Messaggio di Maria SS del 31 gennaio 2021
La pace sia con voi.
Figli, rileggete i messaggi e ravvedetevi!
Vi benedico nel nome di Gesù.
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Messaggio di Maria SS del 28 febbraio 2021
Figli, la pace sia nei vostri cuori. Quante volte vengo a
ripetervi, figli cari, di assecondare le parole di nostro
Signore Gesù ma voi siete duri di cuore non volete
ascoltare le Sue parole, i Suoi ammonimenti e per questo
l’umanità intera vive nella sofferenza, nel dolore e nella
morte. Non volete chiedere perdono a Dio Padre
Onnipotente e per questo ci sarà ancora lutto, ci sarà
ancora dolore e sofferenza ma grazie alle molteplici anime
consacrate l’umanità sarà salvata. Avrete anche voi, miei
cari consacrati, da soffrire. La Chiesa soffrirà molto ma ci
sarà un periodo di pace. Vi benedico, accostatevi di più
all’Eucarestia.

Maria SS

Messaggio di Maria SS del 26 marzo 2021
Figlio mio, sono 51 anni che Dio Padre Onnipotente Mi manda da
te. Io ti dò i messaggi che il Cielo mi invia per te e per il mondo
intero. Tu hai vissuto sotto lo sguardo Mio materno e quello di
Mio Figlio Gesù, hai attraversato molti periodi buoni e tristi,
molte sono state le prove, molte le difficoltà, Io ti sono stata
sempre Madre, ti ho compreso, ti ho amato, ti ho aiutato. La tua
missione è ancora lunga, Io non ti abbandonerò, sarà difficile
ancora perché l’uomo deve comprendere che il Mio Cuore
Immacolato dovrà trionfare in tutti i cuori. Tu e tanti altri miei
figli che sono stati scelti per questa missione dovete portare il
messaggio di amore e di pace, non abbiate paura per le prove io
sarò sempre vicino a te, anche il Cuore Misericordioso di Mio
Figlio Gesù, sarà sempre con voi. Le prove ci saranno, figlio mio,
non vi abbandonerò. La preghiera, l’Eucarestia sarà sempre la
vostra forza, confidate in Dio Padre Onnipotente, amate la Chiesa
,sò che tu la stai servendo per questo non avere paura di essere
un testimone e un figlio consacrato al Mio Figlio Gesù, ti ho
riconsacrato le mani per volontà di Mio Figlio, ti ho toccato le
mani che hanno toccano Mio Figlio che scende sull’altare
benedetto. Dai il Corpo di Mio Figlio a tutti i miei figli, non avere
paura del contagio. Dio è con te, figlio mio caro. Ti benedico e
benedico tutti coloro che mi sono stati raccomandati, tu ami tutti
gli ammalati, per questo anche io li amo.
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