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Figli cari, i Nostri Cuori sono tristi e amareggiati per il vostro
comportamento lontano dai santi principi cristiani.
Non permettete che si rinnovi ciò che accadde a Sodoma e
Gomorra.
L’indifferenza verso i vostri simili, gli aborti, le trasgressioni
portano le vostre anime alla perdizione eterna, l’inferno.
Non fatevi abbagliare da falsi miraggi, solo in Gesù c’è la certezza
di una vita sana nello spirito e nel corpo.
Molti sono i giovani che soffrono le pene dell’inferno, pregate per
le loro anime perché possano trovare il vero senso della vita che
è l’amore verso il Padre.
Sta a voi mutare la vostra condizione umana nel bene o nel male.
Pregate, amate nel nome di Gesù ogni vostro fratello.
Benedico gli ammalati, proteggete i bambini dallo scempio del
peccato.

Maria SS

Figli, la pace di Gesù sia con voi.
Rachele piange i suoi figli e voi siete insensibili al suo
lamento!
Le lacrime delle madri di coloro che hanno la pelle più
scura di voi, sono uguali alle vostre. Gli intrighi della
politica, non guardano le morti di innocenti e lo
strazio delle madri. Quanti Caini ci sono intorno a voi,
egoismo, indifferenza, poca carità, questo è amore
per voi che vi definite cattolici?
Amate, accogliete, aiutate, comprendete l’amore.
Vi esorto ad essere più umani, generosi, perché
anche per voi ci saranno lutti e dolore, perché
rifiutate l’amore del Padre che è in voi. Siate tutti
fratelli e figli Miei.
Vi benedico, pregate non giudicate ma amatevi gli uni
e gli altri nel nome di Gesù. Benedico gli ammalati e i
bambini.
Pace.

Pace a voi.
Figli, quando apparvi ai fanciulli nella Cova da
Iria, li invitai alla preghiera del Rosario per la
conversione del genere umano. Tutto quello
che Io per volontà del Padre riferii, è
accaduto e accadrà, ma voi figli miei non
volete convertirvi.
Penitenza, fede, preghiera e comunione,
queste sono le vostre forze. L’uomo vuole
essere come il Padre e questo è male. Non
cercate l’impossibile, che cosa serve sapere
oltre il vostro pensiero, umiltà!
Il vostro orgoglio e vanità vi sta portando al
caos finale. Pentitevi e ritrovate l’amore di
Dio. Benedico gli ammalati. Il Mio Cuore
Immacolato Trionferà!!!

L’uomo vuole essere come il Padre e questo
è male.

Figli, oggi è la festa del Corpo e del Sangue del Mio Figliolo.
Il Suo Corpo nelle specie Eucaristiche è un atto di vero
amore per voi, si o figli solo Lui poteva donare Se stesso
per Amore. Oggi i vescovi porteranno nelle vie il Corpo di
Gesù per la venerazione , ma molti miei figli saranno
insensibili a questo dono di Amore e di Misericordia.
Amate l’Eucarestia fonte tangibile del grande dono di
Amore. Solo con l’Eucarestia sconfiggerete le tentazioni.
Visitate Gesù nel tabernacolo, Lui è li che vi aspetta, vi
parlerà e voi parlate a Lui perché solo in Lui c’è salvezza.
Pregate e confessatevi prima di accostarvi al banchetto
Eucaristico. Benedico gli ammalati e i bambini. Pace, carità
e preghiera.

Pace a voi.
Cari figli vi invito ad adorare il
Preziosissimo Sangue e Corpo di Gesù
,perché essere grati a Lui per un tale
dono, salverà molte anime. Non sono
importanti tante parole, ma poche e
recitate con il cuore. Molti sono i gesti
inutili, siate più concreti con la vera fede
solo in Lui c’è la salvezza eterna.
Riflettete, umiltà, confessione dei peccati
che il Padre sa!
Benedico voi tutti, pregate, amate.
Benedico gli ammalati e i bambini.

Figli, pace a voi.
Ancora una volta il Mio Cuore di Madre piange i suoi
figli morti innocenti e per il sacrificio del servo fedele
ucciso sull’altare, ma piango anche per quei giovani
figli rapiti dal male. Ora vi sembra che ci sia pace, ma
il male presto farà nuovi innocenti. Basta figli è
tempo di pace!
Le preghiere del Papa con i giovani hanno gioito il
Mio Cuore ma hanno infastidito il maligno. Siate
sempre allerta con la preghiera del cuore. Pregate
con le veglie di preghiere per la pace. Benedico gli
ammalati e i bambini.
(La Vergine Maria mentre pronunciava il messaggio, dai suoi
occhi sono uscite lacrime, riflettiamo!)

Pace a voi.
Figli, anche Io ho avuto le mie sofferenze, le mie
paure, l’abbandono, la fuga, la povertà ma ho
rivolto sempre lo sguardo verso il cielo, facendo
la volontà del Padre. Anche voi guardate verso il
cielo e fate la volontà del Padre. Le prove
fortificano l’anima. Non ci saranno più gli
incontri, non preoccuparti non sarai mai
abbandonato, Noi siamo sempre vicino a te. Vi
abbiamo dato i messaggi, rileggeteli e meditateli.
Prega, vivi nella grazia e fai la volontà del Padre.
Benediciamo, Io e Gesù, tutti coloro che
porteranno avanti questa devozione in questo
luogo. Saremo presenti. Sii nella grazia e lo
Spirito Santo ti fortifichi, vai e sii il nostro
messaggero.
Shalom.

