Messaggio di Maria SS del 26 gennaio 2020
Figli amati, Gesù sia sempre il vostro consolatore. Il Mio Cuore di
Madre è sempre triste perché vi allontanate da Gesù, unico vero
bene, per le futili situazioni dell’ umanità.
L’ Eucarestia è la vera mèta dell’ uomo! Solo chi ascolta le Sue
parole e le mette in pratica può dirsi libero dai legami terreni. Ora
il mondo vive un altro momento difficoltoso per causa dell’uomo.
Un virus farà soffrire molti innocenti: tutto è causato per l
‘egoismo umano e bellico.
Pregate con il cuore sincero e rivolgetevi al Padre con umiltà;
chiedete che la pace sia nei cuori e nel genere umano con la fine
delle guerre di potere.
Tutto ha un termine e si darà conto alla Giustizia Divina.
Benedico nel nome di Gesù i bambini, i sofferenti nel corpo e
nell’anima.

Maria.

Messaggio di Maria SS del 23 febbraio 2020
Figli, recitate molti rosari, fate penitenza e
dite ai vostri sacerdoti di fare atti
penitenziali,
processioni, così il flagello finirà. Se non
farete questo, non vi convertirete, non
pregherete, non farete penitenza, questo
flagello
non finirà, ma aumenterà di più, convertitevi!
Vi benedico.

Maria

Messaggio di Maria SS 24 febbraio 2020
Figli, recitate molti rosari, fate penitenza e dite ai
vostri sacerdoti di fare atti penitenziali, processioni,
così il flagello finirà. Se non farete questo, non vi
convertirete, non pregherete, non farete penitenza,
questo flagello non finirà, ma aumenterà di più,
convertitevi! Vi benedico.

Maria SS

Pace a voi. Figli dell’Amore Cristico, lo Spirito Santo infonda su di
voi la grazia della perseveranza nella preghiera verso il Padre,
affinché sia benevolo verso di voi che avete dimenticato di
amarlo e di essere riconoscenti verso le Sue opere.
Vi ha dato la natura ed è stata contaminata, vi ha donato Suo
Figlio e lo avete tradito, ripudiato e ucciso.
Ora figli è il tempo della riflessione e dolore. Lui è sempre un
Padre amorevole.
Questo periodo finirà, molti capiranno gli errori fatti, molti
saranno insensibili e per loro ci sarà il giusto castigo dal cielo.
Pregate ritrovate l’umiltà nella famiglia, l’amore verso gli anziani
e amate la recita del rosario che è la forza per le vostre anime. Io ,
come Madre soffro per voi figli, ma sono la Serva del Signore.
Il genere umano sta comprendendo quanto è grande l’Altissimo
perché l’uomo è nulla davanti al Suo cospetto. Pregate, siate
umili e perdonatevi, questo è il momento di attuare le opere di
bontà. Benedico gli ammalati, i bambini e i sacerdoti nel loro
ministero.

Messaggio di Maria S.S. 26 Aprile
2020
Pace a voi, nel nome Santo di Gesù.
Sento, figli cari, le vostre paure e attese per il futuro che vi
attende.
Sì, figli cari, tutto cambierà perché voi avete rifiutato
l’Amore del Padre rinnegandolo per la tecnologia.
Avete abbandonato i Sacramenti e distrutto l’amore.
Vi ho sempre invitato alla preghiera del cuore, le recite del
rosario, l’Eucarestia ma voi avete preferito il negativo.
Il demonio ha giocato con le vostre anime ma il Mio Cuore
di Madre vi ha sempre soccorso e portati al Cuore
Purissimo e Misericordioso di Gesù.
Ci saranno nuovi tempi, nuove prove ma chi si affida al Mio
Cuore di Madre sarà protetto.
Recitate nelle famiglie il rosario e meditatelo.
Giorni bui saranno per l’umanità se non si converte.
Benedico nel Nome di Gesù gli ammalati e coloro che si
prodigano ha fare del bene e i bambini.

Maria S.S.

Messaggio di Maria SS del 31 maggio 2020
Figli, la pace del Signore sia nei vostri cuori. Mio Figlio Gesù
è addolorato e mortificato per quello che i miei figli
prediletti, sacerdoti, compiono profanando il Corpo di Mio
Figlio Gesù nella distribuzione dell’Eucarestia. Perché tanta
ripugnanza nel dare il Corpo di Mio Figlio!? Quel dolce
Corpo che ha salvato l’umanità e salverà ancora l’umanità
se l’amate con dolcezza di figli. Pentitevi, oh figli, molti
sono i peccati che state commettendo rifiutando il bene
che Dio Padre Onnipotente sta dando all’umanità, Suo
Figlio Nostro Signore. Ci saranno ancora tempi bui se non
vi convertirete. La preghiera, l’Eucarestia, la recita del
Rosario, il perdono, tutto questo servirà per avere un
periodo lungo di pace. Dio Onnipotente, Padre delle
misericordie, perdonerà tutti quanti voi se vi affidate alla
Sua Misericordia. Vi benedico.

Maria.

Messaggio di Maria 28 giugno 2020
Figli, pace nel nome di Gesù. Non curatevi dei portatori di
sciagure, tutto ciò che deve accadere per Disegno Divino,
accadrà.
Tutti parlano con Me, ma dov’è la verità? Il male è nei loro cuori
ma Noi li amiamo e li portiamo al Cuore di Gesù.
Il figlio Gabriele, sta attraversando un periodo particolare ma tu
vivi nella preghiera, nel Mio Cuore e fedele al Vangelo.
Non sono i titoli che fanno degni i figli di Dio, ma lo spogliamento
del vostro io.
Prega, unisciti alla contemplazione al SS Sacramento insieme a
molti miei figli e sii fedele al Vangelo.
Non sei solo, sei con Me e Gesù.
Benedico tutti e chi ti fa soffrire, ma ti aiuta ad essere più vicino a
Me.
Benedico gli ammalati e i bambini.

Maria

Messaggio di Maria S.S. 26 luglio 2020
Figli, lo Spirito Santo Consolatore doni ai vostri cuori, letizia e
luce.
Nuovi periodi di prova sarà ,per voi, motivo di fedeltà al Signore
per crescere nello spirito di figli. Siete, miei cari figli, tiepidi nella
preghiera ma, Io Madre, vi esorto a pregare con il cuore e potrete
superare le prove che verranno. Il Padre vi ama ma voi siete
indifferenti. Ravvedetevi figli!
La mia benedizione di Madre vi accompagni e vi incoraggi.

Maria.

