Messaggio di Maria SS 28 gennaio
2007
Figli,
l’amore del Padre ricolmi i vostri cuori.
Vi esorto in questo inizio dell’anno a consacrare
le vostre famiglie ai Sacri Cuori di Gesù e Mio.
La famiglia benedetta è salva!
Non turbatevi per le notizie negative, ma vivete in
unione di preghiera verso il Padre Celeste.
Non giudicate, ma pregate per chi vive nel buio.
Benedico gli ammalati.
Io sono con voi.

Miriam

Messaggio di Maria S.S.
25 febbraio 2007
Pace a voi figli cari nel nome Santo di Gesù.
Io Madre, qui presente con Alberto e Giovanni Paolo
II, vi dico di vivere sempre sotto la protezione dello
Spirito Santo e sarete protetti dalla tentazioni.
Questa quaresima vivetela con spirito di rinnovo ad
una vita di penitenza e carità verso i più poveri e chi è
nel buio della fede.
Le prove non vi devono ostacolare ad essere veri
cristiani.
Benedico voi tutti, i bambini e gli ammalati

Maria S.S.

.

Messaggio di Maria S.S.
25 marzo 2007
Figli cari,
quando ebbi l’annuncio dell’angelo, il mio
cuore fu ricolmo di Grazia e anche voi dovete
gioire all’annuncio gioioso che Gesù
Misericordioso vi ama.
In Lui trovate pace e vera vita e non illusioni.
Pregate sempre la Misericordia.
Pace a voi.

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S.
29 aprile 2007
Pace a voi figli cari,
vi esorto a vivere sempre con spirito di carità e di
guardare sempre ai beni del Cielo.
Oggi Benedetto XVI ha consacrato a Mio Figlio
novelli sacerdoti, essi siano una schiera di eletti
per essere Apostoli degli ultimi tempi.
Nei momenti di confusione immergetevi nel
cuore Eucaristico di Gesù!
Benedico gli ammalati, venite in pellegrinaggio
nell’oasi d’amore.
Pace nei vostri cuori.

Maria

Messaggio di Maria S.S.
24 giugno 2007
Pace nel nome Santo di Gesù.
Figli quanto amore ebbe Giovanni verso Gesù e
quanta fede nelle sue parole nel presentarlo e con
grande spirito donò la sua vita per Lui.
Voi cosa fate per il Mio Gesù!
Poca fede, insulti, indifferenza, disprezzo e poco
ascolto e Lui vi ama, ha dato la Sua vita per voi e dal
cielo vi ama con immensa Misericordia.
Ricambiate con un gesto vero, la fede, la carità e il
rispetto fraterno.
Non avete la decenza nel vestire quando siete davanti
a Gesù, Re e Agnello immolato.
Ravvedetevi e pregate con vera umiltà.
Vi amo.

Maria

Messaggio di Maria
S.S. 29 luglio 2007
Pace a voi figli, Gesù e con voi.
La preghiera che vi fa tutti fratelli è la preghiera
che Gesù vi ha insegnato, ma non date il giusto
valore e non sapete recitarla.
Recitatela con cuore è otterrete le grazie.
Quanta sofferenza c’è in voi perché non pregate
Gesù nel Sacramento dell’Eucarestia e quando lo
ricevete spesso col peccato, senza confessarvi.
Pregate e siate più umili e costanti nel dovere
cristiano.
Benedico gli ammalati.

Maria.

Messaggio di Maria S.S.15 agosto 2007 ore 20.30 a
Jaddico (BR) durante la Salve Regina
Grazie figli, il vostro canto mi consola e
mi da la gioia nel cuore spesso addolorato
per le brutture che accadono ogni giorno.
Siate sempre gioiosi con lo spirito di
unione fraterno nel nome di Gesù.

Benedico, Maria

Messaggio di Maria S.S.
26 agosto 2007
Pace o figli nel nome di Gesù.
E’ bello rivedervi in questo luogo di Pace e
lodare il Padre.
Figli, sappiate che per essere perfetti e buoni
cristiani dovete annullare voi stessi e vivere in
umiltà e preghiera.
Io vi esorto a pregare e a ricevere
l’Eucarestia.
Benedico gli ammalati presenti.

Maria

Messaggio di Maria S.S.
30 settembre 2007
Pace o figli.
Gesù è con voi.
Vi prego o figli di vivere e condividere
sempre, questi momenti di Grazia con i vostri
fratelli.
In voi c’è ancora confusione, ma confidate
nel Mio Cuore di Madre e di Gesù Eucaristia
vivente nei tabernacoli.
Molte sono le prove, ma quale timore se Io
sono con voi?
Riceverete molte grazie e guarigioni per le
anime e per i corpi.
Siate umili e pregate per la pace.

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S.
28 ottobre 2007
Pace a voi.
Figli, la vostra vita è confusa per il materialismo
e i giovani sono indifferenti al Sacrificio di Gesù.
Pregate perché molti giovani muoiono dannati, Io
soffro come Madre.
Benedico voi tutti.

Maria S.S.

Messaggio Maria S.S.
25 novembre 2007
Figli cari,
pace ai vostri cuori.
Sono felice che onorate Gesù Re di gloria e di
Misericordia.
Sappiate che solo in Lui c’è la salvezza e la vera
vita.
Benedico don Silvio per il suo pensiero su Gesù e
benedico i 28 anni di Piero che mi ama come
figlio devoto.
A voi tutti, pace e felicità in Gesù.

Maria

Messaggio Maria S.S.
8 dicembre 2007
Pace a voi.
Figli diletti, vi ho riunito in questo santo luogo per
confermarvi il Mio Amore.
Io sono l’immacolata concezione e per tale privilegio
Divino sono sempre presente nella vostra vita come ho fatto
questa Mia presenza nella vita di Gesù.
Io vi esorto per questo privilegio a conoscere più
intimamente Gesù e sarete vicino sempre al Suo Cuore
Divino.
Vi benedico per il Suo Amore e vi invito a testimoniare con
le opere, il vostro amore per Me.
Gesù sia con voi.

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S. 30 dicembre
2007
Pace a voi.
Figli, Gesù ama le famiglie consacrate al Suo
Cuore.
La famiglia è la prima Chiesa e se è santa nulla
può accadere.
Amate la famiglia, pregate in una vera comunione
di fede e sarà stabile.
Amate questo dono di Dio.
Benedico voi tutti e nulla può accadere se
confidate in Gesù!
La fede in Lui deve essere forte, vera e duratura.

Maria S.S.

