Figli, la benedizione di Gesù sia con voi.
Il Mio Cuore è triste per le profanazioni che si fanno nelle
Chiese e anche i sacerdoti permettono di usare questi
luoghi per usi non religiosi.
Il male è nelle schiere di coloro che dovrebbero governare
la Chiesa. Pregate per la loro conversione!
Il valore della messa non è compreso, quanto bene fa alle
anime. Vi esorto a vivere la parola del Vangelo, in esso c’è
la verità e la vita per le vostre anime. Il mondo è confuso e
la perdizione è molta, ritornate al Mio Cuore Immacolato.
Benedico nel nome di Gesù.

Pace a voi figli.
Figli cari, coloro che rappresentano le potenze
mondiali ingannano i loro fratelli con la bontà e le
loro promesse, mentre nei loro cuori c’e l’avidità di
poter ottenere sempre di più.
Nuove prove ci saranno per i cristiani, ma solo chi
confida in Mio Figlio Gesù Cristo sarà salvato!
Periranno tanti innocenti ma il Mio Amore e la
Misericordia di Mio Figlio vi aiuterà a superare gli
ostacoli. Pregate, perché l’unica salvezza è nella
preghiera, nella recita del Rosario e nell’accostarvi nel
sacramento dell’ Eucarestia. Vi benedico ogni
momento.

Figli, in questo giorno che la Chiesa, Madre, vuole ricordare
l‘entrata in Gerusalemme di Mio Figlio il Salvatore del mondo. Vi
invito a vivere e partecipare alla settimana Santa con cuore
contrito e segno di devozione a Colui che ha voluto dare tutto se
stesso per la salvezza del genere umano. Il Mio Cuore di Madre
soffre ancora per la vostra indifferenza al dolore di tanti figli.
Pregate! Il Mio invito alla preghiera viene spesso dimenticato,
amate, adorate, venerate il Corpo Santissimo di Mio Figlio Gesù
che in questi giorni verrà presentato all’umanità cristiana devota
nel giorno del giovedì Santo, vegliate! Il venerdì Santo vi invito a
fare ore di preghiera e di adorazione davanti al simulacro di Mio
Figlio Gesù per essere vicino al ricordo della Sua Passione e della
Sua crocifissione. Salverete molte anime specialmente quelle dei
consacrati, miei Figli prediletti. Amate la Chiesa, servite la Chiesa,
amate il Papa e pregate per lui perché Lui è solo, senza l’aiuto dei
suoi fratelli, ma ha l’aiuto Mio, del Mio Figlio Gesù e del Padre
Uno e Trino. La Chiesa ha bisogno di sacrifici umani per le
preghiere, per le penitenze, perché ogni penitenza fatta per la
salvezza degli esseri umani e della Chiesa sarà un giorno
ricompensata in Paradiso. Vi benedico e siate sempre nel Mio
Cuore di Madre.

Figli, pace a voi nel nome di Gesù.
Sono 15 anni che ho pianto lacrime di sangue ed ancora
piango lacrime strazianti per le cattiverie di quei figli che
non sono nella grazia. Io parlo e vi esorto a rivolgervi a
Gesù, ma voi siete ingrati e immeritevoli di grazie.
Gesù vi ha donato il Suo Corpo e voi lo profanate e avete
preferito gli strumenti moderni e del male. Non c’è più la
preghiera nelle Chiese, vi esorto a recitare e meditare il
Rosario. Poco avete compreso il Mio segno di grazia.
Divulgatelo, pregate e meditatelo. Benedico voi tutti in
questo giorno solenne.
Gesù vi Benedica.

Figli, Io vengo in nome di Nostro Signore Gesù
facente parte della S.S. Trinità. Vi esorto ad essere
discepoli oggi più che mai per testimoniare con forza
e con amore e misericordia il Vangelo di Mio Figlio
Gesù. Siate discepoli, con la carità, con l’amore, con
la rettitudine, con sacrificio e la preghiera. Questa è
la Chiesa che vuole Mio Figlio Gesù, una Chiesa
povera, una Chiesa piena di preghiera e di donazione
completa, a Lui, al Suo Cuore Misericordioso. Lui
porterà tutto nel Cuore del Padre, Uno e Trino. Non
spaventatevi per le prove, molte saranno le prove,
molti saranno i doni che il cielo vi darà, non abbiate
paura, chi confida nel Mio Cuore di Madre, tutto sarà
più lieve, tutto sarà più dolce perché alla fine, il Mio
Cuore Immacolato Trionferà.

Figli, la pace sia con voi.
Vi esorto ad ascoltare con più attenzione le parole vive di Mio Figlio Gesù,
trasmesse nel Vangelo quotidiano, tenetele nello scrigno d’ oro del vostro
cuore. Gli angeli vi diranno parole d’amore e vi fortificheranno lungo il
cammino cristiano. Dopo la comunione e la santa recita quotidiana del
rosario sono la forza vitale per arrivare al Mio Cuore di Madre. Soffro
moltissimo per le innumerevoli condizioni umane, la poca fede di molti
giovani, la distrazione dei miei figli sacerdoti, la poca adorazione al Cuore
Immacolato di Gesù.Pregate figli miei, pregate e non fatevi turbare il
vostro cuore dalle insidie del maligno dall’ inganno di questo malefico
animale che cerca giorno dopo giorno di ostacolare la vostra vita cristiana,
in lui troverete soltanto inganno ma solo in Mio Figlio Gesù troverete la
pace, la via per andare al Paradiso. Quante parole dite ogni giorno che non
sono conformi alla Mia Volontà e alla Volontà di Mio Figlio Gesù, voi
sarete in purgatorio perché per ogni parola vana, sarà la causa per arrivare
sempre di più in purgatorio e soffrire moltissimo prima di arrivare alla
Patria Celeste. Siate testimoni del Vangelo ovunque andate, con tenerezza
di figli vi abbraccio, benedico gli ammalati, i bambini e coloro che mi
sono stati raccomandati.

Figli, il Mio Cuore Immacolato è addolorato, triste per le sciagure
che accadono ancora tra voi fratelli. Siete poveri nella preghiera,
siete poveri nella carità, siete poveri nella Misericordia, siete
poveri tra di voi. Solo in Cristo, troverete la ricchezza, la
preghiera, la carità, la misericordia tra di voi. L’Eucarestia è il
punto fondamentale della vostra vita e ancora non la
comprendete. Questa è la Grazia Sublime che Dio Padre vi ha
dato, accostatevi sempre di più con cuore puro e sincero davanti
al Corpo di Mio Figlio nei Tabernacoli nelle Chiese. Pregate,
pregate e pregate con il cuore, con la mente, con le parole, molti
avvenimenti accadranno per farvi capire la grandezza del Padre.
Dio vi benedica, benedico gli ammalati, i bambini e i carcerati.

Figli, il Mio Cuore di Madre vi porta la pace di Mio Figlio Re di
Amore e dell’universo. Mi riempie di gioia quando le vostre
anime sono unite al Cuore Eucaristico di Gesù. Quando, voi,
nell’afflizione nel tormento continuo, sapete rivolgervi con
amore, con umiltà al Mio Cuore di Madre Io sono lì, vi ascolto e vi
esaudisco, perché sotto la croce, prima che Mio Figlio morisse vi
ho accettato come figli. Non vi allontano dal Mio Cuore di Madre
,ma sono con voi anche se voi mi fate soffrire, fate sanguinare il
Mio Cuore Addolorato per le tante ingiustizie, per la poca carità
per le poche preghiere, per l’allontanamento dai sacramenti che
la Chiesa vi dà come insegnamento e come frutto d’amore.
Vigilate sempre per la salvezza delle vostre anime, siate prudenti,
siate misericordiosi siate pieni di Carità perché Gesù vi ama!
L’umanità e ormai presa dal materialismo, il vostro pianeta e
ormai scosso dalle tante prove che voi date, togliendo il petrolio i
minerali, l’inquinamento. Il Padre vi ha dato un pianeta dove vi ha
dato tutto, la vita, la natura, l’acqua ma voi non avete amore
siete egoisti perché volete di più, ma siate invece molto più
attaccati alle cose del cielo per ben apprezzare le cose della
natura, ma tutto questo non vi allontana dal Mio Cuore di Madre,
sappiate che siete miei figli e per questo vi amo e vi perdono.
Benedico gli ammalati i bambini i carcerati, gli anziani
abbandonati
nel Nome di Mio Figlio Gesù e della Santissima Trinità.

Messaggio di Maria SS 30 settembre 2018
Figli, la pace di Gesù Mio Figlio sia con tutti voi.
Quanto è arido il vostro cuore quando non c’è la preghiera, quando non vi
avvicinate con pia devozione al Banchetto Eucaristico. Gesù è vivo e
presente e sempre con voi in ogni istante della vostra vita. Lui non vi
abbandona, siete voi che vi allontanate perché vi sentite soli perché non
siete nella comunione con lui, unico bene per l’umanità intera. Molte
sono le prove che accadono nell’ umanità, ma l’umanità si allontana
sempre di più dall’ amore di Gesù, Mio Figlio, unico bene.
La Trinità Divina è sempre presente per aiutare l’umanità, anche se ci
sono in ogni istante della vostra vita momenti critici, ma Io e Mio Figlio
Gesù siamo sempre vicini a sorreggervi, a custodirvi nel Nostro Cuore
d’Amore e di Misericordia. Non guardate tutto ciò che accade nel mondo,
perché quello fa parte del maligno, la bestia, che sin dagli antichi origini
del mondo ha sempre ostacolato il bene, ma chi confida nell’ amore di
Mio Figlio Gesù sarà preservato dal peccato mortale e dalla morte.
Affidatevi, figli miei cari, all’amore di Mio Figlio Gesù, ma con la preghiera
sincera, con la preghiera sentita, con la preghiera del cuore, con la
preghiera dell’amore. La carità che voi fate deve essere una carità
perfetta, una carità che solo con l’amore che date agli altri sarà
corrisposta. Vegliate sempre, miei figli cari, vegliate perché il nemico
maligno è sempre vicino a voi, questa è l’era del male, l’era del demonio.
Francesco, Figlio Mio prediletto, ha sempre detto ciò che Mio Figlio Gesù
gli ha raccomandato. È un figlio prediletto, un figlio che soffre, un figlio
che ama, un figlio che è vicino alla croce di Mio Figlio Gesù. Oggi, lui, vi
invita alla preghiera, vi invita alla preghiera perché Michele potrà aiutarvi
con la Sua grande forza che è la forza della preghiera verso l’Unico, Uno e
Trino, il Padre Celeste. Vi benedico, pregate, pregate, pregate.

Maria SS

Figli, come Madre vi invito alla preghiera, vi invito alla
penitenza, vi invito ad avvicinarvi sempre di più all’
Eucarestia perché i momenti sono molto critici. Non sono
ripetitive le mie parole, sono le parole di una madre che
soffre che vede il pericolo e quanti dei miei figli sono nel
pericolo e muoiono nel peccato. Quanti piccoli pargoli
muoiono nel peccato e soffrono perché vengono rapiti dal
maligno infernale, il demonio. Figli tutti, accostatevi al
banchetto Eucaristico con umiltà, fate penitenza, recitate il
Santo Rosario amatevi e perdonatevi l’un l’altro perché
siete fratelli, siete figli dello stesso Padre e un giorno con
me vi porterò verso il Padre Celeste Uno e Trino. Pace a
voi, nel nome di Gesù.

Messaggio di Maria SS 25 novembre 2018
Figli, la pace sia sempre nei vostri cuori. Io invitai la giovane
Caterina Labouré a coniare una medaglia portatrice di gioia e di
felicità nei cuori degli uomini come Mia protezione. Oggi rinnovo
questo Mio invito, divulgate questa Mia medaglia, così capirete il
valore spirituale, non ha importanza quale materiale sarà usato,
ma l’importante sarà capire il valore spirituale. Davanti c’è la mia
immagine con i raggi che sono segni della Mia Misericordia e doni
per tutta l’umanità, dietro questa medaglia ci sono i cuori
Sacratissimi, Mio e di Mio figlio Gesù e l’emblema d’amore da
parte del cielo per l’umanità intera. Umanità che si deve
avvicinare sempre di più alla preghiera costante, fedele, unita e
piena di carità non dubitate del Mio Amore, non dubitate
dell’amore del Mio figlio Gesù, che attraverso l’Eucarestia è la
fonte perenne di salvezza. Pregate la Santissima Trinità perché
attraverso la preghiera sincera, potrete ricevere la grazia dello
Spirito Santo. Dio Padre Onnipotente ed Eterno è sempre vicino
ai vostri cuori anche se la terra in questo momento sta
sconvolgendo l’umanità intera. Non preoccupatevi non è l’inizio!
Ma è soltanto un momento di riflessione. Amate sempre la
Chiesa che fa parte della vostra vita. Vi benedico nel nome di
Gesù, Mio figlio.
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