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Messaggi 2007 –2009

Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno Spirito nuovo
Io faccio nuove tutte le cose
Nessun altro
potrà mai darvi ciò che Io vi do
Dal messaggio del 20 aprile 2007

Dal messaggio del 09 marzo 2008
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PREMESSA

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

Quanto è grande la Tua bontà Signore!
La riservi per quelli che ti temono
ne ricolmi chi in Te si rifugia
davanti agli occhi tutti. (Sal. 30,20)
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04 gennaio 2007

23 dicembre 2009

GESU‟
Quando il cuore è prigioniero l‟anima non esulta e sai perché? Perché
l‟Amore non è amato.
Io vengo a te, ma se la porta del tuo cuore è chiusa non mi permette di
entrare, di conseguenza l‟anima non potrà esultare.
-Gesù perché mi dici questo? Io Ti desidero e tu mi rimproveri, non capisco.
Non sto rimproverandoti lo sai bene, ma Mi ami tu? Sei mia? Sono Io il tuo
tutto? Non rispondermi, non occorre, sono in te e ti conosco meglio di
qualsiasi altro, ma cerca di non lasciarti distrarre dal resto del mondo; sei
fragile, molto fragile, è per questo che Io voglio stare con te sempre, per
proteggerti,
“l‟attaccatore” è sempre in agguato, lo sai bene, e tu sei fragile, desidero
avere libero accesso nel tuo cuore e questo solo tu puoi permettermelo.
- Gesù ma che dici, non ti capisco, parlami più chiaro, lo sai che arrivo
sempre in ritardo!
Figlia mia, non ho bisogno di un maestro, ma ho bisogno del cuore di mia
figlia; il “sapere” o “l‟arrivare” primi con Me non serve, ma l‟importante è
“arrivare”. Ama ancora di più tua sorella Umiltà, in sua compagnia ti sentirai
ricca e sapiente, tollerante e superbamente ultima, la Mia preferita, amata,
desiderata, carne della mia stessa carne.
Abbandonati fra le braccia del Padre tuo, le cose del mondo sono passate, il
tuo futuro è mondo-nuovo. Dovrai parlare di Me al presente perché Io non
sono il Dio del passato, Sono il vostro Oggi e il vostro Domani, sono il Dio
Presente.
Non potrete mai archiviarmi, senza di Me sareste come goccioline di rugiada
alla ricerca disperata di un fiore che non c‟è.
Figli miei, sono il Dio tra voi, toccateMi, amateMi, lasciatevi servire dal
vostro Dio Amore, cibatevi dell‟unico Pane che sazia e dell‟Unico Vino che
disseta, voglio darmi a voi, ad ognuno di voi, nella quotidianità di questo
tempo.
Per il vostro Dio Padre non esistono figli buoni e figli cattivi, ma Figli della
Sua stessa Carne, del Suo stesso Sangue, del Suo Fiat.
Nella Mia Trinità benedico tutti i miei figli ed in cambio del loro amore
prometto la Mia Beata Eternità. Siate perseveranti.
Amen- Amen- Amen.

COLUI CHE E‟

Io sono Colui che E‟, colui che tutto può che tutto dona.
Cercate sempre ciò che è superfluo ma non capite che l‟Essenziale non ha
prezzo, non è in vendita e non si può donare se prima non lo si conosce.
Purtroppo tanti ancora di voi non mi conoscono, non sanno che Io Colui che
E‟ e che è qui con voi, in questo preciso istante, sta elemosinando un po‟ di
amore per poter cambiare la vostra vita.
Se mi faccio piccolo nella Mia Seconda Persona è per farmi ancora più umile,
e non farvi timore.
Sono il vostro Dio colui che sottomette il firmamento intero ma che in nessun
modo sottometterà il più piccolo dei suoi figli. La verità è che la vostra libertà
non è usata come il Padre vostro vorrebbe, né può forzarvi in alcun modo. Mi
faccio dono in quel povero pagliericcio soltanto per donare a voi tutta la mia
potenza, torno a voi in tutta la mia povertà per donarvi la ricchezza del mio
spirito, vorrei solamente che ognuno dei miei figli capisse e accogliesse tutti i
doni che elargisco con tutto il mio amore.
Figli cari, voi siete i miei pastorelli coloro che hanno accolto la mia Luce
nella semplicità e nella povertà di cuore. Vi ripeto “se non vi farete piccoli
come quel Bambino non potrete entrare nel Regno”. I miei tempi annunciati
da miei primi profeti si stanno attuando, qualcuno pensa “ la vita è sempre la
stessa, i cicli si ripetono” figli non è così, date tutto per scontato ma tutto
questo, un giorno non lontano, non ci sarà più poiché i nuovi cieli e la nuova
terra sarà il dono che vi farò tra non molto. La mia gioia allora sarà la vostra
gioia.
Pregate e vegliate poiché non conoscete il giorno e l‟ora ma Io vi dico che le
vostre sofferenze stanno per finire. La luce brillerà per non spegnersi mai più.
Siate tutti più ubbidienti, fate dei miei insegnamenti e della mia Parola il
vostro motto. Non dubitate, non temete perchè Colui che E‟ è Amore – Via –
Verità – Vita.
La mia benedizione è su di voi che sapete attendermi con amore, sui vostri
cari, su tutti i miei figli soprattutto su quei figli che non ascoltano, non
chiedono e non offrono. Colui che E‟ vi ha parlato in Prima Persona.
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09 dicembre 2009

21 gennaio 2007

GESU‟
GESU‟

Cari figli, è sufficiente che diciate: “Vieni Signore Gesù” ed Io vengo.
State celebrando le festività in preparazione alla mia venuta, ma nei vostri
cuori non c‟è corresponsione. Perché siete così lontani, tutti vi affaccendate
nelle cose che nel Mio Natale non hanno alcuna importanza, badate alla
cornice ma se all‟interno di quella cornice c‟è il vuoto cosa serve…
Dite ancora Signore Signore come hanno fatto già i vostri padri, ma se poi la
mia risposta non è neppure ascoltata cosa volete che Io faccia per voi!
Apritemi i vostri cuori ed allora Io verrò, non aspetto altro. Per potervi
rivestire di tutte le mie grazie ho bisogno soltanto della vostra accettazione.
Vedete quante sofferenze e quanta tristezza soffocano la mia grazia, non c‟è
accettazione e tanto meno la speranza in voi, il vostro Gesù che sta nascendo
per rimettere tutti i vostri peccati trova soltanto una bella cornice ma vuota
perché se voi avete perso la speranza Io non posso darvi Me stesso, la festa
passa e il vuoto resta.
Desideratemi, guardatemi bene su quella paglia, Io non ho bisogno delle
vostre luminarie, Io soltanto posso portarvi la vera Luce, voi avete bisogno
della salvezza e se non sapete scoprire in quel piccolo Bambino il vostro
Cristo allora non vi basteranno tutte le luminarie anche le più preziose per
vivere il Natale.
Figli non voglio essere troppo duro con voi, ma questo Natale vi porti la vera
Luce e vi illumini nel più profondo della vostra vita.
Io sono qui in mezzo a voi e vi porto la pace, la gioia, la serenità, non
permettete che le vicissitudini della vita vi tolgano la speranza. Cosa può
farvi l‟uomo? Nessuno può togliere la vita se non Colui che l‟ha donata. Vi
scongiuro datemi i vostri cuori, vi illuminerò in questo Natale ricco soltanto
di buio. Io sono la Luce, Io coprirò le tenebre, Io salverò il genere umano. Vi
offro ancora la grazia santificante rigeneratrice di cuori.
Non abbiate paura ma confidate nel vostro Signore che si fa ancora più
piccolo per poter entrare nei vostri piccolissimi e strettissimi cuori.
Io Gesù seconda persona della Trinità vi offro ancora una volta la mia
immagine piccola, povera,
santa. Pace figli, pace a voi e al mondo intero.

Prega per gli avvoltoi che dall‟ alto si fiondano sui fratelli più deboli.
25 gennaio 2007

GESU‟
Io sono Gesù, tu la mia bambina, Io ti voglio così come sei, se fosse possibile
potrei dire ancora più piccina. Voglio coccolarti come la più piccola delle mie
creature, la più bisognosa dei miei figli. Finalmente ho recuperato la mia
bambina, colei che sa ascoltare, ubbidire e amare con il cuore vergineo.
Il mio cuore sta battendo nel tuo, ti sei lasciata plasmare dal tuo Signore e il
tuo Signore ti assicura la Vita Eterna. I bambini buoni vanno premiati e non
sentirti a disagio per queste mie parole perché voglio che tu possa assicurare
tutti i miei figli, soprattutto quelli che non credono nella Mia Misericordia.
Io sono un Dio-Buono, ho dato la vita per voi, vi amo moltissimo e come
potrei dimostrarvelo se non premiandovi!
Figli miei, ciò che Io vi do si chiama Amore con la A maiuscola, amorepremio, amore-gratuità, amore-illogico, amore-dono ma dono di Se, dono di
Vita Eterna, tutto ciò che il Padre Mio ha dato a Me, Io voglio donarlo a voi,
ai figli della Mia stessa carne e del Mio stesso Spirito.
In quale altro modo posso farmi capire da voi! Figli miei se non capite Me
non capite più nemmeno voi stessi ed allora ecco il caos, non capendo più la
vostra stessa lingua (quella dell‟amore) non fate altro che confondervi a
vicenda. Figli miei, ricominciate a studiare (l‟amore) ed imparerete a vivere
con gioia e con gratitudine verso quel Padre che nulla chiede e tutto dona, a
tutti coloro che Lo riconoscono come tale.
Come vedi figlia mia non sto aggiungendo nulla a ciò che ho predicato sulla
terra con la Mia prima venuta e ciò perché tutti i miei figlioli possano credere
alla veridicità della Mia Parola.
La Parola è Una e non si discute, sono nato Dio-Uomo, ho vissuto da DioUomo, mi avete crocifisso Dio-Uomo e ritornerò tra voi Dio-Padre-Uomo a
liberare la Mia stirpe dal laccio di satana.
Troppi tra voi pregano la mia venuta senza minimamente credere a ciò che
vanno affermando. Vi prego, non rivolgetevi a Me soltanto con le labbra, ma
fate parlare di più i vostri cuori. Fate la pace figli miei prima di tutto tra di
voi e poi Io penserò al resto.
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Abbiate fede, siate perseveranti come lo è stato il vostro Gesù pur sapendo
che un legno lo aspettava, guardate oltre la croce perché soltanto se
sconfiggerete il peccato con la croce sarete in grado di vedere la Luce.
Figli miei, i vostri cervelli hanno lavorato oltre misura, ma i vostri cuori si
fanno ogni giorno più piccoli e poveri, lasciateli aperti all‟amore del vostro
Gesù e allora non avrete più niente da temere.
Le vostre paure svaniranno, le depressioni non esisteranno più, la gioia la
faràda padrona nella vostra vita, perché l‟amore si moltiplicherà come la
sabbia del mare.
Io allora ritornerò e la mia benedizione sarà Perfezione – Libertà e Totalità di
intenti.
Accogliete il fratello e sarete accolti.
La Mia Parola è Via – Verità e Vita.
Venite in pace. Amen.

27 gennaio 2007

MARIA

Cari figli, vi invito alla preghiera di gruppo con giaculatorie e atti di fede, il
mio figlio Gesù subisce oltraggi e maledizioni, il suo Santo nome non è
lodato abbastanza per essere ripagato di tutti gli obbrobri dei suoi figli
indirizzati verso di Lui ogni giorno.
Vi supplico, figli cari, ascoltatemi e mettete in pratica tutti i consigli che la
vostra cara mamma vi elargisce con tanto amore. E‟ per la salvezza vostra,
per la salvezza dei vostri cari e di quella del mondo intero.
Pregate per i miei sacerdoti che si lasciano confondere dalle offerte mondane,
non è questo ciò che hanno promesso a Mio Figlio nel giorno della loro
consacrazione ma satana li distoglie e loro sono sempre più deboli ai suoi
attacchi.
Pregate figli cari, perché il mio Gesù abbia compassione di questi suoi amati
e sofferti consacrati, le vostre preghiere andranno a supplire le loro tante
carenze e disubbidienze; pregate, perché il Santo Padre sia faro di Luce ed
ispiri loro pensieri di santità e opere di bene. Consolate la vostra santa
mamma, aiutatela con le vostre offerte che siano preghiere, digiuni, opere di
bene, piccole sofferenze o grandi lodi, tutto serve alla riparazione dei peccati,
ed Io sarò la vostra Intermediaria presso il Padre. Amate i vostri sacerdoti,
aiutateli a superare le troppe tentazioni carnali, spirituali e intellettuali, Dio

25 novembre 2009

LA

MAMMA VOSTRA MADRE DI TENEREZZA

Figli miei, la mia gioia siete voi, sono i vostri cuori infiammati dall‟amore di
Gesù. Le lodi che innalzate verso il cielo coronano il capo di mio figlio come
prezioso gioiello che accende di luce tutto il firmamento.
La vostra terra sarebbe già al buio se la preghiera fervente e battente di tante
anime innamorate di Gesù non salisse continuamente al cielo e mio Figlio
non ripetesse ogni giorno il suo gesto misericordioso di perdono.
“Fiat voluntas tua Domine”, si figlioli, la Sua volontà si compia e la vostra
vita si tinga d‟azzurro quando sarete finalmente ricoperti dal mio manto
verginale.
Sono la vostra SS. Madre e vi benedico sempre, se voi rivolgeste il vostro
sguardo verso il sole brillereste della mia stessa luce, come il sole vi scalda e
vi illumina, così Io, la vostra Mamma infiammo i vostri cuori e la vostra
preghiera allora sì, diverrebbe richiesta inconfutabile, Gesù non potrebbe non
intenerirsi ai vostri richiami.
Siate sempre più caritatevoli perché soltanto la carità rimarginerà le ferite
aperte di tutta l‟umanità. L‟amore contagi tutti voi, vi unisca in un unico
abbraccio e la vostra Mamma vi aprirà le braccia donandovi tutta la sua
consolazione.
Preghiera, preghiera, preghiera, non ci sarà perdono se non continuerete a
lodare Iddio.
Io sono sempre con voi, silenziosamente ma realmente e sono sempre pronta
ad offrirvi il mio aiuto. La preghiera è aiuto.
Vi benedico, vi offro ancora tutta me stessa, rimanete nell‟amore.
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11 novembre 2009

LA PURISSIMA MADRE DI GESU‟
Vi benedico figli cari e vi ringrazio perché siete accorsi a questo mio
Cenacolo. Io lo ho voluto fortemente è da anni che chiedo la preghiera del
Santo Rosario e grazie a tanti figli e figlie obbedienti al mio richiamo, posso
portare la vostra offerta al mio Santissimo Figlio.
Imploro sempre le benedizioni dal Padre perché sul vostro pianeta scoppi la
Pace. Purtroppo tanti vostri fratelli non rispondono alla mia chiamata ma Io
posso fare affidamento su tante mie creature con il cuore aperto. Come gli
uccellini che aprono i loro beccucci per sfamarsi così voi, figli miei, nutritevi
di quel pane quotidiano che sfama e infiamma sempre più, d‟amore per Gesù.
Vi chiedo ancora insistentemente di intercedere presso la SS. Trinità affinché
i vostri sacerdoti siano veri pastori perché il gregge è veramente diviso e tante
pecorelle vanno via via perdendosi.
Non si parla più di satana ma lui purtroppo è sempre presente e conosce bene
le vostre debolezze, vi spaventa e vi confonde e se voi non vi cibate ogni
giorno di quel santo viatico soccomberete a tutte le sue tentazioni.
Figli cari, siete i miei uccellini ma non potrete spiccare il volo se le cose
mondane non vi lasciano nemmeno un attimo per poter vedere nel profondo
del vostro cuore.
Lo spirito che è in voi vi chiede continuamente di essere sfamato ma voi,
imperterriti, continuate a mangiare di quel cibo che non sfama.
Vi ringrazio per la vostra preghiera, voi capite, sono briciole, ma briciola
dopo briciola ogni vostro fratello certamente non potrà sfamarsi ma è pur
sempre un piccolo nutrimento che servirà a stuzzicargli la fame di Dio.
Grazie figli, nutritevi sempre del Mio Gesù ed abbiate sempre qualche
briciola per chi non avverte la fame di santità.
La Vergine Immacolata conta sempre su di voi, la vostra preghiera è già nei
cieli.

Padre desidera sacerdoti santi, chiede loro più umiltà e meno fascino per le
filosofie che demonizzano i loro cervelli. Riparazioni Io desidero per questi
figli e non maldicenze, non infierite contro loro con le vostre lingue ma
lodate, benedite, intercedete per loro presso Dio e tutto Dio cheterà. Pregate
di più per la santificazione dei vostri fratelli sacerdoti, perché dalla loro
santificazione dipende moltissimo la vostra.
Figlioli è nell’interesse del mondo intero che vi parlo, siete attanagliati dagli
artigli di satana e voi e sembrate non accorgervi di questa tela malefica che
satana sta tessendo servendosi del vostro compiaciuto aiuto. Figlioli siate più
attenti, prevenite gli attacchi del maligno con tutte le armi che avete a
disposizione: il santo rosario, la santa messa e le opere di carità sono le più
efficaci.
Tornate ad amare la vostra Mamma Celeste, il suo Amore vi ricompenserà
con grazie su grazie. Vi amo figli cari e non dimentico nessuno dei vostri
nomi che presento ogni giorno davanti al Trono del Padre vostro per ricevere
per voi tutto ciò di cui avete più bisogno.
Carità - Verità – Amore, imprimete queste parole e fatene tesoro ogni istante
della vostra vita.
Io sono con voi, vi guido, vi indico la strada e vi conduco con grande amore,
con quell‟amore divinizzato nel mio grembo dal mio figlio Gesù. L‟invito
che oggi vi faccio è questo: Condivisione – Coraggio – Testimonianza. In
questo mondo ricco di egoismo, codardietà e vuoto di valori, non sarà facile,
ma proprio per questo dimostrerete di meritare il nome di cristiani, veri
seguaci di Cristo.
La mia benedizione vi sia di sprone, la vostra testimonianza sia adesione alla
Mia richiesta, il mio abbraccio materno porti la pace in tutti i vostri cuori.
La fiamma del Mio cuore Immacolato scaldi e rigeneri i cuori più spenti.
Pace – pace – pace.

28 gennaio 2007

MARIA REGINA DELLA PACE

La Regina della pace, madre di misericordia, desidera e invita con urgenza il
popolo di Dio a pregare per i fratelli sacerdoti in riparazione dei loro peccati
con la recita del Santo Rosario: misteri dolorosi (che ricordano la solitudine e
l‟abbandono provato da Gesù nell‟Orto degli Ulivi per l‟addormentarsi dei
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suoi primi discepoli). Dopo ogni decina ripetere la giaculatoria: per la sua
dolorosa passione abbi misericordia di loro e del mondo intero.
Coroncina alla Divina Misericordia ripetendo la stessa giaculatoria.

29 ottobre 2009

LA REGINA PIENA DI GRAZIA
03 febbraio 2007

IL PADRE - IL FIGLIO - LO SPIRITO SANTO

E l‟immoralità distruggerà il mondo.
Il filo logico della vita è fare la Mia Volontà, lo vogliate o no la vostra anima
anela al Dio Vivente, senza di Lui è Morte.
La vostra anima è la linfa della vita, il perno portante di tutto voi stessi;
escludete l‟anima? escludete la vita; rinunciate alla vita? avrete la morte; figli
miei siete sempre voi che decidete il vivere oppure il morire.
Non ci vogliono molte spiegazioni per capire l‟elementarietà di questo
concetto, se rinunciate alla vita è perché avete scelto la morte, non ci sono vie
di mezzo, possono esserci le malattie ma da esse si può guarire ma non sarà
mai possibile guarire dalla morte scelta, voluta, liberamente voluta.
Ecco figli miei, non mettete più scuse, davanti a questo mistero voi siete
liberi di scegliere: Me, il vostro Dio creatore della Vita, o satana spirito
maligno, angelo ribelle causa di morte. Lo hanno sperimentato i vostri padri,
spesso pagando i loro errori con la vita, lo imparerete anche voi, figli miei
diletti, l‟allontanarsi dalla mia legge che è legge d‟Amore vi porterà diritti
alla rovina. Come prendere riparo a questo sfacelo, c‟è un solo modo, Io ve lo
avevo promesso prima della Mia ascesa al cielo: non vi lascerò soli perché
quando me ne sarò andato vi manderò il Consolatore, il Paraclito, lo Spirito
d‟Amore.
Il Padre Mio ha mandato Me, ma il mondo non mi ha accettato, non ripetete
ancora lo stesso errore, il Mio Spirito, lo Spirito d‟Amore è su di voi, si dona
ogni giorno a tutti i suoi figli, senza distinzioni, senza differenze, senza limiti.
Figli miei, figli della mia straziante passione, figli del Mio sangue versato,
amatevi, rispettatevi, gioite per tutto ciò che vi ho donato e continuo a
donarvi ogni giorno, ignorando i vostri comportamenti malsani, prendete

Cari figli, oggi mi presento a voi come la Regina del cielo e della terra, tutto
ciò che ho da dirvi e da darvi è il compendio delle grazie che il Signore Iddio
serba per tutti voi. La gioia e la letizia del popolo di Israele è stata la nascita
del Figlio di Dio.
Il Padre ha donato nel Cristo Colui che nel sacrificio perfetto ridondava la
vita.
La Parola si è fatta carne, suggello tra Dio e l‟umanità. Colui che ha fatto dal
nulla tutte le cose ha voluto servirsi del Suo unico Figlio per rigettare il
peccato e restituire quella grazia che l‟uomo stesso aveva rinnegato in
quell‟atto di disobbedienza al Creatore.
Le luci spente dalla causa del peccato risplendono in quell‟amore incarnato
del Figlio che attira tutti a se nel segno della Croce, segno di vittoria sulle
tenebre infernali. Quel Dio fonte di vita non poteva permettere che i suoi figli
perissero così miseramente. La misericordia infinita ha prevalso sulle tenebre,
siete stati riscattati e qualificati figli, cioè eredi di quel Regno eterno e divino.
Figlioli, non capite che il peccato vi rende nemici di Dio e schiavi di voi
stessi?
Il mondo e tutto ciò che è del mondo è precario, la certezza è insita nel vostro
spirito e si sa lo Spirito e la carne non vanno d‟accordo.
Lasciate le fanaticherie del mondo e concentratevi totalmente sulle ricchezze
spirituali e la vostra gioia allora sarà grande. Potrete riscoprire la bellezza
vera, l‟ebbrezza della vita, l‟emozione del cuore, che trabocca di sentimenti
di vero amore, di amicizia sincera di perfetto abbandono in quell‟abbraccio
materno di un Dio Perfettissimo e desideratissimo dall‟intimo di ognuno di
voi.
Chiudete gli occhi e allora potrete vedere la beltà di Dio, chiudete le vostre
orecchie e allora potrete ascoltare la musica celestiale degli angeli, chiudete
la bocca e lasciate parlare soltanto il vostro cuore, soltanto così potrete
riempirlo della grazia di Dio.
Soltanto la grazia è la gioia di vivere, soltanto la grazia sazia il vostro cuore,
soltanto la grazia vi rende totalmente liberi.
Figli miei tanto cari al mio Cuore siate desiderosi del Paradiso che è Santità.
La grazia vi liberi da ogni peccato e vi ricolmi di vera gioia.
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14 ottobre 2009

MARIA IMMACOLATA TUTTA PURA

Io l‟Immacolata Concezione vi guido sulla via della luce. La corona del
rosario tra le vostre mani è annuncio del mistero della vita umana del Mio
diletto Figlio ed Io continuo ad invitarvi a meditare sul cammino di Gesù tra
di voi. Avete capito bene ho detto tra di voi perché in questo preciso
momento il divin Figlio è tra di voi .
E‟ vivo, vi parla, vi aiuta a superare i vostri limiti ed i vostri problemi, vi
suggerisce ogni attimo ciò che potete fare per migliorare e vi conduce.
Lui la Luce, con la grazia e le benedizioni vi guida e vi conduce. Voi dite
Gesù è con noi ma poi non sentite la sua voce che non smette mai di parlarvi.
Tutte le attenzioni sono rivolte ai suoi figli, voi non dovete far altro che
ascoltare.
Figli miei, non è difficile, importante è fare spazio nel vostro cuore, nel
silenzio si ascolta e la Sua voce si farà sempre più chiara e i suoi
insegnamenti più comprensivi alle vostre menti, al vostro cuore. Vi invito a
meditare la sua Parola e importante poi è viverla.
La Parola è Via e Lui vi guida, la Parola è Luce e Lui vi illumina, la Parola è
verità e toglie ogni dubbio. Tutto diventerà più semplice, ogni vostro gesto,
ogni vostro pensiero, ogni vostra opera tutto sarà perfetto poiché la Sua
Parola è perfezione e voi diventerete perfetti nella Sua Parola.
La preghiera si faccia fervente e sempre più aderisca alla Parola, il mondo
cambierà sotto i vostri occhi. Non vi ha promesso che farà nuove tutte le
cose? Ebbene voi siete gli apostoli che costituiscono il grande Cenacolo dei
vostri tempi.
Si servirà dei suoi apostoli esattamente come si è servito dei primi apostoli,
come vedete per mio Figlio tutto è presente, i suoi figli di oggi come quelli di
ieri, condividono ancora il Suo Volere.
Soltanto così potete raccogliere nuovi frutti.
La vostra Mamma vi guarda dal cielo e vi benedice, siate perfetti come il
vostro Gesù.

esempio da Me, non giudico, non maledico, non punisco, non ricordo il male
ricevuto, tutto accetto, tutto dono, tutto comprendo, tutto perdono perché
AMO!!
Invocate il Mio Spirito, scenderà copiosamente sulle vostre menti, sui vostri
cuori, sulle vostre vite e vi darà pace, fiducia, giustizia, amore fraterno,
generosità, senso del dovere, virtù, timore di Dio, desiderio di santità.
Lo Spirito è forza, è pazienza, è volontà, è giustizia, è misericordia, è Amore.
I miei figli hanno soltanto bisogno di amore perché nell‟Amore, per l‟Amore
e con l‟Amore sono nati e non possono avere bisogno di altro.
La Terza Persona della Trinità avvolge il mondo nella sua Intierezza.
Il Consolatore è vigile, non riposa, non si stanca, non va in ferie, è attento, è
amorevole, è benigno, è luce, è carità, è perfezione, è Amore.
Non vi ho lasciati orfani, ho dato la Mia Vita per voi, siete la Mia Vittoria,
non potrei abbandonarvi, significherebbe non riconoscere l‟Onnipotenza del
Padre Mio. Tutto è in Lui e per Lui, da sempre e per sempre, Lui è Eternità.
Lo Spirito di Verità vi guidi, vi riconduca sul retto cammino e nella globalità
vi riporti alla ragione nella fede.
La Terza persona della Trinità nella Sua Intierezza, vi benedice, vi consola e
vi illumina nel profondo del vostro essere. Siate Santi.

08 febbraio 2007

MARIA
Riposa figlia mia, riposa sul mio cuore Immacolato e Addolorato, sentirai
anche tu i battiti e le pulsazioni dell‟amore divino del mio Gesù. Attonito e
solerte è stato il Suo donarsi, il traboccare del suo cuore un fiume di
misericordia per il suo popolo ostile e abbietto. La Sua Divinità calpestata e
insudiciata dalla concupiscenza dei vostri peccati.
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Non siete esenti da questo turpidume, il mondo di oggi non è migliore del
mondo di ieri, ed i figli di questo millennio non hanno nulla da rimproverare
ai loro antenati, siete nel peccato e non cercate affatto di uscirne, quel che è
peggio e non vi giustifica agli occhi di Dio è quel retrocedere davanti
all‟aiuto immeritato che la vostra Mamma vi offre con tanto calore e
sottomissione.
Siate più umili, riconoscetevi peccatori, porgete alla vostra Mamma i vostri
cuori pieni soltanto di illusioni effimere, delusioni cocenti, amarezze di ogni
genere e soprattutto incapaci di amare.
Cambiate rotta figli miei, chiedete aiuto a chi è in grado di darvelo, non
abbiate paura, non abbiate timore, lo so che non avete meriti ma Io vi amo
nello stesso modo in cui ho amato mio figlio Gesù, e Lui mi permette di
venire a voi proprio perché conosce i vostri cuori e soltanto se accetterete il
Suo Santo Spirito riuscirete a venire fuori da questo lugubre sentimento di
morte spirituale.
I doni dello Spirito Santo sono le meraviglie da scoprire e desiderare giorno
dopo giorno, quando ve ne sarete appropriati di nuovo, scoprirete le ricchezze
che essi contengono.
Figli cari, quanti doni posso ancora offrirvi per mano di Gesù, ma voi non vi
curate neppure di alzare lo sguardo verso di Me, sapeste quanta sofferenza mi
procurate con questa vostra indifferenza. Io sono qua con tanto amore e voi
non fate che ignorare Me e tutti i messaggi con i quali cerco di avvicinarmi ai
vostri cuori di ghiaccio.
Questo tempo di Grazia sta maturando tanti miei figli, ma tanti ancora non
sono pronti all‟abbraccio misericordioso e benedicente di Mio Figlio. Siate
pronti, non allungate ulteriormente i tempi di pace, perché la venuta del
Salvatore dipende da voi.
La gioia di mio figlio sarà la vostra, tendete le vostre mani verso di Lui,
lasciatevi conquistare e traghettare verso il Suo Regno, affidatevi al Suo
Cuore amorevole, Lui stesso si farà travolgere dall‟amore che nutre per voi
dimenticando tutte le vostre miserie, e perdonandovi, vi permetterà di
abbeverarvi e dissetarvi alla fonte oceanica della Sua Misericordia.
I beni materiali vi hanno stordito fino alla nausea, non vi soddisfano più, il
vostro cuore ha sete di amore, di castità, di purezza, di gioia di vivere, di
sincerità, di giustizia, ma voi soffocate questi sentimenti privandovi di quel
bene incommensurabile che è dono di Dio: la Sua Eredità.
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DIO SPIRITO E SANTITA‟

Lo Spirito di Dio aleggia su tutti voi e guai se così non fosse. La Mia Luce
illumina voi e il vostro pianeta ma le tenebre vi avvolgeranno se continuerete
a camminare lontano dalla strada che la Madre Mia e il Mio Spirito vi
indicano. Non volete proprio capire che lontano dalla Luce non è possibile
vedere gli ostacoli che vi si parano davanti, ad ogni passo l‟altro cerca di
intrigarvi e farvi cadere siate più solleciti, aprite gli occhi, anzi alzateli più
spesso verso il cielo perché è da lì che viene la luce che illumina le tenebre e
che da soli non riuscireste mai a scacciare.
Lo Spirito di Dio vi protegge sempre, soltanto se il vostro cuore si lascia
illuminare, scaldare, guidare, potrete continuare il vostro cammino e vincere
sulle tenebre. Ma col cuore affranto sono costretto a dirvi che i vostri
comportamenti sono ancora molto lontani dai miei comandamenti e le vostre
azioni non sempre sono rivolte ai vostri fratelli. Figli miei come posso ancora
incitarvi, Io voglio mettere nei vostri cuori lo Spirito Paraclito ma voi siete
restii e non li aprite.
Vi prego, ascoltate la voce del vostro Dio, quel Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe viene ancora, senza stancarsi mai, ai suoi figli duri di cuore e di
cervice.
Siete i miei figli e non permetterò che le tenebre coprano ancora la mia Luce
lasciandovi nella cecità, ma ho bisogno del vostro aiuto.
Vi consolerò anche quando avverrà ciò che Io non voglio, siete sempre più
ribelli e niente e nessuno potrà donarvi la pace se prima non aprite i cuori al
Mio Spirito.
Vi ripeto non ribellatevi al vostro Dio e il vostro Dio sarà ancora pronto a
donarvi il Suo Spirito Consolatore.
Il mio Amore squarcerà le tenebre e il mio Spirito riempirà i cuori di Luce, di
Pace, di Vita.
Il vostro esempio sia di apertura al prossimo e di generosità, pazienza e
perseveranza nelle vostre azioni.
Il mio Spirito vi guidi, vi illumini e vi consoli, il vostro
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16 settembre 2009

GESU‟ CROCIFISSO
Adorate le mie piaghe e ricordate che da ogni piaga è uscito un alito di vita
per voi.
Il mio amore è puro e indefettibile e abbraccia con carità il mondo intero.
La mia corona di spine è reale, non nel senso che intendete voi ma vera,
dolorosa e ancora pungente ogni qualvolta che voi cadete in tentazione una
spina si conficca nelle mie carni già straziate dalla passione.
Figli miei, guardatemi a lungo e allora potrete vedere più consapevolmente
quanto sia grande la mia sofferenza.
Il mio capo veramente si inclina ogni giorno sotto il peso delle vostre colpe,
aiutatemi se siete realmente convinti che le mie sofferenze per voi sono reali
e attuali.
Vi invito alla preghiera quotidiana e alla riflessione sulle mie piaghe affinché
possiate partecipare e condividere la passione con Me. Vi amo dal profondo
del Mio cuore trafitto e vi dono il Mio Spirito incondizionatamente. Siate
caritatevoli e benigni con tutti i vostri fratelli soprattutto con coloro che non
hanno un letto ove riposare.
Quanti fratelli soffrono solamente perché alcuni di voi abusano
dell‟abbondanza che Io dono per ognuno di voi, non abusate oltre, parlo a chi
ha il potere di decidere anche per gli altri, vi ripeto non abusate del vostro
potere poiché domani dovrete risponderne a Me Giudice Infallibile. Vi
ringrazio per la vostra preghiera e vi benedico dall‟alto della Mia Croce,
ricordate che se non sapete alzare lo sguardo, non potrete vedere nella Luce
Gesù Crocifisso. Pace figli miei, portate il mio messaggio ai vostri fratelli,
ancora per un poco vi darò la presenza nel mondo della Mamma Mia poi
sarete soli nella lotta finale. Vi benedico nella Mia Crocifissione e per la Mia
Passione vivete in pace.

Vi benedico figli miei, siate attenti, non sciupate le vostre energie correndo
dietro alle frivolezze che vi offre il mondo ma mettetele a profitto
suggellando il vostro rapporto d‟amore con offerte, sacrifici e lodi verso
l‟Unico Padre che vi santifica nell‟eguaglianza del Suo Unico Figlio.
Pregate, amate, offrite.
Pace e prosperità nella pienezza delle virtù.

08 febbraio 2007

GESU‟

Vai diritta, lasciati condurre e non temere.
( Per tutto il percorso da casa alla Chiesa di San Mattia )

14 febbraio 2007

IL PADRE BUONO

Sono accanto a te, stimolo la tua mente, il tuo pensiero, il tuo cuore, mi senti
e mi fai resistenza, ti stai chiudendo alla Mia Presenza perché Mi fai questo?
“Signore, non riesco a percepire chiaramente la tua voce e allora sorgono i
dubbi dentro di me”.
Io Sono la tua Luce, non puoi trovarla all‟infuori di te e se non ti lasci
sopraffare completamente dal Mio amore andrai ancora più in confusione.
“Signore sono qui, sarebbe ora di andare a letto ma fai di me quello che più
giova al bene di questa tua figlia sorda al Tuo richiamo d‟amore”
Le viscere della Mia Misericordia si aprono per donarti la Mia Vita, tu
comprendi, sai di quale vita Io ti stia parlando.
Concepire il vivere come lo scorrimento veloce di un evento casuale e più o
meno fortuito non è da Dio.
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L‟Opera del Padre è perfettissima, l‟uomo non può arrogarsi il diritto di
stravolgere il disegno di Dio. Siete nati per un atto d‟amore che non ha
paragoni, tutto il creato era lì ai vostri piedi, ma l‟uomo non ha saputo
beneficiare di tutto ciò per un atto di orgoglio e quella mela non ha
soddisfatto quel desiderio di onnipotenza, ieri come oggi.
Non capite figli miei, che il Padre vostro desidera farvi partecipi del Suo
Banchetto senza riserve? Il peccato originale vi sta condizionando soltanto
perché voi non vi lasciate plasmare dall‟amore del vostro Creatore. Il peccato
di orgoglio che voi sottovalutate e al quale cedete così miseramente, vi
riporta a quell‟Eden rifiutato già in principio dai vostri progenitori.
Figli miei, giù le maschere, non nascondete i vostri veri volti al Padre vostro
e ai vostri fratelli, riconoscetevi per quello che siete, peccatori, anzi
doppiamente peccatori, perché se Adamo ed Eva hanno disobbedito a quel
”comando” voi state trasgredendo tutte quelle regole che Mio Figlio vi ha
consigliato per poter meglio recuperare e meritare quell‟amore Divino
rifiutato duemila anni fa per la seconda volta.
Basta figli miei, il male che state facendo vi ritornerà tutto indietro, come un
bumerang, retrocedete prima che sia troppo tardi, non andate oltre, vi
scongiuro, non vi affidate alla vostra scienza che è scienza di uomini, ma
gettatevi nell‟abbraccio misericordioso del vostro Dio che guarirà tutte le
vostre infermità. Vi ho donato tutto ciò di cui avete bisogno per vivere
dignitosamente ma ciò non vi basta, la vostra sete di onnipotenza va
facendosi ogni giorno più forte, figli cari state delirando, i vostri errori vi
porteranno alla distruzione totale. Vi scongiuro riflettete con calma e con
cuore sincero e aperto alla verità, vi accorgerete così quanto sia nocivo e
mortale ciò che vi state costruendo con le vostre stesse mani. Siete ancora in
tempo, il vostro è un Dio paziente ma alla fine tutto si compirà.
Al Mio piccolo resto dico: siate perseveranti nella preghiera, perché la vostra
fedeltà al Padre , al Figlio e allo Spirito Santo, salverà il mondo. E gli
increduli, anche i più incalliti, recupereranno la fede.
Questo è il desiderio del Dio Vivente.
A te figlia mia ripeto: apri il tuo cuore, sii sempre disponibile al tuo Signore
che su di te ha progetti di vita. Sei un piccolissimo strumento, ma la tua
malleabilità fa di te una chiave per aprire i cuori più inaccessibili.
La Mia benedizione scenda su di te, ti rinfranchi, ti dia vigore e ti faccia
testimone perfetta del Mio Amore. Sii sempre il mio piccolissimo puntino. Ti
amo e ti consolerò nelle avversità che presto dovrai affrontare.
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MARIA LA TUTTO AMORE

Sono la tua divina Madre, madre del divino Amore, figlia del Padre e dello
Spirito Santo, voglio parlarti del grande amore che nutro per i miei figli
peccatori.
Desidero che vi rimettiate ai doveri della Santa Chiesa cattolica di cui fate
parte, non si confonda il sacro con il profano e non si abusi di Dio parlando a
sproposito del vero Amore. Cristo ha dato la Sua vita per voi, per i suoi figli,
il Suo Sangue prezioso e la Sua Acqua Santificatrice vi concedono di vivere
nel Suo Spirito cioè in quell‟Amore sovrumano e divino, fonte di eterna
gioia.
Parlare dell‟Amore Divino non è impresa facile poiché soltanto il Santo
Battesimo liberandovi dal peccato di Adamo apre i vostri cuori al “Respiro di
Dio” fonte di vita.
Amore è equipollente a dono, l‟amore non chiede mai ma si offre totalmente
e incondizionatamente a colui o a coloro che sono inconsapevolmente
bisognosi e che colmano questa lacuna soltanto tuffandosi nel divino Amore.
Amore è dare senza nulla in cambio ricevere, amore è fedeltà, amore è
sincerità, amore è giustizia, amore è fratellanza, amore è fede in Dio, l‟unico
Ardente Amore, quel Dio bontà infinita, misericordia infinita, quel Dio
capace di perdonare più di settanta volte sette in nome di quell‟amore puro, di
quell‟amore divino.
Il mio amore prima di tutto si è manifestato in quell‟atto di ubbidienza che mi
ha reso Madre di tutta l‟umanità.
Non ho chiesto nulla, nulla ho preteso, nulla ho capito di quel mistero, mi
sono fidata e affidata al mio Unico Amore, dell‟Amore non si dubita. Si
accoglie e poi si elargisce nella stessa misura in cui siamo stati amati, questo
è il vero Amore, non ci sono dubbi.
Amatevi figli miei dello stesso amore che voi sarete capaci di dare, Mio figlio
vi ripagherà, amate e sarete amati e sarete inondati e consacrati per sempre
nella Misericordia di Dio.
Vi benedico amorevolmente intercedendo presso il divin Figlio per tutti voi,
soprattutto per coloro che sanno amare.
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23 febbraio 2007

LA VOSTRA MAMMA BENEDETTA MIRACOLOSA

Nel tempo in cui sono stata con voi su questa terra vi ho insegnato ad amare
Mio Figlio e il vostro prossimo. Ora dal cielo vi rinnovo questo messaggio di
pace, di amore e di serenità.
Il vostro parlare sia: si- si, no- no, lo stretto necessario per dimostrarvi
vicendevolmente amore- amore- amore.
Ricordate che l‟amore cambierà il mondo, soltanto con l‟amore potrete
perpetuare la Parola di Mio Figlio: Amatevi come Io vi ho amati. Le vostre
azioni ed i vostri pensieri siano sempre rivolti al Cuore di Gesù, non potrete
sbagliare poiché il Cuore di Mio Figlio è la Sorgente che sgorga eternamente
quell‟acqua viva che vi dona l‟Eternità. Non c‟è vita se manca l‟amore e non
c‟è amore se non siete pronti ad offrire la vostra vita per i vostri fratelli.
L‟amore vi porterà serenità, felicità, dolcezza, tenerezza, gioia, tutti
sentimenti che non potrete trovare se non che nel profondo del Cuore di Dio.
Lui è vera sorgente. Lui E‟ Colui che disseterà la vostra sete di giustizia, il
mondo non potrà mai soddisfarvi pienamente poiché tutto ciò che è del
mondo è imperfezione, soltanto amando, offrendo e soffrendo si può arrivare
a quella perfezione che si chiama Amore Infinito, Amore Eterno.
Vi ringrazio figli miei perché in questa novena di preghiera avete dimostrato
l‟amore che avete per me e per il Mio Figlio Santissimo, non dimenticateci
però nei giorni a venire, ricordate che noi siamo sempre con voi e vi
guidiamo in questo vostro cammino pieno di ostacoli, siate sempre pronti ad
offrirci le vostre giornate, le vostre famiglie, il mondo intero, siate veri
apostoli, testimoniate la vostra fede, non vergognatevi davanti agli uomini
poiché il vostro Gesù vuole portarvi davanti al Padre Suo e Padre vostro, non
fate che debba vergognarsi dei suoi figli.
Siate consapevoli che la preghiera vi porterà davanti al Trono di Dio, pregate
ancora perché la vostra vita sia una perenne novena in onore della vostra SS.
Madre Regina Immacolata e del vostro Gesù Amore Misericordioso.
Siate benedetti figli buoni e fedeli, pregate - soffrite – offrite.

Non chi dice ”Signore Signore” entrerà nel Regno dei cieli, ma chi fa la
volontà del Padre mio. Che E‟ Verità e Giustizia.
Siate candidi come colombe e astuti come serpenti; il candore viene dalla
Parola del Padre mio, Bene e Giustizia infinita, il resto viene da satana spirito
di menzogna. Il Candore quando viene coperto dalla menzogna, pur nella
sofferenza, va portato alla luce: se una piaga purulenta vuole essere curata va
scalfita, aperta, pulita, nettata da ogni sorta di lordume, poi verrà disinfettata
e soltanto allora potrà rimarginarsi; solo allora il tessuto riprenderà la sua
elasticità nella totale intera bellezza.
Figli miei siate puri, la menzogna non potrà ledervi, nella purezza del vostro
pensiero è la Luce di Dio, Luce di verità e se voi, nella completa libertà, vi
rimetterete a Lui, la menzogna non potrà offuscarvi. Il mondo è totalmente
alla mercè del menzognero, per questo continuo a mettervi in guardia; siate
astuti figli della luce non lasciatevi coinvolgere da ciò che appare buono solo
perché più comodo, non è così, la verità spesso è anche scomoda, ma soltanto
nella verità sarete completamente liberi.
Libertà è fare la Volontà del Padre mio, la Volontà del Padre mio è rendervi
totalmente liberi nell‟Amore. Nell‟amore c‟è libertà, nella libertà è gioia,
nella gioia è Dio.
Dunque purezza di intenti, purezza di sentimenti, purezza di libertà, libertà di
volare alto, senza paura né dubbi perché Dio è con voi.
Figli miei la vostra libertà è la Croce, ai piedi della Croce troverete la luce
per sconfiggere la menzogna; il vostro Gesù è stato tentato come ognuno di
voi, nella menzogna gli era stato offerto il mondo ( tutto ciò sarà tuo se mi
adorerai) ma Lui ha scelto la Verità e, nella libertà per la verità ha scelto la
croce per liberare i suoi figli dalla menzogna.
Non fatevi illusioni, le gioie del mondo sono effimere, non durano che un
istante, soprattutto se sono fondate sulla menzogna; siate astuti nel
riconoscerlo, non lasciatevi conquistare da esse, ma sappiate distinguere il
lecito dall‟illecito, ciò che è bene da ciò che è male, ciò che è verità da ciò
che è menzogna, allora sarete veramente liberi.
Io che sono la Verità vi benedico, lasciando a voi la libertà perché i miei veri
figli possano amarmi in Spirito e Verità, nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen.
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DIO RE DI AMORE
IL CONSOLATORE

Io sono Re, chiunque affermi il contrario è blasfemo. Mi riconoscerete e mi
restituirete la corona araldica, ciò che Io affermo è Verità. Si sono dette molte
cose in Mio Nome le più eccessive, ma il titolo regale nessuno mai potrà
permettersi di toglierlo.
I miei figli ancora non conoscono cosa realmente significhi questo
appellativo, sulle vostre bocche tutto cambia significato, non riuscite a dare il
giusto valore alle cose, figurarsi il titolo.
Quello regale è di Mia appartenenza e non significa certamente ciò che
intendete voi.
Regalità vuol dire: Re Amore, tutto ciò può appartenere soltanto a Dio.
Figli miei, la mia regalità è la vostra per discendenza, perché ciò che è mio è
vostro, non certo per i vostri meriti ma perché siete figli di un Dio capace di
amare nell‟unico modo che Gli appartiene, quello Regale.
Un Dio che nella sua creazione non si è chiesto cosa avrebbe avuto in
cambio, ma si è preoccupato di dare il massimo nella sua Onniscienza a tutto
il creato.
Ai suoi figli dopo la Sua somiglianza ha donato l‟universo intero.
Il Re ha fatto partecipe l‟uomo della Sua Superba Regalità Eterna. Soltanto
un Dio Re è degno di cotanto titolo, capirete poi cosa gli ha comportato tutto
ciò.
Il Re di Amore infinito ha dovuto accettare dai suoi figli, così superbamente
nati, una corona tutt‟altro che regale. Le spine sono state la vostra risposta
ingrata, dolorosamente ingrata. Quella corona però, in quel preciso istante, è
passata dalla mia alle vostre stesse teste, non per Mio volere ma per vostra
ingratitudine. L‟Amore non accettato vi ha fatto auto-incoronare mediante
auto-punizione, questo sì per vostro merito.
Io vi dico che per la Mia seconda venuta mi mostrerò a voi nella mia
Universale Regalità, con lo stesso amore tornerò a voi e vi investirò di nuovo
dell‟abito regale e sponsale; lo Sposo Re tornerà ad ornare la Sua Sposa con
tutto il Suo Splendore, la mia Chiesa tornerà alla sua originale bellezza e i
suoi figli splenderanno come neve al sole.
Questo è il vostro Dio, questo è il vostro Re, degno di lode e di onore, Re di
gloria, Re di potenza, Re di giustizia e di pace.

Mi chiedete “ liberaci dal fuoco dell‟inferno” e fate bene perché l‟eternità è
per sempre e nessuna creatura potrebbe augurarsi le pene eterne ma figli miei
non capite che l‟inferno è una vostra scelta?
Il libero arbitrio è il dono più grande che vi ho fatto, la decisione è soltanto
vostra, le possibilità non sono molte: il bene e il male.
Io vi dico che l‟inferno tanti dei miei figli se lo preparano ogni giorno sulla
terra, ogni qualvolta che non realizzate ciò che il Padre vostro mette sulla
vostra strada e non fate la Sua Volontà preparate per voi e per quelli che
scandalizzate con le vostre opere, il cammino che vi condurrà alla dimora di
satana.
Le opere che compite ogni attimo della vostra vita sono il vostro
lasciapassare, la gioia eterna o le pene infernali. A volte agite con leggerezza
e con non curanza, ma ricordate che ogni attimo della vostra vita è dono di
Dio e come tale andrebbe vissuto. E‟ vero che la tentazione è sempre dietro
l‟angolo ma avete la forza è la grazia che vi sostiene, pregate e vegliate e non
temete perché il Padre vostro è sempre con voi.
Lasciate il peccato e vivete nella giustizia, nell‟amore e nella verità è
l‟inferno si allontanerà per lasciare il posto già qui su questa terra al paradiso
ed al sorriso di Dio.
Non dimenticate che il bene è la chiave del mio Regno, non è difficile vivere
nel volere di Dio poiché lo Spirito che è dentro di voi vi guida e vi consiglia,
ascoltatelo e allora non sarò Io a salvarvi dal fuoco dell‟inferno ma la vostra
stessa condotta.
Il Paradiso è per tutti i miei figli, rendetevi meritevoli ed il mio abbraccio
sarà la vostra eterna consolazione.
Lo Spirito di Dio scenda su di voi, chiuda le porte degl‟inferi e vi conduca
nella patria Beata. Amen.
Il Consolatore uno e trino.
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spine fino al sacrificio perfetto della Croce. La mia fedeltà è stata perfetta,
siate perfetti anche voi come il Padre vostro.
Continuate il vostro cammino terreno in umiltà, bontà, fedeltà e amore e la
vostra ricompensa sarà grande.
La Mamma Mia, la piena di Grazia presenta a Me nella trinità tutte le vostre
preghiere che vi assicureranno il santo passaggio nella Mia Eterna
Misericordia.
La Preghiera è Fedeltà.
Vi benedico, il vostro
Gesù Seconda Persona Trinitaria.

Cieli nuovi terra nuova, tutto sarà purificato nell‟amore, il dolore sparirà,
giustizia trionferà e la Mia Chiesa regnerà nei secoli dei secoli. Io ve l‟ho
detto.
Siate degni, purificatevi, pentitevi, attendeteMi, perché quando meno ve lo
aspettate Io verrò.
Vegliate e pregate poiché la preghiera annullerà tempi bui ed il Re verrà in
tutta la sua Gloria.
Alleluia Alleluia Alleluia, Dio, il vostro Dio è il Re della gloria e nella gloria
vi benedice esaurientemente.

14 agosto 2009

05 marzo 2007

MARIA ASSUNTA IN CIELO

Domani gran parte dei miei figli festeggeranno una festa pagana, figli miei la
mia Assunzione al cielo è tabù, qualcosa che ai più non dice nulla.
Testimoniate che la festa di domani è la ricorrenza di un evento che mio
Figlio considera come il grande ritorno di Sua Madre in cielo ma con il corpo
puro e santo che non conoscendo peccato raggiunge la Sua Santa dimora
senza distaccarsi dall‟anima vita totale e completa di umanità e spirito.
Festeggiatemi figli cari poiché per quella mia assunzione in cielo mio Figlio
perdonerà tante vostre colpe, particolarmente le bestemmie verso il Mio
Santo Nome e verso la Mia Verginità, tutto vi rimetterà nel Mio Nome
dolcissimo cantato nei cieli in questa grande ricorrenza.
Sono salita al cielo in un passaggio di pace, di amore, di serenità e di gloria,
gli angeli festosi trionfalmente mi hanno riconsegnata tra le braccia di Mio
Figlio che mi attendeva godendo in quell‟abbraccio di tenerezza infinita.
Avete di che festeggiare, coi figli miei poiché la vostra Mamma vi attende in
quello stesso abbraccio donandovi tutto il suo amore.
La vostra festa sia di comunione con mio Figlio e con i vostri fratelli uniti
alla Totale e Celestiale Divinità Paradisiaca.
Vi benedico presentandovi alla Trinità tutta riunita in mio onore.
Pace figli, pace gioia unità
Maria SS. Assunta in cielo.

GESU‟ NUOVA ALBA

Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, Io faccio
nuove tutte le cose, nessun altro potrà mai darvi ciò che Io vi do.
Figli miei carissimi, carne della mia Carne e Sangue del mio Sangue, vi amo
come un solo Padre sa amare e vi prometto solennemente che vi darò tutto
ciò che mi chiederete a causa di questo grande amore.
Ragazzi miei, cuore del mio cuore, aliterò su di voi una nuova vita, vi darò
una gioia nuova, ve la farò assaporare lentamente poiché le vostre papille
sono ormai pronte.
Venite a me figli miei, avvicinatevi senza paura perché mi lascerò conoscere
da voi per quello che sono: Amore infinito.
Apritemi il vostro cuore, non voglio farvi pressioni, perché l‟Amore non si
può imporre a chi lo rifiuta, ed Io contro la vostra volontà non posso agire.
Figli cari lasciatevi amare, Io sono il Consolatore, Io sono il datore di doni, Io
posso darvi il perdono, soltanto per-dono, per amore, per desiderio di
rallegrare questa vostra esistenza, così gratuitamente e amorevolmente
donatavi ma così amaramente e sprezzatamene vissuta da voi.
Donatemi i vostri cuori ed Io nella libertà di agire che voi mi offrite vi darò
tutta la mia gioia e non permetterò che nulla di sinistro vi si faccia, Io ne ho
FACOLTA‟.
Bambini miei, se sapeste quanto vi amo mi accettereste a cuore aperto,
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fidandovi ciecamente di Me. Come davate la mano ai vostri genitori per fare i
primi passi, così oggi potrete fare con Me. Vi guiderò, vi indirizzerò sul
giusto cammino e voi non potrete più sbagliare. Sapete ragazzi cosa
significherebbe questo per voi? Significherebbe nascere di nuovo, le cose
vecchie Io le dimentico e ne faccio di nuove e perfette. Questo ho in serbo
per voi, ho un desiderio struggente di farvi felici, riempirò i vostri vuoti,
completerò e rimarginerò le vostre lacune, vi darò tanto amore da struggervi
l‟uno per l‟altra e vivere l‟uno per l‟altra nel mio ardore. Allora non avrete
più bisogno di paliativi poiché il vostro amore sarà perfetto.
Figli miei, è inutile che Io vi dica quanto sto soffrendo in questo tempo, voi
lo sapete ciò che conta per me è poter offrire, ancora una volta, la vita al
Padre mio, per riconsegnare a voi ciò che Lui stesso ha creato esclusivamente
per voi.
I vostri cuori da oggi palpiteranno all‟unisono, e nell‟amore sarà la vostra
completezza.
Io sono con voi, in cambio del mio amore desidero soltanto che vi amiate
come Io vi amo.
La vostra Alba è già nata, nella luce comincerete a muovere i vostri primi
passi, supererete gli ostacoli che si presenteranno ancora davanti a voi ma che
non vi faranno più paura come una volta, ve l‟ho detto le cose vecchie sono
passate, per voi ho fatto nuove tutte le cose.
Vi amo tanto, siete i mie pargoli ritrovati, e ricordate: con Me è la vittoria
perché il mio amore sconfiggerà il nemico.
I vostri volti brilleranno luce nuova, non potrete nascondere ciò che avete
ritrovato, ma di questo tesoro desidero che ne facciate partecipi tutti coloro
che sono a voi cari, allora la mia gioia sarà grande.
Vi benedico, stendo le Mie mani su di voi spargendo sulla vostra famiglia
grazie e speranze, nella speranza è la Vita.
Al mio piccolo angelo la culla sicura delle Mie braccia materne.
La pace, la mia pace e quella del mondo intero sia sul mio “Piccolo
Focolare”..
10 marzo 2007

LA MADONNA DI TUTTI I POPOLI
La Madonna di tutti i popoli è con tè.
“Con te chi?” Con te C. V. Ascoltami bene, ti illustrerò il piano di salvezza.
“Ci vai pesante, perché proprio a me?”
Quando mi rivolgo a te parlo a tutti i miei figli che ascoltano e mettono in

ma desidererei che per loro mi offriste qualche piccola rinuncia, qualche
digiuno qualche mortificazione come manifestazione di affetto, di stima e di
carità perfetta verso tutti i miei consacrati, preziosi ai miei occhi, sono loro i
miei apostoli sparsi nel mondo, loro che rimetteranno i vostri peccati e le
vostre colpe.
Amate i vostri sacerdoti ed i vostri peccati saranno rimessi come sulla terra
così in cielo e vi riconcilieranno a Me.
Vi benedico voi le vostre famiglie, i malati, i bambini e gli anziani.

12 agosto 2009

GESU‟ SECONDA PERSONA TRINITARIA
Vi esorto figli miei siate fedeli alle vostre promesse.
La promessa del matrimonio che fate davanti a Dio è unione non solo di due
corpi ma soprattutto è unione santificatrice di due anime.
Così come due corpi diventano uno così le anime che unite da Dio diventano
anima unica e vitale dono di un Dio che rigenera per mezzo dei suoi figli la
nuova umanità. Siete veramente consapevoli di essere miei collaboratori?
Soltanto il Dio Creatore può permettere che avvenga sì tanta moltiplicazione
di generazione in generazione.
Siete mia immagine e somiglianza e soltanto dopo questo vostro breve
passaggio sulla terra sarete perfetta somiglianza e completa e unica immagine
divinizzata in Cristo Gesù.
Figli miei i tempi che state vivendo sembrerebbero di confusione e
perversione ma Io vi dico non temete perché tutto ciò deve accadere perché si
realizzi totalmente la mia Volontà.
Abbiate fede nel vostro Padre Celeste perché tutto è nelle Sue mani ed
essendo bontà infinita non permetterà che i suoi figli siano tentati oltre le loro
forze.
Mi manifesterò in tutta la Mia Gloria e tutti i miei figli che avranno risposto
in sincerità e fedeltà al mio progetto gioiranno con Me e con tutti i miei
angeli.
esserci chiesa senza fedeltà, Io per primo vi ho dato testimonianza ed
esempio, fedele al disegno del Padre Mio ho fatto il mio percorso terreno tra
mille difficoltà, cattiverie, e poi lapidazioni (anche verbali!) coronazione di
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Rosario è l‟arma più potente che in questi momenti difficili vi proteggerà
dalle insidie del demonio. I giovani affidateli e consacrateli al mio Cuore,
metteteli al sicuro sotto il mio manto, Gesù farà il resto.
Le vostre preghiere arrivano a commuovere il mio Cuore e nulla farò
mancare a chi mi invoca con cuore sincero.
Continuate ad invocare la pace e la pace verrà, Mi state consolando ed Io per
voi intercederò presso mio Figlio.
Vi benedico e prometto a voi e alle vostre famiglie pace amore e grazie.
La vostra Mamma Immacolata della medaglia miracolosa.

11 agosto 2009

GESU‟ AMORE
Non vi ho detto vado al Padre Mio ma non vi lascerò soli,manderò a voi il
Paraclito, ecco figli il Mio Spirito è su di voi ed i miei angeli fanno corona a
questo vostro cenacolo copia del primo cenacolo e Maria è con voi come lo
fu con i miei primi apostoli.
La preghiera è sempre lode a Dio e vuole confermare che esiste un filo
conduttore tra gli uomini e Dio, tra la terra ed il Regno Celeste ove la Madre
Mia regna Regina coronata dagli angeli, dai martiri e dai santi.
Il Mio Spirito è su di voi, vi guida , vi consiglia, vi conduce sul giusto
cammino scambiando amorevolmente tutte le grazie a voi necessarie con le
vostre piccole povere ma tanto gradite offerte soprattutto in riparazione dei
vostri innumerevoli peccati e negligenze rivolte a tutta la Corte Celeste.
Rivolgetevi con fede e tanta speranza alla Mamma vostra, è sempre con voi,
ed è Lei che presenta tutte le vostre offerte al Padre Mio, lo Spirito vi dona
forza, pietà pazienza, timor di Dio arricchendovi e preservandovi con i suoi
santi doni da tutte le insidie sinistre che circolano liberamente sul vostro
pianeta.
Figli miei, tutte le attenzioni e le belle parole che rivolgete alla Mamma Mia
e l‟affetto che donate a Lei è come se lo faceste a Me. Non posso negarle
nulla e tutto ciò che mi chiederete per mezzo di lei consideratelo come già in
vostro possesso.
Vi invito in questo anno sacerdotale non solo a pregare per i vostri ministri

pratica tutto ciò che Io dico loro.
Dunque, i tempi sono maturi, tanti dei miei figli stanno attuando tutti i miei
“detti”; bravi figli miei ubbidienti, su di voi posso contare perché so con
certezza che la mia parola per voi è pane di vita; non scherzate su ciò che vi
dico e non vi lasciate abbagliare da vecchi arpioni o da allettanti promesse,
voi sapete che soltanto la vostra Mamma ha parole di saggezza. Questo, figli
miei, è veramente tempo di agire, in concretezza e senza tentennamenti; voi
siete la mia bocca, il mio cuore, le mie mani, andate avanti così non giratevi
indietro, fronte alta e avanti, avanti sempre come ha fatto la vostra Mamma,
pur di piacere a suo Figlio ha scelto di condividere la Sua passione e morte
sulla croce; Lui sul Legno Lei sulla cruda e amara terra. Lui sputato,
flagellato, coronato, Lei nella sua carne e nel suo spirito corrispondeva alla
redenzione senza fare un lamento.
Figlia mia questo è l‟amore la donazione totale al suo popolo, gregge senza
pastore, gregge disperso nei meandri oscuri, gregge sbattuto dal vento delle
passione, dell‟egoismo, delle seduzioni. Questi era il suo popolo il suo gregge
l‟eletto. Hanno ucciso il Figlio e con il Figlio la Madre Sua, quella spada
profetizzata ha squarciato quel cuore aperto soltanto all‟amore e al perdono.
Figlia mia, la vita ha squarciato il tuo cuore più volte ma Io ero sempre lì con
te, a dividere le tue pene e le tue angosce a volte insopportabilmente amare,
come ho fatto per Mio Figlio ho voluto ripeterlo per te perché senza il mio
aiuto non avresti potuto rialzarti. Ma Io ti amo, Io vi amo, amo tutti i miei
figli e voglio la conversione di tutti i cuori perché vi amo, non posso perdere
nemmeno uno dei miei figli.
Proverai anche tu in questa quaresima l‟amaro di questo calice, assaporerai
fino in fondo con Mio Figlio e Me il dolore atroce del rinnegamento, ma tu
sei mia figlia e andrai avanti senza dar conto alle voci che ti insulteranno a
causa mia, sei una prediletta, sei stata scelta per questo avrai anche la grazia
che sovrabbonderà su dite.
La redenzione è per tutti, ma perché questo si realizzi c‟è bisogno di figli
pronti al sacrificio anche a quello estremo.
Non temere figlia, perché il Padre tuo ti ama e nulla ti accadrà che non sia la
sua Volontà, sii forte, accetta il dono che il Padre e il Figlio ti offrono, sii
sempre generosa e premurosa, al resto penseremo Noi. Non si può arrivare
alla Pasqua del Signore in questo modo, tanti figli sono dispersi, altri sono
sotto l‟influsso del maligno e non hanno più la forza di sottrarsi a lui, è per
questo che ci occorrono figli come te, dobbiamo portare a Gesù la parte di
quel gregge che sta vagando allontanandosi dalla Luce, voi sarete i portatori
di luce per questi vostri fratelli avvolti dalle tenebre.
Bisogna fare presto perchè i tempi stringono e il vostro aiuto sarà di vitale

18

59

importanza. Non deludetemi e la vostra ricompensa sarà grande nei cieli. Ciò
che affermo è la Verità, è il mio stesso Figlio che mi manda a voi per la
salvezza di tutti i popoli, ti affido un compito di entità mondiale ma ti
assicuro una buona compagnia, lavorerai insieme a tanti tuoi simili e
raggrupperete tutte le pecorelle nell‟ovile dell‟Unico Pastore.
Passione- Morte- Redenzione- Resurrezione. Questo è il piano della vostra
salvezza, piano di amore sinonimo di Vita Eterna.
Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo ti fanno corona ed Io la Mamma tua Madre
di tutti i popoli ti assicuro la mia quotidiana presenza.
Santa Pasqua- Amen.
13 marzo 2007

recherete per il vostro meritato periodo di riposo, la Mia presenza è sempre
con voi, sono quel Dio Padre che non abbandona nemmeno per un attimo
nessuno dei suoi figli, fatemi conoscere e portatemi soprattutto ai vostri
fratelli malati, ai sofferenti, agli emarginati, agli anziani dimenticati e tanto
bisognosi della vostra presenza e del vostro affetto.
Vi ringrazio, figli miei, perché sono certo della vostra devozione per me,
farete sicuramente ciò che Io vi ho consigliato.
Siate portatori di pace, di luce e di speranza, i vostri fratelli saranno benedetti
per le vostre azioni da Me Gesù Misericordioso e dalla Madre di tutte le
grazie, Madre mia e Madre vostra. Vi amo figli miei e vi assicuro la Mia
presenza quotidiana. Vi benedico col segno della Mia Croce: nel nome del
Padre- del Figlio- della Spirito Santo. Amen.
Gesù vostro fratello.

G E S U‟
Via Crucis Collevalenza.
VII Stazione: Gesù cade la seconda volta- La redenzione è per tutti i figli nati
dalla Mia Volontà.
VIII: Gesù incontra le pie donne piangenti- Fate spazio nei vostri cuori
altrimenti non posso entrarvi.
XIII: Gesù è deposto dalla Croce- Se Io non vi amassi, voi morireste !

17 marzo 2007

DIO UNO E TRINO
Noi siamo per te coloro che immergono nell‟acqua battesimale i peccati
originati dalle emozioni primarie delle menti umane. Poveri figli miei, quanti
peccati offendono la Trinità Divina, il Padre il Figlio e lo Spirito Santo le Tre
Persone originate dall‟Unico Dio, coloro che assorbono su di Se il peccato
del mondo. La Santissima Trinità respinge e deplora le vostre impurità di
cuore perché nulla può nuocere a Dio, ma se non comincerete a chiedere
perdono con tutte le vostre forze, le porte della Vita vi saranno precluse.
Tutto il male ha inizio nelle vostre menti, le vostre volontà sono avvelenate
dal turpidume e dal marciume che voi stessi continuate ad amministrarvi
quotidianamente goccia a goccia, uno stillicidio di immagini di perversione
diabolica che non riuscite più a limitare, di pensieri ricchi soltanto di

10 agosto 2009

LA VOSTRA MAMMA IMMACOLATA
DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA

Figli miei sono in mezzo a voi e ascolto e accolgo la vostra preghiera, Mi
invocate come Madonna della Medaglia Miracolosa e allora vi ripeto come
feci con Caterina Laburè portate la mia immagine con venerazione e con
amore e vedrete le meraviglie che Io compirò per ognuno di voi. Vi amo e
spesso la mia presenza è tra di voi come la più dolce e la più amabile delle
mamme, purtroppo però i miei figli restano insensibili ai miei messaggi.
Vi prego siate più ferventi nella preghiera e pregate in modo particolare
perché avvengano miracoli di guarigione del cuore.
La vera malattia è quella che chiude i vostri cuori a mio Figli Gesù, se
sbarrate la strada mio Figlio non potrà entrare con tutte le grazie che ha in
serbo per ognuno di voi. Affidatevi al mio cuore Immacolato e per mia
intercessione il Mio Gesù vi darà tutto ciò che chiederete.
Siate veri portatori di pace, perdonate e dimenticate il male ricevuto e nello
stesso momento che voi farete questo mio Figlio agirà nella persona che
riceverà il vostro perdono riempiendo i vostri cuori di grazie e di pace.
Vi ringrazio perché siete assidui nella preghiera, lo sapete che il Santo
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speranza ed io vi alimenterò ogni volta che voi vi affiderete al mio amore
materno.
Il Verbo di Dio è qui con voi, si lascia, lodare, benedire ringraziare con i
vostri piccoli balbettii lo consolate da tutto il peccato che lo crocifigge ogni
giorno. Quante amarezze, è quella spugna imbevuta di aceto che lo disseta
ogni qualvolta che vi chiede preghiera, aceto, soltanto aceto al Re dei Re,
figli miei voi lo state consolando e Lui per mia intercessione vi sta dando
tante grazie.
Gioite perché la pace è con voi.
Vi benedico e vi ringrazio perché avete aderito al mio invito.
La vostra Mamma Regina della Pace.

29 luglio 2009

GESU„ FRATELL0

Vi esorto figli miei, siate solleciti e solerti nella preghiera quotidiana, i giorni
a venire siano di riposo per il corpo e di vigore spirituale per non essere
deboli nella tentazione. Non fatevi trovare mai impreparati perché satana non
va mai in vacanza.
Siate sempre vigili, la preghiera sia sempre sulle vostre labbra e vi conservi
in santità e grazia.
Per i vostri sacerdoti abbiate pensieri di pace, di amore ed anche di perdono,
ricordate che la loro umanità è come la vostra, fatta cioè, di debolezze e di
peccato. Non giudicateli mai perché sono pur sempre miei consacrati, senza
di loro vi mancherebbero i sacramenti portatori di grazia, mi servo e
continuerò fino all‟ultimo giorno a servirmi di loro.
Ricordate sempre, ogni giorno, che loro sono la presenza di Gesù sulla terra.
Il sacramento della riconciliazione rinnova la vostra vita riportando la vostra
amicizia a Me; la Santa Eucaristia vi comunica la mia presenza in Corpo
Anima e Divinità e senza l‟unzione degli infermi non potreste varcare la
porta del mio Regno da veri figli di Dio.
Vi esorto ancora, portate la vostra testimonianza di figli di Cristo ovunque vi

violenze, sesso, sopraffazioni, abusi, odio fratricida; basta figli, basta, state
straziando il vostro Dio nelle Sue Viscere, basta, fermatevi fino che siete in
tempo, non provocate oltre il vostro Dio, è tempo di pentimento, di
riparazione, di chiedere in ginocchio misericordia, di invocare su di voi la
giustizia di Dio.
La mia Chiesa perché stà attonita a guardare lo sfacelo dell‟umanità? Non
ricorda che dovrà rendere conto del suo gregge? Perché sta permettendo la
rovina di tanti suoi figli?
Consacrati svegliatevi! Radunate il gregge che è stato a voi affidato, sarete
responsabili di tutti i figli perduti per le vostre negligenze, per il vostro
esempio non sempre ortodosso, per le vostre parole dettate più dai vostri
interessi che da quelli di Dio. Il buon pastore, quando si avvicina il
temporale, lascia le pecorelle al sicuro e si precipita a cercare quella smarrita
affrontando il buio e le difficoltà, non si arrende fino al ritrovamento
dell‟ultima pecora.
Devo ricordarvi tutto questo? Non siete voi che predicate tutto ciò dai miei
altari? Figli miei prediletti, cominciate ad agire altrimenti Io Stesso dovrò
rimediare alle vostre superficialità. La Trinità vi osserva dall‟Alto, ma Colei
che La compone non vi lesina la Sua Presenza Materna e Consolatrice, e voi
come la accogliete? Non vi curate delle Sue Apparizioni, non pregate e
ringraziate il Padre il Figlio e lo Spirito Santo per questo dono immeritato, e
spesso private i vostri figli della presenza di Lei, il dono più grande che Dio
vi offre in questi violentissimi tempi. Soltanto Lei viene a parlarvi di pace, a
donarvi la pace e voi non fate che respingerLa, figli miei consacrati, non
abusate ancora della mia pazienza, siate umili come vi insegna la Madre
vostra, riprendete e recuperate le redini del vostro gregge perché si sta
facendo tardi.
Accettate, benedite e consolidate i messaggi che Lei vi elargisce con tanto
amore, recuperando così il tempo perduto. Ascoltatela, pregate il Santo
Rosario come Ella vi consiglia e fatelo pregare con fervore ai vostri fedeli in
tutte le chiese del mondo, soltanto così vi potrete difendere dal male,
quell‟unica arma spezzerà le catene che avvolgono il mondo.
L‟acqua che sgorga dalle Sue sorgenti rinnovi i vostri battesimi e la vita
riprenda a scorrere purificata e santa sulla vostra terra.
La Trinità Ha parlato. Ricordate e meditate se vorrete ottenere il perdono e la
Redenzione Pasquale.
Il Dio Uno e Trino vi benedice.
Siate Santi e puri nell‟Amore.
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25 marzo 2007

GESU‟
Sapete che “dove due o più sono riuniti nel Mio Nome lì sono Io” ma oggi
sono in ognuno dei vostri cuori. Vi ringrazio perché con le vostre preghiere
avete aiutato Me e la Madre Mia a salire un piccolo tratto della via che
conduce al Calvario.

ai malati, ai sofferenti nello spirito.
Vi benedico figli cari e vi stringo al mio Cuore Immacolato, vi benedico
seguendo la mano di mio Figlio che è il Padre, il Figlio e il Santo Spirito.
Siate attenti e perseveranti Io vi amo e consolerò tutti voi. Vi lascio la mia
pace e il mio perdono.
Maria Immacolata e Regina

25 luglio 2009

28 marzo 2007

REGINA DELLA PACE
GESU‟ AMORE INFINITO

Il mio Spirito è su di te, non temere perché ciò che scriverai sarà soltanto la
Mia volontà.
Figlia mia carissima, cuore del mio cuore sii attenta, non distrarti perché ciò
che ora ti dirò è di importanza vitale per tutti i miei figli che sperano e
credono in Me. Mai come in questo periodo dell‟anno posso esprimervi il
grande amore che nutro per ognuno di voi. La croce sta svettando sul monte
Calvario, quella luce che vi sarà di guida sul sentiero della vita sarà la vostra
forza, la vostra risposta vi qualificherà e deciderà dell‟accettazione del
sacrificio di un Dio Amore. Siete legati a Me da quel filo invisibile che si
chiama libertà di santità. La vostra fede si misurerà sotto quella croce,
alzando lo sguardo potrete fissare l‟immagine di un Gesù totalmente
espiatore completamente consumato dal fuoco ardente dell‟amore.
La mia passione è passione d‟amore, tutto accetto, tutto offro, tutto perdono.
Accettare la croce quotidiana, offrire il suo peso a volte lacerante ma pur
sempre vivificante, significa condividere il progetto salvifico del Cristo
flagellato, coronato, crocifisso. La vostra terra è arida come i vostri cuori,
come l‟orto degli ulivi ha raccolto le gocce di sudore di sangue versato dalla
sofferenza del Mio Spirito, la vostra terra stà raccogliendo il sangue versato
da tanti miei figli innocenti, colpevoli soltanto di portare la mia pace, l‟amore
fraterno, la solidarietà a chi vive nell‟indigenza e nella povertà più assoluta.
Figli della mia ennesima passione ascoltate il grido dei vostri cuori,
arrendetevi all‟Amore, perdonatevi a vicenda liberatevi del vostro “io” che vi
rende schiavi ed egoisti, siate generosi, amate il vostro prossimo, spronate ed

Sono la tua Santissima Madre, la Regina, Figlia, sposa e Madre del tuo
Dilettissimo Gesù, invocami quest‟oggi per tutti i miei figli che desiderano la
pace.
La pace è un dono che viene soltanto da Dio, non cercatela altrove, sarebbe
una follia.
Le Mie benedizioni sparse su ogni angolo della vostra terra servono a
fermentare tutti i vostri cuori ancora alla mercè del mondo. Il cuore di Mio
Figlio è foriero di Grazia Santificante da Lui e solo da Lui verrà a voi quella
pace duratura e veritiera.
Vi annuncio: la vostra liberazione da satana e dai suoi legamenti è più vicina
di quanto voi possiate immaginare, la preghiera è forza divina e il demonio
non potrà mai nulla contro di essa.
Se sono ancora qua è perché vi amo. Il mio amore per voi è grande e coprirà
tutti i vostri difetti e le vostre lacune che vi portano a umiliare, contristare,
ferire, amareggiare il Mio Santissimo Figlio.
L‟amore della vostra mamma supplirà a tutto il vostro vuoto di amore e vi
darà la carica per poter ripartire per questo viaggio della speranza. Cari figli,
non manchi la speranza dai vostri cuori, è l‟altro che vuole ciò perché senza
la speranza i vostri cuori periranno. Sperate figli miei perché la speranza è il
fuoco che tiene e mantiene accesa la lampada della fede.
La speranza è luce, riaccende i cuori riempiendoli di gioie di lode e di
ringraziamento verso l‟unica Pace, l‟Autore della pace, Mio Figlio datore di
Vita Nuova.
Fate che non manchi mai dai vostri cuori questo fuoco che tiene in vita la
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preservo da ogni male e da ogni calamità.
Non vi avevo anticipato che le cose che vedrete non vi piaceranno?
Chetatevi, poiché siete soltanto agli inizi di ciò che muterà la vostra vita.
Io vi amo e non permetterò che l‟infame si intrometta tra Me e voi.
Pregate perché la Mia volontà si compia e tutti potrete gioire della Luce del
Mio volto.
Pensate alle cose di Quassù e non abbiate più timore, ma confidate nel vostro
Dio che è Onnipotenza universale.
Vi benedico segnandovi col Mio segno, il segno della croce.
La pace sia con voi e con tutti i vostri cari soprattutto per quelli che restano
ancora lontani dal Mio cuore.
Per i malati il Mio tocco santificatore e guaritore.
Pace figli miei, pace il vostro
Buon Pastore

incoraggiate i vostri giovani, prendetevi cura degli anziani, rinvigorite i
legami familiari, la famiglia ritorni ad essere quel focolare che raduna e dà
calore a tutti i suoi componenti.
Appropriatevi di quella gioia che viene soltanto dalla rinuncia di se per il
bene dei fratelli, e sperimenterete la vera pace. Ai piedi della croce vi sarà più
facile capire queste mie parole.
Io sono il Segno Visibile dell‟offerta totale di Se, chi segue Me non potrà
sbagliare perché questo è ciò che più è accetto al Padre Mio, dare la vita in
cambio del Suo Regno.
La Mia passione sciolga i vostri cuori, il mio Sangue vi purifichi, la mia
Resurrezione sia la vostra rinascita, segno indelebile della vostra fede in
Cristo Gesù Amore Infinito.
Vi benedico col segno della Croce.

20 aprile 2007

15 luglio 2009

MARIA IMMACOLATA E REGINA

CRISTO GESU‟ RISORTO E ASSISO ALLA DESTRA DEL PADRE

Non uscirete da questo Cenacolo senza la Mia materna benedizione.
Figli miei, avete bisogno tutti di stare sotto il mio sguardo, vi conduco al mio
Gesù e non mi stancherò mai di chiedervi preghiera – preghiera – preghiera.
Quante anime sono bisognose del vostro amore e dei vostri sacrifici. Figli
miei, ho bisogno di voi, i vostri fratelli lontani dal cuore di mio Figlio
dovranno tornare presto all‟ovile. Anche se alcuni di loro non si rendono
conto che per poter continuare a vivere hanno bisogno di quell‟ossigeno
speciale che soltanto Gesù può donarvi. Siete talmente abituati a respirare
veleni che non vi rendete più conto di essere totalmente pieni di fumi nocivi.
Il vostro esempio dovrà arricchire i vostri fratelli di buon ossigeno, quel
respiro pulito e salutare che darà vita nuova alla nuova umanità purificata
dalla sofferenza, dalla preghiera e dalle offerte che saprete offrire a mio
Figlio.
Nessuno di voi rimarrà deluso poiché le grazie di mio Figlio inonderanno
tutti i cuori soprattutto quelli che in questo momento si sentono più affranti.
Respirate a pieni polmoni lo Spirito che in questo momento mio Figlio sta
effondendo sul vostro cenacolo da espandere a tutti i vostri cari, ai bambini,

Con Me sei al sicuro, non temere perché coloro che Io amo sfuggono al
maligno menzognero.
Tutti coloro che fanno la volontà del Padre Mio sono protetti dal Suo Santo
Spirito.
Ti facciamo corona di protezione con i nostri angeli e arcangeli e la tua
famiglia sarà al sicuro da ogni attacco.
La tua fede ti salverà dagli attacchi sinistri e l‟amore che nutri per i tuoi
consanguinei sarà l‟ancora di salvezza per ognuno di loro.
Figlia mia, le prove di questi giorni non possono certo dirsi di poco conto, ma
il Padre tuo ha posato lo sguardo su di te e non ti lascerà nemmeno per un
attimo, tutto ha gradito, ogni tua sofferenza è stata benedetta, la purificazione
per la tua famiglia è stata avviata e non retrocederà ma porterà copiosi frutti.
L‟amore cancella ogni colpa e l‟amore del Padre tuo per te è veramente
grande, ti sta plasmando, togliendo ogni spigolatura sta affilando la tua
capacità di apprendimento e discernimento spirituale, la tua volontà sta
fondendosi con la Sua e il suo Spirito ti avvolgerà totalmente in un mistero
d‟amore. Il tuo cuore fuso nel Suo genera amore puro, quell‟amore che ha
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potere di disgelo attorno all‟essere più freddo e insensibile che possa esistere.
Non tormentarti e non spremere le tue meningi per cercare di capire cosa sta
accadendo intorno a te, sii serena perché il Padre tuo che ti ama sta agendo, e
risanando i cuori frantumati guarirà le ferite che sanguinavano da tempi
molto lontani.
Amen figlia mia, amen, così sia, come Lui vuole, cosa Lui vuole, perché Lui
quando vuole, il cielo si illumina e genera Amore.
Figlia mia lasciati andare e non aver più dubbi poiché il Creatore per te sta
facendo cose nuove e tu brillerai della Sua Luce riflessa, abbi cura di te,sii
serena, coraggiosa, e attenta ai minimi particolari perché dalle piccole cose
scaturiscono grandi eventi.
Qualche altra piccola sofferenza ti avvertirà che la gioia è proprio alle porte.
Io, Gesù, sono risorto e voglio che anche tu possa gioire con Me dopo aver
condiviso la Mia passione. Il mio piccolo puntino esploderà di gioia perché il
Paradiso può essere assaporato già sulla terra dai figli che credono, sperano, e
amano il loro Creatore.
Voglio consolarti figlia mia, voglio che tu sappia che la mia dimora è il tuo
cuore, e che quel palpito che avverti sono Io che vivo in te, e ti amo di un
amore infinito.
La tua famiglia fà parte del mio piccolo resto ed Io la curo e la amo con tutta
la tenerezza di un Dio Padre misericordia infinita.
La preghiera sia il collante che da oggi vi unisce, la testimonianza sia sempre
sulla vostra bocca e nella vostra vita, l‟amore vi distingua e diventi il simbolo
della vostra famiglia rinnovata, rinnovata in Cristo Gesù Risorto e assiso alla
destra del Padre.
La mia benedizione scenda in questa famiglia, piccolo cuore di una immensa
famiglia amata e protetta dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.
La pace sia con tutti voi figli del Mio Cuore.

che siete i miei diretti portavoce su chi altri potrei posare il mio capo e
riposare per un poco prima che tutto si compia? Io lo so che voi non avete
bisogno di anticipi ma Io voglio confidare a voi ciò che più ho a cuore.
Siete i miei prediletti e voglio onorarvi come può fare soltanto il vostro Re di
infinito amore, le mie parole sono di pace ma ciò che vedrete non avrà nulla
di bello e buono, gli uomini non accettano la mia Potestà ed Io chi troverò
sulla terra? Soltanto uomini che non amano ma che si odiano, il freddo dei
peccati sarà un tuttuno con il fuoco dell‟inferno.
Pregate per il mondo perché è veramente allo sbando, mi state legando le
mani non posso usurpare la libertà che vi ho dato e dunque non mi resta che
agire in tutta la mia potenza.
Non temete e non abbiate paura ma ciò che vedrete non vi piacerà. Le vostre
preghiere e le vostre offerte mitigheranno i castighi che i vostri simili
meritano.
Voglio dirvi tutto questo perché siate pronti a vivere nella vostra vita
momenti difficili.
Ho detto difficili ma nulla che non possiate affrontare, siete i miei agnelli
pasquali, per voi miei piccoli sarà terra nuova e nuovi cieli.
Siate perseveranti in ogni prova, gioirete per primi delle delizie del vostro
Dio.
Vi benedico in modo particolare Io, il vostro Dio, quel Dio che Era che E‟ e
che verrà perché i tempi si stanno proprio compiendo.
I tempi delle sofferenze avranno fine e finalmente i miei figli avranno quella
pace che agognano sin dalla nascita.
Siate benedetti vi consacro al Cuore Immacolato della vostra Mamma, Maria
Santissima, sono con voi, con ognuno di voi illuminandovi i sentieri del
mondo.
Amen figli miei la mia pace è con voi.

25 aprile 2007

01 luglio 2009

IL PADRE
BUON PASTORE
Oggi accetta tutto, perdona tutto, dona tutto, perché Io ti conduco e ti amo,
tutti comprendi, ogni tuo pensiero sia rivolto a Me che sono il Padre tuo. Non
comprendi queste mie parole, ma le capirai al momento opportuno e allora mi
ringrazierai e capirai che il mio è stato soltanto un avviso non un monito.
Sii serena nessun avvenimento ti turbi perché tutto ciò che accadrà è Mio

Figli cari perché vi lasciate confondere? Non sono Io con voi? E voi non siete
i miei ultimi apostoli della pace? I fenomeni atmosferici non vi spaventino
poiché il vostro Dio è l‟artefice di ogni cosa.
Nulla vi distolga dalla preghiera e da ciò che appartiene al vostro Gesù, Io vi
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04 giugno 2009

IL VOSTRO GESU‟ DI MISERICORDIA

Come potete dire ad un vostro fratello “ io ti amo!” . Avete forse dato la
vostra vita per lui?
Io che ho dato la Mia vita per ognuno di voi posso affermare : figlio mio ti ho
concepito nel grembo di tua madre, ti ho voluto dall‟eternità. Sono stato
schernito deriso, umiliato, flagellato, crocefisso e poi ho offerto al Padre mio
la Mia vita per te riaprendoti le porte di quel Regno chiuso per sempre dai
tuoi progenitori.
Ecco, Io allora posso dirti e confermarti “ Io ti amo” in tutta sincerità.
E tu osi ancora rivolgere al tuo fratello questa affermazione?
Amare è donare tutto se stesso all‟altro, è così per te?
Allora pensaci bene prima di pronunciare questa parola, non usarla
impropriamente poiché tornerebbe a tuo svantaggio, ma ama il prossimo tuo
come te stesso con le opere e con i fatti concreti e lasciati amare da Colui che
è fonte di Amore e che ti darà tutto ciò di cui hai bisogno.
Da questo capirò che tu mi ami, Io non ho bisogno di parole ma di cuori che
si aprano al mio amore,
dando validità alle richieste che vi ha insegnato a chiedere il Padre mio:
“rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori…..
Amen figli miei siate benedetti.
Il vostro Gesù di Misericordia
17 giugno 2009

DIO

State accorti figli miei, state accorti, i tempi che verranno non possono
classificarsi come tempi del mio ritorno ma posso dirvi che precedono i tempi
dei tempi della Mia venuta.
Non voglio allarmarvi poiché sono il vostro Dio di misericordia e non farei
nulla per dispiacere i miei figli, ma miei cari se non posso contare su di voi

Volere, so che posso contare sul tuo aiuto.
Grazie figlia mia, la mia benedizione scenda su di te, ti rinfranchi e ti
fortifichi nell‟Amore.
L‟Eucaristia sia il tuo Pane quotidiano, la mia mensa e miei commensali
siano il tuo ristoro dono e condivisione. Figlia, il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo sono con te in un grande abbraccio.
Santo giorno Eucaristico.
02 maggio 2007

SONO IO IL TUO GESU‟ E MI SEI MANCATA
-Perché Gesù?Mi sei mancata perché non Mi hai chiesto di essere coccolata, ma di
coccolare. Ecco la mamma, la vera mamma, dimenticando di essere figlia ha
dimenticato di proposito il suo “io” ed ha privilegiato “l‟altro”, non ha messo
in rilievo il suo bisogno ma ha saputo “ascoltare” con il cuore l‟aiuto, l‟SOS
lanciato velatamente dall‟altro.
Mi sei mancata, si, ma l‟amore che hai saputo donare senza avere nulla in
cambio mi ha gratificato totalmente. Prova superata figlia mia, l‟amore
disinteressato è amore vero, hai saputo eguagliare il tuo Gesù; dare se stessi
senza chiedere nulla in cambio, ma esultare nell‟amore per Amore che gioia
figlia mia, questo tipo di amore commuove il tuo Gesù e lascia sperare in un
mondo migliore.
Se gli uomini si amassero così, lasciando parlare soltanto il loro cuore, la
pace nel mondo sarebbe fatta. Per amare non occorrono ragionamenti, basta
confidare in un Dio Amore e lasciare agire il proprio cuore, tutto qua, questo
è il vero segreto.
Ti darò ciò che chiedi perchè l‟amore e il paspartout del Mio cuore, l‟amore
commuove e penetra profondamente il Figlio che è nel Padre unito allo
Spirito Santo. Un gesto d‟amore è restauro porta- perdono, porta-gioia, portapace.
Di amore si vive, senza Amore si muore. Uno sguardo pieno d‟amore riesce
ad infiammare il cuore più gelido; l‟amore è speranza, è promessa, è invito, è
partecipazione, condivisione, donazione.
L‟amore è guarigione da depressione, ansia, solitudine, paura. L‟amore è la
forza che fa girare il mondo, tutto ruota intorno all‟amore, tutto sana, tutto
crea, tutto dona. Un dono d‟amore viene da Dio capostipite dell‟Amore,
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donate amore e sarete chiamati figli di Dio, vivete nell‟amore e conquisterete
la vita eterna. Vi consacro, figli, ogni giorno nel mio amore, siatene degni e
meritevoli, amatevi gli uni gli altri come Io amo voi, amate la mia Chiesa di
cui siete il palpito di vita e testimoni fedeli.
I miei collaboratori sono preziosi agli occhi del Padre mio, per loro sarà la
ricompensa più generosa. La vostra fedeltà sia totale, la vostra risposta
sempre affermativa, il vostro si sempre più concreto.
Io sono sempre con voi, vi guido con mano sicura, affidatevi a Me e non
vacillerete perché Io sono la vostra forza e il vostro Maestro.
Gesù Amore e Divinità Trinitaria vi segna con il Suo Sigillo. Amen.

23 giugno 2007

L‟ANGELO CUSTODE

Non devi dire povero sacerdote, ma devi gioire, per un santo sacerdote come
lui tante anime vedranno il cielo. Solo con l‟obbedienza si fa la volontà del
Padre vostro. Non siete voi che abitate la terra, i suoi autori, ma il Padre
vostro che lavora nel segreto e agisce per il vostro vero bene.
L‟uomo non potrà mai eguagliare il suo Creatore. Affidatevi a Lui e se
“userete” il vostro angelo custode vi risulterà più facile “incontrarvi” con la
volontà di vostro Padre.
Parla ai tuoi fratelli ancora di noi, vi aiuteremo nei vostri intenti.
Non illudetevi, il cielo è sopra di voi, questo non vi fa riflettere? Anche noi
facciamo parte di quel cielo e possiamo quello che a voi non è dato di capire
ma che vi occorre più dello stesso pane quotidiano.
Testimoniateci, faremo tutto ciò di cui avete bisogno e particolarmente
intercederemo per voi. Non curatevi di ciò che il mondo vi offre, è
passeggero, come voi, ma occupatevi di più delle cose di Dio. Chi come Dio?
Quando Lo vedrete così come Egli E‟ allora sì, potrete dire ora ho tutto:
Siamo con voi, pensateci spesso e non abbiate paura perché la nostra
protezione è potente.

secoli dei secoli, il Figlio prediletto abdicò alla Sua Maestà per rivestirsi di
quella umanità sconsacrata e abiurata dopo il peccato di Adamo perdizione di
tutta la sua specie. Non sapeva l‟uomo che la disobbedienza è rivoltarsi al
Volere di Dio, pieno di orgoglio e di superbia quale è, accecato dall‟ira per la
deità retratta, si ribella al suo Creatore in modo indegno e amorale.
Si rifiutò l‟uomo di ieri come quello di oggi all‟Amore infinito di Dio. Uomo
non giudicare, il giudizio è di Dio, di Dio soltanto, non ripeterti nello stesso
errore ma impara dall‟esperienza, duemila anni non lasciarli passare invano,
la presenza di Dio non si annulla né con il potere, né con il volere, né con il
desiderare
sfrenato.
Uomo, ricordati, tutto ciò che hai è Mio, te lo ho donato nell‟amore, te lo
lascio per amore, te lo tolgo nel doloroso giudizio che tu stesso riconoscerai
davanti alla mia Potestà.
Uomo pentiti prima che sia troppo tardi, non addossarmi le tue colpe ma
rigenerati nel Mio Amore e piangi nel pentimento delle tue colpe verso di
Me, nel Mio Figlio Unigenito e del Mio Santo Spirito. Non esaltarti poiché
chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato questa è e sarà per
sempre la legge di Dio.
Uomo ritorna in te, non impazzire completamente, non avresti più scampo,
confessati al tuo Dio, solo Lui potrà salvarti dalla tragedia del tuo operare
sbagliato, follemente sbagliato, umanamente sbagliato. Torna a Dio, metti
nelle Mie mani il tuo potere e tutto ritornerà al giusto posto.
Perché, uomo, non vuoi capire, perché ti ostini nel tuo errare, perché
perseveri in questo piano diabolico, non capisci che stai perdendo la tua
dignità, la tua libertà, il tuo senno?
Uomo, prima che si faccia troppo tardi per te, ti esorto per quel pizzico di
somiglianza che ancora ti differenzia “dall‟animale”, converti il tuo cuore,
ricerca il mio amore, la Giusta Via che hai smarrito, allora ti mostrerò
restituendoti la mia amicizia, la mia somiglianza, il mio amore.
La tua cecità non diventi rifiuto del tuo Creatore poiché la tua vita finirebbe
nel buio eterno.
Ricorda: come giudichi, nello stesso modo sarai giudicato e ora aggiungo:
come ami sarai amato perché solo dando si riceve, solo perdonando sarai
perdonato.
Entra nella vita eterna, rinuncia a satana, abbandona la schiavitù del peccato e
sarai di nuovo libero e Io mi curerò di te, della mia creatura tanto amata e
desiderata.
Il tuo Signore Re di gloria e di Giustizia Divina.
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caparbietà hai dimostrato che non ci si arrende di fronte a nulla pur di
raggiungere ciò che si desidera e tu desideravi me più di ogni altra cosa, figlia
buona e fedele avrai ciò che desideri, vedrai ciò che prometto e godrai del tuo
Signore eternamente assieme alla mia Santissima Madre.
Ti amo figlia mia, ti darò il mio Regno, i miei angeli gioiranno con te. Così
sia perché Io così ho deciso.
Ora non farti domande, non puoi capire fino in fondo ciò che significano
queste mie parole, ma ci sarà un tempo, non lontano, che la mia luce
splenderà con potenza su di te, da quel momento la mi apostola saprà ciò che
dire e ciò che fare.
Figlia mia, i miei modi ormai li conosci, il tuo Dio non ti delude mai, tu sai
che nel momento giusto Io agisco, sii pronta la mia grazia è su di te, il mio
Spirito è su di te, nulla ti tocchi poiché nessuno e dico nessuno potrà nulla
contro di te.
Vai tranquilla e sicura dove Io ti vorrò, il tuo sorriso e la tua coerenza
scioccheranno molti, la tua fedeltà sarà il biglietto da visita che ti aprirà molte
porte, Io sono sempre con te, non temere mai, ricordati che non sarai mai
sola, Io e te cammineremo insieme e tu mi farai amare come tu mi ami.
Il mio passerotto ora ha messo le ali e volerà lontano, loderai per sempre il
tuo Signore perché ti ha redento e amata con la follia della Croce.
Gesù vive in te, adoralo, benedicilo, ringrazialo, pregalo, avrai tutto ciò che
gli chiederai perché ora ti ha consacrato donandoti la sua divina presenza.
Figlia amata, benedetta e consacrata, mia sposa, sposa dell‟Agnello offrimi
ancora tutta te stessa Io sono il tuo Dio.
Il tuo cuore si è spalancato solo per Me ed Io sono entrato facendolo mio per
sempre.
Ti benedico arricchendoti di tutte la mie grazie.

13 luglio 2007

DIO PADRE
“Salta su, voglio abbracciarti e stringerti sul Mio Cuore.”
Vedo Dio Padre, io sono a destra in basso, io piccola in piedi, Lui
maestosamente seduto.
Mi dice : salta su – sento un dolore fortissimo quando mi stringe a se, il mio
cuore è come si squarciasse a contatto con il Suo, in quel momento mi
consacra a Se.
“Io ti ho consacrata, ora sei totalmente in Me, non temere più, Io ti amo, il
Mio Amore è in te e tu sei in Me. Amen – Così Sia.

20 luglio 2007

MARIA

Metto il sigillo sulla vostra preghiera per l‟Opera corona del Cuore
Immacolato di Maria, vi benedico e confermo con voi il Mio “SI” davanti al
trono dell‟Altissimo. Siate perseveranti nell‟Amore. (Ad un gruppo di
preghiera)

Tuo Padre Infinito Amore.
31 luglio 2007
11 maggio 2009

LA TRINITA‟
IL TUO SIGNORE

Cristo, il Figlio di Dio, si incarnò, morì, risuscitò per volere del Padre. Si
umiliò, si spogliò, subì, per amore dell‟uomo. Il Padre lo coronò di gloria nei

Io sono con te tutti i giorni della tua vita non temere perché Io Sono il tuo
Signore, la mia mano destra è su di te, il Mio Spirito è su di te perché Io ti ho
consacrato.
I miei angeli sorvegliano il tuo “fare” e tutto ciò che Io “penso” si compirà
nell‟alto dei cieli come sulla terra.
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Vi benedico, e prometto a tutti i figli che credono in me, quella luce che voi
per il momento potete appena immaginare. Luce significa Amore di Dio,
Grazia di Dio, Candore di Dio, tutto ciò di cui siete mancanti. Io ve lo
concederò in nome della mia grande, enorme misericordia. Non avete motivo
di temere per tutto ciò che vedrete non affaticate il vostro spirito con timori
inutili poichè quello che deve accadere accadrà e tutto si muoverà in funzione
del mio Fiat.
Siate sereni, accettate senza limiti la Mia Volontà e tutto Io completerò,
perché il Mio piano di Salvezza è alle porte. Con il Padre il Figlio e lo Spirito
Santo siete al sicuro.
Rivolgetevi a Noi perché il vostro Dio è perfetto Amore ed il trionfo del mio
popolo in cammino si farà “Compimento”.
Vi amiamo e soffriamo con voi in queste tribolazioni ma la vostra gioia è
vicina. Voi siete tutto ciò che di buono e di più bello il vostro Dio ha creato e
resterete in eterno la sua opera più perfetta.
Sarete una sola cosa con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e Noi saremo in
voi per tutta l‟eternità.
Gioite, e gioite nella preghiera affinché la Trinità unita possa esplodere in
unico fuoco d‟Amore perché questo è il suo intento.
Figli cari, tanto cari al mio cuore trafitto spero in voi e credo in voi, siate
perfetti e uniti nell‟Amore come lo siamo Noi, da ciò il Mio resto capirà che
la totalità dell‟universo è Amore.
Unitevi e stringetevi a Noi sempre in preghiera e lodi, e Noi ci lasceremo
amare da i nostri piccoli amatissimi figli, vi uniremo nella fusione del nostro
abbraccio trinitario, unico posto sicuro e infallibile.
Cancelleremo il peccato dal mondo, la vostra Santissima Madre finalmente
sarà gratificata dal suo Dio, perché otterrà dalla Trinità tutta, ciò che sta
chiedendo sin dal principio per ognuno di voi.
Oggi è ”sempre” e sempre sarà “oggi” e tutto finalmente sarà compiuto.
E sarà “Luce”, luce vera, che illuminerà per tutta l‟eternità.
Luce, figli miei, non più tenebre perché l‟infedele non sarà “più” e voi sarete
liberi dalla sua morsa, per sempre.
Lodate Iddio perché stà compiendo la sua opera per voi, per i suoi figli
concepiti da sempre nella sua “Parola”.
Vi benediciamo nella luce dell‟Amore ora e sempre.
Amen. Alleluia. Sono l‟unico Dio di Amore Infinito.
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Siete stati creati per la vita per questo dovrete viver alla luce di Dio che è Via
Verità e Vita.
Nella luce si cammina senza inciampare e si va lontano, certi di conquistare
quel traguardo già meta sicura raggiunta dai veri figli di Dio.
Il mio Giovanni vi ha dato testimonianza (gv 1. 6) con la parola e con la sua
vita vi ha illuminati, non lasciatevi coprire dalle tenebre sinonimo di morte.
Io sono la Luce le tenebre non prevarranno, dove sono Io è la Vita, dove è la
vita è Dio.
Non stupitevi quando sentirete parlare di “castighi di Dio” perché il castigo è
sempre opera di uomini, ma siate vigili poiché quando il Figlio di Dio tornerà
tra voi lo farà senza preavvisi, toccherà a voi saper interpretare i suoi segni,
ma sin da ora cominciate a vivere come se l‟oggi fosse l‟ultimo giorno. A
buon intenditor …….
Vi benedico, vi dono la mia luce, faro che penetra le tenebre, guida sicura per
ogni viandante affaticato e fiaccato dalle tentazioni umane, siate sempre
pronti e non abbiate paura ma gioite poiché il vostro Dio è Dio di
Eterna Gioia.

04 maggio 2009

IL PADRE
Tutto ciò che Io ti dico non deve suscitare dubbi, ricorda, la parola di Dio è
veritiera, il resto viene da satana.
Io sono la Verità, tutto ciò che esce dalla mia bocca è Verità Pura e tu non
temere, limitati a testimoniare unicamente la Mia Parola senza aggiungere o
togliere nulla, nessuno potrà permettersi di giudicare ciò che Io dirò
servendomi del mio piccolo puntino, Io solo sono il Giudice e nessun altro, ti
ripeto non temere perché Io sono sempre con te e ti guido, tu solamente
limitati ad eseguire.
Ti farò scoprire nuovi mondi ti porterò dove non oseresti nemmeno sognarlo,
mi servirò di te ora più che mai, sei il mio strumento levigato alla perfezione
perché Io ho pensato al tuo accordo; Ti farò sentire la soavità della mia
musica, ti mostrerò le meraviglie sconosciute ai più, poiché soltanto i miei
piccoli devono assaporare per primi i miei universi.
Figlia mia, ti ho messo alla prova più e più volte, sei stata forte hai superato
brillantemente tutti gli ostacoli che ti ho messo dinnanzi. Con quale
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Vi prometto verità, lealtà, amore in abbondanza poiché è di questo che oggi
avete più bisogno.
Venite a Me vi faro dèi per il Mio Regno.
Figli le mie promesse sono promesse di vita eterna, chi potrà offrivi di più?
Siete liberi, a voi la scelta.
Vi amo e vi benedico.

08 agosto 2007

Gesù Amore e Vita

Maria, la Mamma di Gesù è con te.
I tuoi pensieri sono i miei pensieri, i miei figli mi danno tanto dolore e non
ascoltano i miei suggerimenti.
Io li consiglio per il loro bene, ma, l‟orgoglio e il “fai da te” sono il centro
della loro vita. Mio figlio è l‟Illustre sconosciuto e loro come possono agire e
muoversi se sono così lontani dalla Luce?
Figlia mia, posso contare su di un piccolo, esiguo, numero di figli obbedienti,
è per questo che vi chiedo di stare stretti a me, vi considero miei coadiutori
ho bisogno fortemente di voi, con l‟esempio e con la parola potete fare molto.
Continuate ad offrire le vostre piccole sofferenze, unitamente alla preghiera,
per i vostri fratelli più deboli, e la vostra Mamma vi sarà sempre più vicina
con il suo amore e la sua presenza.
Pregate per la Chiesa tutta, il pericolo dello “scisma” si avvicina ma il
“dominatore” degli inferi è allo stremo delle forze.
Siate forti nelle prove che via via andrete ad affrontare, perché Gesù è con
voi, silenziosamente, ma la Sua presenza è la vostra ombra giorno e notte,
coraggio vi dico, perché con lui non potete temere.
Io sono con voi, sono la vostra Mamma Prudentissima, imitatemi, seguitemi,
coinvolgetemi nei vostri pensieri e nelle vostre azioni ed Io agirò, consegnerò
a Mio Figlio nuove tutte le cose.
Vi prometto, custodirò nel mio cuore come un tesoro geloso i vostri nomi per
consegnarli, al momento opportuno, al Padre vostro che è nei cieli. I Divino
Volere è unico, non transige, non arriva mai a compromessi, perché Lui sa
che la Sua Creazione tutta, deve assoggettarsi a Lui se vuole godere della
Visione Eterna di Colui che E‟, ed essere parte della sua totalità.
Figli miei, vi amo e vi conduco come una chioccia fa con i suoi pulcini, vi
proteggo, vi do calore che è fonte di vita, quella vita alla quale tutti i miei
figli dovranno farne parte. Vi voglio tutti con Me, per questo i più forti
dovranno dare la mano ai più deboli, e tutti insieme formerete una unica
chiocciata. Quante insidie, figli miei, state camminando su di un campo
minato, ma con l‟attenzione dovuta arriverete incolumi al vostro traguardo.
Guardate più spesso il cielo, alzate il vostro sguardo, avrete sempre di più il
nostro aiuto e la nostra benedizione.

05 aprile 2009

DIO DI ETERNA GIOIA

Figli miei, la mia croce è pronta, i chiodi foreranno le mie carni nel profondo
delle mie viscere, gli sputi inonderanno la mia faccia, il mio corpo sarà
flagellato dalle vostre frustate, il mio capo coronato di spine penderà dalla
croce, tutto finalmente sarà compiuto.
Il mio soffrire per voi, però, si rinnova ogni giorno, ogni giorno dal mio cuore
sgorga sangue e acqua per la vostra purificazione, i vostri peccati sono
veramente tanti, le vostre mancanze motivate dalla vostra mancanza di amore
per la vostra condotta immorale.
Io vi amo ancora e nella misura in cui vi amo, così dimentico le vostre offese.
Ogni giorno continuo ad interessarmi a voi come un buon Padre, vi nutro del
mio pane quotidiano, della mia Parola del mio Spirito, Io sono il vostro
Creatore come potrei dimenticarmi della mia opera? Non ho detto crescete e
moltiplicatevi? Voglio rendere al Padre mio tutti i suoi figli consacrati nella
Mia passione e risorti con Me nella Mia Pasqua.
Il mio gregge radunato da un solo Pastore, dall‟unico Pastore, da quel Pastore
riconosciuto da tutte le sue pecore, si incamminerà compatto verso quel Dio
autore dell‟universo intero.
Confidate in me, desiderate le cose del Padre mio, pregate, amate, adorate,
benedite, ringraziate nel mio nome e avrete più di ciò che desiderate.
Se il Padre vostro vi ha donato la vita certo non permetterà che voi la
perdiate, ma la vostra volontà sarà decisiva per la vostra sorte, vita o
perdizione eterna, non esistono alternative.

MARIA PRUDENTISSIMA
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Prudenza figli, siate ogni giorno più prudenti perché l‟altro non aspetta da voi
che una pur minima deviazione per approfittare della vostra innocenza.
Siate sereni, nella certezza e nella consapevolezza di avere una Mamma
Celeste che ha dato il Suo Unico Figlio per la salvezza di tutti.
Vi benedico, ricordandovi che vi curo ogni giorno come un tesoro prezioso,
siate santi e perseveranti nel mio Amore.
22 settembre 2007

DIO PADRE TRINITARIO

Scrivi figlia “sono qui per fare la Tua Volontà”.
Tutto ciò che nella tua vita è avvenuto e avverrà non è certo un caso, tu parli,
parli ma a volte non c‟è convinzione nel tuo cuore, o meglio la tua anima è
sempre nella verità perché Io sono con te, ma la tua parte umana ti condiziona
ancora. Ora ti chiedo :”Mi ami? Il tuo cuore è come la tua anima tutto per
Me?” Ora devi deciderti, il tempo stringe ed Io ho bisogno di te. Non
tentennare più, fai tacere il tuo cuore umano e ascolta il Divino che è in te.
L‟oro nel crogiolo è finemente cesellato, ti ha ridotto e liquefatto, la mia
opera in te può iniziare. Non temere, il tuo Dio Padre ti tiene nel palmo della
sua mano. Ti ho consacrato al Mio Cuore trafitto, ti ho plasmato e ti sto
dando la Grazia e la Sapienza che da questo momento in poi saranno le tue
sorelle di sangue, non hai più alcuna ragione di temere. Le mie promesse le
mantengo sempre perché Io Sono SEMPRE; in te ho la figlia ubbidiente e
cosciente, la mia Parola è Verità ed ora uscirà dalle tue labbra come un fiume
che scorre verso il mare.
Noi siamo con te, SEMPRE è con te, il tuo compito da oggi sarà lo stare in
ascolto per SEMPRE e cioè: per il Padre, con il Figlio e lo Spirito Santo
perché la nostra grazia è con te.
Figlia non gonfiarti, non hai meriti, ma hai trovato grazia presso Dio il Padre
tuo è dovrai testimoniarlo per tutto il resto della tua breve vita.
La vostra vita terrena è come una folata di vento, come arriva così passa
portando con se ciò che “raccoglie” nell‟attimo della sua esistenza.
Sii sempre attenta, da oggi, a misurare le tue parole le quali non saranno più
tue e proprio per questo dovrai “dosarle” dando ad ogni tuo fratello
“soltanto” ciò di cui avrà bisogno in quell‟istante. La Mia Parola non dovrà

01 aprile 2009

GESU‟ AMORE E VITA

Cari figli, svegliatevi da questo sonno anticipo di morte, vegliate perché il
maligno non approfitti di questo stato di pre-coma. Ai miei figli Io ho dato la
vita non la morte, cercate di fare giuste scelte perchè la vostra libertà non vi
renda schiavi. Figli di Dio e non schiavi di satana, avete la facoltà e la forza
per detronizzare satana dai vostri cuori.
Perché non capite che la vera libertà viene da Dio? Da Dio solamente viene il
bene, Lui è bontà infinita non cedete alle lusinghe del mondo poiché tutto ciò
che è lusinghiero viene dal demonio. Si prende gioco di voi e poi vi fa suoi,
questo è il suo astuto gioco e voi cadete nella sua trappola senza opporvi
alcuna resistenza.
Figli miei, siate più furbi, non soccombete alle sue avance, tutto ciò che vi
suggerisce è falsità e menzogna, come potete offendere così le vostre
intelligenze? Non avete capito che per avere il meglio bisogna lottare?
Se questo è necessario nella vostra vita di tutti i giorni a maggior ragione
sarà indispensabile al vostro spirito.
Dimostratemi che quella intelligenza che Io vi ho donato è spesa bene, non
permettete all‟altro di confondervi, soltanto con il vostro consenso egli può
rovinarvi, uccidendo la vostra anima soffio vitale del mio spirito.
I vostri tempi non sono più realmente vostri poiché li state cedendo a lui per
una manciata di mosche.
Appropriatevi del vostro tempo, delle vostre menti e dei vostri cuori, se voi
potreste vedere nel profondo come Io vedo, rimarreste delusi, amaramente
delusi di voi stessi. Una patina nera offusca tutta la luce che vi inondava sin
dalla nascita, limitando all‟inizio il vostro sguardo e poi coprendo
inesorabilmente ogni vostra veduta.
Figli miei, la Pasqua è vicina, rendetevi conto di essere “panni sporchi”,
correte a sciacquarvi alla fonte purificatrice, i miei sacerdoti sono lì per voi,
anzi Io stesso sono lì ad aspettarvi, vi farò tornare bianchi come la neve,
pulirò tutte le vostre sozzure, vi inonderò della mia grazia mettendovi al
sicuro dalle mani del maligno.
Quanta gioia sentirete nei vostri cuori, un sentimento da troppo tempo
inavvertito dalla maggioranza dei miei figli.
Venite a Me voi tutti affaticati ed oppressi ed Io vi ristorerò.
Sono con voi, lotto con voi, e ricordate IO SONO e sarò il Vincente.
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amorevoli del Padre.
Stringetevi a Me, mettetevi al riparo dalle grinfie dell‟inetto, stravolgete i
suoi piani malefici, offritevi al Padre vostro senza incertezze, senza falsi
pudori, aiutate la Mamma vostra, donandole i vostri piccoli cuori
concorrerete al trionfo del suo Cuore Immacolato e tanto addolorato in questo
ultimo millennio.
MARIA: Bambini, piccole anime, piccole fiammelle del mio Cuore
Immacolato, non giocate più con i sentimenti, rispettatevi rispettando le
regole che la chiesa cattolica mette a vostro servizio, siate coraggiosi
sostenitori del vostro Pastore che guidato da Dio, vi porta con tanta fatica alle
sorgenti che sgorgano sangue e acqua segno della sua Infinita Misericordia.
Siate fautori lungimiranti di pace, concordia, di progetti volti soltanto al
disegno sapiente di Dio. Formatevi alla scuola del Divino Maestro
consapevoli della vostra piccolezza, della vostra ignoranza spirituale, del
vostro poco desiderio di santità. Rivolgetevi a Lui con umiltà e tanto amore,
chiedete la grazia del perdono, la misericordia per le vostre tante debolezze,
per la vostra incredulità, per la durezza dei vostri cuori. La Mamma celeste
aspetta ogni momento le vostre richieste, sarà Lei a farsi carico dei vostri
bisogni e consegnare tutto nelle mani del suo adorato Figlio, che nulla le
negherà in nome dell‟amore sgorgante da quel cuore trafitto e palpitante di
Vita riscattata a caro prezzo.
Cingetevi i fianchi e come il vostro Maestro servite i vostri fratelli poiché
soltanto nel gesto del servire vi riconosceranno suoi veri discepoli.
Io sarò con voi, sono la Piccola Maria che vi prende per mano Lei che per
prima ha fatto obbedienza al Padre per donare a voi il suo Gesù.
Da un atto di obbedienza siete stai riscattati, da un atto di amore rigenerati a
nuova vita.
Ai piedi della croce vi porto tutti con Me, piangete e pentitevi per i vostri
peccati perché il mio Gesù sta per compiere per l‟ennesima volta il
“Sacrificio”.
Figli almeno per un attimo, pensate a quanto sia grande il Suo amore per voi,
fatevi piccoli, umili, e allora capirete l‟enormità del dono del Figlio che ha
trafitto il mio Cuore pur di donarsi a voi, completamente, totalmente,
unicamente.
Meditate, figli miei, meditate, la vostra Mamma vi benedice, nella Sua
somiglianza siate i miei piccoli Gesù. Vi amo tutti.
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essere imposta ma dovrà essere consolazione per gli afflitti.
Quanta tenerezza provo per tutti i figli incarnati nella passione di mio Figlio!
Se vi sto dedicando tutto il mio amore di Padre allungando i tempi del
Compimento è per la croce di mio Figlio e per la vostra Madre
Clementissima, ma ora convertite il senso della vostra vita altrimenti potrei
agire per la vostra testardaggine.
Siate prudenti come le vergini della mia parabola, è ora di riflettere e
meditare a fondo la mia Parola poi tutto sarà compiuto.
I cieli aspettano tutti i figli della Luce e festa grande sarà in quel giorno
benedetto e voluto da Dio Uno e Trino quando in unico abbraccio stringerà i
figli del suo Amore a Se.
Figlia mia ti rinnovo il mio invito e ti prometto il mio aiuto ora. Fallo per
SEMPRE avrai la gioia e il gaudio eterno.
La Mia benedizione ti preservi in questo giorno e si estenda a tutti i tuoi
fratelli, mediante la tua voce darò loro la mia Parola e il mio Amore. Pace a
voi.

23 settembre 2007

DIO PADRE LUCE – VIA – VERITA‟
Eccomi Signore, sono qui per fare la tua volontà.
Eccomi figlia mia sono da te per offrirti il Mio amore.
Iniziare la giornata con il nome del Signore è inizio di santità.
Le dolcezze divine possono assaporarsi solamente con il nome del Signore
sulle labbra che si schiudono con la lode al Dio di Abramo, di Isacco, di
Giacobbe.
Il dono della vita è dono d‟amore, amore che nasce dalla Volontà Eterna di
un Dio che si dona totalmente nell‟Incarnazione dell‟Unigenito, unitamente
allo Spirito Santo soffio di vita e soffio di Amore.
Un Dio trinitario che mai si scinde perché l‟Unità è inscindibile pur nella
distinzione delle Persone.
Il mistero Trinitario nella Sua Unicità è Completo Amore.
La complementarietà è distinzione di Persone Unicità deificata. Tutto questo
perché un Dio Creatore ha in Se Sapienza- Onniscienza- Onnipotenza,
increata- eterna.
La sapienza di Salomone è una infinitesima parte della Sapienza di Dio, ma
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meditando ”Salomone” vi offro la sapienza del cuore, cioè la luce che
illumina di immenso le vostre menti. Con umiltà riconoscetevi (figli) di Dio e
affidatevi alle sapienti sue cure, nessuna scienza potrà mai darvi nei secoli dei
secoli ciò che Io posso donarvi per eccesso di amore divino.
La scienza potrà “scoprire” ciò Io ho creato, ma non potrà mai creare ciò che
Io gli permetto di scoprire.
Soltanto la mia Luce illumina le mie creature che soltanto, immersi nella
Sapienza Trinitaria, vedranno.
La scienza rimarrà sempre scienza di uomini, la fede, la speranza, la carità è
Luce di Dio. Immergendovi nella Sua Luce avrete la Sapienza divina. Il
vostro pianeta potrà vivere ancora, soltanto se si lascerà immergere
totalmente nell‟oceano di Luce, Luce fonte di vita.
Il giorno, portatore di luce, sia inizio di preghiera e di ringraziamento a Dio e
la notte porti il riposo delle membra, nell‟abbandono totale dell‟uomo a Dio
suo Creatore e Signore.
Come il girasole si volge verso la luce per “maturare” così l‟uomo
comprenda che lontano dalla Luce non c‟è “crescita” per lui, la natura è la
Mia lezione di vita per voi, tutto il creato si affida e vive nella sapienza del
suo Creatore perché non potrebbe Essere altrimenti.
Vivete perciò nella consapevolezza e nella certezza che soltanto Dio Creatore
può realizzare i vostri sogni, le vostre speranze, la vostra vita, poiché è Lui il
vero Artefice dell‟Universo intero. A Lui la riconoscenza e l‟amore, a Lui la
lode infinita.
Inginocchiatevi figli miei e abbeveratevi alla fonte della vita che sgorga ai
piedi della Croce di Mio Figlio, Gesù, vena sorgiva di Amore infinito.
Il Padre vostro che è nel cielo vi benedice affidandovi alle cure della Mamma
Celeste che intercede instancabilmente per tutti i suoi figli.
La Mia Luce sia sempre con tutti voi e inondi il vostro cammino.

Ascoltate la voce che viene dai vostri cuori e mettete in pratica tutte le buone
azioni che ella vi suggerisce, non fate sempre finta di non capire perché la
mia Parola è parola di Verità e non si può confondere.
Le giornate che Io vi dono non sciupatele nelle stoltezze e nei disordini
morali, ma nel raccoglimento e nella profondità del vostro “io” rinfrancatevi,
rinvigorite il vostro spirito con preghiere di lode, con digiuni e con opere di
carità verso il vostro prossimo, allora vi sentirete più forti, più gioiosi e più
caritatevoli anche verso quei fratelli che disdegnano la Mia Parola.
Figli miei, vi chiedo soltanto di mettere a disposizione, gli uni degli altri, i
doni che Io vi elargisco in abbondanza e con tanto amore. In questi tempi,
dove tutto è consumismo e materialismo, fatevi portatori di opere di carità, di
parole di speranza e di certezze di vita eterna, la mia crocifissione allora non
sarà stata vana e la salvezza sarà per tutti i miei figli.
Se ho offerto la mia vita è perché voglio condividere il Regno del Padre mio
con tutti voi che siete, il frutto dell‟Amore di Dio Padre, la speranza del
Figlio il gaudio dello Spirito Santo.
Rinnovate ogni giorno le promesse del vostro battesimo e la Santissima
Trinità non mancherà di arricchirvi con i suoi santi doni.
Siate luce del mondo e sale della terra, tutti i vostri sforzi servano per la
vostra santificazione poiché tutto il resto è vana gloria e totale inutilità.
La Santa Vergine vi conduca con il suo amore e nella sua speciale unicità
materna vi indichi la strada che Suo Figlio vi ha tracciato col Suo Sangue
Redentivo.
Gesù Figlio Redentore.

29 marzo 2009

Dio Padre Luce Via Verità.
GESU‟ E MARIA MADRE DEI PICCOLI GESU‟
23 ottobre 2007

MARIA
Come è bello aver - una Mamma su nel ciel - col suo velo tutto - santo
avvolge te.
Tu respiri il suo Amor - dentro di te - e più bella cosa al mondo - non ce n‟è.
O Maria o Madre mia,- mia regina su nel ciel - il tuo manto tutto santo - ora e

Ogni piccolo uomo cerchi Dio.
Mi consola soltanto il fatto di sapervi implumi, siete ancora molto piccoli per
questo non capite il vero miracolo della vita.
Io vi conosco e soltanto per questo sono sempre disposto al perdono, vi
accolgo tra le mie braccia ogni qualvolta ne sentiate il bisogno.
Soltanto rimanendo piccoli si possono cercare e desiderare le braccia
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Figli, vi amo tutti, questa quaresima sia la vostra forza; offritemi tutte le
vostre opere, i giorni belli come quelli più tenebrosi, le vostre virtù come i
grandi e piccoli difetti, le vostre pene, le tante preoccupazioni, il vostro
correre senza meta, le vostre incertezze, le vostre difficoltà, tutto mi è
gradito, offritemi tutto con grande umiltà e sincerità ed Io vi assicuro una
Pasqua di risurrezione piena di pace di serenità e di tenerezza infinita.
La mia misericordia sarà per voi la deificazione che aprirà ad ognuno di voi
la porta del mio Regno. Purificatevi da tutto ciò che è materiale, date spazio
allo Spirito che è in voi, lasciate che il mio fuoco d‟amore arda nei vostri
cuori e allora tutto sarà gioia, il Paradiso per voi avrà inizio già sulla terra.
Figli miei, gloriatevi delle vostre sofferenze perché la sofferenza è Croce e
Croce è risurrezione, non esiste risurrezione senza croce, il “passaggio” è
obbligatorio, lo ha subito il vostro Dio, prendete esempio da Lui.
Vi benedico, siate benedetti figli del Mio patire, figli della mia Gloria, le mie
grazie scendano su di voi copiose come le mie lacrime d‟amore per voi, pace,
pace, pace.
Dio Trinitario morto e risorto

18 marzo 2009

GESU‟ FIGLIO REDENTORE

In questo mondo di confusione e di perversione Io sono l‟unica ancora di
salvezza.
Invocate la mia misericordia e ricordate che il mio sangue e acqua ancora
scorre in modo esagerato per la salvezza di tutti i miei figli.
Correggetevi a vicenda mettete fine ai vostri rancori, alle vostre inutili
gelosie, al vostro falso perbenismo, cercate la verità, la carità vicendevole,
lasciate tutto ciò che vi è di zavorra e volate con i vostri cuori verso il cielo,
liberate lo spirito che scalpita dentro di voi, lodate il vostro Dio, lodatelo con
tutto voi stessi, suggellate il mio patto d‟amore con l‟offerta della purezza che
vi inabita, i vostri cuori e le vostri menti si lascino purificare dal vostro
Salvatore. Il vostro sguardo si faccia cristallino e le vostre labbra si schiudano
per un ringraziamento a quel Padre che vi dona tutto Se Stesso nel suo Figlio
Prediletto.

sempre accolga me!
Io ti amo o mia Regina - tu del cuore sei la spe‟ - regna sempre più vicina - ai
tuoi fedeli nella fe‟.
Ora e sempre sei l‟amore - del tuo popolo in cammin - sei regina d‟ogni cuore
- con l‟Amore tuo fedel. Te lodiamo Madre Santa - e viviamo sol per te - con
in cuore la speranza - di tornare tutti in ciel. La tua casa bella e santa - è la
meta di ogni cuor - con te pace gioia e amore - o Regina del Signore!
Questa lode semplice è per te che cerchi parole complicate per pregare,
ricorda che la vera preghiera è richiesta umile e sincera, quella che soltanto
un cuore semplice sa offrire. Dona il tuo cuore così come è, al naturale, come
Dio stesso lo ha donato a te il giorno che ti ha pensato.
Non temere, un cuore docile è sempre gradito a Dio e mai si è sentito che sia
stato deluso.
Questo voglio dai miei figli, la preghiera semplice, desidero che i vostri cuori
si aprano alla preghiera come il fiore che sboccia si apre al primo sole.
Ascoltate la voce della vostra Mamma, in questi tempi di violenza e
malvagità capisco che si fa sempre più difficile il mettersi in ascolto del
cuore, ma se voi lo desideraste veramente, non sarebbe poi così problematico
e impossibile.
Desidero che vi mettiate in ginocchio, con gli occhi rivolti verso il cielo ove
l‟Unico vero Dio risiede nella Santissima Trinità, aspettando che i suoi figli si
rivolgano a Lui chiamandolo “Padre” con fiducia e amore vero.
Io che sono la vostra Mamma sono qui per aiutarvi, ma pochi di voi
indirizzano il loro pensiero verso di Me; non capite che una mamma può
tutto? Vi dico: proprio tutto. Gesù mi ascolta e per l‟Amore che nutre per voi
si dona completamente, senza riserve, per ognuno di voi.
Svegliatevi figli miei da questo torpore che vi imprigiona, alzatevi e
camminate verso la Luce che irradia le vostre strade, da Lui avrete la gioia: di
vivere, di amare, di lodare e benedire per tutti i doni che ricevete ogni giorno.
Non offendete più Dio, Lui non è causa dei vostri mali, ma i vostri
comportamenti ignobili e immorali fanno di voi ciò che siete. E‟ l‟immoralità
che vi sta distruggendo, è la disobbedienza a Dio che vi rende ciechi, e la non
riconoscenza a Gesù del suo sacrificio di croce per il vostro riscatto che rende
il vostro vivere sempre più difficile e difficoltoso e questo vi porta soltanto
infelicità totale.
Figli miei adorati quando capirete tutto questo? Perché provocate Dio in tutti
i modi? Non capite che potrebbe indignarsi e castigarvi come meritate?
Figlioli siate più saggi, siate forti nelle tentazioni, non cedete più al malvagio,
siate più prudenti, non mettete la vostra vita nelle sue mani perché lui vuole
soltanto la vostra dannazione.
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E‟ Dio che vi ha donato la vita, fatene tesoro e rimettetevi a Lui che Vita!
Vi prego figli miei, amatevi di più, vi state distruggendo e Dio non lo
permetterà più a lungo perché vi ama troppo per sopportare ancora questo
scempio.
Non accendete ulteriormente la sua ira poiché in tal caso, nemmeno Io potrò
più intercedere per voi.
Lodate Dio, cantate a Lui con queste semplici parole che vi ho appena dato,
ed Io vi garantisco che arriverete a commuovere il Suo Sacratissimo Cuore.
Vi benedico, specialmente ai bambini a Me tanto cari dono loro una carezza;
ai malati nel corpo dico: coraggio, le sofferenze offritele a Dio perché grande
sarà la vostra ricompensa; ai giovani la mia benedizione di guarigione dalla
malattia dello spirito e della mente, siate puri, la castità è il dono più bello
che voi potrete offrire a Dio; a tutti i miei figli che non amano Dio: vi
scongiuro tornate a Lui perché per voi serba un amore del tutto speciale; e a
voi, figli miei che mi ascoltate e fate tesoro dei miei consigli, vi abbraccio
con materno amore, tenero amore, completo amore.
Pace- gioia- serenità nella santità. Amen.
09 novembre 2007

DIO DI BONTA‟ INFINITA
La vita a volte riserva sorprese di ogni tipo, piacevoli o meno tutte vanno
accettate e tutte vissute. Se lo farete nel Mio nome, Io cambierò, nei vostri
cuori, anche le prove che in apparenza sembrano più negative, in doni
d‟amore. Qualunque cosa voi facciate nel Mio nome diverrà dono d‟amore.
Più le prove sono dolorose e dure da sopportare, maggiore sarà la Grazia che
sfaterà il dolore come sinonimo di male. Nella mia Luce il dolore diverrà
annuncio di grande gioia.
La nascita di un bimbo si annuncia con grande sofferenza per la madre, ma
appena la sua creatura vede la luce la gioia incontenibile prende
prepotentemente il posto al dolore.
Il vostro Dio vi ha dato la prova più audace sacrificando il Suo Unico Figlio
nella sofferenza più atroce che il mondo possa mai capire, ha tramutato il
dolore in gaudio eterno, salvezza per il mondo intero.
Affrontate le prove che la vita ancora vi riserverà nei giorni a venire, con la
speranza e la certezza che tutto ciò che si presenterà sulla vostra strada, è da
Dio, e allora nulla potrà più turbarvi.
Il Padre vostro è Bontà Infinita ed ogni avvenimento concorrerà all‟avvento

28 febbraio 2009

DIO TRINITARIO

Figlia mia,
non ho interrotto il mio dialogo con te, solamente lo ho modificato in questo
momento così importante della tua vita. C‟è il momento della teoria e poi
viene il momento in cui ciò che si è imparato si mette a frutto con la pratica e
allora il maestro si fa silenzioso per lasciare il discepolo al suo operare.
Questo Io ho fatto con te, ti ho istruito e poi ti ho lasciato attuare in piena
libertà tutto ciò che avevi imparato mediante la mia parola. Sono sempre stato
con te non ti ho lasciata sola nemmeno per un attimo, sotto la mia guida hai
compiuto tutte le opere che Io ti ho affidato.
Certamente la tua malattia mi è stata di supporto perché ho potuto dimostrare
ai tuoi fratelli come sia possibile, pur attraverso la sofferenza del corpo,
lodare Iddio nello spirito con maggior fervore e vero amore.
Figlia, volevo la tua testimonianza, ho ottenuto tutto ciò che volevo da te,
figlia buona e fedele nel tuo piccolo ho avuto il massimo, ora che sei più forte
e corazzata di prima ripartiamo,con coraggio e sempre più determinazione
sarai la Mia apostola. La mia apostola delle genti, di quei fratelli che si
lasciano intimorire dalle piccole prove quotidiane non capendo il vero
significato della sofferenza. A te ho dato la “prova” da esibire ogni qualvolta
ti si dica :” cosa ho fatto per meritare tutto questo?” Risponderai loro:” non
hai fatto nulla, perché non meriti nulla, noi non abbiamo meriti di fronte al
nostro Dio ma Lui è così grande e misericordioso con tutti i suoi figli che
elargisce grazie senza alcun merito da parte nostra.
La sofferenza è una grazia, la più grande che il Padre nostro possa darci
poiché soltanto nella sofferenza l‟uomo approfitta della sua confidenza con
Dio”.
Nella sofferenza Io mi faccio “Uomo del dolore” come voi , nessuno può
capire più di Me. Io vi prendo per mano, vi consolo, piango con voi, la mia
presenza vi fortifica e vi preserva dalla tentazione della depressione, asciugo
le vostre lacrime insieme alla Mamma mia e la vostra sofferenza diventa così
purificazione dell‟anima e per il corpo. La vostra docilità sarà la vostra
fortezza e, per la vostra accettazione della prova, vi donerò un cuore nuovo e
uno spirito vigoroso per poter proseguire il vostro cammino sulla retta via.
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28 ottobre 2008

GESU‟
Parabola dei ricchi.
I veri ricchi sono tutti coloro i quali hanno ricevuto grandi doni: di
intelligenza, di sapienza, di scienza. Li ho dotati, anzi, superdotati per il
servizio di tutti, poveri, ricchi, grandi, piccoli, senza differenza né di colore
né di razza, ma questo spesso non succede, anzi se ne servono incautamente
per la realizzazione di altri progetti che non sono i miei e al contrario
nuocciono alla crescita spirituale dei fratelli. Costoro non entreranno mai nel
Mio regno

13 novembre 2008

GESU‟

Io la sto curando, perché vogliono ucciderla? Non possono permettersi
questo. (Gesù piange)

della vostra salvezza e a quella dei vostri cari.
Non perdetevi mai di animo vanificando il dono che vi offro, ma testimoniate
che nel dolore c‟è purificazione, prima condizione dell‟anima per conquistare
il Regno di Dio.
Figlioli miei, molti in questi tempi Mi misconosceranno, ancor di più che nei
tempi passati, è per questo che chiedo a voi qualche piccola sofferenza in più,
a voi che sapete allietare il Mio cuore con la fede e l‟amore di figli devoti e
fedeli, sempre pronti a tutto, pur di fare con tenacia e caparbietà la Divina
Volontà della Trinità Santissima. Non vi prometto premi su questa terra, ma
vi assicuro un posto nel Mio Regno per tutta l‟eternità.
Dio mantiene sempre la Sua Parola che è Verità e Giustizia.
Siate perseveranti, rispettate e vivete i miei precetti, annullate la vostra
volontà nella Mia ed Io cambierò rotta al vostro pianeta, dimenticandoMi i
vostri peccati vi donerò ancora Grazia e Sapienza per una convivenza
pacifica e fraternamente condivisa.
La vostra vita è come un gomitolo che si srotola per la realizzazione di un bel
capo; con pazienza, attenzione, fatica, precisione, costanza e soprattutto
seguendo scrupolosamente e attentamente le istruzioni si otterrà alla fine
un‟opera perfetta.
In verità vi dico: chi avrà pazienza verso i fratelli più incauti, chi sosterrà le
fatiche della vita con lealtà e umiltà, chi con costanza e rispetto seguirà i miei
comandamenti e ne farà centro e fulcro di vita, diverrà quell‟opera perfetta
che il Padre suggellerà in santità e letizia.
Se il mio dono d‟amore verrà evaso non porterà frutto e inutili saranno state
le vostre sofferenze, ma se le vivrete come “donazione” al Padre vostro,
allora avrete la vostra ricompensa.
Grazie figli miei carissimi, accettate ciò che sarà per voi motivo di gaudio
con fede e carità cristiana, ed il Mio cuore esulterà per la vostra obbedienza e
la vostra collaborazione al Mio disegno divino.
Vi benedico, voi che suggellate il Mio patto siate benevoli strumenti del Mio
Divino Volere e sarete salvi.
Dio di bontà infinita.
02 dicembre 2007

L‟Amore è la colonna portante di tutto il mio Creato, le mie creature sono la
dimostrazione obiettiva che l‟amore è la vita nel senso più ampio della
parola.
Ogni mia creatura esiste perché il suo essere palpita in unicità con l‟amore
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universale fonte esaustiva di Dio.
Dio, Nucleo Trinitario è completezza celestiale, veridicità eterna, compatto
regno salvifico Inizio e Fine per ognuno di voi, esseri viventi, abitatori
terrestri. Avete capito bene, abitatori non padroni, uno solo è il Padrone,
Colui che in Nome dell‟Amore ha fatto nuove tutte le cose. State
preparandovi all‟Avvento del Cristo, mio Figlio, ma con quale “profondità”
vi accostate a quella Culla colma di Amore! Con quale consapevolezza
chiedete l‟annuncio del Regno, interrogate i vostri cuori e soprattutto sappiate
attendere con pazienza la risposta che ne uscirà da essi: quanta fede c‟è in
voi! quanta gratitudine per il “si” di Maria, che pur nell‟angoscia per la
conoscenza del dolore frutto di quel ”si”, si è arresa totalmente alla volontà
dell‟Unico suo Dio, annullando se stessa e divenendo così la corredentrice di
tutta l‟umanità, nella sua carne Tabernacolo dell‟Amore-Salvatore, figlio
Unigenito di Dio Spirito Santo.
Figli miei, a me tanto cari, frutto di un amore spassionato, convertitevi e siate
annunciatori di questa buona novella, fatene partecipi tutti i fratelli che
vivono ancora nell‟ignoranza perché non a conoscenza della Salvezza. (Forse
proprio per negligenza da parte dei genitori).
Quale responsabilità e demeriti dovranno assumersi davanti al giudizio di
Dio, coloro che avranno disobbedito e vanificato il progetto divino!
Offrite atti di riparazione per questi figli degeneri voi che abitate nella mia
dimora; siate mezzi di salvezza e trascinatori di anime. Con Maria Santissima
vostra mediatrice presso il Figlio Agnello di Dio, anche l‟ultimo dei miei figli
avrà la salvezza eterna.
Con l‟Amore, nell‟Amore, per l‟Amore si unificherà tutta l‟umanità sotto un
solo Pastore.
Colui che E‟, fonte inesauribile di vita vi giustifichi con la sua Nascita, nella
sua Passione, per la sua Resurrezione davanti al Trono del Padre, Eterno
Amore.
L‟altissimo è con voi, figli scaturiti dalla mia Volontà, in un atto d‟Amore di
tenerezza infinita, ricambiateMi questo amore nell‟offerta totale dei vostri
cuori ed Io vi colmerò di Grazia Santificante, Fuoco e Sigillo d‟Amore.
Amore Sempiterno
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Cercano allora altrove i surrogati dell‟amore: le droghe, l‟alcool, il sesso
sfrenato, ecc., costituiscono quello sballo diabolico che li anestetizza per
pochi attimi, per poi riportarli alla realtà più scontenti e più amareggiati di
prima.
In questo modo non troveranno mai ciò che realmente stanno cercando e,
cosa peggiore, perdono la speranza.
Mamme, pregate per i vostri figli, amateli, ricostruite con loro i rapporti che
possono essere stati in qualche modo interrotti, parlate loro dell‟amore che Io
ho per loro, ditegli che ho dato la Mia vita per la loro salvezza e che in me,
troveranno tutto ciò che stanno affannosamente cercando invano.
Ho tanta tenerezza per loro, ma se non aprono i loro cuori mi impediscono di
entrare per riempirli del Mio amore. Ho dato loro tutta la libertà, sta loro
gestirla nel migliore dei modi.
Figli miei, il Padre vostro vi ringrazia, siete i miei collaboratori, i miei figli
prediletti, saprò dare ad ognuno la sua ricompensa.
Amate – amate – amate questo è il comandamento che ancora vi rinnovo, vi
benedico tutti, voi, le vostre famiglie, tutti i vostri cari e le intenzioni che
portate nei vostri cuori.
Il Padre vostro che è nei cieli

29 settembre 2008

GESU‟

Ho scelto voi e questo ospedale, qui compirò grandi opere e la mia volontà
sarà compiuta.
Vi darò la mia sapienza che sostituirete alla scienza umana poichè la vostra
scienza è gia passata.
Io sono il Signore degli eserciti.
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25 agosto 2008

IL PADRE VOSTRO CHE E‟ NEI CIELI

Vi scongiuro figli miei continuate con la vostra preghiera, infiammerò ogni
giorno i vostri cuori con il mio Santo Spirito, vi guiderò, vi indicherò la
strada che vi condurrà alla nuova terra promessa.
Io sono il Consolatore, Io sono la Pace, Io sono l‟Amore, voglio donarvi tutto
questo, ma vi prego continuate ad offrirmi le vostre preghiere che sono
ancora dei balbettii, ma voi siete pur sempre i miei bambini ed Io desidero
stringervi tutti in un unico abbraccio, l‟abbraccio del Padre.
Pregate la Mia Santissima Trinità, in modo particolare per i sacerdoti.
Ricordate che i miei consacrati hanno bisogno di preghiera e che la più
efficace è la preghiera del cuore che spontaneamente mi offre il popolo che
ho affidato loro.
Pregate per i vostri sacerdoti affinché la loro santificazione vi conduca in
massa al Padre vostro, che aspetta con ansia tutti i suoi figli per il premio
finale. Pregate ancora per tutte le anime che sono in purgatorio. I vostri cari
hanno bisogno del vostro amore; amore è donare, e quale dono più grande
potreste offrirMi se non con la “preghiera per eccellenza”? Cioè il sacrificio
del Figlio che si offre per tutti ogni giorno sugli altari? La Santa Messa è il
dono della vita, Gesù muore ogni giorno per donare la vita, e voi avete
l‟opportunità di “riportare” alla Vita le anime del Purgatorio. Espierete con
loro e per loro, accorciando così i tempi per varcare quella “Porta” che è il
loro unico traguardo.
Dal Paradiso poi essi stessi potranno intercedere per voi, ancora pellegrini
sulla terra.
Figlioli miei, chi ama soffre ed offre, non vi stancate mai di pregare il Padre
vostro, ogni sofferenza ed ogni preghiera tocca il Mio cuore che nulla
negherà ai suoi figli che ama svisceratamente.
La causa principale di tante vostre sofferenze sapete quale è? L‟indifferenza,
cioè la mancanza di amore.
I miei comandamenti scriveteli su di una tavoletta e ponetela nel punto più in
vista della vostra casa, vi sarà di grande aiuto. Primo: ama il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con
tutte le tue forze. Secondo: ama il prossimo come te stesso.
Figlioli cari, il problema è che i vostri giovani conoscono così poco il
significato della parola “amore”, che spesso trascurano il loro stesso bene.

IL PADRE VOSTRO INFINITO AMORE
Io sono Colui che tutto può, tutto crea, tutto distrugge. Non pensate di fare
ciò che a voi piace di più perchè per ogni cosa anche la più piccola dovrete
renderne conto a Colui che E‟, che tutto può, che tutto crea, e solamente
quando Lui lo vorrà la Sua Parola diverrà Fine.
Ora basta, il più grande tra di voi si faccia piccolo, parli da piccolo, rispetti da
piccolo perché soltanto per i più piccoli si riaprirà il Mio Regno.
Le mie misure non sono le vostre misure, Io non ho stagioni, non uso
calendari e non ho le vostre stesse scadenze, ma posso quando voglio, e allora
in quel giorno tremate voi “grandi” perché avrete di fronte a voi Colui che E‟
giustizia.
Continuate, continuate e continuate imperterriti nei vostri errori, nulla vi fa
paura, nulla vi commuove più, nulla più vi fa riflettere, siete come degli
“zombi” senz‟anima, ma cosa state cercando? Cosa vi toglierà questa sete di
potere? Nulla e nessuno mai potrà soddisfarvi poiché l‟insoddisfazione
prende possesso dentro di voi nel momento in cui il Creatore diventa un
estraneo per vostro unico volere.
E allora ricordate, non si può servire a due padroni o si sceglierà il Signore e
si rinuncia a mammona oppure ci si accontenta di farsi rodere da quel tarlo
che a nome satana.
Pensate di sapere tutto, di conoscere scienza e tecnica, di conquistare lo
spazio, di sconfiggere le malattie, ma con quale altra scienza potrete ottenere
tutto ciò se non avrete l‟Amore di Dio? Pensate e credete sul serio di essere
dei?
Il regno di satana è per coloro che vivono e si nutrono del veleno che offrono
i mezzucci di poco conto così osannati quotidianamente da voi poveri esseri
mortali.
Non sconfiggerete mai la morte, ma potrete invece sconfiggere il peccato che
vi porta inesorabilmente alla morte.
Figli miei, questa e soltanto questa è la lezione che dovrete imparare e alla
svelta, perché il tempo stringe davvero e la lezione non sarà così facile da
apprendere come voi pensate.
Non illudetevi ancora, tutto il vostro mondo è effimero, vuoto, deludente,
ogni giorno di più, state già pagando per i vostri errori e tanti di voi non
vogliono saperne di resa, ma vi ripeto: fatevi piccoli, soltanto i vostri cuori
crescano a dismisura altrimenti potrebbe essere veramente la fine.
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Sforzatevi di capire che le tenebre stanno offuscando le vostre menti estate
correndo il rischio di non riuscire più a uscire da questo buio mortale, vi
supplico, impegnatevi seriamente a cercare la Luce altrimenti non mi lasciate
altra scelta, mi costringerete ad agire, ed allora vi mostrerò la mia Potenza e
la mia Giustizia.
Figli miei, cercate la mia Misericordia perché soltanto nel mio Perdono
troverete la pace tanto agognata da tutti i popoli della terra.
Siate saggi come lo sono stati i vostri padri che hanno creduto in Me ed ora
vivono nella Luce del mio Amore Trinitario, così voi rinunciate alle tenebre e
lasciatevi condurre dalla Luce di quel Bambino che avete appena accolto in
questo vostro anno 2008.
La vostra conversione inizi al più presto e allora potrete ancora sperare di
piacere al vostro Dio che aspetta solamente di stringere tutti i suoi figli in un
grandissimo tenero benedicente abbraccio.
Il Padre vostro infinito Amore

09 marzo 2008

DIO UNICO E TRINO
Continua ad abbeverarti alla mia fonte d‟Amore, soltanto Io potrò dissetarti.
Tutto ciò che ti sto offrendo è dono d‟Amore infinito, quell‟Amore che
dispenso esclusivamente a coloro che in un gesto di totale abbandono si
incarnano nella Mia Passione che è Passione d‟Amore.
Figlia mia, cuore del mio cuore, voglio donarti la mia gioia, la mia pace
insieme con i tormenti amorosi palpiti pulsanti di vita divina. Non potrò mai
più dividermi dal tuo essere, perché la tua consacrazione al mio cuore è
totalità spirituale con un Dio - Amore Trinitario Universalmente Eterno. Tu
sei quella infinitesima parte di me, fonte di luce, che Io sto usando e offrendo
ai miei figli come consolazione appagante in questi tempi di buio totale, una
piccola fiammella che diffondendo Luce divina scalderà e scongelerà molti
cuori riconducendoli sulla giusta via, la Mia Via d‟Amore infinito.
Cerca di amare con Spirito di Carità tutti coloro che metterò ancora sul tuo
cammino, ti chiedo ancora qualche piccola sofferenza: per la realizzazione
del Mio disegno occorre la totale donazione della tua libertà che mi
permetterà plasmare altri cuori riconciliandoli a Me.
Desidererei, figlia mia, che tu iniziassi a parlare ai tuoi fratelli di una delle
piccole chiavi che apriranno le porte di accesso al mio Regno, in modo

vostra vita, conosce le vostre difficoltà, le vostre pene, i vostri desideri più
nascosti. Affidatevi a Lei, non abbiate timori perché ve lo ripeto, nessuno mai
potrà capirvi e comprendervi più di Lei. E Lei porta tutti i vostri cuori al Mio
Amore Misericordioso per purificarli e arricchirli di bontà e fede.
Figli cari, dove è finita la vostra fede! Non fate altro che parlare di cose
effimere, Maria, imitatela, Lei la Regina, si è fatta serva del Signore con un
umile “si” non si è fatta domande, non ha tentennato davanti all‟offerta del
suo Signore.
E voi, figli miei, non fate altro che dubitare e dimenticare che l‟amore di Dio
è l‟unica cosa da accettare. Un dono incommensurabile da tenere al sicuro nei
vostri cuori e conservarlo gelosamente.
Maria la Regina, con quell‟umile “si” ha accettato la “corredenzione” di tutta
l‟umanità.
Quale dono avete ricevuto dalla “Tutta Santa”, non si è tirata indietro quando
Suo Figlio l‟ha fatta partecipe della Sua Passione ma, per la vostra salvezza,
ha ripetuto quel “si” nel profondo del Suo Cuore trafitto e sanguinante per i
vostri peccati.
Maria la Regina, così osannata oggi dai cori degli angeli e dei santi che le
fanno corona, non può giubilare, perché porta nel cuore il peso delle vostre
mancanze, dei vostri rifiuti alla sua chiamata che quotidianamente vi invita
alla conversione dei cuori.
Figli, siate più generosi, donate a Maria tutta la vostra vita, offritele gioie e
dolori, le vostre speranze, le preoccupazioni che mai vi abbandonano, offrite
tutto a Lei che saprà come darvi la pace.
La Regina della pace, vi chiede così poco e desidera donarvi l‟amore e la
speranza per un mondo migliore, è questo che vi chiede da molti anni nelle
sue apparizioni. Tanti figli ha riportato a suo Figlio, ma Lei desidera la santità
per tutti i suoi figli per questo non si stanca di venire a voi.
Lei la Regina insistentemente viene a voi e con tanto amore vi sprona ad
andare avanti, a non arrendervi di fronte alle difficoltà della vita. C‟è lei la
Regina, la vostra Regina, come potete temere, insieme a Lei avrete la
certezza di superare ogni ostacolo e conquistare la vita, quella vera, che vi
farà godere eternamente delle gioie di Dio.
Amate la vostra Regina, invocatela, pregatela, fatela partecipe dei vostri
progetti e le vostre speranze non andranno deluse.
Pregatela – pregatela – pregatela e le conversioni non mancheranno.
Chi ama mia Madre ama Me, Gesù di Misericordia, quel Gesù che ogni
giorno per mezzo di sua Madre vi offre il perdono.
Vi benedico ed insieme con Maria la Regina vi offro il mio Regno.
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scelto bene, chiedeteMi soltanto la grazia di mantenervi sempre così , la
vostra umiltà sia il mio sigillo,la vostra castità il dono a me più gradito, la
vostra vita il vostro totale si a Me che sono Vostro Padre - Figlio - Spirito
Santo, la Trinità al completo vi benedice e vi assicura protezione e grazia.
E tu figlia mia puoi prendere esempio da queste parole che sono valide per
tutti:
consacrati, sacerdoti e laici, tutti siete al mia figliolanza, ad ognuno di voi ho
dato grazie e discernimento, a piccoli e grandi, bambini e adulti, tutti ed
ognuno avete un compito da assolvere, dipenderà tutto da un vostro Si,
aderire al mio progetto o per vostro libero arbitrio rinunciare.
Io vi amo tutti allo stesso modo e desidero che tutti, proprio tutti facciate
ritorno al Padre Vostro.
Figlia, non vergognarti mai del tuo Dio, continua a testimoniarmi anche se in
questo momento ti sembra tutto così confuso, Io sono con te, non temere ed
in Me non c‟è confusione ma Amore e credimi mai come in questo momento
sei stata stretta a Me sulla mia croce e tra le mie braccia, ti ripeto non temere
perché la mia Volontà in te si stà compiendo.
Continua ad ubbidirmi anche se a te sembra spesso di non capire perché te lo
ripeto la mia Volontà nella tua obbedienza e nelle tue sofferenze si stà
compiendo.
Tieni stretta la mia croce che è delizia per me lo stare stretto a te, la mia
benedizione sia la tua fortezza e la tua perseveranza , e ricorda dopo la
passione e morte c‟è Resurrezione!

particolare voglio offrire questa opportunità ai giovani che hanno smarrito il
senso ed il grande valore della purezza.
Bambini miei, la castità è nata con voi conservatela accuratamente, rispettate
i vostri corpi, tempio santo di Dio, non deturpate le vostre menti con pensieri
di sesso sfrenato e passioni violente, non sottoponete i vostri cuori a
sentimenti che non appartengono al vostro ego, abbiate rispetto della vostra
persona che è somiglianza di Dio garanzia eterna. Le cose del mondo
resteranno del mondo non potranno mai darvi ciò che realmente desiderate
poiché il vostro Spirito viene da Dio e vuole nutrirsi di Lui, i palliativi del
mondo non possono bastarvi, non maltrattatevi più amatevi nel rispetto e
nella gioia che solo la castità e la purezza del cuore può darvi, liberatevi dalla
schiavitù delle droghe, delle musiche devastanti, dalle tentazioni del successo
effimero, da tutte le negatività che il mondo vi offre con tanta frenesia
bugiarda. Siate puri e nella purezza ritroverete la libertà vera e santa, gioia e
fonte di vita vera.
Figlia mia, soltanto un cuore di mamma che sa donare amore può essere mia
Pastora, pasci le mie pecorelle e non temere, Io sono con te.
Ricordi l‟agnellino candido sul prato verde? Ora posso darti la spiegazione
che desideravi. L‟agnellino eri tu, il suo candore Sono Io in te, il prato verde
il Regno del Padre Mio. Quell‟agnellino con il suo candore illuminerà la
strada di tanti giovani agnellini abbandonati da pastori distratti ciechi e sordi.
Le tue sofferenze saranno i campanellini che condurranno tanti agnellini
all‟Unico Pastore.
Ti benedico figlia, e la Passione che stai condividendo con Me sia Gioia di
Resurrezione Sempiterna.
Dio Unico e Trino – il Padre il Figlio e lo Spirito Santo.

22 agosto 2008

GESU‟ IL RE DEI RE
12 aprile 2008

Oggi è la festa della mia Santissima Madre, la Regina del cielo e della terra,
amatela figli del suo cuore, viene da voi quasi quotidianamente a darvi
suggerimenti e consigli, ma i vostri cuori continuano a rimanere serrati, e non
volete saperne di schiuderli alla Parola di Dio che Lei vi dona sempre
speranzosa di poter arricchire le vostre anime.
Figli miei, voi che sapete ascoltare, onorate, oggi e sempre la vostra Regina,
regina d‟amore, di pace, di perdono, nessuno al mondo sa capirvi meglio di
Lei. Vi ama con affetto veramente regale, ogni momento è presente nella

GESU‟ AMORE MISERICORDIORSO
Io sono colui che è colui che sa colui che può.
Non temere, perché questo è il tempo dell‟Amore Misericordioso, di colui
che non dimentica che la vita è un dono sopraffino, che va tutelata,
conservata e poi donata al Padre con infinita generosità.
Egli poi consacrerà il frutto del suo Amore consegnandolo a quel Regno
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infinito che ha nome Eternità beata.
Prendete esempio da Me, tutto Mi sono dato per voi, ho patito le sofferenze
più atroci, ho sopportato le vostre ingiurie, le derisioni, le mancanze, di
umanità; colui che con un gesto avrebbe potuto distruggere l‟umanità insieme
alle sue cattiverie, ha voluto risollevare il mondo nel modo che più gli era
congeniale e cioè in un abbraccio compassionevole di perdono che unisce i
suoi figli al Padre in Spirito e Verità.
Figli miei non voglio la vostra riconoscenza ma desidero ardentemente il
vostro amore, soltanto con l‟amore potrete emulare il Re di Misericordia.
Amore tra voi, amore per i più bisognosi, per gli emarginati, per quelli che
non vi amano, per coloro che vi fanno del male. Siate compassionevoli, non
giudicate, ammonite con dolcezza, perdonate, perdonate, perdonate, e sarete
giustificati e perdonati allo stesso modo dal Padre vostro.
Se un vostro fratello vi offende non limitatevi a guadarlo nella sua
esteriorità, ma osservatelo interiormente e allora vi accorgerete che dietro
quella scorza dura batte un cuore sofferente, bisognoso del vostro amore. Un
sorriso, una carezza, un atto d‟amore servono sempre per la guarigione dei
cuori che amorevolmente si schiuderanno all‟Amore. (interruzione).
(Riprende in data 15 apr. 2008)
La mia parola è per i semplici, la mia parola è Luce. Chi ama la mia parola
vedrà. E‟ vero, Re e Profeti avrebbero voluto vedere ciò che voi vedete ma i
loro occhi non erano pronti. I miei discepoli vedono Me perchè mi
conoscono, Io sono il loro Pastore e loro le mie pecore. A tutti è dato di
vedere ma non tutti aprono i loro occhi, voi che siete i miei discepoli vedete
Me, a voi è dato di vedere perché siete semplici e umili di cuore e solo con
l‟amore si riconosce Colui che si lascia guardare. Nella semplicità e
nell‟obbedienza vi guiderò dove Io vorrò, dove sarete miei proseliti
coraggiosi e veraci, nessuno potrà sottomettervi o distogliervi da ciò che è
mio, perché voi siete miei, mia appartenenza mia figliolanza, mia prole.
Venite a me, voi tutti, vi farò pescatori di uomini. Accettate tutto nella mia
Luce, sappiate che il mio giogo è leggero ma indispensabile per camminare
nella luce perciò accettatelo con gioia perché ve lo sto donando in cambio
della Luce. Molti altri di voi desidererebbero la Luce, ma non sarebbero
pronti ad accettare il mio giogo; beati voi che avete creduto nel mio amore e
che avete accettato il mio giogo incondizionatamente, perché Io da ora lo
renderò più leggero e più dolce, vi farò assaporare tutta la mia tenerezza di
Padre, che corregge solamente con l‟amore.
Figlia, il tuo cuore è cesellato finemente ecco perchè hai “potere di vedere”.
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Lasciati ancora plasmare e assimila bene tutto ciò che ti sto donando, goditi
ogni piccola sofferenza perché ciò ti qualificherà agli occhi del tuo Dio.
Sono sempre con te, con la croce e sotto la croce, non temere perché il mio
vessillo è Vittoria- Pace- Carità.
Ti benedico, ti custodisco, ti amo, il tuo Gesù Misericordioso.

18 giugno 2008

GESU‟ NEL PADRE CON LO SPIRITO SANTO

Mi chiedi cosa puoi rispondere alle piccole suorine in special modo a Suor
Anna, è semplice il tuo dire come il loro dire sia:SI SI, NO NO.
La mia parola non si discute, si può meditare, questo sì, ma non osate mai
metterla in discussione. Le vostre opinioni possono essere diverse questo non
importa Io saprò giudicare i vostri pensieri e i vostri cuori, non è questo
certamente compito vostro, date a Cesare ciò che è di Cesare ma a Dio ciò
che è di Dio, ve lo ripeto il vostro parlare sia soltanto si si - no no.
Vi amo tutti, i miei consacrati e le mie consacrate sono legati amorevolmente
a Me, loro mi hanno donato se stessi e come potrebbero per un solo istante
allontanarsi dal mio amore, sono miei ed Io li amo con tutti i loro limiti, con
tutte le loro debolezze, ma ciò ha poco conto Io sono venuto per i malati non
per i sani sono venuto per guarire e questo solo vi chiedo, in cambio del Mio
sviscerato amore, lasciatevi guarire, lasciate che Io medichi le vostre ferite,
fatemi spazio nei vostri cuori al resto penserò Io, non dubitate mai
dell‟Amore del Padre vostro, affidatevi a Lui nelle vostre difficoltà (che sono
veramente tante figli miei!) e tutto potrete risolvere per mezzo della sua
Grazia.
Ai miei consacrati raccomando ancora: i tabernacoli delle vostre Cappelle
non restino mai soli, Io sono lì e aspetto ognuno di voi, chiedetemi tutto,
perché Io tutto voglio donarmi a voi miei eletti, offritemi le vostre pene ma
anche le vostre gioie, tenetemi sempre nei vostri cuori come il primo giorno
che vi siete consacrati a me, vi amo sempre esattamente come in quel giorno.
Piccole le mie suorine come l‟ordine che avete scelto ma ricordate sempre la
mia Parola: il più piccolo di voi sarà il più grande nel mio regno e voi avete

