora per mezzo mio ha voluto illuminarti su
questa grande differenza. Ricorda che nulla ti appartiene per diritto ma tutto ti è
donato in questa terra e poi in cielo da quel Dio che ti ama da sempre poiché sei nata
prima nel suo pensiero e poi nel mondo come creatura umana. Ama la tua famiglia
come il Figlio mio ama te. Ricorda sempre quando continuerai ad essere tentata che
la tua famiglia non ti appartiene ma ti è stata donata da Dio per condurla, educarla,
amarla e condividere con essa i doni che riceverai ancora per mezzo divino. In quel
nucleo sei stata posta per fare la Sua volontà e poi figlia mia il Signore della vita ha
voluto allargarti questa famiglia donandoti il Padre, padre Gianfranco Verri, il Figlio,
nella passione di Ireno, lo Spirito Santo nell’amore di tutti i fratelli che in questi
specialissimi giorni ti hanno fatto corona per mezzo mio. Sii felice perché mio Figlio
ha voluto rafforzarti con il suo amore per mezzo di questa opera, per mezzo del mio
cuore immacolato. Ama la tua famiglia di origine e ama la famiglia nuova che
arricchirà e completerà il tuo bisogno di amore. Gesù conosce il tuo cuore
profondamente e lo vuole colmare d’amore vero che tu condividerai prima di tutto
con il tuo sposo e poi con tutta la tua famiglia acquisita in merito alla mia opera. I
tuoi nuovi fratelli saranno per te consolazione nel momento della prova, condivisione
dei beni che il Signore continuerà ad elargirti, sostegno quando penserai di non
farcela. Ricorda da ora non sarai più sola poiché sei stata arricchita nell’amore, per
l’amore materno che io Maria madre dell’Amore ho per te. Ti benedico ed insieme a
te benedico tutta la mia opera, siate amorevoli tra voi come Gesù per la sua chiesa.
Maria S.S. delle rose blu.

16 ottobre 2013

LA REGINA DELLA PACE
Ovunque voi siate Io son con voi
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sono Colui che E', Origine e Fine.
Io sono l'Alfa e l'Omega, non c'è altro Dio all'infuori di Me, Io sono il Creatore
dell'universo intero, Io dono, Io tolgo, Io perdono, Io assolvo, Io libero, Io darò a
ciascuno secondo i meriti. Adorate il vostro unico Dio.
Vi benedico nel Mio Nome Trinitario.
Il Signore Unico Dio

09 ottobre 2013

MARIA S.S. MADRE DI DIO
Venga il tuo Regno!
Cari figli, pregate e pregate Colui che vi fa scampare dalla morte. Il Figlio, nel
sacrificio della Croce ha raccomandato il Suo spirito al Padre, fate anche voi così
pregate con le parole che Gesù stesso vi ha insegnato. La preghiera del “Pater” è la
preghiera per eccellenza. Veramente affidate a Lui la vostra vita, la famiglia, il
lavoro, chi vi rappresenta, gli Stati tutti.
Questi tempi sono difficili, ognuno di voi li sta vivendo nella sofferenza, ma
ricordate, la preghiera del “Pater” è portatrice di tutte le grazie, chiedete con
fiducia perché il mio Gesù vi ha promesso che “a chi bussa sarà aperto, a chi chiede
sarà dato”. Chi prega il Padre con fede testimonierà ai fratelli che la vita diventerà un
vero cammino per arrivare alla vera meta.
Il Padre non vi abbandonerà un solo istante se lo invocherete ogni giorno, il pane
quotidiano non mancherà dalle vostre mense, i vostri peccati saranno rimessi, nella
tentazione sarete più forti e sarete liberati da ogni male: fisico, morale, spirituale.
Il Padre vuole che tutti i suoi figli si incamminino insieme lungo i sentieri che il
Figlio ha tracciato. Le difficoltà non vi facciano paura poiché la croce è la “Via” che
ha riportato il Figlio al Padre.
Io, figli miei carissimi, sono ancora qui per voi, vi insegno a pregare, se pregherete
con il cuore ciò che ripetete con la bocca si trasformerà in preghiera di vita. Chi
prega ha la certezza che le richieste saranno soddisfatte, il Padre per primo vuole il
vostro bene ed è felice quando i suoi figli si affidano a Lui, nella Sua Santa Volontà.
Siete nati per amore, crescete nell'amore e certamente, in quello stesso amore,
tornerete in quel cielo da dove siete venuti. La preghiera del Padre nostro diventi
quotidiana, il vostro rapporto con il Padre sia affettuoso almeno come quello che
avete per il vostro papà qui in terra.
Chiamatelo “Padre” e sarete suoi eredi e godrete di quella santa, divina, eredità.
Figlioli, vi benedico affidando voi e le vostre famiglie al Padre che è nei cieli, fate la
sua Volontà e pregate, pregate, pregate.

Ecco dunque, vi sto donando la mia Luce. “Eftà” questo è il mio comando, le vostre
orecchie, i vostri occhi, il vostro cuore si sono aperti al suono della mia voce, ora
potete testimoniare ciò che vedete: l'Amore incondizionato del Padre rivolto a tutti i
suoi prediletti figli.
Io sono il vostro Pontefice (Pontefice: artefice del ponte che unisce l'umanità a Dio),
non temete, affidate tutto il mondo, cioè tutti e tre i regni: animale, vegetale e
minerale al vostro Dio, il quale, cambierà il male che voi siete stati capaci di fare,
con il sommo bene, unico bene nato dall'Unico Dio.
Io desidero riportare la pace e con la pace ogni mio bene a tutti voi. Non temete per il
male che oggi sembra inondare il mondo, presto, vi dico, molto presto il Cuore di
Maria trionferà e nessun male potrà prevalere contro la mia chiesa.
Con coraggio affrontate gli ultimi ostacoli che l'impuro vi parerà dinanzi, certi che la
purezza di Maria SS. sconfiggerà per sempre le tenebre del maligno.
Siate sempre pronti, ci saranno segni nel cielo e sulla terra, non fatevi trovare
impreparati. Vi voglio tutti forti e vincenti nel combattimento contro il male.
La mia stirpe gode di ogni grazia e la grazia sconfigge ogni male.
Cieli nuovi e terra nuova vi prometto dall'alto della Mia Onnipotenza. La vostra
fedeltà sia grande come l'amore che Io ho per voi.
Pace, pace, pace. Amore – Giustizia – Vita.
Il Padre vostro Dio Potente.

13 mar. 2013

IL PADRE NEL FIGLIO CON LO SPIRITO SANTO
Pace a voi, il cenacolo è pieno del Mio Spirito, pace a voi.
Sono Io, ma tu non cercare la Persona, ascolta, scrivi e stai serena. Non ti ho già detto
e assicurato più volte che Io Sono nel Padre e il Padre è in Me? Dunque non fare
differenze, chi ti sta parlando è Dio.
Vi riunisco perché voi figli miei state vivendo momenti indimenticabili, qualcuno li
chiamerebbe storici.
Non si tratta di storia, questo te lo posso assicurare, per Me tutto è “Presente” per cui
posso dire che questo che state vivendo è un momento di cambiamento, ciò che è più
importante è mutare i comportamenti, poiché l’uomo, in duemila anni, è riuscito
soltanto a fare della sua vita un cumulo di errori e quello che più mi offende è la
perseveranza che mette nel ripetere e cadere sempre nelle stesse colpe.
E’ ora di riflettere e di mettere al primo posto Dio. Niente altro è importante, tutto il
resto è superfluo, tutto passa, nulla è duraturo, decidetevi ad amare: Dio- il prossimovoi stessi. Pensate di risolvere ogni situazione con le vostre povere forze ma Io vi
dico: le prove che verranno non avranno nulla a che vedere con il vostro potere,
potete forse fermare le forze della natura? Potete dire al vento: non soffiare o alla
pioggia: non cadere? Vedete dunque come il potere umano può essere limitato?
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Decidetevi dunque al cambiamento di cui Io, il vostro Creatore vi sto parlando.
Apritevi all’amore, accettate di essere “umani” perché uno Solo è il Signore,
accettate i vostri limiti e consegnatevi nelle mani di quel Dio che è Padrone assoluto
di tutte le cose. L’universo intero ubbidirà per l’eternità solamente all’Unico Dio
Creatore e Signore.
Un padre che stimola quotidianamente il proprio figlio nell’amare è un buon padre, il
resto deve affidarlo al divin Padre e vivere nella serenità. Volete possedere ciò che
non vi appartiene e questo vi porterà sempre a vivere nell’infelicità, nella precarietà
nel peccato.
Figlioli, ascoltate la mia voce, potrò ancora venire incontro alle vostre necessità, ma
non pigiate ancora su quei tasti, potrei stancarmi del vostro egoismo e delle vostre
offese. Pregate e pentitevi se tenete ancora al mio Amore.
Vi benedico, vi sosterrò ancora nelle cadute.

Pace a voi, svegliatevi dal torpore che attanaglia il vostro spirito, gridate, invocate,
benedite, ringraziate in ogni istante il Redentore che vi ha amati fino al sacrificio
della Croce.
Da parte mia, avrete sempre la mia attenzione ed il mio amore, non mi stancherò mai
di risvegliare tanti cuori dormienti, non è più tempo di crogiolarsi nella pigrizia,
bisogna rialzare il capo e difendere il bene più grande che avete ricevuto: la vita,
quella vita che ha sperimentato la morte, ma non senza ritorno.
Figli miei carissimi, lasciatevi illuminare dalla mia presenza, seguite i miei consigli,
vivete nell'amore, abbandonate il rancore, la gelosia, le invidie ed ogni sorta di
sentimento che vi porta al peccato, chiudendovi così la porta della gioia, dell'amore e
della grazia che porta al cielo, nella vostra patria celeste.
Miei cari, la Luce di Dio, attraverso di Me, illumini tutti voi, vi dia nuovo vigore e la
voglia di riconquistare il posto che vi spetta: quello della salvezza.
Vi benedico, vi stringo al mio Cuore pieno d'amore, accogliete la Luce.

Il Padre nel Figlio con lo Spirito Santo.
Maria Madre della Luce.
02 ottobre 2013
14 mar. 2013

IL TUO GESU’
Figlia mia perché ti stupisci? Non ti avevo forse detto che c’è festa in cielo poiché
l’amore ha già vinto? E non sto continuando a parlarvi di amore? L’Amore trionfa
sempre su ogni male, anche se avrete ancora giorni di sofferenza e di pianto.
Ora però gioite per questo Pontefice che avrà cura del suo gregge.
Il male non prevarrà mai contro la mia Chiesa e i miei figli troveranno sempre un
posto speciale nel mio Cuore, basta che lo vogliano, la mia Misericordia è l’attributo
che assicura a tutti voi il perdono, aprendovi le porte del mio regno, della eterna
felicità.
Pregate ora per il mio Vicario, lo Spirito Santo lo ha scelto, ma spetta a voi
incoraggiarlo, sostenerlo, ricordarlo con le vostre continue preghiere al Padre, perché
possa guidarlo nel cammino, non facile, appena intrapreso.
L’arma che Maria ha messo nelle vostre mani usatela quotidianamente senza mai
stancarvi e vedrete presto le meraviglie scaturire dalla forza di tale preghiera.
La mia chiesa ha bisogno di un rinnovamento spirituale a livello mondiale ed Io,
Gesù, non potevo non offrirvi l’ennesima possibilità.
Ora tocca a voi, mio popolo in cammino, ravvivare con le opere la vostra fede e
cambiare rotta ai malsani desideri del vostro primario nemico.
Questo Pastore vi guiderà con umiltà, con sapienza e perseveranza ma ha bisogno del
vostro aiuto, questo è l’impegno che chiedo ad ognuno dei miei figli in questo tempo
straordinario. Siate degni del Mio Immenso Amore, camminate nella luce, certi di
arrivare al porto sicuro della salvezza.

IL SIGNORE UNICO DIO
Cari figli, voglio illuminare le vostre anime affannate da tutto ciò che le circonda.
Non temete perché il vostro Dio è Uno e Trino: Padre – Figlio – Spirito Santo e
nessun dio sarà adorato all'infuori di Lui. Un solo Dio, un solo Pastore, un solo
Spirito Santificatore. Seguite la Verità perché vi farà liberi.
Il Figlio ha portato sulla terra l'amore, quell'amore che unisce tutti in un solo Dio. Lo
Spirito Santo ogni giorno scende sull'umanità intera, frutto dell'amore di Dio. Siete
figli di tanto amore e nessuno potrà allontanarvi da questo amore.
Quando si compie la volontà di Dio, cioè comportarsi da veri fratelli, si è nella verità
e dunque si è liberi. Abbeveratevi alla Fonte della verità e non temete. La parola del
vangelo vi porti a vivere nel vero amore.
La venuta del Figlio sulla terra ha portato la misericordia infinita, prendendo il
peccato su di Se, ha portato il perdono, la fratellanza, la pace, riavvicinando l'uomo a
Dio. Il peccato è divisione, Gesù è unione, il peccato diventa prigione, fa prigionieri,
la verità diventa gioia da libertà, la Parola di Dio è Vita, vita eterna, quella vita che
nessuno potrà uccidere.
Figlioli, siate sostenitori della verità, solo la parola di Dio è Verità. Non seguite altre
regole se non le mie regole; i dieci comandamenti avuti da Mosè per mano di Dio
sono “La Regola”, se vi atterrete a queste regole, non temete, siate certi di vivere nel
divino volere, nella volontà di Dio, nell'unica Regola dalla quale scaturisce, l'amore,
il perdono, la misericordia, la Vita Eterna.
Ecco, il vostro Signore vi ha parlato, non potrete confondervi seguendo la mia
Parola, e la libertà è il dono più grande che avete ricevuto, conservatela
sempre. Tante prove dovrete ancora affrontare ma chi è con Me non deve temere, Io
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Mi rivolgo a voi, figli del mio cuore tanto addolorato, perché mi aiutiate a raccogliere
queste pecore perché possano, col vostro aiuto, ritornare sotto il loro Padrone: Cristo
Gesù, crocifisso, morto e risuscitato per la salvezza di tutti. Spesso, popolo mio, vi
allontanate da mio Figlio più per ignoranza che per motivi di altro genere.
Figli, tanti troppi di voi ignorano quanto il Redentore abbia fatto per loro. Attaccati
prepotentemente alle cose visibili della terra, non vogliono saperne delle cose
invisibili ma vitali, per poter accedere alla gloria santa di Dio.
Si cresce sin da bambini ignorando il vero motivo di vita, non si pensa mai al
creatore e questo spesso è responsabilità della famiglia in cui Dio permette di
nascere.
Figlioli, guai a chi persevera in questo errore, pentitevi e credete in un Creatore
padrone assoluto di tutte le cose. Ha dato suo Figlio per la salvezza del genere umano
e chi lo sta ignorando perirà come quella zizzania che il padrone ha lasciato crescere
insieme al buon seme.
La messe è pronta, oggi più che mai è tempo di riflettere, di capire quanto sia
deleterio allontanarsi da Dio. Pentitevi, figli cari, non aspettate, non perdete ulteriore
tempo, confessate i vostri peccati e sarete perdonati e le porte del cielo si apriranno
per tutti voi.
Ascoltate il grido di una Madre che soffre conoscendo il cuore dei propri figli, si fa
fatica, ogni giorno di più, ad aprire questi cuori ermeticamente chiusi perché
ignorano l'amore di Dio. Vi benedico, figli cari che pregate con fede, il mio abbraccio
materno è per tutti voi che sapete amare.

Maria Madre di tutti i popoli.

25 settembre 2013

MARIA MADRE DELLA LUCE
Il clamore non vi turbi; figli miei carissimi sono in mezzo a voi e se non mi vedete
con gli occhi del corpo sforzatevi di guardarmi con gli occhi dello spirito. Tanto
chiasso si sta facendo solamente perché voglio mostrare ai più increduli quanta Luce
può venire a voi attraverso la mia presenza.
Figlioli, rimanete sereni e vivete le vostre giornate come se percepiste la mia
presenza, la preghiera serve proprio per questo; avvicinare cioè il vostro sguardo,
spiritualmente, verso la vostra Santissima mamma.
Chi non vede con gli occhi fisici può vedere nello spirito e vi assicuro che tutti i miei
figli possono sperimentare quanto Io sia presente in mezzo a voi.
Figli cari, vi porto ancora quella Luce che squarcia le tenebre di tanti cuori chiusi
all'amore di Mio Figlio. Pace e luce a tutti voi perché di questo soltanto avete
bisogno in questi tempi rumorosi, in modo particolare per il rumore delle armi che
non si concilia con il silenzio che ama donarvi Gesù per poter ascoltare la sua voce.

Coraggio, riprendiamo il giusto cammino, Io sono con voi, conosco bene la via che
porta alla vetta, la strada è faticosa e irta ma, se non vi allontanerete dalla mia
presenza, la vostra vittoria è assicurata.
Vi ho dato un buon Pastore, seguitelo senza stancarvi, anche quando incontrerete
ostacoli che vi sembreranno insormontabili.
Ricordate: Nulla è impossibile a Dio!
Vi benedico, non deludetemi figli e vi darò tutto ciò che mi chiederete per il trionfo
del Mio Cuore e quello della Mia Santissima Madre.
Figlia ora riposa, sono con te.
Il Tuo Gesù.

20 mar. 2013

IL PADRE BUON PASTORE
Lo Spirito del Signore è su di te, (in molti a questo punto abbiamo sentito la pace nel
cuore, quella pace che si sperimenta nel riposo dello spirito) scrivi ciò che il Mio
Spirito e non un altro ti detta, perché spesso questa è la tentazione che il maligno ti
rivolge. Il demonio conosce bene le tue debolezze, tu cadi e vai in confusione.
Ti dico, Sono Io, mi servo di te come di tanti tuoi fratelli e sorelle, ma vi scongiuro
non cadete nei suoi trabocchetti, pregate e digiunate e la mia voce, nei vostri cuori,
sarà più chiara. Non vuole essere un rimprovero perché è questo che stai pensando,
ma sii più attenta alle mie parole e non alle avance dell’impuro.
Figlia e figli miei, Io vi amo dal profondo della mia Bontà, e ve lo sto dimostrando in
questi tempi come non mai. Siate sereni; ve lo ripeto siate sereni, chi è con Me e mi
segue non deve temere mai.
Io sono il Padre e i miei veri figli mi riconoscono e mi seguono. Tanti doni ho in
serbo per voi, siate felici, dopo la passione arriva puntualmente la domenica di
resurrezione.
Non sapete che si apprezza di più la gioia dopo esser passati attraverso la prova? E’
per questo che permetto che ognuno di voi attraversi questa valle di dolori, siate forti
poiché il vostro Gesù vi ha preceduto e, prima di voi, ha sperimentato cosa significhi
soffrire.
Accettate la sofferenza, e anche voi , alla fine del cammino, troverete il Padre vostro
e la vostra SS. Madre, pronti ad abbracciarvi e consolarvi, facendovi così dimenticare
all’istante prove e sofferenze.
Amate il mio Vicario, è un dono grande che ho voluto farvi per dimostrare ai più
distanti dalla mia misericordia, quanto sia grande il mio amore per voi. Pregate
poiché il mio gregge, che stava per disperdersi, ritrovi il suo Pastore e gioisca perché
soltanto in Lui sarà al sicuro. Vi amo figli miei, voglio ancora aiutarvi a superare
tanti dubbi ma voi ascoltate la mia voce, seguite le mie vie con passo sicuro e vi
condurrò dove non ci sarà più né pianto, né sconforto, né morte.
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Io Sono la Vita, Io sono Colui che guida il gregge, Io sono Colui che non delude mai.
Amati figli, ricorrete a Me, Io vi disseterò, Io sfamerò la vostra fame di potere e di
successo, Io vi darò quella gioia che riempirà per sempre la vostra esistenza.
La mia benedizione scenda copiosa su di voi.
Il Padre buon Pastore.
27 marzo 2013

MARIA CORREDENTRICE
Sono Io figlia mia, Maria, Madre di Gesù e di tutta l'umanità.
Non piangete in questa settimana di Passione perché Mio Figlio in questi santi giorni
vi ha salvato da morte eterna. Siate contenti perché per quel mistero avete
riacquistato il Paradiso.
Anche la Mia sofferenza, pari a quella di Gesù, ha contribuito alla vostra salvezza.
Ora è tempo di preghiera per ringraziare Dio Padre. Ha permesso quella enorme
grandissima offerta del sacrificio della Croce. Quell'unico Figlio, tanto amato, è
salito su quel monte flagellato e vilipeso dagli uomini, quegli stessi uomini che fino a
poco prima erano stati beneficiati.
L'amore di Dio non si può misurare, incommensurabile ed unico non potrete mai
capirlo, ma vi ripeto ringraziate il Padre per così tanta esagerata generosità.
Io da parte mia non smetterò mai di presentare a Dio Padre per mezzo di Mio Figlio,
tutte le vostre necessità.
In questa settimana pregate di più, amate di più, digiunate di più, non occorre versare
lacrime per dimostrare il vostro ringraziamento ma occorrono buone azioni e buoni
propositi che oltrepassino la settimana santa.
Io sono con voi non mi stancherò mai di supplicarvi, tornate a mettere al primo posto
l'Onnipotente, cambiate i vostri cuori, le vostre menti e le vostre opere. Tutto ciò che
esce dalla vostra bocca sia soltanto di lode e di ringraziamento alla SS. Trinità.
In questi giorni, ricordando la Passione del Figlio di Dio, inginocchiatevi e dal
profondo del cuore pentitevi dei vostri peccati, chiedete perdono per le vostre
numerose mancanze, in particolare per il bene che avreste potuto fare e non avete
fatto.
Presentate a Dio il vostro Vescovo, raccomandandolo all'infinita bontà di Dio Padre,
Dio Figlio, Dio Spirito Santo, perché nell'Onnipotenza e Onniscenza possa guidarlo,
illuminarlo, indirizzarlo verso il cammino della giustizia, della spiritualità, della
Fede. Siete tutti bisognosi della guida di un Pastore baciato dall'Amore.
La mia benedizione scenda su di voi, Mio Figlio dall'alto della croce vi perdona
nell'offerta della sua umanità e divinità. Imitate la sua santità.
Maria Corredentrice

MARIA AMORE PERFETTISSIMO
Figli miei carissimi, vi amo e voglio continuare a starvi vicino col mio amore
materno facendovi ulteriori raccomandazioni. Sul vostro pianeta vige la legge del
taglione, al male cioè si risponde con altro male magari maggiore a quello ricevuto.
Figli, in questo modo non crescerete spiritualmente ed Io continuerò ad insegnarvi a
fare il bene come farebbe una mamma con il suo bambino piccolo. Vi ripeterò dieci,
cento, mille volte se fosse necessario che il male attira il male ma il bene, non solo
attira il bene, ma da gioia a colui o colei che lo dona.
Figlioli miei, amate come Io vi ho insegnato da sempre, disinteressatamente, amate
coloro che vi odiano, perché avrete grande ricompensa dal Padre vostro.
Che meriti avreste amando solo chi vi ama? Non sapete che anche chi non crede in
mio Figlio sa amare in generale? Ma voi siete miei figli credenti ed Io vi ripeto ciò
che Gesù chiese ai suoi primi discepoli: amate chi vi odia, amate chi vi fa soffrire,
amate i poveri poiché da essi non si possono ricevere ricompense umane.
L'amore, per un cristiano, è quella chiave che apre le porte del Paradiso. Io desidero
che i miei figli oltrepassino quella “porta” con le mani piene di quell'amore donato a
tutti, indistintamente, buoni e meno buoni.
Vi consiglio di prendere queste mie parole come un impegno: mettetevi alla prova,
mettete alla prova il vostro cuore e siate vincenti, allenatevi ad amare come ci si
allena in palestra. All'inizio non sarà molto facile a donare amore a chi vi è ostile, ma
vi assicuro, che lavorando e allenandovi ogni giorno, riuscirete a superare a pieni voti
questo compito che sto per consegnarvi, sono certa che non mi deluderete.
Vi amo tanto, figli miei, amate i vostri persecutori ed il mio cuore finalmente
trionferà. L'amore vincerà sull'odio, la pace tornerà nel mondo, la preghiera che
offrirete a Dio sarà più vera, più potente, più efficace perché fatta con cuore puro,
libero da qualsiasi cattivo pensiero.
Vi benedico, siate figli amorevoli.
Maria amore perfettissimo.
18 settembre 2013

MARIA MADRE DI TUTTI I POPOLI
Figli miei, i tempi sono maturi ed il Padrone della messe metterà mano al suo
raccolto. Verrà il tempo in cui la zizzania sarà divisa dal buon seme e bruciata.
Figli cari, il gregge si sta perdendo ogni giorno di più, le pecore non seguono più il
loro padrone a volte non lo riconoscono, altre volte vogliono seguire altri pastori,
altre volte ancora lasciano il resto del gregge per seguire nuove e sconosciute strade.
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3 aprile 2013
Maria Madre dell'umanità sofferente.

GESU’ IL RISORTO
01 settembre 2013

MARIA PUREZZA E CASTITA'
Dal mio Cuore Immacolato esce la luce che illumina il vostro cammino e se seguirete
la scia delle mie parole vi ritroverete sulla giusta via. Cari figli, sono ancora con voi e
voglio preservarvi da ogni pericolo. Siate i miei angeli portatori di pace.
Ricordate che la pace inizia all'interno di ogni famiglia. Questo focolare purtroppo è
stato squarciato dal peccato impuro e dunque impura è la società e il mondo intero.
Voglio parlarvi oggi della purezza.
Figli miei, prendete esempio dalla vostra SS. Mamma, la pura per eccellenza e non
avrete mai a pentirvene. Purezza di pensiero, di cuore, di spirito. Se conserverete
questo grande dono la vostra vita tornerà a splendere di luce propria, quella luce che
emana un cuore rinnovato dalla luce della Fede.
Figli, se mio Figlio mi manda ancora a voi è perché Io possa dimostrarvi, con il mio
esempio, quanto sia bello e attraente un cuore puro.
Iniziando da ciò che esce dalla vostra bocca siate casti, ciò che voi affermerete sarà la
vostra vera carta di identità, se parlerete con purezza di animo i vostri fratelli
potranno innamorarsi della mia beltà.
E' così miei carissimi, lo splendore della fede si manifesterà attraverso il vostro dire e
si compirà attraverso le vostre opere, il vostro agire. Vivete nella sincerità, non fate
discorsi articolati per imbrigliare la buona fede di chi vi ascolta, ma il vostro parlare
sia si-si, no-no, il più viene dal demonio.
Gli apostoli di questi tempi siete voi, siate degni di tale titolo e di tale compito, agite
sempre nella purezza di cuore e allora potrete considerarvi umili servi, fautori della
volontà di Dio, portatori delle Sue Verità.
Questo mondo immondo ha bisogno di purezza per recuperare i veri valori. A voi
questo onere, che se vissuto nell'amore, diverrà onore agli occhi di Dio.
Vi amo figli miei, seguite i miei consigli ed il terrore della guerra si allontanerà dalla
vostra terra. Vivete nella luce del Mio Cuore Immacolato e sarete purificati dal
profondo.
Io vi benedico e vi proteggo sotto il mio luminosissimo manto.
Maria purezza e castità.

11 settembre 2013

Alleluia – alleluia – alleluia!
Il Risorto è con tutti voi. Rallegratevi ed esultate poiché la vostra salvezza è divenuta
certezza. I vostri cuori lodino Iddio per questa grande grazia che vi permetterà di
varcare le porte del Paradiso.
Sono con voi, nel mio Spirito e con il Mio Corpo, Sangue, Anima e Divinità ricolmo
i vostri cuori quando, in tutta libertà, mi permettete di divinizzare con la mia
presenza, tutto voi stessi. La Maddalena per prima ha potuto sperimentare quanto sia
indispensabile la mia presenza.
Senza di Me nulla ha importanza: la ricchezza, il successo, i piaceri della vita, sono
nulla se Io non abitassi in voi. Vi ho donato Me Stesso, dunque non vi ho lasciato
mai soli, quando sono tornato al Padre vi ho mandato il Consolatore. Non temete,
siete i miei prediletti, vi amo, vi sono vicino sempre, voi piuttosto invitatemi nel
vostro cuore ed Io vi mostrerò quanto siete importanti per Me.
La mia misericordia è per tutti, sono Io che elemosino amore da voi, mi chino ancora
su ognuno di voi e lavo quei piedi che spesso percorrono strade diverse dalle mie.
Voglio salvarvi e godere con voi per tutta l’eternità. Sono venuto per i peccatori,
abbiate fede e sperate sempre nel mio perdono.
La vostra indegnità diventa negatività soltanto quando cedete alle tentazioni.
Ricordate allora, in quei momenti di disperazione, che Io Sono la Misericordia, le
mie piaghe hanno lavato il vostro peccato e con il mio perdono, dopo il vostro
pentimento, riacquisterete il posto che vi ho preparato.
Non perdete la speranza, ho perdonato chi mi ha tradito, chi mi ha rinnegato, chi mi
ha vilipeso, perdonerò i miei figli sino alla fine del mondo poiché la mia Misericordia
giustificherà ogni vostro comportamento.
Vi ripeto, rallegratevi e gioite perché se lo vorrete saremo insieme per l’eternità. Il
vostro Gesù vi benedice, le mie piaghe purifichino i vostri cuori, il mio cuore
squarciato aspetta di ospitare tutti i figli amanti della croce. Rifugiatevi in questo
Cuore che tanto vi ama.
Gesù il Risorto.
8 aprile 2013

Medugorje

MARIA LA REGINA DELLA PACE
Cari figli, vi raduno da ogni parte della terra per far sì che la vostra preghiera diventi
fervente lode al Figlio mio Gesù.
Rimanete sempre uniti, nell'unità è la forza per camminare nella grazia di Dio.
Ricordate che la vostra Mamma intercede per ognuno di voi presso il Padre in questo
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tempo straordinario. Purtroppo le difficoltà, l'incertezza, la confusione, il pessimismo
ogni giorno prendono più spazio nella vostra vita e nei vostri cuori, per questo
desidero che restiate uniti nella preghiera.
Io sono con voi, vi sprono ad andare avanti, la lotta verso il male si farà sempre più
dura, ma se rimarrete uniti nel mio amore nulla e nessuno potrà varcare la soglia, la
barriera, della mia potente intercessione.
Bambini miei, lasciatevi guidare, non ascoltate la voce del “blasfemo” corrompe i
vostri cuori con ogni sorta di menzogna istigandovi così a cedere al peccato che vi
allontana ogni giorno di più dalla grazia santificante. Vengo ancora a voi, vi chiedo
continuamente ed incessantemente di vivere nel comandamento nuovo: amate –
amate – amate. Nell'amore troverete il coronamento di ogni vostro sogno, di ogni
vostro desiderio.
La Madre di Dio vi riempie di grazie ma se i vostri cuori continuano ad essere
ermeticamente chiusi, lo Spirito non riesce ad entrare. Vi supplico, apritevi all'amore,
cercate, invocate, supplicate il Padre vostro, che riempiendo e colmando con il suo
amore i vostri cuori, vi darà quella pace indispensabile per poter portare avanti il
progetto di vita eterna.
Mirate alle cose di lassù, bussate senza stancarvi e vi sarà aperto, l'abbraccio materno
di Maria consolerà ogni cuore, il Figlio con la sua misericordia purificherà le vostre
anime ed il Padre vi darà ciò che promette: il suo Regno.
Figli miei venuti qui, in questo posto santo, vi ringrazio per aver risposto alla mia
chiamata, vi ringrazio perché mi permettete di realizzare il progetto che il Signore ha
per ognuno di voi. Non temete se rimarrete uniti a Me non smarrirete più la strada.
Vi prometto che continuerò a sollevarvi e rialzarvi più forti dalle cadute, sperate
contro ogni difficoltà Io sono con voi, vi benedico, portate il mio abbraccio nelle
vostre famiglie, nelle vostre comunità, nel vostro paese. Pace a voi.
Maria la Regina della pace.
10 aprile 2013

MARIA MADRE CELESTE
Cari figli e figlie, che gioia per Me vedere come questo mio cenacolo sia riunito in
una preghiera che viene dal cuore, questa cosa la chiedo da molto tempo ma pochi
hanno capito che se recitata solamente con le labbra non assume alcun significato.
Il cuore è la parte centrale di ogni uomo, quella che pulsa per volere di Dio, la parte
vitale in tutti i sensi.
Figlioli, vi ringrazio perché finalmente avete capito l’importanza della preghiera.
Quel comunicare, attraverso la parte più intima di voi stessi, con mio Figlio, è come
se il vostro cuore si unisse a quello di Cristo crocifisso datore di salvezza. Voglio
comunicarvi la mia gioia, affinché la vostra preghiera continui in questo modo.

Chiedete a Dio di fermare le guerre, tutto è in Suo potere: la pace, la guerra, le
tragedie che potrebbero scaturire dall'odio umano, la morte, tutto dipende dalla
volontà di Dio, tutto gli appartiene e nulla è dell'uomo, nulla, soltanto la vostra
preghiera è il mezzo indispensabile per cambiare il mondo.
Figli, state veramente superando ogni limite, fermatevi! Vi supplico ascoltatemi, Io
vi amo e desidero la vostra salvezza.
Apritemi i vostri cuori, non negatemi il vostro amore e tutte le vostre attenzioni,
intercederò ancora per voi ma non deludetemi con il vostro nefasto orgoglio, siate più
umili. Vi benedico, ascoltatemi.
Maria Madre di tutti i popoli.
30 agosto 2013

MARIA MADRE DELL'UMANITA' SOFFERENTE
Figli miei carissimi, i peccati di gola si pagano. Tanti bambini stanno letteralmente
morendo di fame e nei vostri paesi, ove regna l'abbondanza, abbondano anche tanti
sprechi. Ricordate figli che il vostro Dio ha creato il cielo e la terra ed ha diviso tutti i
suoi beni affinché ognuno dei suoi figli ne potesse godere.
Purtroppo non è così, l'uomo ingordo si ammala per il troppo cibo ed i miei bambini
di quel mondo che voi chiamate “terzo” muoiono per colpa di questi fratelli che
mangiano troppo abbondantemente.
Figlioli, siate più parchi nell'alimentarvi e vedrete che il cibo che il buon Dio vi dona,
basterà a saziare tutta l'umanità.
Vorrei farvi capire quanto poco sia importante il cibo materiale, tanti santi hanno
vissuto cibandosi di solo pane ed acqua eppure non sono morti di fame. Ecco allora
che il loro cibo, quello che sazia veramente, non è mai mancato sulla loro mensa ed
era più buono e più nutriente della vostra alimentazione.
Figlioli, vi sto parlando del vero cibo che sazia e della vera bevanda che disseta, il
pane del cielo e il vino dell'Alleanza non fatelo mancare mai dalla vostra “dieta”.
Il cibo spirituale è quello che non solo sazia ma mantiene in equilibrio corpo e
spirito. Quel Gesù che trovate nel cibo spirituale vi farà intendere che non di solo
pane vive l'uomo, ma di ogni opera di amore verso i suoi simili.
Figlioli, oggi desidero che meditiate su queste mie parole, non abbuffatevi di quel
cibo che rende indigesti, ma sfamatevi del Corpo e Sangue del Mio Figlio che ha
dato la vita per la vostra salvezza.
Beatevi davanti all'Eucarestia, ringraziate per quel cibo che inonda la vostra vita di
gioia e di amore tanto da desiderare la condivisione con i fratelli che stanno morendo
di fame. Pregate e digiunate, offrite sacrifici affinché anche i miei bambini che
muoiono di fame, possano sfamarsi a sazietà e benedire il buon Dio per il dono del
pane.
Vi benedico figli dell'abbondanza condividete e sarete più sazi anche nel corpo.
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bisogni spirituali di questi miei figli che moriranno non conoscendo la consolazione
del Mio cuore immacolato e la divina misericordia di mio Figlio.
I venti che tirano sulla vostra terra sono di distruzione, non parlo di fenomeni
atmosferici ma sto riferendomi a venti di guerra. Figlioli, pregate perché la pace torni
presto ad infiammare i cuori dei politici e di tutti coloro a capo delle nazioni che sono
sordi ai miei richiami.
Posso contare su di voi, per questo sono accanto ad ognuno di voi per poter riempire i
vostri cuori con una preghiera che tocchi, vibrando, il profondo del vostro spirito e
scaturire in un fiume di lode a ringraziamento a quel Dio che tutto può, tutto dona,
tutto perdona.
Figlioli, chiedete perdono per tutti coloro che affronteranno il Creatore con il cuore
chiuso per loro scelta. Io voglio portare alla salvezza tutti i miei figli, vi chiedo
ancora, in questa settimana, di raccomandare alla divina Misericordia, le anime di
questi miei figli, che perderanno la vita senza conoscere la bontà, il perdono e la
giustizia divina.
Vi ringrazio per l'aiuto che mi darete, ogni vita salvata è una sconfitta per colui che
odia l'umanità.
Vi benedico, perseverate nella mia obbedienza e guadagneremo molte anime.
Maria soccorritrice degli afflitti.
28 agosto 2013

Io, la madre vostra, vi suggerisco ogni istante come aprirvi a Gesù e se voi
continuerete ad ascoltarmi vi porterò per mano, vi guiderò, vi difenderò e con il mio
amore chiederò al Figlio mio la pace per tutti voi.
Figlioli, la pace non è una semplice parola, la pace, quella vera, è l’amore che Dio
l’Altissimo, dona ai suoi figli. Soltanto circondati da quell’alone di Luce godrete sin
da ora del Paradiso sulla terra.
Ricordate che solo nella pace si sperimenta il vero amore. So che non è facile ai
vostri giorni vivere in armonia tra fratelli, ma Io vi assicuro, che se continuerete ad
aprire i vostri cuori, lo Spirito Santo invaderà tutto voi stessi, donandovi quella gioia
che nemmeno le prove della vita, potranno togliervi o diminuire.
Figlioli, il mio amore per voi è grande, tengo a voi, siete la mia gioia, senza di voi
non avrei nulla da chiedere a Mio Figlio. Io voglio continuare ad intercedere per
ognuno di voi, chiedetemi, mediante la preghiera, prima di tutto la pace.
Mi state consolando offrendomi la parte migliore di voi, offritemi ancora la vostra
preghiera del cuore per tutti i vostri fratelli che pensano di poter vivere senza l’amore
di mio Figlio. Visiterò questo cenacolo ogni volta che mi inviterete aprendomi il
vostro cuore.
Vi benedico, vi porto il profumo dell’ amore che viene dal cielo, inondandovi di tale
amore vi prometto che sarete sempre coperti dal mio manto, difenderò tutti voi
dall’attacco di colui che ama dividere.
Con tutto il mio amore
Maria Madre Celeste.

MARIA MADRE DI TUTTI I POPOLI
17 aprile 2013
Figli miei, chi è colui che vi perseguita? E' colui che voi intrattenete per tutta la vita
con le vostre disobbedienze a Dio. Io sono con voi per preservarvi dalle sue subdole
lusinghe. Vi chiedo oggi di ascoltarmi con attenzione e di mettere subito in pratica le
mie parole. Se volete che le guerre si allontanino da voi dovete rivolgervi al Padre, al
Figlio e allo Spirito Santo con più umiltà e meno pretese.
Sì figli miei carissimi, chiedete e spesso chiedete suggerendo a Dio ciò che vi fa più
piacere, ma come potreste mettere sulla bocca del vostro Creatore parole di vita? No,
vi dico, nemmeno il Figlio ascolterebbe le vostre richieste se il Padre non lo volesse.
Siate più umili, pregate battendovi il petto, mettendo Dio al primo posto e tra le
lacrime e senza orgoglio chiedete e vi sarà dato.
Vi state avvicinando al baratro con una corsa impressionante, ma non capite che per
il vostro bene dovreste rimanere lontani dal pericolo? Come potete pretendere di
salvarvi mettendo costantemente a rischio la vostra vita? Siate più prudenti oppure
non potrò aiutarvi.
Avete bisogno del mio aiuto ed Io non voglio negarvelo, ma vi prego attenetevi alle
mie istruzioni. Pregate, chiedete con santo timore, mettete la vostra vita nelle Sue
mani, affidatevi alla misericordia del Figlio e all'amore dello Spirito Santo senza
pretese e senza orgoglio.

MARIA MADRE DELL’ AGNELLO
Gesù, l’Agnello di Dio, colui che toglie i peccati dal mondo, continua ad immolarsi
su tutti gli altari della terra.
Cari figli, siete in un turbinio di pensieri immorali, negativi, malsani, impuri e di ogni
sorta, ma non pensate che il Figlio mio sta ancora donando la Sua vita per voi, per
voi, figli miei, sto parlando prima di tutto a voi riuniti in preghiera. Per voi tutto è
permesso, tutto è ammesso non importa se sono azioni per Dio o contro Dio, siete
talmente in confusione che non sapete più cosa sia “bene” o “male”.
Io sono qui per continuare a mostrarvi soprattutto il bene poiché a fare il male
pensate voi stessi. Il fatto stesso che non sappiate distinguere ciò che viene da Dio da
ciò che è diabolico significa che il vostro cuore non è totalmente aperto alla grazia.
Non si parla quasi più di “peccato”, usate parole simili, ma figlioli miei, ciò che è
contro la Trinità è peccato e allontana inesorabilmente da Dio. Ritornate a chiamare
le offese contro mio Figlio con il loro nome: peccato.
Peccare è allontanarsi dalla grazia di Dio e se non si ricorre subito alla riparazione si
perde il perdono e la misericordia che Gesù vuole rivolgere verso ognuno dei suoi
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amati figli. Lasciate il peccato, pensate che ogni cattiva azione verso Dio, verso il
prossimo e verso voi stessi, allontana sempre di più da ciò che è buono e giusto.
Apritemi i vostri cuori ed Io vi aiuterò nel discernimento facendovi capire
chiaramente se siete con Dio o con l’impuro.
Figlioli miei, lasciate il mondo della confusione e ritiratevi nel silenzio per meglio
capire e poi vivere il bene, l’amore per il prossimo, per il creato, per tutto ciò che vi
circonda e che viene da Dio.
Il peccato porta alla morte: della mente, del cuore, del fisico. Il Padre ha creato tutto
nella Luce e quando voi fuggite dalla luce per nascondervi nelle tenebre, lasciate ciò
che è buono per corrompervi nel peccato.
Satana conosce bene i miei figli e le loro debolezze, vi mostra la sua tenebra sotto
forma di ogni vostro desiderio e voi cadete senza più poter scegliere. Vi ripeto,
apritemi i vostri cuori, Io penserò a chiarire tutti i vostri dubbi mostrandovi nella
Luce ciò che è bene per voi.
Lasciate il peccato, amate l’Unico Dio che vi ama e vuole salvarvi dall’inferno. Vi
benedico, vi amo tutti.
Maria Madre dell’Agnello.
24 aprile 2013

MARIA LA DONNA VESTITA DI SOLE
Figlioli miei, pace a voi, le mie intenzioni sono state fraintese da alcuni di voi, ma vi
assicuro che non dovete temere, poiché le mie sono soltanto affermazioni
chiarificatrici e tutte per il vostro bene.
Dunque, aprite bene i vostri cuori e seguite attentamente le mie parole. Vi domando:
avete desiderio di Paradiso? Credete nella risurrezione della carne? Credete
nell'amore infinito che la SS. Trinità ha per ciascuno di voi? Se la vostra risposta è
affermativa, nulla può farvi paura. Io sono con voi soltanto per indicarvi la via.
Questo passaggio terreno non deve tarparvi le ali ma è necessario per voi, passare da
questa terra per poter meritare la vita eterna. Siate perciò accorti, non sottovalutate le
tentazioni, che potrebbero diventare peccati veri e propri nel momento del cedimento.
Questo è ciò che volevo affermare nella mia precedente lezione, se non resisterete
alle tentazioni che satana vi suggerisce con tanta furbizia e scaltrezza, il vostro
rispondere alle avance dell'impuro diventa peccato, cioè disobbedienza alla legge che
Dio stesso vi ha consegnato mediante Mosè.
Figlioli, rispettate i comandamenti se volete seguire la via che Io vi sto indicando,
questo non significa vivere nella paura, la vita è gioia, come tale va vissuta, ma
ricordate, che senza rispettare i consigli che il buon Dio ha voluto donarvi, non
andrete nel suo Regno. Non ci sono tante scelte da fare: o Dio oppure il diavolo, o
con Dio nella gioia eterna o con l'avversario nel fuoco dell'inferno.

giorno ringraziando e lodando Dio per quello che vorrà donarvi senza alcun merito
da parte vostra.
Figli miei, le vostre giornate a volte sembrano interminabili e buie, vi chiedete mai il
perché? Non avete mai tempo per incontrare il vostro Salvatore nella SS. Eucarestia.
Io sono lì e vi aspetto per donarvi grazie su grazie, ma quanti di voi si ricordano di
visitare il loro Dio? Chi ama desidera incontrare la persona amata e stare in sua
compagnia per lungo tempo e voi mi amate?
Alcuni non mi pensano neppure, altri dicono di conoscermi ma possono fare a meno
di Me, altri affermano di amarmi, ma anche se passano davanti alle chiese non
entrano, affermando di non avere tempo.
Soltanto un piccolo e ristretto numero dei miei figli dice di amarmi e si sforza di
dimostrarmi il suo amore. A questi miei fedeli dico: non temete, Io non mi
dimenticherò mai di voi e vi darò il centuplo. Anche se una madre dimenticasse il
suo bambino Io, il Signore, non dimenticherò nessuno dei miei figli.
Continuate a visitarmi nel SS. Sacramento e a cibarvi del mio Corpo e del mio
Sangue nella Santa Eucarestia ed Io vi prometto, non vi mancherà il mio amore, il
mio perdono, la mia misericordia.
Io sono la verità, non mento e ciò che prometto lo mantengo sempre.
Il vostro Signore vi ha creati, vi segue passo dopo passo, anche se voi non avvertite
la Sua Presenza, si prende cura di voi e vi accompagna come il più fedele dei
compagni.
La mia benedizione discenda su ognuno di voi, sulle vostre famiglie e su tutte le
persone che vi chiedono preghiere.
Il vostro Signore Fedeltà Eterna.

27 agosto 2013

MARIA SOCCORRITRICE DEGLI AFFLITTI
Ecco, mi siedo accanto ad ognuno di voi e prego con voi. Questo santo rosario
recitiamolo per tutti coloro che soffrono ed Io, la loro Madre, non posso aiutare
perché non credono nella mia intercessione presso il Padre.
Questi miei figli non credono in Me poiché seguono pseudo religioni. Preghiamo
dunque dal profondo del cuore per questi vostri fratelli, che trovandosi in pericolo di
vita, affrontano in solitudine spirituale l'ultimo viaggio terreno.
Carissimi, non capirete mai abbastanza quanto state ricevendo da Dio per la vostra
fede. Certamente questo enorme dono va coltivato, concimato dai sacrifici e dalle
sofferenze, bagnato dalle lacrime. Soltanto se conservato in questo stato porterà
copiosi frutti.
Vi prego di dimenticare voi stessi per lasciare lo spazio, nel vostro cuore, per tutti i
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Vengo a dissipare i vostri cuori da ogni sospetto e da ogni cattivo pensiero.
Cari figli, conosco tutto di voi e posso consigliarvi, domandatemi ciò che vi può
essere di aiuto ed io soccorrerò a tutti vostri bisogni. In quanti cuori vedo sospetti,
dubbi, pensieri negativi, figlioli non potete vivere con l'animo in subbuglio.
Siate sereni, vivete in serenità ogni momento che il Creatore, nella sua infinita bontà
vuole concedervi, amate ed insegnate ad amare coloro che faticano ad avere buoni
rapporti con il proprio prossimo.
Vi invito ancora alla preghiera comunitaria e personale, poiché se continuate ad
allontanarvi dall'amore di Dio e non compirete la Sua volontà, non potrete
raggiungere la gioia eterna.
Figlioli, non giudicate, lasciate questo compito a Colui che è giustizia infinita e
perdonate di cuore quelli che vi offendono e vi arrecano sofferenza.
Vivete nella semplicità e nell'umiltà, non invidiate, non odiate, non portate rancori.
Questi sentimenti offendono Dio e fanno soffrire coloro che li covano nel profondo
del loro cuore. Se vengo ancora a visitare i miei cenacoli è perché voglio condurre
alla salvezza tutti i miei figli.
Ricordate che nessuno di voi è perfetto, nessuno è giudice del proprio fratello,
nessuno può affermare di essere esente da tentazioni e da cadute rovinose nel
peccato. Il sacramento della confessione vi ridarà la pace perduta, per cui
avvicinatevi ai vostri sacerdoti e in tutta umiltà riconoscetevi peccatori e chiedete il
perdono di tutte le vostre colpe. Il Figlio mio vi accoglie sempre donandovi la sua
misericordia.
Figli tanto amati, non offendete più il mio Signore con bestemmie e imprecazioni,
non è Lui causa dei vostri mali ma la vostra cattiva condotta. Usate misericordia
verso i vostri simili, pregate per i vostri nemici, amate tutti coloro che soffrono
vivendo lontano da tutte le grazie che Io voglio elargire nel nome di Gesù.
La santità è per tutti, percorrete le vie che Io vi indico e raggiungerete questa meta.
Vi amo tutti, siate sempre fedeli al vostro Dio e il vostro cuore esulterà di gioia.
Maria annuncio di pace.

21 agosto 2013

IL VOSTRO SIGNORE FEDELTA' ETERNA
Io, il Signore, infiammerò i vostri cuori. Perché temete? Perché non riuscite a capire
che nulla potrà succedere al di fuori della mia volontà? Vi prego di camminare
sempre in mia compagnia, nessun altro compagno vi potrà assicurare viaggio più
sicuro. Io vi aspetto ogni giorno.
Al mattino, quando aprite gli occhi, dopo un sonno più o meno ristoratore,
ricordatevi di ringraziare Colui che permette il vostro risveglio. Iniziate il nuovo

Allora, figli miei tanto amati, capiamoci bene, la scelta è obbligatoria, ma Io sono
sicura che la strada che state percorrendo insieme a Me, vi porterà al mio Gesù nella
gioia eterna.
Figlioli, il mio amore per voi non si può misurare umanamente, vi amo infinitamente
e vi voglio tutti con Me, ove si godrà eternamente la vita che non avrà più notte.
Le tenebre e il buio lasciamoli al demonio, noi continuiamo a fidarci di Dio che è
Padre di tutta l'umanità e desidera che tutti, nessuno escluso, facciate ritorno alla
Patria celeste. Figlioli voglio riempire quest'oggi, i vostri cuori della mia gioia, siate
felici perchè la vostra meta si chiama: Paradiso!
Maria la donna vestita di Sole.
02 maggio 2013

IL VOSTRO GESU’ NELLA TRINITA’ BEATA
Pace a voi, a voi che invocate il mio nome con fede e con tanto amore.
Ricordate figli miei che dove due o più sono riuniti nel mio Nome, Io sono presente.
Ascolto le vostre richieste e secondo la vostra fede accolgo e soddisfo ogni lecito
desiderio. Ciò che gradisco di più sono quelle richieste che riguardano la guarigione
del cuore.
Figli miei carissimi, la preghiera sempre è richiesta di aiuto, Io conosco tutti i vostri
bisogni e sono felice quando chiedete con la certezza di essere ascoltati.
Non ho forse detto: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto? Con grande gioia
vi ascolto e dal profondo della mia onniscenza curo, guarisco, soddisfo tutto ciò che
può farvi felici, ma miei amati, felicità è serenità d’animo e bontà di cuore, tutto il
resto viene di conseguenza.
Offritemi sempre i vostri cuori, Io li riempirò del mio Santo Spirito e vi farò
sperimentare quella gioia, quella pienezza, quella dolcezza che sa di Paradiso.
Io voglio consolarvi da tutte le vostre afflizioni ma se non decidete seriamente di
lasciare il peccato non mi permettete di agire a vostro totale interesse. Mi piace
pensare che questa sera, ognuno di voi lasci questo cenacolo con il proposito di
vincere su ogni tentazione e di lodare per sempre Dio per ogni bene di cui godete
quotidianamente.
La preghiera è guarigione, più la preghiera si fa fervente e viva, più i vostri cuori si
aprono alla mia grazia. Pregate di più, soprattutto pregate per la Chiesa in questo
tempo di estremismo e materialismo, pregate per i vostri pastori, per tutti i miei
consacrati affinchè la mia chiesa risplenda della mia Luce e si rinnovi sempre più
nella fede e nell’amore.
Preghiera non è soltanto richiesta ma si fa anche ringraziamento nel momento in cui
si capisce l’importanza dell’amore infinito di Dio. Figli miei carissimi, portate la
preghiera nelle vostre famiglie, sul lavoro, tra i fratelli che non conoscono l’amore di
Dio.
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Io vi benedico, proteggo ognuno di voi affinché possiate giungere alla mia santa
dimora per godere eternamente del mio Regno. Pace – Pace- Pace.
Il vostro Gesù nella Trinità beata.

Dio Colui che E'.
14 agosto 2013

MARIA ASSUNTA IN CIELO
Sabato 04 maggio 2013
h. 03,15
Dopo aver recitato il S. Rosario, alle ore 03.30 circa del mattino, mi sentivo
molto triste per non essere riuscita a concentrarmi nella preghiera: improvvisamente
però, ho visto e sentito la mia vita interiore totalmente fondersi (a livello spirituale fisico- psichico) con il Corpo Mistico di Cristo.
Ho capito chiaramente il mistero della “Cristificazione” e cioè che Cristo,
nell’Eucarestia, attraversa con le sue cellule vitali le nostre cellule umane diventando
un tutt’uno con noi. La gioia che ho provato in quell’istante è indescrivibile.
Il Padre mi ha poi spiegato il significato del suo “abbraccio quaresimale”, la fusione
cioè, della Sua Divinità con la mia umanità; non ero più io a vivere la sofferenza (per
la frattura dell’omero) ma Lui che viveva e soffriva in me. Quale mistero!
Sentivo e vivevo questa perfetta unione nella gioia, poiché,grazie a questa sofferenza,
il Signore mi ha chiarito la cosa più importante della mia vita: che l’Eucaristia è la
fonte della vita poiché quell’Ostia ci “Cristifica”.
___________
Con le mie poche e povere parole certamente non riesco a spiegarmi, è umanamente
impossibile, ma spero di poter dare ugualmente un piccolo contributo a coloro che si
sforzeranno di capire quanto sia meraviglioso vivere nella “fusione” con Gesù
mediante l’Eucarestia.
08 maggio 2013

MARIA GIOIA E GUIDA SICURA
Io sono con voi e voi lasciate che i bambini vengano a me.
Cari figli, vi preoccupate di cose senza valore e non pensate che i vostri figli hanno
bisogno dello sguardo della Mamma del cielo. Non illudete voi stessi, le cose del
mondo rimarranno nel mondo, ma la vera vita viene dal cielo.
Quanti di voi, al mattino quando i bambini si svegliano, con il buongiorno, segnano
con il segno della croce i miei piccoli? Sicuramente la benedizione di mio Figlio è di
buon auspicio, ma vi ripeto: chi di voi al suo risveglio saluta Gesù?
I vostri nonni, che erano molto più saggi di voi, vivevano le loro giornate mirando il

La mia gioia sia la vostra gioia, la mia pace sia la vostra pace.
Figlioli miei in questa vigilia, in ricordo della mia assunzione al cielo, voglio portare
tutti i vostri cuori a mio Figlio. Siate felici poiché la vostra Mamma per questa
occasione può bussare con più vigore dritta al cuore di Gesù.
Desidero portarvi tra le sue adorabili braccia per farvi provare quel brivido d'amore
che rinfranca l'anima, che rincuora gli sfiduciati, che abbraccia i sofferenti soprattutto
chi soffre per le angherie dei propri fratelli.
Figlioli, vi porto la gioia, chi vive nella grazia gode già sulla terra, chi vive lontano
dall'amore di Dio soffre in questo mondo nell'oscurità delle tenebre e nell'amarezza
dei suoi peccati non rimessi.
Figlioli cari, amatevi nella gioia di Gesù, consolatevi a vicenda arricchiti dal suo
Spirito, spronate i vostri fratelli a vivere nella grazia per vincere su tutte le tentazioni.
Il mio passaggio terreno è stato allietato dagli angeli in festa ma il vostro sarà
accompagnato dalla gioia della vostra Mamma che vive nell'attesa di ognuno dei suoi
figli. Vi assicuro sin da ora che se mi aprirete i vostri cuori Io non mancherò
all'appuntamento per condurvi presso il Regno.
Voglio portare con me i bambini violentati, le mie figlie malmenate, i miei figli
uccisi dalle droghe, tutti coloro che sulla terra non hanno conosciuto l'amore di Dio.
La mia pace voglio portarvela sulla terra per darvi un assaggio di quella che poi
godrete nell'eternità.
Ascoltate i miei consigli, voglio facilitarvi nel vivere una vita rivolta tutta alla luce
divina che nelle vostre opere quotidiane, nei vostri lavori domestici, nei vostri
impegni di ogni giorno rispecchino la volontà di Dio.
Il cielo è aperto affinché tutti i miei figli possano entrare a farne parte accanto agli
angeli ed ai santi. Vi benedico, ascolto le vostre lodi e gioisco con voi nell'attesa
beata. Il mio Gesù ha in serbo per voi grandi grazie.
Maria Assunta in cielo.

20 agosto 2013

MARIA ANNUNCIO DI PACE
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soffrire e morire per la vostra salvezza.
Io Maria SS. intercedo per voi, per tutti i vostri bisogni corporali e spirituali,
aiutatemi con la vostra preghiera ed Io vi condurrò per mano nella Patria Beata.
Vi benedico, sono sempre all'ascolto delle vostre richieste, chiedete perché vi sarà
dato tutto ciò di cui avete bisogno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo andate e portate frutto con tutte le vostre opere.
Maria SS. vostra Madre.

13 agosto 2013

DIO COLUI CHE E'
Pace a voi figli miei, pace a voi, i tempi che state vivendo vi facciano riflettere,
meditate nei vostri cuori; gli avvenimenti che accadranno anche simultaneamente
risveglino in voi la fede che i vostri padri vi hanno lasciato in eredità.
Il vostro non è un Dio vendicativo ma la sua giustizia trionferà nel compimento di
questi tempi. Non recitate nella preghiera del “Credo”:- di là verrà a giudicare i vivi
ed i morti? - Sì figli miei carissimi, il vostro Gesù tornerà tra voi nella gloria per
rinnovare la sua promessa.
Pace e giustizia trionferanno, i vostri cuori si apriranno per dare spazio allo Spirito
Santificatore ed i miei figli, uniti nella fede, godranno di un periodo di pace, di
serenità, di giustizia.
Ricordate figli miei carissimi, lo Spirito è forte ma la carne è debole e voi continuate
a cadere sotto il peso della tentazione e del peccato, Io desidero che vi decidiate ad
aprire le vostre menti ed i vostri cuori nell'attesa della seconda venuta.
Troppi dei miei figli vivono soltanto di cose materiali ma Io vi incito a convertire i
vostri cuori per lasciare entrare lo Spirito di Verità e di pace. Siate coerenti, avete un
Padre che vi protegge altrimenti nella vostra scienza umana sareste già capaci di
autodistruggervi.
Cari figli, non siete stati creati per autorizzare il vostro “io” a prendere il posto di
“Dio,” di Dio Onnipotente ne esiste e ne esisterà soltanto uno per tutta l'eternità.
Riconoscetevi per quello che siete, poveri peccatori e decidetevi ad amare, rispettare
e lodare con tutto voi stessi, Colui che ha fatto dal nulla tutte le cose.
Maria, la piena di grazia, vi istruisca e vi mostri il giusto cammino.
Figli cari, siate degni di guardare il cielo; alzate gli occhi altrimenti rimarrete
attaccati alle cose terrene e morirete per non risorgere come è risorto Colui che si è
fatto crocifiggere per la vostra salvezza.
Vi benedico, aprite la Sacra Bibbia e abbeveratevi dell'Unica Verità.
Nel nome della SS. Trinità siate benedetti.

cielo, raccomandando i loro cari al mio cuore materno, chiedendo pace, amore e poi
le cose materiali che sono utili ma non indispensabili.
Figli miei, imparate dai vostri anziani, riprendete le loro belle abitudini, parlate ai
vostri bambini di Gesù, del suo amore per loro e delle attenzioni che ha per ciascuno
di loro. Anche se piccini capiscono bene se parlate loro di Gesù, del loro fedele
angelo custode, delle cose soprannaturali poiché hanno ancora il ricordo delle cose di
lassù. La loro anima è ancora sollecitata dal ricordo di Colui, che per primo, l’ha
desiderata, voluta, amata.
L’amore è il sentimento più forte sito nel cuore dei bambini, non sottovalutate questo
grande dono. Amate i bambini e difendeteli da coloro che fanno loro del male,
aiutateli ad incamminarsi nella via della Luce.
Ricordate, voi genitori dovrete rispondere anche per i figli che il Creatore ha voluto
affidarvi, non macchiate la loro purezza scandalizzandoli, sarebbe meglio per voi
rinunciare al loro affidamento.
I bambini sono il vostro domani, la società sarà migliore se voi saprete educare i
vostri figli al rispetto, all’amore, alla condivisione, alla preghiera.
Pregate, figli miei, per i miei piccoli, lasciate che conoscano il loro Creatore, lasciate
che il loro desiderio di Dio aumenti giorno dopo giorno. Amate i miei bambini,
consacrateli al mio cuore Immacolato ed Io vi prometto, già da ora, che li aiuterò
difendendoli da ogni pericolo.
Vi benedico, portate il mio bacio ai vostri piccoli.
Maria gioia e guida sicura.

15 maggio 2013

LO SPIRITO SANTO NOVELLA PENTECOSTE
Pace a voi, particolarmente in questo giorno ai miei consacrati. Il Mio Spirito è su di
voi, figli miei carissimi, una nuova Pentecoste sta scendendo su ciascuno di voi.
Questo mio cenacolo è toccato dal mio Spirito esattamente come si è posato sui miei
primi apostoli. Vi benedico e vi rafforzo nel profondo dei vostri cuori poiché possiate
combattere, senza paura di sorta, contro il serpente antico.
Figli miei, siate veri testimoni, annunciate la buona novella, riconoscetemi in ogni
fratello bisognoso del mio amore. Quante pecore sono ancora disperse! E quante altre
ancora vagano alla ricerca del loro vero Pastore!
Siate bravi discepoli: consolate, consigliate, amate tutti coloro che Io stesso metterò
sulla vostra strada.
Se siete qui è perché Io vi ho condotto, vi ho desiderato, vi ho assegnato un posto; ad
ognuno di voi un posto speciale, ad ognuno un dono particolare, perché da soli o
insieme possiate servire i vostri fratelli nella carità e nell’amore.
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Imparate da Me che sono mite e umile di cuore, cercate e accogliete coloro che mi
desiderano e mi conoscono, ma soprattutto quei fratelli che hanno smarrito la via
magari a causa del cattivo esempio di chi amavano.
Affascinate invece con il buon esempio coloro che Io amo di più: i peccatori incalliti,
coloro che lontani dal mio amore non possono usufruire della mia misericordia e del
mio perdono. Chi ignora il mio amore non troverà la pace e la gioia che viene dal mio
cuore misericordioso.
Figli miei, offritemi sacrifici e preghiera; desidero che attraverso la vostra
intercessione e quella della mia Santissima Madre, i miei figli, sordi alla mia Parola,
ritrovino quell’udito che farà assaporare loro la gioia terrena e poi quella eterna.
Ai miei consacrati voglio raccomandare: siate veri testimoni, la vostra vocazione
sacerdotale è un grande dono che nella mia infinita bontà ho voluto assegnarvi.
Educate le mie pecorelle all’adorazione del mio Corpo e Sangue divinissimi,
rimettete i peccati consolando e consigliando i miei figli, amministrate i sacramenti
nella certezza che sono vita e amore.
Vi benedico, pregate lo Spirito Santo che scenda sempre copioso su tutta l’umanità.

tutti coloro che vogliono conoscere Colui che è Via – Verità e Vita. La fede è un
dono grande che Dio offre a tutti i suoi figli indistintamente, per il Signore
dell'universo non ci sono razze, differenze di colore, di paesi o di lingua, per Lui
esistono figli pronti ad aprirgli i cuori per poterli riempire di vero amore.
Comportatevi da miei veri seguaci e tutto ciò che chiederete vi sarà dato in
abbondanza. Chiedete con il cuore certi che il Padre vostro vi ascolta e vi esaudisce.
Pregate e fate pregare, la fede se non è alimentata ogni giorno dal mio amore, rimane
sterile. Figli cari al mio cuore, rimanete in Me con le vostre opere, con i vostri
pensieri, con le vostre azioni ed Io vi riempirò col mio Santo Spirito.
Abbiate fede, non vergognatevi mai di mostrare il vostro credo, testimoniate che
senza l'amore di Dio si è già morti sulla terra.
Vi amo e vi guido, lasciate che plasmi i vostri cuori, siate sempre generosi con il
vostro prossimo donando i vostri cuori pieni di amore. Pregate presentando le vostre
richieste di fede all'Altissimo, sarete esauditi.
Gesù vostro fratello nella fede.

Lo Spirito Santo Novella Pentecoste.
12 agosto 2013

22 maggio 2013

LA TRINITA’ TUTTA
Eccomi, figli miei, mi state invocando ma Io sono già qui, pace a voi e a tutti quelli
che credono nel mio amore.
Figlioli miei carissimi, il mio Cenacolo arde d’amore ed Io voglio infiammare tutti i
vostri cuori col mio Santo Spirito. Le vostre preghiere oggi le gradirei come
ringraziamento per tutti i doni che state ricevendo dalla Trinità tutta.
Pregate e ringraziate poiché il vostro è un Dio d’amore e di misericordia. La nostra
gioia nel cielo è grande quando i nostri figli vivono nella Santa Volontà.
Avrete già capito che spesso chiedete cose materiali, cose che non convergono con la
vita spirituale. Abbiamo fiducia che i vostri cuori si aprano alla verità tutta intera.
Chi è nell’amore di Dio è nella verità e chi è nella verità vive soltanto per Dio, con
Dio e in Dio. Voglio mostrarvi oggi, come la vostra vita possa arricchirsi e vivere
questo passaggio con la pace, grande dono d’amore Trinitario.
La vostra terra soffre molto e soffrirà ancor di più se continuerete ad occupare il
posto di Dio. Le vostre intelligenze, non arriveranno mai a concepire il grande
progetto del Creatore. Siate umili, non occorrono strategie per far funzionare alla
meglio la vostra politica poiché il vero stratega non è tra voi.
Affidate tutti i vostri progetti nelle mani dell’Unico Amore e sarete salvi.
Non potrete mai cambiare il progetto di Dio, potrete invece migliorare con la
preghiera e con il ringraziamento a Dio, l’andamento di tutto ciò che concorre a darvi

MARIA S.S. VOSTRA MADRE
Pace a questa casa e a tutti coloro che vi abitano. Io, Maria SS. visito questo luogo
per portare la pace di mio Figlio. Soltanto nella preghiera troverete serenità, gioia e
tutte le risposte alle domande che vi fate quotidianamente.
Senza la Luce di Dio, non troverete alcuna risposta. Soltanto Lui che è Via – Verità Vita dà un senso alla vita umana. Io vi consiglio come una buona Madre, ma voi
apritemi i vostri cuori affinché Io possa entrare con la mia grazia.
Siete tutti bisognosi di luce, nelle tenebre che vi offre il mondo non troverete la verità
che porta la gioia di vivere.
Ascoltate i miei consigli, non sciupate il vostro tempo nelle cose futili e inutili, siate
veri cristiani e usate il tempo che vi è stato concesso, soltanto nel soddisfare la
volontà di Dio. Solo in Lui troverete la completezza di tutta la vostra vita.
Nella prova non temete e non abbandonatevi alla tristezza, sappiate che gli amici di
Dio sono provati, dopo il superamento della prova capirete che quella sofferenza da
voi vissuta aveva un senso, poiché soltanto nella prova il cuore si schiude al suo
creatore.
Allora si dimentica tutto ciò che è soltanto umano per assaporare le cose di Dio,
quelle che vi condurranno alla vita eterna, alla conquista del Regno di Dio ove tutto
sarà duraturo, nella pace della casa del Padre vostro.
Figli miei carissimi, benedite e ringraziate Gesù che nella sua infinita bontà ha voluto
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fanno inciampare e spesso cadere con gravi ferite.
Il volto del vostro Dio vi illumini sempre, sotto il suo sguardo camminerete al sicuro
e arriverete certamente alla meta stabilita dall'eternità.
Amate, abbiate fede, circondatevi sempre dei precetti che la mia santa chiesa vi offre,
vivete nell'ubbidienza e nella carità e la salvezza busserà alla porta dei vostri cuori.
Vi assicuro che se rimarrete in Me, Io sarò sempre in voi e vi custodirò ora e sempre.
Non temete per tutte le cose negative del mondo, voi, con il mio aiuto potrete
ribaltare le situazioni più negative e riportare pace e serenità ai vostri fratelli
sfiduciati e avviliti per lo scempio che si fa di tutti i miei doni.
Non è il mondo che fa l'uomo un re, ma il vostro Dio vi rende ereditari di tale titolo.
Continuate a pregare e intercedere presso la Mia Potestà e non resterete delusi. Maria
sia la stella che illumina il vostro firmamento, Lei che ha portato la Luce nella
purezza del suo grembo, vi guiderà prevenendo le vostre cadute.
Figli miei carissimi, non conoscete ancora quanto sia grande la mia onnipotenza, ma
se sarete fermi e ferventi nella fede, fiduciosi nella mia Parola, obbedienti alla mia
chiesa, Io vi farò padroni del mio Regno.
Siate perseveranti nel rispetto dei miei comandamenti e del mio Vangelo e non vi
sarà difficile percorrere la strada che porta alla santità. La mia Luce illumini tutto il
mondo, allontani le tenebre dalle vostre famiglie e dai vostri cari, illumini coloro che
continueranno a vivere al sevizio dell'angelo ribelle.
Vi benedico, vi illumino dall'alto del monte Tabor perché viviate in pace.
Gesù Luce del Mondo.
07 agosto 2013

GESU' VOSTRO FRATELLO NELLA FEDE
Pace a voi figli miei carissimi, pace a voi e a tutti miei figli riuniti in tutti i cenacoli
della terra. Sono in mezzo a voi perché voglio riportare la vera fede in tutti i vostri
cuori. Posso contare su di voi?
I miei veri discepoli voglio preservarli da ogni male affinché possano, dal profondo
dei loro cuori, testimoniare che il Mio amore è il motore che fa girare la vita umana.
Senza l'amore c'è una sola alternativa, si chiama morte del cuore.
Quanti cadaveri ambulanti sulla vostra terra, circolano vagando come poveri esseri,
anche se esternamente sfoggiano capi di lusso mostrando tutte le loro grazie, vi
assicuro figli miei, che ciò che vedono i miei occhi è povertà di cuori, buio dell'anima
e solitudine dello spirito.
Figlioli miei, porto la vera fede ai miei figli che mi aprono i loro cuori come Io
desidero, pronti ad apprendere i miei insegnamenti per poter poi operare nella carità,
nella gioia, nella pace.
Siate i miei veri apostoli portatori della mia Parola che arricchisce, santifica, vivifica

benessere, alimento, vita. Se vi sto dicendo queste cose è perché apriate gli occhi e
così vi accorgerete quanto siano inefficaci tutte le vostre strategie.
Figli cari, la vostra preghiera sia allora questa sera, di ringraziamento. Se avrete fede
come un granello di sabbia, con la preghiera uscirete da questa crisi senza pagare un
prezzo sempre più alto.
Voglio consolarvi, vogliamo la Trinità tutta qui riunita, riempire i vostri cuori della
divina grazia, infiammare il vostro spirito affinché possiate ottenere ciò che per ora
sembra a voi tutti “impossibile”.
Pregate e ringraziate perché se veramente avrete fede, il Padre vostro cambierà il
pianto in gioia, il rumore delle armi nella pace tanto agognata da tutti voi.
La nostra benedizione aumenti la vostra fede.

La Trinità tutta.
29 maggio 2013

GESU' MODELLO DI SANTITA'
Pace a voi, alle vostre famiglie, ai giovani, soprattutto ai ragazzi che cercano la gioia
nello sballo; attraverso alcool, droga, sesso sfrenato ed altre diavolerie.
Sì figlia mia, hai capito bene diavolerie. Quante volte ancora devo ricordarvi che
satana, il demonio, il diavolo, il re di questo mondo sta giocando con le vostre vite.
I giovani in modo particolare non credono in questa nefasta presenza e lui se la ride
facendo dei miei figli suoi adepti. Non hanno ancora capito i vostri giovani che se
vogliono trovare veramente un po di pace devono cercarla in Me.
Voi mamme amate di più i vostri figli, dedicate tutte voi stesse ai loro bisogni, alle
loro necessità in particolare quelle spirituali. Non basta aver tutto ciò che soddisfa a
livello materiale, nessuna cosa, nemmeno la più rara, la più unica, la più divertente
servirà a fare dei vostri figli, ragazzi sereni e soddisfatti al cento per cento.
Sono Io il loro creatore, sono Io il loro padre, sono Io l'Unico motivo di vita. La vita
è un dono, un grande dono, la mia vita sulla croce, offerta al Padre per tutti i miei
figli è: gratuità, gioia, appagamento, desiderio amoroso ed infine ma dovrei dire
soprattutto è dono di risurrezione.
Figli miei amatissimi, la vita terrena servirà ben poco se l'umanità, soprattutto i
giovani, non ricapitolano in tutto. Escludendo il peccato, che allontana dalla Fonte
della Vita, recupereranno tutta la pace, la gioia, la felicità. Mamme, voglio la vostra
attenzione: tenete ai vostri figli? Date loro Gesù, se la vostra risposta è
affermativa allora tornerete a vedere sui volti dei vostri giovani, la gioia vera.
Vi supplico, amate i vostri figli, negate loro tutte quelle occasioni che portano al
peccato, siate più attente o la società di domani sarà gestita dal principe delle tenebre.
Ascoltate il mio grido, il grido del Crocifisso, da quel legno richiamo tutti i miei figli,
ascoltatemi, riprendetevi ciò che vi spetta: la vita eterna.
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Lasciate le cose del mondo, apritemi i vostri cuori, cercate la pace, Io ve la darò in
abbondanza se rimetterete al primo posto Colui che E'.
Cari giovani ascoltate le vostre mamme, le modernità lasciatele a colui che se ne
serve per portarvi alla morte.
Vi amo, siete le mie membra dolorose; guariteMi con la vostra fede.
Gesù modello di Santità.
05 giugno 2013

MARIA LA PIENA DI GRAZIA
La Piena di Grazia è con voi. Cari figli, vengo a voi con il mio cuore immacolato in
mano, guardatelo attentamente e vedrete quanto amore ha per voi.
E voi, figli miei carissimi cosa fate per rallegrare questo mio cuore? In questi tempi
di empietà, soltanto sofferenze registra questo mio cuore.
Fate i bravi, bambini miei, fate i bravi almeno voi che mi amate con cuore sincero.
Testimoniate che il peccato che invade il mondo intero è perfidia, è tenebra, è dolore
insopportabile per Me e per il mio dilettissimo Figlio. Quante offese per i nostri
Cuori, quanta ingratitudine per le grazie che riversiamo ogni giorno su ciascuno di
voi, quante bestemmie da chi non risparmia accuse alle nostre Sante Presenze,
nell'ignoranza, nella non conoscenza, nella indifferenza, quanto male potete rivolgere
al vostro Dio!
Riparate figli miei adorati, riparate a queste offese gratuite che tanti vostri fratelli Ci
rivolgono, noi vi amiamo immensamente e ci prodighiamo per voi verso l'Altissimo
perchè vi usi ancora misericordia, ma la mano di Dio è pronta per agire nella sua
infinita giustizia.
Siate pronti figli miei, il maligno sta per terminare il tempo del suo sterminio di
anime, ma voi continuate a pregare, offrite sacrifici e penitenze perchè “molti sono i
chiamati ma pochi gli eletti”.
Eletti siete voi che amate senza aspettarvi ricompense, eletti sono coloro che
osservano i comandamenti di Dio, eletti sono coloro che conoscono i precetti della
Chiesa e li assolvono, eletti siete tutti voi quando santificate le feste dando gloria a
Colui che tutto dona e perdona.
Io, la tutta grazia, la piena di grazia non posso fare altro che intercedere
incessantemente per tutti i miei figli lontani, coloro cioè che non godono, per loro
scelta, delle grazie infinite di Dio.
Vi amo figli miei, fate una catena di preghiere, affinchè non ci siano tra voi e il
Padre, tempi vuoti, invocate la sua misericordia perchè la sua giustizia non si farà
attendere ancora per molto. Ognuno di voi è importante per Me, ogni mio figlio deve
poter fare ritorno nella casa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Vi ringrazio per questo santo rosario, vi benedico col Mio SS. Cuore in mano, le
vostre preci le presenterò al Figlio Mio.

Cari figli, vi guardo dal cielo e vi benedico. Benedizione vuol dire: dire-bene, ebbene
io al Mio Gesù dico sempre bene dei miei figli. Ora però voi fatevi un piccolo esame
di coscienza. Siete degni del mio parlare-bene, oppure qualcosa vi fa sussultare a
questa affermazione?
Figlioli, decidetevi a cambiare vita, Mio Figlio, deve occupare nel vostro cuore il
posto che gli spetta di diritto. Apriteli questi cuori, invitate il Re dei Re a camminare
accanto a voi, chiedetegli consiglio, confidatevi con Lui, offritegli tutto il vostro
tempo perché possa fare di voi veri figli di Dio.
Sapete già che questi tempi sono molto tumultuosi, non c'è pace sulla vostra terra,
nelle vostre famiglie, sui posti di lavoro, non esiste più sana amicizia, vero amore.
Chi di voi si fida del fratello che gli vive accanto? Chi metterebbe nelle mani del
vicino ciò che gli più caro? Figli miei, vi sembra vita vissuta la vostra? No vi dico,
non siete stati creati per questo. Il buon Dio aveva pensato per voi un paradiso
terrestre, ove l'uomo poteva godere di ogni suo bene e voi vi accontentate ancora di
vivacchiare sulla terra senza amore?
Figlioli, vi consiglio caldamente di aprire gli occhi dell'anima, leggere nella Parola di
Dio ciò che è meglio per voi. Ricercate la vera sapienza, iniziate a ricostruire ciò che
avete distrutto vivendo nel buio dell'odio, dell'egoismo, dell'egocentrismo.
Apritevi l'uno all'altro, benedite e non maledite, pregate per poter riconsegnare la
vostra vita, a Colui che E' l'Autore dell'universo intero, ricchi del suo Spirito Santo.,
del Suo soffio rianimatore.
Figli miei, non potete immaginare quanto vi amo, permettetemi di poter parlare bene
di voi a tutta la Corte celeste. Invocate i vostri angeli custodi e lasciatevi guidare
lungo la Strada Maestra.
Io vi aiuterò sempre, consegnatemi tutti i vostri problemi, le vostre afflizioni, le
vostre ansie ed Io in cambio vi consolerò e vi darò la forza per ricominciare, ogni
volta che la stanchezza vincerà sul vostro spirito. Il mio sguardo dal cielo giunga fino
a voi, vi benedico e vi proteggo sotto il mio manto.
Maria che bene-dice.
06 agosto 2013

GESU' LUCE DEL MONDO
La mia luce dal Tabor illumini i vostri volti perché possiate vedere la gloria di Dio.
Figli miei, la luce che videro i miei tre apostoli non spaventi, ma al contrario apra i
vostri occhi e i vostri cuori al vero Amore. In questi tempi di buio solo la mia luce
può illuminare il vostro cammino. Dove c'è luce è Dio, dove sono le tenebre è il
principe degli abissi.
Siate cauti figli, guardate bene prima di incamminarvi in sentieri incerti, ovunque
andiate cercate prima di tutto la mia Luce. Il buio nasconde sempre ostacoli che
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Il Padre Buono e Giusto.
Maria la Piena di Grazia.

30 luglio 2013

LO SPIRITO SANTO FUOCO D'AMORE
Lo Spirito del Signore è su di voi.
Figli miei carissimi, se le mie visite si fanno sempre più pressanti è perché in ognuno
di voi cresca il fuoco che invade incessantemente i vostri cuori. Vi chiedo di unirvi
più spesso in preghiera perché i miei tempi si vanno compiendo. Vi chiedo ancora la
perseveranza oltre che nella preghiera, nella pratica della carità.
In questo mondo ove ognuno pensa esclusivamente a se stesso, ci sono miei figli,
vostri fratelli, che muoiono di fame. Non solo vi sto parlando di pane di frumento ma
mi sto riferendo a quel pane che sfama a livello spirituale.
Tanti miei figli stanno veramente morendo nel cuore, spiritualmente, poiché non c'è
nessuno che faccia conoscere loro la Mia Parola che sazia, in attesa del ritorno
dell'anima a Dio.
Figli miei tanto cari, spendete parole di salvezza in questi tempi di buio, parole di
speranza nella disperazione, parole di puro amore ove c'è odio.
Ricordate che senza la Mia Presenza siete come otri vuoti, Io soltanto, posso donarvi
l'ebrezza del Mio Spirito. Siate veri portatori di pace e vi assicuro che le vostre vite si
trasformeranno, la gioia la farà da padrona e chi vi avvicinerà si abbevererà alla fonte
della salvezza.
Non scherzate ancora con il fuoco, l'immondo vi circuisce nel momento di debolezza
perché conosce bene le vostre fragilità, portatemi sempre nei vostri cuori se non
volete cadere nei suoi tranelli infernali. Senza lo Spirito di santità non potrete ambire
alle più alte aspirazioni. Per poter arrivare alle vette della santità dovrete sempre
rivestirvi del Mio Spirito Santo.
I vostri cuori mirino sempre alla salvezza, alimentate il fuoco della lampada che arde
in ognuno di voi e fedelmente, arriverete a coronare il più grande sogno della vostra
vita: mirare, cioè, il SS. Volto del Padre contornato dall'Amore sublime dello Spirito
Santo. Il volere di Dio si compia in tutti voi e vi apra le porte del Regno.
Il Mio Spirito soffi sempre su ogni vostro pensiero.
Lo Spirito Santo Fuoco d'Amore.
31 luglio 2013

MARIA CHE BENE–DICE

12 giugno 2013

MARIA MADRE DELLA SPERANZA
Figli miei consacrati, vi ho chiamati in questo mio cenacolo perchè voglio
coccolarvi. Siete i miei figli prediletti e la vostra testimonianza farà di voi veri figli
miei.
Vi amo moltissimo, vi affido tutti i vostri fratelli che hanno bisogno di vero amore.
Soltanto voi potrete dare di quell'Amore che non delude mai. Il mio Gesù è fedele, è
Amore nato, vissuto, crocifisso per tutto il genere umano, Colui che per i suoi figli è
morto per rifar nascere a vera vita tutti quelli che per disobbedienza dei progenitori
avevano perso il diritto all'eternità.
Cari consacrati, oggi mi state dando quella gioia che desidero e accolgo nel mio
Cuore, voglio riconsegnarvela centuplicata e benedetta da Mio Figlio.
Carissimi siate veri testimoni della fede, non abbiate paura di parlare nel nome di
Gesù, accorrete ovunque ci sia bisogno di un sacerdote.
Figli miei, la vostra Mamma vi darà tutta la consolazione che vi occorrerà quando le
prove della vita si faranno più pressanti. Non temete, voi siete stati scelti per
glorificare il Nome di mio Figlio. Siate forti e coraggiosi come Lui stesso vi ha
insegnato e vi assicuro che nulla e nessuno potrà farvi del male.
A voi, figli del mio cenacolo, pace e gioia, la vostra Mamma è qui con voi, ricordate:
quando due o più sono riuniti nel nome di Gesù lì sono sempre anche Io.
Pregate ancora per la pace; prima di tutto nelle famiglie, poi nella società e nel
mondo intero. State correndo un grave pericolo, ma le vostre preghiere sono
importanti affinchè il Padre possa capire e giustificare per poter poi perdonare i vostri
fratelli, che pur di arrivare alla conquista del potere e del successo, diventano violenti
con i propri simili.
Grazie figli miei perchè posso contare ancora su di voi, pregate, pregate ed il mondo
intero ritornerà a splendere delle bellezze che nascono dal vero Amore.
Io sono sempre con voi, metto nei vostri cuori la grazia che vi aiuta a portare avanti il
progetto che il Padre ha per voi.
Siate felici, dove c'è amore lì c'è Dio, e Dio è il vero Amore. Siate coerenti, le vostre
azioni siano realizzate sempre prima nel cuore e poi attraverso le vostre persone.
Vi benedico, in primis i miei consacrati coloro, cioè, che vi portano Gesù e poi a tutti
voi figli della mia gioia.
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Maria madre della Speranza.

Sentitevi un solo corpo mistico, siate uniti tra di voi e acquisterete sicurezza nel
parlare e gioia nel condividere i doni del cielo. Ringraziate il Padre vostro che sta
servendosi di voi per realizzare i progetti che mi ha affidato.
La mia benedizione vi dia forza, coraggio, certezza nel testimoniare l'Amore.
Vi amo, non vi lascio soli, sono accanto a voi.
Maria Regina dei figli del Re.

19 giugno 2013

MARIA LA DONNA VESTITA DI SOLE
La donna vestita di sole illumina questo cenacolo. Pace a voi amori miei, pace a voi.
Vi porto il calore, la luce, l’amore che nasce dalla Terza Persona Trinitaria.
Accogliete queste tre grandi grazie poiché tale Calore, tale Luce, tale Amore è il Dio
che ha fatto cieli e terra.
La Luce fende le tenebre, squarcia il lembo del freddo diabolico, il calore divino
infiamma il genere umano con tutto ciò che lo circonda e finalmente l’Amore di Dio
può primeggiare sull’universo intero.
La vostra Mamma, la donna vestita di sole è Colei toccata dallo Spirito e portatrice di
Luce. Vi dico queste cose perché non confondiate la Luce, il Calore, l’Amore divino,
con la luce, il calore e l’amore umano. Figli cari, tutto ciò che è umano è passeggero,
imperfetto, defettibile. Al contrario la grazia santificante è Luce – verità, Calore –
vita, Amore – santità.
Amori miei, ho le mani colme di grazie, prendetene, potrete vivere oggi di questa
nuova realtà e cioè: alla fonte della vita, nella verità e nel vero amore. Voglio
portarvi tanta gioia visto che il mondo vi sta offuscando con il fumo di satana per
togliervi la speranza di una nuova vita rallegrata da tutte le beltà del cielo.
Vi amo figli miei, desidero che viviate nella gioia, alla luce del sole e che
approfittiate di ciò che vi sto offrendo. La vita è bella perché è grande dono di Dio
dunque vivetela nella gioia, l’estate vi porta il caldo utile per voi e per la natura tutta
non disprezzatelo, Io vi porto il Sole, Mio Figlio Colui che può darvi tutto ciò che vi
farà star bene, prima di tutto con voi stessi e poi con gli altri.
Amate il mio Gesù, il Sole che illuminerà per sempre la vostra vita.
Seguitemi figli miei carissimi ed Io non vi farò mai mancare le grazie che Mio figlio
mi elargirà per ognuno di voi. Rimanete nella Luce, amate il calore che viene dal
cuore immacolato della Mamma vostra, amate solo come Gesù ama.
Vi benedico offrendovi ancora tante grazie, doni indispensabili per vivere una vita
tutta rivolta alla Luce che viene dal cielo. Amori miei, vivete nella gioia e
nell’Amore.
Maria la Donna vestita di Sole.

24 luglio 2013

IL PADRE BUONO E GIUSTO
Vi concedo di vivere in questi ultimi tempi come messaggeri della buona novella.
Pace a voi, figli miei, pace a voi e al mondo intero. I miei ultimi apostoli devono
operare all'unisono, tutti parlando nel nome dell'unico Dio Trinitario. Parlate e
testimoniate che tutti coloro che crederanno e si convertiranno erediteranno la vita
eterna.
Beati voi, che pur non vedendo, crederete in Dio Padre Onnipotente.
Vi voglio tutti attivi attorno alla Mensa, che distribuendo la SS. Eucarestia,
ricostituirà in un unico corpo, il gregge, che via via è andato perdendosi lungo la
strada che porta alla perdizione.
Cari figli, pregate e lasciate che lo Spirito Santo rinnovi e purifichi tutti i cuori che si
aprono all'amore di Dio. Siate generosi nel donare come lo è il Padre vostro e i doni
che ricevete ogni giorno siano distribuiti a tutti coloro più bisognosi della luce che
rischiara le tenebre.
Miei carissimi, non vi prometto glorie terrene ma vi prometto sin da ora, che il più
piccolo davanti al mondo, sarà il più grande nel regno dei cieli. Soltanto uno è il Re,
soltanto uno è il Regno.
Diffidate delle offerte a poco costo, ricordate che il Figlio mio ha offerto la vita per
tutti voi. Ascoltate i vostri cuori, nutriteli sempre della mia parola, infiammateli del
fuoco che arde perennemente nella Divina Misericordia e sarete ricchi di tutti i doni
che vengono dal cielo.
Vi chiedo di essere veri testimoni della fede: siate portatori di gioia, veri consolatori,
fratelli nel sangue di Gesù. Maria ha bisogno di voi: dei vostri occhi, delle vostre
mani, dei vostri sorrisi, dei vostri cuori. Rimanete stretti al suo cuore immacolato e
non temete, Dio è con voi.
I miei discepoli non devono conoscere la stanchezza dello Spirito, siate svegli e
attenti, poiché non conoscete il momento che lo Sposo tornerà tra voi, non lasciatevi
sorprendere dalla Sua Seconda venuta.
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Siate accorti, agite sempre nella carità, usate misericordia verso tutti i vostri simili
soprattutto con coloro che non conoscendo la Luce, brancolano ancora nel buio. Vi
prego, digiunate da tutto ciò che può togliervi la purezza e con la purezza la luce che
viene dal cielo.
Siate puri: nei pensieri, nelle azioni e in tutto ciò che vi può allontanare dalla Verità
che è Luce e Amore. La vostra vita sia feconda di opere piene di luce, chiedete senza
stancarvi il mio aiuto ed Io vi darò della mia Luce.
L'umanità rinnovata dalla Luce Divina trionferà per sempre per non cadere più
nell'impero delle tenebre. Fatevi santi, come santo è il nome della portatrice di luce.
Abbiate la certezza che Io vi amo e vi dono il mio Gesù vera Luce del mondo.
Illuminate, con la fede che vi è stata donata, il mondo intero.
La mamma vostra vi ama, col suo chiarore illumina la vostra vita.
Maria Splendore del Cielo.

17 luglio 2013

MARIA REGINA DEI FIGLI DEL RE
Cari figli, rimanete uniti nella preghiera e ognuno di voi sarà un cenacolo ardente
d'amore. Io sono sempre con voi, vi guiderò, vi consiglierò, vi benedirò e per mezzo
vostro allargherò le mie mani che benediranno tutti i fratelli che voi avvicinerete in
questo periodo di meritato riposo.
Pensate spesso a tenere in pace il vostro spirito poiché soltanto con la pace nel cuore,
potrete riposare anche nelle vostre membra. Ammaestrate chi vi metterò vicino,
catechizzate come Io ho fatto con voi in tutto questo tempo, portate l'amore di Gesù e
la giustizia del Padre vostro e così potrete compiere la volontà di Dio.
Il vostro parlare sia tutto rivolto alle cose del cielo, non scandalizzatevi e non
perdetevi di coraggio se qualcuno non solo non vi ascolterà ma prenderà a pretesto i
vostri insegnamenti per parlare male di voi.
In quei momenti non dubitate di ciò che andate dicendo ma piuttosto ringraziate e

lodate Dio che vi fa gustare il sapore della Croce, via d'amore. Ricordate che il
Figlio Mio ha provato prima di voi il dolore per tutte le offese ingiustamente
ricevute.
Non saranno questi i tempi del raccolto ma vi raccomando la vostra semina sia
fruttuosa, gettate il seme con tutto l'amore che Gesù metterà nei vostri cuori e non
pensate al raccolto che dipenderà soltanto dalla volontà di Dio.
Siate sempre pronti a dare il buon esempio, ricordate che soltanto dalle opere si vedrà
da quale albero viene il vostro frutto. Portatemi nel vostro cuore, ascoltate i miei
suggerimenti e insieme porteremo molte anime a Colui che è bontà infinita.
Avvicinatevi spesso all'Eucarestia, unico cibo che sfama e nutre sapientemente.

26 giugno 2013

IL VOSTRO GESU' INFINITO AMORE
“Gente di poca fede perché guardate il cielo?” Figli miei carissimi, ricordate queste
parole? Oggi dovrei chiedere a voi: “Figli increduli, perché non guardate più verso
l'alto?” Ora, in questo tempo di grazia, dovreste rivolgere al cielo uno sguardo di
ringraziamento per tutto ciò che state ricevendo.
Figli tanto cari al mio cuore: aiutate, incitate, pregate i vostri fratelli a rivolgere i loro
sguardi verso il cielo, verso la patria beata, verso il mio regno che è gioia eterna,
eterna vita.
I miei figli non vogliono più intendere la parola del Vangelo che è verità, per andare
a correre dietro agli inviti di satana, restando intrappolati dalle loro stesse voglie,
dalle loro manie di grandezza, dal loro voler essere dèi sulla terra.
Io sono l'Unico, il Verace, l'Altissimo Dio dell'Universo. Io ho dato la vita dal più
grande al più piccolo essere, Io conosco ognuno di voi, Io non avevo bisogno di altri,
ma ho voluto popolare l'universo per donare il mio grande e potente amore a tanti
miei figli. Ho voluto donare la vita per condividere la mia stessa felicità, la mia stessa
gioia, il mio regno.
Tutto ciò che vi rende “vivi” sulla terra è soltanto l'amore che ho per voi.
Vi ripeto, guardate il cielo, soltanto guardando in alto potrete scorgere le gioie eterne.
In basso regna l'usurpatore, colui che facendovi desiderare di diventare dèi, vi toglie
la vita eterna. Uno solo è il Signore, Iddio l'Onnipotente Colui che E' sin dall'eternità.
Aiutate i miei figli non credenti ad ammirare la beltà del cielo, soltanto guardando in
alto desidereranno di conoscere il creatore di così tanta beltà.
Figli miei carissimi, vi mando la Vergine affinché possiate collaborare con questa
Mamma piena di grazia e riportare tanta umanità al Padre, datore di bene, d'amore, di
vita eterna.
Figlioli, non dimenticherò le vostre buone azioni, darò a ciascuno secondo i meriti: il
premio o la pena eterna. Voi gioite con me poiché la strada che avete intrapreso è
quella giusta, forse un po' scomoda, irta, piena di difficoltà ma è sicuramente quella
giusta.
Vi benedico, vi proteggo, vi difendo, vi do sicurezza ad ogni passo.
Il vostro Gesù Infinito Amore.
03 luglio 2013

GESU': VIA, VERITA' E VITA
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Io Sono la Via, la Verità, la Vita, chi crede in me anche se morto vivrà. Credete in
queste mie parole? Io sono il Risorto altrimenti non potrei affermare tutto questo.
Figli miei carissimi, questi sono tempi di miscredenza, mai come in questo tempo di
grazia l'uomo è lontano da Dio e dal suo amore.
Vi dico che anche se morti, come certi miei figli cadaveri in terra, potrete recuperare
la vita mediante la mia infinita misericordia. L'uomo è diventato egoista, il suo io
messo prima di ogni altra cosa lo fa simile alla bestia, non ha più un cuore, è
insensibile ad ogni sofferenza umana, sempre pronto al giudizio e infine, ma non per
ultimo, non ama più se stesso come figlio a somiglianza di Dio.
Cosa può avere dalla vita una persona simile? Deve soltanto accontentarsi di vegetare
su questa terra senza godere, in alcun modo, della grazia divina a lui sconosciuta.
Figli miei carissimi, riflettete e meditate su questa mia parola: se non crederete e non
vivrete in funzione della resurrezione non avrete la via eterna.
Se penserete soltanto a vivere per le cose del mondo, rimarrete poveri morti su questa
terra. Io vi chiedo oggi questa testimonianza verso i vostri fratelli; tanti miei figli che
si professano cristiani non credono nella resurrezione e dunque, rifiutando il Mio
Sacrificio di croce, rifiutano la vita eterna.
Figlioli Io sono la Via, incamminatevi verso la Verità se vorrete godere della Vita
eterna. Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, Io vi darò consolazione e
amore. Vi chiedo: siate chiari nel parlare affinché chi vi ascolterà potrà decidere,
dopo attenta riflessione, di accettare tutte le mie grazie per potersi riconciliare e
credere in Gesù Via, Verità e Vita.
Vi amo tanto, seguitemi voi che assaporate ogni giorno la gioia e la serenità che
viene soltanto se non ci si allontana dalla Fonte della Vita.
I tempi stringono, non lasciatevi confondere dalle cose effimere che soffocano ogni
buona e santa iniziativa.
Vi benedico, le mie vie siano le vostre vie e non smarrirete la strada della salvezza.
Vi dono tutte le grazie necessarie per camminare in tutta sicurezza.
Gesù Via, Verità e Vita.
07 luglio 2013

MARIA IMMACOLATA VOSTRA MADRE
Figlioli voi dite: “e non indurci in tentazione”, ma vi sembra possibile essere indotti
in tentazione da mio Figlio? Semmai sarete indotti a vincere la tentazione! Nessuno
può più di Gesù di fronte all'accanimento che satana ha per tutti voi.
Io, la Madre vostra posso intercedere per voi ma mio Figlio, in assoluto, ha il potere
di allontanare l'accusatore.

Pregate affinché abbia ancora misericordia del suo popolo e continui a difenderlo con
tutta la sua onnipotenza. Chiedete sempre la sua presenza accanto a voi, cercate il
fuoco del suo Spirito e la potestà del Padre e nulla prevarrà di male contro di voi.
Satana sta giocando le sue ultime carte ma non temete, non abbiate paura, poiché la
cattiveria non prevarrà contro la misericordia di Colui che è bontà infinita.
Pregate e digiunate e le porte degli inferi si chiuderanno con grande stridore. La pace
celeste tornerà tra i figli che hanno vissuto nella Parola, accogliendo il Dio Uno e
Trino: la SS. Trinità Beata.
Figlioli, siete nel mio cuore, apritevi ai miei inviti, partecipate ai miei insegnamenti e
fateli fruttificare testimoniando, senza alcuna remora o paura umana. Chi è con Dio
è di Dio, non può e non deve temere gli attacchi satanici, la preghiera vi proteggerà
ovunque e dovunque.
Amate con tutto il cuore, non ascoltate coloro che vorrebbero sviarvi dalle vie di mio
Figlio, ma consigliate sempre nella Sua Luce e il mondo cambierà ritornando alla
pace originale. L'amore cambierà il mondo ma per poter amare a tutto tondo bisogna
vivere perennemente nella carità e nell'umiltà madre della verità.
Non temete figli miei carissimi, Io sono sempre con voi e non lascerò che satana
cambi i miei progetti. Siate forti nelle tentazioni, siate celeri a rialzarvi dopo la
caduta e ricominciate convinti che ad ogni caduta Gesù è lì per potervi rialzare.
Vi benedico, vi custodisco, il mio manto copra le vostre mancanze.
Maria Immacolata vostra Madre.

10 luglio 2013

MARIA SPLENDORE DEL CIELO
Vi amo figli miei carissimi, vi amo tanto soltanto come il Mio cuore sa fare. Dal
cielo illumino le vostre vie, Mio Figlio è questo che desidera.
Se sono splendore del cielo è perché la mia immacolatezza mi mette al di sopra di
ogni altra donna. Nel “Magnificat” avevo già intuito che il resto delle donne mi
avrebbero chiamata beata.
Beata sì, figli miei, ma beata non vuol dire solamente gioia come può essere inteso
umanamente ma beata perché Madre di Dio e Corredentrice. La mia beatitudine
comportava il sacrificio unito a quello di mio Figlio. Ecco perché posso essere
chiamata “Splendore del cielo”, sono Colei che ha portato in grembo la vera Luce, lo
Splendore dell'universo.
Figli miei, voglio illuminare il vostro cammino, affinché, come Me, possiate
diventare portatori di Luce. Mio figlio desidera questo; siate cenacoli di luce. Il
mondo ha bisogno di veder con chiarezza l'amore di Dio.
Gesù è venuto nel mondo a portare la luce, quella luce che il mondo sta offuscando
con il peccato. Figlioli, Io vi amo, chiedo ancora il vostro aiuto affinchè il Mio Cuore
Immacolato possa trionfare nella venuta gloriosa del Mio Gesù.

