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Messaggi 2014

Vengo a voi
Perché vi amo
SIATE UMILI, METTETE DA PARTE L'ORGOGLIO CHE
SODDISFA SOLAMENTE IL VOSTRO “IO” E PRESTATE
ORECCHIO ALLA MIA VOCE.
DAL MESSAGGIO DEL 22 GENNAIO 2014

Io sono la vostra mamma
E qualsiasi cosa mi chiediate
per il vostro bene e per la vostra salvezza
io, per mezzo di mio figlio, la farò
Dal messaggio del 15 gennaio 2014

2

47

46
nell'umiltà della Madre mia, sono venuto per donarvi la ricchezza del mio spirito.
Ora non dovrete più temere, la salvezza è per tutti quei figli che mi accolgono nei
loro cuori, per tutti coloro che vorranno seguirmi attuando la mia parola, per tutti voi
che amate la Verità e la Giustizia.
Nel profondo dei vostri cuori, promettete da ora in avanti, di correggere i vostri passi, di ascoltare i miei suggerimenti per intraprendere un nuovo cammino nella luce,
nell'amore, nella carità.
Sono nato povero per mostrarvi il vero cammino, non occorrono pizzi e trine per
vestire da Re, ma un cuore grande che sappia distribuire tutto l'amore che contiene.
Sono nato nel buio di una grotta affinché la mia luce possa illuminare tutti quei cuori
prigionieri delle tenebre, sono nato nel freddo giaciglio per donarvi tutto il calore ed
il fuoco dello spirito che è in Me. Sono venuto nel mondo per portarvi la buona novella, non abbiate paura, le cose del mondo passeranno ma la mia Parola non passerà
mai.
La salvezza è tra di voi, l'amore di Dio si è fatto uomo per darvi la sua somiglianza,
Dio si è degnato di donarvi suo Figlio per riallacciare il suo rapporto di Padre che
avevate perduto nella disobbedienza dei vostri progenitori.
E dunque, esultate figli miei, la vostra salvezza è vicina; la sofferenza, le amarezze,
il dolore, tutto passerà, dimenticherete la schiavitù che avete dovuto subire e finalmente potrete godere di quella libertà che colmerà, finalmente la vostra esistenza.
Il “Dio con voi” vi libererà da ogni legatura del maligno.
Adorate quel Bambino, apritegli la porta del vostro cuore, lasciatelo entrare e accogliete con gratitudine e gioia tutti i suoi santi doni.
Vi benedico, con l'invito di rimanere sempre piccoli come quel Bambino che state
adorando in quella mangiatoia. Pace, gioia, serenità, amore, santità vi accompagnino
nella vita terrena per godere poi l'eternità.
Gesù Bambino.
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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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01 gennaio 2014

Aprite il cuore e ascoltate. Vi benedico.

MARIA MADRE DI DIO
“Prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte”.
Figli miei, quante volte recitando l'Ave Maria pensate a queste parole, chiedete che
Io sia con voi soprattutto nel momento che vi staccherete dalla vostra vita terrena
per attraversare il ponte che vi separa dalla meta eterna.
Figlioli, non solo Io vi condurrò da mio Figlio ma il vostro angelo custode sarà con
voi e una schiera di angeli vi farà corona per ripararvi dagli ultimi attacchi del maligno, i quali attacchi saranno talmente forti che da soli non riuscireste ad uscirne indenni. Ora che avete capito un pochino meglio ciò che mi chiedete per mezzo
dell'Ave Maria, siate più attenti e chiedete anche con il cuore ciò che state pregando
con le labbra.
Vi farò un grande regalo, da oggi renderò più chiare ai vostri orecchi, queste ultime
parole in modo che possiate afferrare meglio il senso di ciò che state chiedendo.
Ricordate che la morte è solamente un passaggio, non abbiate paura, perché vi assicuro che non vorreste più tornare indietro talmente bello sarà ciò che incomincerete
ad intravvedere negli ultimi istanti che vi separeranno da questa amara terra. Il Regno di Dio è gioia, non subirete più alcuna tentazione, non sentirete più alcun male,
nessuno si permetterà più di giudicarvi, vivrete nella perfetta felicità, la verità vi farà
finalmente liberi, poiché la verità è Dio stesso.
Senza di Lui non potreste più vivere, non avrete più bisogno di palliativi per stare
meglio, il Padre vostro colmerà tutte le vostre lacune. Siate felici di affrontare l'ultima fatica, sarete premiati per tutte le vostre opere e il vostro spirito, finalmente libero dalla carne, si vibrerà nell'aria come un uccello.
Vi amo, figli miei, e non lascerò che satana si impadronisca dei vostri cuori, appartengono al Creatore e a Lui torneranno per il beneplacito di tutto il genere umano.
Mio Figlio vi ha assicurato la salvezza con la sua Croce, ma voi scegliete in fretta da
quale parte volete stare.
Io vi assicuro che la vostra meta è gioia. Vi benedico in questo speciale giorno e
come Madre di Dio vi abbraccio.
Maria Madre di Dio.
08 gennaio 2014

MARIA, MARIA IMMACOLATA
Sono Maria, Maria Immacolata.
Figli miei carissimi, vi amo e vi accompagnerò fino a quando ritroverete la strada
che vi conduce a mio Figlio. Vi avevo consigliato tempo addietro di leggere e meditare “l'Apocalisse” di San Giovanni e mi auguro che abbiate capito di quali tempi,

Gesù di tutta l'umanità.
17 dicembre 2014

GESU' BAMBINO E SALVATORE
Sì, il verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a voi.
Figlioli, pace a voi, ancora oggi sono qua, in mezzo a voi per aiutarvi a superare questi tempi difficili. Le vostre angosce non vengono dal vostro Dio, è la vita che vi siete
fatta, a vostro dire, su misura.
Potete fare e disfare tutto ciò che decidete nelle vostre menti malate. Si figli miei,
menti malate poiché nel vostro pensiero Io non posso più albergarvi, siete diventati
dei super-uomini, ognuno di voi crede di poter fare a meno del proprio fratello, sfidate continuamente i cieli e la terra, vorreste cambiare ogni cosa a vostro piacimento,
secondo i vostri piani e non vedete che ogni giorno che passa vi sentite più perdenti.
Tornate a Me, figli, sono ancora con voi, non posso pensare che tanti di voi potrebbero abitare negli inferi per l'eternità.
Continuo a stare in mezzo a voi, ma tutti presi come siete dalle cose terrene mi passate vicino senza nemmeno sfiorarmi con lo sguardo. Fermatevi un attimo, chiedetevi
seriamente cosa ne state facendo della vostra vita, correte e correte, ma dove vi state
dirigendo? Nessuno di voi si pone questa domanda, ma se Io vi chiamassi oggi stesso
sareste pronti? Ebbene, pensateci, poiché non conoscendo né il giorno, né l'ora potreste essere impreparati al mio richiamo.
Mi faccio ancora piccolo, in mezzo ai piccoli per facilitarvi il dialogo con me, ma chi
di voi mi rivolge la parola? Se proprio non volete parlarmi almeno ascoltate nel vostro cuore, cosa ho da dirvi. Io vi amo e vi invito ancora al rispetto delle mie leggi,
ascoltatemi, vi dico, i miei consigli farebbero di voi veri figli di Dio.
Amate, pregate, siate generosi verso tutti ma in particolare per i poveri in spirito. Io vi aspetto, non dovete chiedermi mai permesso, Io per voi ci sono
sempre.
Le feste natalizie vi ricordino che si festeggia la mia nascita e con la mia nascita la vostra salvezza.
Gesù Bambino e Salvatore.
24 dicembre 2014

GESU' BAMBINO
Eccomi, figlia mia, piccolo Bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia... e
la Luce rifulse. Sì, sono venuto nel mondo nel silenzio di una grotta, nella povertà,
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La vostra preghiera è potente, tutti gli angeli stanno lodando Dio uniti a voi e il Padre
mio vi ringrazia poiché , aprendo i vostri cuori date a Lui la gioia di riempirli di tutto
il suo amore. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro.
Preparatevi a festeggiare l'immacolatezza di Maria e lei vi darà la gioia e la certezza
che la castità è dono d'amore. Santa festa, figli miei, Io vi ho chiamati uno ad uno
perché vi amo. Vi benedico, siate puri, con il vostro esempio potrete aiutare il Padre
nel recupero di tanti suoi figli.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Gesù Figlio di Maria SS.
10 dicembre 2014

GESU' DI TUTTA L' UMANITA'
Se Io non camminassi avanti a voi, come potreste trovare la strada giusta?
Pace a voi, figli miei, pace a voi, quanti pensieri attraversano confusamente le vostre
menti, vorreste capire e agire nello stesso momento, ma non sempre i risultati delle
vostre azioni vi soddisfano.
Allora vi chiedete perché? Se non vi affidate a chi conosce bene la “sua opera” non
potrete mai dare risposte ai molteplici vostri perché. Figlioli: nella semplicità, nell'umiltà, nell'obbedienza potrete trovare tutte le risposte alle vostre domande.
Io sono la Via, la Verità, la Vita, al di fuori di Me non troverete mai la risposta giusta. Siete sulla terra perché il Padre ha voluto questo, nell'amore ha voluto farvi partecipe dell'eternità ma voi continuate a non capire.
Siete come dei bambini piccoli ai primi passi, provano e riprovano a lasciare la mano
che li guida ma cadono, spesso facendosi molto male. Accettate figlioli la mia mano,
camminiamo insieme, lasciatevi guidare e soprattutto non cercate di prendere il posto
del vostro Creatore.
Da soli vi sarà sempre impossibile incamminarvi lungo il mio cammino, troppi incroci da superare, troppi ostacoli lungo la vostra strada, a volte si fa improvvisamente
buio e allora non sapete più dove andare. Soltanto con Me vicino troverete la luce per
poter continuare il cammino.
Convincetevi figlioli, credete che nel mio amore troverete ogni risposta. Io vi guido,
non continuate ad andare avanti fidandovi esclusivamente del vostro intuito, non può
bastarvi.
Nel vostro pensiero e nel vostro cuore offritemi il primo posto e tutte le vostre incertezze spariranno, siate, figlioli, più cauti, fate più attenzione a non cadere in tentazione altrimenti tutto diventerebbe più difficile. Sono con voi, non posso vivere lontano
da voi ma ho bisogno che voi mi facciate spazio.
La Madre mia conosce bene le vostre debolezze per questo mi chiede ogni istante di
aiutarvi a fare luce nei vostri cuori. Non temete, fatevi meno domande, ascoltate piuttosto la voce del vostro Gesù che si fa vivo per voi nel sacramento della Eucarestia.

l'apostolo, stia parlando.
Figlioli, questi tempi che state vivendo sono decisivi per ciascuno di voi. Vi chiedo
ancora la conversione, fino a quando i cuori non si apriranno all'amore di Dio non
conosceranno nemmeno la sua misericordia.
Non abbiate paura, l'Apocalisse svela ciò che succederà e se sarete pronti ad affrontare le difficoltà con la fede in mio Figlio, nulla potrà nuocervi. Ai tempi di Noè hanno
continuato a mangiare e bere, a divertirsi e lavorare, tutto come sempre, come se nulla potesse accadergli.
Noè, che era stato “illuminato” ha ubbidito al comando di Dio senza tentennamenti,
ha creduto e non ha messo in dubbio la parola di Dio. Oggi Io vengo a voi per guidarvi e condurvi sulla retta via. Ascoltatemi e vi prego di non mettere in dubbio i mie
insegnamenti. Non potrete dire: “ma io non sapevo” e trovarvi impreparati agli eventi
che nel tempo avverranno.
Pregate, figlioli, le tenebre vorrebbero offuscare la Luce, questo non avverrà, i miei
figli, avranno sempre il mio aiuto e non subiranno danni. Pregate invece per i miei
figli, disubbidienti o che ignorano i miei avvertimenti. Hanno bisogno del vostro aiuto altrimenti si perderanno nel buio delle tenebre.
Io sono con voi, prego con voi, aiuto i più deboli, sostengo i più incerti, consiglio i
dubbiosi. Affidatemi tutti coloro che hanno bisogno del mio aiuto. Purtroppo state
già vivendo tempi incerti e difficili ma ne uscirete vincenti, non vi spaventino le sofferenze, pensate a Gesù sulla via del Calvario e questo vi sarà di conforto.
Non mancheranno, purtroppo, ostacoli da superare e le tentazioni si faranno ogni
giorno più pressanti ma la preghiera vi aiuterà a superare tutte le prove, momento per
momento. Vivete l'oggi sempre come se fosse l'ultimo e non abbiate timore, nulla è
impossibile a Dio.
Vi benedico, vi copro col mio manto immacolato e satana non potrà nulla contro di
voi e le vostre famiglie. Pregate.
Maria, Maria Immacolata.
15 gennaio 2014

MARIA LA SERVA DEL SIGNORE
Io vengo a voi perché vi amo. E' così difficile capire questo concetto?
Figli miei carissimi, amo la semplicità in particolare la semplicità del cuore. Cosa
volete che faccia per voi? Sono la vostra mamma e qualunque cosa mi chiediate per il
vostro bene e per la vostra salvezza Io, per mezzo di mio Figlio, la farò.
Voi, figli miei, nella semplicità apritemi i vostri cuori, se non mi farete difficoltà Io
entrerò e starò con voi. E' difficile accettare questo? Non per voi che state pregando
con me, ma parlate con i vostri fratelli che hanno difficoltà ad accettarmi ed allora il
mio disegno si realizzerà al più presto.
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Pregate, cari figli, la preghiera è quell'arma che vi difende e vi libera da ogni male.
Chi è con me non può temere, voi che mi affidate voi stessi e le vostre famiglie sperimentate ogni giorno quanto la preghiera del rosario sia efficace.
Il Figlio mio non mi nega mai nulla, se voi chiedete con fede, siate certi di ottenere
anche l'impossibile. Pregate e offrite sacrifici poiché la nostra Chiesa è agonizzante
ed ha bisogno più che mai di figli che si offrano per la salvezza di tutta la Chiesa.
La fede si fa sempre più debole, la preghiera, soprattutto in famiglia scarseggia, l'amore lo si sta confondendo con ogni genere di passione e il nome di Gesù è estraneo
a troppi di voi.
Il Padre ha pronta la sua mano, la sua giustizia scalpita perché sia fatta ma Io combatterò fino all'ultimo perché ciascuno dei miei figli faccia ritorno in cielo.
Pregate, vi dico, poiché unendo le nostre forze ci sarà conversione anche nei cuori
più duri. Io vi assicuro ancora la mia presenza qua in terra, benedico tutte le vostre
opere, illumino il vostro cammino perché possiate andare sempre più avanti, sormontando ogni ostacolo e ogni tentazione. Quando finalmente potrete vedere con i vostri
occhi la vostra meta, benedirete dal profondo dei vostri cuori, chi vi ha chiamato alla
vita.
Coraggio, allora, dopo la tempesta appare l'arcobaleno e dimenticherete ogni pena e
ogni sofferenza. Siate perseveranti, il rosario sia la vostra forza, pregate con la speranza che la vostra preghiera è salvezza.
Vi benedico, mi commuove la vostra preghiera semplice.

innanzitutto Amore per questo la vostra unione sia di esempio per tutti coloro che vi
sono vicini.
Io vi indico la strada, non temete gli ostacoli che vi si pareranno davanti, ma con coraggio affrontate ogni difficoltà nella certezza che sarete vincitori su ogni prova.
Ascolto sempre le vostre preghiere in particolare in questo momento mi sono graditi
digiuni e offerte per il Pontefice, per tutti i consacrati e per la Chiesa: una, santa, cattolica, apostolica. Pregate, figli miei, l'invidioso sta tentando di giocarsi tutte le sue
carte ma sa già di essere sconfitto.
Non temete, siate forti nelle tentazioni poiché la preghiera sconfiggerà ora e sempre
ogni suo attentato. Siete i miei amati figli e per mezzo delle vostre offerte Io potrò
fermare ogni guerra, ogni maleficio, ogni tentativo di distruzione. Nell'amore vi ho
creati e nell'amore vi darò l'eternità.
La vita terrena è breve, cercate di viverla tutta nella carità fraterna, nella benevolenza
e nella pace. Soltanto se vi affiderete al mio Amore potrete sconfiggere ogni male.
Non perdetevi d'animo, l'ingannatore vuole distruggere la vostra speranza ma se voi
non lascerete la mia mano sarete al sicuro per sempre. Pregate incessantemente, sempre uniti e tutto ciò che chiederete vi sarà dato.
Continuate ad amare ed Io aprirò i cuori più chiusi donando tutto Me stesso anche ai
fratelli più lontani. Vi benedico, in primis i miei consacrati e poi voi e le vostre famiglie.
Gesù Amore.

Maria la Serva del Signore.
3 dicembre 2014
22 gennaio 2014

GESU' DIO E FRATELLO DELL' UMANITA'
Non chi dice “Signore Signore” entrerà nel Regno dei cieli ma chi fa la volontà del
Padre Mio. Fratelli miei carissimi, quanti discorsi inutili si fanno riguardo alle cose di
Dio, riguardo alla fede.
Siete creature umane, incapaci di scrutare a fondo la mia Parola, per cui direi di continuare pure ad approfondire i vostri studi, prendete diplomi e lauree in teologia, ma
Io vi dico: aprite piuttosto il cuore alla mia Parola, lasciatevi penetrare dallo Spirito
Santo, siate umili, mettete da parte l'orgoglio che soddisfa solamente il vostro “io” e
prestate orecchio alla Mia voce.
Si, fratelli miei, non occorrono attestati per udire, nel cuore, la mia parola, occorre
invece fare silenzio e ascoltare. I miei primi apostoli voi li definireste ignoranti, ma
ignoranti sono coloro che ignorano la Parola di Dio.
Vi prego, ascoltate nel silenzio cosa vi suggerisce la “Voce Amica”, e soprattutto
mettete in pratica i suoi insegnamenti. Non perdete ulteriore tempo, siate accorti, non
perdete occasione per ascoltare, pregare e operare nella grazia, che il Padre mio elargisce ad ognuno di voi.

GESU' FIGLIO DI MARIA S.S.
Pace a voi. Figlia mia ancora ti meravigli? Non sai fare previsioni, quando Io decido
ancora non puoi capire. Sono Io che chiamo i miei figli, li chiamo, li accompagno e
faccio di loro il mio piccolo resto.
Sono sempre io, Colui che vi conosce sin dalle origini a decidere ciò che è meglio per
voi, chi risponde alla mia chiamata sarà parte del mio piccolo resto.
La preghiera è la catena che vi unisce a Dio, se non volete disperdervi tenetevi ben
stretti l'uno con l'altro al resto penserò Io. La Madre mia vi ama, siate sempre figli
amabili, la sua Immacolatezza vi sia di sprone nel rispetto dei comandamenti.
Siate puri, nel corpo, nel cuore e nello spirito e allora godrete delle grazie che vi elargirò in ogni momento. La castità è un grande valore, tra di voi non è più di gran moda ma Io vi dico che se accetterete il mio invito alla purezza vi farò grandi doni.
Potrete vedere ciò che vedono i miei occhi, le beltà spirituali vi faranno liberi, liberi
da tutte le schiavitù terrene e potrete godere con me e la Madre mia della vera beltà.
La sua festa è prossima, regalatele e regalatevi la castità, non ve ne pentirete poiché
chi vive in libertà gode veramente di tutte le grazie. Io vi amo tanto e Maria, vostra
madre, vi tiene tutti sotto il suo manto, siate felici della sua santa maternità, le appartenete ed ella vuole che ognuno di voi possa goderla nell'eternità.
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19 novembre 2014
MARIA MADRE DELLA CHIESA
Rifiuto! Rifiuto! Rifiuto!
E sì, figli miei, ancora una volta come duemila anni fa mio Figlio viene rifiutato.
Come l'ultimo dei malfattori, lo bestemmiate pur non credendo in lui, vi burlate della
sua croce, lo maledite dicendo ogni sorta di malvagità contro la sua Persona.
Figlioli, svegliatevi, non abbiate paura a testimoniare la grandezza, la profondità e
l'ampiezza dell'amore che il Creatore ha per tutta l'umanità, quella stessa umanità che
si sta prendendo gioco della Croce.
Aiutatemi figli miei, i cieli si oscureranno ogni giorno di più poiché la Luce è stata
ancora rifiutata. Ogni opera d'uomo verrà distrutta, la natura è stanca del vostro non
rispetto nei suoi confronti, i suoi frutti marciranno e voi non saprete più di che cibarvi. L'uomo fa ancora orecchi da mercante, non vuole chiedere perdono per tutto il
caos che ha prodotto, non vuol mettere al primo posto Colui che con un sol soffio
rinnoverebbe la terra.
Cosa dirvi ancora, figlioli miei, la preghiera è la sola vostra arma, non potete contare
più sulle vostre povere forze, affidatevi alla mia intercessione prima che fosse troppo
tardi. Armatevi di buona volontà per supplire agli errori e alle numerose mancanze
dei vostri ignari fratelli. Non potete continuare a sbeffeggiare il vostro Salvatore, il
Padre suo non ve lo permetterà ancora a lungo.
Pregate per il Santo Padre e per la chiesa intera, satana è entrato a gamba tesa e voi lo
lasciate agire comodamente. Svegliatevi, vi dico, lui non dorme mai e la sua astuzia
arriva dove voi, con la vostra intelligenza, non potete arrivare.
Inginocchiatevi davanti al Re dei re, a Colui che ha subito la morte in croce.
Io vi sono vicina ma sono pochi coloro che si affidano alle mie braccia materne. Pregate, evangelizzate e non scandalizzate, ma aiutate e offrite la vostra vita in cambio
dell'eternità per tutta l'umanità.
Maria madre della Chiesa .
26 novembre 2014

GESU' AMORE
Pace a voi, figlia mia oggi è festa per la presenza dei miei consacrati, un dono in più
che ho voluto offrire al cenacolo di mia Madre, ma ricorda sempre: dove due o più
sono riuniti nel mio nome, lì sono Io.
Dove c'è preghiera e preghiera del cuore Io sono sempre presente. In questi tempi
così poveri di fede voi siete i prescelti per portare avanti l'evangelizzazione che hanno iniziato i miei primi discepoli.
Conto su di voi che mi amate, affinché la mia parola fiorisca e attecchisca in ogni
cuore. Siate uniti nell'amore e nulla e nessuno potrà mai dividervi. La mia parola è

Siete tutti figli, nessuno può dirsi e sentirsi più o meno del fratello, amatevi e rispettatevi a vicenda nella totale uguaglianza. Gareggiate, invece, nelle opere.
I miei discepoli si distinguevano miei seguaci non nell'istruzione scolastica, ma nelle
opere, nel servizio gratuito a favore dei fratelli, soprattutto i più poveri.
Il vostro Gesù è il vero Maestro, sentitevi tutti apprendisti, migliorate se vi è possibile nella carità, amando e soffrendo per il bene comune. In questi tempi ove l'individualismo la fa da padrone, distinguetevi nell'amore fraterno.
Quello che vi ho insegnato mettetelo in pratica se volete essere figli prediletti. Io continuo ad istruirvi come ho fatto precedentemente con i vostri padri ma voi sforzatevi
ad ascoltare la mia voce ed a comportarvi di conseguenza.
Non offendete i vostri fratelli meno istruiti di voi, sappiate che nell'umiltà sono Io
che istruisco, ed ogni figlio di buona volontà capisce e mette in pratica la mia parola.
Siate umili, siate degni figli, siate caritatevoli, amate coloro che ignorano la mia Parola e date loro esempio. Vi benedico attendendo le vostre opere.
Gesù Dio e Fratello dell'umanità
29 gennaio 2014

MARIA GIOIA DEL CREATO
Siete la mia gioia. Figli carissimi, siete come bambini e se a volte siete un po' discoli
Io vi amo ugualmente. Io so bene che sulla terra non esiste perfezione e guai a colui
che si sente perfetto.
Di Perfettissimo ve ne è uno soltanto: Dio l'Altissimo, l'unico vero Dio Perfettissimo.
E voi, bambini miei siete imperfetti e monelli ma siete pur sempre i miei figli. Io vi
amo e sarò sempre con voi in particolare nei momenti difficili.
Pregate miei cari, non perdete il vostro tempo correndo dietro alle cose del mondo.
Tutto ciò che il Signore vi dona usatelo con rispetto e soprattutto ringraziate sempre
perché nulla vi è stato dato per merito, ma soltanto per amore del vostro Creatore.
Servitevi pure di tutti i mezzi di comunicazione ma fate attenzione a non abusarne.
Sappiate sempre scegliere ciò che è buono e meglio per voi, sappiate discernere poiché il maligno sa bene come mimetizzarsi, lui farà sempre il possibile pur di farvi
cadere nella sua rete.
Non sempre ciò che vedete o udite è buono, figli miei, sappiate scegliere e godete di
tutto ciò che è di aiuto e di giusta guida per un cammino cristiano e retto. Si può pregare anche cantando, gioendo insieme ai fratelli per un bel film, o far tesoro di un
insegnamento salutare ma fate attenzione, l'impuro può insinuarsi anche negli spettacoli che a prima vista possono apparire di buon contenuto.
Per questo vi sto parlando come si parlerebbe con un piccolo bambino, siate attenti e
cercate sempre di valutare ogni cosa. La Parola di Dio vi sia di lezione: siate sempre
candidi come colombe ma astuti come serpenti. Anche un po' di divertimento non si
nega a nessuno purché sia sano e di buon esempio.
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Siate gioiosi, ragazzi miei, nella gioia e nella letizia è Dio, ma sappiate sempre discernere ciò che è bene da ciò che è male. Non lasciatevi confondere dai cialtroni,
ascoltate, guardate e poi decidete per il vostro bene.
Non fatevi mai mancare la preghiera, ogni giorno ringraziate e lodate Dio per tutto
ciò, che nel suo grande amore vi dona. Io vi benedico, siate uniti nella gioia della
preghiera e non cadrete nell'errore.
Amate, amate, amate. La Madre vostra gioisce con voi.

za cederà il posto al riposo, il nervosismo lascerà che la pace riprenda il suo posto e i
miei figlioli riacquisteranno quella gioia di vivere nell'amore e nella fratellanza, proprio come era nella mente di Dio sin dalla creazione.
La domenica, dunque, sia vissuta tutta nella fede nella gioia e nella pace.
Vi assicuro che la vostra vita riprenderà a scorrere nella dolcezza e nella speranza di
un mondo migliore. Con Dio sarete al sicuro, tra le sue braccia recupererete tutto ciò
che avevate perduto nella disobbedienza ai suoi precetti.
Vi benedico, vi aspetto tutti accanto a Gesù Eucarestia.

Maria gioia del Creato.
Maria Madre di Gesù
05 febbraio 2014

IL VOSTRO GESU' RISORTO

05 novembre 2014

MARIA AMANTE DELLA TRINITA' S.S.

La Luce sia con voi. Ricordate sempre, “sempre” significa non dimenticare mai che
quel sepolcro è vuoto, Io sono risuscitato e vi aspetto nel mio regno ove è gioia, letizia, beatitudine senza fine. Figlioli, il Padre nostro ha permesso le mie sofferenze per
mostrarvi quanto si può estrapolare dal dolore se offerto per una buona causa.
Se Io, ho avuto la prima resurrezione è per l'amore che il Padre ha per tutti i suoi figli. Resurrezione significa vera nascita, nascita è, per ogni essere umano, quel passaggio che avviene dal mondo terreno al luogo del soprannaturale.
Nessuno di voi può capire questo mistero, solamente negli ultimi istanti che passerete
sulla terra potrete percepire l'inizio di tale mistero. Io con la mia SS. Madre verrò
incontro a tutti coloro che mi hanno ricevuto nella Santa Eucarestia e infonderò in
quelle anime quel sigillo già attuato nel giorno del battesimo.
Figlioli, il vostro sepolcro rimarrà vuoto, poiché quando si concluderanno i tempi di
questo mondo la vostra anima, cioè la parte spirituale si riunirà a quella carne trasformata dallo Spirito di Dio.
Avete capito perché ora vi sto parlando di questo grande mistero? Desidero da voi
che testimoniate che la vera vita non la state vivendo ora ma la godrete nella sua totalità quando anche il vostro sepolcro rimarrà vuoto come quello che ha contenuto il
Mio corpo per tre giorni.
Passato il momento del peccato, della tentazione, si aprirà per i miei figli un'era di
pace, di gioia, di unità perfetta tra il Creatore e la sua creatura. Pensate spesso a quel
sepolcro vuoto, anche per voi le pene passeranno, dimenticherete le vostre sofferenze
perché si cambieranno in talenti per meritare il Paradiso. La vostra passeggiata terrena terminerà proprio quando il vostro corpo troverà il riposo in quel sepolcro.
Passeggiata, potete definirla, poiché quei pochi anni cosa sono di fronte all'eternità?
Figlioli, lasciate che i vostri corpi riposino per lo spazio di un tempo, ma gioite perché l'eternità gloriosa vi aspetta. Lasciate il peccato e rifugiatevi nel mio cuore, questa è la vostra meta.
La mia benedizione scenda su di noi.

Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo consolatore.
Pace a voi figli miei, avete un grande bisogno di essere consolati, per questo ho voluto farvi pregare la Terza persona della Trinità. Rivolgetevi spesso allo Spirito perché
nessuno più di Lui può darvi speranza, pace, amore. Lui è il vero Consolatore, Lui è
in mezzo a voi da quando mio Figlio è tornato al Padre.
Non sentitevi soli non perdete la speranza, pregate lo Spirito Santo affinché vi consoli in questi tempi sinistri ove tutto appare impossibile. Voi, figli miei, avete la mia
presenza in mezzo a voi e lo Spirito Paraclito che vi consiglia, vi sprona, vi benedice,
vi libera dalla paura e soprattutto vi aiuta nella tentazione.
Invocatelo spesso con tanta fiducia, credete alle parole di Gesù, vi ha mandato il
Consolatore altrimenti non avreste potuto difendervi dall'attacco del maligno.
La vostra vita si colorerà di ottimismo, solo Lui riempirà i vuoti dei momenti difficili, Lui vi parlerà del Padre e del Figlio, Lui vi consiglierà quando vivrete nell'irrequietezza e nell'insicurezza dinanzi alle decisioni importanti da prendere.
Vi raccomando, figlioli, pregate, lodate, chiedete grazie, e affidatevi al Paraclito, Lui
è consolazione in ogni tristezza.
Figlioli miei, avete la fortuna di conoscere la vera Via, ringraziate ogni giorno la Trinità che vi ha avuto nel pensiero da sempre per farvi godere eternamente delle sue
grazie. Vi dico che senza la fede in Colui che E' non darete frutti e non mangerete di
quel Pane e quel Vino segno di vita eterna.
La Spirito di Dio riempia il vostro cuore, illumini la vostra mente e faccia di voi veri
seguaci di Cristo. Io continuerò a pregare con voi e poi intercedere presso la SS. Trinità perché i vostri bisogni siano soddisfatti.
Pregate, ringraziate, magnificate il Vostro Dio, Unico grande infinito Amore. Lo Spirito continuerà a consolarvi e ad inculcare nei vostri cuori la fiducia e la speranza.
Io vi amo, vi benedico, vi sostengo.

Il vostro Gesù Risorto.

Maria Amante della Trinità SS.
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Io questo vi chiedo ancora con tanta insistenza, aiutate i vostri cari a ritrovare la via
smarrita.
Io tengo a tutti voi, siete i miei figli e soffro moltissimo per quelli smarriti, vi prego,
voi che conoscete il giusto sentiero, riprendete per mano e parlate di Dio con ognuna
di queste pecorelle smarrite.
Voi che portate nel cuore Colui che E' la Vita, siete i portatori autorizzati della
“Parola” soltanto gli eletti sono all'altezza di compiere questa opera. Io sono con voi,
siete i miei fiori più belli, lasciatevi cogliere, lasciatevi annusare affinché i vostri
fratelli possano innamorarsi del vostro profumo, dono del mio Gesù.
Sapete figli: la verità, la giustizia, l'amore, la purezza, sono qualità talmente autentiche, talmente rare, che quando si trovano, profumano la vita a chi ha la fortuna di
averle trovate e fatte proprie.
Allora, mie corolle, usciamo dal nostro giardino e portiamo il profumo di Gesù a tutti
gli smarriti che troveremo lungo la strada.
Io vi amo e vi benedico, sono in mezzo a voi che sapete consolarmi con la vostra
coerenza e il vostro amore sincero. Vi amo tutte profumate rose blu, siete tutte di
Gesù.
Maria Immacolata delle rose blu.

29 ottobre 2014

MARIA MADRE DI GESU'
Pace a voi. Non vedete figli miei carissimi come ogni giorno vi seguo, vi benedico,
vi assisto, mi prendo cura di voi? Su di voi posso contare e per questo cammino vicino ad ognuno dei miei figli che mi aiutano ad attraversare questa valle di lacrime.
Come sarebbe bello se ogni figlio di Dio si ricordasse almeno di santificare la festa;
basterebbe questo a tutti quelli che ora sono lontani dalla grazia di Dio per recuperare
un po' di senno.
Avete dimenticato che la domenica è fatta per l'uomo e non l'uomo per la domenica.
Anche il Creatore il settimo giorno si riposò ma i miei figli non vogliono ancora capirlo. L'ultimo giorno della settimana va vissuto tutto per amare, lodare, benedire e
ringraziare l'Altissimo per tutto quello che vi dona ogni giorno.
Figlioli, riposate il settimo giorno, il fisico ha bisogno di riprendersi dalle fatiche
settimanali, ma ancor di più è lo spirito che ha bisogno di vivere nella gioia del Padre. Figlioli non fate altro che digiunare a livello spirituale, se non riprenderete ad
alimentarvi spiritualmente la vostra anima cederà alle tentazioni di satana e correrà il
rischio di non udire più la parola di Dio.
Vi prego, figli miei, aiutate i vostri fratelli, parlate loro della bellezza di una festa
vissuta nella luce di mio Figlio, recupererete la stanchezza assimilata nei giorni precedenti. Gesù nella Santa Eucarestia vi sfamerà e non sentirete più fame, la stanchez-

12 febbraio 2014

MARIA REGINA DEI CUORI
Figli miei carissimi, il vostro esilio terreno si compirà per fare ritorno nella vostra
Patria celeste. Siete nati per gioire nella felicità eterna che il Padre ha preparato per
tutti i suoi figli, quella patria che vi è stata riaperta dopo il Sacrificio del Figlio.
Vi prego, vivete questo passaggio terreno nella luce del vangelo, nella parola di Dio,
lasciate da parte le cose secondarie e vivete sul serio ciò che vi assicurerà il regno del
vostro creatore.
Amatevi gli uni gli altri come Cristo ama la sua chiesa, rimettete le offese a chi vi fa
del male, siate caritatevoli con chi è meno fortunato di voi, sia a livello materiale che
spirituale, siate buoni con tutti e la Patria celeste vi stenderà le sue braccia.
Questa vostra terra ha bisogno delle vostre benedizioni, non potrà più a lungo offrirvi
i suoi doni se continuerete a calpestarla e offenderla con le vostre mani. Tutte voi
creature, uscite dalle mani del Padre, avete bisogno di vivere nelle sue leggi se vorrete andare lontani. Le Sue sono regole d'amore e soltanto nell'amore potrete realizzarvi.
Rispettate le leggi della natura, non forzatela per ottenere ciò volete secondo i vostri
capricci altrimenti dovrete pagarne le amare conseguenze.
Il Signore vi ha donato tutto, più del vostro fabbisogno, esagera sempre nell'amore
purché i suoi figli condividano equamente ciò di cui sono stati dotati.
Figli miei, lasciatevi guidare dalla vostra Mamma celeste, le regole sono necessarie
per una convivenza uguale per tutti, ricordate che siete tutti figli dello stesso Padre e
tutti avete gli stessi diritti e gli stessi doveri l'uno per l'altro.
Siate corretti e fate agli altri ciò che vorreste che i fratelli facessero a voi; nell'amore,
con amore e per amore si vive il Paradiso sulla terra. Ricordate, figli miei, che questo
esilio prima o poi terminerà e ognuno dovrà rispondere a Dio delle proprie azioni.
Ascoltate ancora i miei consigli ed Io vi assicuro la mia intercessione per voi presso
mio Figlio. Vivete nell'amore ed Io potrò fare ed ottenere molto di più dal Padre vostro. Siate consapevoli dei vostri limiti, comportatevi da creature umane e affidatevi
al vostro Dio.
Vi benedico, prego con voi, vi assicuro la mia gioia se con gioia vi affiderete a Me.
Maria Regina dei cuori.
19 febbraio 2014

GESU' IL VOSTRO SALVATORE
Figli miei, pace a voi, a questa casa, a chi vi abita e a tutti coloro che sono presenti
per permettere allo Spirito Santo di edificarli e fortificarli nella fede.
Nel mio regno non ci sono figli di serie A o di serie B, il mio Sangue è sparso indi-
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stintamente per ognuno di voi. Non esistono figli buoni o figli cattivi, ma solamente
figli di un unico Dio. La mia pace, la mia gioia, la mia vita è per tutti e ad ognuno di
voi chiederò, in tutta libertà di seguirmi affinché possa arricchirvi di tutti i miei doni.
La vita, ricordate, va vissuta con grande responsabilità, non accasciatevi, non perdetevi dietro alle inutilità che vi si mostrano quotidianamente con ogni mezzo; non vegetate pensando che è inutile darsi da fare per migliorare, ma ogni giorno, sin dal
mattino, iniziate con la lode verso Colui che vi ha fatto dono della vita.
Agite in tutta libertà e nella perfetta gioia rispettando e onorando le mie leggi; la visita quotidiana al vostro Dio che vi aspetta nel SS. Sacramento dell'altare sia proposito
che da oggi farete a voi stessi. Provate ad immaginare come la vostra vita potrebbe
tramutarsi in letizia perfetta!
I vostri pensieri non sarebbero più un peso da dividere e moltiplicare con il vostro
prossimo ma tutto prenderebbe un altro senso, un altro aspetto. Non sareste più soli e
non sareste più voi a preoccuparvi di come affrontare il peso della giornata perché Io,
il vostro Signore, agirei soltanto per il vostro bene, Io che conosco le vostre vere necessità.
Figlioli, la vostra fede si consolidi, pensate intensamente all'amore che Io ho per voi,
quanto ho da darvi e quanto potreste vivere e non vivacchiare. Vedete come in questi
tempi non si ha più rispetto per la vita?
Questo perché non si conosce e non si vuol riconoscere che la vita è un grande dono
di Dio. Dono figli, non vi chiedo risarcimenti, ma chiedo solamente di accettare il
mio amore per dare un senso alla vostra vita. Beati quelli che fanno la volontà del
Padre mio, di essi sarà il regno dei cieli. Mirate alle cose di lassù e non sarete delusi.
Vi benedico, voglio proteggere il mio gregge dalla fame del lupo, rimanetemi vicino
ed Io vi salverò. Pace, figli, la pace rimanga sempre con voi.

volte tradimenti, ma l'amore che ho per voi mi ha fatto dimenticare i vostri peccati.
Ora, come in quel tempo, vengo ancora a voi, il mio Spirito ricolmi i vostri cuori e la
mia luce schiarisca le vostre menti affinché possiate riconoscere che soltanto il vostro
Dio è il Dio dell'Amore, Colui che dona senza riserve.
Imparate da Me, figlioli, soltanto emulando il vostro Maestro, potrete meritare il suo
Regno. Siate sinceri, veri, autentici portatori di pace, i vostri fratelli potranno ricredersi dai loro errori, dal loro rifiuto, spontaneo o voluto da altri.
Alcuni di voi si allontanano dalla mia strada soltanto per convenienza, altri perché gli
altri idoli portano: potere, ricchezza, notorietà. Io vi dico, coloro che non mi amano
non vedranno mai quanto amore Io ho per loro.
A voi il compito di portare la fede a questi miei figli, con la gioia nel cuore, con il
vostro esempio, con la vostra parola potrete aprire molti cuori chiusi. Avrete da Me il
prezioso dono del perdono dalle vostre mancanze e insieme a Me godere della gioia
eterna.
Figlioli miei, non prendete alla leggera la mia Parola, potrete portarmi tanti fratelli,
potrete ottenere tante grazie, mi servirò di voi, come feci con i primi apostoli, in questi tempi di incredulità e di ateismo. Vi darò la mia pace e la serenità in cambio del
vostro amore.
La Madre mia vi sta aiutando, seguitela, ascoltatela, imitatela e con Lei vicina sarete
sempre più forti. Portate la mia Parola ovunque andrete, con la certezza che la mia
strada è l'unica che vi riporterà da dove siete venuti, dal Padre vostro.
Io, Gesù, vi sprono ad andare sempre avanti, seguitemi e avrete tutto l'amore, del
Padre, Mio e dello Spirito Santo. Nel nostro grande amore vi benedico.
Gesù il Risorto.

Gesù il vostro Salvatore.
22 ottobre 2014
26 febbraio 2014

DIO TRINITA' CELESTE
Lo Spirito Santo è su di te figlia del mio amore, sul mio consacrato, su tutti voi figli
della mia sapienza e sulla Chiesa intera. Sono con voi e per voi, per custodirvi, per
riempire i vostri cuori del mio soffio divino affinché il vostro cammino sia arricchito
dalla mia perenne presenza.
Senza di Me siete come cembali che non suonano, come lampade sotto il moggio, il
corpo senza lo Spirito è come morto. Voglio che viviate e viviate nella gioia, nella
perfetta letizia, nella Luce che illumina tutte le genti.
Siate voi lampade accese, accese dallo Spirito eterno, colui che non avrà mai fine.Io
Sono sin dal principio e vi conosco per questo voglio riempire la vostra vita, perché il
mio amore è talmente grande da riempire il creato e tutti i miei figli che lo abitano.
Tutte le mie creature esistono soltanto in funzione di Me. In Me tutto prende vita,

MARIA IMMACOLATA DELLE ROSE BLU
Ecco la mia corolla! Figlia mia non meravigliarti, siete riuniti sempre nel cenacolo di
preghiera, ma Io oggi sono in mezzo a voi, tra i miei profumati fiori. Ecco perché ho
detto corolla; figlioli sono sempre Io, Maria SS. Immacolata, oggi per voi, delle rose
blu.
Vi porto come sempre l'amore di mio Figlio, e siccome conosco i vostri cuori, li voglio riempire, anzi infiammare di amore. Vedete, come una mamma, proprio come
una tenera mamma vengo a voi, per questo vi porto l'amore.
Siate sempre uniti come in questo giorno, nella preghiera sarete al sicuro e Gesù vi
donerà la pace, la gioia e la forza di affrontare a testa alta qualsiasi situazione. Vorrei
dirvi parole piene esclusivamente di gioia, purtroppo non è così.
Figli miei carissimi, troppi di voi si sono perduti in sentieri tenebrosi, Io vi porto la
luce, ma non sarà facile per voi riportare questi vostri fratelli sulla via della salvezza.
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08 ottobre 2014

MARIA UMILE ANCELLA
Figlioli miei carissimi, non potrei lasciarvi soli in questi tempi a dir poco anomali.
Guardate il cielo, il suo colore è cambiato, le nubi hanno strane forme, la pioggia non
è più benedetta dal Padre, ma essendo frutto di uomo non darà più la quantità stabilita per fare abbondare le messi, la frutta e tutto ciò che dovrebbe alimentare la vostra
tavola.
Nulla, nemmeno le cose più naturali, si mostrano a voi come dovrebbero. Il buon Dio
ha molta pazienza con voi, non solo vi dà ancora il necessario, ma cerca a volte di
cambiare, di mutare in buono ciò che voi rendete velenoso.
Quante malattie dovrete combattere a causa di tali cambiamenti. A cominciare dal
clima, nulla più è positivo per il vostro vivere. Tutto ciò che è umano è imperfetto,
tutto ciò che l'uomo cerca di manipolare diventa nocivo, non volete capire che la formichina non potrà mai fare il passo dell'elefante.
Figlioli, siate umili e il Padre vostro vi darà ancora del cibo sano.
La vostra preghiera sta mitigando molto i castighi che l'uomo merita proprio a causa
dell'orgoglio che aumenta, nel suo cuore, ogni giorno. Vi garantisco, figlioli le vostre
preghiere, anche se a voi non sembra, hanno il potere di sconvolgere i piani di satana.
Io sto dalla vostra parte, non vi lascio un attimo, siate volenterosi e generosi nella
carità e niente accadrà di ciò che piace al maligno.
Pregate anche per i vostri giovani affinché non perdano la speranza e possano costruire il loro avvenire secondo la volontà di Dio. Tutto il creato geme, ma l'uomo
può recuperare ciò che ha perduto a causa della disobbedienza al suo Creatore.
La famiglia recuperi l'unità e tutto ritornerà a girare nel giusto verso.
Non continuate a rivolgere il vostro sguardo in basso ma, alzate i vostri volti e il vostro cuore verso colui che tutto può, non lasciatevi incatenare dal demonio causa certa di morte eterna.
Pregate, dunque, figlioli, la vostra lode sia sincera e piena di ringraziamento per quello che il Signore farà ancora per voi. Vi benedico, ricordate di abbandonare l'orgoglio.
Maria umile ancella.

15 ottobre 2014

GESU' IL RISORTO
Figlioli miei, non siete voi a cercare Me ma sono Io a cercare voi.
Io chiamo tutti i miei figli, indistintamente, ma non tutti amano rispondere alla mia
chiamata. Ho dato la mia vita per voi, conoscendo le vostre incertezze, ritrosie, a

tutto acquista un senso.
Guardate in alto se volete essere parte del mio regno. Non accontentatevi di quello
che può offrirvi il mondo perché non potrà bastarvi né ora né mai, ricordate che siete
stati creati a Nostra Immagine e Somiglianza e se non riuscirete a mantenere i connotati divini allora sarete come morti.
Figlioli, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, rimanga sempre il vostro unico Dio, Colui che può tutto per tutti. Io sono il Consolatore, Io potrò governare il vostro cuore,
Io darò a tutti ed a ciascuno il premio della vita eterna.
Figlioli, lasciatevi plasmare, modellare, rinnovare dallo Spirito Santo e diventerete
abitanti del cielo, la vostra vera ed eterna dimora. Invocatemi e sarete ascoltati.
La vostra Mamma è sempre con voi come in questo momento e non smette un solo
istante di intercedere per voi, per le vostre necessità, per la guarigione dei vostri cuori. Cibatevi quotidianamente di quel celeste cibo che è il solo che sfama, pregate perché tutto ciò che vi è stato promesso non sfumi per le vostre disobbedienze, per le
vostre mancanze.
Io non smetterò di illuminare le vostre coscienze ma voi lasciatevi guarire.
Vi benedico Trinitariamente, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Dio, Trinità Celeste.
05 marzo 2014

MARIA MADRE DELLA SPERANZA
Figlioli, la pace sia con voi, ad ognuno di voi desidero ricordare che i giorni che precedono la Pasqua di Mio Figlio sono giorni di penitenza, di riflessione, di offerta, di
carità. Gesù è con voi, ogni qualvolta farete il volere del Padre, in special modo in
questo tempo di penitenza, sarete fautori di bene.
Ricordate, che per ogni opera buona, il Padre concede ciò che chiedete, il male come
il bene ritorna sempre da dove è partito. Questi giorni di quaresima siano veramente
di preparazione. Pensate alle sofferenze che Mio Figlio ha subito per la vostra salvezza ed ogni sofferenza o sacrificio vi sembrerà più sopportabile.
Il Figlio di Dio non vi lascia sulla cattiva strada ma vi accompagna prendendovi per
mano, voi siate attenti, potrete sentire questa guida che vi aiuta a superare ogni ostacolo. Avete un Dio buono, giusto sì ma misericordioso e se dimostrerete il bene che
dite di volergli, ogni vostra piccola offerta diventerà preziosa.
Non abbiate timore, non vi spaventi qualche piccola prova, Gesù ha fiducia in voi,
conosce la vostra forza, non vi darà prove più grandi di quanto possiate sopportare,
ma ogni prova vi lascerà più forti, maturerà e fortificherà il vostro carattere e riempirà la vostra vita di gioia per aver vinto, per essere stati vincitori di fronte alle difficili
situazioni.
Non concedetevi ogni agio, ogni soddisfazione e piacere ma tenete a freno la vostra
bocca da ogni parola che possa essere sofferenza per i fratelli, la vostra lingua sia più
usata per la lode a Dio e per le benedizioni al prossimo.
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Siate generosi, offrite aiuto ai più bisognosi, consigliate i dubbiosi, visitate i malati,
siate luce per quelli che si trovano nelle tenebre. Questi giorni precedenti la Salvezza
siano per ognuno di voi motivo di offerta.
Gesù vi benedica, vi sia di conforto quando sarete nella prova, di sostegno se vacillerete, di luce nei momenti più bui. Io sono con voi, come ho seguito Mio Figlio nella
salita al Calvario così vi sarò vicino in questo cammino.
Siate generosi, siate ottimisti siate pronti a raccogliere i frutti di questi giorni di prova, avrete la vostra ricompensa.
Vi benedico, figli miei, dopo la sofferenza viene la gioia.
Maria Madre della Speranza.

Dio e tra di loro, ricordate che la famiglia è la cellula vivente della società e se la
cellula dovesse morire....
Figlioli, stringetevi tutti a me, la mia benedizione sia la vostra luce, la vostra forza, il
vostro coraggio.
Maria la vostra Madre.

01 ottobre 2014

COLEI CHE VINCERA'
12 marzo 2014

MARIA IMMACOLATA E IL PURO GIUSEPPE
Io, l'Immacolata concezione e il mio beato Giuseppe vi diamo la nostra benedizione.
La nostra sacra famiglia vi sia di esempio. Figli carissimi, in questi tempi di confusione totale, chi soffre di più è quella istituzione che Mio Figlio ama tanto.
Siate fedeli, se la famiglia si sgretola la società non esisterà più.
Vivrete tempi dove tutto diverrà relativo, i vostri figli si accoppieranno e prolificheranno senza dare una educazione cristiana né sani principi ai bambini che inconsapevoli di ciò, cresceranno sempre più soli e sempre di più senza calore familiare.
Cosa credete, come potranno vivere senza punti di riferimento e senza conoscere il
bene? Il male allora la farà da padrone e i miei poveri figliolini saranno come canne
sbattute dal vento, in balia di colui che odia il genere umano.
Vi supplico, insieme al mio amato Giuseppe, convertitevi, lasciate vivere i vostri figli
nella gioia della famiglia; date amore, protezione, serenità e giustizia ai giovani, non
si può vivere soltanto delle cose materiali e senza Dio, non illudetevi, Io sono nel
dolore per voi, se continuerete nella disobbedienza, di questo passo, presto sarete
nella disperazione e allora capirete che soltanto seguendo la legge di Dio ritroverete
la giustizia, la fratellanza, la gioia di vivere.
I vostri figli si rivolteranno contro a quei genitori, ai quali non hanno chiesto di nascere e li giudicheranno malfattori. Mio Figlio ha avuto i suoi, i vostri figli avranno
voi. Quella famiglia che avrebbe dovuto preservarli da ogni male, è diventata per loro
motivo di dolore, di sofferenza, di odio.
Figlioli, siete ancora in tempo, ravvedetevi, perdonatevi a vicenda, riprendete le redini che avete abbandonato, siate papà e mamme capostipiti di sane, sante famiglie.
Siate umili come lo è stato il mio amabile sposo Giuseppe, prendetevi le responsabilità di educare e di far crescere in famiglia i vostri figli, la mamma ed il papà uniti
nell'amore, per crescere insieme e consacrare insieme la prole che Dio ha voluto donarvi in un grande atto d'amore.
Siate uniti, l'uomo e la donna formino la famiglia a somiglianza della nostra.

Maria Immacolata e il puro Giuseppe

Voi mi chiamate ed Io vengo. Pace a voi, figli miei, pace a voi.
Il mio non vuole essere un semplice saluto annuncio di pace, ma vuole essere un invito ad ognuno di voi, perché, mediante il vostro amore verso tutti i fratelli, possiate
ritrovare quella pace a cui agognate.
Purtroppo questo è il momento del rifiuto dell'uomo a Dio e voi sapete bene quanto
sia difficile portare la pace ai cuori chiusi all'amore. Io vi supplico siate veramente le
sentinelle che difendono il Dio dei viventi, di tutti i viventi, anche di coloro che vagano sulla terra come fantasmi senza anime.
Quanti cadaveri circolano attorno a voi, morireste di dolore nel vedere tanti vostri
fratelli contornati, da ogni lato, dagli spiriti maligni. Non si accorgono questi miei
figli, come sono incatenati dal nemico, sono inermi e non sono più loro a decidere del
loro avvenire ma si lasciano condurre dal maligno come pecore senza pastore.
Figli miei, voglio affidarvi questo compito: siate per i vostri fratelli distratti dalle
mille luci mondane, quelle sentinelle che non lasciano passare il lupo, quelle sentinelle che difendono ad ogni costo i loro fratelli in Cristo.
Senza di voi, senza uomini pronti a dare la vita, se dovesse accadere, Io non potrei
agire presso mio Figlio. Siate obbedienti e rispettosi e la Madre vostra, per mezzo
vostro, otterrà tutte le grazie a voi necessarie. Pregate e siate sempre vigili, non fatevi
trovare mai impreparati perché il lupo potrebbe ridurre l'ovile ad un anticipo di inferno.
Figlioli, agite sempre con scaltrezza e difendetevi con furbizia non allontanandovi
mai, neppure per un attimo da Colui che E' la Vita.
Io vi sono vicina ma voi chiamatemi, desiderate la mia presenza in ogni vostra difficoltà, vedrete che insieme supereremo ogni ostacolo. Siate attenti, non concedetevi
distrazioni, siate sempre pronti per la battaglia, Io vi assicuro, vinceremo e ricacceremo satana negli inferi.
Vi benedico, vi difendo, vi proteggo, vi amo immensamente,
Colei che vincerà.
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stare con Me , o contro di Me.
Non ci potranno essere alternative o sceglierete Me e odierete il distruttore, oppure
deciderete la vostra condanna eterna. Il mio amore vi salverà, chiedete perdono per
tutte le offese che mi avete arrecato ed Io vi prenderò sotto la mia protezione e vi
condurrò dal Padre Mio.
La pena eterna sarà soltanto per coloro che sceglieranno satana e i suoi seguaci. Io ho
vinto il mondo e nessuno potrà allontanarvi dalla mia gloria se non il vostro rifiuto
alla mia chiamata. Siate saggi, riflettete bene su ciò che vi ho appena detto e potrete
vivere una eternità tra i miei angeli e i miei santi.
La Madre mia vi aiuti in questa decisione, lei che ha condiviso con me, le sofferenze
della Croce. Vi amo figli del Padre Mio, vi invito ad una perfetta conversione.
Vi benedico.
Dio Buono

24 settembre 2014

MARIA LA VOSTRA MADRE
Figlia e figli miei, coraggio. Io sono con voi, pace a voi, alle vostre famiglie e a tutti
coloro di buona volontà. Coraggio figlioli, sono con voi e non vi lascerò soli, il Figlio
mio vi ama e mi lascia accudirvi come neonati.
Vi prego, continuate a pregare insieme, sapete che la preghiera comunitaria acquista
più forza e potere, dunque, andate avanti senza perdere mai la speranza. Il mio cuore
immacolato trionferà, ma non prima che avvenga tutto ciò che vi porterà alla liberazione.
Preghiamo, figli, nella certezza che colui che vuole il male sarà sconfitto.
I piani di Dio sono di salvezza e nessuno potrà cambiare una sola virgola, tutto si
concluderà nel trionfo della verità perché la via che porta alla salvezza è pura verità.
Io sarò al vostro fianco e non vi farò mancare la mia materna consolazione, asciugherò ogni vostra lacrima, anticiperò i vostri passi per togliere dal vostro cammino, tutti
gli ostacoli che vi farebbero inciampare.
Andiamo avanti, figli miei carissimi, perché verrà il tempo in cui ogni ginocchio si
piegherà davanti alla gloria del vostro redentore. Sarete i vincitori, coloro che non
hanno temuto ed hanno portato il nome di Dio come loro vessillo.
Vi amo figli, intercedo sempre per voi, in modo particolare per coloro che stanno
lottando tenacemente contro gli sgambetti del demonio. Siate forti vi dico, con me
dalla vostra parte non dovrete mai aver paura.
Siete i miei figli, vi stringo al mio cuore, vi amo e vi porterò tutti con me. Aiutatemi
in questo arduo compito, so che non è facile poiché l'inferno è aperto, ma vi assicuro
non potete caderci dentro finché mi farete posto nella vostra vita.
Sono con voi, affidatemi le vostre famiglie affinché rimangano unite nella fedeltà a

19 marzo 2014

IL SIGNORE DEL CIELO E DELLA TERRA
Figli miei carissimi, pace a voi, vi porto la mia pace, Io Sono l'Amore.
Vi prego, il vostro parlare sia “si – si” “no – no” il resto viene dal demonio. Dunque,
date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Il mondo non può
abusare delle mie leggi. Io sono la Legge e chi compie la mia volontà rispetta le mie
leggi, i miei comandamenti, che sono leggi d'amore.
Se Io vi ho dato delle regole l'ho fatto per permettervi di scegliere tra il mio volere ed
il volere del serpente antico. Se vivete nell'amore non potete confondervi. Se non
rispetterete i miei comandi significa che avrete deciso, in tutta libertà di vivere nel
libertinaggio, cioè nel volere del mondo.
Se volete il vostro bene dovrete rispettare ciò che vi dice Colui che vi ha chiamati dal
nulla, Colui che ha dato il suo unico Figlio per riparare ai vostri peccati, Colui che vi
accompagna per tutta la vita con il Suo Santo Spirito.
Soltanto Io conosco i vostri bisogni, soltanto Io sono padrone della vita, soltanto Io
sono datore di bene. Dunque se volete vivere questa vita, questo passaggio, questo
peregrinare, in funzione di una realtà celeste, di una vita eterna, di una realtà tutta
spirituale, attenetevi ai miei consigli, non potrete sbagliare.
Il vostro cuore vi suggerisce soltanto cose buone, ma fate attenzione ai vostri pensieri, meditate prime di agire poiché il peccato, la trasgressione, la disobbedienza, nasce
sempre dal pensiero.
Figlioli miei tanto amati, non cercate di minimizzare il peccato perché il peccare vi
porta alla morte del cuore. Amatevi tra fratelli e consigliatevi a vicenda per vivere
sempre più nella mia Luce.
Riprendete con amore chi è nell'errore, pregate di più per coloro che confondono la
mia legge con le leggi che si è dato il mondo, amate il bene, lavorate e mettete tutte le
vostre forze perché le mie leggi si realizzino, perché la mia volontà sia rispettata e si
compia. Io vi benedico, aprite i vostri cuori, siate sinceri con voi stessi e troverete
tutte le risposte che state cercando.
Pregate e meditate la mia Parola e nessuno potrà farvi del male, la mia Parola è l'Unica Verità il resto viene dal nemico. Sono con voi e vi illumino.
Il Signore dei cieli e della terra.
26 marzo 2014

MARIA AI PIEDI DELLA CROCE
Cari figli, il simbolo della vostra fede è la “Croce”. Non potete rivolgere il vostro
interesse primario ad altri simboli. E' la croce che ha accolto Mio Figlio Gesù per
riscattare dalle colpe tutti i suoi figli. Non seguite altri vessilli, vi porterebbero fuori
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dalla grazia di Dio.
La croce non viene accettata volentieri da voi esseri umani, fa paura, offre sofferenza
ma ricordate, la cosa più importante è non solo accettarla ma desiderarla!
Non capite, figli miei, che significa salvezza? E se non sarete salvati dove andrete a
parare? Due sono le possibilità o accettare la croce per conquistare la vita eterna, o
scegliere altri idoli e perdersi per l'eternità. Ciò che appartiene al mondo è gioia effimera, riempie gli occhi ma non arriva mai a conquistare il cuore.
Le gioie del mondo restano nel mondo, vivono un momento senza lasciare traccia, le
sofferenze, invece, portano molto frutto se accettate e vissute nella luce di quella croce ornata dal Corpo Sacratissimo di Mio Figlio.
Siate coraggiosi, affrontate le prove con grande amore, offritele per il mondo intero
che in questo momento sta andando alla deriva. Questo succede perché si segue ogni
genere di idolo, iniziando dal potere e finendo dal denaro, che nutre ma non sfama.
Figlioli miei, la Croce rimane sempre l'unica ancora di salvezza. Pregate e offrite in
ogni istante tutte le vostre croci, piccole o grandi che siano, ed il vostro cuore sarà
pieno di consolazione, vi sentirete pienamente realizzati, completamente colmi della
grazia santificante di Dio.
Non vi dico queste cose per abbindolarvi, ma perché in mio Figlio è la certezza della
vita eterna. Sorridete alle prove, siatene riconoscenti perché sono la via che porta alla
gioia e per sempre.
Vi amo, figli miei, per questo vi consiglio, meglio accettare la croce con la serenità
del cuore, che vivere nei divertimenti e rimanere delusi ora e sempre. Abbracciate le
vostre croci soprattutto in questo periodo di quaresima e vi assicurerete la resurrezione da morte.
Vi benedico, vi sono sempre vicina, fatemi spazio nei vostri cuori e vi sosterrò in
tutte le difficoltà. Intercedo per voi. Non dimenticate queste mie parole.

Imparate a guardare il creato e il vostro prossimo con sguardo puro. Abbandonate i
pettegolezzi, i giudizi, le calunnie e tutto ciò che è di peso per intraprendere un nuovo
cammino nella luce.
Quando avrete recuperato alcuni dei valori che avete perduto, potete iniziare a vedere
con altri occhi. Il giudizio sparirà dalle vostre bocche, le calunnie lasceranno i vostri
pensieri ed i pettegolezzi spariranno dalle vostre labbra.
Ritornerete a vivere come veri fratelli, condividerete il cibo con chi non ne ha e soprattutto vivrete in questa vita con serenità e gioia, anticipo delle bellezze celesti.
Siate piccoli, umili,poveri e ricordate ancora, soltanto così potrete accedere al mio
regno.
Le cose del mondo arricchiscono soltanto a livello terreno ma nell'ultimo giorno sarete costretti a lasciare tutto, allora beati i poveri in spirito perché di essi sarà il regno
dei cieli. Innamoratevi della santa povertà, della sorella povertà, della “piccolezza”
amore invincibile su ogni creatura.
Vi invito caldamente a lasciare gli inutili agi, la cultura mondana e tutto ciò che è
mutabile, soltanto l'amore non cambierà mai, nella mitezza e nella povertà troverete
Dio.
Le mie benedizioni aumentino la vostra fede, lasciatevi plasmare, vivete nel silenzio
e nella preghiera, allontanatevi da tutto ciò che è tentazione, mettete nelle mie mani
la vostra vita e non dovrete più temere. Siate piccoli e umili e godrete in eterno della
beltà del creato.
I piccoli, i poveri, i dimenticati, coloro che non occupano posti terreni importanti
avranno il vantaggio della salita al cielo.
Gesù Umile di cuore.

Maria ai piedi della Croce.
17 settembre 2014
02 aprile 2014

MARIA CONSOLATRICE DEGLI AFFLITTI
Figlioli miei, coraggio, non siete soli, sono Io con voi. Conoscete bene i tempi in cui
state vivendo, non pensate a ciò che verrà bensì alla giornata che state vivendo.
Ringraziate il buon Dio ogni mattino che riaprite gli occhi e terminate la giornata allo
stesso modo. Chi prega non può temere poiché ha la certezza che Dio è con lui. Gli
uomini si comportano da uomini, ma Dio non è come voi.
Vi tiene sul palmo della sua mano e ad ognuno di voi dà ciò di cui ha bisogno. Per
questo vi ripeto, non temete, vivete nell'amore e il resto lo farà Gesù, quel Gesù che
può sostenere di amare i suoi figli più della sua stessa vita.
Verranno giorni di sofferenza, l'uomo mettendosi al posto di Dio sta usurpando quel

DIO BUONO
Al suono della campana nessuno dorma! Figli miei carissimi, vi sveglierò e sarete
desti, ognuno di voi deciderà da che parte vorrà stare, non vi occorreranno bagagli né
denaro, Io vi condurrò.
Siate pronti vi dico, poiché agirò quando nessuno se lo aspetterà. Ma, da quel Dio
Buon che sono, vi darò il tempo necessario per poter riflettere e ben decidere.
Io vi amo ma voi quanto mi amate? Ve lo ripeto: troverò la fede sulla terra al mio
ritorno? Ricordate che questo è il tempo della testimonianza e chi si vergognerà di
Me davanti al fratello Io mi vergognerò di lui davanti al Padre Mio.
Vi dico questo perché, in quel giorno, non potrete accusarmi per nessun motivo. Soltanto un Dio Buono può temporeggiare in questo modo.
Vi voglio tutti salvi, ho scelto la salvezza per ognuno di voi accettando quella morte,
morte di croce, ma voi dovete pur mettere la vostra volontà per seguire le mie vie.
Non farò pressione ad alcuno, ognuno dovrà, di sua spontanea volontà, scegliere di
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03 settembre 2014

MARIA LA CONDOTTIERA
Figlioli miei, vi ringrazio perché avete risposto al mio accorato richiamo.
Prego con voi oggi, in particolare, per i miei sacerdoti soprattutto per quelli che non
riconoscono la mia venuta tra di voi, miei amati figli. In questo particolare momento
di totale confusione avete bisogno più che mai del mio materno aiuto.
Preghiamo insieme per i miei consacrati affinché possano capire che la Madre vuole
soccorrere i suoi figli bisognosi e vuole farlo di persona come sanno fare le brave
mamme terrene.
Figli miei sacerdoti, avvicinatevi a queste creature che scrivono per me, aiutatele con
la vostra spirituale presenza, siate loro di aiuto e di conforto e pregate con loro affinché quel Mio Figlio che celebrate ogni giorno vi illumini e vi sostenga nelle prove
che verranno.
Pregate affinché i cristiani che non si vergognano a testimoniare la fede, possano
vivere serenamente. Troppi figli stanno pagando con la vita, e altrettanti figli fanno
del male uccidendo coloro che amano il Creatore.
Cari sacerdoti, aiutatemi nel difficile compito che ho come Condottiera, prendete in
mano la mia arma e usatela giorno e notte, non dubitando dei frutti che porterà. Il
Figlio Mio mi ama e conta su di voi che ascolterete il mio grido materno.
Figlioli miei, la vostra preghiera è gradita a Dio, continuate a riunirvi nei miei Cenacoli, non stancatevi mai di offrire le vostre preci in favore dei fratelli meno fortunati.
Preghiamo, figlioli, per questi miei figli che non temono la morte a favore dell'Eternità.
Io non mi stancherò mai, sarò con voi per portare a Gesù tutti i suoi figli, soprattutto
quelli che non credono nel suo eterno amore. Cari sacerdoti, Io, la Madre, non posso
stare a guardare mentre i miei figli si uccidono a vicenda; vi chiedo ancora di ascoltare la mia voce e seguire i miei insegnamenti, conto su di voi.
Nella vostra benedizione, ricordate, è tutto l'amore di Dio, come nella mia benedizione. Orsù, non facciamo mai mancare le benedizioni di Dio su tutti i miei figli; nel
Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Maria la Condottiera.

10 settembre 2014

GESU' UMILE DI CUORE
Cristo regni! Figli miei, lasciate che i bambini vengano a me poiché se non vi farete
piccoli come loro, non entrerete nel regno dei cieli. Bisogna che ritorniate ad essere
puri; purezza significa aprire il cuore e affidare la vita nelle mani di Colui che è Purezza, senza peccato e senza macchia.

“piano” nato dalle mani del Creatore a fin di bene. Figlioli miei, pregate, perché chi è
al potere gestisca e non abusi di ciò che gli è stato dato da amministrare.
Le guerre nascono e si sviluppano sempre per colpa dell'egoismo umano. Pregate
perché i vostri governanti siano giusti come è giusto Colui che è padrone assoluto di
tutte le cose. Giustizia è equità, è condivisione, è assicurare il pane quotidiano ad
ogni commensale. Le briciole vanno ai cagnolini non ai fratelli che godono, davanti a
Dio, degli stessi diritti.
Abbiate sempre il coraggio delle vostre azioni, siate generosi e mettete ogni vostro
simile al posto che gli spetta. Questo tempo terreno usatelo per il vostro bene, pensate
che tutto passa e importante saranno soltanto i frutti che avrete raccolto con le vostre
azioni. Le sofferenze che verranno contribuiranno a quella purificazione che ognuno
di voi dovrà affrontare.
Accogliete con amore ciò che il Signore ha in serbo per voi, nella certezza che la
grazia di Dio non mancherà a tutti quelli che lo invocheranno con ardore.
Siate lieti, per i figli di Dio che lo riconosceranno come Tale verrà la pace, quella
pace meritata proprio in funzione della purificazione dei corpi e dello spirito.
Pregate certi di ottenere misericordia. Gesù è con voi, pregate, pregate, in particolare
per la Chiesa e i suoi consacrati, per i bestemmiatori contro lo Spirito Santo, per le
mamme che si liberano del frutto del loro seno. Pregate e fate pregare, il Signore è il
Vincitore. Vi benedico, rimanete nella luce in questi tempi bui.
Maria Consolatrice degli afflitti.
09 aprile 2014

MARIA LA REGINA DELLA PACE
Figlioli miei, il Padre vostro dal cielo vede e provvede. Perché non vi fidate delle sue
parole? Io vi istruisco per mezzo di mio Figlio per far sì che voi arriviate a comprendere la Parola di Dio.
Nessuno vi conosce meglio del Padre vostro, nessuno può prendersi cura di voi più di
Lui, nessuno può supportarvi più di Lui nelle vostre difficoltà. Affidatevi totalmente
al Dio dei vostri padri e vedrete meraviglie. Siete nati per mezzo e per volontà di un
Dio Onnipotente e, se farete ciò che vi dirà, non temerete ma otterrete tutte le sue
grazie senza bisogno alcuno di chiederle.
Non potete capirmi se vi dico e se vi parlo della generosità divina poiché la vostra
generosità lascia molto a desiderare, ma se mi ascolterete Io saprò dimostrarvi materialmente come essere generosi, al modo di Mio Figlio. Se dimenticherete sin da ora,
il vostro “io” avrete fatto il primo passo avanti. Non si può essere generosi e pensare
unicamente a se stessi.
Il Padre ha insegnato ed ottenuto dal Figlio quel tipo di generosità che cambia il
mondo. Figlioli miei, se saprete seguirmi passo passo, vi insegnerò a diventare generosi, ad amare cioè, come Dio ama. Il cuore è la parte umana più compromessa in
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questo genere di esercizio.
Figlioli, dovrete esercitarvi, non occorrono palestre per fare ciò, ma la vostra palestra
sia: la famiglia, la parrocchia, il posto di lavoro. Tutto concorrerà ad esercitare la
vostra generosità: la pazienza va dosata in abbondanza, il nervosismo con parsimonia, la perseveranza in grandi quantità.
Svolgete bene questo compito che vi affido, certamente, soprattutto all'inizio, non
sarà facile ma poi giorno dopo giorno, vedendo i frutti positivi, vi rinfrancherete e
tutto sembrerà più facile e più costruttivo.
Figlioli, siate generosi e cambierete le sorti del mondo. Per fare il mare ci vogliono
gocce di acqua e voi siete quelle goccioline che serviranno a cambiare il vivere di
tanti esseri umani. Se sarete imitati da molti, se darete il buon esempio, coinvolgerete
il mondo intero. Non è così difficile recuperare certi valori, ci vuole soltanto molta
generosità da parte di ognuno di voi, da parte di tutti gli abitanti della terra.
Io confido in voi, il Padre crede in voi, armatevi di generosità e non solo vincerete la
battaglia ma scongiurerete una guerra.
Maria la Regina della Pace.

16 aprile 2014

MARIA ADDOLORATA
Figlioli miei, nei giorni che verranno le vostre labbra si schiudano per cantare l'osanna al vostro Unico Vero Dio. Gesù crocifisso ha steso le braccia sulla croce per abbracciare il mondo intero. I suoi figli, tutti, hanno bisogno di salvezza.
A voi cristiani l'obbligo di evangelizzare i fratelli che non conoscono ancora l'amore
di mio Figlio. Il triduo pasquale sia per voi l'inizio di una nuova vita. La passione di
Gesù non è un racconto storico ma una realtà umano-spirituale di un Dio fattosi uomo per la salvezza di tutta l'umanità.
Vivete almeno questi pochi giorni che vi separano dalla Pasqua, come vostro Signore
desidera. Preparatevi con amore a rivivere il mio atroce dolore, una madre addolorata
e distrutta da un dolore immenso.
Il Mio unico Figlio, moriva di morte di croce come l'ultimo degli assassini. Quel figlio che per amore ha rinunciato alla Sua Divinità per farsi piccolo e accettabile dai
suoi figli. Nessuno di voi potrà capire il mio assurdo dolore.
La Madre di Dio trafitta dagli stessi chiodi che perforavano le divine carni del Figlio.
L'accettazione di tutte quelle sofferenze era condivisione di salvezza. Sin dall'inizio,
figlioli miei, vi ho amato come il mio stesso figlio. Tanto vi amava Gesù dalla sua
Croce, tanto io soffrivo e offrivo per voi tutto il mio dolore.
Io la benedetta fra tutte le donne, Io la donna addolorata, sola, abbandonata in quelle
interminabili ore di agonia della Carne della mia stessa carne. Figlioli miei, come
potete capire tutto ciò? Non vi è dato di capire in particolare la mia sofferenza per il

Sarete i benvenuti nella vostra patria ove non sarà più dolore ma gioia senza fine. La
vostra vera vita inizierà per non avere più fine. Siate riconoscenti verso Colui che per
voi ha desiderato la vostra eternità sin dalle origini.
Forse non tutti i miei figli sono consapevoli a cosa andranno incontro. Continuate a
pregare, e pregare in particolare per tutti i vostri fratelli che stanno ogni giorno rinunciando alla vita perché, nell'odio verso i propri simili, rinunciano non solo alla pace,
ma alla vita stessa dell'anima.
Figli miei, Io soffro a causa delle guerre che stanno sconvolgendo il mondo intero.
L'odio porta alla morte, vi prego, siate veri portatori d'amore, coinvolgete tutti con la
vostra testimonianza e fate presto in modo che tante creature si possano salvare da
morte certa.
Io sono con voi, troppa sofferenza regna in questo momento a causa della mancanza
d'amore e voi dovete essere testimoni della bontà e misericordia che mio Figlio dona
ad ognuno di voi in particolare a coloro che soffrono a causa della ingiustizia.
Vi prego, siate veri discepoli, portate consolazione ove è sofferenza, gioia ove regna
soltanto tristezza, amore ove impera odio – odio – odio. Verrà il giorno che ogni
creatura umana potrà vedere nella vera luce e allora, vi supplico, pregate perché
ognuno di voi possa sinceramente scegliere la propria vittoria sul male.
Io, Maria Madre della Chiesa desidero che la preghiera, in questo momento, diventi
motivo di salvezza per tutti i miei figli. Grazie perché posso contare su di voi.
Stringetevi a Me, sono qui e vi cingo tra le mie braccia.
Maria Regina e Madre.
31 agosto 2014

GESU' AMICO FEDELE
Amici miei, Io vi ho chiamato e la mia gioia è grande perché mi avete risposto.
Nicoletta, volevo anche te, ora siete riuniti sotto la mia croce.
Ho bisogno di voi, potete consolarmi e lenire le mie atroci sofferenze. State a me
vicini, siete i miei eletti volenterosi e per questo vi voglio uniti in questa preghiera.
I tempi stringono e chi ha buoni orecchi per intendere, intenda.
Pregate il Padre Mio perché accorci questi tempi di sofferenza per coloro che mi
stanno testimoniando. Sono allo stremo delle forze e senza il vostro aiuto non potrebbero farcela.
La vostra unione nella preghiera è la catena che vi unisce a questi fratelli e loro possono usufruire di questo prezioso appiglio per non cadere, vuoi per la stanchezza
fisica, vuoi per quella spirituale.
Amici miei, grazie per la vostra compagnia, chi è fedele nel poco lo sarà anche nel
molto.
Gesù Amico Fedele.
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25 agosto 2014

IL PADRE CREATORE E GIUDICE
Figli miei carissimi, quando siete nel dubbio pensate che il Padre vostro che è nei
cieli vi conosce e vi guida uno ad uno. Non temete per quello che accadrà ma confidate sempre in Colui che ho mandato, Gesù Cristo, il Giusto.
Non occorre parlare e discutere, ricordate che la pace nel mondo è in serio pericolo
ma basta un mio comando per rinnovare la faccia della terra. E' vero che l'uomo continua a mettersi al posto di Dio, ma nulla vi dico, succederà senza il mio divino consenso.
La vostra preghiera mitiga grandemente gli avvenimenti che si vanno concretizzando
nel tempo. Chi vive della mia Parola e nella mia volontà cammina nel sentiero più
sicuro, ma guai a coloro che non accettano la mia legge pur conoscendola.
Non si può obbedire a due padroni, o si ama Dio o mammona, e vi dico che i miei
figli sono diventati così insensibili da non distinguere più il bene dal male. Vi chiedo
aiuto, poiché senza la preghiera non potete ottenere tutte quelle grazie di cui avete
urgente bisogno.
Il Figlio mio vi ha consegnato la Sua SS. Madre, le sue braccia sono culla per ognuno
di voi, lasciatevi consolare quando siete afflitti e parlate a Lei dei vostri fratelli ciechi, sordi e muti, soltanto Lei potrà aiutarvi a riparare ai vostri numerosi errori. Avrò
ancora misericordia dei peccatori ma aspetto il loro sincero pentimento.
Parlate senza vergogna dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. I miei consacrati
ne stanno parlando con il contagocce ma i miei figli hanno bisogno di conoscere tali
realtà. Non potrete entrare nel mio Regno se non dopo un accurata purificazione.
I Santi possono darvi testimonianza, invocateli e pregateli di intercedere presso di Me
affinché tale purificazione avvenga nel cuore prima che nella mente. Non entrerete
nell'eternità se il vostro cuore non conoscerà l'amore di Dio e la sua giustizia.
Siate figli umili, affidatemi le vostre famiglie, i cuori tiepidi, i sacerdoti e tutti gli
educatori. Io ascolterò le vostre richieste.
Vi benedico, il segno della Croce sia il vostro distintivo.
Il Padre Creatore e Giudice.
27 agosto 2014

MARIA REGINA E MADRE
E nel cielo appare una Stella!
Maria, Regina Madre e Maestra vi benedice o figli nel nome di Gesù. Figlioli, nel
cielo sarà la vostra festa, gli angeli con i loro cori celestiali vi accoglieranno e vi porteranno a Me, la Madre di tutte le genti. La mia accoglienza vi renderà, finalmente,
figli del mio figlio: Gesù.

genere umano. La sofferenza che Mio Figlio stava vivendo per la vostra salvezza.
Figlioli, quanto siete costati al Figlio mio! Vi prego, considerate tutto questo nel vostro cuore, cambiate nelle vostre azioni, migliorate nella carità, siate vincitori nell'amore. Prendete esempio dal Mio Gesù e consolatelo per tutte le offese che riceve
ogni giorno in cambio del suo infinito e divino amore.
Santa Pasqua, figlioli miei, amate, amate, amate. Perdonandovi a vicenda e dimenticando le offese ricevute.
Io sono ancora ai piedi di Gesù insieme a voi, baciate le sue piaghe. Amen.
Maria Addolorata

23 aprile 2014

GESU' SALVATORE DEL MONDO
Figlia di Sion scrivi. E' il tuo Signore che dirige la tua mano, non temere, non è importante cosa ne pensano alcune persone dei tuoi scritti, importante è che tu non ti
distragga e non aggiunga o tolga nemmeno una sillaba da ciò che Io, il tuo Signore
voglio ricordare a tutti i miei figli.
Sii umile e ascoltami, quello che scrivi è Parola di Dio. La quaresima è ormai trascorsa ma le persone non cambiano, i cuori non si aprono e le menti non recepiscono.
Figli miei, è arrivato il momento per decidere da quale parte volete stare.
Non si può dire di adorare Dio e poi ubbidire a mammona. Questo è ciò che fa la
maggior parte di voi.
Gli idoli vanno abbandonati, non potete farvi guidare da ciò che vi siete modellato
con le vostre mani. Basta figli, permetterò alla bestia ciò che voi state desiderando, e
cioè che le cose del mondo prevalgano sulla mia Parola.
Non capite ancora quanto sia grande il mio amore per voi. La mia risurrezione diventa per voi motivo di festa, ma cosa festeggiate? Non sapete che risurrezione significa
rinascere al cielo?
Figlioli, Io vi dico, la maggioranza dei miei figli non ha capito, è stata per loro soltanto una festa pagana, il loro cuore è rimasto chiuso, serrato e la vita è ripresa senza
nessuna modifica, senza alcun interesse per Me che sono morto e risorto per liberarvi
dal grave peso del peccato.
Figli miei, non capite che state rigettando la salvezza? Cosa ne sarà dei miei figli
adoratori di idoli? State decidendo sin da ora della vostra vita, ne siete consapevoli?
Volete veramente che lasci satana impossessarsi delle vostre anime?
Bussate e vi sarà aperto dice il Vangelo, ma voi non vi prendete nemmeno la briga di
bussare ed Io cosa posso fare per voi? Figlioli svegliatevi, la festa non significa banchettare e divertirsi a proprio piacimento, Pasqua ha solo un significato: Risurrezione, la morte è stata sconfitta, vi è stata data l'unica possibilità di salvezza e molti,
troppi di voi non vogliono ancora capire.
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Chiedo a voi di evangelizzare, chiedo a voi di recuperare i vostri fratelli perduti, chiedo a voi preghiere per la salvezza dei miei figli distratti dalle luci false del mondo.
Alzate gli occhi, lì sono Io e sappiate che il mio tempo sta per concludersi.
Gesù Salvatore del mondo.
30 aprile 2014

MARIA IMMACOLATA
Figlie e figli miei, eccomi. Sono in mezzo a voi che mi cercate. Anche vicino a mio
Figlio sono sempre presente per voi. Mi cercavate ed Io vengo a voi. Vi porto la mia
gioia e voglio donarla a tutti, indistintamente.
Per voi che mi cercate ho un compito da affidarvi. Ricordate che da domani entrerete
nel mese a Me dedicato? E allora, figli, se voi mi onorate con il santo rosario, dovrete
anche invitare tanti vostri fratelli e sorelle a farlo. Io vi assicuro che con le vostre
preghiere farò pressione al cuore di Gesù che nulla mi nega.
Più fratelli e sorelle aderiranno al vostro invito, più Io potrò consegnare il vostro prezioso bagaglio al vostro Redentore e in cambio, riceverete per voi grandi grazie.
Questo è il tempo propizio per arrivare al Cuore del Padre, Io sua ancella, intercederò
per tutti i miei figli e tante sofferenze potrebbero essere alleviate, pregate perché questo possa verificarsi. Il santo rosario è arma potente e con l'uso di tante armi vincerete
una o più battaglie, questo dipende solamente da voi. Siate convincenti, fate pregare,
pregate insieme il più possibile poiché la preghiera in questo modo acquista potenza.
Con il santo rosario potrete ottenere tante grazie.
Io oggi vi porto la gioia, la mia gioia poiché so di poter contare su ognuno di voi,
insieme faremo e otterremo tanti benefici. I miei figli hanno bisogno di guide come
voi, con il sorriso sulle labbra sappiate avvicinare fratelli e sorelle, magari mettendo
loro, tra le mani la corona del rosario.
Regalate spesso cose inutili, oggi io vi consiglio: regalate più “armi” possibili e vinceremo su tutti i fronti. Coraggio figlioli, io con tanta pazienza continuo ad istruirvi
ed incoraggiarvi, fate sì che questo tempo mariano dia molteplici frutti. Il Padre vostro che è nei cieli, saprà come compensarvi.
Pregate con il cuore, avvicinatevi al mio cuore Immacolato, desiderate la mia compagnia ed Io vi aiuterò come soltanto Io, posso fare. Vi conosco e mi aspetto da voi
tanto amore. Aiutare i fratelli nella preghiera significa amare.
Io vi benedico col mio amore fraterno e materno e voi fate altrettanto tra di voi. Benedire è dire-bene, è amare disinteressatamente.
Maria Immacolata

Vi dico risponderete personalmente del cattivo esempio che avete dato ai vostri figli.
Non riconoscete più il peccato, la vostra vita la state vivendo nelle tenebre e così
continuate a lottare nel buio ma la vostra lotta diventa impari con l'immondo, colui
che sta distruggendo le vostre famiglie.
Non posso più sostenere il peso delle vostre anime, in pochi si offrono ai miei richiami d'amore, l'egoismo la fa da padrone e la pace nei vostri cuori non entra più.
Il tempo stringe, non potete dire: ma io non sapevo, poiché il Padre vostro vi ha dato
tante, tantissime possibilità, per riconciliarvi con Dio.
La Mia benedizione scenda copiosa su voi e le vostre famiglie.
Il Padre vostro che è nei cieli.
20 agosto 2014

LO SPIRITO SANTO DI DIO
Il mio Spirito soffia con potenza su di voi. Apritemi i vostri cuori e vi farò ricchi delle mie grazie. Se sono con voi è perché conosco le vostre sofferenze e le vostre tante
preoccupazioni. Non fatevi illusioni; senza il Mio Spirito non arrivereste mai a individuare la strada giusta.
Coloro che non conoscono l'amore di Dio sono nelle tenebre ed hanno un bisogno
estremo del vostro esempio e delle vostre veritiere testimonianze. Vi prego di aiutare,
di sensibilizzare e di dirigere le anime tiepide sulla strada della verità.
Ricordate che la Verità è una, “non avrai altro Dio all'infuori di Me”.
Verranno tempi in cui vi diranno di amare altri dei poiché il cielo è lontano da voi,
ma Io vi dico: “il cielo e la terra passeranno, la mia Parola non passerà mai”. Se ho
creato l'uomo è perché sono un Dio di amore e senza l'amore non ci sarebbe vita.
Il mio Spirito conosce l'animo umano e lontano da me rimarrete nel buio. Colmate i
vostri cuori con mille, inutili cose e non vi accorgete che vi state allontanando sempre più velocemente dalla Fonte della Vita.
Figlioli, la preghiera resti sempre la vostra ancora di salvezza, sappiate ascoltare la
voce del vostro Dio sempre disponibile per ciascuno dei suoi figli. Il mio cuore è
grande e rifugio sicuro per tutti quelli che vorranno ripararvisi.
Non abusate della mia santa pazienza poiché verrà il giorno che vorrò realizzare il
mio grande progetto d'amore, vivere cioè, contornato e amato da tutta la mia figliolanza. Il mio regno aspetta soltanto di accogliere tutti coloro che mi amano e credono
in Me.
Io voglio la salvezza per ognuno di voi, per questo vi chiedo ancora di essere pazienti
e caritatevoli con i fratelli restii al mio richiamo.
La vostra gioia sarà grande quando giungerete a gustare, nel mio abbraccio, il vero
Amore. Vi benedico nella mia Persona Trinitaria.
Lo Spirito Santo di Dio

30

19

ve. Ove sarà sofferenza, incertezza, timore, lì sarà la Bella tra le belle, la stella del
mattino, quella più luminosa che non potrà mai spegnersi.
Figlioli, Io sono con voi, la vostra attesa si sta accorciando ogni giorno di più, siate
certi che tutto ciò che è stato detto dai miei profeti diverrà realtà. La mia gloria non si
farà attendere ancora per secoli ma, il Padre Mio, agirà quando meno ve lo aspetterete.
Siate pronti, e come i miei primi apostoli andrete a portare il lieto annuncio, la buona
novella; Colui che ha distrutto e vinto la morte tornerà nella luce, e le tenebre non
prevarranno mai più contro di essa, le tentazioni spariranno, la terra rinnovata sarà il
giardino ove tutta l'umanità, potrà trovare quella pace tanto agognata.
Io sarò con voi, curerò le vostre ferite e porrò in vostra difesa la schiera dei miei angeli, sarete nella gioia e nella letizia perfetta. Allora, figli, non avete nulla da temere,
affrontate con gioia le difficoltà, le derisioni, i giudizi di coloro che non sono nella
Luce e date loro da mangiare il Pane della Vita, condividete la vostra vita con i vostri
fratelli meno fortunati di voi.
Camminate nella Luce e non tornate indietro se non quando Io vi chiamerò in un lunghissimo appello.
Vi benedico, Maria è con voi, lasciatevi guidare e non temete.
Gesù Luce Nuova.
18 agosto 2014

IL PADRE VOSTRO CHE E' NEI CIELI
Dal cielo siete venuti e al cielo ritornerete. Nel mio volere si compiranno tutte le cose. Figli miei carissimi siete la passione del mio cuore santissimo.
Ancora un poco e poi sarete soli. Le grazie che ho profuso per voi sono state tante,
ora per Me è tempo di raccolta.
Il mio amato Figlio vi ha donato la vita ma voi come accogliete ancora le ultime consolazioni? Io vi amo e la misericordia di Gesù è immensa ma ricordate che la mia
giustizia cammina di pari passo.
Tanti giovani sono alla deriva e voi siete i responsabili, non capite che verrà il giorno
in cui dovrete rendermi conto? La vostra conversione cominci da subito, il vostro
pentimento sia sincero, il vostro cuore faccia sinceramente atto di contrizione.
Vi sto parlando della mia giustizia poiché l'uomo non conosce più questo termine.
Sulla vostra terra non vedo più giustizia e il Figlio Mio questa domanda la fece a se
stesso duemila anni fa: troverò giustizia sulla terra al mio ritorno?
Figli rispondete a questa domanda, siate sinceri almeno quando il Padre vostro vi
parla. Ognuno di voi inizi a esaminarsi nell'apertura totale del proprio cuore. Quanti
giovani non mi amano perché nelle famiglie il Mio Nome è bandito, non si prega,
non si ricevono più i miei sacramenti, si sparla dei miei consacrati e si mette al bando
la Santa Messa. Cosa vi aspettate dal cielo?

07 maggio 2014

IL PADRE CELESTE
Pace a voi. Quando il mio ovile sarà al completo Io lo sigillerò e il lupo non potrà più
nulla contro le mie pecore. Io sono il buon Pastore, ho cura di tutte le mie pecore per
questo ancora non chiudo il recinto. Ci sono delle pecore disperse ma Io le raggiungerò, mostrerò loro la strada, le condurrò all'ovile, le farò entrare attraverso la porta
stretta e le curerò dalle loro ferite mettendole poi al sicuro.
Figlioli, il vostro è un Dio Padre buono, non vuole disperdere nessuno dei suoi figli,
ma purtroppo ci sono figli che non mi conoscono ancora, figli che pur conoscendomi
non mi amano, figli nella confusione per colpa delle debolezze di: educatori, consacrati, famiglie.
Io darò loro l'ultima possibilità poi chiuderò il mio ovile. Non temete se vi dico queste cose, ogni padre, anche terreno, ha l'obbligo di educare i propri figli portandoli a
conoscenza delle difficoltà a cui vanno incontro.
A tutti gli uomini Io darò la possibilità di conoscermi e di avvicinarsi a me. Soltanto
decidendo liberamente potrete scegliere, Me o il lupo sterminatore delle pecore. Io
sarò con voi per tutti i giorni della vita, vi aprirò gli occhi per potermi vedere, gli
orecchi per ascoltare la mia voce, il cuore per potermi amare.
Siate consapevoli che il peccato, la disubbidienza, il fare il proprio comodo non rispettando i miei precetti, vi porterà alla morte eterna, ove non ci sarà più ritorno ma
soltanto sofferenza e dolore.
Io parlo chiaro all'orecchio di ognuno di voi, nessuno può affermare di non sentire il
sussurro della propria coscienza, la parte più viva e importante di ogni persona. Fate
silenzio nel vostro cuore e potrete sentire la mia voce che vi supplica, vi guida, vi
consiglia, vi parla con parole di vita eterna.
Figli miei carissimi, gli anni che vivrete sulla terra sono una inezia se messi a confronto con l'eternità. Sappiate fare le vostre scelte poiché non avrete altre possibilità
se non quelle terrene. Pregate, digiunate, offrite sacrifici al Dio vostro e dei vostri
padri, rispettate le sue leggi e amatevi a vicenda ed Io tornerò.
La mia benedizione scenda su di voi tutti.
Il Padre Celeste.

14 maggio 2014

MARIA S.S. MADRE DELL' UMANITA'
Figli miei, la pace di Gesù sia sempre con voi. Figlia mia, non potrai mai capire
quanto sia grande la mia sofferenza. Tanti figli non conoscono ancora l'amore di mio
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Figlio. Tu però non devi dartene troppa pena altrimenti potresti perdere tempo prezioso dietro a situazioni troppo grandi per te.
Continua a portare avanti con semplicità e caparbietà il compito che ti è stato assegnato e non temere poiché soltanto Dio conosce il cuore degli uomini.
Pregate figlioli, il mio Cenacolo deve ardere dell'amore che emana dai vostri cuori.
Soltanto nell'unità potrete testimoniare la potenza della preghiera. Io sono sempre
presente, questo è il mio Cenacolo e non permetterò che sia offuscato dai fumi di
satana.
Pregate oggi per i miei sacerdoti, sapeste come sanguina il mio cuore per questi miei
figli. L'altro li sta tentando come mai prima d'ora, vuole a tutti i costi le loro anime
per avere libero accesso nella mia Chiesa, nella nostra Chiesa.
Senza il pastore le pecore si disperdono e questo l'infame lo sa bene, ma non avrà mai
ciò che desidera se i miei figli si atterranno alle regole della Chiesa: una, santa cattolica, apostolica. Siate candidi come colombi, ma non lasciate che il nemico possa
offuscare il vostro candore, per questo vi ricordo di essere anche astuti come serpenti.
L'immondo è furbissimo ed offre ai miei figli ciò che essi desiderano, ma voi, figli
miei, ricordate sempre quei “dieci consigli” che il Signore Dio vi ha lasciato per mezzo di Mosè. Soltanto se rispetterete tali regole, sarete in grado di tenere testa al serpente antico. Oggi più che mai fate attenzione ai vostri desideri, non tutti sono cristianamente realizzabili.
Meditate sempre la Parola di Dio prima di prendere decisioni affrettate, molto spesso
ciò che sembra giusto ai vostri occhi non lo è agli occhi di Dio. Vivete la vostra vita
sempre all'ombra delle ali del vostro angelo custode, lasciatevi consigliare, guidare,
illuminare da lui e allora potrete dire di essere nel giusto.
Pregate e siate sorridenti poiché la preghiera è sinonimo di gioia. Vi sono sempre
accanto, non giudicate i fratelli ma pregate per loro.
Io la vostra mamma vi amo e vi benedico.
Maria SS. Madre dell'umanità.

re e nell'affidamento a mio Figlio vivrete nella serenità, nella pace e nell'amore.
Maria Stella del cielo e del mare.

30 luglio 2014

MARIA MADRE DELL' UMANITA'
Figlia mia, Io, Gesù e Giuseppe siamo con voi.
La sacra famiglia, al completo, vi supplica di ergere la vostra famiglia a imitazione
totale e completa della nostra Famiglia. Vi concediamo di camminare affiancati a noi
affinché le vostre orme siano di guida a tante altre famiglie.
E' l'ora di portare il vessillo familiare ai più alti vertici in modo che la società si riformi nella fede, nella concordia, nell'unione.
Gesù sia sempre il “Centro” del nucleo familiare, il mio Giuseppe, il capostipite, colui che ha imitato, seguito, onorato l'Agnello di Dio, ed Io, Maria, l'ancella obbediente, desidero che ogni famiglia accolga la legge di Dio.
Si preghi all'interno del cerchio familiare, si adori, si onori Colui che ha voluto donare Gesù, Giuseppe e Maria capostipiti di tutta l'umanità, Dio l'Onnipotente, l'Alfa e
l'Omega, il Santissimo.
Figli, attenetevi alle nostre luci e sarete sicuri di giungere alle alte vette. Siate benedetti, siate guida e cammino sicuro per tutti i fratelli e sorelle che vorranno formare
nuclei a nostra immagine e somiglianza.
Grazie perché porterete avanti il progetto che vi è stato affidato.
Siate uniti nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo .
Maria Madre dell'umanità.

21 maggio 2014

IL PADRE UNICO BENE
Cristo regni! Figli carissimi, il mio Cristo regni in mezzo a voi. Non è forse Lui l'Uomo dei dolori? E pensate che non capisca i vostri affanni? Nessuno più di Lui può
capirvi e soccorrervi.
Io vi dico, pregate e sperate poiché la sua crocifissione è segno di Vittoria. E' sin
troppo facile credere quando tutto procede e i vostri piani non vengono scalfiti, la
Mia Volontà spesso non viene considerata; si tiene conto delle necessità materiali e
non si pensa abbastanza alla conclusione della vita terrena.
Non siete stati creati per questo mondo, né dovete affezionarvi a ciò che vi offre,
tutto è passeggero, tutto dovrete lasciare, tutto verrà dimenticato quando finalmente
tornerete alla vostra vera casa.

13 agosto 2014

GESU' NUOVA LUCE
Figli e figlie miei, non vi avevo promesso: “vi manderò il Consolatore?” E dunque
perché temete? I tempi sono maturi ma non posso dire altrettanto dei miei figli.
Troppi dei miei figli, infatti, non sono pronti ecco perché c'è tanto fermento nei loro
animi. Voi, figli miei, apostoli della nuova Luce non potete temere, voi siete le fiammelle che bruceranno sino alla fine, se si spegnessero le mie fiammelle, le tenebre si
impadronirebbero del mondo intero.
Ma la Madre Mia, la Condottiera, sarà Colei che guiderà i miei discepoli in ogni do-

28

21

Io ho fiducia in voi e nelle debolezze sono pronto a donarvi il perdono e nuovo vigore per ricominciare da capo ogni cosa. Capite figli? Non sentitevi orfani poiché il
Padre vostro vi ama, vi ha donato la vita perché possiate essere, un giorno, padroni
della sua eredità.
Pregate per i vostri fratelli che nelle cadute si lasciano prendere dallo sconforto, ricordate che l'ingannatore non lascia facilmente la preda, voi dovrete essere loro di
aiuto proprio nel momento più difficile.
Io vi benedico, sono il Padre amore misericordioso e gioisco per voi quando accogliete il mio perdono. Siete i miei figli.
Il Padre Amore misericordioso.

23 luglio 2014

MARIA STELLA DEL CIELO E DEL MARE
Vi saluto figli miei col segno della pace. Pace a voi, a questa casa e a tutte le vostre
famiglie. Sono con voi in questi tempi burrascosi perché non abbiate paura. Le burrasche agitano i cuori ma mio Figlio è sulla vostra barca per cui non abbiate timore lui
può calmare il vento e le acque.
Il cielo, la terra, tutte le creature sono sotto il suo dominio e nulla accadrà senza il
suo consenso. La natura è stanca di subire i maltrattamenti dell'uomo e l'uomo continua a distruggere tutto ciò che tocca, come potete essere così ciechi, le vostre azioni
continuano a deteriorare tutto ciò che doveva servire ad abbellire e soddisfare la vostra vita.
Senza Dio non ci sarà più né bellezza, né bontà, né gioia. Le vostre diventano ben
misere soddisfazioni e sono talmente eteree che passano prima di diventare concretezza.
Vivete, ormai, soltanto per dimostrare e non per attuare, le vostre idee non vi portano
più a realizzare ciò che ideate e pensate, ogni vostra opera è una corsa contro il tempo, tutto rimane incompiuto e nulla più si realizza per il bene della comunità.
“L'io” ha preso il sopravvento su tutto e finirete per aver soltanto mosche nelle mani,
nessuna opera sarà più compiuta per la gloria di Dio, e per questo rimarrà inutilizzabile.
Rivolgetevi allo Spirito Santo, perché con il suo soffio possa ridonare vita a tutto il
vostro lavoro. Io vi guido indicandovi la strada, ma spesso rivolgete altrove lo sguardo e vi perdete, lasciando dietro di voi soltanto vuoto e nullità.
Figli, se vorrete ancora costruire il vostro avvenire, se vorrete riempire i vuoti lasciati, se volete dare alla vostra vita una svolta, affidatevi a Me, non sarete mai più delusi. Allora coraggio, riprendete la rotta giusta, non abbiate paura delle burrasche che
non potrete evitare, chiedete aiuto a Dio e non all'uomo, servitevi della saggezza del
Padre se vorrete realizzare opere complete e durature.
Riprendetevi il vostro tempo, agite con calma, la preghiera vi aiuterà ad aprire il cuo-

Lasciate che la vostra vita si svolga secondo i miei piani, non ostacolate il mio disegno divino, tutto è stabilito per ognuno di voi, nulla potrete cambiare secondo i vostri
desideri, voi non sapete cosa sia meglio per voi, accettate dunque la mia Volontà
riconoscenti dell'amore che ho per voi.
Mio Figlio è l'Uomo dei dolori ma tutto il suo patire è salvezza per ognuno di voi.
Sappiate allora riconoscere questo “Sacrificio” e non lagnatevi quando permetto che
possiate imitarlo anche riguardo alla Croce. Sarete ripagati e tutto ciò che offrirete
per la sua gloria ritornerà a voi in modo straordinario.
Siete i miei figli e non lascerò che vi disorientiate a causa della sofferenza. Il nemico
vi tenta e nella tentazione cerca sempre di confondervi, siate più furbi non lasciatevi
sopraffare dalla sua astuzia. Pensate sempre che avete un Padre buono che vuole darvi tutto: la vita eterna; non deve essere questa soltanto una speranza ma fate che diventi la vostra certezza.
Io, il Padre Onnipotente, non permetterò che vi manchi nulla. Siete miei, vi voglio
tutti partecipi del mio Regno.
Pregate la vostra SS. Madre che vi illumini e vi sostenga, nelle prove vi dia la forza
che Lei stessa ha mostrato di fronte al dolore atroce della morte di Croce del suo unico Figlio. Abbiate fede, ricordate che tutto ciò che vi sembra negativo Io lo cambierò
in bene.
Vi benedico nella mia Trinità beata.
Il Padre Unico bene.

28 maggio 2014

GESU' FIGLIO DEL PADRE
Figli miei carissimi, non posso raccogliere le vostre provocazioni perché significherebbe non fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. Io vi amo e non posso non
mostrarvi la mia Croce. Quello che state vivendo è opera dell'uomo, che disobbedendo a Dio, cambia la rotta al mondo.
Non potrete mai prendere il posto del Padre mio, se vi allontanate volontariamente
dalla Sua Volontà, siete cattivi operatori dal momento che andate “fuori tema”.
Chi conosce i vostri bisogni? Soltanto Colui che vi ha creato. Più vi sentite padroni,
più diventate cattivi servitori. Figlioli, lasciatevi plasmare, lasciatevi guidare, lasciatevi illuminare e non illudetevi, poiché senza la mia Luce, sarete costretti a camminare al buio e nel buio si fanno soltanto brutti incontri.
La strada da percorrere non è breve né comoda ma se vi lasciate condurre da chi la
conosce, non vi perderete e vi apparirà meno difficoltosa.
Il peccato del mondo, nella vostra epoca si ripete: l'uomo di oggi, come quello di
duemila anni fa, vuole prendere il posto che non gli spetta, soltanto il Padre mio è
Padrone del suo gregge. Siate docili, non fate sempre quello che vi piace di più per-
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ché ciò che piace non sempre fa bene.
Camminate con Maria SS. lei è la vera guida, vi ama e vi conosce e come la più premurosa delle mamme, non permetterà che vi manchi nulla. Rimettete la vostra vita
nelle nostre mani e allora vi sentirete veramente al sicuro, nessuna prova vi metterà
in difficoltà poiché nulla è impossibile a Dio!
Figlioli, se ancora il Padre non porta a compimento la sua opera, dando a ciascuno
secondo i meriti, è soltanto per l'intercessione della Madre mia, pregate e pentitevi
delle mancanze, che quotidianamente, feriscono il Signore nel profondo della sua
infinita tenerezza paterna.
Amatelo il Padre mio, i frutti non mancheranno poiché Lui stesso gioisce quando i
suoi figli sono nella gioia. Vi benedico, attendo i vostri cuori chiusi, Io li aprirò e li
riempirò dell'amore che cancella ogni tristezza ed ogni paura. Siate obbedienti.
Gesù Figlio del Padre.

re, questi poveri fratelli, ciechi, sordi, muti. Parlate loro del mio grande amore con il
vostro amore, della mia bontà con la vostra bontà, della mia gioia con la vostra gioia.
Siate coerenti, vivete per primi ciò che insegnate, questo sia il vostro esempio: la
vita; con la vita, con i vostri comportamenti mi riporterete tutti i miei figli dispersi.
Io vi amo, ho fiducia in voi, andate avanti nella serenità e con la certezza che Io non
vi lascerò nemmeno per un attimo, siate le mie mani che accarezzano, la mia bocca
che pronuncia parole di speranza, i miei piedi che percorrono la via della giustizia.
Ricordate, avete bisogno l'uno dell'altro per questo non lasciate che i fratelli si allontanino da voi senza una parola d'amore, di carità, di bontà, di fede.
Se farete ciò che vi dico, acquisterete sicurezza in tutto ciò che vorrete fare. Le vostre
azioni non saranno più vostre ma frutto del mio amore.
Vi benedico, vi proteggo, vi difendo, andate avanti nella verità, la mia verità, la vera
verità. Nel vostro cuore ci sia posto soltanto per Me.
Sono con voi, ora e sempre.
Il vostro Gesù di Misericordia.

04 giugno 2014

MARIA S.S. MADRE E CONFIDENTE
Pace a voi! Volete capire figli miei che non posso intromettermi nella vostra vita? Se
voi mi invitate ad entrare nella vostra casa io sono ben felice di entrare e portare la
pace di mio Figlio, ma se voi non volete e non mi permettete di farvi visita, non posso disturbare e approfittare della vostra “privacy”.
Sono la vostra Madre, mi addolora il fatto che tanti miei figli non ne vogliono sapere
di conversione. Gesù mi manderà a voi ancora per un poco e poi dovrete andare
avanti senza il mio aiuto.
Figlioli cari, ascoltatemi fino a che siate in tempo, Io vengo a portarvi il “passi” per il
Paradiso, se non farete tesoro delle mie parole vi troverete impreparati a varcare la
porta terrena. Chiedetemi ciò che vi sarà di aiuto per poter affrontare il viaggio nella
serenità ed Io farò di tutto per soddisfare le vostre richieste.
Non potete tergiversare, usate questo tempo nel modo più giusto, non sprecate le vostre giornate per correre dietro ai mille idoli che vi invitano a seguirli, ricordate che
nulla vi servirà quando sarete di fronte al giudizio di Dio. Nulla potrete comperare
con i soldi che avrete guadagnato rubando ai poveri, nulla potrete offrire se non avrete fatto della vostra vita un cammino nella carità.
Quello che vi soddisfa umanamente non vi servirà nemmeno un po' quando sarete di
fronte alla verità tutta intera. Le cose del mondo sono soltanto pesi da lasciare, non
avrete bisogno di grandi contenitori ma solamente di grandi cuori da portare.
Io sono ancora qui per ricordarvi quanto sia importante fare del bene, amare, soffrire
per aiutare i fratelli in difficoltà, condividere ciò che il Signore vi da e soprattutto
pregare, pregare, pregare.
Nulla potrete ottenere se non imparerete a pregare con il cuore. La pace nel mondo

16 luglio 2014

IL PADRE AMORE MISERICORDIOSO
Non vi lascerò orfani, affidatevi alle mie braccia paterne e materne e nulla temerete
poiché Io vi salverò. Lasciate ogni preoccupazione, ogni brutto pensiero, sapete già
che da soli non potrete arrivare da nessuna parte e se il mio Spirito non vi guidasse,
sareste come ciechi.
Io vi parlo eppure fate finta di non capire le mie parole, un padre non potrebbe dimenticare nessuno dei suoi figli, nemmeno se lo volesse. Ma, Io, figli miei, non solo
non vi dimentico ma voglio la vostra gioia, la vostra felicità, la vostra salvezza.
Ascoltatemi e mettete in pratica ciò che vi dico. Le prove della vita sono tante ma se
vi lascerete aiutare le supererete e sarete liberi di continuare il vostro cammino. Non
sapete che fino a quando sarete abitatori terreni dovrete essere sottoposti alle difficoltà e a tutto ciò che è momentaneo?
Dovrete poi lasciare questa dimora per fare ritorno alla vostra vera casa, solo allora,
lascerete ogni pena, ogni caducità, ogni incertezza per godere della gioia eterna insieme ai vostri cari, agli angeli, ai santi.
Non sentitevi figli abbandonati avete un Padre buono, ma siete sottoposti comunque
alle tentazioni, Io vi sarò vicino e quando tutto sembrerà finito ecco che riacquisterete ogni cosa perduta. Chi mi seguirà, chi crederà ancora nella mia onnipotenza, chi si
affiderà alla mia misericordia, chi avrà fede, sarà liberato da ogni avversità e conquisterà il mio Regno.
Vi prego di non cedere alle tentazioni e di non pensare che dopo la caduta Io non
possa rialzarvi, perché questo sarebbe l'errore più grande della vostra vita.
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mino con la mia vita terrena poiché non è il dire che santifica ma il fare.
La mia vita è fatta di opere, nell'obbedienza al Padre seguivo le orme di mio Figlio,
al primo posto ho messo sempre la carità.
I seguaci di Gesù erano soprattutto gente povera e dunque andava aiutata innanzi
tutto a vivere sì nella povertà ma nella condivisione.
Figlioli, la povertà non è la brutta bestia che pensate di scacciare, al contrario, la povertà insegna a vivere apprezzando la più piccola delle cose che il Padre ha creato per
il bene di tutti.
Chi ha di più condivida con chi ha più bisogno e in quel gesto ritroverà la vera ricchezza. Figli miei, è ricco chi ha un cuore aperto all'amore, chi gode nel dare, chi
pensa che senza condivisione non può esserci amore e senza amore potrete possedere
il mondo interro, ma non la vera ricchezza.
Beati i poveri in spirito, di essi è il Regno dei cieli. In questi tempi, purtroppo, la parola povertà nessuno vuole pronunciarla, ma io vi dico, auguratevi, almeno, di pensare a coloro che la povertà la vivono, non esisterebbe povertà se nel mondo ci fosse
più giustizia.
Il creatore ha pensato, sin dalla creazione, al bene di tutti, meditate nel vostro cuore
figli miei, meditate. Fatevi poveri con i poveri e vedrete la ricchezza di Dio. Allora a
quel punto potremo parlare di santità, santità è amare il fratello come noi stessi, quindi: uguaglianza, carità, equità.
Vi auguro di seguire le mie parole, fate che fruttifichino e nella povertà vi scoprirete
tutti più ricchi. Vi dono e depongo nei vostri cuori, la santa, sorella povertà.
Siate santi.
Santa Maria.

09 luglio 2014

IL VOSTRO GESU' DI MISERICORDIA
Io sono con te, con voi, con tutti i miei figli, alcuni non mi vogliono ma non per questo non sono più i miei figli. Pregate oggi per questi vostri fratelli, che mi escludono
dalla loro vita. Mi procurano tanto dolore con il loro rifiuto ma Io non posso lasciarli
andare agli inferi, lotterò per loro sino alla fine.
Io, Gesù di Misericordia amo i miei figli peccatori e chiedo a voi di avvicinare questi
fratelli, col vostro amore fateli sentire desiderati, abbiate pazienza e siate tenaci
nell'evangelizzazione con loro, perché la mia croce è segno di salvezza per tutti voi.
So che vi sto chiedendo qualcosa di molto difficile ma, miei cari, non siete voi ad
aver bisogno di Me, ma coloro, che per ignoranza non Mi conoscono. Essi ignorano
la Mia Misericordia e persistono nei loro errori, pensando di poter riempire la loro
vita con una quantità di idoli assurdi, bugiardi, traditori, satanici.
Figli miei, il vostro compito da domani sia quello di avvicinare, evangelizzare, ama-

non la otterrete fino a quando i vostri cuori non si apriranno all'Amore.
Io vi benedico, affidatemi le vostre famiglie, i vostri anziani, i vostri bambini soprattutto quelli che non possono vedere la luce perché rifiutati dalle loro mamme. Siete
tutti sotto il mio manto, non allontanatevi e non lasciate che la vita terrena vi chiuda
la porta del Regno di Dio.
Maria SS. Madre e confidente.
11 giugno 2014

DIO SPIRITO SANTO PARACLITO
Io sono il Consolatore, io sono il Paraclito e il mio Spirito scenda su di voi e sul mondo intero. Figlioli, gettatevi tra le mie braccia, non troverete mai posto più soddisfacente, più comodo, più sicuro, più paterno, più sereno, soltanto vicino a Me vi sentirete al sicuro pienamente, santamente.
Soltanto nella santità troverete la giusta dimora. Il mondo, purtroppo per voi, non può
darvi la santità poiché gli è sconosciuta, la santità è perfezione e in quanto tale, potrete reperirla solo tra le mie braccia.
Figlioli, non amo le mezze misure, decidetevi per la santità ed Io potrò darvi tutto ciò
che vi necessita per poter affrontare le negatività del mondo. Amate la verità e la
giustizia, le uniche che vi porteranno a Me. Lontano dallo Spirito Santo rimarrete
come cembali senza suono, otri vuoti, corpi morti.
Svegliatevi dal sonno che vi addormenta, non si può vivere se non si è ben svegli,
sembrate automi, robot, ma in voi non c'è più la vera vita, la vita che tiene in “Vita”,
riempitevi, anzi fate scorta dello Spirito Santo, in modo che nei giorni difficili e amari che verranno, non dovrete temere, Io vi consolerò e penserò a tenere in vita i vostri
poveri, molli, inutili corpi.
Senza di me la vostra carne non potrà avere la vita, carne è e carne rimane, soltanto il
mio Spirito fa la differenza. Allora sarete capaci di gioire, di respirare aria salubre, di
cantare lodi a Colui che è vera letizia, vera vita, vera serenità, vero appagamento.
Non abbiate paura a mostrarmi le vostre fragilità, la vostra pochezza, i vostri peccati;
Io vi abbraccerò, vi toglierò le scorie distruttive della carne e dello spirito, rifocillerò
i vostri corpi, illuminerò le vostre menti, abbevererò i vostri cuori inariditi e farò, in
voi nuove tutte le cose. La santità vi rivestirà dell'abito candido e sarete degni di presentarvi davanti alla Divina Maestà del vostro Re.
Figlioli, siate santi nella mente, nel cuore e nello spirito, allora soltanto vi riconoscerò come figli, la mia opera più perfetta. Siate allora perfetti come il Padre vostro.
Il Mio Spirito inondi i vostri cuori e il mondo intero.
Dio Spirito Santo Paraclito.
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18 giugno 2014

MARIA MADRE E MAESTRA
Vi prego, figli miei carissimi, tutelate i miei figli, i vostri figli, i miei giovani, i vostri
giovani! Cosa potrà offrirvi il domani se non materialismo e ateismo?
Non vedo un avvenire sereno per i miei ragazzi e i responsabili di questa situazione
non dovete andare lontano per trovarli, siete voi: genitori, catechisti, educatori, psicologi e tutti coloro che non mettono amore divino nell'educazione dei miei figli.
Cercate di ravvedervi, non vi chiedo attestati universitari ma desidero da voi la sapienza di mio Figlio, soltanto quando capirete che l'amore è la fonte dell'educazione
allora farete un passo avanti.
Non vedo progressi ma soltanto regressi, mettete al primo posto la dottrina appresa
dalla Chiesa, quello è il vero libro, quella la laurea che ognuno di voi dovrebbe conquistare a pieni voti.
Figlioli, Io, la madre vostra, non faccio altro che insegnarvi le regole dell'amore ma
voi non mi ascoltate; tornate ad inginocchiarvi davanti al Tabernacolo vera fonte di
istruzione per poter affrontare la vita degnamente, rettamente, santamente.
Conoscete tante regole ma permettete al vostro corpo di adagiarsi nelle mille occasioni di peccato, permettete alla vostra mente di pensare solamente a come scavalcare
ogni fratello, pur di raggiungere i vostri inutili scopi, permettete alla vostra bocca di
accusare, sparlare, accusare i vostri simili, permettete alle vostre mani di prelevare
dalle tasche altrui ciò che vi fa più comodo, ma soprattutto permettete alla vostra
coscienza di obbedire ad ogni sorta di tentazione di peccato contro il Padre, il Figlio e
lo Spirito Santo.
Allora, figli, volete riflettere, meditare, desiderare una educazione che vi porti alla
vera fonte della vita? Tutte le vostre cattive opere la faranno da padrone, in questo
siete bravissimi, veramente maestri, ma ciò che vi fa apparire “maestri” in questo
mondo vi classificherà miseri all'ennesima potenza, davanti alla giustizia di Dio.
Figli miei, siate bravi educatori, affidatevi alle mie braccia materne e supplicatemi di
prendere le redini della vostra famiglia. Non vi occorre altro per diventare buoni educatori. Io vi benedico, siate retti e coraggiosi, questo è il momento di andare contro
corrente.
Gesù vi perdoni e accetti i vostri cuori disposti ad aprirsi a Lui.

“perché” non potrete mai darvi risposta in grado di soddisfare le vostre curiosità.
Io sono il Dio dell'universo, l'Unico Dio, Colui che può tutto, può dare come togliere.
Non illudetevi figli, nel mondo potrete trovare alcune risposte ma nemmeno la scienza potrà soddisfare pienamente, mai potrà rispondere alle mille domande che vorreste
esaudite.
Chi può comandare al vento di non soffiare o alla pioggia di non scendere? Eppure
troppi di voi vorrebbero prendere il mio posto.
Accettate, figli, di vivere la vostra vita in funzione della fede, soltanto credendo in
Me, nell'unico vero Dio in tre Persone: Padre – Figlio – Spirito Santo, soltanto a queste condizione vi sentirete pienamente realizzati.
La vera vita non è di questo mondo, altrimenti non varrebbe la pena viverla, ma l'eternità, a cui mirare, è la sola cosa che soddisferà in pieno ogni essere umano. Questi
pochi giorni che state vivendo nel mondo terreno, dovranno soltanto servirvi per meritare la Mia visione beatifica in cielo e per sempre.
Figli miei, le vostre insicurezze, le vostre sofferenze, le vostre pene avranno breve
vita poi termineranno e dopo non ricorderete nulla, la visione del Padre vostro e il
suo infinito amore riempiranno i vostri cuori di gioia piena.
In terra non potrete avere la soddisfazione tutta intera, mancherà sempre una tessera
perché il vostro puzzle trovi compimento. Io Sono potrà darvi ciò che farà di voi
creature pienamente complete.
Vi chiedo ora, se vorrete avere la mia amicizia, di vivere i comandamenti senza porvi
più inutili domande, fidatevi del vostro Dio, invocatelo costantemente, pregatelo di
abbreviare i tempi che dovranno venire, chiedete di ridurre le pene che meritate, chiedete perdono anche per coloro che sono lontani dalla mia giustizia ed Io, il Signore,
vi ascolterò.
Vi benedico e voi benedite sempre i vostri fratelli, evangelizzate e parlate più spesso
della prossima venuta del Figlio Mio, Gesù Cristo, nella gloria.
Pace a voi e al mondo intero.
“Io Sono” ha Parlato.

02 luglio 2014

SANTA MARIA

Maria Madre e Maestra.

25 giugno 2014

“IO SONO” HA PARLATO
“Io Sono”. Nessuno può chiamarsi con questo appellativo. Io Sono e voi siete perché
Io ho voluto amare e amare in modo incondizionato. E' inutile che vi chiediate

Pace figli miei, pace a voi, quella “Santa Maria” che state invocando è qui con voi e
per voi. Parliamo oggi figlioli di santità. Questa parola non è più coniugata, è come
se avesse avuto significato forse, millenni fa, ma carissimi, ascoltate il vostro cuore e
così vi ispirerà parole di santità.
Credete al Paradiso? Certamente mi risponderete di sì ed io credo in voi figli miei
amati, dunque se desiderate fare ritorno in quel luogo siate santi. Si, avete capito bene, siate santi, io vi suggerisco il modo per diventarlo. Continuo a illuminarvi il cam-

