Messaggio di MariaS.S.
23/01/2001 ore 23.45
Cari figli ,
la benedizione del Padre sia con voi.Vi
invito ancora una volta a valorizzare la
preghiera ,perché in essa troverete la
risposta ai vostri tanti problemi.
Iddio Padre , ascolterà con Cuore Paterno
le vostre suppliche.
Figli perché turbate sempre il vostro cuore
, con futili pensieri per il futuro , cercate di
fortificarvi con la Penitenza , la preghiera ,
e la Carità , consideratevi fratelli e vivete
l’Amore fraterno.
La Penitenza sia nel silenzio , sincera.
Vi benedico e vivete continuamente nell’
Amore Cristico.

Messaggio di Maria S.S.
23 febbraio 2001
Figli , lo Spirito Santo ,
ricolmi i vostri animi della Grazia Santificante.
La vostra presenza in questo luogo scelto da me , mi
riempie di gioia , perché la vostra preghiera è vera.
Ora siete riuniti come gli Apostoli riuniti nel cenacolo ,
in attesa dello Spirito Santo.
Siate vigilante è predisposti a ricevere i doni della Grazia.
In questo luogo di preghiera
manifesterò la mia Materna protezione e la
vostra fede sarà
premiata con Grazie di selezioni.
Vi esorto , a far discernimento sulla vostra vita che spesso è
vissuta con momenti di confusione e incertezze.
Siate puri di spirito ,
è sarete veri Figli del Padre che vi ama.
Vi invito a venire qui ogni 2° sabato di Mese ,
con la preghiera e con l’anima conforme al volere di Dio.
Benedico tutti i presenti.
PACE A VOI.

Messaggio di Maria S.S.
23/Marzo
Figli,
Vi giunga la Mia Materna benedizione.
Con l’augurio e l’invito di risvegliare in voi ,
quei sani principi morali e religiosi che il
benessere stà corrodendo.
Le nostre suppliche di mutare la vostra
esistenza terrena possono essere ripetitive ,
ma non sono altro che invocazione di dolore,
che partono dal Mio Cuore Immacolato e
dolorato.
Cercate o Figli di condividere con anime di
preghiera la sofferenza di Gesù! Possa il
sangue benedetto di Gesù far risorgere nuove
anime come ricatto di bene.
Benedico Voi presenti.

Pace a voi , Miriam.

Messaggio di Maria S.S.
23 Aprile
Figli,
pace a voi, avete con cuore partecipato alla festa
liturgica della Misericordia Divina, ma Io vi
invito a viverla quotidianamente e immergendovi
con umiltà nella Sua Misericordia.
Voi cari figli cercate di essere guardinghi e con il
vostro vivere trasmettete la Mia Grazia.
Siate Apostoli come Suor Faustina, perché ora
più che mai avete bisogno della Misericordia
Divina.
Grazie particolari saranno elargite dal Cuore del
Padre.
Siate costanti nella preghiera ed assidui al
ricevere i Sacramenti.
Percependo su di voi la Sua Grazia potete
considerarvi Luce per chi è nel buio del peccato e
riportarli al Mio Cuore di Madre.
Figli cari, vivete con gioia Questi momenti di
Grazia, prima delle grandi prove.
Benedico gli ammalati e coloro che sono nel
vostro cuore.

Messaggio di Maria S.S.
23 Maggio 2001
Figli,
La Benedizione del Padre sia con Voi.
Vi esorto a rimanere uniti nel mio Cuore
Per superare le insidie del Maligno.
Non scoraggiatevi nelle prove umane, ma
confidate nel Mio Cuore di Madre.
La preghiera costante e la vita di Gesù vi
sostengano in questo delicato periodo
della vostra vita.
Benedico voi tutti.

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S.
13 ottobre 2001
Figli,
vi siete riuniti in orazione per adempiere ad un Mio
invito alla preghiera meditata.
Oggi il Mio Cuore vi invita ad essere testimoni e
portatori del Messaggio di Gesù: il Perdono!
Il 13 ottobre di molti anni fa Mi manifestai ai tre
fanciulli nella Cova d’Ira come “Io sono la Regina del
Rosario”.
Ancora oggi vengo a voi diletti figli a presentarmi
come la Regina del Rosario invitandovi alla recita e
meditazione dei Santi Misteri, durante la quotidiana
recita del Rosario.
Il mondo è sconvolto, ma figli cari, ogni giorno c’è
una guerra tra il bene e il male e tutto ciò può essere
sconfitto ed ottenere la vittoria immergendovi nella
Divina Misericordia del Padre vivendo da veri figli.
Il Papa offre quotidianamente la Sua vita per il bene
della Chiesa, offrite anche voi delle penitenze per la
santificazione dei Sacerdoti miei figli prediletti.
Nuove prove confonderanno le vostre menti turbando
il vostro cuore, Io sarò con voi.
Infine, il Mio Cuore Immacolato Trionferà!
Pregate ed amate, nel dolce nome di Gesù!

Messaggio Maria S.S.
23 ottobre 2001 ore 12.00
Pace a voi.
Vi esorto a pregare con la Catena
del Rosario, perché è l’arma che
sconfigge il maligno.
Il Mio Cuore di Madre soffre per
il Papa.
Siate uniti e recitate il Rosario,
non è ripetitivo questo Mio
appello ma è necessario se volete
sconfiggere il male.
Vi benedico e sono con voi.

Maria S.S.

Messaggio Maria S.S.
23 novembre 2001 ore 12.05
Cappella reparto oculistica (BA)
Pace a voi figli diletti della sofferenza.
La luce del Cuore di Gesù vi illumini a
seguire le direttive per essere nella Sua
Grazia.
So che soffrite e vi sentite confusi, ma io
sono vicino a voi come lo fui accanto alla
Croce.
Non smarrite mai la Fede!
Pregate nella sofferenza e guarirete dai
vostri malori.
Pace a voi e pregate.

Maria S.S.

Messaggio di Maria S.S.
23/12/2001
Figli,
la Mia benedizione scenda su di voi tutti.
Come Madre vi comunico i nuovi eventi tristi che
stanno minacciando voi tutti, ma pregando l’Amore
del Padre vi aiuterà.
Quante volte vi ho esortato a vivere il Vangelo e nella
Grazia di Gesù, ma ora saranno prove dure che vi
faranno crescere!
Siate umili e percepite i Miei Messaggi con spirito
umile e caritatevole.
L’Eucaristia sarà con la Carità verso i vostri fratelli, la
forza per vincere le cattiverie del maligno.
Vivete in comunione con il Papa e crescete nella
Grazia.
Lo Spirito Santo vi infiammi della Sua Forza
Paraclita.
Vi benedico.

Maria S.S.

