Messaggio di Maria S.S.
29 gennaio 2006
Gesù sia con il vostro cuore.
Questo luogo non è ancora considerato da voi
dono di Grazia.
Vi invito alla preghiera e riceverete le grazie
promesse.
Il clima non vi deve fermare a testimoniare la
vostra fede.
Io sono Madre e ripeto soffro per voi.
Ravvedetevi.
Pace a voi.

Maria

Messaggio Maria S.S.
26 febbraio 2006
Pace figli.
Con il Cuore di Madre vi dico perdonate e
amate i vostri nemici, questo è il grande
Comandamento che Gesù predilige.
Sappiate, figli, senza perdono non si ha
nessuna Grazia.
La Carità è perdonare, soffrire per i fratelli e
capirete il Mio dolore per voi.
Pregate con fede.
Benedico nel nome di Gesù.

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S.
30 aprile 2006
Pace a voi.
Figli,
ho accettato con gioia la vostra presenza, perché Io vi amo
e voi lo avete percepito.
Ma vi esorto cari figli a capire con spirito di umiltà quanto
Gesù vi ama.
Quanti di voi ancora non comprendono il dono del suo
amore.
Vivete figli nella grazia e non turbate il vostro cuore.
Chiedete con umiltà e aspettate con pazienza, Gesù sà!
Benedico gli ammalati, ma pregate di più quando venite in
questo luogo di Grazia.
Attenti alle prove, poi sarete felici.
Pace a voi.

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S.
28 maggio 2006
Figli, pace nel nome di Gesù.
Oggi avete onorato il Sangue di Gesù versato per
Amore per la salvezza di voi tutti.
Gesù vi ama e voi non volete capirlo.
Vi invito a pregare per quel Prezioso Sangue per
la salvezza del genere umano.
Il Mio Cuore di Madre ha voluto ascoltare il
pianto di alcune madri e saranno esaudite.
Benedico gli ammalati, pregate e convertitevi.
Amate il Papa.

Maria.

Messaggio Maria S.S.
25 giugno 2006
Pace a voi.
Figli cari,
il Cuore di Gesù vi ricolmi della Sua infinita Grazia.
Pregate perché la preghiera ha una forza per
sconfiggere il male.
Non dubitate della preghiera del cuore.
Nulla potete fare senza la vera e sincera preghiera.
Benedico gli ammalati e non mettete alla prova
l’Amore del Padre.
Fede e carità.

Maria S.S.

Messaggio Maria S.S.
30 luglio 2006
Pace a voi figli cari,
la preghiera del cuore fa cessare la guerra e voi
dovete pregare Gesù Sacramentato.
Le fiaccolate non giovano a nulla, la S. Messa, la
penitenza, l’Eucarestia sono armi contro il male.
Io vi esorto a pregare perché molte altre guerre ci
saranno se non vi convertirete.
Recitate il Rosario, meditando i misteri dolorosi.
Pace a voi benedico gli ammalati e i presenti,
benedico Lillo!

Maria S.S.

Messaggio Maria SS a Lourdes
19 agosto 2006
Figli,
benedico voi tutti qui presenti.
Voi che avete onorato con la preghiera il
Mio Cuore e quello di Gesù.
Vi esorto a pregare ed adorare Gesù nella
specie Eucaristica, presto ci sarà un lungo
periodo di pace.
Benedico gli ammalati.

Maria

Messaggio Maria S.S.
27 agosto 2006
Pace a voi tutti.
Quando è soave la vostra preghiera dopo la Santa
Eucaristia.
Benedico voi tutti fedeli del Mio Cuore di Madre.
La pace è un dono grande, seppiatela coglierla
con gioia.
Io vi esorto a pregare per le vocazioni, santi
sacerdoti.
Benedico gli ammalati.
Io sono presente sempre nel vostro cuore se
amate Gesù.

Maria S.S.

Messaggio di Maria SS
24 settembre 2006
Figli,
Gesù sia nei vostri cuori.
Pregate con umiltà e grandi sono i doni del Padre.
Venite in penitenza in questo luogo benedetto,
spesso.
Io sono vostra Madre.
Le prove elevano la vostra fede!
Non vi spaventate se siete con Gesù.

Maria SS.

Messaggio di Maria S.S.
29 ottobre 2006
Figli diletti,
la benedizione del Signore Risorto sia con voi.
Il maligno vuole confondere le vostre menti, ma
se siete uniti alla preghiera comunitaria sarete
protetti.
L’opera del Padre voluta qui, non può essere mai
distrutta.
Il bene vince il male!
Vi esorto a fare discernimento dei fatti di questo
periodo, ma vivete nella grazia.
Benedico voi tutti.
Pace a voi

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S.
26 novembre 2006
Pace a voi tutti.
Figli, Gesù è Re!!!
Il vostro cuore deve sempre palpitare per il Padre
Celeste e ringraziatelo per i numerosi benefici.
Amate la vostra terra e non distruggete la bellezza
della natura, con la vostra poca carità.
Francesco amava tutto il creato perché vedeva
Dio Padre in tutto.
Vi esorto a pregare e ad apprezzare tutto il bello
che il Padre vi ha donato.
Benedico voi tutti.

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S.
31 dicembre 2006
Pace a voi.
Figli, Gesù sia sempre il vostro unico Amore.
Il Mio cuore di Madre è triste per gli avvenimenti che
accadranno nel nuovo anno che viene, nella chiesa e
nella popolazione dell’Africa.
Basta versare sangue innocente per l’orgoglio umano!
Amatevi nel nome di Gesù!
Gli uomini che governano la Chiesa, confonderanno le
anime, ma siate uniti al Papa e alla preghiera
Eucaristica.
Io sono Madre e vi proteggo!
Sotto la Croce ho ricevuto il testamento d’Amore di
Gesù e obbedisco all’Amore.
Benedico voi presenti e gli ammalati.
Benedico l’opera a S. Pietro Vernotico.
Verranno vocazioni.
Pace a voi.

Mariam

