Messaggio di Maria SS 26 febbraio 2017
Figli,il cuore di una Madre non rimane
insensibile davanti a tanta sofferenza e
ipocrisia.
Chi governa, deve essere onesto e
comprensivo verso i suoi fratelli per il bene
comune, come deve essere onesto e servo il
sacerdote con i suoi fedeli. Pregate, le prove
sono molte ma con l’Eucarestia sarete
protetti.
Benedico.
Maria

Figli, Gesù benedica i vostri cuori.
Il male si è infiltrato in mezzo ai miei figli colpiti
dal dolore.
Il loro cuore malvagio farà spargere sangue
innocente in Italia, presto, pregate, pregate,
pregate.
Tutto per voi è passeggero ma rimangono le
opere malefiche che offendono il Padre.
Ravvedetevi, pregate e siate pronti alle prove.
Solo con la Santa Messa sarete salvati.
Benedico gli ammalati e i bambini.

La pace di Mio Figlio sia con voi.
Come tempo fa, vi ho comunicato che la natura si sta
ribellando. Ecco, figli cari, si è avverato! Il Mio Cuore di
Madre piange per la tristezza che è nei vostri cuori colpiti
da queste calamità naturali.
Il maligno confonde le menti dei governanti delle nazioni e
ci sarà pianto e lutto!
La natura si ribella, ancora per causa del male!
Pregate, pregate, Gesù è con voi sino la fine dei tempi.
Benedico gli ammalati, i bambini e te, figlio caro, inizia una
nuova Missione e sarà l’ultima.
Si sempre umile, caritatevole, povero e sapiente, il Rosario
e l’Eucarestia saranno la tua forza.

Figli, pace a voi.
Vi esorto a ritrovare il cammino di perfezione per
essere veri seguaci di Gesù.
I vostri peccati vi stanno mandando verso diverse
mete che non sono conformi al volere di Mio Figlio.
Non c’è carità tra fratelli, c’è molta indifferenza, poca
umanità.
Vi esorto ad amarvi e a rispettare la natura, perché
voi siete scintille del Padre.
Rispettate il vostro corpo perché è dono del Padre.
Il male si sveglierà molto presto, perché ora sembra
senza interesse, ma presto farà sentire i suoi malefici.
Il Papa presto si troverà in un vortice di cattiverie e
alcuni cardinali lo faranno soffrire; lui è un nostro
figlio prediletto.
Fate penitenze, sacrifici, atti di carità per lui, perché
deve sentirsi amato.
Benedico i bambini e gli ammalati.

Figli, Gesù vi benedica.
La Chiesa avrà un periodo di tenebre e molte menti
saranno offuscate e il Mio Cuore di Madre soffrirà.
Nuove prove per l’umanità perché, rifiuta l’Amore del
Padre.
Molti giovani moriranno nel peccato e per questo
dovete pregare e fare penitenza per la loro salvezza.
Nei conventi si perde il carisma dei santi fondatori e
per questo molti saranno chiusi per mancanza di
vocazioni e il maligno farà la sua opera.
Figli ravvedetevi! Pregate e siate più devoti verso
Gesù Eucarestia, tutto potrà cambiare.
Faranno esperimenti sui bambini, siate prudenti.
La recita del Rosario e la Santa Messa è il mezzo più
efficace per la vostra rinascita.
Lo Spirito Santo non vi abbandonerà se lo invocate.
Pregate nelle famiglie, formate i cenacoli di preghiera
è la vostra forza spirituale.
Vi benedico nel nome di Gesù.

