Messaggio di Maria S.S.
27 gennaio 2008
Figli, la vostra mente quando è lontana dalle
preghiere è offuscata dal male.
Pregate con il cuore e il pensiero rivolto verso il
Padre.
I vostri fratelli che sono in Paradiso hanno
compreso il valore della preghiera e voi quando?
Comprenderete dopo il valore!
Ci saranno capovolgimenti, ma il male non
vincerà, Io sono con voi.
Benedico voi e gli ammalati.

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S.
24 febbraio 2008
Pace a voi figli!
Figli vi esorto nel nome di Gesù a vivere questa
Quaresima nel silenzio e cercate di più di trovare
Gesù in voi.
Non date importanza a coloro che per sentito dire
commentano messaggi celesti, ogni avvertimento
accadrà quando il Padre lo vorrà.
Pregate e fate penitenza e santificatevi.
Benedico.

Maria

Messaggio di Maria S.S.
27 aprile 2008
Pace a voi,
cari figli il Mio Cuore è triste perchè ancora molti
miei figli giovani perdono la loro vita nel peccato.
Voi madri, sappiate dare a loro, la fede, il vero valore
della devozione.
I sacerdoti miei figli prediletti devono pregare ed
impegnarsi di più nel dare ai fedeli la devozione a
Gesù Eucarestia e non trascurare le anime dei giovani,
impegnandosi verso problemi sociali e non sanno che
i giovani si perdono.
Più rosari, più penitenza, più umiltà.
Benedico voi tutti, gli ammalati e l'acqua.

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S.
25 maggio 2008
Pace a voi, cari figli.
Gesù è sempre presente nella vostra vita, ma
spesso dimenticate il Suo Amore per voi.
Perché pensate alle cose futili della terra e
trascurate la parte migliore, Gesù Eucaristico?
Lui è la forza, la vita, la speranza.
Lodate l’Eterno e vivete nel Suo Amore.
Le prove sono nulla se siete con Lui.
Benedico nel Suo Nome tutti voi.

Maria

Messaggio Maria S.S.
29 giugno 2008
Pace a voi figli cari.
Oggi Sono immezzo a voi perché la vostra fede deve essere
più forte delle incertezze.
Chi crede nel Cuore Eucaristico di Gesù non può perire nel
peccato.
Vi esorto a vivere la carità con le opere e una vita di
apostolato.
Io Sono vicino al vostro cuore.
Io guido i vostri passi, portate le anime a Gesù.
Benedico i missionari della Misericordia.

Maria.

Messaggio di Maria S.S.
27 luglio 2008
Pace a voi.
Figli cari vi esorto ad avvicinarvi con più fede e
devozione al Prezioso Sangue di Gesù.
Il Suo Sangue ha salvato l’umanità 2000 anni fa e ora
il sangue dei nuovi martiri salverà la nuova era di
Grazia perché così il Mio Cuore Immacolato
Trionferà sull’umanità.
Benedico i presenti, recitate più rosari e questo luogo
ancora un poco e poi non verrò più qui.

Maria S.S.

Messaggio MariaS.S.
31 agosto 2008
Pace a voi figli cari al Cuore Eucaristico di
Gesù.
Io come Madre vi ho promesso delle grazie e
ora sono 3 le grazie della vita che avete
ricevuto, voi devoti di questo luogo di grazia.
Vito, Luigi, Stefano anime che devono come
voi apprezzare il valore della vita e da viverla
nella grazia di Gesù.
Sappiate che ogni vana parola che voi dite, la
porterete in purgatorio con la sofferenza di un
lungo tempo.
Benedico voi tutti.

Messaggio di Maria S.S.
28 settembre 2008
Pace a voi.
Figli la Fede deve essere sempre forte e costante.
In Gesù c’è ogni risposta.
Vogliate cari figli vivere più vicino al Cuore
Eucaristico di Gesù.
Ogni vostro pensiero deve essere una lode al
Padre e non pensate ai pensieri che vi allontanano
da Lui.
Io vi invito alla Santità e qui ci saranno grazie di
selezione.
Benedico voi presenti.

Maria.

Messaggio di Maria S.S.
26 ottobre 2008
Pace a voi figli.
Sono con voi in questo luogo per dire a voi
tutti che Gesù vi ama e vi benedice.
Anche se non verrò più in questo luogo di
Pace e di Amore.
Venite a pregare e riceverete molte grazie
ogni ultima domenica di mese,
Io spiritualmente sarò con voi.
Benedico voi presenti e gli ammalati.
Grandi saranno i segni dal cielo per questo
luogo di pace.

Maria

