Messaggio di Maria SS 26 gennaio 2014
Pace nella famiglia, pace nella famiglia, pace nella famiglia.
Vi ho dato il mezzo per ottenere le grazie, recitate il rosario,
benedico gli ammalati.

Maria
Messaggio di Maria SS 29 giugno 2014
Cari figli, vi giunga in ognuno di voi la benedizione del
Padre.
Ancora vi esorto alla preghiera perché il maligno vuole
conquistare le anime attraverso gli jiadhisti islamici.
Essi si introducono tra i poveri figli in cerca di soccorso, per
poi attuare al momento loro favorevole il loro piano
diabolico, di sconfiggere la religione Cattolica con atroci
supplizi e nuovi martiri nella Chiesa.
Essi faranno come le formiche, non si vedono, ma, messo a
terra un granello di zucchero si riuniscono tutte, così
accadrà per questi portatori del male.
Fate molta penitenza e riunitevi in preghiera con la recita
del Rosario e davanti a Gesù Sacramentato. Invito i miei
sacerdoti prediletti di aumentare i momenti di adorazione.
Benedico gli ammalati.

Maria SS

Messaggio di Maria SS
31 agosto 2014
Figli, il Mio Cuore di Madre è addolorato.
Intorno al Mio Cuore ci sono le spine, le spine
della poca fede di voi figli.
Intorno a voi c’è tanta cattiveria e poca fede.
Bisogna avere pace nel cuore. Per avere pace,
pregate, accostatevi al Banchetto Eucaristico
perché i tempi sono pronti, perché il demonio,
l’antico male, si stà svegliando. Pregate per il
Papa perché il suo cuore è addolorato come il
Mio.
Vi benedico e proteggete i vostri bambini.
Vi benedico.

Maria

Messaggio di Maria SS

28 settembre 2014
Figli, pace a voi tutti.
L’amore di Gesù sia nei vostri cuori. Il Mio
Cuore è triste perché per gli scandali di alcuni
figli della Chiesa, molti giovani seguono i
seguaci del male.
La Chiesa attraverserà un periodo di divisione
e il Papa ne soffrirà molto. Vi invito alla
preghiera più fervente e fate penitenza
accostandovi con più frequenza al S.S.
Sacramento dell’Eucarestia. Benedico gli
ammalati e i bambini.

Maria.

Messaggio di Maria SS
26 ottobre 2014
Cari figli, il Mio Cuore di Madre vi benedice e
vi tengo tutti nel Mio Cuore.
Vi preoccupate molto per l’epidemia ebola,
che oggi tutti ne parlano, ma non vi
preoccupate per la malattia dei giovani, per
la mancanza della fede e per tanti giovani
che si perdono e vanno all’inferno.
Recitate il Rosario con devozione, accostatevi
al Sacramento dell’Eucarestia, ancora una
volta vi chiedo di confessarvi e di
comunicarvi con fede.
Amatevi gli uni e gli altri come Gesù, Mio
Figlio, vi ha amato sino alla morte in Croce.
Vi benedico.

Maria SS

Messaggio di Maria SS
30 novembre 2014
Figli dilettissimi, il Mio Cuore di Madre è pieno di
gioia perché due rappresentanti delle Chiese
sorelle, oggi si sono riuniti in preghiera in nome
di Gesù vostro Salvatore.
Quando nei vostri cuori c’è l’armonia e la pace, lì
c’è Dio.
Vivete cari figli sempre in armonia con la
preghiera e l’amore di veri fratelli.
Perché chiedete sempre e non offrite le
sofferenze per riparare i peccati commessi e
offriteli per la santificazione dei miei sacerdoti
prediletti?
Ricordatevi delle anime del purgatorio.
Benedico voi tutti e partecipate alla Santa Messa.

Maria

Messaggio di Maria SS
28 dicembre 2014
Figli, la pace sia con voi.
Il Mio Cuore di Madre soffre per la strage dei nuovi
innocenti frutto dell’ingratitudine di molti figli che hanno
lasciato la via del bene, convertitevi!
Ritornate sulla retta via con la preghiera del cuore.
Mio figlio Gesù rimane solo nei tabernacoli e le Chiese
sono sempre chiuse, la casa del Signore deve essere
sempre aperta per i figli di buona volontà.
Se non pregate e ripeto vi convertite, il male soffocherà i
vostri pensieri e molte anime precipiteranno nel fuoco
eterno.
Solo nel Padre Uno e Trino c’è la salvezza.
Siate uniti al Papa, Mio figlio prediletto e messaggero di
pace.
Benedico gli ammalati e i bambini.

Maria S.S.

