Messaggio di Maria S.S. 29
Gennaio 2012
Figli, Gesù sia sempre il Consolatore delle vostre
anime, nel Nome Santo del Padre vi esorto a vivere
sempre di più nel Mio Cuore Immacolato ed
Addolorato.
Quando nel momento della vostra vita vi troverete
davanti al Giudizio del Padre sappiate che Gesù è
Misericordioso ed Io sarò la vostra Avvocata, vivete
giorno per giorno nella Grazia del Signore affidate le
vostre pene a Giuseppe, Pio e casto, non
spaventatevi per quello che sentirete , il mondo ha
bisogno di amore, di preghiere e di umiltà.
L’Eucarestia è la forza vitale delle vostre anime, siate
umili, siate misericordiosi e troverete l’Amore del
Padre Uno e Trino.
Non dubitate mai del Nostro Amore, vi amiamo,
venite nel nostro Cuore, vi benedico nel nome Santo
di Gesù.
Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S.
29 aprile 2012
Pace a voi, figli.
Nel nome Santo di Gesù vi benedico, vi esorto ad avere
fede, quando dovete chiedere una Grazia non c’è bisogno
di fare incontri, tavole rotonde, richieste di soldi,
fiaccolate, ma pregate con fervente amore verso il Padre
Uno e Trino, Lui vi ascolterà!
Perché la preghiera sentita sa addolcire il Cuore del Padre.
Non dubitare del Mio Amore verso di voi, anche se le
prove sono tante, io sono Madre, Madre della
Misericordia.
Vi benedico.

Maria

Messaggio di Maria S.S.
27 maggio 2012

Figli, lo Spirito Santo scenda copiosamente su di voi riuniti
qui in preghiera e nelle vostre famiglie.
La Chiesa stà soffrendo per le varie incomprensioni.
I massoni stanno ferendo la figura del Santo Padre, ma il
Mio Figlio Gesù è sempre presente e trionferà sempre, non
abbiate paura nelle prove, Io sono Madre di Misericordia,
Madre del Dolore, Madre vostra.
Recitate il Santo Rosario, vi convertirete al Mio Cuore
Immacolato e Addolorato e grandi saranno le Grazie.
Molte sono le richieste per le guarigioni fisiche, poche per
quelle spirituali.
Io come Madre cercherò di pregare il Cuore del Padre
perché possiate ottenere la Grazia santificante della
guarigione del corpo e delle vostre anime.
Vi benedico.

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S.
24 giugno 2012

Figli, la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti
voi.
Sono molto addolorata per quante scuse si trovano, perchè
non volete …( in questo momento la Madonna piange)…
molte anime non vogliono venire in questo luogo e
trovano tante falsità.
Io sono triste, in questi quarant’anni della mia fondazione
ho elargito tante grazie di selezione, pregate con cuore
sincero.
Io vi ho promesso la gioia su questa terra per molte anime
e mantengo tutto ciò che dico, nel nome Santo di Dio, Uno
e Trino.
Ho benedetto questo luogo nel nome Santo di Gesù,
venite, pregate, fate penitenza e vedrete cose
meravigliose, faranno bene allo spirito.
Vi benedico.

Maria di Nazareth

Messaggio di Maria S.S.
29 luglio 2012
La pace e l’amore del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi.
L’Eucarestia è la fonte di ogni grazia, solo con l’Eucarestia
salverete le vostre anime.
Inginocchiatevi davanti all’Eucarestia dono meraviglioso
dell’amore di Gesù, Mio figlio e vostro salvatore.
Tutti i sacerdoti devono adorare di più il Corpo di Gesù nel
Santissimo Sacramento dell’altare.
Io vi amo e con l’Eucarestia, la recita del rosario, la forza della
Messa sarete salvi e sarete sempre più vicini al Mio Cuore
Misericordioso.
Amate la Chiesa siate uniti con il papa, con i sacerdoti, siate
sempre uniti con la preghiera. Le prove saranno premiate se
sarete uniti con l’eucarestia.

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S
30 Settembre 2012
Figli,
pace ai vostri cuori.
Quanta ipocrisia c’è fra di voi, perché o figli?
Io non obbligo, ma invito voi tutti a partecipare a
questo momento di grazia per ricevere dalla
Misericordia del Padre i Messaggi d’Amore e di
Speranza.
Se voi vedeste quel Miracolo d’Amore che avviene
durante la Messa, Angeli in Orazione intorno agli
Altari, perché durante la Consacrazione avviene il più
grande Miracolo d’Amore di Gesù,
per l’umanità.
Siate sinceri, umili e consapevoli delle vostre
azioni e ricordatevi figli, che il Padre vede tutto.
Pregate, confessatevi e accostatevi con umiltà alla
Comunione e pregate per il Papa.
Vi benedico

Maria S.S

Messaggio di Maria S.S.
30 dicembre 2012
La pace del Signore Mio Figlio, sia con voi tutti.
Vi esorto figli, ad amarvi l’uno con l’altro e di vivere in
comunione l’Amore nelle vostre famiglie, come Io ho
Amato mio Marito nella nostra famiglia, benedetta
dal Padre Uno e Trino.
L’Amore vince tutto, la Misericordia di Dio e
immensa, se la sapete accettare con tanta umiltà.
Recitate il rosario e non preoccupatevi dei problemi
terreni, vi ho promesso sempre il Mio Amore, Io
mantengo le promesse, voi no.
Vi benedico.

Maria

