Messaggio di Maria S.S.
27 marzo 2011
Pace a voi ,oh figli!
Vi benedico nel Nome Santo di Gesù.
Il Mio Cuore di Madre è felice nel riavervi qui in questo
luogo da me scelto per la volontà Divina del Padre, Uno e
Trino.
Benedico voi, perché avete sempre amato questo luogo e
avuto fede, anche nei momenti più difficili per la prova
della vostra fede.
L’umanità intera vive un momento di sconforto e di
allontanamento dal Mio Cuore Immacolato e Addolorato.
Nel nome di Gesù, Nome Santo, Io vi esorto alla piena
conversione.
Pregate l’Eterno Padre, perché dal cielo mandi la Sua
Benedizione e ricolmi di pace e di gioia l’umanità intera.
Il Mio Cuore di Madre soffre per tanti figli che muoiono
innocenti.

Vi benedico,Maria vostra Madre, nel nome Santo di
Gesù.

Messaggio di Maria S.S.
24 aprile 2011
Cari figli,
benedico voi tutti.
Vi esorto a meditare e valorizzare il Messaggio
della Divina Misericordia.
Grazie per quello che farete nel Nome di Gesù.
Benedico.

Maria

Messaggio di Maria SS
25 settembre 2011
Io Sono l’Immacolata Concezione e sono la Mediatrice tra il
cielo e la terra.
Venire tutti al Mio Cuore e Io vi porterò da Gesù!
La vostra preghiera deve essere semplice e col cuore e
tutto riceverete nel nome Santo di Gesù.
Io sono stata vicino al Figlio del Padre e ho ascoltato la Sua
verità e messa in pratica, anche voi fate la stessa cosa.
Vi esorto ad un vero comportamento cristiano.
Gesù è con voi.

Maria

Messaggio di Maria S.S.
27 novembre 2011
Figli, quanta indifferenza in questo luogo!
Le vostre anime spesso si perdono per futili motivi.
Il Mio Cuore di Madre è addolorato per le tante prove che il
mondo non sa sopportare, perché non ha la fede, non ha l’amore,
non ha la carità.
Gesù Eucarestia è presente giorno e notte nei tabernacoli, ma
vuole vivere nel vostro cuore, cuore ormai duro che non è
sensibile alle grandezze e ai doni di Dio che è Padre.
Pregate per i consacrati, per il papa, pregate perché nel mondo
ritorni la genuinità e la pace e l’innocenza battesimale.
Il Cristo che ritornerà in mezzo a voi, porti la pace.
Vi benedico

Maria

Messaggio di Maria S.S.
25 dicembre 2011
Figli,
amate il Bambino Gesù, portatelo nel
vostro cuore, dividete con i vostri fratelli il
carisma dello Spirito Santo non
preoccupatevi, Io sono con voi come Mio
Figlio è con voi sino alla fine dei tempi.
Non abbiate paura tutto ciò che vedrete e
tutto ciò udirete è sempre volontà del
Padre ,Uno e Trino.
La preghiera, la carità, l’amore ,il perdono
vi aiuterà a superare gli ostacoli della vita.
Vi benedico.

Maria

