Messaggio di Maria SS
27 gennaio 2019
Figli, la pace di Gesù sia con voi tutti. Gli eventi
precipitano e il male sovrasta il bene, ma la preghiera
di anime devote davanti a Gesù Ostia salverà
l’umanità per tempi migliori, anche se ci sarà molto
da soffrire, prima del trionfo del Mio Cuore.
Nuovi attentati sconvolgeranno le nazioni, ma il male
sarà sconfitto.
Il piccolo è con noi in paradiso. Molti giovani si
perdono e vanno nel tormento eterno, pregate per la
loro conversione e per il Papa.
Benedico voi tutti, i bambini e gli ammalati.

Maria S.S.

Messaggio di Maria SS
24 febbraio 2019
Figli, pace a voi.
Molteplici volte vi abbiamo esortato al cambiamento
per essere più idonei alla santità.
La preghiera, la carità, la penitenza e l’Eucarestia
sono gli inviti che vi abbiamo fatto a seguirli.
Ma voi, figli, non accettate le nostre parole e
verranno prove dal Cielo!
Non volete cambiare e per questo capirete che non si
offende il Padre Misericordioso e Suo Figlio
l’Altissimo e lo Spirito Santo!
Le preghiere di alcune anime cercheranno di portare
pace nei cuori aridi.
Questo è l’inizio della rigenerazione del genere
umano. Convertitevi e comprendete il valore
dell’Eucarestia.
Benediciamo i sofferenti.

Maria

Figlio, vengo per riconfermare l’amore verso te e i
figli che hai incontrato in questi anni. Molte sono state
le prove e tu figlio caro,con l’aiuto dell‘angelo
custode e dello Spirito Santo sei riuscito a superarle.
La tua vita offerta a Mio Figlio ha donato anime care
al Suo Cuore anche quando eri nel buio del dolore.
Hai sofferto, pianto, fatto degli errori ma il tuo cuore è
rimasto sempre come quello che Io chiesi di rimanere,
bambino.
Avrai prove da superare, ma non sei solo, tu figlio
caro, Lui (Gesù) è il tuo Consolatore, l amico che non
tradisce mai, sii sempre fedele alla tua consacrazione
come servo dei tuoi fratelli per una Chiesa Santa,
pura, Povera e vera .
Ti benediciamo e vivi nella nostra grazia e saremo con
Te. Benedico chi ti è vicino.

Messaggio Maria SS
31 marzo 2019
Pace, pace, umiltà.
Figli, vi giunga la benedizione di Gesù, sommo bene.
In questo periodo meditate quello che Gesù, per
amore, subì e offrì per voi.
Ogni gesto di amore e carità arricchisce la vostra
debole anima. Vi esorto a meditare i misteri della Via
Crucis e capirete il valore della sofferenza offerta per
i fratelli.
Non promettete, ma siate semplici e vivete il Vangelo
per essere miei figli diletti. Io sono con Gesù nei
momenti critici.
Pace a voi.

Maria

