Messaggio di Maria SS
25 gennaio 2015
Pace a voi.
Figli, il Mio Cuore di Madre gioisce quando siete
riuniti in unione fraterna e pregate con il Cuore il
Padre delle Misericordie.
Francesco, il Papa voluto da Gesù, vuole l’unione e
voi pregate perché Lui otterrà quello che chiede ma
sarà vittima innocente. Vogliate figli pregare perché il
male non faccia più quello che vuole prefiggersi. Siate
tutti uniti nel nome di Gesù. Benedico .

Maria SS

Messaggio di Maria SS
22 febbraio 2015
Figli, la pace sia con voi.
Il Cuore di Gesù sia il vostro rifugio.
Vi esorto amati figli in questo momento di brutture tra
fratelli a rivolgervi con cuore sincero e pentito al Padre per
chiedere perdono.
Ciò che ho rivelato a Fatima si sta attuando(leggere
messaggio del 2 dicembre 2007).
Molti saranno i martiri, molte le prove, molta confusione,
pregate, pregate perché il maligno vuole distruggervi ma il
Mio Cuore Immacolato trionferà. Siate vicino ai vostri
pastori.
Benedico gli ammalati e i bambini nel nome di Gesù.

Maria

Messaggio di Maria SS
26 aprile 2015
Figli, l’amore misericordioso di Gesù vi
accompagna, vi esorto con il cuore di madre
a pregare per l’unità dei cristiani.
La Chiesa ha bisogno di essere sorretta dalle
vostre preghiere, le penitenze sono doni
graditi al Cuore del Padre, Io torno sempre a
ripetervi di affidarvi all’Amore Misericordioso
di Gesù è l’unica strada per arrivare alla
perfezione siate sempre in comunione con i
vostri sacerdoti.
Verrà in Italia una malattia fastidiosa ma non
mortale, colpa degli uomini e non della
natura, pregate e offrite preghiere notturne.
Benedico gli ammalati e i bambini.

Maria

Messaggio di Maria SS
31 maggio 2015
Figli, pace nei vostri cuori.
Oggi gli Angeli lodano la S.S. Trinità affinché possiate vivere
nella Grazia del Padre.
Le mie esortazioni di Madre vengono dimenticate,
trascurate per futili pensieri e le molte anime si
smarriscono.
Figli cari, vi ho sempre ripetuto che la preghiera del cuore
e insieme all’Eucarestia è l’arma che può sconfiggere il
male che vuole confondere le vostre anime. Invocate la
S.S. Trinità e fate spesso il segno della Croce. Benedico gli
ammalati e i bambini tutti, io sarò sempre presente in
questo luogo.

Maria.

Messaggio Maria SS
28 giugno 2015
Figli cari, pace a voi,
come Madre vengo ancora ad invitarvi a pregare con il cuore e
non solo con le parole. La preghiera è un colloquio intimo con il
Padre.
Non è importante il numero delle devozioni ma il sentimento
della preghiera.
Voi miei figli prediletti sacerdoti di Gesù, la vostra cultura non è
quella umana, teologica, accademica ma attraverso la sofferenza
vicino agli ultimi, agli ammalati, al Vangelo.
Non mostrate la vanità della vostra cultura umana ma siate
testimoni autentici della carità come il piccolo fiore Teresa,tra i
lebbrosi, i poveri dell’India.
Siate figli cari, autentici cristiani non giudicate ma amate, pregate
e perdonate.
Il cuore di Gesù è sofferente per i molti sacrilegi che si
commettono ogni giorno.
Benedico gli ammalati e i bambini.
Questo luogo, oasi di pace,…….., amatelo.

Maria SS

Messaggio Maria S.S.
26 luglio 2015
Figli miei, pace a voi.
L’amore dell’Eterno Padre conforti i vostri cuori.
Quante parole inutili vengono dette senza riflettere ma se
fossero rivolte le preghiere al Padre le vostre anime si
riempirebbero d’amore per il Padre.
Molti Pastori periranno con il loro gregge e sangue
innocente sarà versato, pregate, digiunate, riflettete, il
caos è in mezzo a voi c’è poca fede e molte illusioni senza
concretezza.
Solo nel Padre si trova la verità.
Le Nostre esortazioni non vengono ascoltate, Sodoma e
Gomorra è in mezzo a voi, convertitevi e pregate.
Vi benedico.

Maria.

Messaggio di Maria S.S. 30 Agosto 2015
Figli,
la Pace sia con voi.
Il Mio cuore di Madre è addolorato per la morte di tanti vostri fratelli
innocenti.
La vostra indifferenza per il dolore, per chi soffre, per l’egoismo umano.
Perché non ricordate il vostro passato, quando la vostra guerra vi ha resi
soli e nel dolore dei fratelli che volevano primeggiare sugli altri fratelli
provocavano morti inutili.
Aprite le porte dei conventi alla carità e non con le parole degli uomini
stolti ma con l’amore che Gesù vi ha insegnato.
Quando arriveranno le tenebre sulla terra per colpa del vostro egoismo
allora capirete il vostro errore.
Carità, preghiera, santo giudizio.
Benedico tutti voi nel nome di Gesù.

Maria

Messaggio di Maria S.S.
27 settembre 2015
Figli, la pace sia con voi tutti.
Figli, ancora il Mio Cuore di Madre è straziato perché
fratelli sono contro i fratelli per un gioco politico.
Cosa serve essere indifferenti alla sofferenza di tanti
vostri fratelli nel mondo?
Il vostro egoismo sta distruggendo il genere umano.
State rifiutando l’amore del Padre, il Sacrificio del
Figlio e il dono dello Spirito Santo.
Il Papa, uomo pio e figlio prediletto, porta ovunque la
buona novella, i semplici lo accolgono, i dotti che si
credono tali, lo feriscono.
Amatelo e aiutatelo con la preghiera, presto una
guerra sconvolgerà molti miei figli, ci sarà inutile
spargimento di sangue innocente e l’inizio di un’era
buia per l’umanità.
Pregate per avere la pace che si ottiene solo con
l’Eucarestia e con l’amore fra i popoli.
Benedico gli ammalati e i bambini.

Maria

Messaggio di Maria SS
25 ottobre 2015
Figli cari, pace a voi tutti.
Ancora una volta il Mio Cuore è triste per i molteplici lutti
di molti innocenti per l’indifferenza di figli che si dicono
cristiani.
Il Papa, messaggero di Pace, è circondato da prelati di curia
che sono lontani dal loro giuramento di fedeltà al Mio
Figlio Gesù Cristo.
Ombre oscure sono intorno al Successore degli Apostoli
ma la vostra preghiera aiuterà il Suo operato di amore e di
fedeltà al Suo Mandato.
Non date colpa per quello che accade, per causa della
pioggia o dei venti,al Padre Celeste ma è colpa di voi tutti
che avete oltraggiato la natura che vi ha dato tanto e il
vostro egoismo distrugge tutto.
Benedico gli ammalati e i bambini.

Maria SS

Messaggio di Maria SS 27 novembre 2015
Figli cari,
oggi come nel 1830, vi invito ancora a divulgare la Mia Medaglia perché
essa è un mezzo di salvezza.
Portatela al collo e sarà forza per sconfiggere il male.
Siate forti, divulgatela e riceverete la benedizione del Padre.
Siete nel Mio Cuore.

Maria.

Messaggio di Maria SS
29 novembre 2015
Figli, pace a voi nel Nome del dolce Gesù.
Vi esorto ancora una volta ad essere testimoni del
valore della Medaglia Miracolosa.
Meditate i passi del Vangelo di oggi (I domenica di
avvento / C), perché tutto accadrà.
Confidate al Cuore del Padre, molti saranno i dolori
che affliggeranno le anime tiepide, date il giusto
valore alla preghiera.
Vi benedicano i cuori di Gesù e dell’amato Mio sposo
Giuseppe, vostro intercessore presso il Trono di Dio.
Benedico tutti e i Bambini.

Maria

Messaggio di Maria SS 27 dicembre 2015
Figli, pace a voi. Ancora il Mio Cuore di Madre sanguina per
le brutture che ancora accadono fra di voi fratelli dello
stesso Padre.
Ancora innocenti muoiono per la vostra indifferenza.
Basta! Basta! Figli ingrati noi vi amiamo, ma voi vi
preoccupate dei problemi che voi stessi create, non sapete
gestirvi con onestà.
Il Papa soffre per la indifferenza e cattiveria di alcuni
porporati che sono portatori di confusione per le anime
loro affidate.
Gesù è vissuto nella povertà e loro che devono
rappresentare il Suo Vangelo, vivono nel lusso e cattiveria
ed inganno.
Siate vicini a Pietro, dov’è Pietro c’è Gesù.
Preparatevi al dolore con la preghiera e la carità.
Ritrovate il vostro cuore con sentimenti di misericordia e di
umiltà.
Benedico i bambini ammalati.

Maria S.S.

